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Piattaforma COREPLA per gli
imballaggi secondari e terziari
e come piattaforma di preselezione
degli
imballaggi
primari per conto di vari
Consorzi della Provincia di
Cuneo.
La BENASSI Srl si pone tra le aziende leader nel settore del riciclaggio: attualmente consta di
due stabilimenti ubicati entrambi nel comune di GUARENE (CN).
Il primo sito, in Via Carmagnola 10, è utilizzato per lo stoccaggio, la cernita e la lavorazione di
materie plastiche, di materiali ferrosi e metalli in genere, nonché per l’attività di demolizione veicoli.
Il secondo sito, in Corso Canale 31/A, modernamente realizzato nel corso degli ultimi anni, è
impiegato per lo stoccaggio e la cernita dei rifiuti, materiali ed imballaggi plastici e cartacei

Piattaforma COMIECO per gli
imballaggi secondari e terziari.
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Le principali Autorizzazioni:
•

Impianto di Via Carmagnola: Determina Dirigenziale della Provincia di Cuneo
n. 926 del 26/11/2010 “ Rinnovo, con contestuali modifiche non sostanziali,
dell’autorizzazione rilasciata con Determina Dirigenziale n.1131 del 23/12/2005
per l’esercizio e gestione di un impianto di deposito preliminare, messa in
riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ritirati da terzi e
prodotti dalla propria attività“.

•

Impianto di Corso Canale: Determina dirigenziale della Provincia di Cuneo n.
806 del 11/10/2010 “Rinnovo iscrizione n. 430 del 8 Novembre 2005 nel
Registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti speciali
non pericolosi di cui ai punti 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 5.16,5.19, 6.1, 6.2,
6.11, 9.1, 10.1 e 10.2 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.) , codice attività R13, R13R3, R13-R4. “

•

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili categoria 1 classe C

•

Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi categoria 4
classe C

•

Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi categoria 5 classe F

•

AutoTrasporto di cose (rifiuti) per conto terzi

•
•

•
•
•

•

•
•

Alcuni dati salienti:
Anno di fondazione : 1967
Superficie occupata dagli stabilimenti: 13.000 mq di cui 4.000
mq coperti
N° addetti: 19
Sito internet: www.benassiambiente.it
Responsabile tecnico impianti e persona di riferimento EMAS
(referente contatto col pubblico): Ermanno BENASSI
Quantità di materiale in entrata (rifiuti e MPS) anno 2010:
47.652 tonn.
% complessiva di materiale recuperato: 95,9%
di cui :
% di rifiuti inviati a recupero da rifiuti in ingresso: 39,6%
% di MPS ricavata da rifiuti in ingresso: 56,3%.

…tradizione, garanzia e futuro…

Il percorso …
Luglio 2004: certificazione iso9001 e
certificazione iso14001:1996
Luglio 2006: passaggio a iso14001:2004
Maggio 2008: rinnovo certificazione
iso14001:2004
Ottobre 2008: registrazione EMAS reg.761/01
Gennaio 2011: registrazione EMAS
reg.1221/09

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

Fasi del progetto e tempistiche:
Analisi ambientale iniziale (1 mese)
Progettazione del sistema gestione ambientale ISO14001 (6 mesi)
Iter di certificazione ISO14001 (4 mesi)
Ottenimento certificazione
Sviluppo del sistema per recepire requisiti aggiuntivi EMAS (revisione del
metodo di valutazione aspetti/impatti ambientali, revisione degli indicatori
di prestazione ambientale, comunicazioni e relazioni esterne,
coinvolgimento del personale, aggiornamento procedure del SGA) (3 mesi)
Redazione della Dichiarazione Ambientale (3 mesi)
Attività di verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale da parte del
verificatore accreditato
Ottenimento registrazione EMAS (attesa di 6 mesi)
Divulgazione della Dichiarazione Ambientale (sito internet)
Aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale e relativa convalida
da parte del verificatore accreditato, successiva divulgazione al pubblico.

Difficoltà incontrate nello sviluppo del progetto:










Recuperare dagli archivi interni i vari documenti autorizzativi per
ricostruire la storia delle pratiche (es. CPI, autorizzazioni agli scarichi)
risalenti a diversi anni precedenti
Difficoltà nel comprendere l’applicabilità o meno per la realtà aziendale
di alcuni requisiti legislativi di natura ambientale
Raccogliere i dati degli ultimi 3 anni relativi a consumi energetici
(metano, gasolio, energia elettrica), consumo di materiali (es. olio
idraulico), dati dettagliati sulla produzione (es. quantità rifiuti in
entrata/in uscita), rapporti di analisi e misurazioni (rumore, scarichi
idrici, etc.) per via della complessità del settore aziendale e della
normativa e per l’assenza di dati gestionali stabili
Tempi lunghi per ottenere alcuni documenti autorizzativi e attestazioni
dalla Pubblica Amministrazione
Necessità di interfacciarsi con vari professionisti esterni per capire
stato delle pratiche e prossime scadenze (pratica CPI, sicurezza sul
lavoro, consulenza tecnica ambientale, consulenza sistemi di gestione)

Vantaggi interni ottenuti implementando il sistema di gestione ambientale:














Archiviazione ordinata in azienda di tutte le pratiche autorizzative e dei rapporti di
controllo e verifica periodica (rumore, CPI, scarichi idrici, impianto termico, …)
Integrazione della gestione ambientale con la gestione della salute e sicurezza sul
lavoro su certe tematiche (prevenzione incendi, rilievi fonometrici, piano di gestione
delle emergenze e relative esercitazioni periodiche, D.U.V.R.I, manutenzione
impianti e macchinari, formazione ed addestramento del personale e qualifiche
interne);
Facilitazioni nella comunicazione verso l’esterno (azienda-consulenti, tra consulenti,
azienda-amministrazioni pubbliche, azienda-organismi di vigilanza , azienda-clienti)
per la disponibilità immediata di dati e documenti
Maggiore controllo sugli adempimenti di legge (soprattutto su periodicità e scadenze)
in particolare su quelli ottemperati con il supporto di consulenti esterni e fornitori (es.
manutenzione impianto termico, verifica fughe gas refrigeranti, manutenzione
impianto disoleatore e presidi antincendio)
Maggiore conoscenza dei requisiti della legislazione ambientale applicabile e quindi
migliore dialogo con Istituzioni, consulenti, fornitori di servizi
Controllo costante sui consumi energetici e idrici (lettura contatori): possibilità di
riscontrare errori sulle bollette o di intervenire con analisi ed azioni correttive
Controlli interni (audit) sui processi interni governati dal Sistema di gestione
ambientale (es. gestione amministrativa dei rifiuti, ispezioni sul luogo di lavoro per
controllare rispetto delle disposizioni autorizzative)

Vantaggi esterni:








Riduzione del premio della polizza fidejussoria necessaria per
l’iscrizione ed il successivo rinnovo all’Albo nazionale gestori
ambientali (riduzione del 40% in caso di possesso di certificazione
ISO14001 e del 50% in caso di registrazione EMAS come da art.212
comma 7 del D.lgs.152/06) e delle polizze fidejussorie richieste come
garanzie finanziarie per la stipula di contratti con enti pubblici
Possibilità di agevolazioni in termini di punteggio su partecipazione a
gare pubbliche
Disponibilità di un Sistema di gestione ambientale come strumento
organizzativo per la prevenzione dei reati ambientali (a breve
contemplati dal D.lgs.231/01)
Riconoscimento su progetti particolarmente significativi resi pubblici
tramite la presentazione dei “Programmi di miglioramento ambientale”
sulla Dichiarazione Ambientale (vedi citazione su EMAS Newsletter
nro. 4/2010)

