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1. GLOSSARIO 

Ai fini del presente documento si intende per: 

1) «politica ambientale», le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla propria 
prestazione ambientale, così come espressa formalmente dall’alta direzione, ivi compresi il rispetto di tutti 
i pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali. Tale politica fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli 
obiettivi e i traguardi ambientali; 

2) «prestazioni ambientali», i risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di 
un’organizzazione; 

3) «rispetto degli obblighi normativi», la piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente, 
applicabili, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni; 

4) «aspetto ambientale», un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha, 
o può avere, un impatto sull’ambiente; 

5) «aspetto ambientale significativo», un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale 
significativo; 

6) «aspetto ambientale diretto», un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi 
dell’organizzazione medesima sul quale quest’ultima ha un controllo di gestione. 

7) «aspetto ambientale indiretto», un aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di 
un’organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da un’organizzazione; 

8) «impatto ambientale», qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in 
parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione; 

9) «analisi ambientale», un’esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni 
ambientali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un’organizzazione; 

10) «programma ambientale», una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o 
previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il conseguimento di tali 
obiettivi e traguardi; 

11) «obiettivo ambientale», un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, 
conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione decide di perseguire; 

12) «traguardo ambientale», un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali, 
applicabile ad un’organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare e realizzare al fine di raggiungere 
tali obiettivi; 

13) «sistema di gestione ambientale», la 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 e per 
gestire gli aspetti ambientali; 

14) «dichiarazione ambientale», informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti 
elementi riguardanti un’organizzazione: 
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 struttura e attività; 

 politica ambientale e sistema di gestione ambientale; 

 aspetti e impatti ambientali; 

 programma, obiettivi e traguardi ambientali; 

 prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di 
cui all’allegato IV del Regolamento Emas; 

15) «indicatore di prestazione ambientale», un’espressione specifica che consente di quantificare la 
prestazione ambientale di un’organizzazione; 
 

2. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

Roma Multiservizi S.p.A. è una società per azioni costituita il 03/08/1994 con sede a Roma in Via Tiburtina 
n.1072. Dal 2011 la partecipazione pubblica è stata conferita ad AMA S.p.A., dalla quale ne dipende il 
coordinamento e controllo. La compagine sociale è attualmente composta dai seguenti azionisti: 

 AMA con una quota pari a 51%; 

 Rekeep S.p.A. e La Veneta Servizi S.p.A. con una quota pari a 49%. 

 

La Società opera prevalentemente come gestore di servizi del Comune di Roma o di altri Enti locali 
convenzionati, ma sta sviluppando un solido business anche in ambito privato. Al di fuori dei territori del 
Comune può assumere, nel rispetto dei principi di concorrenza e nel rispetto di situazioni che non 
costituiscono conflitto di interesse con gli azionisti che detengono partecipazioni di controllo, servizi ed 
attività per conto di enti pubblici e/o privati. 

L’acquisizione di servizi può essere svolta attraverso la partecipazione a gare d’appalto, l’affidamento 
diretto e/o tramite trattative commerciali. 
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2.1 Contesto Organizzativo 

RMS opera nel settore delle aziende multiservizi e attualmente, il mercato privato rappresenta il 48% del 
fatturato, con ambiziosi obiettivi di ulteriore sviluppo. Il contesto esterno è fortemente influenzato dalla 
concorrenza, dalla tipologia, dai requisiti dei servizi richiesti dalle committenze e dai costi da affrontare. 
Roma Multiservizi affronta la competitività disponendo di una rete operativa che copre l’intero territorio 
capitolino garantendone efficienza, flessibilità e tempestività negli interventi. La forte competitività del 
settore rende imprescindibile l’esigenza di doversi. Gli elementi di distinzione confluiscono in nuove 
certificazioni, estensione del proprio campo di applicazione, dinamicità della struttura, formazione continua 
e azioni messe in pratica oltre i propri confini commerciali e oltre gli adempimenti legislativi, come le 
iniziative volontarie, umanitarie e solidali delle quali Roma Multiservizi si è fatta fautrice e promotrice. 

Dal punto di vista strettamente ambientale, il contesto esterno richiede particolare attenzione per quel che 
concerne gli “Acquisti verdi” o "Appalti verdi" o GPP (Green Public Procurement). Sono quelle procedure 
d’acquisto, da parte delle Amministrazioni pubbliche, che incoraggiano e favoriscono lo sviluppo di prodotti 
e tecnologie a minor impatto ambientale. A tal proposito RMS intende utilizzare i CAM (Criteri Ambientali 
Minimi) per i servizi delle pulizie come requisito imprescindibile per un business sostenibile e attraverso 
gli acquisti verdi, coniugare l’obiettivo di razionalizzazione degli acquisti e riduzione dei consumi con 
l’incremento di qualità ambientale dei propri servizi.  

 

2.2 Parti Interessate 

L'organizzazione individua le parti interessate pertinenti per il sistema di gestione ambientale, le loro 
esigenze e aspettative e quali di queste e ha soddisfatto o intende soddisfare. Essi aggiungono valore 
all’organizzazione, soddisfare le loro esigenze e aspettative infatti contribuisce al conseguimento del 
successo durevole da parte dell’organizzazione. Di seguito si determinano le parti interessate più rilevanti 
per il sistema di gestione analizzando i loro requisiti. 

Stakeholder Esigenze/aspettative attese 

Soci 
 Ritorno dell’investimento 
 Trasparenza 
 Sviluppo aziendale

Lavoratori 
 Stabilità del posto di lavoro 
 Puntuale e corretta retribuzione 
 Aspettative di carriera 
 Ambiente di lavoro sicuro 
 Riconoscimenti e premi 
 Corretto trattamento dei dati personali

Sindacato 
 Tutela dei lavoratori 

Clienti e relativi utenti  Soddisfazione dei requisiti contrattuali, cogenti e altri requisiti impliciti 

Partner Commerciali (aziende in ATI, in Subappalto, 

Consorzi) 

 Soddisfazione dei requisiti contrattuali, cogenti e altri requisiti impliciti 
 Reciproco beneficio e continuità di rapporto 

Fornitori  Pagamento regolare 

Concorrenti  Concorrenza leale 

Società esterna (comunità) 
 Protezione ambientale 
 Comportamento etico 
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 Rispetto dei requisiti cogenti

Governo ed enti locali  Riscossione imposte

 Rispetto delle leggi

 

3. ANAGRAFICA E ATTIVITA’ 

 
Ragione Sociale ROMA MULTISERVIZI S.p.A.
Codice EA 
Codice NACE  
 

35-28-30-31-39 
81.21-81.22-81.30-43.21-43.31-38.11-56.1-56.29-56.3 
81.1-88.1-88.91-88.99

Sede Legale e Amministrativa Via Tiburtina 1072 – 00156 – Roma 
Punto Logistico  Via di Tor Sapienza 153 – 00155 – Roma 
 
Rappresentante Legale Rossana Trenti
Recapito Telefonico 06/416231
Sito Internet 
Mail aziendale 
Responsabile Sistemi di Gestione 
Rappresentante e referente della Direzione 
Recapito Telefonico 
Mail per le comunicazioni SGA 
Settore di appartenenza 
Superficie uffici sede (in locazione) 
Superficie Via di Tor Sapienza 
Superficie Via Dechelette 50 
Superficie Via della Maglianella 121 
Superficie Via di Santa Colomba 
Certificazione in corso di Validità (alla data 
del presente documento) 
 
 
 
Attestazioni SOA 
 
Iscrizioni Albo Gestori Ambientali in corso di 
Validità (alla data del presente documento) 
 
 
 
 
 
Elenco attività e servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.romamultiservizi.it 
Info@romamultiservizi.it 
Marianna Longo 
Nicoletta Putignano 
06/416231 
hqse@romamultiservizi.it 
Società di Servizi 
1500 mq 
600 mq 
203 mq uffici + 380 mq magazzino 
400 mq 
1565 mq 
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
OHSAS 18001:2007 
SA8000:2014 
 
OS24-OG1-OG11 
 
Categoria 2bis-RM03411 – scad. 13.02.2022 
Categoria 1 – RM03411 – scad. 28.04.2020 
Categoria 4f – RM03411 – scad. 28.04.2020 
Categoria 5f – RM03411 – scad. 17.05.2020 
Categoria 8e – RM03411 – scad. 18.04.2022 
 
 
progettazione ed erogazione di servizi, anche di global 
service relativi a: 
 Pulizia Civile ed industriale  
 Manutenzione aree verdi  
 Supporto alle attività scolastiche non didattiche  
 Manutenzione edile ordinaria ed impianti elettrici  
 Assistenza al trasporto scolastico di normodotati e 

diversamente abili 
 Facchinaggio 
 Attività di centralino 
 Data entry 
 Derattizzazione e disinfestazione 
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N° addetti 

 Portierato e reception 
 Presidio e custodia 
 Ristorazione 
 Intermediazioni dei rifiuti 
 Trasporto in conto proprio – cat. 2 bis 
 Raccolta e trasporto Rifiuti Urbani – cat. 1 
 Trasporto Rifiuti pericolosi e non– cat.4 e 5 
3.336*

*media al 30.03.2019 

4. DESCRIZIONE DEI SITI 
 

I siti presso i quali il personale svolge le attività sono: 
 

 Sede legale ed amministrativa – Via Tiburtina, 1072 – Roma – in locazione  
dati catastali:  
Zona   6 
Sezione 0 
Foglio   290 
Particella 1565 
Sub  501 
Categoria D8  

 Punto Logistico - Via di Tor Sapienza 153 – Roma – di proprietà Roma Multiservizi 
dati catastali:  
Zona   6 
Foglio   647 
Particella 210 
Piano  T 
Categoria D7 

 
 

 Cantieri esterni presso i vari Clienti - locali messi a disposizione dai clienti per l’erogazione 
del servizio 

 
Presso la sede operano 63 dipendenti (tra i quali 10 quadri e 2 dirigenti) che espletano attività ordinarie 
di ufficio (amministrazione, programmazione, gestione, rappresentanza, direzione, ecc).   
 
L’ attività amministrativa viene svolta presso il piano secondo della palazzina B e di parte della palazzina 
C di via Tiburtina, 1072. L’edificio è costituito da palazzine tra loro comunicanti in grado di ospitare 
complessivamente più di 500 addetti, pertanto lo stabile è soggetto al C.P.I. come stabilito dal DLGS 
151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
incendi). La sede è in locazione e nel canone sono compresi i consumi di acqua e quelli relativi alla 
climatizzazione caldo/freddo. 
Il Punto logistico di Tor Sapienza è ubicato in edificio isolato composto da un unico grande ambiente 
destinato allo stoccaggio, e da altri più piccoli destinati a servizi per il personale (spogliatoi). Tutti gli 
aspetti ambientali di pertinenza vengono considerati come DIRETTI, poiché la sede è di proprietà. 

La raccolta differenziata porta a porta per utenze non domestiche (AMA UND) è tra gli ultimi servizi attivati. 
A partire dall'ottobre 2018, per conto di Ama S.p.A., Roma Multiservizi insieme alle altre aziende 
componenti il Raggruppamento Temporaneo di Impresa svolge quotidianamente sul territorio romano il 
servizio di raccolta porta a porta, trasporto e conferimento negli impianti di trattamento di frazione 
organica, multimateriale leggero, plastica, vetro, carta e rifiuti non differenziabili. Al fine di adempiere agli 
obblighi relativi al Contratto (Lotti I, III, X, XIV e XV) si è appunto dotata di 3 Punti Logistici opportunamente 
dislocati nel Comune di Roma: 
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 Area EST: P. Logistico via della Maglianella, 121 
 Area Sud: P. Logistico via Dechelette, 50 
 Area Nord: P. Log. Via Di Santa Colomba, 15 

I tre punti logistici sono analoghi, ai fini della presente valutazione, per organizzazione delle aree e per la 
tipologia di attività espletata. Sono infatti identificate analogamente le aree di lavoro di seguito elencate: 

 Uffici 
 Magazzino  
 Spogliatoi  
 Piazzali  

e le attività: 

 Inizio e chiusura giornata di lavoro (spogliatoio/docce) 
 Movimentazione interna di automezzi (in partenza per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 

e in arrivo dallo stesso per fine turno) 
 Ricevimento e carico scarico mezzi in magazzino  

  TAB. 1 - SITI AMMINISTRATIVI e OPERATIVI 
 

SITO
Sede amministrativa – Via Tiburtina 1072 In locazione
Punto logistico – Via di Tor Sapienza 153 Di proprietà
Punti Logistici pro AmaUnd In locazione
Cantieri Pulizia/Global Service 
Cantieri manutenzione del Verde

Erogazione del servizio 
Erogazione del servizio 

Cantieri piccola manutenzione edile/elettrica Erogazione del servizio 
 

 

FIG. 1 -2  
Magazzino di Via Tor Sapienza 153 

Coordinate: N 41°54I 10II - E 12° 59I 46II – Scala 1:500 
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FIG. 3-4  

Sede legale Via Tiburtina 1072 
Coordinate N 41° 55I  57II – E 12° 35I  11II – Scala 1:500 
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FIG. 5 - 6 

Punto Logistico Via della Maglianella 121A 
Coordinate N 41° 53I 36II – E 12° 22I 42II – Scala 1:500 
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FIG. 7 - 8 

Punto Logistico Via Dechelette 50 
Coordinate 41°45'14.8"N 12°19'28.5"E– Scala 1:500 

 

 
 

foto satellitare del 2013  
FIG. 7 - 8 

Punto Logistico Via Di Santa Colomba 
Coordinate 42°02'21.0"N 12°33'36.6"E– Scala 1:500 
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foto satellitare del 2016 

5. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATO  

Roma Multiservizi S.p.A. ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme alla norma 
14001:2015, integrato con gli altri Sistemi certificati presenti, quali:   

 Sistema di gestione per l’Ambiente secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015 

 Sistema Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015 

 Sicurezza e Salute sul Lavoro secondo la Norma OHSAS 18001:2007 

 Sistema per la Responsabilità Sociale secondo la Norma SA8000:2014 

 Adesione al Regolamento EMAS 

I sistemi di gestione aziendale sono attuati, attraverso una gestione integrata di tutte quelle parti 
immediatamente mutuabili tra le Norme. 

Il mantenimento delle sopra citate certificazioni, confermano la volontà aziendale di perseguire i principi di 
salvaguardia dell’ambiente, tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti, la realizzazione delle 
esigenze dei propri lavoratori e di tutti gli stakeholder mirando ad assicurare, nel contempo, la serietà, la 
qualità e la conformità dei servizi forniti ai propri clienti. 

L’adesione all’EMAS trova la sua motivazione nella volontà dell’Azienda ad avvalersi di un approccio 
proattivo alla prevenzione dell’inquinamento ambientale, finalizzato a controllare i propri impatti ambientali, 
migliorare le proprie prestazioni, formulare una Politica e stabilire degli obiettivi. 

Sono pertanto descritti gli aspetti organizzativi, procedurali e gestionali che consentono a Roma 
Multiservizi di applicare in modo efficace le indicazioni del regolamento EU1221/2009 del 25/11/2009 
(EMAS) e le modifiche apportate agli allegati I, II e III dal Regolamento CE 1505/2017 del 28/08/2017. 

A tal proposito, a seguito del recepimento dell’allegato IV al Regolamento CE 1505/2017 del 28/08/2017 e 
dell’adeguamento del SGA e SGQ alla versione 2015 delle norme di riferimento UNI EN ISO9001 e UNI 
EN ISO14001, il sistema di gestione integrato ha subito le seguenti variazioni: 

1. La descrizione del contesto e l’individuazione delle parti interessate sono descritte all’interno del 

Manuale integrato SGQA del 30.04.2019 rev.2 e riportate all’interno del presente documento al 

capitolo 2.1. 
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2. L’individuazione dei rischi/opportunità afferenti al SGA e la valutazione di quelli significativi sono 

descritti all’interno del documento “Analisi dei rischi e delle opportunità del SGA”, gli esiti sono 

riportati nel registro MRA02 – registro rischi/opportunità del SGA. 

3. Il documento di Analisi ambientale è ora denominato “Rapporto Ambientale” ed è stato realizzato 

utilizzando un approccio di ciclo vita del prodotto/servizio, gli esiti sono riportati all’interno del 

registro MRA01 – registro rischi/opportunità degli aspetti ambientali 

Il sistema ambientale integrato definisce inoltre le modalità per individuare, all’interno della struttura 
organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della 
politica aziendale, nel rispetto delle norme vigenti. Roma Multiservizi S.p.A. ha definito il campo di 
applicazione, individuato il contesto, le parti interessate, gli aspetti ambientali e i rischi/opportunità dei 
relativi impatti. 

 

5.1 Prospettiva del Ciclo vita 

Roma Multiservizi implementa il proprio sistema di gestione ambientale con un approccio che prevede 
un'attenzione particolare alla tutela dell'ambiente in tutte le fasi che portano all’esecuzione del servizio, a 
partire dalla progettazione per concludersi con il fine vita delle attrezzature e dei beni materiali utilizzati 
(prodotti chimici, pezzame, ecc.). 

Tale approccio pone maggiore enfasi sui requisiti ambientali richiesti nell’approvvigionamento dei beni e 
servizi e nel controllo dei processi affidati a fornitori esterni: 

 determinando i requisiti ambientali per gli appaltatori o i processi svolti in outsourcing, già in fase 
di qualifica nell’Albo Fornitori; 

 
 controllando i processi in outsourcing attraverso audit di seconda parte; 
 
 analizzando rischi/opportunità del contesto esterno per essere considerati all’interno della 

pianificazione del SGA, in una prospettiva integrata con le strategie di business aziendale (vedi 
CAM) 

 
 considerando i requisiti ambientali delle attività di utilizzo e trattamento di fine vita dei prodotti e 

delle attrezzature; 
 
 identificando tutti gli aspetti ambientali all’interno del ciclo vita delle attività gestionali e operative 

al fine di mitigarne gli impatti. 
 

6. POLITICA 
 

A seguito della raccomandazione rilasciata all’esito dell’ultima sorveglianza del SGA, la Politica è stata 

oggetto di integrazione ed aggiornamento e approvata in data 4 maggio 2019.  
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7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

L’organizzazione dispone di risorse umane tecnologiche e finanziarie necessarie ed adeguate a 
controllare e migliorare il Sistema di gestione integrato. 

L’attribuzione di compiti e responsabilità compete esclusivamente ad AD, (fatti salvi i limiti di legge), al 
quale rimane comunque la responsabilità ultima.  

All’interno dell’organigramma sono stabilite: 

 la denominazione delle unità organizzative ed i nomi dei rispettivi responsabili; 

 i rapporti gerarchici e funzionali. 

Attraverso il mansionario aziendale, AD definisce attribuzioni e responsabilità, in tal modo ogni funzione 
recepisce, in questo contesto, quali sono le proprie mansioni e competenze per la corretta attuazione del 
sistema di gestione integrato, ognuno sa cosa deve fare e cosa devono fare gli altri. 

Il riesame della struttura e delle responsabilità attribuite alle varie funzioni avviene annualmente in 
occasione del riesame della direzione. Altre modifiche possono inoltre avvenire a seguito di possibili 
eventi o situazioni che lo rendano necessario.  

Tutte le attività di Roma Multiservizi S.p.A. vengono svolte nel territorio del Comune di Roma. 

 

TAB. 2 - n° SITI per n° ADDETTI (raggruppati per macro settori) 
 
media aggiornata 30/03/2019 
 

 

SITO 
 

N°ADDETTI 
 

Sede amministrativa – Roma ‐ Via Tiburtina 1072  50 

Punto logistico – Roma ‐ Via di Tor Sapienza 153  20 

Punti logistici pro AmaUnd/raccolta e trasporto rifiuti  93 

Cantieri Pulizia/Global Service – Roma  2767 

Cantieri manutenzione del Verde – Roma  50 

Igiene Urbana E Pulizia Strade  46 

Pulizia Industriale E Civile  300 

ALTRE ATTIVITA'  10 
 

 

Nella pagina seguente l’organigramma di Roma Multiservizi S.p.A. approvato a maggio 2019. Il personale 
operativo (Capo Squadra ed Operai) sono allocati sotto i Servizi Igiene e Servizi Integrati. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

         

 
 
 
 
 
GESTIONE AMBIENTALE 

VERIFICATA 
Reg. n°IT001749 

 

Rev. 9 del 18/06/2019   
              

 
 

17 

Fig. 6 
Organigramma 

 

 

 

 

Sistema di gestione integrato

Alta Direzione

Rossana Trenti

Rappresentante della 
Direzione

Nicoletta Putignano

Responsabile dei 
Sistemi di Gestione

Marianna Longo
(Antequam Soluzioni)
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8. ATTIVITA’ DI ROMA MULTISERVIZI S.p.A. 

Roma Multiservizi S.p.A. svolge le sue attività sia in ambito pubblico (scuole, uffici, musei, bagni pubblici, 
parchi etc.) che in ambito privato (uffici, stazioni, cliniche etc.) 

 In questo ambito fornisce prestazioni quali:  

 pulizia ed igienizzazione degli ambienti 

 assistenza all’infanzia 

o assistenza, custodia e sorveglianza 
o servizi di refezione  
o tenuta del guardaroba 
o lavaggio, asciugatura  
o rifacimento letti e cambio delle lenzuola 

 
 manutenzione del verde 

o Bonifica iniziale delle aree verdi e successivo mantenimento con potature 
o Rinverdimento e piantumazione di essenze 
o Progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione 
o Progettazione e realizzazione di aree a giardino con utilizzo di particolari specie floreali, 

arbustive e arboree ed eventuale posizionamento di reperti archeologici o di opere storico-
artistiche 

o Diserbo delle murature con eliminazione delle piante infestanti 
o Sistemazione e montaggio delle recinzioni per la delimitazione delle aree 
o Posizionamento e manutenzione dei complementi di arredo urbano, come panchine, 

lampioni e recinzioni 
 

 piccola manutenzione edile, elettrica, idraulica 

o opere murarie  
o opere in legno, ferro, vetro e pvc  
o opere di tinteggiatura 
o opere di protezione termica, acustica e di impermeabilizzazione 
o realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, citofonici, antifurto, termici e idraulici 

 

 accompagnamento scolastico: assistenza e sorveglianza degli alunni, sugli scuolabus lungo il 
tragitto casa-scuola  

 disinfestazione 

 derattizzazione 

 sorveglianza, guardiania, custodia, data entry 

o servizi di portierato e accoglienza 

o servizi di biglietteria 

o servizi di sorveglianza e guardasala 

 intermediazione dei rifiuti non pericolosi 

 raccolta e trasporto rifiuti urbani 
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 trasporto conto terzi rifiuti pericolosi e non pericolosi 

 

9. COMPOSIZIONE DEL FATTURATO AZIENDALE 

La maggior parte delle attività vengono svolte per conto del Comune di Roma. 

Di seguito sono riportati i grafici nr. 1 e nr. 2 rappresentativi rispettivamente della composizione del 
fatturato aziendale, per attività e della forza lavoro impiegata per le singole attività fatturate. 

Si evince come il core business aziendale sia incentrato nelle attività di Global Service e che la forza lavoro 
è impiegata per lo più nel settore delle pulizie in ambito civile.  

Grafico n°1: Fatturato per attività (previsioni ultimo bilancio) 

 

 
  *Ama Und inizio ottobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 global service 
65%

2 verde 
2%

3 igiene urbana e 
pulizia strade

1%

4 pulizie 
29%

5 Racc e trasporto 
Rifiuti*
2%

6 altro 
1%

Fatturato 2018 per attività

1 global service 2 verde 3 igiene urbana e pulizia strade

4 pulizie 5 Racc e trasporto Rifiuti* 6 altro
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Grafico n° 2: N° addetti per attività (situazione al 31.12.2018) 

 

 

10. PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI APPLICABILI E PROCESSO DI MONITORAGGIO E 
VERIFICA 

10.1 Monitoraggio e verifica degli obblighi di conformità 

  Preliminarmente alla definizione degli obiettivi specifici occorre identificare i requisiti derivanti da leggi 
e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali e da ogni altro eventuale accordo, prescrizione, o simile 
sottoscritto dall’azienda applicabili alle attività e ai prodotti/servizi erogati. 

 La gestione dei documenti e delle prescrizioni legislative, nonché la registrazione e la verifica della 
conformità legislativa può essere schematizzata nelle seguenti fasi: 

1. acquisizione e/o aggiornamento delle norme e relativa identificazione  

2. registrazione ed archiviazione 

3. verifica della conformità legislativa 

4. diffusione delle informazioni 

Le modalità e responsabilità della gestione del processo è descritta in apposita procedura all’interno manuale 
integrato SGQA – Identificazione e valutazione delle prescrizioni 

10.2 Elenco delle prescrizioni legislative applicabili 

Si riporta di seguito (tabella nr.1) la griglia in uscita dal processo di identificazione e valutazione dei requisiti 
legislativi applicabili alla azienda e riportati nel registro prescrizioni  
 
AMBITO  TIPO  N° NORMA  EMISSIONE TITOLO  CONTENUTO D’INTERESSE 

AM ‐ 
AMBIENTE 

L ‐ LEGGE  221  28‐dic‐15 Disposizioni in materia ambientale 
per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento 
dell'uso eccessivo di risorse naturali 

ART. 30 DETENZIONE DI MATERIALI FERROSI 
‐ ART. 40 RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E DI 
PICCOLISSIME DIMENSIONI ‐ ART. 43 RIFIUTI 
ELETTRICI, ELETTRONICI DI PILE E 
ACCOMULATORI 
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AM ‐ 
AMBIENTE 

REG ‐ 
REGOLAMENTO 

2017/1505  28‐08‐2017 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 eco gestione e audit 
(emas) 

TUTTO 

RI ‐ RIFIUTI  DI ‐ DIRETTIVA  955/2014  18‐dic‐14 Decisione della commissione che 
modifica l'elenco dei rifiuti ai sensi 
della direttiva 2008/98/ce del 
parlamento europeo del consiglio 

CODICI CER 

RI ‐ RIFIUTI  REG ‐ 
REGOLAMENTO 

1357/2014  18‐dic‐14 Regolamento che sostituisce 
l'allegato III della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune direttive 

Codici H 

RI ‐ RIFIUTI  DM ‐ DECRETO 
MINISTERIALE 

120  03‐giu‐14 Regolamento per la definizione delle 
attribuzioni e delle modalità di 
organizzazione dell'Albo nazionale 
dei gestori ambientali, dei requisiti 
tecnici e finanziari delle imprese e 
dei responsabili tecnici, dei termini e 
delle modalità di iscrizione e de 

ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI

RI ‐ RIFIUTI  Legge  125  06‐agosto‐15 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto‐legge 19 
giugno 2015, n. 78, recante 
disposizioni urgenti in materia di enti 
territoriali 

Caratterizzazione del rifiuto 

RI ‐ RIFIUTI  DPCM    24‐DICEMBRE‐
18

Approvazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale per l’anno 
2019 

MUD 

AR ‐ ARIA  DLGS ‐ 
DECRETO 
LEGISLATIVO 

102  04‐lug‐14 Attuazione della direttiva 
2012/27/UE sull'efficienza 
energetica, che modifica le direttive 
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga 
le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

INVIO QUADRIENNALE DELLA 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE  A:  

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per‐

le‐imprese/diagnosi‐energetiche/portale‐

audit102 

RI ‐ RIFIUTI  REG ‐ 
REGOLAMENTO 

0  25‐set‐09 Adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema 
comunitario di eco gestione e audit 
(Emas), che abroga il regolamento 
CE 761/2001 e le decisioni della 
commissione 2001/681/CE e 
2006/193/CE 

tutto il regolamento 

AR ‐ ARIA  DM ‐ DECRETO 
MINISTERIALE 

0  10‐feb‐14 Modelli di libretto di impianto per la 
climatizzazione e di rapporto di 
efficienza energetica di cui al 
decreto del Presidente della 
Repubblica n. 74/2013. (14A01710) 

CALDAIA PRESSO MAGAZZINO TOR SAPIENZA

AR ‐ ARIA  DPR ‐ DECRETO 
PRESIDENTE 
DELLA 
REPUBBLICA 

146  16 novembre 
2018

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

Periodicità e registrazione dei controlli su 
impianti di climatizzazione   

AR ‐ ARIA  DPR ‐ DECRETO 
PRESIDENTE 
DELLA 
REPUBBLICA 

74  16‐apr‐13 Regolamento recante definizione dei 
criteri generali in materia di 
esercizio, conduzione, controllo, 
manutenzione e ispezione degli 
impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva 
degli edifici e per la preparazione 
dell'acqua calda per usi ig 

caldaia per uso igienico presso magazzino 
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AR ‐ ARIA  L ‐ LEGGE  35  04‐apr‐12 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA 
DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO 

REVISIONI AUTO + BOLLINO BLU

AM ‐ 
AMBIENTE 

ISO ‐ NORMA 
FACOLATIVA 

14001  Sett.2015 sistema di gestione ambientale  tutta la norma 

AM ‐ 
AMBIENTE 

DLGS ‐ 
DECRETO 
LEGISLATIVO 

152  04‐apr‐06 TESTO UNICO AMBIENTALE  ACCORPA LA LEGISL. IN MATERIA DI RIFIUTI E 
BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI. 
PROCEDURE VIA, VAS, E IPPC, DIFESA DEL 
SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE. 
TUTELA ACQUE, GESTIONE RISORSE IDRICHE, 
TUTELA ARIA E RIDUZ. EMISS. IN 
ATMOSFERA. 

AR ‐ ARIA  DPR ‐ DECRETO 
PRESIDENTE 
DELLA 
REPUBBLICA 

147  15‐feb‐06 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE 
Modalità PER IL CONTROLLO ED IL 
RECUPERO DELLE FUGHE DI 
SOSTANZE LESIVE DELLA FASCIA DI 
OZONO STRATOSFERICO DA 
APPARECCHIATURE DI 
REFRIGERAZIONE E DI 
CONDIZIONAMENTO D'ARIA E 
POMPE DI CALORE, DI CUI AL 
REGOLAMENTO (CE N° 2037/20 

LIBRETTO DI MANUTENZIONE E PROVA 
PERIODICA PER QUANTITATIVI > DI 3 KG. 
(GAS R22 CONDIZIONATORI MAGAZZINO 
TOR SAPIENZA) 

AR ‐ ARIA  DM ‐ DECRETO 
MINISTERIALE 

0  03‐ott‐01 MISURE DI TUTELA DELL'OZONO 
STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE 

RECUPERO E RICICLO RIGENERAZIONE E 
DISTRIBUZIONE DEGLI HALONS. (GAS R22 
CONDIZIONATORE PUNTO LOGISTICO TOR 
SAPIENZA 

RI ‐ RIFIUTI  REG ‐ 
REGOLAMENTO 

0  12‐mag‐05 REGOLAMENTO COMUNE DI ROMA 
GESTIONE RIFIUTI E DI IGIENE 
URBANA 

MODALITA’ DI RACCOLTA E CONFERIMENTO 
DEI RIFIUTI GENERATI 

AR ‐ ARIA  DPR ‐ DECRETO 
PRESIDENTE 
DELLA 
REPUBBLICA 

412  26‐ago‐93 NORME PER LA PROGETTAZIONE, 
INSTALLAZIONE, ESERCIZIO E 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
TERMICI NEGLI EDIFICI 

CONTROLLO EMISSIONI E LIBRETTO 
D'IMPIANTO 

AR ‐ ARIA  DPR ‐ DECRETO 
PRESIDENTE 
DELLA 
REPUBBLICA 

551  21‐dic‐99 Regolamento recante modifiche al 
decreto del Presidente della 
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, 
in materia di progettazione, 
installazione, esercizio e 
manutenzione degli impianti termici 
degli edifici, ai fini del contenimento 
dei consumi di energia. 

manutenzione caldaie presso magazzini

RI ‐ RIFIUTI  DM ‐ DECRETO 
MINISTERIALE 

145  01‐apr‐98 REGOLAMENTO RECANTE LA 
DEFINIZIONE DEL MODELLO E DEI 
CONTENUTI DEL FORMULARIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO DEI RIFIUTI AI 
SENSI ART. 15‐18‐22/97 

FORMULARIO RIFIUTI 

AM ‐ 
AMBIENTE 

DM ‐ DECRETO 
MINISTERIALE 

  24‐05‐2012 criteri ambientali minimi per 
l’affidamento del servizio di pulizia e 
per la fornitura di prodotti per 
l’igiene 

Adozione dei CAM nei progetti per la 
partecipazione a gare 

AM ‐ 
AMBIENTE 

DL – DECRETO 
LEGGE 

135  14‐12‐2018 Semplificazioni Abolizione Sistri 

 
 

11. ASPETTI AMBIENTALI  
 

Roma Multiservizi, per controllare le interazioni con l'ambiente delle proprie attività, predispone e 
mantiene attiva la procedura PQ 10.06. “Aspetti ambientali, valutazione e controllo rischi/opportunità”. La 
procedura definisce la metodologia ed i criteri per la valutazione dei rischi (impatti ambientali negativi e 
quindi rischi per l’ambiente) e delle opportunità (impatti ambientali positivi per l’ambiente). Nell’ambito di 
tale valutazione devono essere preliminarmente identificati tutti gli aspetti ambientali significativi e, 
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successivamente, determinare quelli che costituiscono una opportunità o una minaccia per l’ambiente. Il 
documento quindi stabilisce le responsabilità e le modalità di identificazione e valutazione degli aspetti 
ambientali (diretti/indiretti) delle attività e dei servizi che, all’interno del campo di applicazione definito per 
il SGA, l’organizzazione può tenere sotto controllo e quelli sui quali può esercitare un’influenza, allo scopo 
di conoscerne la significatività e quindi il grado di influenza. Sulla base di questo, viene redatto il “Rapporto 
Ambientale” che riporta l’analisi e gli esiti del processo di valutazione dei rischi/opportunità degli impatti 
ambientali. Le modalità descritte permettono alla nostra azienda di impostare una consapevole gestione 
delle sue attività per puntare alla riduzione dell’inquinamento e al costante miglioramento delle prestazioni 
ambientali. 
 La valutazione dei rischi e opportunità dovrà essere ripetuta con periodicità annuale e monitoraggio 
continuo, salvo diverse esigenze legate a sostanziali modifiche organizzative e normative e comunque, a 
seguito di eventuali ulteriori necessità ravvisate dall’organizzazione. 
 

Sono inoltre definiti come: 
  
 ASPETTI DIRETTI:  quelli che l’organizzazione può tenere sotto controllo; 
  
 ASPETTI INDIRETTI: quelli su cui l’organizzazione può esercitare un’influenza (per esempio una 
    posizione dominante nei confronti di un fornitore) 
  
Attraverso la procedura PQ 10.06 vengono inoltre definiti i criteri adottati per tenere sotto controllo le 
proprie attività e servizi, all’interno del campo di applicazione del sistema gestione ambientale, al fine di 
assicurare che gli aspetti ambientali che hanno o possono avere impatti significativi sull’ambiente: 
 

 siano tutti considerati; 
 siano stabiliti obiettivi e traguardi ambientali; 
 siano aggiornate queste informazioni. 

 
Il processo prevede l’analisi delle attività e delle infrastrutture oggetto della valutazione, l’identificazione 
degli aspetti ambientali applicabili (attraverso l’utilizzo della LCA001) e l’individuazione di quelli 
significativi (attraverso l’applicazione di un criterio oggettivo). Questo processo è contenuto nel 
documento di “Rapporto Ambientale” che rappresenta la fotografia dell’azienda, delle sue attività e dei 
suoi impatti correlati a rischi e opportunità, nell’ottica del ciclo vita del prodotto/servizio. 
Successivamente, per i diversi fattori ambientali  

1. si valutano le condizioni operative:  
 

 Condizioni operative normali (N), 
 Condizioni operative anormali (A), 
 Condizioni operative di emergenza o ragionevolmente prevedibili (E). 

 
2. Si identificano degli impatti ambientali 

Per i diversi aspetti ambientali precedentemente individuati, vengono identificati gli impatti 
ambientali ed è inoltre indicata: 
 

 la presenza di prescrizioni di legge o altre condizioni, quali ad esempio 
comunicazioni di parti terze/ interessate, reclami, manifesti e/o requisiti sottoscritti 
dall'organizzazione;  

 la presenza di procedure aziendali e/o prassi in uso che tengono sotto controllo 
l’aspetto considerato. 
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3. Si calcolano le priorità d'intervento 
Per ciascun impatto ambientale si procede seguendo i criteri definiti nella procedura al fine di 
individuare la soglia di mantenimento, di controllo o di monitoraggio o di intervento. La soglia di 
intervento è correlata, in base al risultato ottenuto, ad una priorità di intervento stabilita per la 
realizzazione delle azioni correttive, preventive e di miglioramento identificate. I risultati numerici 
e le azioni da intraprendere sono riportati nel MRA01 “registro rischi/opportunità degli impatti 
ambientali”.  Il criterio applicato in ogni caso prende in considerazione l’esistenza o meno di 
possibili soluzioni tecnologiche/procedurali per la riduzione o la tenuta sotto controllo dell’impatto 
nonché i relativi costi. A far data dall’ultimo riesame degli aspetti ambientali si dichiara: 

 
 Non sono accorse emergenze ambientali. 

 Non sono pervenute comunicazioni da parti terze interessate. 

 Il piano di formazione 2019 prevede sessioni di sensibilizzazione ambientale al personale 
operativo, in particolar modo sulla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività effettuate presso 
gli appalti. 

 È stato redatto e inviato in via telematica il MUD anno 2018.  

 Il registro delle prescrizioni legali è stato aggiornato con tutte le normative cogenti in essere. 

 Di seguito si riportano gli elementi contenuti nel Rapporto Ambientale 2018 del 21.05.2019 
 

11.1 Aspetti ambientali relativi ai processi gestionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Legenda: D (aspetto diretto); I (aspetto indiretto). 
 

a) Uso delle Acque - (D) 

Roma Multiservizi S.p.A., utilizza la risorsa idrica presso le sedi a soli fini igienici sanitari e presso i 
Clienti per svolgere le attività oggetto dei capitolati.  

Per la sede di Via Tiburtina è prevista la sola contabilizzazione economica dei consumi. Mentre per 
il magazzino di Tor Sapienza, vedi la sotto riportata tabella: 

Fonte dati: fatture del gestore trasmessi dal Servizio Amministrazione, Finanza e Controllo 

Sedi 
Progettazione del servizio 

Ambiente di lavoro 
MANUTENZIONI 

Infrastrutture 
Materie prime 

Impianti 
Automezzi 

R
iso

rse n
atu

rali 

Rifiuti 
Sversamenti 
Emergenze 

Emissioni di CO2 

C
o
n
su
m
i 

Em
issio

n
i d

i C
o
2 
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Poiché la risorsa idrica non è parte di un processo ed è prevalentemente utilizzata a fini igienici, 
sebbene venga realizzato un monitoraggio, è difficile poter realizzare azioni mirate ad un 
miglioramento concreto. Per il futuro però erano previste azioni mirate a sostenere la cultura della 
tutela della risorsa, cercando di attestare i consumi a circa 7,5 mc/dip/anno non essendo 
immaginabili ulteriori margini di riduzione, dal mese di marzo 2018 si sono registrati consumi anomali 
per i quali sono attive indagini in merito non essendo mutate le condizioni al contorno. 

Presso i Punti logistici pro AmaUnd, attivi dal mese di dicembre 2018 non sono ancora pervenuti dal 
gestore (Acea Ato2) i consumi se non limitatamente al Punto Logistico di Via Dechelette 50, per il 
quale risultano al 30.03.2019 attribuzioni pari a 7 mc. 

Presso i Cantieri attivi, il consumo è relativo all’utilizzo per le attività connesse ai servizi di pulizia 
quali i lavaggi delle superfici, alle attività di irrigazione per il servizio di giardinaggio presso i siti del 
cliente e pertanto non è possibile tenere sotto controllo i relativi consumi. 

All’inizio di ogni appalto, la committenza deve indicare lo scarico autorizzato e controllato. Tutti gli 
operatori ricevono un opportuno addestramento per la sensibilizzazione al corretto utilizzo della 
risorsa idrica finalizzando i criteri applicati al risparmio. Si precisa che in nessun caso la Roma 
Multiservizi, per quanto concerne l’irrigazione, ha influenza o controllo sui punti di prelievo e sulla 
qualità della risorsa utilizzata. L’aspetto ambientale considerato significativo in quanto 
l’organizzazione si è impegnata, attraverso la redazione della Politica, a ridurre al minimo gli impatti 
ambientali delle proprie attività e conseguentemente a tenere sotto controllo la gestione delle risorse.  

L’aspetto è ritenuto significativo, in condizioni normali. Si ravvede una condizione di allarme 
presso il Punto logistico di Tor Sapienza. 

b) Suolo (D)  

L’attività svolta dall’Azienda presso le aree oggetto del presente documento, non è da considerarsi 
impattante ai fini della contaminazione del suolo, in condizioni normali di esercizio. Gli unici impatti 
potenziali, relativi alla contaminazione del suolo, sono da ricondursi in condizioni, rare, di emergenza, 
a sversamenti accidentali di oli ed emulsioni da veicoli aziendali in aree non asfaltate, in questi casi 
gli impatti sono di modesta entità in quanto la possibilità di contaminazione del suolo o delle falde è 
molto esigua, visto che eventuali perdite di oli ed emulsioni sono possibili solo in caso di rottura della 
coppa dell’olio, eventuali perdite di carburante sono possibili solo in caso di rottura dei serbatoi  

Alla luce di un’analisi di dettaglio su tipologia e quantità di prodotti in uso presso i cantieri è emerso 
che eventuali sversamenti di prodotti chimici sono riconducibili a probabilità di accadimento 
estremamente basse e peraltro sempre in area pavimentata. Alla luce di un’analisi di dettaglio su 
tipologia e quantità di prodotti in uso presso i cantieri è emerso quanto segue:  

Anno Mc Dip. Mag Mc/Dip

2014 1175 22 53,41

2015 284 15 18,93

2016 215 20 10,75

2017 147 20 7,35

2018 266 20 13,30

al 30/30/2019 25 20 1,25

Consumi Acqua Magazzino Tor sapienza
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1. La conservazione dei prodotti avviene sempre e solo in luoghi pavimentati e privi di 
accessi diretti sul suolo.  

2. Viene privilegiato l’utilizzo di prodotti super concentrati in fusti che vengono poi dosati 
in dispenser solo in fase di utilizzo oppure prodotti a marchio ecolabel. 

3. Le quantità delle confezioni sono state per politica aziendale, laddove possibile, ridotte 
a max 1 lt. 

4. Eventuali sversamenti non sono da considerarsi emergenze poiché il ripristino delle 
condizioni è semplice ed immediato. 

5. La maggior parte dei prodotti utilizzati è classificata come non dannosa per l’ambiente. 
6. Derattizzazione e disinfestazione: l’attività di derattizzazione è considerata poco 

impattante ai fini della contaminazione del suolo poiché sono utilizzati dei dispenser 
che isolano il topicida dal terreno, l’attività inoltre è soggetta a rigide prassi di 
monitoraggio. L’attività di disinfestazione comporta l’utilizzo di prodotti che non 
producono impatti importanti, come riportato da schede di sicurezza e sono utilizzate 
in aree a bassa sensibilità ambientale. 

7. Dall’analisi realizzata sui lavori di manutenzione del verde si evidenzia che vengono 
approvvigionati in base alle necessità.  

Pertanto gli sversamenti di prodotti chimici presso i cantieri non è considerata emergenza e quindi 
non sarà richiesta alcuna simulazione. Il deposito temporaneo presso Tor Sapienza è costituito da 
cassonetti in plastica e sono atti a contenere rifiuti solidi non pulverulenti. 

Si conferma la totale assenza di serbatoi e vasche interrate sia di proprietà che in gestione. 

Non sono occorse emergenze ambientali a far data dall’inizio attività dell’azienda. 

L’aspetto diretto è da considerarsi significativo in condizioni di emergenza per prescrizioni 
legislative. 

c) Emissioni in atmosfera – CO2 (D) 

Attività e sedi di RM producono emissioni in atmosfera secondo quanto riportato di seguito: 

Sede/Attività  Tipo   Significatività   Indicatore  

Via Tiburtina 1072  Utilizzo energia elettrica Si  Ton Co2/addetti 

Via Tiburtina 1072  Condizionamento R22 No  ‐ 

Tor Sapienza 153  Condizionamento R22 Si   KW anno/addetti 

Tor Sapienza 153  Caldaia <35Kw a metano Si  Ton Co2/addetti 

Tor Sapienza 153  Utilizzo energia elettrica Si  Ton Co2/addetti 

Via Dechelette  Utilizzo energia elettrica Si  Ton Co2/addetti 

Via Della Maglianella  Utilizzo energia elettrica Si  Ton Co2/addetti 

Via Di Santa Colomba  Utilizzo energia elettrica Si  Ton Co2/addetti 

Pulizia   Emissioni da automezzi Si  Ton Co2/automezzi 

Manutenzione del Verde  Emissioni da automezzi Si  Ton Co2/automezzi/attrezzi 

Trasporto rifiuti   Emissioni da automezzi Si  Ton Co2/tonn. Rifiuti trasportati
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Facchinaggio   Emissioni da automezzi Si  Ton Co2/automezzi 

Rappresentanza   Emissioni da automezzi Si  Ton Co2/automezzi 

Derattizzazione/disinfestazione Emissioni da automezzi Si  Ton Co2/automezzi 

 

 Emissioni in atmosfera da caldaia alimentata a gas metano  

Presso il punto logistico di Tor sapienza sono presenti due caldaie per produzione di acqua calda 
di potenza pari a 24 Kw cadauna.  

       Metodo di rilevazione e calcolo tabella “quantità CO2 gas metano”  

Sono stati rilevati i consumi dall’anno 2014 all’anno 2018 (monitorati fino a marzo 2019). La 
trasformazione da smc a TCO2 è stata effettuata utilizzando fino al 2016 il fattore di conversione 
1000 smc metano = 1,956 T/CO2, dal 2017: 1000 smc metano = 1,964 T/CO2 e dal 2018: 1000 
smc metano = 1,972 T/CO2   

I riferimenti delle conversioni sono stati rilevati dalla tabella parametri standard nazionali emessa dall’ISPRA. Dato 2018 valido 
fino al 31/12/2018 (al 30.03 2019 non ancora aggiornato) 

Fonti dati: fatture del gestore trasmessi dal Servizio Amministrazione, Finanza e Controllo 

Consumi Gas (metano) Magazzino Tor sapienza 

Anno  smc  1000/mc  Ton/CO2  MW  tep 

2014  3027  3,03  5,92  26,1  2,531 

2015  744  0,74  1,46  6,4  0,622 

2016  3206  3,21  6,27  27,6  2,680 

2017  2392,49  2,39  4,70  20,6  2,000 

2018  4250  4,25  8,38  36,6  3,553 

al 30/03/2019  751  0,75  1,48  6,5  0,628 

                 
 

Si evidenzia un incremento anomalo dei consumi, correlati a quelli dell’acqua si evince una anomalia 
che genera allarme e per la quale sono attive indagini in merito non essendo mutate le condizioni al 
contorno. 

Presso i Punti Logistici afferenti al servizio AmaUnd non sono presenti impianti alimentati a gas 
metano. 

 

 Emissioni di CO2 da utilizzo energia elettrica 

Metodo di rilevazione e calcolo tabella “quantità CO2 consumi elettrici”  

Sono stati rilevati i consumi dall’anno 2014 al primo trimestre del 2019. 

È stata effettuata la trasformazione da Kw/h a t/co2 utilizzando il fattore di conversione 1Kw/h 
= 0,352 KgCO2 desunto dai dati sul Kilowattene (Enea 2015 – emissioni su contatore domestico 
considerando il mix elettrico). Il fattore di conversione da Kw a Tep è 0,187, desunto dalla 
Delibera EEN 3/08 del 20-03-2008 e confermato da Enea per le diagnosi energetiche. 

 

 



   

         

 
 
 
 
 
GESTIONE AMBIENTALE 

VERIFICATA 
Reg. n°IT001749 

 

Rev. 9 del 18/06/2019   
              

 
 

28 

Fonti dati: fatture del gestore trasmessi dal Servizio Amministrazione, Finanza e Controllo 

Consumi elettrici sede 

Anno  Kw  Mw  Tep  Dip. Sede  Kw/Dip  T‐Co2

2014  88106  88,11  16,48  74 1190,62  38,17 

2015  91951  91,95  17,19  71 1295,08  32,37 

2016  94619  94,62  17,69  67 1412,22  33,31 

2017  90271  90,27  16,88  66 1367,74  31,78 

2018  86962  86,96  16,26  50 1739,24  30,61 

al 30/03/2019  21876  21,88  4,09  50 437,52  7,70 

Consumi elettrici (magazzino) Tor sapienza 

Anno  Kw  Mw  Tep  Dip. Mag  Kw/Dip  T‐Co2

2014  14522  14,52  2,72  22 660,09  6,29 

2015  16890  16,89  3,16  15 1126,00  5,95 

2016  17761  17,76  3,32  20 888,05  6,25 

2017  16403  16,40  3,07  20 820,15  5,77 

2018  10393  10,39  1,94  20 519,65  3,66 

al 30/03/2019  1639  1,64  0,31  20 81,95  0,58 

Consumi elettrici Maglianella 

Anno  Kw  Mw  Tep  Dip. Sede  Kw/Dip  T‐Co2

al 30/03/2019     0,00  0,00  27 0,00  0,00 

Consumi elettrici Santa Colomba 

Anno  Kw  Mw  Tep  Dip. Sede  Kw/Dip  T‐Co2

al 30/03/219  7810,5  7,81  1,46  80 97,63  3,38 

Consumi elettrici Dechelette 

Anno  Kw  Mw  Tep  Dip. Sede  Kw/Dip  T‐Co2

al 30/03/2019  7  0,01  0,00  35 0,20  0,00 

 

A far data dal mese di aprile 2018, RM ha ridotto la superficie dei propri uffici di sede di circa 500mq, 
si attendeva quindi una riduzione del coefficiente almeno del 2%. Il monitoraggio, all’aggiornamento 
del 30.03.2019, ha rilevato invece una riduzione delle emissioni del 3% presso la sede e del 37% 
presso Tor sapienza. Il monitoraggio delle emissioni presso i tre Punti Logistici afferenti al servizio 
AMAUnd è appena iniziato, al momento quindi non è possibile realizzare analisi di dettaglio. Si 
precisa che il numero di utenti presso questi ultimi, identificati nella colonna “Dip. Sede” sono 
contabilizzati come la media degli operatori delle tre componenti del RTI che di fatto utilizzano la 
risorsa. 

 Emissioni di CO2 da utilizzo automezzi 

L’Azienda è passata dai 123 automezzi del 2017 fino ai 150 del 2018, utilizzati per le attività di 
gestione e coordinamento, a titolo di rappresentanza e per il trasporto di cose o persone. Il numero 
in assoluto deve essere visto come un efficientamento nell’utilizzo del bene.  

I mezzi sono assoggettati alla prevista manutenzione programmata (tagliando e revisione 
quest’ultima qualora applicabile in relazione al noleggio a lungo termine) e alla manutenzione a 
rottura secondo quanto previsto. Per quanto riguarda le prescrizioni legislative in merito al Bollino 
Blu, l’aspetto è sotto controllo grazie alla presenza di uno scadenziario.  

Di seguito si riporta la tabella in tonnellate equivalenti di Co2 relativa al trasporto: 
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 Metodo di rilevazione e calcolo tabella “consumi gasolio autovetture” e tabella “consumi 
benzina autovetture” 

Sono stati rilevati i consumi dall’anno 2014 al primo trimestre 2019. È stata effettuata la 
trasformazione da LT in KG (fattore di conversione benzina 0.76 – gasolio 0.86 desunto dalle schede 
per la diagnosi energetica di ENEA) e successivamente in T (/ 1000) per rilevare le tonnellate di 
CO2 emesse dagli automezzi aziendali dedicati ai servizi (fattore di conversione benzina* 
3.14T/CO2xT – per il gasolio 3.0/CO2xT desunto dalla scheda tecnica del distributore 
convenzionato).  

*I riferimenti delle conversioni sono stati rilevati dalla tabella parametri standard nazionali emessa dall’ISPRA. Dato 2018 
valido fino al 31/12/2018 (al 30.03 2019 non ancora aggiornato) 

Metodo di rilevazione e calcolo tabella “quantità CO2 per automezzo”  

È stata sommata l’emissione di CO2 delle due tipologie di carburante ed è stata divisa per il 
numero di automezzi in forza Roma Multiservizi per il periodo di riferimento. 

Fonti dati: l’elenco degli automezzi in noleggio Arval   con i relativi consumi di carburante è stato fornito dall’ufficio SAA. 

 

Si evidenzia come nonostante il parco mezzi commerciali sia superiore di 27 unità, sono diminuite 
nel corso dell’anno 2018 del 23%, le emissioni da utilizzo del gasolio e, pur essendo aumentato il 
consumo di benzina per l’utilizzo delle attrezzature, diminuiscono del 27% le emissioni di CO2 
correlate. Il parco mezzi, a far data dal 2018 è stato aggiornato per circa il 30%.  

Sono stati inoltre monitorati i consumi derivanti dall’utilizzo degli automezzi utilizzi per la sola cat. 1 
del trasporto rifiuti (vasche e spazzatrici). Con l’attivazione del servizio AmaUnd le emissioni sono 
aumentate nel primo trimestre 2019 e aumenteranno con la messa a regime del servizio. 

Consumi Gasolio abstract Cat.1 

Anno  Lt  kg  t  t‐CO2 

2014  0  0 0,00  0,00 

2015  69098  59424,28 59,42 178,27 

2016  92393  79457,98 79,46 238,37 

2017  79784  68614,24 68,61 205,84 

2018  62344  53615,797 53,62 160,85 

al 30.03.2019  84870  72988,2 72,99 218,96 
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Consumi Benzina abstract Cat.1 

Anno  Lt  kg  t  t‐CO2 

2018  3053  2319,9152 2,32  7,28 

al/30/03/2019  3654  2777,3744 2,78  8,72 

 

Alla luce di quanto rilevato non è ad oggi possibile definire obiettivi di riduzione delle emissioni di 
co2 per gli automezzi perché direttamente legata alle opportunità commerciali che, in questa fase di 
vita aziendale, non è possibile prevedere se non auspicare. Seguirà comunque il monitoraggio per 
il controllo delle prestazioni. L’Alta direzione invece si impegna affinché nel triennio il proprio parco 
mezzi sia costituito dal 50% di Euro 6/Gpl. Alla data di aggiornamento del presente documento il 
parco mezzi è per un 40%costituito ma mezzi a minor inquinamento. 

L’aspetto ambientale diretto in condizioni normali inerente alle emissioni in atmosfera è 
significativo per prescrizioni legislative. 

 
d) Gas refrigeranti - (D-I) 

Gli uffici sono in locazione, la manutenzione dell’impianto è a cura e carico dell’amministrazione 
dell’edificio. L’aspetto non è ritenuto significativo perché la Roma Multiservizi non può esercitare in 
merito, alcuna influenza e controllo.  Presso la struttura di Tor Sapienza è stato istituito il registro 
impianti, le manutenzioni sono tenute sotto controllo da contratto dedicato con un fornitore 
qualificato. Presso i punti logistici afferenti al servizio AmaUnd sono stati appena installati singoli 
split a parete. 

Di seguito la tabella che riporta la mappatura dei singoli split. 

 

Nr  Alimentazione  

4 GAS R22 

9 GAS R410 

 

È stato istituito e compilato il libretto di impianto, il gas alimentato a R410 è soggetto a FGAS. Calcolo 
del GWP= (1/1000) *2088= 2.088 TCO2 (<5 – no controllo fughe) per singolo split 

L’aspetto delle emissioni in atmosfera da gas lesivi dello strato di ozono presso sede non è 
significativo in alcuna condizione 

L’aspetto delle emissioni in atmosfera da gas lesivi dello strato di ozono presso tutti i punti 
logistici è significativo in condizioni normali e di emergenza per prescrizione legislativa. 

 

e) Consumo energetico in MW e materie prime (D) 

Le voci generali di consumo sono riconducibili a : 
 Energia elettrica per illuminazione ed utilizzo attrezzature da ufficio e impianti di 

climatizzazione.  
 Carburanti  
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 Gas metano per utilizzo delle due caldaie a metano presso Tor Sapienza 153 
 

Consumi elettrici 
 
MW da consumi elettrici Tiburtina (sede) 

Anno  Kw  Mw 

2014  88106  88,11 

2015  91951  91,95 

2016  94619  94,62 

2017  90271  90,27 

2018  86962  86,96 

al 30/03/2019  21876  21,88 
 

 
MW consumi elettrici Tor Sapienza 

Anno  Kw  Mw 

2014  14522  14,52 

2015  16890  16,89 

2016  17761  17,76 

2017  16403  16,40 

2018  10393  10,39 

al 30/03/2019  1639  1,64 
 
 MW consumi elettrici Punti Logistici AmaUnd 
    

Al 30.03.2019 sono pari a 7,82 MW 
 
Il parametro è coerente con quanto riportato per i consumi elettrici.  
 

L’aspetto ambientale diretto dei consumi energetici è significativo in condizioni normali per 
Politica e prescrizioni 

 
Consumi MW da gas Tor sapienza 

 

 

Consumi MW Gas (metano) Mag. Tor sapienza 

Anno  smc  MW 

2014  3027  26,1 

2015  744  6,4 

2016  3206  27,6 

2017  2392,49  20,6 

2018  4250  36,6 

al 30/03/2019  751  6,5 
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Per il calcolo dei MW/h consumati sono state realizzate le seguenti conversioni: 
1. conversione da mc a Kg (1mc di metano = 0,658 Kg – fonte: ENI 2015) 
2. conversione da Kg a MW (1 kg di metano = 13,1Kw/h – fonte: Circolare MISE 18.12.2014) 
3. conversione da Kw a MW 
 
Come si evince in tabella e secondo quanto riportato per le emissioni di CO2 sono in corso indagini 
finalizzate ad individuare le cause dei consumi anomali. 
 
L’aspetto diretto in condizioni normali è significativo per prescrizioni e per Politica 
 
Consumi carburanti 

       
Per il calcolo in MW/h sono state effettuate le seguenti conversioni: 
1. conversione da Kg di gasolio in Kw/h e poi in MW/h (1Kg di gasolio= 11,86 Kw/h – fonte: ENEA 
2015)  
2. conversione da Kg di benzina in Kw/h e poi in MW/h (1Kg di benzina= 12,222Kw/h – fonte: 
Circolare MISE 18.12.2014) 

 

MW consumi carburante attrezzature 
VE/IG/MA 

Anno  MW 

2014  269 

2015  1243 

2016  1670 

2017  963 

2018  704 

al 30/03/2019  91 

 
Dai risultati si evince come, sebbene ci siano state delle riduzioni, a fronte dell’attivazione del servizio 
AmaUnd, il monitoraggio del primo trimestre 2019 riporta un andamento in crescita. 
 
L’aspetto ambientale diretto inerente al monitoraggio dei consumi energetici dei carburanti è 
significativo in condizioni normali per Politica e prescrizioni. 
 
 
 

f) Consumi materie prime (D) 

Le materie prime utilizzate (oltre al carburante) sono riconducibili a prodotti chimici e carta da ufficio 

 
Prodotti chimici 

 
Consumi materie prime utilizzati per l’erogazione dei servizi     

Anno  lt  N° addetti  Lt/addetti 

2012  165419  3768 43,9 
2013  251576  3504 71,79 
2014  329532  3689 89,32 
2015  283373  3731 75,95 

MW consumi carburante 
autovetture + mezzi commerciali 

 Anno  MW 

2014  456 

2015  1248 

2016  2108 

2017  2241 

2018  2099 

al 30/03/2019  1231 
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2016  404384  4178 96,79 

2017         359738                                3835  93.80 
Di cui 3139 lt a 
marchio ecolabel 

 

2018  201.345 3517 57,24 
Di cui 4904 lt a 
marchio ecolabel 

 

 Al 30.03.2019  38.266  3336 11,47 
Di cui 2267 lt a 
marchio ecolabel 

 

 
 Il corretto utilizzo delle materie prime finalizzato alla riduzione degli sprechi è parte integrante 
della politica ambientale dell’azienda.  
Nel 2018 RMS ha inteso attuare, anche per i privati, i criteri ambientali minimi di cui al DM 24.05.2015 
(CAM) e dotarsi di un catalogo di prodotti per le pulizie interne degli edifici nel rispetto della omonima 
certificazione ecolabel. L’adozione di politiche di acquisto, mirate ad una riduzione dell’impatto 
ambientale nell’utilizzo dei prodotti chimici, ha prodotto esiti positivi. La progressiva sostituzione (ove 
non in conflitto con i requisiti del cliente) delle tre tipologie di prodotti: detergenti per i pavimenti, 
detergenti per i servizi igienici e detergenti per le superfici ha come obiettivo triennale di una riduzione 
del 20% dei prodotti tradizionali. Alla data di aggiornamento del presente documento si rileva una 
riduzione pari al 39,6% di lt totali di prodotti/operatore con una riduzione dei prodotti tradizionali pari 
al 45% e incremento dei prodotti a marchio ecolabel pari al 36%.  
 
L’aspetto diretto è significativo in condizioni operative normali per Politica e prescrizioni. 
 
Carta  
Il consumo di carta è stato contabilizzato anche al fine di ridurre i rifiuti prodotti dalle attività. 
I consumi del 2016 si attestano su quelli del 2015 con incremento di acquisto della carta riciclata. 
Nel 2017 c’è stata una riduzione effettiva del 21% mentre nel 2018 si è avuto un incremento del 8% 
da imputare all’organizzazione del servizio AMAUnd che ha generato una produzione cartacea 
notevole 
 
 

   

MATERIALE  GR.
FOGLI 
TOTALI

Tot 
grammi* 

Tot 
tonnellate

CARTA F.TO A3 GR.80 FG 2.500 80 30.000 299.376 0,3
CARTA F.TO A4 GR.80 FG 2.500 80 92.500 461.538 0,4
CARTA RICICLATA A4 GR.80 FG 500 80 17500 0 

                                             Totale complessivo 122.500 760.914 0,76 
   

MATERIALE 2018 GR
. 

FOGLI 
TOTALI 

Tot 
grammi* 

Tot 
tonnellate 

CARTA F.TO A3 GR.80 FG 2.500 80 50000 498.960 0,5
CARTA F.TO A4 GR.80 FG 2.500 80 747500 3729726 3,76
CARTA RICICLATA A4 GR.80 FG 500 80 17500 87.318 

                                             Totale complessivo 815.00 431.6004 4,31 

MATERIALE 2017 GR
. 

FOGLI 
TOTALI 

Tot 
grammi* 

Tot 
tonnellate 

CARTA F.TO A3 GR.80 FG 2.500 80 30.000 149.700 
CARTA F.TO A4 GR.80 FG 2.500 80 750.000 3.742.500 
CARTA F.TO A4 GR.80 RICICLATA CLASSIC WHFG 
2.500 

80 10.000 49.900 

CARTA RICICLATA A3 GR.80 FG 500 80 2.500 12.475 
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                                             Totale complessivo 792.500 3.954.575 3.95 
 

*  1 foglio A4= 4,99 gr 

- L’Azienda ha posizionando all’interno di ogni ufficio appositi cestini dedicati per la raccolta 
differenziata della carta e del cartone. Si è deciso di monitorare la produzione di Tonnellate di 
rifiuti di carta prodotti nella sede amministrativa, al fine di identificare margini di miglioramento 
o azioni volte ad una maggiore eco-compatibilità. L’Alta Direzione prevede una riduzione del 
consumo pari al 5% nel triennio grazie alla ottimizzazione del processo di protocollazione. 

 
- La carta è oggetto, con la plastica e l’alluminio, di raccolta differenziata. 

 
L’aspetto è significativo, in condizioni normali, per Politica aziendale. 

 

g) Antincendio (D) 

È presente il documento di valutazione dei rischi aziendale (DVR).  

Uffici   

L’intero complesso presso il quale sono ubicati gli uffici, è soggetto a CPI (Certificato Prevenzione 
Incendi). Pertanto tutti gli uffici in locazione sono dotati di opportuni ed adeguati mezzi di estinzione. 

Gli uffici sono conformi alle prescrizioni antincendio, è presente il piano di emergenza. La prova di 
evacuazione annuale è stata effettuata a novembre 2018. 

La manutenzione degli estintori è a carico di Roma Multiservizi.  

 
Cantieri c/o i clienti 

Le informazioni necessarie in caso di emergenza incendio (suono/i di allarme, vie di fuga, punti di 
raccolta, numeri da chiamare in caso di necessità, ecc.) sono contenuti nel piano di sicurezza del 
Committente, presente presso il cantiere/sede tecnica. 
Il personale occupato presso i cantieri è formato in materia antincendio ed è tenuto a partecipare 
alle esercitazioni predisposte dalla committenza. 
Devono essere migliorate le modalità di tenuta dei presidi antincendio sugli automezzi aziendali, 
pertanto verranno definite procedure specifiche e sessioni formative nell’arco di tutto il triennio 
 
L’aspetto è significativo in condizioni di emergenza per prescrizioni legislative 

 

 

 

MATERIALE 2016 GR
FOGLI 
TOTALI 

Tot 
grammi* 

Tot 
tonnellate

Totale complessivo 939.000 4.685.610 4.68

MATERIALE 2015 GR
FOGLI 
TOTALI

Tot 
grammi* 

 

Totale complessivo 788.750 3.920.982 3.92
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h) Rifiuti (D) 

ROMA MULTISERVIZI S.P.A. è iscritta nell’Albo gestori Ambientali con il nr: RM_003411 come. Di 
seguito si riporta la tabella riepilogativa con le scadenze delle singole autorizzazioni 

 

Tutti gli adempimenti amministrativi circa le iscrizioni all’albo gestori ambientali sono state assolti, ivi 
compreso il Modello Unico di Dichiarazione. 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa. 

QT RIFIUTI PRODOTTI ED AFFIDATI A 
TERZI: 

u.m
  

I trim 
2019 

2018  2017   Provenienza  

RESIDUI VEGETALI 20.02.01  tn    21,01  6.210  Cantiere  

PLASTICA 17.02.03  tn  ‐  0,003  0.017 
Punto 

Logistico Tor 
Sapienza 

VETRO 17.02.02  tn  ‐  0,111  0.173 
Punto 

Logistico Tor 
Sapienza 

REFLUI 16.10.02  tn  1  61  ‐   

RIFIUTI INGROMBRANTI 20.03.07  tn  ‐  0,47  ‐ 
Punto 

Logistico Tor 
Sapienza 

RAME/BRONZO/OTTONE  tn  ‐  ‐  0.002 
Punto 

Logistico Tor 
Sapienza 

REFLUI 08.01.20  tn  ‐  109,32  234,00  Cantiere 

FERRO E ACCIAIO  tn  ‐  ‐  0.003 
Punto 

Logistico Tor 
Sapienza 
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IMBALLAGGI MISTI 15.01.06  tn  ‐  0,99   
Punto 

Logistico Tor 
Sapienza 

CARTA E CARTONE 20.01.01  tn  ‐  0.3  0.3 
Sede Via 
Tiburtina 

APPARECCHIATURE FUORI USO 16.02.14  tn  ‐  0,33  0.003 
Punto 

Logistico Tor 
Sapienza 

20.01.21 
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio 

tn  0,05  0,23  ‐ 
Punto 

Logistico Tor 
Sapienza 

QT RIFIUTI TRASPORTATI IN CATEGORIA 2 
bis: 

u.m
  

I trim 
2019 

2018  2017   Provenienza  

RESIDUI VEGETALI 20.02.01  tn  0  1,52  43,49 
Sede Via 
Tiburtina 

QT RIFIUTI TRASPORTATI IN CATEGORIA 1  kg 
I trim 
2019 

2018 
AMAUnd trasporto Cat.1 
Municipi Comune di Roma 
(inizio Novembre 2018) 

15.01.02  
kg 

200635  117.675  imballaggi in plastica 

15.01.06  
kg 

744.210  357.730  imballaggi in materiali misti 

20.03.01 
kg 

5.380  0  rifiuti urbani non differenziati 

20.01.01  
kg 

173.880  56.860  carta e cartone 

QT RIFIUTI TRASPORTATI IN CATEGORIA 4 
u.m
  

I trim. 
2019 

2018  2017   Provenienza  

 
tn  0  0  0   

QT RIFIUTI TRASPORTATI IN CATEGORIA 5 
u.m
  

I trim. 
2019 

2018  2017   Provenienza  

 
tn  0  0  0   

QT RIFIUTI INTERMEDIATI: 
u.m
  

I trim. 
2019 

2018  2017   Provenienza  

 CER 15.01.01  tn 
0,38 

10  2,64  Terzi  

 CER 15.01.06  tn 
0 

1,42  ‐  Terzi  

CER 20.03.07  tn 
3,35 

2,52     

 CER 08.03.18  tn 
 

0,6  ‐  Terzi  
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L’aspetto ambientale diretto è significativo in condizioni normali per prescrizione legislativa 
 
Produzione rifiuti presso la sede 

I rifiuti prodotti durante l’esercizio dell’attività svolta dall’Azienda presso la sede sono riconducibili a: 

- Plastica 
- Rifiuti urbani 
- Toner  
- RAEE 

Carta e Cartone e Plastica - RSU 

 L’Azienda ha posizionando all’interno di ogni ufficio appositi cestini dedicati per la 
raccolta differenziata della carta e del cartone.  

 I RSU in conformità a quanto dettato dal Regolamento di Gestione Rifiuti del Comune di 
Roma (AMA SPA) sono conferiti ai cassonetti dedicati. 

Toner e Cartucce 

Per Toner e Cartucce, ROMA MULTISERVIZI S.P.A. si avvale di fornitore autorizzato con il quale 
ha stipulato una convezione/accordo formale. La Roma Multiservizi è esonerata dalla compilazione 
e detenzione del formulario rifiuti (art. 3 Convenzione AMA/Copres).  

Non sono stati smaltiti RAEE nel corso dell’anno 2018 

Produzione rifiuti presso Punto Logistico 

Presso Tor Sapienza sono prodotti rifiuti riconducibili a imballaggi in carta e plastica. Questi vengono 
conferiti nei cassoni del Deposito Temporaneo costituito da contenitori adeguati ed etichettati. 

Dai cantieri provengono i rifiuti derivanti da manutenzione, che vengono depositati temporaneamente 
per poi essere conferiti a terzi per lo smaltimento. Vengono rispettati tutti gli adempimenti 
documentali così come descritti nella PQ. 10.07- Movimentazione dei rifiuti e dei prodotti chimici 

L’aspetto ambientale diretto è significativo in condizioni normali per prescrizione legislativa 

 

i) Energy management (D) 

Non applicabile la nomina in quanto il calcolo dei tep <1000 come ribadito nella Circolare MISE del 
18.12.2014. 
La comunicazione della diagnosi energetica ai sensi del D.Lvo 102/14 è stata trasmessa ad ENEA 
tramite il portale http://www.agenziaefficienzaenergetica.it e sarà inviata ad ISPRA all’indirizzo mail 
emas@isprambiente.it, con la periodicità stabilita dal Regolamento EMAS. 

L’aspetto diretto è significativo per prescrizione legislativa in condizioni normali. 

 

j) Attività affidate in outsourcing (I) 

La Roma Multiservizi affida in tutto o in parte le seguenti attività: 
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 Manutenzione impianti 
 Piccola Manutenzione edile/civile 
 Trasporto rifiuti (intermediazione) 

 
RM affida le attività in outsourcing solo previa qualifica nel proprio Albo Fornitori, la qualifica ha esito 
positivo solo al soddisfacimento di tutti i requisiti ambientali. Roma Multiservizi esercita un controllo 
puntuale sulla corretta esecuzione delle attività affidate, nell’ambito della gestione ambientale 
realizzerà audit sui propri fornitori al fine di controllare la regolare gestione dei rifiuti prodotti e delle 
procedure applicabili. 

L’aspetto indiretto è significativo in condizioni normali per politica. 

 

k) Mobilità sostenibile (D) 

L’analisi ha riguardato l’applicabilità del DM 27/03/98. Sebbene Roma Multiservizi offra, in termini di 
risorse umane, una presenza sul territorio romano maggiore di 800 unità, sentito il Mobility Manager 
(Atac SPA) del Comune di Roma, l’organizzazione non rientra tra quelle imprese obbligate alla 
presentazione annuale di un progetto per la mobilità sostenibile. 

L’inapplicabilità è determinata dall’impossibilità di concentrare le 800 unità in un gruppo per cui sia 
possibile progettare misure di trasporto collettivo. Roma Multiservizi è comunque attenta al tema della 
Mobilità sostenibile e adotta da tempo una politica mirata ad impiegare la forza lavoro presso la 
circoscrizione di residenza. 

L’aspetto non è significativo quindi per prescrizioni legali applicabili, ma il Decreto di riferimento 
viene comunque inserito nel registro leggi MRL con la finalità di fornire un valido promemoria nella 
realizzazione di progetti futuri. 

 

11.2 Aspetti ambientali relativi ai processi operativi 

 

Fasi del Ciclo Vita:  

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta la descrizione degli aspetti e impatti ambientali riferibili alle singole attività 
ricomprese nel campo di applicazione del SGA. 

 
Derattizzazione e disinfestazione 
Il servizio è erogato a richiesta o nell’ambito di contratti esistenti come servizio da attivare a richiesta. 
Gli aspetti ambientali significativi sono legati a: 

 utilizzo di prodotti chimici 
 gestione rifiuti 
 gestione emergenze 

ESOGAZIONE DEL 
SERVIZIO 

 
Materie prime 
Automezzi 

 

Rifiuti 
Sversamenti 
Emergenze 
Emissioni di 

CO2 
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Ad oggi il servizio di derattizzazione prevede l’utilizzo di esche rodenticida in box. Per la tipologia del 
servizio richiesto (con monitoraggio minimo a 6 mesi o intervento una tantum) non è stato generato 
rifiuto. In caso di ritrovamento di carogne, queste vengono conferite a ditta specializzata.  
L’aspetto diretto è significativo per politica in condizioni normali 
 
Manutenzione del Verde 
I rifiuti prodotti a seguito degli interventi di potatura o di taglio del manto erboso possono: 

 essere depositati presso aree identificate dalla committenza  
 essere trasportati da ROMA MULTISERVIZI S.P.A. presso impianto (cat. 2 bis) 
 essere trasportati da un trasportatore autorizzato.  
 Essere trasportati in cat. 1 per conto di AMA S.p.A. 

Gli aspetti ambientali significativi sono riconducibili a: 
 Gestione rifiuti 
 Gestione emergenze (sversamenti) 
 Manutenzione attrezzature  

L’aspetto diretto è significativo in condizioni normali e di emergenza per Politica 
 

Trasporto rifiuti 
Le attività e le categorie di cui al paragrafo precedente sono gestite da due differenti RT. Gli aspetti 
ambientali significativi sono riconducibili a: 

 Gestione adempimenti documentali 
 Gestione emergenze (sversamenti) 
 Manutenzione attrezzature  

 
L’aspetto diretto è significativo per prescrizioni legali in condizioni normali e di emergenza per 
politica e prescrizioni 

Ristorazione 
Alla data di redazione del presente documento il servizio erogato è riconducibile alla sola refezione 
scolastica. Il servizio è soggetto a HACCP, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature è a cura 
del comune.  A RM spetta la gestione del rifiuto secondo quanto indicato dal Comune di Roma, 
differenziando l’umido in appositi cassonetti. Non è prevista la gestione del rifiuto degli oli esausti da 
cottura. Gli aspetti ambientali significativi sono riconducibili a: 

 Gestione delle emergenze 
 Gestione rifiuti 
 Utilizzo prodotti chimici 

 
L’aspetto diretto è significativo in condizioni normali e di emergenza per Politica 

 

Piccola manutenzione edile 
I lavori di manutenzione realizzati direttamente da Roma Multiservizi sono confinati a garantire 
l’efficienza e la funzionalità dei locali e aree oggetto dell’appalto, questo significa che la manutenzione 
in oggetto è riconducibile alla riparazione di porte, maniglie, ripristino della pavimentazione ecc.  I rifiuti 
prodotti sono di modestissima entità e differenziabili, vengono conferiti al punto logistico di Tor 
Sapienza e affidati a terzi per lo smaltimento finale. Gli aspetti ambientali significativi sono riconducibili 
a: 

 Gestione delle emergenze 
 Gestione rifiuti 
 Utilizzo prodotti chimici (vernici) 
 Manutenzione attrezzature 

 
L’aspetto diretto è significativo in condizioni normali e di emergenza per Politica 

 

Pulizie in ambiente civile e industriale  
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Il servizio è svolto presso gli appalti di cui all’elenco cantieri. Le acque di lavaggio delle macchine sono 
conferite come rifiuto a terzo autorizzato. Gli aspetti ambientali identificati sono congruenti con quelli 
già valutati e sono riconducibili a: 

 Gestione rifiuti  
 Utilizzo prodotti chimici 
 Gestione emergenze 
 Sversamenti prodotti chimici 
 

La gestione dei rifiuti prodotti durante le attività di pulimento varia da cantiere a cantiere secondo 
quanto previsto dal Capitolato, dalla logistica di cantiere e dalla tipologia di rifiuto prodotto. Alla data 
di reazione del presente documento RM sta progettando il servizio di raccolta e smaltimento degli 
imballaggi dei prodotti chimici in modo più capillare, l’attività verrà monitorata al fine di individuare 
parametri di miglioramento per tutto il triennio.   

 
L’aspetto diretto è significativo per politica in condizioni normali e di emergenza 

Facchinaggio, trasporto persone 
Il servizio è erogato a richiesta e per il servizio scuolabus del comune di Roma. Gli aspetti ambientali 
significativi sono legati a: 

 Gestione rifiuti (solo facchinaggio) 
 Gestione emergenze 

 
I rifiuti sono riconducibili a pochi residui derivanti dagli imballaggi messi talvolta a protezione del 
materiale da spostare. Viste le esigue quantità sono riutilizzati fino a smaltimento presso il punto 
logistico di Tor Sapienza rispettando la differenziazione. 

 
L’aspetto diretto è significativo per politica e prescrizioni legislative in condizioni normali e di 
emergenza 

12. INDICATORI DI PRESTAZIONE 
 

L’Azienda garantisce che le attività e i processi cui sono associati impatti ambientali significativi 
vengano gestiti in conformità alla Politica Integrata, agli obiettivi e traguardi definiti ed alle prescrizioni 
di legge. Il Responsabile di gestione, ha il compito di definire, per le attività che generano impatti 
ambientali significativi, Procedure o Istruzioni di Lavoro che forniscano criteri gestionali ed operativi di 
controllo e prevenzione. 
Di seguito si rimette la tabella degli indicatori di performance il cui andamento negli anni registra un 
trend positivo che dimostra l’attenzione di Roma Multiservizi S.p.A. nei confronti della sostenibilità 
dei servizi erogati.  
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2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1175 284 215 147 266 Addetti Addetti Addetti Addetti Addetti 53,41 18,93 10,75 7,35 13,30

22 15 20 20 20

26,1 6,4 27,6 20,6 36,6 Addetti Addetti Addetti Addetti Addetti 1,19 0,43 1,38 1,03 1,83

22 15 20 20 20

14,52 16,89 17,76 16,4 10,39 Addetti Addetti Addetti Addetti Addetti 0,66 1,13 0,89 0,82 0,52

22 15 20 20 20

Punti Logistici 0 0 0 0 7,81 Addetti 0,10

AmaUnd 80

88,11 91,95 94,62 90,27 86,96 Addetti Addetti Addetti Addetti Addetti

74 71 67 66 50

1859 1248 2108 2241 2099 Automezzi Automezzi Automezzi Automezzi Automezzi

154 120 152 123 150

536 1243 1670 963 704 attrezzatura attrezzatura attrezzatura attrezzatura attrezzatura 13,40 8,57 4,72 3,21 2,35

40 145 354 300 300

470 316 534 567 532 Automezzi Automezzi Automezzi Automezzi Automezzi

154,5 120 152 123 150

137 315 423 245 179 attrezzatura attrezzatura attrezzatura attrezzatura attrezzatura

40 145 354 300 300

5,92 1,46 6,27 4,68 8,38 Addetti Addetti Addetti Addetti Addetti

22 15 20 20 20

6,29 5,95 6,25 5,77 3,66 Addetti Addetti Addetti Addetti Addetti

22 15 20 20 20

38,17 32,37 33,31 31,78 30,61 Addetti Addetti Addetti Addetti Addetti

74 71 67 66 50

Efficienza 
dei 

materiali
Servizi Prodotti 

chimici Litri/anno
329532 283373 404384 359738 201345 3689 3731 4178 3835 3517 89,33 75,95

dati aggiornati a  marzo 2019

Consumo dato A

Consumo 
elettrico

MW/addetti

indice di riferimento dato B (addetti - 
automezzi - attrezzature)

1,37

Unità Di 
misura

Consumo 
elettrico 1,41

attrezzature 
Ve/Ig/Ma

96,79

Tor Sapienza 
Gas

Mc/addetti

MW/addetti

MW/addetti

MW/addetti

MW/attrezz
ature

Ton CO2 

equiv/ 
mezzi

autovetture + 
mezzi 

commerciali
Carburante

MW/autom
ezzi

Carburante

Ton CO2 
eq/addetti

Via Tiburtina 
elettricità Ton CO2 

eq/addetti

DATI QUINQUENNALI

Emissioni

Indicatore RelatiVo
R (A/B)

Consumo 
idrico

Efficienza 
energetica

Tor Sapienza Consumo gas 
metano

Consumo 
elettrico

Via Tiburtina

Tematica 
ambienta

le Aspetto Indicatore

0,31

Tor Sapienza 
elettricità

Emissioni CO2

57,25

3,55

0,60

0,42

3,51

1,19

0,61

0,180,31

0,50

4,61

0,82

0,23

0,29

0,48

93,80

Ton CO2 

equiv/ 
attrezzatur

Ton CO2 

eq/addetti

autovetture + 
mezzi 

commerciali

attrezzature 
Ve/Ig/Ma

3,04 2,63

2,173,43

1,19 1,30 1,74

10,4012,07 13,87 13,9918,22

0,52 0,46

0,27 0,10

0,29 0,40



   

         

 
 
 
 
 
GESTIONE AMBIENTALE 

VERIFICATA 
Reg. n°IT001749 

 

Rev. 9 del 18/06/2019   
              

 
 

42 

 

13. CALCOLO DEL CONSUMO ENEREGETICO IN TONNELLATE EQUIVALENTI DI 
PETROLIO (tep) 

 
Il calcolo è stato realizzato ai fini della verifica sulla esenzione dalla Nomina del responsabile per la 
conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all’articolo 
7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012. 
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I dati sono stati calcolati sulla base delle risultanze di cui al foglio di calcolo conservato in azienda e le cui 
tabelle principali sono pubblicate nel presente documento. I risultati evidenziano una situazione stabile 
rispetto all’anno precedente. Tep 2017: 294,8.  

 

14. OBIETTIVI E TRAGUARDI 
 

14.1 triennio 2018-2021 

 
Di seguito vengono riportati gli obiettivi ambientali e lo stato di raggiungimento  

Identificativo 
dell’ID obiettivi traguardo indicatore Tempi Responsabilità Risorse € Stato  

Al 
30.03.19 

1 Riduzione 
Emissioni in 
atmosfera e 
consumi di 
carburante 
(riduzione del 
2% TCo2) 

Parco auto 
costituito dal 50%di 
automezzi 
alimentati a GPL 
e/o euro 6 

TCo2 eq/mezzi Dal 
2018 
al 
2021 

AD/SAA €10.000/annuo 
x automezzo –  

Gasolio -
-6% 

2 Diminuire 
l’inquinamento 
derivante 
dall’utilizzo di 
prodotti chimici 
(diminuire del 
5%) 

Sostituire il 20% dei 
prodotti standard 
(detergente 
superfici dure, 
detergente 
pavimenti e 
detergente servizi 
igienici) con quelli 
monouso da diluire 

Litri/operatore Dal 
2018 
al 
2021 

AD/SAA/DO Risparmio ca 
40% per ogni 
litro di prodotto 
concentrato 
acquistato 

Utilizzo 
prodotti 
chimici 

-35% 

3 Diminuire del 
2% il consumo 
di carta presso 
gli uffici 

Ottimizzare la 
gestione del 
protocollo e 
passare alla 
fatturazione 
elettronica 

Tn 
carta/anno/dipendente

Dal 
2018 
al 
2021 

AD/SAA €1500 costo 
personale in 
formazione e 
docenze 

Consumo 
carta 

+8% 

4 Diminuire 
l’inquinamento 
derivante 
dall’utilizzo di 
prodotti chimici 

Incrementare 
l’acquisto di prodotti 
chimici a marchio 
ecolabel del 3% 

Prodotti a marchio 
ecolabel/prodotti totali 
(anno) 

Dal 
2018 
al 
2021 

AD/SAA €200.000 Ulitilizzo 
ecolabel 

+36% 

        

 

Come si evince dall’ultima colonna i dati riportano una condizione soddisfacente per il raggiungimento degli 
obiettivi pianificati, resta da verificare se l’obiettivo nr 3 debba essere riformulato a fronte di una richiesta 
maggiore della risorsa per la gestione documentale di AmaUnd. 
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15. CONCLUSIONI 
 
Il presente documento costituisce la nona edizione della Dichiarazione Ambientale. Le edizioni precedenti 
sono state redatte secondo quanto richiesto dal regolamento EMAS III (Reg. CE n. 1221/2009), questa include 
anche le modifiche del Regolamento CE 1505/2017 del 28/08/2017 all’allegato IV del Reg. CE n. 1221/2009. 
I dati riportati nella presente Dichiarazione Ambientale sono aggiornati al 30 marzo 2019 
La presente dichiarazione deve essere sottoposta a convalida da parte del verificatore ambientale Rina. 
 
 
La registrazione della sede di Roma e la diffusione della Dichiarazione, rappresentano l’impegno ufficiale 
dell’azienda nei confronti del rispetto ambientale e testimoniano la trasparenza e la chiarezza che la società 
Roma Multiservizi S.p.A. ha deciso di perseguire.  
 
L’amministratore Delegato di Roma Multiservizi S.p.A. 
Rossana Trenti 
 

 
********* 

Il Verificatore Ambientale Accreditato che ha convalidato la Dichiarazione Ambientale è RINA 
Services Spa (IT-V-0002) Via Corsica 12 – 16128 Genova. 
 
La presente Dichiarazione Ambientale ha validità fino a giugno 2021 e sarà messa a disposizione 
del Pubblico attraverso: 
• Sito Internet www.romamultiservizi.it 

Nel periodo intermedio, con cadenza annuale verranno presentate (ai fini della successiva 
validazione) Dichiarazioni Ambientali contenenti l’aggiornamento dei dati. 
 
 
 
 
 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _567

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _01/08/2019
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