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1. DATI AZIENDALI
Ragione sociale
Sede legale
P. IVA
Iscrizione C.C.I.A. (REA)

Codice NACE

Data atto di costituzione

Settore di attività e servizi

Multiservice s.c.a.r.l.
Parma - Via Manzini 11/A
00789670346
146681
NACE 81 NACE|81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
NACE 38 NACE|38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
NACE 52 NACE|52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI
TRASPORTI
NACE 56 NACE|56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
NACE 82 NACE|82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI
D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
29/09/1981
Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione,
disinfezione, derattizzazione e disinfestazione in ambiente
sanitario, civile, industriale, educativo-scolastico.
Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione e
disinfezione di materiale rotabile.
Progettazione ed erogazione di servizi di accoglienza ed
ausiliariato in ambiente educativo-scolastico e sanitario.
Progettazione ed erogazione di servizi di somministrazione pasti in
ambiente educativo-scolastico.
Progettazione ed erogazione di servizi di manutenzione all’interno
di edifici pubblici e privati Facility Management.
Progettazione ed erogazione di servizi di manutenzione del verde.
Progettazione ed erogazione di servizi di gestione di rifiuti speciali
e conferimento a smaltimento.
Progettazione ed erogazione di servizi di movimentazione
materiale e facchinaggio.
Progettazione ed erogazione di servizi di portierato, front office,
prenotazione prestazioni sanitarie con gestione amministrativa dei
documenti e digitazione dei dati.
-Milano Via Rucellai, 23
-Porto Mantovano (MN) Via Londra,21

Uffici periferici e di
rappresentanza

-Cremona Via Sardagna,1/a
-Genova Via Sardorella,10
-Brescia Via Geremia Bonomelli, 28

Rappresentante Legale

Salvatore Arena
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2. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
Scopo del presente documento è quello di garantire al pubblico interessato un’informazione attendibile e veritiera
circa gli aspetti e impatti ambientali, le prestazioni ambientali e gli obiettivi di miglioramento di MULTISERVICE.
In questa sede si è volutamente scelto di adottare un linguaggio semplice per facilitarne la comprensione anche
ad un pubblico non tecnico.
Con le medesime finalità, l’elaborazione del documento è stata condotta privilegiando una struttura snella e
caratterizzata da tabelle e rappresentazioni grafiche di immediata e semplice comprensione.
Il presente documento costituisce la prima emissione della Dichiarazione Ambientale contenente i dati relativi al
triennio 2018/2020. La Presente Dichiarazione Ambientale aggiornata è stata elaborata ai sensi del Regolamento
(UE) 1221/2009 così come modificato dal nuovo Regolamento (UE) 2017/1505 del 28 agosto 2017 nonché dal
Regolamento (UE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018 emanati dalla Commissione Europea. In particolare, riguardo
alle informazioni segnalate nell’Allegato IV così come modificato dal Regolamento (UE) 2018/2026.

3. PRESENTAZIONE DI MULTISERVICE
CHI SIAMO
Da 40 anni Multiservice è specializzata nel settore delle pulizie professionali e industriali. Dalla costituzione nel
1981 in un piccolo ufficio in Provincia di Parma, la storia di Multiservice è di crescita costante con l’ampliamento
alle attività di igiene ambientale, servizi integrati, facility management.
Oggi Multiservice è presente in 30 province, dispone di apparati tecnologici di avanguardia e offre una vasta
gamma di servizi, in grado di soddisfare le richieste di qualunque cliente.
I punti di forza dell’azienda, riconosciuti da clienti e fornitori, si possono sintetizzare in:
capacità di tenuta, dimostrata dalla crescita anche in anni di crisi
propensione allo sviluppo, con un costante ampliamento della gamma dei servizi e del raggio di azione.
Multiservice è attenta ai valori etici e aderisce e applica i principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale.
I VALORI DI MULTISERVICE
La crescita di Multiservice si è sempre accompagnata ad una attenta organizzazione del lavoro e del personale. Al
primo posto è sempre stata messa la valorizzazione del personale: stabilità occupazionale e attenzione alle
condizioni di lavoro.
Anche con gli stakeholder, cioè tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle attività viene stabilito un rapporto
di lealtà e collaborazione, secondo principi molto chiari:
•
•
•
•
•

Rispetto della persona
Equità e trasparenza dei rapporti
Democrazie e partecipazione
Efficienza ed efficacia
Rispetto del territorio e della comunità

4. I PORTATORI DI INTERESSE
Multiservice ha definito gli interlocutori che hanno interesse al successo della cooperativa e che nel contempo
esprimono esigenze ed aspettative che Multiservice prende in considerazione.






Soci
Lavoratori dipendenti
Collaboratori
Partner
Organismo di Vigilanza
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Clienti
Fornitori
Pubblica amministrazione
Collettività
Sistema cooperativo
Enti e autorità di controllo

ORGANICO AZIENDALE

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operatori
Collaboratori
Totale

Anno 2020

Anno 2019

Anno 2018

2
4
86
1.900
1
1.993

2
4
84
1442
--1533

2
3
74
1.428
1
1.515

5. POLITICA DI MULTISERVICE S.C.R.L.
MULTISERVICE S.c.r.l. ha consolidato negli anni un processo di sviluppo del Sistema di Gestione
Integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, EN 16636, UNI ISO
45001:2018, SA 8000:2014 e al Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS). Il Sistema di Gestione Integrato
è adottato e mantenuto per avere la capacità organizzativa necessaria a dare ai nostri clienti il massimo
grado di garanzia del livello qualitativo dei servizi offerti e, nello stesso tempo, per ottenere un’elevata
efficienza nella gestione interna, per rispettare l’Ambiente, per tutelare la Salute e la Sicurezza dei
lavoratori sempre nel rispetto dei principi etici inerenti il lavoro, l’ambiente, la gestione finanziaria, la
società civile.
Questa Politica rappresenta la volontà di promuovere i seguenti principi:








la qualità dei servizi;
il miglioramento delle prestazioni, mantenendo nello stesso tempo costi competitivi ed elevati livelli
qualitativi dei servizi;
la sostenibilità ambientale e la salvaguardia delle risorse disponibili;
la prevenzione dei rischi sul lavoro;
il monitoraggio e il miglioramento del proprio Sistema di Gestione;
la gestione del personale nel rispetto dei principi etici di imparzialità, trasparenza, rispetto dei diritti
umani e del lavoro;
la gestione dei rapporti con i fornitori sulla base del reciproco beneficio ed nel rispetto dei requisiti
della SA8000.

Per raggiungere i propri obiettivi e assicurare il rispetto di questa Politica, MULTISERVICE si impegna a:










rispettare la legislazione applicabile ai servizi e ogni altro requisito sottoscritto;
applicare la logica del risk based thinking per ogni processo;
stabilire obiettivi di miglioramento che tengono conto del contesto ove opera e dei bisogni ed delle
esigenze delle parti interessate interne ed esterne;
accrescere la soddisfazione del cliente;
tenere sotto controllo la qualità dei servizi, gli impatti ambientali, i rischi per la salute e la sicurezza
sul lavoro e il rispetto dei principi di responsabilità sociale attraverso attività di controllo e monitoraggio
delle prestazioni;
promuovere la motivazione e il coinvolgimento delle risorse umane in modo da renderle consapevoli
e responsabili;
pianificare i servizi secondo criteri di qualità, di responsabilità sociale, di sostenibilità ambientale e
della salute e della sicurezza dei lavoratori;
garantire la disponibilità di professionalità adeguate alle esigenze;
favorire forme di comunicazione tra le figure aziendali che permettano l’accesso alle informazioni sui
servizi erogati, sugli impegni assunti e i risultati raggiunti.

Per quanto riguarda la Salute e la Sicurezza sul lavoro, MULTISERVICE si impegna a:
 fornire condizioni di lavoro sicure, cercando di eliminare i rischi alla fonte;
 prevenire gli infortuni e le malattie professionali;
 fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
Pag. 5 a 51






sviluppare la consapevolezza e la conoscenza dei lavoratori attraverso la formazione,
l’addestramento e la divulgazione di informazioni documentate appropriate;
prevenire situazioni pericolose;
favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e del loro Rappresentante per la sicurezza;
coinvolgere il Servizio di Prevenzione e Protezione per individuare misure di prevenzione e protezione
adeguate.

Per quanto riguarda l’ambiente MULTISERVICE si impegna:
 a individuare, controllare, ridurre gli impatti ambientali;
 a mantenere la conformità dei propri servizi al marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai criteri
definiti nella Decisione (UE) 680/2018 della Commissione del 2 maggio 2018;
 al miglioramento costante delle proprie prestazioni ambientali mediante:
- la diminuzione della produzione di rifiuti attuando una scrupolosa gestione operativa e
prediligendo il recupero allo smaltimento;
- la selezione dei prodotti chimici e dei materiali di consumo a vantaggio di quelli a minor impatto
ambientale;
- la riduzione dell’inquinamento e dei consumi delle risorse energetiche e naturali privilegiando
automezzi a minor
inquinamento e a maggior efficienza energetica;
- un’attenta valutazione dei prodotti impiegati in modo da prevenire situazioni di emergenza per
l’ambiente;
- comunicare i principi di sostenibilità ambientale ai fornitori, ai clienti e alle parti interessate
rilevanti.
Per quanto riguarda la Responsabilità Sociale MULTISERVICE si impegna inoltre ad aderire:
 alle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
 alla convenzione delle Nazioni Unite dei diritti del bambino e alla Dichiarazione Universale dei diritti
umani
 alle norme di comportamento definite all’interno del Codice Etico.
Si impegna a:
 considerare i propri lavoratori come risorsa strategica per la crescita aziendale, garantendone il
rispetto dei diritti e impegnandosi ad adottare modalità di gestione del personale che sviluppi la loro
soddisfazione e promuova la crescita professionale
 conoscere la gestione sociale dei fornitori adottando criteri di qualifica che garantiscano il pieno
rispetto dei principi etici stabiliti
 considerare i propri clienti come elemento fondamentale del proprio successo, lavorando per la loro
soddisfazione anche riguardo alle regole di Responsabilità Sociale.
La Direzione si astiene dal prendere provvedimenti disciplinari, licenziare o discriminare qualsiasi
dipendente che fornisca informazioni riguardanti problematiche e non conformità alla norma SA 8000 o
che presenti reclami.
La Direzione rispetta la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva e la decisione ad
un’organizzazione è libera e non comporterà conseguenze negative né ripercussioni di alcun genere.
La Direzione non ricorre e non sostiene il traffico di essere umani.
La Direzione si impegna ad adottare azioni di rimedio per i minori nel caso in cui siano trovati al lavoro in
mancato rispetto alle leggi vigenti.
La Direzione definisce obiettivi e programmi con il compito di riesaminarli periodicamente per valutare i
risultati raggiunti e per individuarne di nuovi in coerenza con il principio del miglioramento continuo.
Questo documento è comunicato alle parti interessate interne e resa disponibile alle parti interessate
esterne affinchè tutti la possano conoscere e rispettare.
Considerando la cospicua presenza di lavoratori stranieri, la Politica è scritta, oltre che in lingua italiana,
anche in francese, inglese, arabo e spagnolo.

IL PRESIDENTE
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LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
Un mercato sempre più competitivo ed esigente va affrontato con gli strumenti opportuni.
Multiservice ha avviato e consolidato il Sistema Integrato Qualità Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro e
Responsabilità Sociale improntato sulle norme:
UNI EN ISO 9001:2015,
UNI EN ISO 14001:2015,
UNI EN ISO 45001:2018,
SA 8000:2014,
UNI EN 16636:2015.
Grazie all’adesione a questi standard, Multiservice si configura come un partner organizzato, preparato e
commercialmente affidabile, in grado di corrispondere alle normative vigenti e di essere in grado di uniformarsi
alle novità regolamentari che via via vengono introdotte.
LE NOSTRE AUTORIZZAZIONI
Per operare nel mercato in modo conforme alle disposizioni normative, Multiservice è in possesso delle seguenti
autorizzazioni per la sede di Via Manzini a Parma:
URBANISTICA
Certificato di conformità Edilizia del 26 Novembre 2001 - Variante con cambio d'uso con opere per uffici soppalco:
DIA 113009 del 25/06/2010; certificato di conformità edilizia ed agibilità 25/2011.
IMPIANTI E ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO V.V.F. AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI
Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio del 24/08/2018 -Categoria 74.1.A
EMISSIONI IN ATMOSFERA
Autorizzazione emissioni in atmosfera ad inquinamento atmosferico poco significativo per essiccatoio ad uso
asciugatura
SCARICHI IDRICI
Autorizzazione allo scarico n. 194/81803 per scarico acque reflue domestiche.
RIFIUTI
Autorizzazioni rilasciate da Albo Gestori Ambientali Sez. Regionale Emilia Romagna - Iscrizione n. BO16272
-Categoria 5 classe F -Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi
-Categoria 2 bis - Trasporto dei propri rifiuti
-Categoria 8-Intermediazione rifiuti senza detenzione
EMISSIONI SONORE
Valutazione d'impatto acustico ambientale.
CODICE ETICO
Il Codice Etico esprime gli impegni, i doveri e le responsabilità etiche assunti da Multiservice e da chiunque operi
in nome e per conto della medesima, nel rispetto dei legittimi interessi dei soci, dei lavoratori, dei clienti, di ogni
interlocutore economico e sociale e delle collettività in cui il l’azienda è presente con le proprie attività.
Per garantire il rispetto del Codice Etico, la Cooperativa dal 2004 si è dotata di un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 ed ha nominato un Organismo di Vigilanza composto
da persone esterne che ne controllano l’effettiva attuazione.
L’Organismo può essere contattato presso la sede della Cooperativa oppure all’indirizzo odv@coopmultiservice.it
Il modello di organizzazione, gestione e controllo (D.Lgs 231/01)
Il Decreto legislativo 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità delle aziende per reati
commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'azienda stessa. I reati
riguardano sia i rapporti tra privati sia quelli con le pubbliche amministrazioni.
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6. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
L’analisi ambientale verte su prodotti, attrezzature e impianti, processi, servizi compresi nel campo di applicazione
definito per il SGA, che l’azienda può tenere sotto controllo e quelli sui quali può esercitare un’influenza. Sono
considerate le interazioni con l’ambiente a regime, in condizioni anomale e in caso di situazioni di emergenza.
Il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale di Multiservice è di seguito riportato:
“Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione in
ambiente sanitario, civile, industriale, educativo-scolastico.
Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione di materiale rotabile.
Progettazione ed erogazione di servizi di accoglienza ed ausiliariato in ambiente educativo-scolastico e sanitario.
Progettazione ed erogazione di servizi di somministrazione pasti in ambiente educativo-scolastico.
Progettazione ed erogazione di servizi di manutenzione all’interno di edifici pubblici e privati Facility
Management.
Progettazione ed erogazione di servizi di manutenzione del verde.
Progettazione ed erogazione di servizi di gestione di rifiuti speciali e conferimento a smaltimento.
Progettazione ed erogazione di servizi di movimentazione materiale e facchinaggio.
Progettazione ed erogazione di servizi di portierato, front office, prenotazione prestazioni sanitarie con gestione
amministrativa dei documenti e digitazione dei dati”.

7. SERVIZI E ATTIVITA’
7.1 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE
Multiservice s.c.r.l. svolge attività di pulizie presso diverse tipologie di cantieri ubicati principalmente nel Nord
Italia.
I lavori vengono acquisiti tramite partecipazione a gare d’appalto o trattativa privata.
le attività di Multiservice s.c.r.l. si svolgono presso uffici, mense aziendali, edifici pubblici (uffici, scuole, tribunali,
biblioteche, musei, ecc.) case di riposo, reparti produttivi industriali.
Il personale opera presso i cantieri diviso in squadre
7.2 SERVIZIO DI AUSILIARIATO
Multiservice effettua attività di ausiliariato presso le scuole materne e in ambito sanitario.
Il lavoro consiste principalmente nel controllo accessi durante l’ingresso e l’uscita dalla scuola, l’assistenza
alle educatrici
7.3 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Multiservice effettua attività di derattizzazione e disinfestazione L’attività di derattizzazione e disinfestazione di
uffici, scuole, edifici pubblici, strutture sanitarie/ospedaliere e stabilimenti industriali.
Multiservice è specializzata negli interventi programmati e straordinari di derattizzazione, disinfestazione e
allontanamento volatili. Applica tecniche di “lotta integrata” con cura degli aspetti di tutela ambientale.
Gli interventi prevedono la collocazione di dispositivi, il monitoraggio e gli interventi di prevenzione e di bonifica.
7.4 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN AMBIENTE EDUCATIVO -SCOLASTICO
L’attività di somministrazione pasti svolta presso mense scolastiche comporta:
A) fase pre-operativa con ricevimento pasti dal Centro Cucina esterno
B) fase di somministrazione vera e propria al tavolo o al self-service
C) fase di ripordino e pulizia dei terminali di somministrazione.
7.5 SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT
Il servizio di Facility Management è limitato a lavori necessari per il mantenimento del decoro quali ad esempio
verniciatura pareti, manutenzioni arredi, riparazioni infissi. Viene esclusa la manutenzione di impianti e attività
di tipo edilizie.
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7.6 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
Il servizio di manutenzione del verde viene svolto presso aiuole e giardini di pertinenza delle stazioni ferroviarie
con sfalcio e tosatura delle siepi e dei cespugli e rimozione di malerbe; sono esclusi la realizzazione di aree e
giardini, la piantumazione, diserbo o altri trattamenti.
7.7 SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Multiservice è autorizzata al trasporto rifiuti e all’intermediazione rifiuti con iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
–Sez. Emilia Romagna n.BO/016272 per le seguenti categorie e classi di rifiuti.
Categoria
Categoria 2-bis
Produttori iniziali di rifiuti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti
Categoria 5
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
Categoria 8
Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi-rifiuti pericolosi
e non pericolosi

Classe
iscrizione
/

di

Classe F (<3.000
tonn. anno)
Classe F (<3.000
tonn. anno)

7.8 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE E FACCHINAGGIO
Il servizio consiste nella movimentazione di materiale di vario genere (arredi dismessi, documenti cartacei, ecc.)
compreso lo stoccaggio e il trasporto dello stesso da e per le sedi dei committenti. Non sono impiegati macchinari
né attrezzatura.
7.9 SERVIZIO DI PORTIERATO, FRONT OFFICE
Per conto di Aziende Ospedaliere, Multiservice svolge attività di accettazione e prenotazione sanitarie (frontoffice) e di supporto amministrativo per l’archiviazione documentale (back office).

8 LA SEDE AZIENDALE
L’attività direzionale e amministrativa si svolge presso la sede di Parma ove sono presenti, oltre agli uffici, anche i
magazzini di stoccaggio delle attrezzature e dei materiali i rifornimenti dei cantieri, i locali tecnici oltre alla
lavanderia per il lavaggio del materiale riutilizzabile delle pulizie.
Oltre alla sede di Parma, Multiservice opera anche presso uffici periferici: Genova, Milano, Cremona, Porto
Mantovano (MN) e Brescia utilizzati solo per attività di ufficio e di rappresentanza, che originano aspetti ed impatti
ambientali non considerati rilevanti per la significatività.
L’organizzazione ha esaminato per valutare la significatività ambientale gli elementi dell’allegato I, punto 3 del
Regolamento CE) N. 1221/2009 .
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SEDE DI PARMA
8.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
8.1.1 Descrizione della sede legale
La sede legale e direzionale è ubicata nel Comune di Parma in Via T.E. Manzini 11/a. Vengono svolte le attività
direzionali, di ufficio e di magazzino.
L’ edificio è di proprietà di Multiservice ed è posto su due piani.
E’ presente l’area cortilizia per il parcheggio delle auto aziendali e
sono presenti n. 8 autorimesse destinate al ricovero degli
automezzi.
A fronte delle scelte strategiche della società e della fusione per
Lavanderia
incorporazione di Pulispazio Scrl, nel 2011 è avvenuta la
Magazzino
ristrutturazione con ampliamento degli uffici.

Uffici

A luglio 2015, Multiservice ha acquistato una parte dello stabile di
Via Oreste Luciani n.4/a dislocato su due piani (piano terra e
soppalco) con area cortilizia sui lati Nord ed Est.
Lo stabile è utilizzato come magazzino. A piano terra sono
ricoverate le attrezzature e i macchinari; nel soppalco sono
archiviati documenti contabili ed amministrativi.
Parte dell’area esterna, di circa 30 mq, è adibita ad area ecologica.

Foto aerea della sede di Via Manzini 11/a e di Via Luciani 4/a - Parma
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8.1.2 Inquadramento urbanistico
L’edificio di Via Manzini sorge in area produttiva come da classificazione del PSC del Comune di Parma (colore viola
nella cartina). Confina con altri edifici a destinazione produttiva.
A breve distanza dall’edificio, si trova un tratto della linea ferroviaria Parma – La Spezia e un tratto della tangenziale
di Parma. Le aree circostanti sono classificate zona agricola periurbana di tutela ambientale (colore giallo nella
cartina) e zona agricola produttiva (colore rosa nella cartina).
L’area è servita da pubblica fognatura con acque bianche e acque nere separate.

Sede di Via
Manzini 11/A
Parma
Fig. 2. Tavola del POC (facente parte del PSC del Comune di Parma)

Fig. 3 Tavola del POC (facente parte del PSC del Comune di Parma)

8.2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
8.2.1 CONSUMO UFFICI
Per le attività dell’ufficio viene utilizzata carta per fotocopie, buste, penne, carpette, cartucce di toner e altri materiali di
cancelleria. Inoltre viene consumato carburante per i veicoli aziendali.
8.2.2 CONSUMI IDRICI
L’acqua proviene dall’acquedotto comunale ed è usata a scopo igienico e per il funzionamento delle lavatrici. La
contabilizzazione dei consumi viene eseguita tramite le fatture dell’ente gestore.
8.2.3 CONSUMO ENERGIA TERMICA
L’energia termica necessaria per il riscaldamento della palazzina di Via Manzini proviene da centrale termica di
potenzialità termica del focolare di 194 kW (167.000 Kcal/h) e di potenzialità termica utile di 180 Kw che consuma
metano; l’energia termica per la fornitura acqua calda per servizi igienici e lavanderia viene fornito da boiler collegato
all’impianto ai pannelli solari. La contabilizzazione dei consumi di energia termica viene effettuata tramite le fatture
dell’ente gestore.
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8.2.4 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
Viene consumata energia elettrica per illuminazione interna ed esterna e il funzionamento delle attrezzature di ufficio.
Non sono presenti cabine elettriche e trasformatori.
E’ presente un sistema informatizza che consente di regolare l’accensione e le spegnimento di alcune aree esterne
(facciata, perimetro e pedonale) in funzione della fascia oraria.
E’ in funzione un impianto fotovoltaico della potenza nominale pari a 34,32 Kwp utilizzato per la produzione di energia
elettrica. Sono stati installati 132 pannelli da 260 watt di picco/ciascuno e 2 inverter da 17,5 Kwatt e 15 Kwatt. E’ stato
inoltre installato un impianto solare termico per la produzione di acqua calda
8.2.5 CONSUMO PRODOTTI CHIMICI
Nel magazzino sono stoccati i prodotti chimici di scorta per il rifornimento dei cantieri. I prodotti impiegati nelle pulizie
civili e parte dei materiali di consumo sono a marchio Ecolabel.
8.2.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA
Le emissioni in atmosfera sono generate da:
-impianto termico
L’impianto è programmato in modo tale da consentire l’accensione e lo spegnimento della caldaia destinando il calore
limitatamente alle aree utilizzate dal personale.
-essicatoio
E’ presente un essiccatoio per i pannetti alimentato a gas metano.
-impianto di condizionamento (effetto serra)
Vedi paragrafo GAS SERRA.
-traffico veicolare
Il parco automezzi è composto da autoveicoli e furgoni alimentati a gasolio o a metano.
8.2.7 RIFIUTI
I rifiuti dell’attività dell’ufficio sono costituiti da:
- carta da uffici ,plastica/lattine e vetro, toner per fotocopiatrici, stampanti computer e monitor vecchi, stampanti e fax
obsoleti, pile.
I rifiuti che derivano dall’attività del magazzino e quelli che rientrano dai cantieri pulizie sono:
- imballaggi in plastica
-imballaggi in carta
- lavatrici /asciugatrici e altri macchinari a cavo
- rifiuti ingombranti (mobili usati, tappeti vecchi ecc
-secchi in plastica
- telai dei carrelli rotti in metallo.
Dal servizio di derattizzazione/disinfestazione si originano i seguenti rifiuti:
-contenitori di insetticidi/rodenticidi e contenitori di erogatori di esche in plastica/metallo vuoti
-guano di piccione presso i cantieri e smaltito tramite ditta autorizzata
-esche ratticide/topicide:
-erogatori per insetti
Sono presenti depositi temporanei dei rifiuti prodotti pavimentate, protette da copertura e opportunamente segnalate.
Risulta regolarmente iscritta al Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi.
8.2.8 SCARICHI IDRICI
Multiservice è in possesso di autorizzazione allo scarico per acque reflue domestiche. Si originano scarichi che
confluiscono in pubblica fognatura.
Gli scarichi delle acque meteoriche del piazzale e dei tetti vengono inviate in pubblica fognatura nella rete delle acque
bianche.
8.2.9 RUMORE
Le sorgenti di rumore sono l’impianto di condizionamento e le lavatrici.
La valutazione della rumorosità valutata a perimetro ha evidenziato il rispetto dei limiti di legge.
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8.2.10 RISCHIO DI INCIDENTI AMBIENTALI
Incendio
L’ attività di Via Manzini è soggetta a Certificato di prevenzione incendi (impianto per la produzione di calore alimentato
a metano).
Sversamenti accidentali
Le sostanze infiammabili in modeste quantità sono depositate in locale apposito, chiuso e con accesso autorizzato.
8.2.11 GAS AD EFFETTO SERRA
Impianto di condizionamento contiene gas refrigerante R-410 A con carica di 53,8 Tonn.CO2 eq .
Analogamente all’impianto termico, l’impianto di condizionamento è dotato di un programma di gestione informatico
che permette di impostare l’accensione e lo spegnimento destinando il raffreddamento solamente alle aree utilizzate.
8.3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
Gli aspetti ambientali indiretti sono quegli aspetti sui quali Multiservice può esercitare influenza. Sono individuati:

la manutenzione impianti affidata a terzi

l’approvvigionamento prodotti chimici/materiali/attrezzature

il trasporto rifiuti affidato a trasportatori autorizzati.

9.

UFFICI PERIFERICI E DI RAPPRESENTANZA

Indirizzo
N°addetti
Via Rucellai, 23 a - Milano 10 a part time e a
presenza
non
continuativa
Via Sardorella, 10r - 1 a presenza saltuaria
Genova
Via Sardegna, 1 - Cremona 1 a presenza saltuaria

Via Londra, 21 - Porto 1 a presenza saltuaria
Mantovano (MN)
Via Geremia Bonomelli, 28 1 a presenza saltuaria
- Brescia

Attività
Attività
di
organizzazione
coordinamento servizi
3 stanze in affitto a carico del cliente
Attività
di
organizzazione
coordinamento servizi
1 stanza in affitto a carico del cliente
Attività
di
organizzazione
coordinamento servizi
1 stanza in affitto a carico del cliente
Attività
di
organizzazione
coordinamento servizi
1 stanza in affitto a carico del cliente
Attività
di
organizzazione
coordinamento servizi
1 stanza in affitto a carico del cliente

e

Superficie
120mq

e

31mq

e

45mq

e

25mq

e

90mq

Tutti gli uffici periferici sono ubicati in zone urbane, in edifici civili ad uso commerciale. Sono punti di supporto
organizzativo e di coordinamento dei servizi sui cantieri.
Il personale non è presente nei locali per l’intera giornata (elevata presenza di personale a part-time) e non in modo
continuativo durante l’arco settimanale. Gli uffici sono composti da una singola stanza (3 per l’ufficio di Milano) presi in
locazione a carico del cliente. Per la maggior parte delle strutture, i consumi non sono monitorabili in quanto l’utilizzo
viene pagato a canone annuo suddiviso con altri uffici presenti nella struttura.
Ove possibile, i consumi vengono tenuti sotto controllo ugualmente, al fine di valutarne l’andamento annuale, ma al
momento, considerati irrisori e non ritenuti rilevanti per la significatività dell’impatto ambientale.
Non sono presenti elementi di criticità territoriali nè ambientali così come l’attività svolta non comporta impatti
ambientali rilevanti. Di conseguenza, gli uffici periferici vengono citati solo a completamento descrittivo delle attività
dell’organizzazione di Parma.
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10 ASPETTI AMBIENTALI DEI SERVIZI
10.1 DESCRIZIONE ASPETTI AMBIENTALI
Tipologie di cantieri:
 Impianti industriali
 Scuole /asili
 Ambienti sanitari e ospedalieri
 Cantieri ferroviari
 Edifici civili
CONSUMI CARTA
Nei cantieri fornisce carta per i servizi igienici e su richiesta del committente, impiega carta a marchio Ecolabel.
CONSUMI IDRICI
Il consumo idrico origina da:
- diluizione dei prodotti
- lavaggio superfici varie e veicoli ferroviari
- ricarica di macchina lavasciuga e mono spazzola.
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
Il consumo di energia elettrica sui cantieri per il funzionamento delle attrezzature è a carico del cliente.
CONSUMI ENERGIA TERMICA
Viene utilizzato carburante (benzina e gasolio) per alimentare gli autoveicoli che trasportano attrezzature/macchinari.
CONSUMI PRODOTTI CHIMICI E MATERIE PRIME
Si tratta di:
- prodotti chimici per pulizie
- mop, panni in microfibra, pezzame, frange per pulizia pavimenti
I prodotti chimici e le attrezzature sono custoditi nei locali messi a disposizione dai committenti.
I prodotti chimici impiegati nelle pulizie degli ambienti civili sono a marchio Ecolabel.
I moci e i panni in microfibra possono essere a marchio Ecolabel.
Per l’attività di derattizzazione vengono impiegati erogatori, insetticidi ed esche selezionati in base alla specie di infestante
e in base al contesto territoriale e specifico del sito. I prodotti sono presidi medico chirurgici a diversa composizione in base
alla gravità dell’infestazione e alla specie infestante, impiegati sempre nel rispetto delle disposizioni di legge, dell’ambiente,
della salute dei lavoratori e delle specie non bersaglio.
RIFIUTI
I rifiuti prodotti abitualmente sono:
- imballaggi di plastica vuoti che, una volta risciacquati, vengono smaltiti presso i cantieri stessi
- mop usati
- rifiuti raccolti durante le attività di pulizia:
· carta uffici
· imballaggi di plastica
· rifiuti prodotti a bordo dei veicoli ferroviari.
Viene rispettata la raccolta differenziata dei cantieri.
I principali rifiuti derivanti dall’ attività di disinfestazione e derattizzazione sono:
-contenitori di prodotti usati
-guano di piccione e dei volatili
-esche rodenticide/ratticide
-erogatori per insetti
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Le emissioni sono generate da autoveicoli e furgoni impiegati per i sopralluoghi sui luoghi di lavoro e per gli spostamenti da
un cantiere all’altro.
RUMORE
Le sorgenti di rumore sono:
- macchine ed attrezzature
- automezzi per il trasferimento sui cantieri dei tecnici e per trasportatore i prodotti chimici.
SCARICHI IDRICI
Le acque sporche vengono scaricate nelle reti fognarie del cantiere.
RISCHIO SVERSAMENTI SOSTANZE PERICOLOSE
I depositi di sostanze pericolose sono limitati.

ASPETTI AMBIENTALI SUI QUALI MULTISERVICE PUO’ ESERCITARE INFLUENZA
Gli aspetti ambientali indiretti dei servizi sopra descritti sono quegli aspetti sui quali Multiservice può esercitare influenza.
Le attività individuate sono:

l’approvvigionamento prodotti chimici/materiali/attrezzature

manutenzione di impianti macchinari ed attrezzature
Gli aspetti ambientali indiretti considerati sono:

consumo di carburante

consumo elettrico

consumo idrico

produzione di rifiuti

emissioni in atmosfera
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11. ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
In questo paragrafo vengono descritti gli aspetti ambientali significativi ovvero quegli aspetti che determinano impatti ambientali significativi per Multiservice.
La valutazione è stata realizzata seguendo la metodologia codificata nel sistema di gestione integrato e coerente con la norma UNI EN ISO 14001:2015.
I criteri di significatività sono stati associati ad ogni aspetto secondo i seguenti parametri:
- probabilità di accadimento (P)
- gravità delle conseguenze attese (G).
Per ciascuno dei parametri sono stati identificati dei punteggi (da 1 a 5).
Dal prodotto P*G si ottiene l’Indice di Significatività, con valori compresi tra 1 e valori > 19.
I valori dell’indice di significatività sono riuniti in classi di significatività (da 0 a 4); gli impatti sono non significativi se la classe di significatività è 0, significativi per le classi di
significatività da 1 a 4.
Se l’aspetto ambientale si trova in una situazione di criticità legata alla conformità legislativa, come nelle situazioni di emergenza, questo aspetto indipendentemente dalla
valutazione numerica, ricade nella classe di significatività SOS.
In tabella si riassume la corrispondenza tra i diversi parametri.
Valutazione significatività

Classe di significatività

Valore Indice di
significatività

Indice di Significatività (P*G)

ASPETTO AMBIENTALE NON SIGNIFICATIVO

0

1÷3

NON RILEVANTE

1

4÷7

LIMITATO

2

8 ÷ 12

BASSO

3

13 ÷ 19

MEDIO

4

> 19

ALTO

ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO

SOS

Gli aspetti ambientali sono stati valutati secondo la conformità di legge e nelle seguenti condizioni:
 durante il normale funzionamento (a regime)
 in caso di anomalie e malfunzionamenti
 in caso di emergenza.
Altri parametri adottati per la valutazione della significatività di ogni aspetto, considerati non quantificabili, sono:
- la capacità di controllo di Multiservice
- la sensibilità o ricettività dell’ambiente esterno.
Gli aspetti ambientali possono essere diretti se associati alle attività, ai prodotti e ai servizi sui quali Multiservice ha un controllo di gestione diretto.
Possono essere indiretti se derivano dall’interazione tra Multiservice e altri soggetti (fornitori di prodotti/servizi, clienti) sui quali Multiservice può esercitare influenza.
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Sono stati individuati e valutati gli aspetti ambientali diretti della sede di Parma, dei servizi svolti da Multiservice e gli aspetti indiretti dell’Organizzazione. Gli aspetti e gli impatti
ambientali degli uffici periferici, come già indicato in precedenza, sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della significatività e pertanto non inseriti nella presente dichiarazione.
Gli aspetti ambientali individuati e valutati sono i seguenti:
Valutazione della significatività di ogni aspetto ambientale a seconda delle diverse condizioni (regime, anomalia, emergenza).
Sede di Parma
Condizione

Aspetto ambientale diretto
Emissioni in atmosfera

Emissioni in atmosfera da sostanze ad
effetto serra
Scarichi idrici

Consumo idrico

Consumi elettrici

Consumi metano

Consumi uffici (carta e toner)

Regime
Anomala
Emergenza
Regime
Anomala
Emergenza
Regime
Anomala

Criteri di significatività
P*G
5

Classe di
significatività
1

5

5

5
/
SOS

Regime
Anomala
Emergenza
Regime
Anomala
Emergenza
Regime
Anomala
Emergenza
Regime
Anomala

5

1
/
1

Emergenza
Regime
Anomala

Limitato

Significativo
/

Limitato
/

Significativo

Limitato

Significativo

Limitato

Significativo
Significativo

Limitato
Limitato

Significativo
Significativo

Limitato
Limitato

Significativo

Limitato

Significativo

Limitato

/
/
5

1
/
/

5
4

1
1

5
4

1
1

/

/
5

1

Anomala
Rumore esterno da impianti e macchinari
produttivi

SOS
Significativo
/
SOS

Emergenza

Regime

Indice di
significatività
Limitato

/

Emergenza
Rifiuti

Valutazione
significatività
Significativo

/
/
4

4
/

Emergenza

SOS

Pag. 17 a 51

Servizi svolti da Multiservice
Condizione

Aspetto ambientale diretto
Consumo idrico
Consumo energetico (elettrico/carburante)

Regime
Anomala
Emergenza
Regime
Anomala

Criteri di significatività
P*G
5

Classe di
significatività
1

Scarichi idrici

Regime
Anomala
Emergenza
Regime

5

1

1

5

1

Limitato

Significativo

Limitato

Significativo

Medio

Significativo

Limitato

SOS
5

1
/
/

15

3
/

Emergenza

Rischio incendio

Significativo
/

Emergenza

Regime

Limitato

/

Anomala
Rumore esterno da impianti e macchinari
produttivi

Significativo
SOS

Anomala
Emissioni in atmosfera/risparmio energetico Regime

Limitato

/
5

Emergenza
Regime

Significativo
/

Anomala
Rifiuti

Indice di
significatività
Limitato

/
/

Emergenza
Consumo prodotti chimici

Valutazione
significatività
Significativo

/
5

1

Anomala

/

Emergenza

/

Regime
Anomala
Emergenza

/
SOS
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Aspetto ambientale indiretto

Condizione

Rischio sversamenti accidentali

Regime
Anomala

Criteri di significatività
P*G

Classe di
significatività

Regime

/

Anomala

/

Consumo idrico/elettrico

Rifiuti

Regime
Anomala
Emergenza
Regime
Anomala
Emergenza
Regime

Trasporto merci pericolose (ADR)

Regime
Anomala
Emergenza
Regime

Limitato

Significativo

Limitato

Significativo

Limitato

Significativo

Medio

SOS
5

1
/
/

5

1
/
/

5

1

Anomala
Emergenza
Emissioni in atmosfera

Significativo

SOS

Emergenza
Consumo carburante

Indice di
significatività

/
/

Emergenza
Rischio incendio

Valutazione
significatività

/
/
5

3
/
/
/

Anomala
Emergenza

/
SOS
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Sintesi valutazione significatività degli aspetti ambientali nella condizione a regime.
SEDE DI PARMA
ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO

SERVIZIO ASSOCIATO

Emissioni in atmosfera
Emissioni da sostanze ad effetto serra
Scarichi idrici
Consumo idrico
Consumo energetico (metano e elettricità)
Consumo uffici (carta e toner)
Rifiuti
Rumore esterno da impianti e macchinari produttivi
SERVIZI SVOLTI DA MULTISERVICE
ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO

SERVIZIO ASSOCIATO

Gestione sede Parma
Gestione sede Parma
Gestione sede Parma
Gestione sede Parma
Gestione sede Parma
Gestione sede Parma
Gestione sede Parma
Gestione sede Parma

Significativo limitato
Significativo limitato
Significativo limitato
Significativo limitato
Significativo limitato
Significativo limitato
Significativo limitato
Significativo limitato

Valutazione significatività

Consumo idrico
Consumo energetico (elettrico/carburante)
Consumo prodotti chimici
Scarichi idrici
Rifiuti
Emissioni in atmosfera/risparmio energetico

Tutti i servizi
Tutti i servizi
Tutti i servizi
Tutti i servizi
Tutti i servizi
Tutti i servizi

Significativo limitato
Significativo limitato
Significativo limitato
Significativo limitato
Significativo limitato
Significativo medio

Rumore esterno da impianti e macchinari produttivi

Tutti i servizi

Significativo limitato

ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO

Valutazione significatività

SERVIZIO ASSOCIATO

Valutazione significatività

Consumo carburante
Consumi idrico/elettrico
Rifiuti

Sedi e tutti i servizi
Sedi e tutti i servizi
Sedi e tutti i servizi

Significativo limitato
Significativo limitato
Significativo limitato

Emissioni in atmosfera

Sedi e tutti i servizi

Significativo medio

Nota: le situazioni di emergenza hanno sempre valore di significatività indicato con la sigla SOS.
Quando si tratta di valore significativo limitato, la significatività non richiede misure di miglioramento specifiche che restano comunque a discrezione di Multiservice; quando il
valore è significativo medio si attuano misure di miglioramento. Per la classificazione SOS legata alle sole situazioni di emergenza, le priorità di ripristino delle condizioni di
normalità sono di immediata attuazione.
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12 INDICATORI CHIAVE
Gli strumenti individuati per comunicare gli aspetti ambientali fanno riferimento agli indicatori chiave previsti dal Regolamento EMAS, riferiti al periodo 2018-2021, e agli obiettivi
di miglioramento. I dati dell’anno 2021 sono aggiornati al 30/09/2021.
Gli indicatori chiave presi in considerazione per la sede di Parma e per i servizi svolti da Multiservice sono:

ENERGIA

RIFIUTI

MATERIALI

BIODIVERSITA’

ACQUA

EMISSIONI

Ciascun indicatore chiave si compone di:
Dato A= consumo/produzione annua
Dato B= valore annuo di riferimento (fatturato/n. addetti/ore lavorate)
Dato R= rapporto A/B.
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INDICATORI - ENERGIA

ATTIVITA' E
SERVIZI

Tutti i servizi

Tutti i servizi

Sede di
Parma

Sede di
Parma

Aspetto ambientale

Consumo carburante

Dato

Indicatore

anno 2018

anno 2019

anno 2020

A

litri benzina consumati

621

699

749

579

B

fatturato (Euro)

36.655.813

41.422.662

49.526.629

36.030.622

R

litri benzina consumati ogni Milione di Euro fatturati

16,94

16,87

15,12

16,06

A

litri gasolio consumati

60.342

68.192

72.986

56.381

B

fatturato (Euro)

36.655.813

41.422.662

49.526.629

36.030.622

R

litri gasolio consumati ogni Milione di Euro fatturati

1.646,18

1.646,25

1.473,67

1.564,81

A

mc/anno gas metano consumati

12720

13619

12782

9450

B

n. addetti sede di Parma

31

33

33

33

R

mc/anno gas metano consumati ogni addetto sede di Parma

410,32

412,70

387,33

286,36

A

Kwh/anno energia elettrica consumata

51626

56055

56104

24923

B

n. Addetti sede di Parma

31

33

33

33

R

Kwh/anno energia elettrica ogni addetto sede di Parma

1.665,35

1.698,64

1.700,12

755,24

anno 2021

Consumo carburante

Consumo di gas
metano per
riscaldamento

Consumo di energia
elettrica
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ATTIVITA' E
SERVIZI

Aspetto ambientale

Sede di
Parma

Energia elettrica
prodotta da fonti
rinnovabili (impianto
fotovoltaico)

Sede di
Parma

Energia elettrica
auto-consumata

Dato

Indicatore

anno 2018

anno 2019

anno 2020

A

Kwh/anno energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

30785

34562

22997

30517

B

n. Addetti sede di Parma

31

33

33

33

R

Kwh/anno energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ogni addetto sede di Parma

993,06

1.047,33

696,88

924,76

A

Kwh/anno energia elettrica autoconsumata

24546

26284

18537

23370

B

n. Addetti sede di Parma

31

33

33

33

791,81

796,48

561,73

708,18

R

Sede di
Parma

Sede di
Parma

Energia elettrica
immessa in rete

Energia elettrica
immessa in rete

Kwh/anno energia elettrica autoconsumata ogni addetto sede di Parma

anno 2021

A

Kwh/anno energia elettrica immessa in rete

6239

8278

4460

7147

B

n. Addetti sede di Parma

31

33

33

33

R

Kwh/anno energia elettrica immessa in rete ogni addetto sede di Parma

201,26

250,85

135,15

216,58

A

Kwh/anno energia elettrica immessa in rete

6239

8278

4460

7147

B

n. Addetti sede di Parma

31

33

33

33

201,26

250,85

135,15

216,58

R

Kwh/anno energia elettrica immessa in rete ogni addetto sede di Parma
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INDICATORI - MATERIALI

ATTIVITA' E
SERVIZI

Sede di Parma

Sede di Parma

Aspetto
ambientale

Consumo di carta
da ufficio

Dato

Indicatore

anno 2018

anno 2019

anno 2020

anno 2021

A

Kg / anno di carta consumata in ufficio

2916

3816

3144

1.608

31

33

B

33

33

48,72

R

Kg / anno di carta consumata ogni addetto

94,06

115,63

A

n. cartucce / anno di toner consumati

38

42

36

22

B

n. Addetti

31

33

33

33

1,22

1,27

1,09

0,60

95,27

Consumo di toner

R

Tutti i servizi

n. Addetti

Prodotti chimici

n. cartucce di toner consumato ogni addetto

A

Totale di prodotti chimici in kg o litri

148.422

164.681

191.515

137.527

B

Ore lavorate

1.447.631

1.548.643

1.614.695

1.174.691

R

Totale di prodotti chimici ogni milione di ore lavorate

102.527,2

106.338,6

118.607,5

117075,04
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INDICATORI - ACQUA

ATTIVITA' E
SERVIZI

Sede di
Parma

Aspetto
ambientale

Dato

Indicatore

anno 2018

anno 2019

anno 2020

anno 2021

A

mc/anno di acqua consumata

287

353

313

275

B

n. Addetti sede di Parma

31

33

33

33

R

mc / anno di acqua consumata ogni addetto sede di Parma

9,26

10,70

9,48

8,33

Consumi idrici
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INDICATORI - RIFIUTI

ATTIVITA' E
SERVIZI

Sede di
Parma

Sede di
Parma

Sede di
Parma

Sede di
Parma

Aspetto
ambientale

Totale rifiuti
prodotti

Dato

Indicatore

anno 2018

anno 2019

anno 2020

anno 2021

A

kg di rifiuti prodotti /anno

5.463

65138

12.314

26.010

B

n. Lavoratori totali

1.516

1.533

1.993

1.906

R

kg di rifiuti prodotti ogni lavoratore / anno

3,60

41,49

6,18

13,64

A

kg di rifiuti pericolosi prodotti /anno

185

1.148

532

1.436

B

n. Lavoratori totali

1.516

1.533

1.993

1.906

R

kg di rifiuti pericolosi prodotti ogni lavoratore / anno

0,12

0,75

0,27

0,75

A

kg di rifiuti non pericolosi prodotti /anno

5.318

63.990

11.782

24.574

B

n. Lavoratori totali

1.516

1.533

1.993

1.906

R

kg di rifiuti non pericolosi prodotti ogni lavoratore / anno

3,51

41,74

5,91

12,89

A

Kg rifiuti destinati a recupero / kg rifiuti totali

58%

91%

98%

98%

Totale rifiuti
pericolosi prodotti

Totale rifiuti non
pericolosi prodotti

Rifiuti destinati a
recupero

B
R
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ATTIVITA' E
SERVIZI

Sede di
Parma

Sede di
Parma

Sede di
Parma

Aspetto
ambientale

Intermediazione di
rifiuti

Intermediazione di
rifiuti pericolosi

Intermediazione di
rifiuti non
pericolosi

Dato

Indicatore

anno 2018

anno 2019

anno 2020

anno 2021

A

Kg rifiuti intermediati / anno

8.170

19.080

22.095

8.720

B

n. Lavoratori totali

1.516

1.533

1.993

1.906

R

Kg rifiuti intermediati ogni lavoratore / anno

5,39

12,45

11,09

4,57

A

Kg rifiuti pericolosi intermediati / anno

580

175

195

0

B

n. Lavoratori totali

1.516

1.533

1.993

1.906

R

Kg rifiuti pericolosi intermediati / anno ogni lavoratore

0,38

0,11

0,10

0

A

Kg rifiuti non pericolosi intermediati / anno

7.590

18.905

21.900

8.720

B

n. Lavoratori totali

1.516

1.533

1.993

1.906

R

Kg rifiuti non pericolosi intermediati ogni lavoratore / anno

5,01

12,33

10,99

4,57
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INDICATORI - BIODIVERSITA’

ATTIVITA' E
SERVIZI

Sede di Parma

Aspetto
ambientale

Uso del suolo

Dato

Indicatore

anno 2018

anno 2019

anno 2020

anno 2021

A

Superficie totale (mq)

2.063

2.063

2.063

2.063

B

n. Addetti totale

1516

1533

1993

1906

Superficie totale sito per addetto

1,36

1,35

1,04

1,08

R
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INDICATORI - EMISSIONI
ATTIVITA' E
SERVIZI

Sede di Parma e
tutti i servizi

Tutti i servizi

Aspetto
ambientale

Dato

Indicatore

anno 2018

anno 2019

anno 2020

anno 2021

A

tonnellate CO2/anno (metano-gasolio-benzina)

181,24

203,45

214,52

114,59

B

n. Addetti totale

1516

1533

1993

1906

R

tonnellate CO2/anno per addetto

0,12

0,13

0,11

0,06

A

tonnellate CO2/anno parco autoveicoli aziendali

//

//

143,48

136,57

Emissioni gas serra

Emissioni gas serra
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Calcolo del consumo energetico in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP)
Il calcolo è stato realizzato ai fini della verifica per l’esenzione della nomina del Responsabile per la conservazione e uso
razionale dell’energia. I dati sono stati calcolati sulla base delle risultanze di cui al foglio di calcolo conservato in azienda e
sui valori dei vettori energetici principali pubblicati nel presente documento.
Di seguito le tabelle di calcolo secondo quanto indicato dalla Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia - triennio
2018-2019-2020 e primo semestre anno 2021, riferiti alla sede di Parma e ai servizi svolti da Multiservice.

Il presente modulo consente di calcolare, per singolo vettore energetico, i consumi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) del soggetto nominante per
verificare l'eventuale superamento delle soglie di legge che obbligano il soggetto alla nomina (per l'industria 10.000 tep, per gli altri settori 1.000 tep). Le
celle in giallo consentono di inserire le quantità di fonti o vettori impiegate, la cui conversione in tep appare nella quarta colonna. Nel foglio "condizioni di
calcolo" è possibile visionare i coefficienti di conversione adottati da FIRE in base a quanto previsto al punto 13 della nota esplicativa della circolare MiSE
del 18 dicembre 2014. Si ricorda che la nomina dell'energy manager si effettua esclusivamente accedendo al portale NEMO: https://nemo.fire-italia.org.
Quantità da
convertire

Fonte o vettore energetico

Unità

Quantità
convertita in tep
-

t

Gasolio

60.342,0

litri

51,894

Olio combustibile

t

-

Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido

t

-

Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido

litri

-

Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso

Sm³

-

Gas di petrolio liquefatti (GPL stato gassoso

Nm³

-

t

Benzine autotrazione

621,0

0,475

litri
t

-

litri

-

Pellet

t

-

Legna macinata fresca (cippato)

t

-

Oli vegetali

-

Sm³

Gas naturale
12720
Gas Naturale Liquefatto (GNL)
Biogas
Elettricità approvvigionata dalla rete elettrica
Elettricità prodotta in loco da idraulico, eolico e fotovoltaico
Calore consumato da fluido termovettore acquistato

Nm³
t

-

Sm³

-

Nm³

-

51,626

MWh

9,654

30,8

MWh

5.76

MWh

-

GJ

-

Totale consumi espressi in TEP

Anno 2018
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11,219

79,0

Il presente modulo consente di calcolare, per singolo vettore energetico, i consumi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) del soggetto nominante per
verificare l'eventuale superamento delle soglie di legge che obbligano il soggetto alla nomina (per l'industria 10.000 tep, per gli altri settori 1.000 tep). Le
celle in giallo consentono di inserire le quantità di fonti o vettori impiegate, la cui conversione in tep appare nella quarta colonna.
Nel foglio "condizioni di calcolo" è possibile visionare i coefficienti di conversione adottati da FIRE in base a quanto previsto al punto 13 della nota esplicativa
della circolare MiSE del 18 dicembre 2014. Si ricorda che la nomina dell'energy manager si effettua esclusivamente accedendo al portale NEMO:
https://nemo.fire-italia.org.

Quantità da
convertire

Fonte o vettore energetico

Unità

Quantità
convertita in tep
-

t

Gasolio

68.192,0

58,645

litri

Olio combustibile

t

-

Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido

t

-

Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido

litri

-

Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso

Sm³

-

Gas di petrolio liquefatti (GPL stato gassoso

Nm³

-

t

-

Benzine autotrazione

699,0

0,535

litri
t

-

litri

-

Pellet

t

-

Legna macinata fresca (cippato)

t

-

Sm³

-

Nm³

12,012

Oli vegetali

Gas naturale
13619
Gas Naturale Liquefatto (GNL)
Biogas
Elettricità approvvigionata dalla rete elettrica

t

-

Sm³

-

Nm³

-

Elettricità prodotta in loco da idraulico, eolico e fotovoltaico

34,6

Calore consumato da fluido termovettore acquistato

MWh

6,47

MWh

-

GJ

-

Totale consumi espressi in TEP

Anno 2019
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10,482

MWh

56,055

88,1

Il presente modulo consente di calcolare, per singolo vettore energetico, i consumi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) del soggetto nominante per
verificare l'eventuale superamento delle soglie di legge che obbligano il soggetto alla nomina (per l'industria 10.000 tep, per gli altri settori 1.000 tep). Le
celle in giallo consentono di inserire le quantità di fonti o vettori impiegate, la cui conversione in tep appare nella quarta colonna.
Nel foglio "condizioni di calcolo" è possibile visionare i coefficienti di conversione adottati da FIRE in base a quanto previsto al punto 13 della nota esplicativa
della circolare MiSE del 18 dicembre 2014. Si ricorda che la nomina dell'energy manager si effettua esclusivamente accedendo al portale NEMO:
https://nemo.fire-italia.org.
Quantità da
convertire

Fonte o vettore energetico

Gasolio

72.986,0

Unità

Quantità
convertita
in tep

t

-

litri

62,768

Olio combustibile

t

-

Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido

t

-

Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido

litri

-

Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso

Sm³

-

Gas di petrolio liquefatti (GPL stato gassoso

Nm³

-

t

-

Benzine autotrazione

749,0

litri

0,573

t

-

litri

-

Pellet

t

-

Legna macinata fresca (cippato)

t

-

Sm³

-

Nm³

11,274

Oli vegetali

Gas naturale
12782
Gas Naturale Liquefatto (GNL)
Biogas
Elettricità approvvigionata dalla rete elettrica
Elettricità prodotta in loco da idraulico, eolico e fotovoltaico
Calore consumato da fluido termovettore acquistato

t

-

Sm³

-

Nm³

-

56,104

MWh

10,491

23,0

MWh

4,301

MWh

-

GJ
Totale consumi espressi in TEP

ANNO 2020
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89,4

Il presente modulo consente di calcolare, per singolo vettore energetico, i consumi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) del soggetto nominante per
verificare l'eventuale superamento delle soglie di legge che obbligano il soggetto alla nomina (per l'industria 10.000 tep, per gli altri settori 1.000 tep). Le
celle in giallo consentono di inserire le quantità di fonti o vettori impiegate, la cui conversione in tep appare nella quarta colonna.
Nel foglio "condizioni di calcolo" è possibile visionare i coefficienti di conversione adottati da FIRE in base a quanto previsto al punto 13 della nota esplicativa
della circolare MiSE del 18 dicembre 2014. Si ricorda che la nomina dell'energy manager si effettua esclusivamente accedendo al portale NEMO:
https://nemo.fire-italia.org.
Quantità da
convertire

Fonte o vettore energetico

Quantità
convertita
in tep

Unità

t

-

Gasolio
56.381,0

litri

Olio combustibile

t

Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido

t

Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido

litri

Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso

Sm³

Gas di petrolio liquefatti (GPL stato gassoso

Nm³

48,488
-

t

-

Benzine autotrazione
579,0

litri

0,443

t

-

Oli vegetali
litri
Pellet

t

Legna macinata fresca (cippato)

t

-

Sm³

Gas naturale
9450
Gas Naturale Liquefatto (GNL)

Nm³

8,335

t

-

Sm³

-

Nm³

4,661

Biogas

Elettricità approvvigionata dalla rete elettrica
Elettricità prodotta in loco da idraulico, eolico e fotovoltaico

24,923

MWh

30,5

MWh

5,704

MWh

-

GJ

-

Calore consumato da fluido termovettore acquistato

Totale consumi espressi in TEP

ANNO 2021 al 30/09
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67,6

13. OBIETTIVI E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
Multiservice ha definito un programma di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.
Gli aspetti ambientali sui quali si è deciso di intervenire sono quelli che riguardano le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici.
In particolare per migliorare la qualità degli scarichi idrici, è in programma l’installazione di un impianto di depurazione per il trattamento delle acque provenienti dalle lavatrici.
L’ambizioso progetto invece di riduzione del 40% nei prossimi dieci anni delle emissioni di CO2 del proprio parco auto aziendale prevede, oltre all’acquisto di veicoli a bassa
emissione di CO2, la realizzazione di colonnine di ricarica nell’area esterna della sede di Parma che una volta terminato potrà rifornire fino a 18 automezzi.
N.
1

Obiettivo
Migliorare qualità degli scarichi
idrici derivanti dal lavaggio del
materiale per le pulizie

Azione
Installazione di impianto di
trattamento di depurazione
delle acque reflue

Indicatore
Riduzione del 50% dei limiti di
cui alla Tabella 3 All.5
Parte Terza del D.Lgs. 152/06
e smi.
Costo complessivo
€ 30.000,00

2.

Riduzione Emissioni di CO2

Acquisto veicoli a bassa
emissione di CO2

Emissioni gas serra:
riduzione pari al 40% di CO2
emessa dai veicoli aziendali
rispetto ai valori 2020

Realizzazione di una stazione di
ricarica per autovetture
elettriche ed ibride

Installazione colonnine

Periodo previsto raggiungimento
Dicembre 2021: inizio Lavori

Marzo 2024: fine lavori

Aprile 2024: messa a regime impianto
Dicembre 2024: - 10% di CO2 (rispetto
al 2020)
Dicembre 2027: - 25% di CO2 (rispetto
al 2020)
Dicembre 2030: - 40% di CO2 (rispetto
al 2020)
Dicembre 2021: inizio Lavori
Marzo 2022: fine lavori
Aprile 2022: installazione prima
colonnina di ricarica
Dicembre 2023: installazione seconda
colonnina di ricarica
Dicembre 2024: Installazione terza
colonnina di ricarica
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Si considera anche come azione miglioramento il monitoraggio dei mezzi di trasporto dei fornitori con la raccolta dei dati e delle informazioni del parco autoveicolare, in
particolare della classe di omologazione.
Per accrescere i benefici ambientali connessi al proprio servizio, Multiservice intende anche privilegiare l’acquisto di beni a minor impatto ambientale, fissando il raggiungimento
del 50% di beni/prodotti a marchio Ecolabel o similari entro il 2022.
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14. ALTRI ELEMENTI DI EFFICIENZA AMBIENTALE

RAPPORTI CON FORNITORI E CLIENTI
Le attese dei consumatori e della società si sono evolute considerevolmente negli ultimi anni. In particolare è aumentata
l’attenzione alla qualità e alla sicurezza dei beni e in generale, la sensibilità alla protezione dell’ambiente e alla
conservazione delle risorse naturali.
A questo proposito Multiservice ha definito una procedura per valutare e qualificare i propri fornitori sulla base di requisiti
aziendali definiti dal Sistema di Gestione Integrato.
La Direzione inoltre si è impegnata ad effettuare una adeguata formazione del personale al fine di responsabilizzare i
soggetti interessati riguardo alle problematiche ambientali e promuovere l’adozione di comportamenti più eco compatibili.
Infine Multiservice si impegna affinché siano resi pubblicamente disponibili obiettivi, risultati, Politica Ambientale e tutte
le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente delle proprie attività e perseguire un dialogo aperto
con il pubblico.

PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI
Multiservice si adopera affinché il personale aziendale, a tutti i livelli e funzioni, sia sensibilizzato, informato e addestrato
sui seguenti temi:
•

importanza della conformità alla politica ambientale, alle procedure e ai requisiti del sistema di gestione
ambientale;

•

gli impatti ambientali significativi conseguenti alle loro attività e i benefici dell’ambiente dovuti al miglioramento
della loro prestazione individuale;

•

i loro ruoli e responsabilità per raggiungere la conformità alla Politica Ambientale, alle procedure e ai requisiti del
Sistema di Gestione Ambientale, comprese la preparazione alle emergenze;

•

le possibili conseguenze dovute alla non corretta applicazione di procedure e/o istruzioni.

Per raggiungere tali fini Multiservice prevede anche la possibilità da parte dei dipendenti di trasferire suggerimenti e
proposte come forma di partecipazione e strumento per il continuo miglioramento delle performance ambientali
dell’azienda.
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15. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
MULTISERVICE, ha implementato e mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale sulla base del Regolamento (CE)
n.1221/2009, compreso in un:
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
QUALITA’, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, RESPONSABILITA’ SOCIALE E DI IMPRESA
certificato da un ente terzo in conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001, EN 16636, ISO 45001, SA8000 e conforme al
D.lgs. 231/2001.
La principale funzione del SGA dell’azienda è il Responsabile Sistema di Gestione Sistema Integrato (RGSI) nominato dalla
Presidenza della MULTISERVICE quale suo rappresentante; ha il compito di gestire, organizzare, supervisionare e coordinare
tutte le attività inerenti alla protezione ambientale. Il RSGA ha inoltre il compito di verificare il corretto funzionamento degli
impianti e dei macchinari di produzione al fine di scongiurare pericoli per l’ambiente e la salute dei lavoratori.
La struttura organizzativa del SGI di MULTISERVICE è schematizzata nell’organigramma riportato di seguito.
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Il Sistema di Gestione Ambientale dell’azienda è costituito da un Manuale Integrato e da una serie di procedure
finalizzate al funzionamento generale del Sistema, da procedure di controllo operativo e da istruzioni operative. In
particolare, nell’ambito del Sistema di gestione Ambientale, Multiservice ha provveduto a:
•
Identificare gli aspetti ambientali relativi alle attività svolte per garantire nel tempo una corretta valutazione dei
possibili effetti ambientali;
•
Definire le modalità di verifica, attuazione ed aggiornamento del programma di miglioramento;
•
Definire le modalità di compilazione, aggiornamento e archivio del registro delle prescrizioni legislative e
regolamentari;
•
Identificare le necessità di informazione, formazione ed addestramento del personale in modo da assicurare una
corretta gestione degli aspetti ambientali significativi relativi al sito;
•
Gestire le comunicazioni interne fra le diverse figure aziendali, le comunicazioni provenienti dall’esterno del sito e
quelle rivolte verso l’esterno nelle quali sono coinvolti tutti i soggetti portatori di interesse nei confronti dell’azienda
quali, ad esempio, Enti Pubblici e Locali, Clienti, Fornitori, Collettività ecc…;
•
Analizzare ed individuare le modalità di gestione delle Non Conformità relative ai siti e agli appalti;
•
Definire le modalità di gestione delle risorse umane e tecnologiche nell’eventualità che si verifichino incidenti o
situazioni di emergenza, in modo da prevenire e/o limitare gli effetti sull’ambiente;
•
Definire i principi e i criteri per garantire che i principali fornitori rispettino, in relazione ai prodotti in ingresso, la
legislazione vigente e che quando operano presso Multiservice, adeguino il proprio comportamento ai principi
espressi dalla Politica.
•
Definire il programma di audit ambientale e le relative metodiche per valutare periodicamente lo stato di
avanzamento dei Sistema di gestione integrato e per garantire un miglioramento continuo dell’efficienza ambientale
del sito.
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16. IL CONTESTO E LE PARTI INTERESSATE
16.1 CONTESTO ESTERNO
16.1.1 MERCATO – EMERGENZA SANITARIA
In merito alla situazione relativa all’emergenza sanitaria per Coronavirus, Multiservice si è mossa con prontezza e
responsabilità fin dall’inizio dell’emergenza di fine febbraio 2020.
Il contesto (normativo, organizzazione, gestione fisica degli spazi di lavoro, limitazioni, ecc.) ma soprattutto le esigenze e
le aspettative delle parti interessate continuano ad essere influenzati dalle disposizioni legislative anticontagio.
Ciononostante l’emergenza Covid-19 che nel primo periodo ha portato a rivedere tutte le linee di business, sia
organizzative sia operative sta rientrando con la ripresa graduale dei servizi verso la normalità e il lento assestamento alla
situazione ante emergenza.
Le gare di appalto, del tutto sospese nella prima fase di emergenza, sono riprese con regolarità.
Migliorata rispetto la prima fase emergenziale il riallineamento dei prezzi dei DPI a quelli pre-emergenza.
Analizzando quindi il proprio mercato di riferimento in proiezione anche dei prossimi anni, le prestazioni e i risultati di
Multiservice potrebbero risentire ancora dell’incertezza generale e dell’atteggiamento di estrema cautela da parte dei
clienti con conseguente richiesta di taglio dei costi e riduzione dei prezzi, elemento peraltro che già influisce molto sui
servizi.
16.1.2 MERCATO
Multiservice mantiene un ruolo importante e riconosciuto nel settore pulizie, settore storico che continua a rappresentare
il servizio principale e per il quale Multiservice è riconosciuta come grande azienda.
Si confermano tra i clienti pubblici gli Enti locali, le amministrazioni pubbliche, le aziende a partecipazione statale; i privati
afferiscono ai diversi settori di attività con prevalenza per il civile.
Si tratta per la maggior parte di clienti storici, altri sono frutto di azioni commerciali dirette o acquisiti tramite gare di appalto
o in partnership con aziende del settore e con il Consorzio CNS.
Il costo del servizio ancora oggi rappresenta uno dei criteri principali in base al quale il cliente decide a chi commissionare
le proprie richieste.
Sta acquistando sempre più rilevanza e convenienza la capacità di stringere rapporti e collaborazioni con altri soggetti –
cooperative, Consorzi, ecc. –per poter partecipare alle gare e soddisfare i requisiti di gara.
La concorrenza è rappresentata per lo più da aziende medio-grandi. Soprattutto nel civile c’è una massiccia presenza di
competitor con prezzi all’estremo ribasso (sconti fino al 40-45%). Questo ha comportato negli anni la necessaria revisione
delle nostre tariffe.
Anche la concorrenza si è adeguata alle richieste dei committenti; nelle gare di appalto per arrivare all’aggiudicazione il più
delle volte è necessario integrare il progetto tecnico con migliorie supplementari non richieste. Rispetto alla concorrenza
Multiservice è ben posizionata (certificazioni, tipologie di prodotti).
Per riuscire a guadagnare posizione di mercato è necessario offrire un servizio flessibile alle richieste e nel contempo veloce,
di qualità ma soprattutto con costi competitivi.
Le certificazioni sono un requisito di ammissione alla gare ormai “obbligato” per la partecipazione o un requisito premiante
nel punteggio della parte tecnica; le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 sono le più richieste, così come la UNI ISO 45001 e
la SA8000. Le esigenze emergenti vertono però in direzione di nuovi schemi certificativi che riguardano ambiti di legalità,
etica e anticorruzione.
Dall’esigenza di rispondere prontamente ai requisiti delle gare di appalto e di competere con successo con la concorrenza,
nasce la decisione di estendere le certificazioni già acquisite anche ad altri servizi e nell’intraprendere il percorso di
Registrazione EMAS.
16.1.3 MERCATO DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE
In questi ultimi anni e soprattutto riguardo ai recenti orientamenti politici a livello europeo e non solo, si sta delineato in
maniera sempre più rilevante la maggiore attenzione per la tutela dell’ambiente e per le problematiche di inquinamento e
di cambiamento climatico.
Multiservice consapevole della responsabilità delle imprese anche sul fronte della sostenibilità, ha deciso di perseguire
nell’ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del parco auto aziendale investendo nell’acquisto di auto aziendali
ad alimentazione ibrida ed elettrica.
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Nelle gare infatti sono ormai ricorrenti la richiesta di materiali di consumo rispondente a criteri di sostenibilità, l’impiego di
carta a marchio Ecolabel e l’utilizzo di carrelli in materiale riciclato. A questo proposito Multiservice si è allineata da tempo,
in molti cantieri i prodotti sono Ecolabel, i deceranti sono certificati.
Le certificazioni ambientali sono un requisito di ammissione alla gare ormai “obbligato” per la partecipazione o un requisito
premiante nel punteggio della parte tecnica.
16.1.4 MERCATO DAL PUNTO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Nei bandi di gara il possesso di certificazione 45001 è un requisito di partecipazione e/o di attribuzione del punteggio.
Per i privati la situazione è più variabile, dipende dalla dimensione aziendale e dall’attenzione delle singole aziende rispetto
ai principi di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e alla cultura della sicurezza. Tra i privati che dimostrano più
attenzione, le richieste riguardano l’essere certificati o in alternativa la compilazione di un questionario di qualifica fornitore
con alcune evidenze (possesso di procedure specifiche). Nei restanti casi la richiesta riguarda i documenti di legge DURC,
contributi Inail, LUL, formazione dei lavoratori.
Dal punto di vista formale, in questi ultimi anni si sta delineando una maggiore attenzione verso gli aspetti di sicurezza non
sempre seguita da contenuti concreti.
Si denota tuttavia un lieve miglioramento nell’acquisizione delle informazioni sui rischi degli ambienti di lavoro da parte di
committenti medio-grandi. Tolte poche eccezioni, i Duvri sono sempre simili tra loro e conseguentemente poco utili ai fini
della conoscenza dei rischi specifici e sono elusivi su: gestione emergenze e rischi specifici del cantiere che interferiscono
sui rischi Multiservice.
I concorrenti sono allineati per quanto riguarda le certificazioni, hanno le medesime difficoltà organizzative e gestionali di
Multiservice.
16.1.5 NORMATIVO/LEGALE
Gli obblighi di conformità legislativa incidono molto nelle procedure di gara degli Enti pubblici. Non sono da meno i contratti
con i privati da cui arrivano richieste di dare evidenza documentale della conformità di legge (atti amministrativi,
formazione, qualifica, ecc.).
L’impatto degli obblighi di legge influisce anche a livello di formazione e aggiornamento del personale, in particolare la
formazione obbligatoria sulla sicurezza che necessità ogni anno un investimento considerevole per far fronte ai requisiti
dell’ASR.
Nella gestione delle proprie attività, Multiservice fa riferimento a quanto definito da:
- indicazioni e obblighi (codice appalti e successivi correttivi) che regolano gli appalti e i contratti
- testo unico sulla sicurezza su lavoro (valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.)
- formazione del personale
- contratti con i fornitori
- obblighi e prescrizioni derivanti da: autorizzazioni, dichiarazioni, verifiche e controlli sugli impianti, formazione del
personale
- contratti con i fornitori.
Un impatto considerevole è rappresentato dai numerosi provvedimenti emessi dal Governo per l’Emergenza sanitaria con
vari DPCM e protocolli per il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Le attività di conseguenza
sono state pianificate, pur nella difficoltà, con rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e
controllo.
16.1.6 INNOVAZIONE – TECNOLOGIA
Multiservice è attenta alle novità del settore per essere aggiornata sulle attrezzature in grado di avere standard di efficienza
e allo stesso tempo garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza e del sistema di gestione (rumorosità, risparmio di energia
e risorse consumate, sicurezza per il lavoratore).
In un contesto di mercato così difficile, l’attenzione e la prontezza nel recepire le novità tecnologiche sono fondamentali,
come ad esempio la richiesta di prodotti a basso impatto ambientale, l’uso di dispenser con quantitativo di prodotto pronto
all’uso, l’impiego di materiale di consumo riciclato, l’impiego di attrezzature che comportano meno rischi per i lavoratori
(rischio vibrazioni, m.m.c., rischio di esposizione a rumore).
Il sito web è sempre più utilizzato e potenziato come veloce strumento di comunicazione con le parti interessate,
soprattutto con i lavoratori sia per comunicazioni interne di varia natura sia per informazioni urgenti e novità.
L’evoluzione tecnologia del digitale offre l’opportunità di nuovi strumenti per ottimizzare alcuni processi, migliorare la
comunicazione interna ed esterna e rafforzare e mettere in sicurezza i supporti informatici (dati, hardware).
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16.1.7 RAPPORTI CON I FORNITORI
Il rapporto con i fornitori è un aspetto importante del contesto. Negli anni la cooperativa ha ricercato qualità e efficienza e
sostenibilità economica ed ambientale degli approvvigionamenti e ha fidelizzato i propri fornitori. Nuova Pulichimica è il
fornitore partner che condivide la politica e gli obiettivi di crescita e miglioramento. E’ un punto di forza anche per quanto
riguarda la fornitura di prodotti e materiale di consumo che rispondono a caratteristiche di sostenibilità ambientale e di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, esigenze ed aspettative sempre più richieste dal mercato.
La scelta di fornitori ben organizzati e capaci di rispondere alle esigenze si è dimostrata vantaggiosa e fondamentale anche
in occasione dell’emergenza sanitaria per garantire alla committenza la continuità di approvvigionamento di prodotti e
materiali.
16.1.8 PUNTI DI FORZA RISPETTO AL CONTESTO ESTERNO
I punti di forza sono sicuramente la serietà, la flessibilità e l’attenzione alla qualità del servizio offerto oltre a uno stato
patrimoniale solido che consente di far fronte a investimenti; di contro c’è la concorrenza spietata rappresentata da aziende
medio-grandi che si concretizza in uno scontro di tariffe al ribasso e che ha reso problematico il mercato.
Considerando i fattori esterni, per Multiservice i punti di forza sono:
 solidità patrimoniale che consente capacità di accesso al credito e investimenti
 esperienza pluriennale
 reputazione/immagine costruita nel corso degli anni
 attenzione e capacità di adeguarsi alle nuove richieste ed esigenze del mercato
 dinamicità nelle scelte
 capacità di cogliere opportunità per attivare nuovi servizi
 rete di rapporti con altre aziende del settore
 rapporto di stretta collaborazione con Nuova Pulichimica (fornitore partner).

16.1.9 PUNTI DI DEBOLEZZA RISPETTO AL CONTESTO ESTERNO
Considerando i fattori esterni, per Multiservice i punti di debolezza sono:
 la commistione di rapporti tra enti pubblici e aziende municipalizzate con ingerenza anche di tipo politico presente
in alcuni appalti con la conseguente necessità di dover impiegare notevoli risorse per la gestione del servizio
 difficoltà ad operare in ambienti di lavoro che non sono sotto controllo diretto di Multiservice
 rilevante variabilità della tipologia di cantiere/ambiente di lavoro
 la dispersione geografica dei cantieri.
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16.2 CONTESTO INTERNO
L’emergenza sanitaria ha determinato notevoli cambiamenti sia organizzativi sia operativi a seguito delle misure di
contenimento da applicare per la tutela dei lavoratori in sede e sui cantieri primi fra tutti i lavoratori addetti alle pulizie
negli ospedali e nelle strutture sanitarie.
L’impatto causato dall’emergenza e le conseguenti azioni intraprese sono:
 attuazione e produzione di documenti di recepimento delle disposizioni governative (Dvr covid, informative)
 reperimento dei DPI (mascherine, tute, camici protettivi, guanti) in modo da avere scorte di sicurezza
 assenze del personale sui cantieri dovuti a malattia
 adozione di nuove procedure imposte dalla committenza, soprattutto dalle Aziende Ospedaliere
 formazione del lavoratori con assoluta priorità per gli addetti ai cantieri sanitari-ospedalieri area Covid eseguita
prevalentemente via remoto, strumento didattico mai utilizzato e non di pari efficacia rispetto alla consueta formazione
in presenza
 gestione dei rapporti con le parti sociali
 maggiore coordinamento interno tra RSPP, Medici competenti, RLS, Resp. di produzione e lavoratori sui cantieri
 riorganizzazione degli uffici per evitare assembramenti e per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro e degli spazi
comuni (sanificazione, dotazione di separatori, gestione dei flussi)
 attivazione dello smartworking
 installazione di postazioni fisse di dosaggio di disinfettante per le mani alla reception, nei servizi igienici, in magazzino e
nelle autovetture
 limitazione degli spostamenti per incontri commerciali, oltre che dei contatti con fornitori esterni;
 sanificazione delle postazioni lavorative
16.2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa della cooperativa si è costruita e consolidata sulla base di un nucleo storico di soci lavoratori che
hanno accompagnato la crescita e l’evoluzione di Multiservice. La cooperativa ha una Direzione forte e un adeguato presidio
dei servizi da parte dei responsabili, molti dei quali sono storici. Negli anni, l’organico è stato via via rinnovato per rispondere
adeguatamente alle nuove esigenze, alla crescita e all’espansione dei servizi.
16.2.2 ORIENTAMENTI STRATEGICI
La Direzione definisce le strategie da adottare e le azioni conseguenti sulla base del riesame annuale e del lavoro di analisi
del contesto e valutazione rischi/opportunità che permette una lettura efficace degli elementi di interesse, l’evoluzione dei
servizi, la situazione del mercato e i feedback delle parti interessate, le risorse interne ed esterne e la valutazione dei risultati
raggiunti.
Gli orientamenti strategici sono:
• rispondere alle richieste di innovazione che emergono dal mercato
• consolidare i servizi presidiando il mercato anche tramite sviluppo di partnership con altre aziende
• ridurre/contenere i consumi di risorse
• accrescere le competenze
• più in generale gestire l’organizzazione e i servizi secondo un approccio di qualità, di sostenibilità ambientale e di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Un importante obiettivo raggiunto con successo è la certificazione Ecolabel del servizio di pulizie in riferimento alla recente
Decisione UE di maggio 2018. Questa certificazione rappresenta un’ulteriore qualifica di Multiservice e l’opportunità di
nuove commesse.
16.2.3 COMPETENZA E CONOSCENZE
Multiservice ha sviluppato un alto livello di conoscenze e competenze che le consentono di mantenere un ruolo significativo
nel panorama nazionale e di sostenere le strategie di sviluppo e crescita aziendale.
Fondamentale è la motivazione e il coinvolgimento dei soci a perseguire il miglioramento del livello qualitativo.
La Politica e gli Obiettivi messi in atto per raggiungerli sono chiaramente definiti. Sono diffusi e sono conosciuti all’interno
dell’organizzazione.
16.2.4 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
In un contesto di mercato così difficile, l’attenzione e la prontezza nel recepire le novità sono fondamentali, quali ad
esempio la richiesta di prodotti a basso impatto ambientale, l’uso di dispenser con quantitativi di prodotto pronto all’uso,
la quasi totale eliminazione di prodotti che devono essere diluiti prima dell’uso, l’impiego di materiale di consumo riciclato.
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Analogamente per quanto riguarda i veicoli aziendali, la classe euro degli autoveicoli sono a minor impatto di inquinamento
ambientale.
Sul fronte della tecnologia informatica, Multiservice è adeguata all’evoluzione repentina del mercato con gestionali dedicati
alla amministrazione-contabilità, alla gestione del personale, alla gestione degli adempimenti sulla sicurezza.
Si sta introducendo nel settore ospedaliero un macchinario I-MOP lavasciuga di piccole dimensione utilizzata per i lavaggi
dei pavimenti con benefici sulla riduzione dei carichi di lavoro e posture incongrue (minor peso da movimentare).
Sul fronte della tecnologia informatica, Multiservice si adegua all’evoluzione repentina del mercato con strumenti adeguati
alle esigenze lavorative e alla necessità di sicurezza e protezione dei dati.
Il software Safety è un valido strumento per la gestione e il controllo di adempimenti di legge sulla sicurezza sul lavoro
(scadenze di SSL, formazione, sorveglianza sanitaria, gestione dei DPI).
L’impiego di palmari per i controlli sui cantieri in sostituzione del cartaceo rappresenta un’importante passo avanti in
termini di velocità e precisione nella raccolta dei dati, migliore analisi e valutazione dei risultati e delle prestazioni.
I supporti tecnologici si sono rilevati fondamentali anche nel periodo di emergenza sanitaria. L’infrastruttura IT è stata
adeguata all’esigenza di far lavorare i lavoratori della sede da remoto, con potenziamento dei sistemi di videoconferenza.
16.2.5 INFRASTRUTTURE
Le capacità finanziarie consentono all’azienda di investire nel miglioramento degli asset aziendali con ricadute positive dal
punto di vista dell’operatività e della tutela ambientale. Multiservice si è dotata infatti di risorse ed infrastrutture adeguate
alle esigenze.
Nell’ambito delle infrastrutture sono comprese:
- la sede legale di proprietà) e gli uffici periferici (con contratto di locazione)
- i magazzini
- le attrezzature e i macchinari
- gli impianti tecnici (impianto termico, condizionamento, fotovoltaico-solare)
- i prodotti
- gli automezzi utilizzati per gli spostamenti sui cantieri
- l’hardware e il software per la gestione informatica delle attività.
In quest’ottica, future scelte di sostenibilità ambientale potranno riguardare l’aumento dei prodotti Ecolabel, l’impiego di
macchinari (lavasciuga, monospazzola) a risparmio elettrico e veicoli a basse emissioni di CO2.
I mezzi e le attrezzature sono manutenzionati secondo scadenze temporali previste per legge o dai libretti di manutenzione.
16.2.6 RISORSE
L’organico è composto da lavoratori soci presenti in prevalenza nei cantieri storici; per il resto sono lavoratori dipendenti.
Numerosi lavoratori impiegati sui cantieri sono di diversa etnia e cultura; lo sforzo maggiore è dover sopperire alla
differenze linguistiche arrivando per tutti ad un italiano di base; per quanto riguarda i cantieri, è necessario intervenire con
attenzione nella composizione delle squadre evitando la commistione di etnie poco compatibili. La diversità culturale
comporta difficoltà anche nella gestione dei cantieri e nelle modalità di esecuzione degli interventi. Questa è una situazione
standard che si manterrà in futuro visto che ormai è una prerogativa del nostro settore. Questo rappresenta un rischio
aggiuntivo dal punto di vista della sicurezza dovuto alla difficoltà della lingua e ad aspetti culturali.
Per quanto riguarda i lavoratori interinali la situazione è sotto controllo per quanto riguarda la formazione ASR
(all’assunzione tutti hanno fatto le 4 ore di formazione generale).
Per il perdurare dell’emergenza sanitaria, massima attenzione è data al mantenimento delle misure di contenimento da
contagio. Le azioni prioritarie perciò mantenute sono:
 l’approvvigionamento di DPI da rischio biologico per garantire adeguate scorte
 lo smart working per i lavoratori degli uffici
 l’aggiornamento del DVR
 l’approfondita comunicazione e formazione dei lavoratori, con priorità per i lavoratori addetti ai cantieri sanitari
sulle misure di prevenzione e protezione
 la vigilanza attiva per verificare il rispetto di tutte le procedure stabilite.
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16.2.7 PUNTI DI FORZA RISPETTO AL CONTESTO INTERNO
I principali punti di forza rispetto al contesto interno sono:
 solidità patrimoniale
 esperienza e competenza della Direzione, dei tecnici, dei responsabili (preposti)
 presenza di un nucleo storico coeso
 condivisione dei valori
 dinamicità rispetto alle nuove esigenze.
16.2.8 PUNTI DI DEBOLEZZA RISPETTO AL CONTESTO INTERNO
Il contesto interno presenta alcune criticità:
 diversità linguistiche e culturali del personale
 turn-over dei lavoratori addetti ai servizi
 struttura organizzativa richiede di essere rinforzata con l’individuazione di figure intermedie che supportino i
responsabili negli aspetti più prettamente operativi e gestionali (gestione del personale, programmazione turni e
sostituzioni, raccolta dati per la fatturazione); necessità di individuare e far crescere adeguate figure intermedie
che supportino le funzioni tecniche e dirigenziali.
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16.3 LE PARTI INTERESSATE

CONTESTO

PARTI INTERESSATE

COMMITTENTI PUBBLICI
(Enti, Amministrazioni pubbliche,
Milano Ristorazione, Trenitalia, RFI,
Aziende Sanitarie-Ospedaliere, EFSA)

MERCATO

CONFORMITA'
LEGISLATIVA

x

RAFFORZA
MENTO
PRESTAZIONI

x

VANTAGGIO PER
SGI/
RAGGIUN
GIMENTO
OBIETTIVI

INFLUENZATI
DALLE
PRESTAZIONI

rispetto dei contratti e degli obblighi di legge
presenza di certificazioni
servizi di qualità
capacità di risposta alle emergenze
disponibilità ad accogliere le richieste/esigenze
servizi innovativi
convenienza
personale formato/qualificato
capacità di fornire il servizio anche in situazioni ed eventi di
emergenza, inclusa emergenza sanitaria.
garanzia di continuità del servizio.

x

UTENTI SERVIZIO
OSPEDALIERO/SANITARIO

x

x

x

COMMITTENTE PRIVATO
(aziende, privati)

ENTI/AUTORITA' DI CONTROLLO
(USL, ARPAE, PROVINCIA, VVFF, ATS,
ISPRA ECC.)

NORMATIVO

MERCATO

MERCATO

MERCATO

ECONOMICO

ECONOMICO

SOCIALE

SOCIOCULTURALE

contesto esterno

NORMATIVO

x

x

x

rispetto dei contratti e degli obblighi di legge
capacità di fornire il servizio in sicurezza anche in
situazioni ed eventi di emergenza, inclusa emergenza
sanitaria.
controllo e sicurezza dei prodotti
informazioni sui prodotti e sulle attrezzature utilizzati
corretto utilizzo delle procedure ambientali applicabili
c/o il sito del committente

SI
Obbligo di conformità:
rispetto obblighi di legge
(normativa di riferimento,
autorizzazioni)
rispetto contratti/capitolati
Possesso di ISO 14001

rispetto obblighi di legge
controllo e sicurezza dei prodotti
informazioni chiare sui prodotti utilizzati
impiego di prodotti e materiale di consumo a minor
impatto ambientale
presso i cantieri: corretto utilizzo delle procedure
ambientali applicabili c/o il sito del cliente rispetto delle
procedure.

SI
Obbligo di conformità:
rispetto obblighi di legge
(normativa di riferimento,
autorizzazioni)
rispetto contratto

rispetto obblighi/prescrizioni/autorizzazioni/protocolli di
prevenzione
trasparenza nella comunicazione
disponibilità e competenza delle figure aziendali coinvolte
nell'attività oggetto di verifica

rispetto obblighi/prescrizioni/autorizzazioni/protocolli
di prevenzione
trasparenza nella comunicazione
disponibilità e competenza delle figure aziendali
coinvolte nell'attività oggetto di verifica

SI
Obbligo di conformità:
rispetto obblighi di legge
(normativa di riferimento,
autorizzazioni)

conformità ai requisiti della norma ISO 9001 e agli obblighi di legge
applicabili
trasparenza nella comunicazione e nei dati messi a disposizione
disponibilità e competenza delle figure aziendali coinvolte
nell'attività oggetto di verifica

conformità ai requisiti ala norma ISO 14001, Regh.Emas
e agli obblighi di legge applicabili
trasparenza nella comunicazione e dei dati ambientali
messi a disposizione
disponibilità e competenza delle figure aziendali
coinvolte nell'attività oggetto di verifica

SI
Obbligo di conformità:
rispetto obblighi di legge
(normativa di riferimento,
autorizzazioni)
rispetto contratti/capitolati
Criteri minimi ambientali (CAM)
Possesso di ISO 14001
Registrazione EMAS
Marchio Ecolabel

rispetto dei contratti e degli obblighi di legge
presenza di certificazioni
servizi di qualità
capacità di risposta alle emergenze
disponibilità ad accogliere le richieste/esigenze
servizi innovativi
convenienza
personale formato/qualificato
capacità di fornire il servizio in sicurezza anche in situazioni ed
eventi di emergenza, inclusa emergenza sanitaria.
garanzia di continuità del servizio.

x

x

ESIGENZE E ASPETTATIVE CHE
DIVENTANO OBBLIGHI DI
CONFORMITA' AMBIENTALE

SI
Obbligo di conformità:
rispetto obblighi di legge
(normativa di riferimento,
autorizzazioni)
rispetto contratti/capitolati
Possesso di ISO 14001

UTENTI SERVIZIO FACILITY

MERCATO

ESIGENZE ED ASPETTATIVE
DELLE PARTI INTERESSATE
ASPETTI AMBIENTALI

rispetto obblighi di legge e contratttuali
presenza di certificazioni ambientali
controllo e sicurezza dei prodotti
informazioni sui prodotti e sulle attrezzature utilizzati
impiego di prodotti e materiale di consumo a minor
impatto ambientale (prodotti a marchio Ecolabel)
corretto utilizzo delle procedure ambientali applicabili
c/o il sito del committente e rispetto delle procedure.

rispetto dei contratti e degli obblighi di legge
servizi di qualità
garanzia di pulizia e igiene dei locali e delle attrezzature
personale formato/qualificato
capacità di fornire il servizio in sicurezza anche in situazioni ed
eventi di emergenza, inclusa emergenza sanitaria
garanzia di continuità del servizio.

UTENTI E FAMIGLIE TERMINALI DI
SOMMINISTRAZIONE PASTI
MERCATO

ESIGENZE ED ASPETTATIVE
DELLE PARTI INTERESSATE
QUALITA'

ALTRI ENTI (enti di certificazione, società
di revisione, Comitato Ecolabel,
Comitato Emas, ecc.)

X

FORNITORI DI PRODOTTI E MATERIALI
(fornitori di prodotti, materiale di
consumo, macchinari e attrezzature,
informatica)

X

x

x

chiarezza nelle specifiche di fornitura
puntualità dei pagamenti
garanzia di continuità della richiesta di fornitura (fidelizzazione)
riconoscimento della qualità del prodotto fornito

FORNITORI DI SERVIZI
(consulenti,studio legale,
commercialista, servizi di
manutenzione, trasporto/smaltimento
rifiuti)

x

x

x

chiarezza nelle specifiche di fornitura
puntualità dei pagamenti
garanzia di continuità della richiesta di fornitura (fidelizzazione)
riconoscimento della qualità del servizio fornito

chiarezza nei requisiti del servizio richiesto
indicazioni operative adeguate per gestire aspetti
ambientali (es. rifiuti) e situazioni di emergenza

x

x

x

rispetto degli accordi, capitolato e degli obblighi di legge
presenza di certificazioni

rispetto degli accordi, capitolato e degli obblighi di
legge
presenza di certificazioni ambientali
controllo e sicurezza dei prodotti

rispetto obblighi di legge
rispetto tempi di pagamento
solidità stato patrimoniale
reputazione/immagine della Cooperativa

rispetto obblighi di legge
SI
capacità di cogliere vantaggi competitivi in relazione a Obbligo di conformità:
opportunità (finanziamenti per innovazione ambientale, rispetto obblighi di legge
agevolazioni per aziende certificate)
affidabilità

rispetto obblighi di legge
affidabilità
reputazione/immagine della Cooperativa

rispetto obblighi di legge
affidabilità
valutazione dei rischi

AZIENDE IN ATI

BANCHE, SOCIETA' FINANZIARIE

ASSICURAZIONE

SINDACATI

SISTEMA COOPERATIVO

X

x

x

x

x

x

x

rispetto obblighi di legge
condivisione di principi e valori
partecipazione alle attività e alle iniziative promosse dall'
associazione
etica e responsabilità sociale
adozione di misure di sostegno economico e contributivo per i soci
e lavoratori in caso di eventi di emergenza

rispetto obblighi di legge e contrattuali
presenza di certificazioni (ISO 45001)
servizio erogato in sicurezza
informazioni sui prodotti e attrezzature utilizzati
rispetto delle procedure di sicurezza del committente
capacità di fornire il servizio in sicurezza anche in
situazioni ed eventi di emergenza, inclusa emergenza
sanitaria.
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servizio erogato in sicurezza
rispetto obblighi di legge
personale formato e qualificato
capacità di fornire il servizio in sicurezza anche in
situazioni ed eventi di emergenza, inclusa emergenza
sanitaria.

Estensione del sistema di
gestione integrato ad altri
servizi

AZIENDE LIMITROFE, POPOLAZIONE
RESIDENTE
MEDIA

x

Marchio Ecolabel
(OK-2020)

Marchio Ecolabel
(OK-2020)

rispetto obblighi di legge e contrattuali
servizio erogato in sicurezza
informazioni sui prodotti utilizzati
controllo e sicurezza del servizio erogato
rispetto delle procedure di sicurezza del committente
capacità di fornire il servizio in sicurezza anche in
situazioni ed eventi di emergenza, inclusa emergenza
sanitaria.

rispetto obblighi di
legge/prescrizioni/autorizzazioni/protocolli di
prevenzione per SSSL
trasparenza nella comunicazione
disponibilità e competenza delle figure aziendali
coinvolte nell'attività oggetto di verifica

conformità ai requisiti alla norma 45001
rispetto obblighi di legge
trasparenza nella comunicazione e dei dati messi a
disposizione
disponibilità e competenza delle figure aziendali
coinvolte nell'attività oggetto di verifica

Estensione del sistema di
gestione integrato a nuovi
servizi

Registrazione Emas

Registrazione Emas
Marchio Ecolabel (OK)

chiarezza nelle caratteristiche del servizio richiesto
indicazioni operative adeguate per gestire aspetti di
sicurezza e situazioni di emergenza (per i fornitori che
operano presso le sedi di Multiservice)

SI
Obbligo di conformità:
rispetto obblighi di legge
(normativa di riferimento,
autorizzazioni)
rispetto accordi
Possesso di ISO 14001

SI
Obbligo di conformità:
rispetto obblighi di legge

rispetto accordi, capitolato e obblighi di legge
certificazioni (ISO 45001)
servizio erogato in sicurezza

rispetto obblighi di legge

rispetto obblighi di legge
rispetto del CCNL
rispetto delle norme del diritto del lavoro
garantire condizioni lavorative adeguate anche in
situazioni di emergenza , inclusa emergenza sanitaria.

rispetto obblighi di legge
partecipazione alle iniziative e alle attività promosse
dall'associazione in materia di sicurezza sul lavoro
garantire condizioni lavorative adeguate anche in
situazioni di emergenza , inclusa emergenza sanitaria.

rispetto obblighi di legge
rappresentanza e testimonianza politica ambientale
partecipazione alle attività e alle iniziative promosse
dall'associazione in materia ambientale

rispetto degli obblighi di legge
trasparenza nella comunicazione
impegno per il sociale/responsabilità sociale di impresa

TERRITORIALE

Riscontro
(vedi programma obiettivi
All.7S5)

chiarezza delle caratteristiche del prodotto da fornire
indicazioni operative adeguate per gestire aspetti di
sicurezza e situazioni di emergenza (per i fornitori che
operano presso le sedi di Multiservice)

rispetto del CCNL
rispetto delle norme del diritto del lavoro
collaborazione nei conflitti
adozione di misure di sostegno economico e contributivo per i soci
e lavoratori in caso di eventi di emergenza

x

x

chiarezza riguardo ai requisiti ambientali del
prodotto/materiale/attrezzatura da fornire
indicazioni adeguate per gestire gli aspetti ambientali

ESIGENZE ED ASPETTATIVE
DELLE PARTI INTERESSATE
S&SSL

rispetto degli obblighi di legge
impatti ambientali sotto controllo
sicurezza delle attività svolte
adozione e applicazione di procedure in caso di
emergenza ambientale
risposta a segnalazioni/richieste
scelte aziendali sostenibili
trasparenza nella comunicazione

SI
Obbligo di conformità:
rispetto obblighi di legge

rispetto degli obblighi di legge
adozione e applicazione di procedure in caso di
emergenza
risposta a segnalazioni/richieste
trasparenza nella comunicazione

Impegno per il sociale

Marchio Ecolabel (OK-2020)
Registrazione Emas
Impegno per il
sociale(donazioni e
sponsorizzazioni)
Contenimento emissioni in
atmosfera da veicoli
Sistemi di contenimento
sversmaneto prodotti
chimici (vasche di
contenimento magazzino
PR)
Donazioni e
sponsorizzazioni
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DIPENDENTI/
SOCI COOPERATIVA

AZIENDALE

X

x

x

x

AZIENDALE

COLLABORATORI ESTERNI

X

x

x

x

AZIENDALE

AZIENDE PARTECIPATE

x

x

x

x

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

x

x

x

x

contesto interno

AZIENDALE

AZIENDALE

PARTNER (Nuova Pulichimica)

AZIENDALE

ALTRI PARTNER
(Consorzio Nazionale Servizi)

AZIENDALE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
(Medici competenti, RLS, RSPP)

AZIENDALE

RLS/COMITATO COVID 19
SOCIAL PERFORMANCE TEAM (SA
8000)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

puntualità dei pagamenti
occupazione lavorativa
rispetto degli obblighi di legge
opportunità di crescita professionale
coinvolgimento e partecipazione
buon clima aziendale
definizione di compiti, ruoli e responsabilità
comunicazione obiettivi e risultati ottenuti
etica del lavoro

puntualità dei pagamenti
occupazione lavorativa
coinvolgimento e partecipazione
buon clima aziendale
etica del lavoro
rispetto degli obblighi di legge

rispetto accordi
condivisione obiettivi e risultati ottenuti
condivisione valori
rispetto obblighi di legge

conformità vs D.Lgs. 231/01
rispetto obblighi di legge/prescrizioni/autorizzazioni/protocolli
applicabili
trasparenza nella comunicazione

coinvolgimento nel SGA
formazione sui rischi ambientali
disponibilità di procedure/istruzioni operative per
gestire gli aspetti ambientali
comunicazione obiettivi e risultati ottenuti

SI
Obbligo di conformità: rispetto
obblighi di legge (normativa di
riferimento, autorizzazioni)

condivisione principi di sostenibilità ambientale
rispetto prescrizioni di legge
reputazione/immagine

SI
condivisione dei principi di tutela e sicurezza sul lavoro
Obbligo di conformità: rispetto
Registrazione Emas
obblighi di legge (normativa di
riferimento, autorizzazioni)

conformità vs D.lgs. 231/01
rispetto obblighi di
legge/prescrizioni/autorizzazioni/protocolli di
prevenzione e protezione per l'ambiente
trasparenza nella comunicazione

rispetto obblighi di legge
possesso di certificazione 14001
innovazione dei servizi e dei prodotti
indicazioni operative adeguate per erogare servizi
anche in situazioni di emergenza

SI
Obbligo di conformità: rispetto
obblighi di legge (normativa di
riferimento, autorizzazioni)

informazione e formazione sui rischi
messa a disposizione di ambienti di lavoro e
attrezzature sicure
scelte aziendali coerenti con i principi di tutela della
salute e della sicurezza
comunicazione obiettivi e risultati ottenuti
eventi e situazioni di emergenza gestiti con adeguate
misure di prevenzione

Registrazione Emas
Valutazione Tecnica
prevenzione Rischio sismico
e lavori di adeguamento
strutturale della sede di
Parma

coinvolgimento nel SGA
formazione sui rischi ambientali
disponibilità di procedure operative per gestire gli
aspetti ambientali

rispetto accordi
garanzia di continuità della richiesta di fornitura (fidelizzazione)
chiarezza riguardo le caratteristiche ambientali del
condivisione progetti di sviluppo
prodotto da fornire
puntualità dei pagamenti
indicazioni adeguate per gestire gli aspetti ambientali
indicazioni operative adeguate per erogare servizi di fornitura anche
in situazioni di emergenza

rispetto obblighi di legge
etica
possesso di certificazione 9001
condivisione di progetti di sviluppo
affidabilità
fidelizzazione
indicazioni operative adeguate per erogare servizi anche in
situazioni di emergenza

SI
Obbligo di conformità: rispetto informazione e formazione/addestramento sui rischi
obblighi di legge (normativa di messa a disposizione di ambienti di lavoro e
riferimento, autorizzazioni)
attrezzature sicure
scelte aziendali coerenti con i principi di tutela della
salute e della sicurezza del lavoro
comunicazione obiettivi e risultati ottenuti
eventi e situazioni di emergenza gestiti con adeguate
misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria

conformità vs D.lgs. 231/01
vigilanza attiva per verificare il rispetto di tutte le
procedure stabilite
rispetto obblighi di
legge/prescrizioni/autorizzazioni/protocolli di
prevenzione per SSSL
trasparenza nella comunicazione

Valutazione Tecnica
prevenzione Rischio sismico
e lavori di adeguamento
strutturale della sede di
Parma
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chiarezza riguardo le caratteristiche di sicurezza del
prodotto da fornire
SI
indicazioni operative adeguate per gestire aspetti di
Obbligo di conformità: rispetto sicurezza e situazioni di emergenza
obblighi di legge (normativa di
riferimento, autorizzazioni)

SI
Obbligo di conformità: rispetto
obblighi di legge (normativa di
riferimento, autorizzazioni)

rispetto obblighi di legge
possesso di certificazione 45001
indicazioni operative adeguate per erogare servizi
anche in situazioni di emergenza

x

collaborazione e disponibilità nell'affrontare le
problematiche di SSSL
Adozione di misure di prevenzione e protezione
adeguate
Flusso di comunicazioni efficace ed efficiente tra le
figure operative del SPP
Rispetto obblighi di legge/prescrizioni/protocolli di
prevenzione per SSSL

x

collaborazione e disponibilità nell'affrontare le
problematiche di SSSL
Adozione di misure di prevenzione e protezione
adeguate
Flusso di comunicazioni efficace ed efficiente tra le
figure operative del SPP
Rispetto obblighi di legge/prescrizioni/protocolli di
prevenzione per SSSL

Pag. 47 a 51

Registrazione Emas

Valutazione Tecnica
prevenzione Rischio sismico
e lavori di adeguamento
strutturale della sede di
Parma

17. LEGISLAZIONE AMBIENTALE
SCARICHI IDRICI
• D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
• dei servizi di fognatura e degli scarichi nelle pubbliche fognature”
• Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 “Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque
di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne” e smi
• D.Lgs n. 152 del 14 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
• Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1053 /2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.lgs
11 maggio 1999 n. 152
• D.p.r. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”
• Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 2204/2015 “Approvazione del modello per la richiesta di Autorizzazione
Unica Ambientale per l’Emilia-Romagna”
RIFIUTI
• DM 1° Aprile 1998 n°145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di
accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli art. 15, 18 comma 2, lettera e), e comma 4 del D.L.vo 22/97”
• DM 1° Aprile 1998 n°148 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico/scarico dei rifiuti ai
sensi degli art. 12, 18 comma 2, lettera m), e 18 comma 4 del D.L.vo 22/97”
• D.Lgs n. 152 del 14 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
• D.Lgs n. 116 del 3 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (CE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (CE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti da imballaggio”
EMISSIONI IN ATMOSFERA
• D.Lgs n. 152 del 14 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
• Regolamento UE 517/2014 su taluni gas fluorurati a effetto serra
RUMORE
• L. 26 ottobre 1995 n.447 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i.
• D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
INQUINAMENTO SUOLO E SOSTANZE PERICOLOSE
• Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
• Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP)
PREVENZIONE INCENDI, SICUREZZA DEI LAVORATORI E SALUTE PUBBLICA
• D.L.vo n. 81/2008 “Unico testo in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i.
• DPR 1 agosto 2011 n. 151 “Nuovo regolamento di semplificazione in materia di Prevenzione Incendi”
• D.M. 2 Settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello
specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”
TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER I REATI AMBIENTALI
• Legge 231/2001 “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica”
• D.lgs 121/2011 “Tutela penale dell’ambiente”
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18. GLOSSARIO
Vengono di seguito riportati in ordine alfabetico i principali termini utilizzati nel testo.
Ambiente: contesto nel quale l’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la
fauna, gli esseri umani e le loro interazioni.
Analisi Ambientale: un’esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali, connesse
all’attività di un’organizzazione.
Aspetto Ambientale: elemento di un’attività, prodotto o servizio di una organizzazione che può interagire con l’ambiente;
un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo.
Audit Ambientale: strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva
dell’efficienza dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione dell’ambiente, al fine di
facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente e di valutare la conformità
alla politica ambientale compresi gli obiettivi.
Auditor: o verificatore ambientale, qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall’organizzazione oggetto di verifica
che abbia ottenuto l’accreditamento secondo le condizioni e le procedure di cui all’art. 4 del regolamento CE 761/2001.
Ciclo di Audit: periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit.
Componente ambientale: elemento naturalistico (bene o risorsa ambientale e territoriale) e/o antropico interessato
dall’attività del sito.
Conformità normativa: applicazione da parte dell’impresa di quanto previsto da pertinenti leggi e regolamenti in materia
ambientale.
Dichiarazione ambientale: le informazioni di cui all’allegato III, punto 3.2, lettere da a) a g) del regolamento CE 1221/2009.
Efficienza: capacità dell’impresa di gestire le diverse problematiche ambientali in funzione anche della loro rilevanza.
Impatto ambientale: qualsiasi modifica dell’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai
prodotti o dai servizi di un’organizzazione.
Miglioramento continuo: processo di miglioramento di anno in anno, dei risultati misurabili del sistema di gestione
ambientale relativi alla gestione da parte di un’organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica
e ai suoi obiettivi.
Obiettivo ambientale: obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione si
prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile.
Organizzazione: società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità
giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie.
Politica ambientale: obiettivi e principi generali di un’organizzazione rispetto all’ambiente, ivi compresa la conformità a
tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull’ambiente e l’impegno ad un miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali.
Prestazione ambientale: i risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell’organizzazione.
Prevenzione dell’inquinamento: impiego di processi, pratiche, materiali o prodotti che evitano, riducono o controllano
l’inquinamento tra cui possono annoverarsi riciclaggio, trattamento, modifiche dei processi, meccanismi di controllo, uso
efficiente delle risorse e sostituzione dei materiali.
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Programma di miglioramento Ambientale: descrizione delle azioni adottate o previste per raggiungere obiettivi ambientali
e relative scadenze.
Rilevanza: caratteristica intrinseca del fattore di impatto ambientale di un sito che descrive il rischio potenziale (pericolo)
di provocare una conseguenza negativa sulle componenti ambientali, ovvero indirettamente sulle attività produttive del
sito, a prescindere dalla vulnerabilità e dalla sensibilità specifica del territorio.
Sistema di Gestione Ambientale: parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le
attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto,
realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale.
Sito: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende
attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali.
Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in
prossimità della sorgente stessa
Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
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19. INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Società: Multiservice s.c.a.r.l. (P.IVA: 00789670346)
Sede legale: Via T. E. Manzini 11/A, 43126 Parma
Iscr. CCIAA: 146681
Attività oggetto della registrazione EMAS: pulizia e sanificazione civile, industriale, sanitaria ed ospedaliera; ausiliariato in
ambiente educativo; derattizzazione e disinfestazione; somministrazione pasti; facility management; movimentazioni merci
e attività complementari; manutenzione del verde; raccolta rifiuti; portierato, prenotazione prestazioni sanitarie.
Codici NACE: 38.1 Raccolta di rifiuti; 38.21 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; 38.32 Recupero dei materiali
selezionati; 46.18 Intermediari specializzati nel commercio di altri prodotti particolari; 46.19 Intermediari del commercio di
vari prodotti senza prevalenza di alcuno; 46.77 Commercio all’ingrosso di rottami e cascami; 49.41 Trasporto di merci su
strada.
Per informazioni rivolgersi a: Dott. Salvatore Arena (Presidente e legale rappresentante)
Telefono: 0521 9479 - Fax 0521 981204
E-mail: info@coopmultiservice.it
Dati Dichiarazione Ambientale aggiornati al: 30/09/2021
Data di convalida Dichiarazione Ambientale:
Data di convalida: 02/03/2022
Validità Dichiarazione Ambientale: triennale
Accessibilità alla Dichiarazione Ambientale: https://www.coopmultiservice.it
Fornisce informazioni sugli aspetti ambientali e tecnici attraverso la divulgazione della Dichiarazione Ambientale 2020 e dei
successivi aggiornamenti alle comunità locali, al pubblico ed ai soggetti interessati.
MULTISERVICE prevede aggiornamenti annuali della presente Dichiarazione Ambientale, che verranno convalidati dal
Verificatore Ambientale.
MULTISERVICE dichiara che i dati contenuti nel presente documento sono reali. La Dichiarazione Ambientale successiva a
quella convalidata viene effettuata a 3 anni dalla presente.
VERIFICATORE AMBIENTALE
Il Verificatore Ambientale accreditato che ha verificato in data la validità e la conformità di questa Dichiarazione Ambientale
è:
Certiquality
Via Giardino 4
20123 Milano
n° accreditamento I-V-0001
Con la presente si afferma che la Dichiarazione Ambientale di MULTISERVICE è conforme e soddisfa i principi del
Regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria
delle organizzazioni al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); Regolamento (UE) 2017/1505 della
Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS); REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica l'allegato IV del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
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DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA
(Allegato VII del REG. 1221/2009)
Il verificatore ambientale CERTIQUALITY S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001,
accreditato per gli ambiti
01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9
– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 –
47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 –
78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 87 – 88 - 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 NACE (rev.2)
dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione
ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione MULTISERVICE S.C.A R.L.
numero di registrazione (se esistente) ITrisponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS).
Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che:
-

la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n.
1221/2009 e s.m.i.,
- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino
l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,
- i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale
aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte
le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione
ambientale.
Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere
rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il
presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.
MILANO, il 03/03/2022
Certiquality Srl

Il Presidente
Cesare Puccioni
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