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INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione dell’organizzazione: UNICALCE S.p.A. 

Indirizzo sede legale:   Via Ponti, 18 - Val Brembilla (BG) 

Codici NACE UNICALCE S.p.A.: 

08.11 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e ardesia 

(Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate) 

20.30 Fabbricazione di pitture (Manufacture of paints) 

23.52 Produzione di calce e gesso (Manufacture of lime and plaster) 

23.64 Fabbricazione di malta (Manufacture of mortars) 

38.32 Recupero dei materiali selezionati (Recovery of sorted materials) 

70.10 Attività di sedi centrali (Activities of head offices) 

Personale: 478 + 1 interinale 

 

Denominazione del sito: Sede direzionale di Lecco 

Indirizzo Via Tonio da Belledo, 30 - Lecco 

Codici NACE: 

70.10 Attività di sedi centrali (Activities of head offices) 

Personale: 62 

Questa dichiarazione è stata preparata da: 

RICCARDO MORONI Responsabile Ambiente Centro Italia 

 
 
 
 

Il verificatore accreditato DNV GL S.r.l. (No. accreditamento IT-V-0003) attesta nel Documento di Convalida 

il rispetto dei requisiti posti dal Regolamento CE 1221/2009 di ecogestione ed audit ambientale e che i dati e 

le informazioni presenti nella presente Dichiarazione Ambientale sono attendibili e coprono in modo 

soddisfacente tutti gli impatti ambientali significativi dell’organizzazione. 

La UNICALCE S.p.A. si impegna a trasmettere all'organismo competente sia i necessari aggiornamenti 

annuali sia la revisione della Dichiarazione Ambientale completa entro il tre anni dalla convalida, mettendoli 

a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1221/2009. 

La Dichiarazione Ambientale è disponibile al pubblico sul sito web www.unicalce.it 

 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
 

Riccardo Moroni 

 

Tel 0744 75601 

 

e-mail emas@unicalce.it 
 
 
  

http://www.unicalce.it/


UNICALCE S.P.A. – SEDE DIREZIONALE DI LECCO – DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020 

4 

 

LA POLITICA AMBIENTALE DELLA UNICALCE S.P.A. 

UNICALCE S.p .A.  r i t iene d i  importanza s t ra teg ica per  le  propr ie  a t t iv i tà  la  tu te la  del l ’ amb iente 

e lo  sv i luppo sostenib i le  e  cons idera come requis i to  impresc indib i le  per  tu t te  le  sue at t iv i tà  i l  

r ispet to  deg l i  obbl igh i  e  adempiment i  legal i .  

Si  impegna per tan to a:  

  Appl ica re progress ivamente a l l ’ in tera o rganizzaz ione Sis temi d i  Gest ione Ambienta le  

cert i f icat i  secondo norme r iconosc iute  a  l ive l lo  in te rnaz iona le ed  estendere la  

reg is t raz ione EMAS, con lo  scopo d i  ident i f icare,  va luta re e  moni torare g l i  aspet t i  

ambien ta l i  legat i  a l le  p ropr ie  a t t iv i tà  e  serv iz i ,  garant i re  i l  r ispet to  degl i  obb l igh i  d i  

conformità  e  r icercare un mig l ioramento cont inuo del le  propr ie  prestaz ioni  ambienta l i ;  

  Effet tuare la  misuraz ione dei  process i  e  degl i  aspet t i  amb ienta l i  ad  ess i  assoc iat i ,  

a t t raverso l ’ ind iv iduaz ione d i  ind icator i ,  e  d i  va lu tarne r isch i  ed opportuni tà  corre la t i ;  

  Contro l lare  e  quando poss ib i le  r idur re  g l i  impat t i  ambienta l i  con l ’appl icaz ione de l le  

mig l io r i  tecno logie  d isponib i l i  ne l la  p roget taz ione  e mod i f ica degl i  imp iant i  produt t iv i ;  

  Gest i re  i  propr i  imp iant i  produt t iv i  in  modo da mig l iora re quanto poss ib i le  le  prestaz ioni  

ambien ta l i  e  p revenire  l ’ inqu inamento de l l ’ambiente,  in  cons ideraz ione anche del le  

esigenze e del le  aspet ta t ive del le  Part i  In teressa te  

  Ott imizzare l 'u t i l izzo d i  r isorse na tura l i ,  p r iv i leg iando in  par t ico lare  l ’uso d i  font i  

energet iche r innovab i l i ;  

  Proget ta re e  gest i re  le  p ropr ie  a t t iv i tà  es t rat t ive in  modo da  proteggere la  b iod ivers i tà  e  

g l i  ecos is temi loca l i ;  

  Formare i l  pe rsonale su l le  temat iche ambienta l i ,  r icercandone la  necessar ia  e  conv inta  

co l laboraz ione;  

  Sensib i l izzare e  qual i f icare i  propr i  forn i tor i  e  appal ta tor i  con par t ico lare r i fe r imento  

al la  tu te la  del l ’amb iente e  a l  r ispet to  de l le  norme ambienta l i ;  

  Comunicare a l le  Par t i  In teressate i  r isu l ta t i  o t tenut i  in  campo ambien ta le  e  le  

prestaz ioni  ambienta l i  de i  propr i  s i t i  reg is t ra t i  EMAS.  

La pol i t ica Ambienta le  è  comunicata a  tu t to  i l  personale,  resa nota a i  forn i tor i  e  messa a 

d ispos iz ione de l  pubb l ico.  

 

Lecco, 7 gennaio 2019 il Datore di Lavoro 

 Giulio Gnecchi 

  

  

  



UNICALCE S.P.A. – SEDE DIREZIONALE DI LECCO – DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020 

5 

INTRODUZIONE 

Questo documento costituisce Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento EMAS (Eco-Management and Audit 

Scheme) ed è stato redatto da un Gruppo di Lavoro dedicato per fornire a tutti i soggetti interessati informazioni circa le 

attività svolte e le azioni intraprese per il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali del sito. 

Come previsto dalla norma UNI EN ISO 14001:2015 e dal Regolamento CE n° 1221/2009 come modificato dal 

Regolamento CE n° 1505/2017 e dal Regolamento CE n° 2026/2018, l’organizzazione nell’ambito del Sistema di 

Gestione Ambientale ha condotto un’analisi del contesto in cui opera, sia riguardo l’organizzazione nel suo complesso 

sia nello specifico del sito. Ha inoltre individuato le parti interessate sia interne (Azionisti, dipendenti) sia esterni (enti 

pubblici, enti di controllo, popolazione locale, comitati, clienti) e le loro aspettative. Ha condotto quindi un’analisi dei rischi 

e delle opportunità legate agli aspetti ambientali ed ai relativi obblighi di conformità, tenendo conto anche delle 

aspettative delle parte interessate. Per ulteriori dettagli sulla valutazione degli aspetti ambientali e sull’analisi dei rischi si 

rimanda allo specifico capitolo. 

CONTESTO 

 

UNICALCE S.P.A. 

Il Gruppo UNICALCE è il primo gruppo in Italia e tra i primi cinque in Europa per la produzione di calce. È controllata 

dalla italiana Dolomite Colombo S.p.A. e vede nella compagine societaria la multinazionale CARMEUSE HOLDING S.A. 

con sede in Lussemburgo, uno dei maggiori produttori mondiali di calce. 

La Società opera nel settore dell’estrazione e lavorazione di carbonati per la produzione di inerti e per la produzione di 

calce. I prodotti comprendono ossido e idrato di calcio, ossido e idrato magnesiaco, ossido dolomitico, grassello di calce 

e malte umide, oltre a prodotti specifici a base di calce per agricoltura e zootecnia e miscele desolforanti. Sono prodotti 

inerti (pietrischi e carbonati) per vari usi, dalle costruzioni ad usi industriali. 

Accanto alle tradizionali produzioni di calce si affiancano i prodotti per l’edilizia a marchi PREMIER che comprende 

premiscelati secchi, malte umide a base di calce e finiture. 

L’azienda conta 13 impianti produttivi attivi sul territorio italiano e partecipazioni in altre aziende del settore sia in Italia 

che all’estero. La capacità produttiva raggiunge i 2 milioni di tonnellate di calce. Le attività direzionali e le principali 

attività amministrative sono svolte nel quartier generale di Lecco. 

Sette dei tredici impianti produttivi attivi e la sede direzionale e amministrativa hanno implementato un sistema di 

gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 ed hanno ottenuto la registrazione EMAS. 

SEDI E STABILIMENTI PRODUTTIVI ATTIVI 

AREA STABILIMENTO PROVINCIA ATTIVITÀ 
REGISTRAZIONE 

EMAS 

 SEDE DIREZIONALE DI LECCO BERGAMO Uffici direzionali ed operativi IT-001872 

NORD OVEST VALBREMBILLA BERGAMO Cava - Produzione di calce  

NORD OVEST LISSO BERGAMO Produzione di calce  

NORD OVEST CASNIGO BERGAMO Cava  

NORD OVEST MAGGIANICO LECCO Cava - Produzione di calce  

NORD EST BERNEZZO CUNEO Cava - Produzione di calce IT-001084 

NORD EST GENOVA GENOVA Cava  

CENTRO CAMPIGLIA MARITTIMA LIVORNO Produzione premiscelati IT-001600 

CENTRO TERNI TERNI Produzione premiscelati IT-001431 

CENTRO NARNI - SAN PELLEGRINO TERNI Cava - Produzione di calce IT-000248 

CENTRO NARNI - MADONNA SCOPERTA TERNI Cava - Produzione premiscelati IT-000530 

CENTRO SCOPPITO L'AQUILA Cava  

CENTRO ITRI LATINA Cava - Produzione di calce IT-000984 

SUD PALAGIANO TARANTO Cava - Produzione di calce e premiscelati IT-000807 
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L’attuale organizzazione dell’azienda vede attualmente al vertice un Comitato Esecutivo ha la responsabilità operativa e 

gestionale dell’azienda e che costituisce l’Alta Direzione in quanto ha il potere di stabilire, sulla base degli indirizzi 

societari, in maniera diretta e determinante la politica, gli obiettivi ed il programma ambientali del Sito, con capacità di 

spesa per sostenerne l’attuazione. In ambito operativo, compresi ambiente e sicurezza ha delegato le proprie funzioni 

alla figura del Datore di lavoro nella persona di Giulio Gnecchi. 

Il Datore di Lavoro è responsabile dell'andamento globale degli stabilimenti del gruppo, dell'attuazione delle strategie e 

delle politiche aziendali e della loro gestione organizzativa. Nell’ambito dei Sistemi di Gestione Ambientale definisce la 

Politica Ambientale, e approva le linee guida generali, 

Dal Comitato Esecutivo dipende il Direttore Operativo con funzioni di coordinamento delle direzioni di stabilimento. 

Per i premiscelati per edilizia la responsabilità tecnica e commerciale dei prodotti è del Responsabile della Divisione 

Premiscelati. 
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LA SEDE DIREZIONALE DI LECCO 

La sede direzionale di Unicalce S.p.A. si trova nella città di Lecco in Via Tonio da Belledo. 

Vi hanno sede le funzioni direzionali e le funzioni amministrative a supporto delle attività dei singoli stabilimenti. 

Si sviluppa in da due palazzine di uffici in locazione dalla Dolomite Colombo S.p.A. che fornisce anche le utenze (gas, 

elettricità, acqua) e le manutenzioni. 

Sono presenti 65 addetti, tutti con funzioni amministrative. 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Di seguito sono descritte le principali funzioni presenti nella sede direzionale di Lecco. 

Comitato Esecutivo – Datore di Lavoro 

Coordina la gestione operativa della Società dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e da 

attuazione operativa alle strategie aziendali. 

Amministrazione e finanza 

Si occupa della gestione finanziaria della società tramite la pianificazione del fabbisogno finanziario e del cash flow nel 

lungo periodo, coordina e sovrintende alla supervisione di tutti gli aspetti contabili e fiscali. 

Gestisce e coordina la struttura amministrativa della società, comprende l’ufficio fatturazione clienti, la tesoreria e 

fatturazione passiva, predispone il bilancio societario e si occupa degli adempimenti fiscali 

Risorse Umane 

Comprende il Direttore del personale che ha la responsabilità di definire ed implementare i principali processi legati alle 

Risorse Umane, come reclutamento e selezione, formazione e percorsi di carriera. formalizzare le politiche retributive e 

gestire i rapporti con le Organizzazioni Sindacali. L’ufficio svolge tutte le pratiche inerenti l’elaborazione degli stipendi la 

gestione delle operazione amministrative correlate. 

Controllo di Gestione 

Analizza i risultati ottenuti relativamente a costi e volumi di produzione. 

Sistemi informativi 

Ha la responsabilità di gestire ed implementare la struttura di Information Tecnology per tutti gli stabilimenti dell’azienda, 

assicurando un efficace ed efficiente sviluppo dei sistemi informativi necessari a tutte le funzioni aziendali. Gestisce il 

patrimonio hardware del Gruppo e coordina l’attività del centro elaborazione dati, monitorando gli standard richiesti in 

materia di ICT security. Ha la responsabilità del trattamento dei dati riservati. 

Direzione commerciale 

Si occupa della commercializzazione dei prodotti dell’azienda, dalla ricezione e gestione degli ordini alla ricerca di nuovi 

clienti e promozione dei prodotti. 

Acquisti e Logistica 

Organizza gli approvvigionamenti secondo il piano di produzione aziendale, secondo gli standard predeterminati e al 

minor costo possibile. Si occupa della stipula di contratti di manutenzione, gestisce gli acquisti aziendali di materiale di 

consumo e beni d’investimento e i contratti di leasing. 

Pianifica, implementa e controlla un efficiente ed efficace flusso di materiali e delle relative informazioni dal punto di 

origine al punto di consumo, al fine di soddisfare le esigenze dei clienti a un costo sostenibile per l’Azienda. 
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Direzione Operativa 

Supervisiona e controlla gli stabilimenti nelle pratiche autorizzative e di rinnovo relative a cave, edilizia, ambiente e 

sicurezza. Supporta la Direzione nella gestione operativa degli stabilimenti e nei nuovi progetti di sviluppo, efficienza ed 

assetto produttivo. 

Ufficio Cave 

Ha il compito di seguire l’iter autorizzativo delle relative attività estrattive ed il controllo dei conseguenti adempimenti; 

collaborano con i direttori di cava e supportano le singole direzioni di stabilimento per le attività inerenti alla gestione 

delle cave. 

Ufficio Patrimonio Immobiliare 

Provvede al monitoraggio ed alla gestione del patrimonio immobiliare dell’azienda. 

Divisione premiscelati 

Si occupa della programmazione della produzione dei premiscelati per edilizia, dello sviluppo dei relativi prodotti e della 

loro commercializzazione. 

Energy Manager – Programmazione produzione 

Coordina l’elaborazione delle produzioni, elabora la stima dei costi energetici e degli altri costi di produzione. Coordina il 

processo di consuntivazione delle emissioni di CO2, dei titoli di efficienza energetica e le richieste di rimborso accise. 

Ricerca e Sviluppo 

Si occupa dello sviluppo dei prodotti e della ricerca di nuove applicazioni. Seguono la prima immissione sul mercato dei 

nuovi prodotti e cura i rapporti per lo sviluppo di sinergie con le Università ed Enti di ricerca. Si occupa inoltre della 

marcatura CE e degli obblighi relativi al REACH. Coordina l’attività dell’Ufficio Qualità, 

 

FATTURATO 2016 2017 2018 2019 

FATTURATO [milioni di euro] 115 126 129 133 

 

 

ASPETTI AMBIENTALI 

Gli Aspetti Ambientali diretti e indiretti sono individuati sulla base dell’analisi del processo produttivo e dei servizi ad  esso 

collegati e sulla base dell’analisi del contesto e delle aspettative delle parti interessate, tenendo conto anche delle 

indicazioni dell’Allegato I del Regolamento CE 1221/2009, come modificato dai Regolamenti CE 1505/2017 e 2026/2018. 

L’analisi è aggiornata con cadenza annuale, in occasione del Riesame della Direzione, sulla base delle prestazioni 

ambientali e comunque in occasione di modifiche significative del contesto (ad esempio modifiche impiantistiche, nuovi 

prodotti/mercati, modifiche alle normative applicabili o autorizzative, variazioni organizzative). 

Per valutare le prestazioni ambientali sono utilizzati degli opportuni indicatori che consentono di rappresentare 

l'andamento degli aspetti ambientali individuati e di confrontarli con i limiti legislativi e con gli obiettivi programmati. 

La significatività degli aspetti è valutata secondo una apposita procedura del Sistema di Gestione Ambientale. La 

valutazione è riportata in dettaglio a pag. 14. 
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EMISSIONI IN ATMOSFERA 

L’attività non ha emissioni in atmosfera convogliate. Gli impianti termici per il riscaldamento non ricadono nel campo di 

applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. 

Le emissioni di gas serra sono legate all’utilizzo di gas naturale per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di 

acqua calda sanitaria e al consumo di energia elettrica di rete. 

Per quanto riguarda i gas fluorurati ad effetto serra, che sono utilizzati per i climatizzatori, si provvede ad effettuare sulle 

macchine con un contenuto di gas superiore a 5 t CO2eq, controlli annuali su eventuali fughe, come previsto dal 

Regolamento CE 517/2014. Nel calcolo delle emissioni vengono computate anche eventuali perdite di tali gas. Le 

macchine contengono un totale di 55,4 t CO2eq (gas fluorurati) e 50 t CO2eq (gas clorurati). Nell’ultimo anno non si sono 

verificate fughe. 

Le emissioni sono state stimate sulla base dei parametri standard nazionali (fonte ISPRA). Dato che non sono disponibili 

dati reali per il consumo di energia elettrica delle palazzine uffici e relativi servizi, lo stesso è stato stimato. 

  

 

EMISSIONI DI GAS SERRA [t CO2] 2016 2017 2018 2019 30/06/2020 

Gas naturale 43 44 38 44 21 

Energia elettrica 10 10 10 10 5 

Perdite di gas fluorurati - - -   

TOTALE 53 54 48 54 26 

Emissione specifica [t CO2 eq / M€] 0,46 0,43 0,372 0,406 N.d. 

SOSTANZE LESIVE PER LO STRATO DI OZONO 

Per la climatizzazione degli ambienti vengono utilizzati dei sistemi a pompa di calore a compressione. 

La maggior parte contengono gas lesivi per lo strato di ozono (R22), che è classificato tra le sostanze controllate ai sensi 

del Regolamento CE n. 1005/2009, mentre i più recenti utilizzano gas fluorurati ad effetto serra (R407C e R410A) 

ricadenti nell’ambito di applicazione del Regolamento CE 517/2014. 

Al fine di evitare dispersioni in atmosfera viene effettuato un controllo annuale delle stato delle macchine con contenuto 

di gas superiore a 3 kg. Nell’ultimo anno non si sono verificate perdite di gas lesivi per lo strato di ozono. 

SCARICHI IDRICI 

L’attività presenta esclusivamente scarichi di tipo civile ed è collegata alla pubblica fognatura. Le acque meteoriche dei 

piazzali sono scaricate nel vicino torrente Bione come autorizzato dal Comune di Lecco alla Dolomite Colombo S.p.A. 
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QUESTIONI LOCALI (RUMORE, VIBRAZIONI, ODORI, POLVERI) 

Le attività svolte nella sede di Belledo sono essenzialmente di ufficio e non presentano impatti legati a polveri, vibrazioni 

o diffusione di odori. 

Le uniche apparecchiature potenzialmente rumorose sono le pompe di calore dell’impianto di climatizzazione estiva. 

Dato che secondo la classificazione acustica del Comune di Lecco il sito in esame ricade in Classe VI “area ad intensa 

attività umana”, con limiti di emissione diurni pari a 60 dB(A) e di immissione di 65 dB(A), le emissioni sonore legate a tali 

apparecchiature non risultano certamente significative. 

USO E CONTAMINAZIONE DEL SUOLO – EFFETTI SULLA BIODIVERSITÀ 

L’area in cui sorgono le palazzine uffici è compresa nell’area industriale in cui ricade anche lo stabilimento della Dolomite 

Colombo S.p.A. 

L’attività di UNICALCE non prevede la presenza e l’utilizzo di sostanze che possano contaminare il suolo e sottosuolo. 

Nella tabella seguente sono riportati, come richiesto dal Regolamento CE 2026/2018, le superfici totale ed 

impermeabilizzata. Non sono presenti superfici orientate alla natura. 

 

INDICI BIODIVERSITÀ 2016 2017 2018 2019 

SUPERFICIE TOTALE [m
2
] 2 670 2 670 2 670 2 670 

SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA [m
2
] 2 470 2 470 2 470 2 470 

SUPERFICIE TOTALE SPECIFICA [m
2
/M€] 23,2 21,2 20,7 20,1 

SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA SPECIFICA[m
2
/M€] 21,5 19,6 19,1 18,6 

SUPERFICIE ORIENTATA ALLA NATURA [m
2
] - - - - 

SUPERFICIE ORIENTATA ALLA NATURA SPECIFICA [m
2
/M€] - - - - 
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PRODUZIONE DI RIFIUTI 

I rifiuti prodotti presso il Sito di Belledo sono quasi esclusivamente urbani. Si tratta di carta, plastica, organico e residuale 

che sono raccolti in modo differenziato e ritirati dal servizio pubblico. 

Fanno eccezione i soli toner esausti delle stampanti e fotocopiatrici, per i quali ci si è affidati ad una ditta esterna che ne 

effettuata il ritiro con cadenza semestrale nell’ambito di un contratto di manutenzione. Saltuariamente sono smaltiti rifiuti 

costituiti da macchine elettroniche come computer e stampanti obsolete. 

UTILIZZO DI MATERIALI 

I materiali utilizzati sono esclusivamente cancelleria per le attività di ufficio e consumabili per le stampanti e fotocopiatrici. 

La carta utilizzata per fotocopiatrici e stampanti è certificata FSC (gestione forestale responsabile). 

CONSUMO DI ACQUA 

L’attività prevede esclusivamente consumi idrici legati ai servizi igienici. L’approvvigionamento è garantito 

dall’acquedotto pubblico. 

    

ACQUA [m
3
] 2016 2017 2018 2019 30/06/2020 

ACQUEDOTTO 601 718 668 698 290 

SPECIFICO [m
3
/M€] 5,2 5,7 5,2 5,2 N.d. 

CONSUMO DI ENERGIA 

Le fonti energetiche utilizzate nel sito sono gas naturale ed energia elettrica. Le utenze sono fornite dal contiguo 

stabilimento della Dolomite Colombo S.p.A.  

Dato che non sono disponibili dati scorporati per l’energia elettrica utilizzata negli uffici, pertanto il consumo è stato 

stimato sulla base di parametri standard (20 kWh/m
2
anno come riportato al prospetto G.12 della norma UNI 

13790:2008). Questo aspetto si considera comunque significativo, non essendo possibile valutarne la possibilità di 

miglioramento. L’energia elettrica da fonte rinnovabile è calcolata sulla base dei dati messi a disposizione dal fornitore. 

    

CONSUMI ENERGETICI [GJ] 2016 2017 2018 2019 30/06/2020 

ENERGIA ELETTRICA 117 117 117 117 58 

ENERGIA ELETTRICA DA RETE DA FONTE RINNOVABILE 30 14 21 21 10 

GAS NATURALE 763 776 682 789 376 

TOTALE 880 893 799 906 434 

CONSUMO SPECIFICO [GJ/M€] 7,65 7,09 6,19 6,81 N.d. 

PERCENTUALE FONTI RINNOVABILI 3,4% 1,6% 2,6% 2,3% 2,3% 

CONSUMO SPECIFICO RINNOVABILI [GJ/M€] 0,26 0,11 0,16 0,16 N.d. 

CONSUMO SPECIFICO NON RINNOVABILI [GJ/M€] 7,39 6,98 6,03 6,65 N.d. 
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ASPETTI LEGATI AI TRASPORTI 

Il traffico generato direttamente dalla sede direzionale di UNICALCE è legato esclusivamente ai dipendenti ed ai visitatori 

esterni. 

È presente un’area di parcheggio interna e la zona, in piena area urbana è servita da mezzi pubblici. 

Il traffico dovuto all’ingresso e uscita delle auto dei dipendenti è sicuramente trascurabile rispetto a quello cittadino. Il 

piazzale di parcheggio e la viabilità interna è utilizzata anche dallo stabilimento di Dolomite Colombo S.p.A. per i mezzi di 

trasporto dei propri prodotti (per un massimo di circa 10 mezzi al giorno). 

INCIDENTI AMBIENTALI 

Per la natura delle attività svolte, l’unico incidente ambientale che può interessare il sito è un incendio. 

La sede direzionale presenta alcune attività soggette a controlli da parte dei Vigili del Fuoco, in particolare le due centrali 

termiche (attività 74.1.A) e l’autorimessa (attività 75.1.A). È presente la relativa Attestazione di Rinnovo Periodico 

presentata il 06/02/2017 da Dolomite Colombo S.p.A. proprietaria degli edifici. 

I mezzi di protezione antincendio presenti sono estintori ad anidride carbonica e polvere ed idranti UNI45 per 

l’autorimessa. 

Per quanto riguarda le attività di Dolomite Colombo S.p.A. oltre al rischio di incendio, si evidenzia la possibilità di 

contaminazione delle acque superficiali (torrente Bione) in caso di sversamento di sostanze contaminanti nei piazzali 

(gasolio, oli) dai mezzi di trasporto e movimentazione. 

INFLUENZA SUGLI ASPETTI AMBIENTALI DEGLI STABILIMENTI PRODUTTIVI 

L’aspetto ambientale sicuramente più importante e caratterizzante dell’attività della sede direzione di UNICALCE è 

certamente l’influenza che le decisioni e le attività svolte nel sito hanno sugli aspetti ambientali dei vari stabilimenti 

produttivi. In particolare si possono considerare: 

 La programmazione della produzione tra i vari stabilimenti, in relazione alle richieste dei clienti 

 Le scelte in merito agli investimenti per nuovi impianti e/o aggiornamento degli stessi 

 La definizione del budget in merito ai programmi di miglioramento ambientale. 

 La scelta da parte dell’ufficio acquisti di fornitori, dall’energia ai materiali, agli imballaggi 

 La gestione della logistica per tutti i prodotti del gruppo. 

 L’attività di ricerca e sviluppo per nuovi prodotti e per l’ottimizzazione dei processi produttivi. 

Tra quelle gestite centralmente, rivestono particolare rilevanza alcune attività, tra le quali la diagnosi energetica 

dell’azienda ai sensi del D.Lgs. 102 del 04/07/2014. La diagnosi è stata effettuata nel 2019 su un gruppo significativo di 

siti produttivi. Le diagnosi si sono concluse con programmi specifici di miglioramento per i singoli siti. 

Nel settore ricerca e sviluppo rivestono particolare importanza gli studi su nuovi prodotti per applicazioni legate al 

trattamento degli inquinanti (idrato di calcio ad alta superficie specifica), in fase di richiesta di brevetto internazionale. 

Sono stati studiati anche specifici prodotti per la stabilizzazione dei terreni, che consentono di riutilizzare, ad esempio per 

opere stradali, terreni con scarse qualità meccaniche che altrimenti sarebbero da destinare a discarica. 
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INDICATORI CHIAVE 

Nella tabella sono riportati gli indicatori chiave come definiti dall’Allegato IV del Regolamento CE 1221/2009. 

 

INDICATORI CHIAVE 2016 2017 2018 2019 

PRODUZIONE FATTURATO [M€] 115 126 129 133 

ENERGIA CONSUMI ENERGETICI [GJ] 880 893 799 906 

CONSUMO SPECIFICO DI ENERGIA [GJ/M€] 7,7 7,1 6,2 6,8 

ENERGIA RINNOVABILI [GJ] 30 14 21 21 

CONSUMO SPECIFICO DI ENERGIA RINNOVABILE[GJ/M€] 0,26 0,11 0,16 0,16 

ACQUA ACQUA [m
3
] 601 718 668 698 

CONSUMO SPECIFICO [m
3
/M€] 5,2 5,7 5,2 5,2 

BIODIVERSITÀ SUPERFICIE TOTALE [m
2
] 2 670 2 670 2 670 2 670 

SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA [m
2
] 2 470 2 470 2 470 2 470 

SUPERFICIE TOTALE SPECIFICA [m
2
/M€] 23,2 21,2 20,7 20,1 

SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA SPECIFICA[m
2
/M€] 21,5 19,6 19,1 18,6 

SUPERFICIE ORIENTATA ALLA NATURA [m
2
] - - - - 

SUPERFICIE ORIENTATA ALLA NATURA SPECIFICA [m
2
/M€] - - - - 

EMISSIONI DI 
GAS SERRA 

EMISSIONI DI GAS SERRA [t CO2eq] 53 54 48 54 

EMISSIONE SPECIFICA [CO2eq / M€ ] 0,46 0,43 0,37 0,41 
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SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI – VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Per valutare la significatività degli aspetti ambientali nel rispetto dei requisiti dell’ Allegato I del Reg. CE 1221:2009 sono 

stati considerati vari parametri che tengano conto della gravità degli impatti correlati, della vulnerabilità dei recettori, 

compresi i soggetti interessati, della capacità di controllo e della probabilità di accadimento di incidenti e condizioni 

anomale, nonché della presenza di limiti imposti da leggi e norme specifiche. Ad ogni parametro è stato dato, nelle 

quattro possibili condizioni operative (normali, non normali, incidentali e di manutenzione) un valore numerico. 

Per valutare i rischi e le opportunità associati agli impatti ambientali e relativi obblighi di conformità è stata implementata 

una specifica procedura che tiene conto anche delle aspettative delle parti interessate coinvolte e del grado di controllo 

messo in atto dall’Azienda. La significatività degli aspetti e il livello di rischio associato sono utilizzate per definire gli 

obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali del Sito. 

Per ulteriori dettagli si rimanda alle specifiche registrazioni del Sistema di Gestione Ambientale (MOD-PGA01.01 - 

Registro degli aspetti ambientali - MOD-PGA01.02 - Registro delle parti interessate - MOD-PGA01.03 - Registro dei 

rischi opportunità). 

Nella tabella di sintesi sono evidenziati in arancione gli aspetti ambientali significativi e che comportano un rischio alto 

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

Per la valutazione degli impatti sono utilizzati dei parametri numerici che vengono combinati in un indice di magnitudo M 

secondo il seguente criterio: 

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ 
VALORI 

POSSIBILI 
 L + V + G + A M 

L Criterio legislativo 1 – 2 – 3 – 4  13-16 4 

V Vastità dell’impatto 1 – 2 – 3 – 4  9-12 3 

G Gravità dell’impatto 1 – 2 – 3 – 4  4-8 2 

A Sensibilità ambientale 1 – 2 – 3 – 4  4 1 

Per tenere conto della capacità di controllo degli impatti degli aspetti ambientali diretti e indiretti si utilizzano i seguenti 

criteri: 

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI CONTROLLO VALORI POSSIBILI 

C Livello di controllo per aspetti diretti / Capacità di influenza per aspetti indiretti 1 – 2 – 3 – 4 

M e C sono combinati in un indice di significatività secondo un’apposita formula:         

Se S > 6 l’aspetto ambientale è significativo 

1 ≤ MxC ≤ 3  4 ≤ SxC ≤ 6  8 ≤ SxC ≤ 9  12 ≤ SxC ≤ 16 

TRASCURABILE 
nessuna azione necessaria 

 
LIEVE 

Da monitorare 
 

ALTO 
opportuno intervenire 

 
MOLTO ALTO 

Necessario intervenire 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO VALORI POSSIBILI 

P Indice di probabilità 1 – 2 – 3 - 4 

M Indice di gravità 1 – 2 – 3 - 4 

 

Dalla combinazione dei due fattori viene ricavata, l’Entità del Rischio RISCHIO, con la seguente gradualità: 

1 ≤ PxM ≤ 3  4 ≤ PxM ≤ 6  8 ≤ PxM ≤ 9  12 ≤ PxM ≤ 16 

TRASCURABILE 
nessuna azione necessaria 

 
LIEVE 

Da monitorare 
 

ALTO 
opportuno intervenire 

 
MOLTO ALTO 

Necessario intervenire 
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SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E DEI RISCHI ASSOCIATI 

 

ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO L V G A M C S RISCHIO SIGNIFICATIVO 

Emissioni di gas serra 1 3 1 1 1 1 1 2 TRASCURABILE NO 

Sostanze lesive per lo strato di ozono 3 2 1 4 1 3 3 3 TRASCURABILE NO 

Scarichi idrici 1 1 1 1 1 3 3 3 TRASCURABILE NO 

Questioni locali 1 1 1 1 1 3 3 2 TRASCURABILE NO 

Uso e contaminazione del suolo 

Effetti sulla biodiversità 
2 1 1 1 2 3 6 3 TRASCURABILE NO 

Rifiuti prodotti 4 1 1 1 2 3 6 3 TRASCURABILE NO 

Utilizzo di materiali 1 1 1 1 1 2 2 1 TRASCURABILE NO 

Consumo di acqua 1 1 1 1 1 2 2 1 TRASCURABILE NO 

Consumo di energia 1 1 1 1 1 4 4 1 TRASCURABILE NO 

Aspetti legati ai trasporti 1 1 1 1 1 1 1 1 TRASCURABILE NO 

Incidenti ambientali (incendio) 2 1 3 2 2 3 6 3 TRASCURABILE NO 

 

ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO L V G A M C S RISCHIO SIGNIFICATIVO 

Influenza sugli aspetti ambientali degli 
stabilimenti produttivi 

4 3 3 3 3 3 9 9 ALTO SI 
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Le azioni di miglioramento previste fino al 2023 sono incentrate sugli aspetti ambientali risultati significativi, in particolare si è posta l’attenzione su un obiettivo che riguardi la gestione 

degli aspetti ambientali dei siti produttivi, è prevista infatti l’estensione agli stabilimento del nord e del sud del programma di gestione dei rifiuti WinWaste, già utilizzato nell’area Centro 

Italia. 

Parallelamente procede l’impegno per l’utilizzo delle biomasse in sostituzione dei combustibili fossili per gli stabilimenti di Narni San Pellegrino e Lecco. È allo studio anche l’utilizzo di 

biomasse in uno dei forni dello stabilimento di Brembilla, con la conversione dell’impianto di alimentazione del pet coke. 

 

PROGRAMMA AMBIENTALE 2020-2023 

 

OBIETTIVI INTERVENTI TRAGUARDI 2020 2021 2022 2023 RISORSE INDICATORI RESPONSABILE 

RIFIUTI Miglioramento 
dell’efficienza nella gestione 

Utilizzo di software di gestione 
WinWaste per tutti i siti 
produttivi 

Area nord ovest     Risorse interne - RSGA 

Area nord est     Risorse interne - RSGA 

Area sud – Stabilimento di Palagiano 
IN 

CORSO 
   Risorse interne - RSGA 

Area Centro - Sito di Scoppito COMPLETATO NEL 2018 Risorse interne - RSGA 

Area Centro – Sito di Campiglia COMPLETATO NEL 2017 Risorse interne - RSGA 

EMISSIONI GAS SERRA 

ENERGIA 
Riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica (CO2) per 
tonnellata di ossido di calcio 
dell’1% rispetto alle emissioni del 
2017 

Utilizzo di biomasse per 
l’alimentazione del forno 
MAERZ 2 dello stabilimento di 
San Pellegrino 

Progettazione COMPLETATO NEL 2018 Risorse interne 

Emissione 
specifica di 

CO2 

DS 

Ottenimento autorizzazioni 
(VIA – AIA) 

COMPLETATO NEL 2019 Risorse interne DS 

Realizzazione impianto     4 200 000 € DS 

Messa in esercizio     Risorse interne DS 

Utilizzo di biomasse per 
l’alimentazione del forno 
MAERZ dello stabilimento di 
Lecco (sostituzione del 30 % 
del combustibile tradizionale) e 
cessazione dell’utilizzo di pet 
coke 

Progettazione COMPLETATO NEL 2019 Risorse interne DS 

Ottenimento autorizzazioni 
(VIA – AIA) 

COMPLETATO NEL 2019 Risorse interne DS 

Realizzazione intervento e messa in 
esercizio 

COMPLETATO NEL 2020 800 000 € DS 

Incremento della percentuale 
di biomassa utilizzata nel forno 
WST dello stabilimento di 
Lecco dal 30 % al 36% 

Progettazione COMPLETATO NEL 2019 Risorse interne DS 

Realizzazione intervento e messa in 
esercizio 

COMPLETATO NEL 2020 960 000 € DS 
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2017-2020 

 

OBIETTIVI INTERVENTI TRAGUARDI 2017 2018 2019 2020 RISORSE INDICATORI RESPONSABILE 

RIFIUTI Miglioramento dell’efficienza 
nella gestione 

Utilizzo di software di 
gestione WinWaste per tutti i 
siti produttivi 

Area nord ovest 
 

  
 

Risorse interne - DSA 

Area nord est 
 

  
 

Risorse interne - DSA 

Area sud 
 

  
 

Risorse interne - DSA 

Area Centro - Sito di Scoppito 
 

  
 

Risorse interne - RSGA 

Area Centro – Sito di Campiglia 
 

  
 

Risorse interne - RSGA 
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNICALCE SpA ha implementato per i propri siti produttivi un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI 

EN ISO 14001:2015 e agli elementi aggiuntivi B1÷B5 riportati nell' Allegato II del Regolamento CE 1221:2009, come 

modificato dal Regolamento CE 1505:2017. Attraverso l’Analisi del Contesto, l’analisi delle Parti Interessate e delle loro 

relative esigenze ed aspettative, l’organizzazione ha individuato elementi di interesse e criticità, relativamente al 

Contesto Interno e al Contesto Esterno. La valutazione dettagliata ed aggiornata dei rischi/opportunità applicata agli 

aspetti ambientali, agli obblighi di conformità, alle parti interessate e al contesto è attuata attraverso il MOD-PGA01.03 - 

Registro dei rischi opportunità. Tale registro è implementato con gli aspetti ambientali significativi individuati nel MOD-

PGA01.01 - Registro degli aspetti ambientali e con le parti interessate individuate nel MOD-PGA01.02 - Registro delle 

parti interessate. 

PRINCIPALI RUOLI E COMPITI 

COMITATO ESECUTIVO/DATORE DI LAVORO  

Il Comitato Esecutivo ha la responsabilità operativa e gestionale della UNICALCE S.p.A. e costituisce l’Alta Direzione in 

quanto ha il potere di stabilire, sulla base degli indirizzi societari, in maniera diretta e determinante la politica, gli obiettivi 

ed il programma ambientali del Sito, con capacità di spesa per sostenerne l’attuazione. In ambito operativo, compresi 

ambiente e sicurezza ha delegato le proprie funzioni alla figura del Datore di lavoro nella persona di Giulio Gnecchi. 

Il Datore di Lavoro è responsabile dell'andamento globale degli stabilimenti del gruppo, dell'attuazione delle strategie e 

delle politiche aziendali e della loro gestione organizzativa. Nell’ambito dei Sistemi di Gestione Ambientale definisce la 

Politica Ambientale, approva le linee guida generali, riceve i Riesami della Direzione di area per valutare l’efficacia dei 

sistemi di gestione e le prestazioni ambientali dei siti produttivi e convalidare gli obiettivi ed i programmi ambientali. 

Nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale della sede amministrativa di Lecco: 

 approva le procedure; 

 approva gli obiettivi ambientali. Ha la responsabilità dell’ottenimento degli obiettivi e della corretta applicazione 

della politica Ambientale; 

RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

ha la responsabilità di assicurare che le prescrizioni del Sistema di Gestione Ambientale, delle procedure gestionali, della 

norma UNI EN ISO 14001:2015 e del regolamento CE 1221:2009 siano messe in atto e mantenute. Identifica e valuta gli 

Aspetti Ambientali e mette in atto tra l’altro i controlli ambientali previsti dalle leggi e dal Piano di Monitoraggio 

Ambientale. 
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AUTORIZZAZIONI 

Di seguito sono riportati i principali atti autorizzativi riguardanti il Sito di Belledo. Le autorizzazioni sono a nome di Dolomite 

Colombo S.p.A. quale proprietario del sito. 

 Prevenzione Incendi (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio presentato il 06/02/2017) 

 Autorizzazione allo scarico in corso d’acqua superficiale (acque meteoriche recapitati nel torrente Bione) rilasciata 

dal Comune di Lecco (prot.10622 del 23/02/2015). 

PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

L 28/12/1993 n° 549 Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente 

D.P.R. 15/02/2006 n° 147 Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze 

lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di 

condizionamento d’aria e pompe di calore, di cui al regolamento CE 2037/2000 

D.Lgs. n° 152/2006 Parte V e s.m.i. Norme in materia ambientale – Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione 

delle emissioni in atmosfera” 

Regolamento CE 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai 

sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di 

perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di 

gas a effetto serra 

Regolamento CE 1516/2007 Requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, 

condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra 

Reg. CE 1005/2009 Sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 

Regolamento CE 517/2014 Sui gas fluorurati ad effetto serra 

D.P.R. 16/11/2018 n.146 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto 

serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. 

D.Lgs. 5 dicembre 2019, n. 163 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 

517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 

TUTELA DELLE ACQUE 

R.D. 1775/1933 Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti 

elettrici 

D.Lgs. 275 del 12/07/1993 Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche 

D.Lgs. n° 152/2006 Parte III e s.m.i. Norme in materia ambientale – Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” 

RIFIUTI E CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

D.Lgs. n° 152/2006 Parte IV e s.m.i. Norme in materia ambientale – Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 

bonifica dei siti inquinati” 

D.Lgs. 30 maggio 2008 N. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che 

modifica la direttiva 2004/35/CE 

VIA – IPPC 

D.Lgs. n° 152/2006  Parte II e s.m.i. Norme in materia ambientale Parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica 

(VAS), Per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata 

ambientale (IPPC)”. 
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ATTIVITÀ DI CAVA 

DPR 128 del 09/04/1959 Norme di polizia delle miniere e delle cave 

D. Lgs. 624 del 25/11/1996 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle 

industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e 

salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee 

RUMORE 

D.P.C.M. 01/03/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno 

L. 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico 

D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione del valori limite delle sorgenti sonore 

D.M.16/03/1998 Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico 

SICUREZZA 

Reg. CE n. 1907/2006 Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle 

sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

NORMATIVA ANTINCENDIO 

D.P.R. 01/08/2011, n. 151 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a 

norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 

D.M. 03/08/2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 

139 del 08/03/2006 

DISPOSIZIONI VARIE 

D.Lgs. 102 del 04/07/2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 

2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 


