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1. INTRODUZIONE

1.1.INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
ATIVA S.p.A. - Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta (di seguito ATIVA), Società a capo del Gruppo ATIVA,
gestisce in regime di concessione la rete autostradale relativa al Sistema Autostradale Tangenziale di
Torino (A55), inclusa la diramazione per Moncalieri e quella per Pinerolo, l’Autostrada Torino – Aosta
fino a Quincinetto (A5), il raccordo autostradale Ivrea – Santhià (A4/A5) e quello con la S.S. 11.
L’intera rete autostradale gestita da ATIVA insiste su un territorio appartenente prevalentemente a
Torino e provincia e, in minima parte, alla provincia di Vercelli.

COMUNI INTERESSATI DALLE PERTINENZE ATIVA
Airasca

Lessolo

San Benigno Canavese

Albiano d’Ivrea

Mercenasco

San Giorgio Canavese

Alice Castello (VC)

Moncalieri

San Giusto Canavese

Alpignano

Montalenghe

Santena

Azeglio

Montanaro

Santhià (VC)

Banchette

Nichelino

Scalenghe

Beinasco

None

Scarmagno

Borgaro Torinese

Orbassano

Settimo Rottaro

Borgo d’Ale (VC)

Pavone Canavese

Settimo Torinese

Borgofranco d’Ivrea

Perosa Canavese

Settimo Vittone

Cambiano

Pianezza

Strambino

Caravino

Pinerolo

Tavagnasco

Carema

Piscina

Torino

Collegno

Quassolo

Trofarello

Cuceglio

Quincinetto

Venaria Reale

Fiorano Canavese

Rivalta di Torino

Vestignè

Foglizzo

Rivoli

Vialfrè

Ivrea

Romano Canavese

Volpiano

La Loggia

Salerano Canavese

Volvera

Leinì

Samone

Le origini di ATIVA e il suo forte radicamento sul territorio la portano naturalmente, in qualità di
concessionaria autostradale, a confrontarsi con una pluralità di soggetti e a interrogarsi su quali
risposte essa è in grado di dare alle richieste che provengono dai propri interlocutori e portatori di
interesse, sia interni che esterni, e in quali modi essa può corrispondere alle esigenze che emergono
dalla realtà in cui si trova ad operare. ATIVA analizza e misura i contenuti e gli obiettivi della propria
attività in termini di responsabilità sociale, ambientale ed economica
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L’attenzione della Società è da sempre rivolta sia agli utenti del servizio autostradale, con specifico
riferimento all’area metropolitana torinese e alla clamorosa espansione dei volumi di traffico
verificatasi a partire dal 1990, dopo la pausa di riflessione causata dalla crisi energetica degli anni
’70. Ne è prova la pubblicazione, avvenuta nel 2007, di un vero e proprio “Bilancio sociale”, riferito
all’attività svolta dalla concessionaria torinese nel periodo 2000-2006.
Tuttavia l’orizzonte della “sostenibilità” è oggi più ampio rispetto a quello della sfera sociale, perché
include anche le sfere della responsabilità ambientale, della responsabilità economica e della
responsabilità relativa alla sicurezza.
La componente ambientale si riferisce, in generale, alla capacità di assicurare la massima possibile
longevità ai grandi sistemi di supporto alla vita umana, quale il sistema agricolo, forestale,
idrogeologico, senza destabilizzare l’equilibrio delle risorse naturali in cui si articolano e si
sviluppano. Questa definizione, per quanto più da vicino ci interessa, comprende anche il sistema
delle comunicazioni e dei trasporti, di cui quello stradale e autostradale costituisce un sottoinsieme
di fondamentale importanza.
In tale contesto tutte le parti interessate potranno contribuire sul tema della protezione ambientale,
naturale e paesaggistica del territorio anche in relazione alle numerose azioni adottate a favore della
collettività e a tutela dell’ambiente.
ATIVA infatti, consapevole del proprio ruolo sul territorio in termini ambientali, sociali ed economici,
ritiene di grande rilevanza il coinvolgimento e la comunicazione con i propri stakeholder, al fine di
strutturare una strategia di crescita che tenga in considerazione le necessità e le aspettative di tutti
coloro che sono influenzati e coinvolti dalle attività della Società e si orienta verso un approccio di
crescente interazione sinergica con i suoi stakeholder, attraverso un processo di mappatura, ascolto
e coinvolgimento, volto a generare valore nel breve e nel lungo termine nel rispetto dell’ambiente e
delle persone.
Le categorie di stakeholder individuate sono le seguenti:
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ATIVA ha sempre dato grande rilevanza alla trasparenza e alla continua informazione nei confronti di
tutti gli Enti, gli utenti e la popolazione in genere, in particolar modo riguardo ai propri aspetti
ambientali e tecnici.
La presente Dichiarazione Ambientale, redatta secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS
1221/2009/CE così come modificato dal Regolamento 2017/1505/UE e dal Regolamento
2018/2026/UE, disponibile sul sito Internet aziendale www.ativa.it e presso la sede della Società, ha
il compito di testimoniare la volontà e l’impegno costante che ATIVA sostiene e sosterrà nel futuro
per perseguire l’obiettivo di miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di
rispetto per il territorio.
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a sga@ativa.it, casella di posta presidiata
dal Responsabile Ambientale e dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e del Sistema
EMAS
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2. ATIVA
STORIA,
INFRASTRUTTURA E
INFORMAZIONI
GENERALI

2. ATIVA: STORIA, INFRASTRUTTURA e INFORMAZIONI GENERALI
2.1 La Storia
ATIVA è una società costituita a Torino il 2 agosto del

1954

per iniziativa della Provincia e del

Comune di Torino, con l’obiettivo di costruire e di gestire arterie autostradali a pedaggio in regime di
concessione. Nel corso degli anni ’90 la Società è stata interessata dal processo di privatizzazione del
comparto autostradale italiano.

1964

Nel decimo anniversario dalla sua fondazione, l’immagine che emerge dai documenti e dalle

immagini di archivio di ATIVA è quello di una Società autostradale già pienamente operativa, ma ancora alla
ricerca di un equilibrio economico non facile da raggiungere. Terminata ed aperta al traffico nel 1961,
l’autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto sta ricevendo le ultime rifiniture. Nel maggio 1964 è stato inaugurato il
nuovo casello di Scarmagno in aggiunta a quelli di Torino, Volpiano, San Giorgio, Ivrea e Quincinetto, entrati
in esercizio tre anni prima. I transiti sono in aumento: alla fine dell’anno si conteranno oltre 2,2 milioni di
passaggi in stazione contro i circa 1,95 milioni dell’anno … precedente; ma gli incassi complessivi (che nel
1964 sfioreranno i 500 milioni di lire dell’epoca) non sono sufficienti a coprire, oltre alle spese di gestione, gli
ingenti oneri finanziari generati dagli investimenti. Circa 7,5 miliardi di lire sono stati spesi per la costruzione
dell’infrastruttura. Mentre controlla i suoi conti, ATIVA guarda con attenzione agli sviluppi della rete
autostradale complessiva: certamente l’arteria assumerà un nuovo e più importante ruolo con l’apertura dei
Trafori alpini (il Gran San Bernardo è aperto da qualche mese, il Monte Bianco sarà inaugurato nel 1965) e
soprattutto con il prolungamento dell’autostrada verso Aosta. Così si gettano le basi per la costruzione della
bretella Ivrea-Santhià, che servirà per collegare la A5 con la A4 e per abbreviare il percorso dei veicoli
provenienti dalla Lombardia e diretti verso oltralpe, e viceversa. Sarà proprio ATIVA a realizzare l’opera, tra il
1966 e il 1968.

1974

Anno terribile, il 1974, è certamente il meno adatto per celebrare festosamente il ventesimo

anniversario della Società autostradale. La crisi energetica dell’autunno 1973, conseguente alla guerra del
Kippur e alla straordinaria impennata dei prezzi dei prodotti petroliferi, ha tirato il freno allo sviluppo della
mobilità sui veicoli a quattro ruote. La crisi sorprende ATIVA mentre è impegnata nella realizzazione di un
nuovo e costosissimo progetto: la tangenziale torinese. Negli anni precedenti, infatti, attorno alla capitale
subalpina si era venuta delineando una rete di autostrade convergenti a raggiera sulla città: da nord la stessa
Torino-Ivrea, da sud la Torino-Savona, da est la Torino-Piacenza, da ovest il primo tratto della TorinoBardonecchia, con il suo ideale prolungamento verso il progettato traforo del Fréjus. Era necessario dunque
costruire un anello autostradale che fungesse da raccordo e da smistamento del traffico nell’area suburbana.
ATIVA se ne era fatta carico fin dal 1969, e tra il settembre e il novembre 1971 aveva già aperto al traffico
l’intera tangenziale sud, fra Santena e Rivoli, congiungendo così l’autostrada di Piacenza con la Valle di Susa.
Nel novembre 1972 aveva realizzato il raccordo della Torino-Savona con Moncalieri, e nel dicembre 1973
aveva inaugurato un primo tratto della tangenziale nord, tra Rivoli-Bruere e corso Regina Margherita. In
complesso, 43 km del sistema tangenziale erano già percorribili alla fine del 1973. Rimaneva da completare il
resto della tangenziale nord, 14 km per raggiungere i terminali delle autostrade per Ivrea e per Milano, oltre
all’intera diramazione Torino-Pinerolo, di 21 km, che faceva parte del progetto complessivo e che si sarebbe
dovuta iniziare nella primavera del 1974.

1984

ATIVA compie trent’anni, e ancora una volta la ricorrenza si celebra in un contesto poco

festoso. I proventi netti da pedaggio del consuntivo 1983 hanno superato i 30 miliardi di lire, contro i circa 4
miliardi di dieci anni prima, ma il vantaggio è solo apparente – l’inflazione ha gonfiato i numeri, non la
sostanza delle cose. Sul Sistema Tangenziale Torinese, con l’abolizione delle barriere intermedie di Rivalta e
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di Regina Margherita avvenuta nel 1977, il numero dei transiti paganti è crollato, stabilizzandosi negli anni
successivi attorno ai 19 milioni di passaggi annui “ufficiali”: la Tangenziale ha già infatti assunto la sua
configurazione tipica di autostrada a sistema “aperto”, con poche stazioni per la riscossione del pedaggio e
molte possibilità di accesso e di deflusso gratuito. Nel 1984 la stagione dei grandi lavori di costruzione
autostradale è finita, perché la crisi petrolifera degli anni ’70 ha determinato la conseguenza pesantissima
del totale blocco di ogni nuova iniziativa nel settore. In casa ATIVA la vittima più illustre è la diramazione
Torino-Pinerolo, dapprima temporaneamente sospesa, e poi definitivamente abbandonata.
L’immatricolazione di auto nuove nel 1983 è scesa del 6% ed anche i consumi di prodotti petroliferi sono in
marcata flessione. I traffici autostradali a livello nazionale hanno registrato un modestissimo incremento
complessivo (+1%), nonostante il piccolo decremento del comparto merci (-0,1%): ed anche questo è un
segnale importante delle difficoltà in cui si muove l’economia nazionale, all’inizio del quarto decennio di vita
di ATIVA.

1994

Al quarantesimo compleanno, ATIVA si presenta come una Società più matura, che ha saputo

ritrovare forza e capacità propositiva. Nel decennio appena trascorso, qualcosa – sia pur lentamente – si è
mosso: grazie alle disposizioni di legge per la promozione di nuove infrastrutture in vista dei campionati di
calcio “Italia ‘90” e delle celebrazioni per il 5° centenario della scoperta dell’America “Colombo ‘92”, un primo
tratto della Torino-Pinerolo ha finalmente potuto vedere la luce. I lavori si sono conclusi nel 1992: per il
momento, la diramazione si interrompe in piena campagna, presso None, ed è a libera percorrenza.
Purtroppo il 1993 si è appena concluso all’insegna di un gravissimo evento, l’alluvione del 24 settembre, che
ha provocato danni ingenti sull’intera rete autostradale gestita da ATIVA. Per la Società è il momento di
dimostrare nervi saldi, perché le piene hanno interrotto il collegamento tra Ivrea e Santhià e, verso Torino,
hanno determinato il cedimento della pilastrata centrale del ponte sull’Orco. In soli 12 giorni dall’evento,
lavorando coraggiosamente in condizioni climatiche ancora precarie, i tecnici di ATIVA sono riusciti ad
ottenere la riapertura della “bretella”. Più lungo e complesso si è rivelato l’intervento sul ponte dell’Orco, e
solo alla vigilia di Natale la direttrice Torino-Ivrea è stata ripristinata a due carreggiate. Intanto l’economia
nazionale appare in ripresa, il prodotto interno lordo è in aumento, la bilancia commerciale presenta un saldo
attivo, l’inflazione appare sotto controllo. Anche i traffici autostradali, in generale, sono in aumento: + 3,4% le
percorrenze dei veicoli leggeri, + 4,7% quelle dei veicoli pesanti, che sono un termometro sensibile alle
variazioni dell’economia. Nel 1994, in base alle rilevazioni effettuate, si stima che – sommando i transiti
paganti a quelli che utilizzano gli svincoli liberi – circa 300.000 veicoli utilizzino ogni giorno l’arteria, e in certe
ore della giornata si è prossimi alla paralisi.

2004

Giunta all’appuntamento con i propri cinquant’anni, ATIVA dimostra l’equilibrio e la saggezza di

chi è nel pieno dell’età, pur conservando lo spirito e l’entusiasmo di una seconda giovinezza. Da poco tempo,
all’azionariato in origine prevalentemente pubblico è subentrato in parte maggioritaria il capitale privato, ed
ora la Società fa parte di un Gruppo autostradale che è il secondo d’Italia per estensione di rete gestita in
concessione, ed è quotato in Borsa. Altre importanti novità si sono succedute nel decennio. L’autostrada
Torino-Pinerolo è finalmente passata dalle parole ai fatti. Superate le tante difficoltà che vi si frapponevano, il
tronco conclusivo è ormai in avanzata fase di costruzione e sarà pronto ad accogliere il vasto pubblico che
parteciperà, nel febbraio 2006, alla XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali organizzati sulle Alpi piemontesi.
In margine a questa attività, ATIVA è impegnata nella realizzazione di alcune importanti modifiche della
viabilità ordinaria adiacente al Sistema Tangenziale, quali le circonvallazioni di Orbassano-Rivalta, di
Alpignano-Pianezza, di Santena-Trofarello. I temi della sicurezza e dell’ambiente sono diventati centrali, e tra
gli obiettivi di ATIVA vi è la posa di moderne barriere di protezione centrali e laterali, oltre al rinnovo delle
pavimentazioni con materiale drenante e fonoassorbente, all’installazione di pannelli di protezione acustica e
alla realizzazione di un efficace sistema di informazione all’utenza. Sul SATT (Sistema Autostradale Tangenziale
Torinese), in particolare, stanno per partire lavori di radicale modifica dello snodo di Bruere, punto di
interscambio tra la Tangenziale Nord e la Tangenziale Sud. Sull’autostrada di Ivrea e sulla “bretella” di Santhià,
per esempio, è ancora vivo il ricordo delle devastazioni prodotte dalla nuova e violenta alluvione dell’ottobre
2000, con il cedimento del ponte sull’Orco (ora ricostruito e rinforzato con nuove strutture
DICHIARAZIONE AMBIENTALE
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portanti) e con l’asportazione di interi tratti di carreggiata tra Fiorano e Pavone Canavese. La situazione del
traffico in tangenziale, già difficile – come si è detto – nel 1994, si è nel frattempo ulteriormente aggravata:
a distanza di dieci anni, i 300.000 veicoli giornalieri del 1994 sono diventati più di 400.000.

2014

Il decennio che conduce ATIVA a celebrare il sessantesimo compleanno è uno tra i più difficili

della sua storia, soprattutto per lo sfavorevole andamento del traffico. Dopo l’exploit del 2006 (+18,2%,
dovuto essenzialmente all’entrata in esercizio della diramazione Torino-Pinerolo e della correlata nuova
barriera di esazione di Beinasco, che ha intercettato nuovi flussi di traffico, in parte indotti dallo svolgimento
delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006) a partire dal 2008 – in concomitanza con l’aggravarsi della crisi
finanziaria internazionale dei “subprime” e delle sue conseguenze sull’andamento complessivo dell’economia
mondiale – si registra una lunga serie di risultati negativi (mediamente un -2% all’anno) culminati nel 2012,
l’anno nero della recessione europea e italiana, con una contrazione dei transiti del 7,7%, equamente
distribuita tra veicoli leggeri (-7,8%) e pesanti (- 6,9%). Un fenomeno sconosciuto nei decenni precedenti,
destinato ad attenuarsi negli anni successivi ma non ad esaurirsi del tutto (- 3,9% nel 2013 e – 0,5% nel 2014).
In questo contesto non favorevole, ATIVA non ha tuttavia smesso di investire e di elaborare progetti per il
futuro. Dopo la realizzazione della Torino-Pinerolo e degli interventi “di mitigazione” sulla viabilità adiacente
(connessione SP6 – SP 174 – SP 175), è la volta delle varianti alla SS 29 (circonvallazione di Santena-Trofarello
e svincolo di Sanda-Vadò, entrambi conclusi nel 2007) e alla SS 24 (circonvallazione di Alpignano -Pianezza) e
di una nutrita serie di interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza, di risanamento acustico e di
consolidamento delle strutture in diversi punti dell’intera rete autostradale.

2016

In data 31 agosto 2016 è intervenuta la scadenza del periodo di durata della concessione,

assentita ad ATIVA, di costruzione ed esercizio delle autostrade A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, A4-5 IvreaSanthià e Sistema Autostradale Tangenziale di Torino.
Nelle more del perfezionamento di successivi atti, tenuto conto della citata scadenza e della richiesta del
Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a far data dal 1° settembre 2016, ATIVA prosegue
nella gestione della concessione medesima secondo i termini e le modalità previste dalla già vigente
convenzione in modo da garantire l’espletamento del servizio autostradale senza soluzione di continuità, fatto
comunque salvo l’esito del contenzioso in atto.

2019

Da settembre 2019 è stata avviata dal Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la

procedura di gara per l’affidamento in concessione delle attività di gestione delle tratte autostradali A21, A5,
A4/A5, diramazione per Pinerolo e SATT nonché, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza
dell’infrastruttura esistente, la progettazione, la costruzione e la gestione degli stessi; la procedura è tuttora in
corso.

2021

- Con decreto n. 288 del 10 giugno 2021, avvalendosi della facoltà riservatasi nel Bando di gara, il

Concedente MIMS ha aggiudicato la suddetta concessione al Consorzio Stabile SIS S.c.p.a. secondo in
graduatoria e unico offerente rimasto in gara.
Nel decreto di aggiudicazione è precisato che la sottoscrizione del contratto di concessione avverrà
successivamente all’acquisizione del parere rilasciato dai Servizi della Commissione Europea ai sensi dell’art. 7
nonies della Direttiva 1999/62/CE e s.m.i. (direttiva “Eurovignette”).
Il decreto di aggiudicazione e la successiva corrispondenza del Concedente, contenente le modalità del
subentro del nuovo concessionario, valutati illegittimi, sono stati impugnati da parte della Società con ricorsi
avanti il TAR del Lazio, oggi pendenti.
Dal 14 novembre 2019 la società ATIVA S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Gruppo
ASTM.
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2.2 L’infrastruttura
L’estensione della rete autostradale di competenza in esercizio è di 218 chilometri complessivi.
L’autostrada Torino – Ivrea – Quincinetto e la bretella Ivrea – Santhià costituiscono parte di un asse di
grande comunicazione internazionale transalpina che collega il nord – ovest della penisola italiana al
centro – nord del continente europeo, attraverso la Valle d’Aosta, il Traforo del Monte Bianco e il
Traforo del Gran San Bernardo.
Entrambe le arterie svolgono altresì una funzione di interesse economico locale al servizio delle aree
produttive del Canavese e dei centri turistici valdostani.
Il SATT (Sistema Autostradale Tangenziale Torinese) è un semicerchio autostradale che si sviluppa ai
margini dell’area metropolitana torinese e raccorda tra di loro le diverse autostrade che convergono
sulla capitale subalpina: a nord la A5 Torino – Ivrea e la A4 Torino – Milano; ad ovest la A32 Torino –
Bardonecchia; a sud la A6 Torino – Savona ed a est la A21 Torino – Piacenza.
Il SATT costituisce un nodo essenziale nell’ambito dell’itinerario internazionale che, attraverso il
Traforo del Fréjus, unisce l’est e l’ovest europeo a sud della catena alpina (corridoio 5).
Oltre a questa funzione di ausilio alla mobilità a larga percorrenza, il SATT svolge un importante ruolo
di collegamento tra i Comuni limitrofi e l’agglomerato urbano torinese, grazie alla presenza di
numerosi svincoli di raccordo con la viabilità ordinaria.
L’autostrada Torino – Pinerolo si configura come una lunga diramazione esterna del SATT verso sud –
ovest, nella direzione delle valli del Pellice e del Chisone e delle stazioni turistiche del comprensorio
del Sestrière. La forte urbanizzazione e la morfologia pianeggiante del territorio attraversato dalla
rete autostradale in concessione ad ATIVA comportano la presenza di molteplici percorsi alternativi.
Tuttavia tali vie non sono da considerarsi equivalenti, in quanto risentono del traffico locale dei centri
abitati che attraversano.
La rete autostradale in concessione ad ATIVA è percorsa ogni anno da oltre 100 milioni di veicoli,
suddivisi tra mezzi leggeri e mezzi pesanti.
ATIVA si avvale di una società di costruzioni appartenente al Gruppo, S.I.CO.GEN. S.r.l., che opera
pressoché esclusivamente per conto della Capogruppo nell’ambito della rete in concessione.
ATIVA si è inoltre avvalsa di una società di ingegneria, ATIVA ENGINEERING S.p.A. appartenete al
gruppo fino al 17/05/2021, anch’essa operante pressoché esclusivamente per conto della
Capogruppo nell’ambito della rete in concessione.
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2.2.1 Inquadramento Geomorfologico e Idrogeologico generale
Il settore di territorio piemontese interessato dal tracciato della Rete Autostradale in concessione ad
ATIVA, si estende, da nord a sud, nel vasto settore di pianura piemontese che unisce il sistema alpino
(dalle alpi Cozie alle Alpi Pennine) con la Collina di Torino, percorrendo tutta la provincia di Torino, e
attraversando un’ampia area con una morfologia per lo più pianeggiante.
La geomorfologia di questa vasta area trova la sua origine e la sua conseguente evoluzione nei
fenomeni geologici e geomorfologici di tipo erosivo, avvenuti durante il Quaternario, influenzati da un
breve fenomeno neotettonico.
L’evento tettonico ha prodotto il ringiovanimento della morfologia superficiale che si presentava
ricoperta da un paleosuolo formatosi per l’alterazione dei depositi fluvioglaciali legati alle glaciazioni
del Mindel, del Riss e del Würm; la pedogenesi di questi sedimenti è legata all’instaurarsi di un clima
che alternava stagioni aride di breve durata a lunghi periodi umidi con precipitazioni atmosferiche
abbondanti.
La pianura si forma dall’accumulo progressivo di materiali clastici, derivati dal graduale
smantellamento delle Alpi ad opera degli agenti atmosferici e trasportati a valle dai ghiacciai, dai
torrenti e dai fiumi. Tutti questi processi hanno dato luogo ad una pianura di stampo alluvionale con
profonde incisioni. L’alternanza di periodi di erosione e deposito da parte del reticolato idrografico ha
successivamente prodotto una serie di ripiani terrazzati; il terrazzamento è, quindi, l’aspetto
geomorfologico più vistoso della pianura torinese.
È possibile distinguere, infine, un settore di alta pianura ed uno di bassa pianura; il settore di alta
pianura comprende alcuni lembi superstiti delle vecchie conoidi di età pleistocenica; tale settore si
raccorda progressivamente con la bassa pianura, formata anch’essa da depositi fluviali e fluvioglaciali
ma di età più recente, poco terrazzati e con lievissima pendenza.
Il bordo alpino e quello collinare rappresentano due barriere impermeabili che delimitano il serbatoio
delle acque sotterranee della pianura piemontese, condizionandone il deflusso idrico sotterraneo.
Il corso d’acqua principale è rappresentato dal Fiume Po che funziona da livello di base di tutto il
reticolato idrografico; i principali corpi idrici della Provincia di Torino sono: il Torrente Pellice, il
Torrente Chisone, il Torrente Banna, il Torrente Chisola, il Torrente Sangone, il Fiume Dora Riparia, il
Torrente Ceronda, il Fiume Stura di Lanzo, il Torrente Malone, il Torrente Orco, il Torrente Chiusella e il
Fiume Dora Baltea.

2.2.2 Inquadramento Litostratigrafico e Geoidrologico generale
La pianura torinese, compresa tra il bordo alpino e quello della Collina di Torino, costituisce l’elemento
di raccordo tra la pianura cuneese ed il resto della pianura padana. Essa rappresenta di gran lunga il
serbatoio idrico più importante di tutto il Piemonte occidentale.
L’intero tracciato interessato dalla Rete ATIVA insiste su terreni depositatisi nel corso dell’evoluzione
geomorfologica illustrata nel paragrafo precedente. L’assetto litologico-stratigrafico è piuttosto
complesso e risulta caratterizzato da depositi alluvionali, fluvioglaciali e lacustri, tutti di ambiente
continentale, di età Pliocene superiore-Olocene, sovrapposti ad un substrato terziario di origine
marina. Ove questo substrato è rappresentato da termini del Pliocene, sono presenti sabbie e sabbie
limose nella parte superiore e limi e limi argillosi in quella inferiore.
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I sedimenti pliocenici, a loro volta, poggiano su un substrato marino più antico (Eocene-Miocene) di
natura prevalentemente marnosa e arenaceo-conglomeratica, formato da rocce compatte e
praticamente impermeabili, che costituisce l’ossatura della Collina di Torino.
Per quanto concerne l’assetto geoidrologico, i depositi della Pianura di Torino possono essere distinti,
sulla base delle caratteristiche granulometriche, in due grandi complessi:
– Depositi alluvionali antichi, recenti e attuali, per lo più ghiaiosi, costituenti un acquifero
praticamente indifferenziato, di età complessiva Pleistocene medio-Olocene, contenente la falda
superficiale o falda idrica a superficie libera. Le caratteristiche e la presenza di tale falda sono
condizionate sia dalla posizione altimetrica rispetto al reticolato idrografico, sia dalla presenza in
superficie di paleosuoli argillosi praticamente impermeabili che, di fatto, impediscono o diminuiscono
il fenomeno d’infiltrazione dell’acqua di precipitazione;
– Depositi sia continentali (il cosiddetto Complesso Villafranchiano) che marini (la Serie Pliocenica),
essenzialmente limoso-argillosi, scarsamente permeabili, di età Pliocene-Pleistocene inferiore, nei
quali sono comprese varie intercalazioni ghiaiose e sabbiose permeabili, in grado di ospitare falde
idriche in pressione.

Fig.1 – Sketch geologico dell’area compresa dalle rete autostradale ATIVA
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Nella pianura alluvionale i depositi terrigeni di tipo continentale vengono distinti, per posizione
morfostratigrafica, in unità a partire da quelle più recenti, che risultano più in basso come posizione
altimetrica. Per la descrizione di queste sequenze, date le differenze di età e di caratteri tessiturali, è
stato necessario procedere ad opportune schematizzazioni.
Si distinguono così i:
Depositi Alluvionali recenti e attuali: si tratta di accumuli di sedimenti alluvionali presenti lungo gli
alvei di piena, in parte terrazzati (depositi recenti), geneticamente legati ad un ambiente
caratterizzato da un energia medio alta o alta, costituiti da materiali grossolani eterometrici con
scarsa matrice prevalentemente sabbiosa.

Tali sedimenti possiedono elevata permeabilità e contengono una ricca falda idrica a superficie libera,
in rapporto diretto di interdipendenza idraulica con i corsi d’acqua. A motivo della loro tessitura
grossolana, questi depositi non possiedono alcuna protezione naturale nei confronti di apporti
inquinanti, sia provenienti dall’alto, sia veicolati dai corsi d’acqua stessi. Nella maggior parte della
pianura torinese la falda presente in queste alluvioni (falda superficiale o freatica) è seguita in
profondità da altre falde, più o meno indipendenti tra loro, in pressione. Lungo una fascia di territorio
parallela al margine settentrionale della Collina di Torino, estesa da poche centinaia di metri a
qualche chilometro, è presente, invece, la sola falda superficiale, in quanto il materasso alluvionale
poggia direttamente sul substrato eocenico-miocenico della Collina di Torino, impermeabile e situato
a pochi metri di profondità.
Depositi Alluvionali antichi: costituiscono l’esteso settore di pianura che borda le Alpi sud-occidentali;
in riferimento ai corsi d’acqua più importanti (Po, Dora Riparia e Dora Baltea) compongono le aree
golenali e sono in genere colonizzate da vegetazione spontanea. Questi depositi sono costituiti da
ghiaie eterometriche, ma con clasti anche grossolani, e matrice sabbioso limosa; sovente il livello più
superficiale è sensibilmente alterato in un paleosuolo color rosso-bruno. Questi sono materiali molto
permeabili che danno luogo a degli ottimi acquiferi.

Taluni livelli ghiaioso-sabbiosi risultano fortemente cementati, formando dei diaframmi impermeabili
in grado di pressurizzare localmente le falde e garantire loro una certa protezione nei confronti di
eventuali apporti inquinanti dall’alto. Questi livelli cementati, tuttavia, non sono continui, per cui
questi effetti risultano spazialmente limitati. Essi sono diffusi anche entro i sottostanti termini
alluvionali più antichi. Come regola generale, si può dire che lo spessore complessivo di questi livelli
cementati va diminuendo progressivamente andando dal bordo alpino a quello collinare e che la zona
di distribuzione è compresa fondamentalmente tra i corsi del Fiume Dora Riparia e del Torrente
Sangone. Gli affioramenti migliori di queste sequenze conglomeratiche si riscontrano lungo l’incisione
del Fiume Dora Riparia, nella zona di Alpignano e sulla sponda sinistra del Torrente Sangone, nella
zona di Beinasco.
A Torino, livelli cementati di questo tipo sono presenti a debole profondità in tutta la fascia di terreno
fiancheggiante la sponda sinistra del Fiume Po e sono stati attraversati con difficoltà in occasione
della costruzione del collettore fognario del Consorzio Po-Sangone e del collettore fognario di C.so
Bramante (Molinette); sono stati anche incontrati in occasione degli scavi nel Parco della Pellerina per
la creazione di due laghetti.
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La falda impostata nei depositi alluvionali antichi, come tutte le falde di tipo libero, è collegata
idraulicamente al reticolato idrografico. Questa risulta di spessore modesto per il motivo che questi
depositi, soprattutto nella parte alta della Pianura, sono abbondantemente rilevati rispetto alla rete
idrografica che agisce da livello drenante di base. Nel ripiano compreso tra i corsi del Fiume Dora
Riparia e del Torrente Sangone, all’effetto legato all’andamento della superficie topografica, si
aggiunge la presenza nel sottosuolo di diversi livelli ghiaiosi o ghiaioso-sabbiosi, fortemente cementati,
che riducono ulteriormente il volume utile degli acquiferi. In pratica, in questo settore, i reperimenti
idrici provengono da falde sottostanti a questi livelli cementati. La presenza in superficie di un
paleosuolo argilloso di spessore ridotto può consentire una locale e limitata protezione nei confronti
di una eventuale propagazione di fenomeni d’inquinamento dalla superficie
Depositi glaciali e fluvioglaciali del Mindel e del Riss: L’insieme di questi depositi alluvionali forma, da
un lato, i ripiani più rilevati della pianura torinese, distribuiti a ridosso del bordo alpino,
altimetricamente sovrastano i depositi precedenti e compongono la maggior parte dei terrazzamenti
caratteristici di tutta la Pianura Piemontese; sono costituiti da ghiaie alterate, ciottolose, inglobate in
una matrice sabbioso limosa ocracea con intercalazioni più sabbiose color nocciola. Il paleosuolo di
alterazione si presenta di color rosso ruggine (ferretto) con screziature nerastre nel caso dei depositi
mendeliani e di color giallo-bruno nel caso dei depositi rissiani.
Una caratteristica che accomuna tutti i depositi compresi in questo raggruppamento è, di fatto, la
ridotta presenza di falda idrica superficiale.
I motivi della presenza di una falda superficiale limitata possono essere diversi: da un lato, i depositi
formano dei terrazzi rilevati di parecchi metri rispetto ai corsi d’acqua aventi funzione di livello di base
e, quindi, risultano completamente drenati; i reperimenti idrici devono essere ricercati a profondità
maggiori della quota a cui scorre il corso d’acqua drenante. E’ questa la situazione che, di regola,
caratterizza i terrazzi di età mindeliana, direttamente innestati al bordo alpino. Dall’altro, i depositi
risultano impermeabilizzati in superficie per la presenza di un paleosuolo argillificato, potente anche
alcuni metri che impedisce l’infiltrazione delle acque meteoriche; questo effetto, nei casi considerati,
si somma a quello topografico precedentemente descritto. Mancando o essendo ridotta
l’alimentazione diretta dall’alto, la ricarica delle eventuali falde idriche presenti entro questi depositi
deve avvenire lateralmente. E’ questo il caso dei ripiani terrazzati più rilevati della pianura torinese
(Vauda), situati a ridosso del margine delle Alpi.
Depositi glaciali degli Anfiteatri Morenici di Ivrea e di Rivoli: Questi depositi sono rappresentati da
termini sciolti, a grana variabile e molto eterogenea, che va da massi di alcuni metri cubi di volume a
sedimenti finissimi limoso-argillosi. Questi sedimenti sono distribuiti sia in livelli e strati, sia a livello
intergranulare entro la frazione più grossolana, impartendo una generale situazione di scarsa
permeabilità o, addirittura, di impermeabilità. Solo localmente, per condizioni granulometriche
particolari (presenza di livelli sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi, con ridotta matrice argillosa) possono essere
presenti falde idriche modeste e, comunque, di significato locale.
Il substrato degli anfiteatri morenici è costituito da sedimenti più antichi del Pleistocene inferiore e
Pliocene, rispettivamente di ambiente continentale e di ambiente marino, entro i quali possono essere
presenti livelli discretamente permeabili, contenenti delle falde idriche in pressione fino alle quali
bisogna spingersi per il reperimento idrico. In genere, tuttavia, i pozzi per acqua sono molto rari in
queste aree, sia per la scarsa possibilità di reperire l’acqua, sia per le difficoltà tecniche di attraversare
con trivellazioni i depositi morenici, caratterizzati, come regola, dalla presenza di blocchi rocciosi di
notevoli dimensioni ed estrema compattezza.
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Rocce Cristalline: L’enorme quantità di depositi terrigeni di origine sedimentaria si colloca al sopra del
basamento roccioso pre-quaternario, costituito dalle rocce metamorfiche legate all’evoluzione
orogenetica della geologia delle Alpi occidentali. Essa è contraddistinta dalla sovrapposizione,
durante l’orogenesi pre-triassica, di diverse falde di ricoprimento con origini paleogeografiche diverse
prima dello scontro tra le placche africana e europea.

Lo zoccolo polimetamorfico è caratterizzato da micascisti e gneiss minuti quarziti, termini vari delle
Pietre Verdi, graniti, vulcaniti riolitiche del Canavese; gli gneiss minuti e i micascisti sono paraderivati
(cioè di origine sedimentaria) i primi a tessitura molto scistosa e con grana fine, mentre i secondi
sono ben riconoscibili per l’aspetto molto scistoso color grigio argenteo e abbondate mica. Le
metabasiti che formano dei boudins all’interno dei micascisti, si presentano con matrice verde scura
con rari granati, alcuni visibili a occhio nudo.
Questi litotipi, contraddistinti da un carattere di impermeabilità, formano gran parte dei bacini alpini.
La presenza di sistemi di discontinuità tettoniche (faglie e fratture), tuttavia, può consentire
l’instaurazione di una limitata circolazione idrica sotterranea, resa manifesta in superficie dalla
presenza di sorgenti.
Essendo questi circuiti idrici impostati entro rocce cristalline praticamente insolubili, le loro
emergenze risultano caratterizzate da acque debolmente mineralizzate, molto leggere (acque
oligominerali).
Riguardo i calcescisti e calcescisti filladici, valgono le stesse considerazioni espresse per il
raggruppamento precedente. Trattandosi di rocce praticamente impermeabili, l’unico tipo di
circolazione possibile è legato alla presenza di sistemi di discontinuità tettonica (faglie e fratture).

Le sorgenti alimentate da questi circuiti hanno, in genere, portata modesta a causa della circolazione
lenta che tende ad attenuarsi nel tempo. La riduzione della permeabilità è legata, infatti, al
progressivo riempimento delle fessure da parte dei minerali argillosi rappresentanti il residuo del
fenomeno di messa in soluzione della frazione carbonatica contenuta nei calcescisti.
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2.2.3 Cenni sulla piezometria e della soggiacenza falda freatica
Per quanto concerne la falda idrica a superficie libera (o freatica), le isopieze presentano un
andamento generale parallelo al contorno del bordo alpino, con valori delle quote piezometriche via
via decrescenti andando verso il corso del Fiume Po. Le linee di deflusso, ortogonali alle isopieze,
costituiscono varie direttrici che si innestano con andamento a raggiera nel corso del Po, il quale
rappresenta il livello di base. (vedi fig.3)
Fig.3 – carta piezometrica

INFRASTRUTTURA
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La spaziatura tra le isopieze risulta più fitta nel settore di alta pianura, traducendo sia l’effetto
della pendenza topografica, maggiore nella zona d’apice delle grandi conoidi alluvionali e via via
decrescente verso la zona d’unghia, sia quello della permeabilità. I valori del gradiente idraulico,
calcolati lungo alcune direttrici, sono compresi tra valori prossimi a 1% nel settore di alta pianura
e a 0,1% in quello di bassa.
Fig.4 – Carta della soggiacenza
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Riguardo la soggiacenza (cioè la distanza tra il piano campagna e la superficie piezometrica della
falda idrica) come dato generale in corrispondenza alle aree morfologicamente rilevate anche la
soggiacenza risulta elevata; ad esempio, gli alti terrazzi di età «mindeliano-rissiana», riferibili ai
depositi di conoide della Stura di Lanzo (Vauda e Parco della Mandria) e della Dora Riparia (zona di
Rivoli, Collegno, Alpignano, Pianezza, ecc.), sono caratterizzati da valori di soggiacenza generalmente
maggiori a venti metri. (vedi fig.4)
Le situazioni di minor soggiacenza si verificano in una vasta area, corrispondente al settore mediobasso della Pianura Torinese, con appendici che si spostano anche verso l’alta pianura e, quindi, verso
il bordo alpino. La situazione è più o meno analoga andando dal settore sud-occidentale (Torrente
Pellice e Chisola) a quello settentrionale (Torrente Orco e Fiume Dora Baltea).
In linea generale si è osservato che l’entità dell’escursione della falda a superficie libera è in relazione
diretta con la soggiacenza e cioè aumenta con l’aumentare della soggiacenza; l’escursione della falda
è, più o meno, dell’ordine di 0,5-1 m nell’intervallo di soggiacenza 0-3 m e diventa dell’ordine di
qualche metro per soggiacente superiori a 20 m.

2.2.4 Conclusioni inquadramento geomorfologico e idrogeologico generale
Le informazioni raccolte e descritte nei capitoli precedenti trovano la loro giusta riepilogazione nella
“Carta della capacità protettiva dei suoli verso la Falda Freatica” (vedi fig.5), laddove risulta evidente
come la situazione pedologica, dell’area in cui si colloca la Rete Autostradale in concessione ad
A.T.I.V.A. S.p.A., sia di una capacità di protezione della falda da parte dei suoli che va da
moderatamente bassa (predominante) a bassa, con piccole porzioni più protettive dovute alla
presenza dei paleosuoli di copertura suddetti, o nei settori autostradali che attraversano l’Anfiteatro
Morenico di Ivrea ove la falda è assente.
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2.2.5 Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acqua sotterranee

Fonte: Arpa Piemonte – Regione Piemonte – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Piemonte 2011

Sovrapposizione tra la rete ATIVA e i Corpi Idrici Sotterranei (GWB – Groundwater Bodies)
Superficiali individuati nelle rete di monitoraggio
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2.2.5 Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acqua sotterranee

Fonte: Arpa Piemonte – Regione Piemonte – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Piemonte 2011

Sovrapposizione tra la rete ATIVA e le zone SIC e ZPS individuate nella rete di monitoraggio
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2.2.5 Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acqua sotterranee

Fonte: Arpa Piemonte – Regione Piemonte – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Piemonte 2011

Sovrapposizione tra la rete ATIVA e la distribuzione della popolazione nella rete di monitoraggio.
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2.2.5 Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acqua sotterranee

Fonte: Arpa Piemonte – lo stato dell’ambiente 2013 – Stato di attuazione dei piani di Classificazione Acustica nei Comuni –
febbraio 2013

Sovrapposizione tra la rete ATIVA e le zone in cui è stato definito un piano di zonizzazione acustica
nella rete di monitoraggio.
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2.3 Informazioni generali
Nome e ragione sociale;

ATIVA S.p.A. - Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta

Sede legale

Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO

Sedi Operative - Caselli

Casello di ALBIANO
Casello di BEINASCO
Casello di BRUERE
Casello di FALCHERA
Casello di IVREA
Casello di QUINCINETTO
Casello di SAN GIORGIO
Casello di SCARMAGNO
Casello di SETTIMO
Casello di TROFARELLO
Casello di VOLPIANO
Casello di VADÒ NORD
Casello di VADÒ SUD

Sedi Operative – Centri Viabilità

Centro Viabilità BEINASCO
Centro Viabilità BRUERE
Centro Viabilità SCARMAGNO
Centro Viabilità TROFARELLO

Sedi Operative – Centri di Manutenzione
Invernale

Centro di Manutenzione Invernale di ALBIANO
Centro di Manutenzione Invernale di BAUDUCCHI
Centro di Manutenzione Invernale di BEINASCO
Centro di Manutenzione Invernale di BRUERE
Centro di Manutenzione Invernale di FALCHERA
Centro di Manutenzione Invernale di IVREA
Centro di Manutenzione Invernale di SAN GIORGIO
Centro di Manutenzione Invernale SCARMAGNO
Centro di Manutenzione Invernale SETTIMO
Centro di Manutenzione Invernale TROFARELLO
Centro di Manutenzione Invernale VOLPIANO
Centro di Manutenzione Invernale VOLVERA

Altre Sedi Operative

Centro Servizi – Punto Blu SETTIMO

Telefono

011.38.14.100

Fax

011.38.14.101

Sito internet

www.ativa.it

E-mail

info@ativa.it; sga@ativa.it

PEC

segreteria.ativa@legalmail.it
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Codice fiscale, partita I.V.A. e n. 00955370010
iscrizione Registro delle Imprese
di Torino
C.C.I.A.A. Torino R.E.A. n.

256137

Codice ATECO

52.21.20

Codice NACE
Codice NOSE

52.21
ATIVA non è soggetta alla normativa relativa alla prevenzione e
riduzione integrata dell'inquinamento (IPCC – Integrated
Pollution, Precention and Control), né, conseguentemente,
all’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Capitale Sociale versato

€ 44.931.250,00

Società collegate/controllate

ATIVA ENGINEERING S.p.A. - Strada della Cebrosa, 86 - 10156
TORINO, società controllata fino al 17 maggio 2021.
S.I.CO.GEN. S.r.l. - Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO,
società controllata.

Aree di Servizio

BAUDUCCHI EST - BAUDUCCHI OVEST - BEINASCO NORD BEINASCO SUD - NICHELINO NORD - NICHELINO SUD - PISCINA
NORD - PISCINA SUD - RIVOLI NORD - RIVOLI SUD - SCARMAGNO
EST - SCARMAGNO OVEST - STURA NORD - STURA SUD VIVERONE NORD - VIVERONE SUD

I Centri di Manutenzione Invernale assumono la funzione di “centri di raccolta delle attrezzature
utilizzate per il Servizio di Viabilità Invernale” e comprendono le apparecchiature e i macchinari utili
allo sgombero della neve (lame sgombraneve) e alla prevenzione del ghiaccio (spargicloruri), nonché
le cisterne per lo stoccaggio dei cloruri, siano essi solidi o liquidi.
Le attrezzature sono in parte di proprietà della Società e in parte a noleggio.
Le lame sgombraneve e gli spargitori, per funzionare, devono essere collegate ad un mezzo: i mezzi
sono noleggiati a caldo all’interno di due contratti di affidamento: per la Tangenziale di Torino
all’impresa controllata S.I.CO.GEN. S.r.l. e per l’autostrada A4 e la bretella A4/A5 ad impresa esterna.
Annualmente, prima dell’inizio della stagione invernale, ovvero del periodo compreso tra il 01/11 e il
31/03, vengono aperti specifici contratti per la manutenzione di tutte le attrezzature che,
normalmente, sono affidati agli stessi produttori delle attrezzature che, a fine interventi, rilasciano
documentazione attestante la regolare verifica e funzionamento.
Le manutenzioni vengono in parte compiute presso i centri di manutenzione ove sono stanziate le
attrezzature e in parte eseguite presso gli stabilimenti dei fornitori, nessun intervento sulle
attrezzature viene eseguito dal personale ATIVA. Questi infatti si limita alla verifica dell’effettiva
esecuzione, da parte dei fornitori, degli interventi manutentivi programmati sulle attrezzature e alla
relativa registrazione.
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Alcuni Centri di Manutenzione Invernale coincidono anche con i Centri Viabilità dove prendono
servizio gli Ausiliari di Viabilità.
I fabbricati della Società vengono riscaldati utilizzando fonti energetiche diverse a seconda dei siti.
La maggior parte dei fabbricati viene riscaldata mediante centrali termiche a gasolio in quanto situati
al di fuori dei centri abitati, ove non sempre è disponibile la rete di distribuzione del metano. Nel
mese di ottobre 2020 sono state dismesse due centrali termiche a gasolio: quella del fabbricato
casello di Volpiano e quella del fabbricato di Scarmagno destinato principalmente alle attività di
officina; entrambe sono state sostituite con pompe di calore e radiatori elettrici nei bagni.
Il metano viene utilizzato per il riscaldamento del sito di Beinasco e, a partire dal 2017, del sito di San
Giorgio ove, in occasione del rifacimento dello svincolo e vista l’attuale disponibilità della rete di
distribuzione, si è abbandonato l’utilizzo del gasolio.
La sede della Società si trova all’interno di un edificio condominiale e il riscaldamento viene fornito
da un impianto centralizzato a metano che fornisce del fluido caldo alle unità condominiali.
Il sito di Trofarello viene riscaldato acquistando del fluido caldo proveniente da una centrale a pellet;
a questa fonte si aggiunge una centrale termica a gasolio che viene utilizzata come centrale di
emergenza nel periodo invernale e, in estate, come centrale di produzione di calore in ausilio
all’impianto solare termico per l’acqua sanitaria.
Vi era inoltre un uso residuale di GPL per il riscaldamento di alcuni locali secondari del sito di
Volpiano, ma l’utilizzo di tale combustibile è stato del tutto abbandonato nel primo trimestre 2016.
Lungo la rete autostradale gestita da ATIVA sono presenti 16 Aree di Servizio. La loro gestione è
affidata in subconcessione, a seguito di bando di gara, per quanto riguarda il servizio ristoro e il
servizio carburanti. Tutte le subconcessioni avevano scadenza fissata al 31/08/2016, in linea con la
scadenza della concessione ad ATIVA, e operano ad oggi in regime di proroga tecnica, come da
indicazione del Concedente. Le società subconcessionarie operano nelle Aree di Servizio in gestione
diretta, ovvero con personale della stessa subconcessionaria, o indiretta, ovvero attraverso dei
gestori terzi da queste incaricati.
I sedimi autostradali su cui insistono le Aree di Servizio sono interamente di proprietà di ATIVA, a
meno delle Aree di Servizio di Scarmagno Est e Scarmagno Ovest.
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3. IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
ATIVA ha adottato un Sistema di Gestione Integrato che ha visto inizialmente la strutturazione di un
Sistema di Gestione per la Qualità e di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro,
a cui si sono aggiunti nel tempo il Sistema di Gestione Ambientale, il Sistema di Gestione pe la
Sicurezza delle Informazioni, il Sistema sulla Responsabilità Sociale e il Sistema di Gestione per la
Sicurezza del Traffico Stradale.

Nell’adottare tale Sistema di Gestione Integrato, la Società intende esprimere il proprio impegno alla
sostenibilità sotto ogni punto di vista, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
• fornire ai propri clienti/utenti un servizio sempre più efficiente e qualificato, in linea con gli
standard più elevati del mercato e rispondente ai requisiti fissati contrattualmente e/o attesi;
• garantire ai propri dipendenti, ai collaboratori esterni e ai fornitori, i necessari livelli di salute e
sicurezza sul lavoro e di tutela dei diritti sociali;
• raggiungere e dimostrare un elevato livello di prestazione ambientale, tenendo sotto controllo gli
impatti sull’ambiente derivanti dalle proprie attività e da quelle dei propri fornitori e prestatori di
servizi;
• garantire la salvaguardia e la sicurezza delle informazioni gestite dalla Società;
• garantire la massima sicurezza stradale;
• ottenere un miglioramento continuo del proprio sistema organizzativo.
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Nel perseguire tali obiettivi ATIVA pone particolare rilevanza a valori quali:
• la partecipazione, promuovendo il confronto con i clienti/utenti nonché con il personale
interno.
A tal fine adotta diverse iniziative, tra le quali: informazioni in tempo reale sul traffico e i sui
cantieri tramite il sito Internet www.ativa.it anche “mobile”, gestione della soddisfazione dei
clienti/utenti tramite questionari e contatti elettronici. La Società inoltre si premura di dare
riscontro ai reclami, alle segnalazioni e ai suggerimenti dei clienti/utenti, favorendo
l’informazione e la partecipazione dei clienti/utenti stessi circa il controllo e la verifica della
funzionalità delle prestazioni fornite.
La Società inoltre promuove la partecipazione e la consultazione del personale interno, sia
attraverso il coinvolgimento attivo dei lavoratori sia attraverso i loro Rappresentanti, quale
elemento trainante e presupposto per il miglioramento continuo delle prestazioni. A tale
scopo il personale viene sensibilizzato sulla possibilità di presentare suggerimenti per il
miglioramento attraverso canali quali e-mail ai Responsabili dei Sistemi di Gestione adottati
e/o l’apposita sezione attivata sul sito intranet. ATIVA garantisce la tutela dello stesso
personale da ogni forma di ritorsione in caso di segnalazione di incidenti, pericoli, rischi e
opportunità.
• la cortesia e la trasparenza, ATIVA infatti si impegna a svolgere la propria attività con la
massima cortesia da parte dei propri dipendenti nei rapporti con il pubblico e ad assicurare la
massima disponibilità e accessibilità delle informazioni sulle attività che svolge e sulle
prestazioni fornite, anche attraverso il portale Internet www.ativa.it.

3.1 La Politica Ambientale EMAS
ATIVA S.p.A., Società a capo del Gruppo ATIVA, gestisce in regime di concessione la rete autostradale
relativa al Sistema Autostradale Tangenziale di Torino (A55), inclusa la diramazione per Moncalieri e
quella per Pinerolo, l’Autostrada Torino – Aosta fino a Quincinetto (A5), il raccordo autostradale Ivrea
– Santhià (A4/A5) e quello con la S.S. 11.
L’intera rete autostradale gestita da ATIVA S.p.A. insiste su un territorio appartenente
prevalentemente a Torino e provincia e, in minima parte, alla provincia di Vercelli.
La Società, anche sulla base delle valutazioni circa i rischi e le opportunità emerse a seguito della
valutazione del contesto, delle parti interessate rilevanti e delle relative esigenze ed aspettative, con il
supporto del Rappresentante per la Direzione dei Sistemi di Gestione Integrati e del Responsabile del
Sistema di Gestione Ambientale e del Sistema EMAS e dei Comitati di Sistema, definisce annualmente
specifici indicatori, periodicamente riesaminati, che consentono di verificare il raggiungimento degli
obiettivi e dei traguardi prefissati al fine di garantire il miglioramento continuo delle prestazioni.
Al fine di promuovere la condivisione di tali obiettivi nei confronti di tutte le risorse appartenenti alla
Società, il Vertice aziendale si impegna a dare la massima diffusione dei contenuti della presente
Politica, resa disponibile e pubblicamente accessibile a tutte le parti interessate e dei risultati ottenuti.
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ATIVA S.p.A. si impegna inoltre a comunicare ai cittadini e alle parti interessate, tra cui i soggetti
economici che operano sul territorio, il proprio impegno e gli effetti sull'ambiente delle attività
gestite e/o controllate nell’ambito di un Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Nella mia qualità di Responsabile Ambientale mi impegno alla definizione di una Politica conforme ai
principi definiti dal Sistema di Gestione Ambientale e dal Sistema EMAS, appropriata alla natura, alla
dimensione e ai rischi di ATIVA S.p.A., ritenendo tale impegno strategico alle finalità della Società,
alla tutela dell’ambiente e nell’interesse degli Utenti e di ogni altra parte interessata.
Le finalità perseguite dal Sistema di Gestione Ambientale e dal Sistema EMAS, in funzione delle
specifiche finalità e dei contesti di riferimento di ATIVA S.p.A., sono:
•

ridurre progressivamente gli impatti ambientali connessi all’operatività aziendale, dando
riscontro a Utenti, cittadini, autorità e ogni altra parte interessata dell’impegno assunto in tal
senso dalla Società e delle proprie prestazioni ambientali;

•

garantire la conformità alla legislazione vigente, sia essa comunitaria, nazionale o locale, e alle
prescrizioni sottoscritte, siano esse contrattuali o riferite all’ambiente e alla gestione della rete
in concessione;

•

assicurare una gestione del Sistema di Gestione Ambientale e dal Sistema EMAS, facenti
riferimento ad un unico Rappresentante per la Direzione, volta al contenimento dei rischi e
all’adozione di prassi e procedure armonizzate rispondenti contemporaneamente ai requisiti di
entrambi i Sistemi;

•

contribuire a migliorare la consapevolezza del ruolo di ognuno all’interno dell’azienda, al fine di
migliorare le prestazioni ambientali proprie e dei propri fornitori e prestatori esterni;

•

promuovere la partecipazione e la consultazione del personale, sia in forma diretta sia
attraverso suoi rappresentanti, quale elemento trainante e presupposto per il miglioramento
continuo delle prestazioni, stimolando la presentazione di suggerimenti per il miglioramento e
tutelando lo stesso personale da ogni forma di ritorsione in caso di segnalazione di incidenti,
pericoli, rischi e opportunità;

•

eliminare i pericoli e ridurre progressivamente il numero di non conformità, anomalie e
incidenti correlati agli aspetti ambientali, derivanti da disinformazione o inefficienze
organizzative, riducendone i costi complessivi;

•

valutare preventivamente i rischi di impatto ambientale derivanti dalle attività svolte e dai
materiali utilizzati, al fine di attuare misure necessarie alla prevenzione e riduzione degli stessi;

•

individuare gli eventi che possono potenzialmente costituire dei rischi anche sulla base degli
obiettivi di controllo previsti dai disposti normativi, stimarne il livello e identificare e ponderare
le opzioni per il trattamento dei rischi residui;

•

incoraggiare l’adozione delle migliori pratiche e l’applicazione delle più innovative tecnologie
disponibili, con l’obiettivo di prevenire non conformità, anomalie, incidenti, inquinamento e
impatti negativi sull’ambiente e controllare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi
prefissati;

•

mantenere un dialogo aperto, trasparente e fiduciario con gli Utenti, i cittadini, le autorità e
ogni altra parte interessata divulgando informazioni in relazione agli impatti ambientali
derivanti dalle attività gestite, dai prodotti e dai servizi erogati;
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•

migliorare l’immagine al proprio interno e nei confronti della collettività e delle parti sociali
coinvolte nelle attività fulcro della Società, sensibilizzando alle problematiche ambientali i
Clienti e i Fornitori, rendendo note le proprie politiche, i propri obiettivi e traguardi di volta in
volta raggiunti.

Affinché ciò si realizzi è necessario che ognuno si impegni, in relazione al proprio ruolo e alla propria
responsabilità, in modo che:
•

fin dalla fase di definizione di nuove attività e processi, o nella revisione di quelli già esistenti,
gli aspetti ambientali siano considerati elementi essenziali;

•

tutti i lavoratori siano formati, informati, addestrati e sensibilizzati sugli obiettivi definiti e sulle
modalità di svolgimento dei propri compiti nel rispetto dell’ambiente, affinché possano
assumere le loro responsabilità rispetto ai requisiti del Sistema di Gestione Ambientale e del
Sistema EMAS e alle prescrizioni applicabili, consci dei possibili effetti derivanti dal mancato
rispetto delle prassi definite;

•

tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al
raggiungimento degli obiettivi assegnati, garantendo la disponibilità economica e tecnologica
necessaria a tale realizzazione;

•

i luoghi di lavoro, i materiali, le tecnologie, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano
realizzati conformemente ai principi del Sistema di Gestione Ambientale e del Sistema EMAS;

•

si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità e anomalie emergenti nel corso
delle attività lavorative;

•

siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la consultazione e la
partecipazione e il coinvolgimento attivo dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la
collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e con gli enti esterni preposti;

•

siano rispettate tutte le leggi, i regolamenti vigenti, le procedure e ci si attenga agli standard
aziendali individuati;

•

siano gestite le attività con l’obiettivo di prevenire non conformità, anomalie, incidenti, impatti
negativi sull’ambiente.

Per questo chiedo a tutto il personale di ATIVA S.p.A., ai visitatori, ai consulenti, ai fornitori esterni di
beni e servizi, incluse le consulenze, nonché agli appaltatori/subappaltatori e agli
affidatari/subaffidatari, e a tutte le parti interessate, il rispetto e l’osservanza delle direttive
contenute nei documenti afferenti al Sistema di Gestione Ambientale e al Sistema EMAS e in ogni
altro documento al quale i Sistemi stessi si riferiscono.
La presente Politica è periodicamente revisionata in funzione dei cambiamenti delle situazioni
circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni cogenti e volontarie applicabili e tenendo conto
del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti, nonché in funzione delle variazioni del contesto
di riferimento, delle parti interessate rilevanti e delle relative esigenze.
Responsabile Ambientale
ATIVA S.p.A.

Alessio Scopi
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3.2 La struttura di governance
ATIVA, al fine di assicurare che le responsabilità e le autorità siano definite e note nell’ambito
dell’organizzazione, hanno predisposto un Funzionigramma e un Organigramma Aziendale e
organigrammi che supportano i Sistemi di Gestione adottati, qualora necessari per identificare i ruoli
previsti dai disposti normativi cogenti e volontari, opportunamente diffusi e condivisi con l’intera
organizzazione.
Le attribuzioni sono state assegnate ai diversi soggetti coinvolti nell’attuazione del Sistema, avendo
cura di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni durante lo svolgimento dell’attività.
Gli organigrammi individuano tutti i soggetti aventi specifici compiti e responsabilità nell’ambito dei
Sistemi di Gestione di competenza.
Gli organigrammi dei Sistemi di Gestione individuano al loro interno ruoli gestionali e ruoli gerarchici.
I ruoli gestionali sono evidenziati con il colore celeste chiaro, individuano soggetti che ricoprono
compiti trasversali, sono di supporto al vertice aziendale e ai ruoli gerarchici.
I ruoli gerarchici si basano sulla struttura definita dall’organigramma aziendale ed evidenziano le
attribuzioni e le responsabilità assegnate ai soggetti per ogni Sistema di Gestione.
I lavoratori, nei Sistemi di Gestione adottati dalla Società, sono rappresentati dalle figure
organizzative dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la cui nomina è stabilita dalle
rappresentanze sindacali.
Indipendentemente dalle responsabilità formalmente attribuite, ATIVA sensibilizza tutti i lavoratori
ad assumersi la responsabilità per gli aspetti del Sistema di Gestione Integrato su cui hanno il
controllo.

ORGANIGRAMMA AZIENDALE (in vigore dal 01/05/2021)
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ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE EMAS
In vigore dal 10/10/2019

3.3 La conformità legislativa
All’interno del Sistema di Gestione Ambientale ATIVA ha stabilito procedure finalizzate ad analizzare le
normative internazionali, nazionali, regionali e locali cogenti e di nuova emanazione, con l’obiettivo di
individuare gli specifici adempimenti in materia ambientale derivanti dalle stesse e definire come la
Società ed il Sistema debbano comportarsi per adeguarsi a quanto previsto da queste.
Inoltre ATIVA provvede a verificare annualmente, tramite audit interni, la propria conformità
legislativa e giuridica.
L’ultimo audit interno è stato condotto in data 15/12/2020; da tale controllo si è verificata la piena
conformità legislativa e giuridica in materia ambientale della Società.
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3.4 La tenuta sotto controllo degli aspetti ambientali diretti e indiretti
Il Sistema di Gestione Ambientale di ATIVA si struttura come un sistema volto alla valutazione e alla
gestione dei rischi.
A tal fine è stato predisposto un Documento di Valutazione dei Rischi Ambientali (VRA), che viene
annualmente aggiornato, per l’identificazione e la valutazione, in termini di significatività, degli
aspetti ambientali siano essi diretti o indiretti, legati alle normali condizioni di operatività piuttosto
che anomali e/o di emergenza.
A fronte di questa valutazione degli aspetti ambientali significativi, e dei relativi impatti ambientali da
essi derivanti, annualmente viene definito un Documento Programmatico Ambientale (DPA) per
l’identificazione delle misure di controllo e migliorative da adottare ai fini del miglioramento del
Sistema e dell’ottimizzazione delle performance ambientali. Tali misure comprendono la definizione
di obiettivi e traguardi ambientali, la pianificazione di attività di audit, la programmazione di
interventi formativi, la necessità di revisione/integrazione del corpo procedurale a supporto del
Sistema.
Il Sistema di Gestione Ambientale si articola infatti su:
• un Manuale di Sistema di Gestione Integrato, che delinea le modalità con cui la Società soddisfa i
requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 14001;
• procedure e istruzioni operative specifiche del Sistema di Gestione Ambientale, volte a normare
aspetti particolari legati al Sistema, quali la verifica delle autorizzazioni dei gestori ambientali, la
gestione delle emergenze ambientali, la gestione dei rifiuti e la bonifica ambientale dei terreni, la
definizione dei controlli ambientali nella progettazione, costruzione e manutenzione della rete
autostradale e delle relative opere, le modalità di carico e scarico serbatoi, depositi di cloruri,
lavaggio parti meccaniche a contatto con cloruri e quelle di gestione di sversamenti e fuoriuscite
accidentali;
• procedure e istruzioni operative trasversali ai vari Sistemi di Gestione adottati, che normano
aspetti quali, ad esempio, gli approvvigionamenti, l’attività di auditing e controllo interno, la
formazione del personale e la gestione e l’utilizzo dei veicoli aziendali;
• un Regolamento ambientale che ha lo scopo di definire le regole comportamentali che il personale
deve adottare al fine di prevenire possibili inquinamenti, evitare comportamenti inconsapevoli o
scorretti e violazioni normative, nonché la definizione di prassi comportamentali finalizzate ad
ottenere un risparmio nell’utilizzo delle risorse e indicazioni per ridurre gli sprechi.
Inoltre, per quanto attiene gli aspetti ambientali indiretti, si segnala che ATIVA riporta in tutti i
documenti contrattuali coi fornitori di beni e servizi specifiche clausole che richiamano alle
responsabilità che investono anche in fornitori a seguito dell’adozione, da parte della Società, di un
Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 e di un Sistema di Gestione Ambientale.
Peraltro i vari contratti fanno capo a delle commesse per cui sono stati individuati specifici Capi
Commessa e Project Manager che hanno il compito, tra gli altri, di vigilare sulla piena e conforme
gestione dell’incarico, anche in relazione agli aspetti ambientali, per quanto applicabili.
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Tra le principali attività esternalizzate, aventi potenziali impatti sull’ambiente vi sono:
•

cura e gestione del verde;

•

servizio di viabilità invernale;

•

lavori di manutenzione dell’infrastruttura comprese le pavimentazioni e la pulizia dei fossi di
guardia e degli attraversamenti;

•

trasporto e smaltimento dei rifiuti;

•

manutenzione degli automezzi;

•

manutenzione degli impianti tecnologici;

•

gestione delle Aree di Servizio (subconcessione a seguito di gara).

Si segnala altresì che, per quanto riguarda l’esecuzione di lavori e i rapporti con appaltatori e
subappaltatori, è previsto che il progettista inserisca, tra i documenti progettuali, un Documento di
Disciplina Ambientale con cui vengono esplicitati i principali obblighi in materia ambientale cui sono
tenute le imprese esecutrici. È previsto peraltro che queste forniscano informazioni circa i gestori
ambientali incaricati delle operazioni di trasporto di materiali a discarica e di trasporto e smaltimento
rifiuti, nonché l’attestazione di aver verificato che l’impresa incaricata dispone delle autorizzazioni e
dei requisiti necessari per l’esecuzione dell’attività richiesta. La Direzione Lavori, nell’ambito delle
proprie attività ed in occasione dei sopralluoghi presso il cantiere, verifica a campione, e per quanto
di competenza, il rispetto di alcune specifiche prescrizioni contenute nel Documento di Disciplina
Ambientale e la rispondenza dei gestori ambientali che operano in cantiere con quelli dichiarati
dall’impresa.
Peraltro ATIVA, nell’assolvimento dell’obbligo concessorio di gestione e manutenzione della rete
autostradale, si impegna ad una programmazione dei cantieri che interferisca il meno possibile con i
flussi di traffico, così da ridurre non solo i disagi per l’utenza, ma anche la congestione del traffico, la
permanenza in autostrada e le conseguenti emissioni inquinanti di CO2:
•

ove le condizioni lo consentono, programma i cantieri di breve durata nelle ore notturne o,
comunque, in orari di basso flusso veicolare, evitando gli orari di punta;

•

i cantieri di lunga durata e/o quelli che prevedono una notevole riduzione della carreggiata
vengono, compatibilmente con le esigenze operative, programmati nei periodi estivi;, infatti,
gestendo essenzialmente una tangenziale che vede pendolari spostarsi per lavoro, i mesi estivi
sono quelli in cui naturalmente i flussi di traffico sono più ridotti.

ATIVA, anche in virtù degli obblighi derivanti dalla Carta dei Servizi, effettua monitoraggi mensili sulle
Aree di Servizio al fine di verificare la qualità dei servizi forniti all’utenza e il rispetto di quanto
previsto dal disciplinare sottoscritto dalle parti.
La gestione dei rifiuti è competenza esclusiva dei subconcessionari, che affidano il servizio di raccolta
a società di servizi che operano nell’ambito territoriale su cui insiste l’Area di Servizio.
La gestione di eventuali emergenze ambientali e le verifiche di tenuta dei serbatoi interrati sono di
totale competenza dei subconcessionari. Questi sono tenuti ad una immediata e dettagliata
informativa ad ATIVA nel caso in cui si verifichino situazioni di potenziale inquinamento, comprensiva
delle eventuali comunicazioni inviate agli Enti preposti e della descrizione delle azioni intraprese per
contenere il danno ambientale e risanare l’area, nonché alla comunicazione di chiusura dell’evento.
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4. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
4.1 Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali
La Società, a livello di Sistema Integrato, ha svolto un’analisi complessiva sui rischi che ha portato alla
redazione del documento Analisi di Contesto - Parti interessate - Rischi e opportunità,
comprendendo contesti e fattori di contesto non esclusivamente legati alle specificità ambientali. Le
risultanze di tale attività contribuiscono all’analisi di rischio che trova compimento nel Documento di
Valutazione dei Rischi Ambientali (VRA).
Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, supportato dal Responsabile del Sistema di
Gestione Ambientale e del Responsabile del Sistema EMAS, in fase di impostazione del Sistema, in
occasione di sostanziali modifiche dei prodotti, dei processi, delle attività dell’azienda e della
legislazione applicabile, nonché almeno annualmente, identifica gli aspetti ambientali sulla base dei
seguenti elementi e/o documenti:
•
•
•
•
•
•

requisiti legislativi e regolamentari;
analisi ambientale preliminare;
processi aziendali;
macchine, impianti, attrezzature e servizi;
prodotti e sostanze;
caratteristiche degli edifici/strutture.

Tale identificazione viene eseguita sia in condizioni normali (routine giornaliera), sia in condizioni
anormali (situazioni che si realizzano con bassa frequenza o transitorie, quali le attività di
manutenzione, avvio impianto, ecc.), sia in condizioni di emergenza. Gli aspetti ambientali che
vengono presi in considerazione sono diretti, ovvero dovuti alle attività dell’azienda, ed indiretti, cioè
non dovuti alle attività dell’azienda, ma sui quali ATIVA può comunque esercitare un’influenza, come
quelli legati alle attività dei fornitori.
Per l’individuazione degli aspetti ambientali in condizioni anormali e di emergenza, il Responsabile
del Sistema di Gestione Ambientale e del Responsabile del Sistema EMAS si avvale della
collaborazione dei Responsabili delle aree aziendali coinvolte.
Gli aspetti ambientali che la Società ha considerato nella propria Valutazione dei Rischi Ambientali
sono:
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ASPETTO AMBIENTALE CONSIDERATO

APPLICABILE IN
ATIVA

NON APPLICABILE IN
ATIVA

o

Rischio di incidente rilevante
Approvvigionamento idrico

o

Scarichi idrici

o
o

Emissioni in atmosfera
Impianti termici

o

Energia ed energy manager

o

Mobilità

o

Rifiuti

o

Terre e rocce da scavo

o

Rilasci nel suolo e sottosuolo

o

Bonifica di siti contaminati

o

Serbatoi

o

Depositi

o

Sostanze e preparati pericolosi per l’ambiente

o
o

PCB/PCT
Amianto

o

Sostanze lesive per l’ozono e gas a effetto serra
(*)

o

Gas tossici

o

Oli

o

Prevenzione incendi

o

Rumore interno ed esterno

o

Radiazioni non ionizzanti

o

Radiazioni ionizzanti

o

Emission trading

o

IPPC

o

Zone SIC/ZPS

o

Valutazione di impatto ambientale

o

Inquinamento elettromagnetico

o
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4.2 Valutazione degli impatti e dei rischi ambientali
I fattori di impatto sopra elencati vengono valutati in considerazione della sensibilità
dell’ambiente e dell’ecosistema circostante.
La valutazione degli aspetti ambientali è competenza del Responsabile del Sistema di Gestione
Ambientale e del Sistema EMAS che individua gli aspetti ambientali maggiormente significativi e
ne quantifica gli impatti derivanti, riportandone i risultati al Responsabile del Sistema di Gestione
Integrato.
Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e del Sistema EMAS, identificati gli aspetti
ambientali relativi alle attività, ai processi ed ai prodotti dell’azienda, ne valuta gli impatti generati
in condizioni normali, anormali e di emergenza.
Vengono definiti aspetti ambientali significativi quelli associati ad impatti ambientali significativi,
ossia che comportano una delle seguenti situazioni:
•

non conformità legislativa;

•

scostamento dalla politica ambientale aziendale;

•

interferenze negative sulla collettività sia in termini di estensione dell’impatto che di
tossicità per l’uomo e l’ambiente, in considerazione anche della sensibilità dell’ambiente
recettore.

La Società, in funzione del budget assegnato e delle risorse disponibili, ha la facoltà di rendere
prioritari anche aspetti meno significativi.
Gli aspetti ambientali valutati come significativi vengono poi gestiti dal RSGA così come di seguito
indicato:
•

in condizioni normali e anormali: attraverso misure tecniche, organizzative e procedurali
e/o, per gli aspetti monitorabili periodicamente, attraverso controlli operativi;

•

in condizioni di emergenza: con piani di emergenza specifici,

al fine di ottenere l’eliminazione o la riduzione/contenimento del rischio ambientale.
L’iter descritto ai punti precedenti relativo all’individuazione, alla valutazione ed alla registrazione
degli aspetti ambientali, viene seguito dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e del
Sistema EMAS, coadiuvato dagli Enti interessati sia interni che esterni ad ATIVA, ogni volta che
vengono progettati e sviluppati nuovi processi produttivi o nuove tecnologie di produzione ed
erogazione del servizio.
Allo stesso modo la valutazione subisce una revisione nel caso di modifiche sostanziali introdotte
dalla normativa e dalla legislazione.
In funzione della significatività degli impatti ambientali, vengono adottate delle misure volte
all’eliminazione o riduzione/contenimento dei rischi ambientali. Tali misure vengono scelte, a
seconda dei casi, quando di possibile adozione e concreta attuabilità e non già adottate, fra le
seguenti:
•
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modifiche del processo tese ad eliminare l’aspetto ambientale o a ridurre/contenere gli
impatti ambientali conseguenti (ad esempio, sostituzione di una materia pericolosa con una
non pericolosa; sostituzione di una fase del processo pericolosa con una non pericolosa);
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•

installazione di dispositivi tecnici, tesi a ridurre/contenere gli impatti ambientali derivanti
dagli aspetti ambientali (ad esempio, impianti di filtraggio o depurazione/trattamento
prima dell’immissione in atmosfera o in corpo);

•

procedure e istruzioni comportamentali, azioni informative, formative e di sensibilizzazione
tese a ridurre il rischio non riducibile attraverso modifiche di processo o dispositivi tecnici
(in modo da evitare comportamenti scorretti che potrebbero aumentare la
significatività/rischiosità degli impatti ambientali.

Operativamente, dopo aver definito la situazione iniziale della Società in funzione degli aspetti e
delle prestazioni ambientali, ogni impatto/rischio è stato analizzato e approfondito con la
metodologia precedentemente descritta.
Nella valutazione dei rischi derivanti da impatti ambientali associati ai diversi aspetti, è rientrata
anche l’analisi relativa alle circostanze, ove verificatesi, che in passato hanno dato luogo ad
incidenti/emergenze ambientali, tenendo conto della loro gravità ed estensione.
I risultati di tale analisi sono disponibili presso il Responsabile del Sistema di Gestione
Ambientale e del Sistema EMAS, che provvede all’aggiornamento e alla elaborazione dei dati.
La natura degli impatti ambientali, in considerazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti
che trovano applicazione in ATIVA sono:
•

Consumo di risorse: energetiche, forestali, idriche;

•

Impatto paesaggistico;

•

Inquinamento: acustico, atmosferico, elettromagnetico, di falda, idrico, luminoso, del
suolo;

•

Produzione di rifiuti.

4.3 Valutazione della significatività
Data la notevole estensione territoriale del sito su cui insiste la rete autostradale gestita da
ATIVA, nella valutazione della significatività degli impatti ambientali vengono tenute in
considerazione le situazioni più critiche che si possono riscontrare (es.: valutazione del rischio
ambientale nella zona con falda acquifera più superficiale o terreno più permeabile).
Per ogni aspetto ambientale identificato vengono valutati gli impatti ambientali relativi, sia
diretti (D) sia indiretti (I), che possono verificarsi in condizioni normali (N), anormali/transitorie
(A) e di emergenza (E), sulla base dei seguenti criteri:
• Probabilità (P): indica il peso che l’impatto considerato possiede in termini di probabilità di
verificarsi, anche in caso di condizione di Emergenza;
• Gravità (G): indica la gravità dell’impatto generato sull’ambiente circostante, sia in termini di
estensione dell’impatto che di tossicità per l’uomo e per l’ambiente;
• Sensibilità (S): indica la sensibilità dell’ambiente recettore, ossia la possibilità di avere un
danno sull’uomo o sull’ambiente circostante;
Non
management (NM): indica il grado di mancato controllo che allo stato della valutazione
•
viene effettuato su quell’impatto.
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Per i criteri P, G, S e NM la valutazione assegna all’aspetto ambientale considerato una votazione
V scelta tra le seguenti:
•

Nessuno: V=1;

•

basso: V=2;

•

medio: V=3;

•

alto: V=4;

•

molto alto: V=5.

Più precisamente la valutazione per i vari criteri viene attribuita in base alle seguenti logiche:

PROBABILITA’
Voto Giudizio

Descrizione d’esempio

1

•

operazione effettuata con l’utilizzo di sistemi/apparati che vincolano
o contengono fortemente la sostanza;

•

rilevazione immediata da parte degli operatori della possibile
situazione di potenziale inquinamento;

•

manutenzioni e/o verifiche periodiche delle parti eseguite.

•

operazione effettuata con l’utilizzo di sistemi/apparati che vincolano
o contengono fortemente la sostanza;

•

Situazione legata a condizioni statiche;

•

manutenzioni e/o verifiche periodiche delle parti eseguite.

•

operazione effettuata con l’utilizzo di sistemi/apparati che vincolano
o contengono la sostanza;

•

manutenzioni e/o verifiche periodiche delle parti eseguite;

•

Bassa frequenza delle operazioni.

•

operazione effettuata con l’utilizzo di sistemi/apparati che vincolano
o contengono in maniera limitata la sostanza;

•

manutenzioni e/o verifiche periodiche delle parti eseguite in maniera
saltuaria o incompleta;

•

Bassa frequenza delle operazioni.

•

operazione soggetta a frequenti incidenti;

•

alta frequenza delle operazioni;

2

3

4

5
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Nessuna

Bassa

Media

Alta

Molto
alta
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GRAVITA’
Voto
1

2

Gravità (G): indica la gravità dell’impatto generato sull’ambiente circostante, sia
in termini di estensione dell’impatto che di tossicità per l’uomo e l’ambiente.

Giudizio

Descrizione d’esempio
•

sostanze non pericolose per l’ambiente come acqua e vapore in
condizioni normali;

•

sostanze presenti in quantitativi irrilevanti;

•

sostanze poco pericolose per l’ambiente o già presenti in natura,
come CO2;

•

sostanze presenti in quantitativi minimi;

•

sostanze pericolose per l’ambiente quali polveri e metano;

•
•

sostanze presenti in quantitativi rilevanti;
sostanze pericolose per l’ambiente quali oli, CO, NOX, SOX, ecc.;

•
•

sostanze presenti in grosse quantità;
sostanze pericolose per l’uomo o l’ambiente quali acidi, metalli
pesanti e sostanze cancerogene;

•

sostanze presenti in grandissime quantità.

Nessuna

Bassa

3

Media

4

Alta

5

Molto alta

Sensibilità (S): indica la sensibilità dell’ambiente recettore, ossia la
possibilità di avere un danno sull’uomo o sull’ambiente circostante.

SENSIBILITA’
Voto
1

Giudizio
Nessuna

2

Bassa

3

4

5

Media

Alta

Descrizione d’esempio
•
area completamente isolata dall’ambiente esterno o non in
contatto con esso;
•
zona degradata, industriale, senza alcun pregio artistico o
vincolo paesaggistico;
•

reparto o area completamente impermeabilizzata, senza la
presenza di personale;

•

zona mediamente sensibile, abitata anche se industriale;

•

reparto con pavimentazione non completamente impermeabile
o con possibilità di infiltrazione;

•

area con presenza sporadica di personale.

•

zona abitata, urbana, con presenza di persone;

•

reparto/area a contatto con il suolo permeabile o con buona
probabilità di infiltrazione;

•

presenza frequente di personale.

Molto alta •

zona urbana, a diretto e continuo contatto con le persone;

•

area particolarmente sensibile (parco, ecc.);

•

reparto/area direttamente a contatto con un suolo permeabile;

•

presenza continua di personale.
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NON MANAGEMENT (mancato controllo)
Voto

Giudizio

Descrizione d’esempio

1

Nessuno

Controllo elevato:

2

3

4

5
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Basso

Medio

Alto

Non management (NM): indica il grado
di mancato controllo che allo stato
della valutazione viene effettuato su
quell’impatto.

•

esistenza di un’istruzione di lavoro, di una tabella di controllo
operativo ambientale o di un piano di emergenza;

•

conoscenza, da parte di tutto il personale, delle prassi esistenti;

•

effettuazione di regolare manutenzione, controllo e verifica;

•

addestramento del personale addetto all’emergenza regolarmente
eseguito.

Controllo buono:
•

esistenza di un’istruzione di lavoro, di una tabella di controllo
operativo ambientale o di un piano di emergenza;

•

buona conoscenza, da parte di tutto il personale, delle prassi
esistenti;

•

applicazione corretta e abbastanza continua di tale prassi;

•

definizione di un’attività di manutenzione, di controllo e di verifica,
con applicazione abbastanza buona;

•

addestramento del personale addetto all’emergenza.

Controllo medio:
•

esistenza di una prassi;

•

applicazione discontinua o imprecisa di tale prassi;

•

Esistenza di un’istruzione di lavoro e/o una tabella di controllo
operativo ambientale e/o un piano di emergenza, ma con
conoscenza non perfetta.

Controllo basso:
•

assenza di un’istruzione di lavoro, di una tabella di controllo
operativo ambientale o di un piano di emergenza;

•

presenza di una prassi definita, ma non perfettamente conosciuta né
formalizzata.

Molto alto Controllo nullo:
•

assenza di istruzioni, di una tabella di controllo operativo ambientale,
di piani di emergenza o di altri documenti;

•

mancanza di prassi definite o conosciute.
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Il punteggio finale dell’aspetto ambientale considerato viene definito Significatività (Sg)
dell’impatto ambientale considerato e viene ottenuto da:

Sg = (P*G*S*NM)
Vengono definiti aspetti ambientali significativi quelli che hanno ottenuto una Significatività al di
sopra del valore soglia di 50 e devono essere quindi gestiti prioritariamente. La significatività
dell’aspetto ambientale rappresenta, di fatto, il valore di rischio.
Si ricava automaticamente il grado di priorità dell’intervento di riduzione/contenimento
dell’impatto ambientale/rischio individuato utilizzando il seguente criterio:

GRADO DI RISCHIO AMBIENTALE/SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI
Fino a 50

= Accettabile

Da 51 a 80

= Rischio/significatività lieve

Da 80 a 150

= Rischio/significatività moderato

Superiore a 150

= Rischio/significatività grave

Per esprimere il grado di rischio/significatività si è utilizzata la seguente scala:
•

rischio/significatività accettabile: impatti con probabilità di accadimento, gravità, sensibilità
del corpo recettore e grado di mancato controllo mediamente bassi o nulli, e senza
progetti/obiettivi di miglioramento aziendale correlati.

•

rischio/significatività lieve: impatti con probabilità di accadimento, gravità, sensibilità del
corpo recettore e grado di mancato controllo mediamente bassi o nulli, ma a cui
corrispondono progetti/obiettivi di miglioramento aziendale correlati.

•

rischio/significatività moderato: impatti con probabilità di accadimento, gravità, sensibilità
del corpo recettore e grado di mancato controllo mediamente moderati,
indipendentemente dalla presenza di progetti/obiettivi di miglioramento aziendale
correlati.

•

rischio/significatività grave: impatti con probabilità di accadimento, gravità, sensibilità del
corpo recettore e grado di mancato controllo mediamente alti o molto alti,
indipendentemente dalla presenza di progetti/obiettivi di miglioramento aziendale
correlati.

Le azioni programmatiche necessarie per la riduzione della significatività degli impatti e quindi
del rischio ambientale, sono riportate e dettagliate nel Documento Programmatico Ambientale
(DPA).
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Nel tempo ATIVA, attraverso l’attuazione di obiettivi e traguardi di miglioramento, è riuscita a
contenere la significatività dei propri impatti ambientali, siano essi diretti siano indiretti, portandoli
tutti a un grado di rischio/significatività accettabile.
Nel seguito si riportano gli aspetti ambientali il cui grado di significatività, benché accettabile, è più
elevato:
Attività

Materiali

Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Illuminazione

Energia
elettrica

Illuminazione
dell'ambiente

Inquinamento
luminoso

D

N

2

2

Appalti e
subappalti

Vari

Produzione
rifiuti

Rifiuti

I

N

3

Ritrovamento
Rifiuti
rifiuti abbandonati pericolosi

Dispersione o
dilavamento

Inquinamento
suolo

D

N

Ritrovamento
Rifiuti
rifiuti abbandonati pericolosi

Dispersione o
dilavamento

Inquinamento
idrico

D

Ritrovamento
Rifiuti
rifiuti abbandonati pericolosi

Dispersione o
dilavamento

Inquinamento
falda

Immissione
rumore

Traffico veicoli

Rumore

Estinzione incendi Estinguenti

Estinzione incendi Vari
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N
M

Signific.

3

4
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3

5

1

45

5

3

3

1

45

N

5

3

3

1

45

D

N

5

3

3

1

45

Inquinamento
acustico

I

N

3

3

5

1

45

Rilascio

Inquinamento
atmosferico

D/I

E

3

3

5

1

45

Generazione
rifiuti

Rifiuti

D/I

E

3

3

5

1

45
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5. OBBIETTIVI
E TRAGUARDI AMBIENTALI

5. OBBIETTIVI E TRAGUARDI AMBIENTALI
La Società ha individuato obiettivi volti a diminuire l’impatto ambientale derivante dalla propria
attività. Di seguito vengono descritti gli obiettivi individuati e i traguardi attraverso i quali si intende
raggiungerli. Sulla base di questi obiettivi vengono definite le azioni concrete per il loro
raggiungimento. Si fa presente che nella tabella seguente la “Performance” sarà calcolata solo a
valle dell’esito dei collaudi acustici su quanto realizzato; per l’avanzamento delle realizzazioni si
faccia invece riferimento al capitolo 6.2 Azioni in corso o programmate - Obiettivo “Riduzione del
livello di esposizione al rumore degli abitanti”
Aspetto ambientale

Inquinamento acustico

Obiettivo

Riduzione del livello di esposizione al rumore degli abitanti

Responsabilità

Direzione Patrimonio e Investimenti

Risorse

La Società stanzierà mediamente 2.000.000 € ogni anno.

Traguardi
Descrizione

Tempi di
attuazione

Risultato da
conseguire

Risultato al
31/12/2020

Performance

Riduzione del numero di abitanti
esposti sul SATT sui seguenti livelli
60÷65 dB(A) - notte

2018-2022

-10%

65÷70 dB(A) - notte

2018-2022

-45%

65÷70 dB(A) – giorno e notte

2018-2022

-20%

>70 dB(A) – giorno e notte

2018-2022

-50%

60÷65 dB(A) - notte

2018-2022

-20%

65÷70 dB(A) - notte

2018-2022

-40%

65÷70 dB(A) – giorno e notte

2018-2022

-20%

>70 dB(A) – giorno e notte

2018-2022

-50%

Sono proseguite le
attività di progettazione
e affidamento e
realizzazione interventi.
Sono proseguite le
attività di progettazione
e affidamento e
realizzazione interventi.
Sono proseguite le
attività di progettazione
e affidamento e
realizzazione interventi.
Sono proseguite le
attività di progettazione
e affidamento e
realizzazione interventi.

-

Riduzione del numero di abitanti
esposti su A5 sui seguenti livelli
Sono proseguite le
attività di progettazione
e affidamento e
realizzazione interventi.
Sono proseguite le
attività di progettazione
e affidamento e
realizzazione interventi.
Sono proseguite le
attività di progettazione
e affidamento e
realizzazione interventi.
Sono proseguite le
attività di progettazione
e affidamento e
realizzazione interventi.

-

Il traffico stradale è causa di una significativa immissione di rumore nell’ambiente. La Società
opera da tempo per ridurre tale impatto sulla popolazione e ha predisposto un piano per il
prossimo quinquennio.
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Aspetto ambientale

Consumo risorse energetiche

Obiettivo

Riduzione dell'energia elettrica utilizzata per l'illuminazione della
rete stradale

Responsabilità

Direzione Tecnica per gli aspetti operativi
Direzione Patrimonio e Investimenti per gli stanziamenti annuali e
per gli affidamenti

Risorse

La Società stanzierà 2.600.000 € nel quinquennio

Traguardi
Descrizione

Tempi di
attuazione

Risultato da
conseguire

Risultato al
31/12/2019

Performance

Monitoraggio dei
consumi elettrici almeno
nell'ultimo quinquennio

2016-2020

5 anni consecutivi
monitorati

5 anni (2016-2020)

100 %

Monitoraggio dei
consumi nel quinquennio
2021 – 2026 – Analisi
andamento e valutazione
esito interventi volti al
miglioramento
dell’efficienza

2021-2026

Monitoraggio nel
periodo

-

-

Riduzione del 20%
del consumo
elettrico destinato
all’illuminazione
stradale con
riferimento
all’anno 2020

In attesa di avviare un
progetto organico di
efficientamento, si è
intervenuti
sull’illuminazione dello
svincolo di SITO sulla
Tangenziale Sud, sulle
torri
faro
della
barriera di Beinasco e
del casello di Ivrea e
su alcune lampade
della barriera di Ivrea
per valutare la reale
efficacia
dell’illuminazione
a
LED. Nel prossimo
periodo si valuterà la
reale efficacia di tali
interventi

-

Realizzazione di
interventi di
miglioramento
dell’efficienza degli
impianti di illuminazione
stradale

2021-2025

Il consumo di energia elettrica è un impatto rilevante della Società, da questo scaturisce
l’opportunità di monitorare l’andamento di tale consumo al fine di rilevare eventuali scostamenti
significativi dal consumo medio che andranno analizzati per valutare eventuali misure di
intervento. L’importanza del peso della quota di energia elettrica spesa per l’illuminazione dei
tratti critici della rete autostradale, indica che sia questo il settore di impiego in cui sia prioritario
intervenire per aumentare l’efficienza degli impianti.
L’utilizzo di sistemi di illuminazione a LED consente oggi di aumentare l’efficienza dei sistemi di
illuminazione fino al 50%. Pertanto si ipotizza di ammodernare i sistemi di illuminazione degli
svincoli di un terzo della rete, per un totale di circa 1300 punti luce.
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Aspetto ambientale

Rilascio di sostanze nell’ambiente

Obiettivo

Miglioramento nella gestione degli interventi antigelivi

Responsabilità

Direzione Tecnica per gli aspetti operativi
Direzione Patrimonio e Investimenti per gli stanziamenti annuali e
per gli affidamenti

Risorse

La Società stanzierà 180.000 € nel periodo 2020 - 2024 per
l’installazione di 3 colonnine meteo.
La società stanzierà 1.200.000 € nel periodo 2020 – 2025 per
l’installazione di due silos.

Traguardi
Tempi di attuazione

Risultato da
conseguire

Risultato al
31/12/2020

Performance

Installazione stazioni
meteo per il
monitoraggio delle
condizioni meteo sulla
rete autostradale

2006-2024

12 stazioni
meteo
installate

9 stazioni
installate

75%

Realizzazione di silos
per il contenimento dei
cloruri allo stato solido

2010-2025

4 silos
installati

2 silos installati

50%

Descrizione

Il trattamento antigelivo della rete autostradale durante i periodi invernali è condizione necessaria
alla sicurezza del traffico. Una conoscenza più dettagliata delle condizioni meteo sulla rete
autostradale può consentire di identificare con maggiore precisione tempi e estensione degli
interventi.
Un utilizzo maggiore di silos come tipologia di deposito dei cloruri allo stato solido può
ulteriormente ridurre le eventuali dispersioni nelle fasi di carico/scarico e durante lo stoccaggio.
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Aspetto ambientale

Consumo materiali

Obiettivo

Utilizzo di materiale riciclato nella stesura delle pavimentazioni

Responsabilità

Direzione Tecnica per aspetti operativi
Direzione Patrimonio e Investimenti per gli stanziamenti annuali e
per gli affidamenti

Risorse

L’obiettivo viene perseguito senza utilizzo di risorse in quanto
l’utilizzo di materiale riciclato ha un costo inferiore rispetto a quello
ordinario.

Traguardi
Descrizione

Utilizzo di materiali riciclati
negli interventi di
risanamento profondo per
lo strato binder

Tempi di
attuazione

Risultato da
conseguire

Risultato al
31/12/2020

2021-2025

10% di
materiali
riciclati
rispetto al
totale di
quelli
impiegati

L’attività è stata
già avviata nel
corso del 2019,
utilizzando il 20%
di materiale
riciclato nello
strato binder

Performance
200%

Il consumo di bitume è particolarmente rilevante negli interventi di rifacimento profondo delle
pavimentazioni. Per questa ragione la Società intende avviare l’utilizzo di quote di materiale
riciclato negli interventi in oggetto, compatibilmente con i limiti da rispettare per garantire le
caratteristiche meccaniche necessarie.
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6. AZIONI
ATTUATE E
PROGRAMMATE

6. AZIONI ATTUATE e PROGRAMMATE
6.1 Azioni attuate
Monitoraggio consumi elettrici e gestione dell’energia
Nell’anno 2016 è stato effettuato un intervento al casello di Quincinetto che ha comportato il rifacimento di
parte del sistema di illuminazione dello svincolo. La tecnologia usata è stata quella a LED per ottenere la
migliore performance ambientale, anche tenendo conto del fatto che la superficie illuminata veniva
incrementata. Negli anni 2016 e 2017 è stato effettuato un intervento sul sistema di illuminazione dello
svincolo di Scarmagno in cui sono stati installati corpi illuminanti con tecnologia LED. Confrontando il
consumo in 12 mesi prima e dopo l’intervento si evidenzia una riduzione dei consumi pari al 33%
(01/01/2016-31/12/2016: 62,133 MWh, 01/08/2018 – 31/07/2018: 41,600 MWh).
Ogni anno viene nominato l’Energy Manager che è il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia, in ottemperanza alla normativa vigente (L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 19 comma 1).
Nell’anno 2019 è stato aggiornato il documento di Diagnosi Energetica (D.Lgs 102/2014).
A luglio 2019 è stato effettuato un intervento sul sistema di illuminazione dello svincolo del SITO che ha
comportato il rifacimento di parte del sistema di illuminazione dello svincolo in cui sono stati sostituti n. 13
pali (su n. 36) al sodio A.P. da 150 W con n.13 corpi illuminanti a tecnologia LED (n. 7 da 113W e n. 6 da
174W). Confrontando il consumo in 12 mesi prima e dopo l’intervento si è evidenziata una riduzione dei
consumi pari all’ 8% (01/07/2018-30/06/2019: 28,503 MWh, 01/07/2019 – 30/06/2020: 26,167 MWh). A fine
2020 si è proseguito nell’intervento con il rifacimento della terza pista di uscita in direzione Nord, sostituendo
i 6 pali con lampade da 150W SAP con n.4 corpi illuminanti a LED da 135W ed all’inizio del 2021 la quarta ed
ultima pista di ingresso in direzione Sud, sostituendo n. 4 lampade da 150W SAP con n. 4 a LED da 104W. E’
ancora prematuro verificare la riduzione annuale dei consumi.
Nel secondo semestre del 2020 si sono inoltre realizzati i seguenti interventi:
- al casello di Ivrea (settembre 2020) si sono sostituite n. 5 lampade da 400W SAP con n. 5 a LED da 464W. Il
confronto non è apprezzabile, in quanto si sono sostituite solo n. 5 lampade su n. 111 in totale;
- alla barriera di Settimo (settembre 2020) si sono sostituite n. 10 lampade da 400W con n. 1 a LED da 232W e
n.4 da 464W. Il confronto non è apprezzabile, in quanto si sono sostituite solo n. 10 lampade su n. 128 in
totale;
- alla barriera di Beinasco (ottobre 2020) si sono sostituite n. 6 torri faro con n. 36 lampade HQI da 2000W e
n. 6 lampade da 600W SAP con n.4 torri faro nuove con n. 10 a LED da 1.405W. Confrontando il consumo in 8
mesi prima e dopo l’intervento si evidenzia una riduzione dei consumi pari al 30% (01/11/2019-30/06/2020:
267,457 MWh, 01/11/2020 – 30/06/2021: 186,776 MWh).
Si procederà a monitorare i consumi e a valutare di conseguenza l’effettiva efficacia degli interventi effettuati.

Gestione delle emergenze ambientali
Sono state redatte procedure e istruzioni per la gestione delle emergenze ambientali.
I mezzi della Società e i Centri di Manutenzione sono dotati di kit idonei alla gestione degli eventi più probabili
e di entità limitata. Ogni anno la Società coinvolge il personale che può essere coinvolto nella gestione di
eventuali emergenze ambientali. Ogni sessione annuale ha l’obiettivo minimo di esercitare il 50% del
personale potenzialmente coinvolto a qualunque titolo e il 50% del personale avente il ruolo di Coordinatore
di Emergenza. Nella scelta del personale da sottoporre all’esercitazione si privilegia quello che non è stato
esercitato nell’anno precedente.
Nel periodo che va dal 01/01/2018 al 30/06/2021 non si sono verificate emergenze ambientali, ma soltanto
eventi di limitata entità legati a piccole dispersioni di carburante dovute ad incidenti stradali: tali eventi sono
stati gestiti dai mezzi di Viabilità mediante l’usi dei kit previsti che si sono dimostrati idonei e sufficienti ad
affrontare gli eventi in oggetto.
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Gestione dei rifiuti

A partire dall’anno 2012 è in corso una attività di campionamento dei rifiuti prodotti dalle imprese
che effettuano l’attività di pulizia degli attraversamenti e dei fossi di guardia. Tale attività produce
annualmente una relazione che integra i risultati dell’anno in corso con quelli dell’anno precedente.
Tutti i campionamenti hanno sempre confermato la non pericolosità dei rifiuti prodotti da tale
attività.
I rifiuti vengono indirizzati preferibilmente a centri destinati al recupero, per limitare l’impatto
ambientale derivante dall’invio a centri di smaltimento.
Rilasci nel terreno e nei corpi idrici

Per maggiore tutela del sottosuolo la tenuta di tutti i serbatoi interrati contenti gasolio è verificata
periodicamente secondo le cadenze previste dal D.M. 246 del 24/05/1999, anche se tali obblighi
sono decaduti. I serbatoi fuori terra sono sottoposti a verifica visiva periodica.
Le acque di dilavamento della sede stradale sono raccolte opportunamente e, ove previsto dalla
normativa vigente, convogliate in vasche a biofiltro che provvedono ad eliminare le sostanze
inquinanti. (Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n° 152 parte III, Regolamento Regionale 20/02/2006
n. 1/R).
Gli altri scarichi degli edifici sono effettuati in fognatura o, ove non sia possibile, entro fosse
settiche.
Tutela della biodiversità

La Società ha realizzato uno studio per la gestione degli interventi di sfalcio e contenimento della
vegetazione allo scopo di utilizzare ovunque possibile tecniche di intervento che non richiedano
l’uso di fitofarmaci. Le aree in cui è puntualmente necessario intervenire con fitofarmaci sono state
identificate e sono stati individuati prodotti a basso impatto ambientale. (D.L. 150/2012 e il D.M.
15 febbraio 2017).
Consumo di risorse

Per limitare l’impatto ambientale dovuto all’utilizzo di carta, la Società procede
all’approvvigionamento di carta con certificazione FSC o equivalente, che garantisce la sostenibilità
ambientale del processo di produzione della stessa.
Presso il Centro di Manutenzione di Bauducchi è presente un pozzo la cui concessione per l’utilizzo è
stata concessa con Determina della Provincia di Torino n. 943-48430/2009 del 14/12/2009 (numero
pratica P 12702 - Assenso); con validità trentennale dalla data del provvedimento di concessione.
L’attingimento da tale pozzo era destinato alla diluizione di soluzione di cloruro di calcio utilizzata per
il servizio di viabilità invernate, approvvigionata con concentrazione elevata, e contenuta nella
cisterna in loco. Per migliorare la precisione della concentrazione delle soluzioni di cloruro si è
successivamente deciso di procedere all’approvvigionamento di soluzione di cloruro di calcio avente
già il corretto titolo di concentrazione o di produrla a partire da cloruro di calcio allo stato solido
utilizzando idonea apparecchiatura presso alcuni centri specifici.
In conseguenza a tale scelta, già dal 2016, l’attingimento dal pozzo presso il Centro di Manutenzione
di Bauducchi non risulta più necessario nella normale operatività; tale fonte risulta però disponibile
per affrontare eventuali situazioni di emergenza in cui fosse necessario produrre in loco ed
immediatamente le soluzioni saline.
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Antincendio

In base alla loro potenza, per le centrali termiche per le quali è necessario è stata comunicata la
SCIA, per tutte le altre è stata predisposta l’autocertificazione di idoneità.

Località

Impianto

CPI

Scadenze SCIA

Trofarello

Centrale Gasolio

Rinnovo SCIA

26/03/2023

Trofarello

Centrale Pellet

Rinnovo SCIA

26/03/2023

Beinasco

Centrale Metano

Rinnovo SCIA

07/05/2024

Bruere

Centrale Gasolio

Rinnovo SCIA

28/03/2024

Falchera

Centrale Gasolio

Rinnovo SCIA

28/03/2024

Settimo

Centrale Gasolio

Autocertificazione

05/12/2024

Casello Volpiano

Centrale Gasolio

Autocertificazione

25/07/2021

S. Giorgio

Centrale Metano

Autocertificazione

11/12/2021

Scarmagno

Centrale Gasolio

Autocertificazione

12/07/2026

Ivrea

Centrale Gasolio

Autocertificazione

12/07/2026

Quincinetto

Centrale Gasolio

Autocertificazione

12/07/2026

Albiano

Centrale Gasolio

Autocertificazione

12/07/2026

Cebrosa

Gruppo elettrogeno

Rinnovo CPI

24/01/2023

Trofarello

Gruppo elettrogeno

Rinnovo SCIA

26/03/2023

Vadò Nord

Gruppo elettrogeno

Rinnovo SCIA

13/07/2026

Vadò Sud

Gruppo elettrogeno

Rinnovo SCIA

13/07/2026

Beinasco

Gruppo elettrogeno

Rinnovo SCIA

12/07/2026

Bruere

Gruppo elettrogeno

Rinnovo SCIA

13/07/2026

Falchera

Gruppo elettrogeno

Rinnovo SCIA

13/07/2026

Settimo

Gruppo elettrogeno

Rinnovo SCIA

14/07/2026

Volpiano

Gruppo elettrogeno

Rinnovo SCIA

12/07/2026

S. Giorgio

Gruppo elettrogeno

SCIA

15/12/2022

Scarmagno

Gruppo elettrogeno

Rinnovo SCIA

13/07/2026

Ivrea

Gruppo elettrogeno

Rinnovo SCIA

16/07/2026

Quincinetto

Gruppo elettrogeno

Rinnovo SCIA

14/07/2026

Albiano

Gruppo elettrogeno

Rinnovo SCIA

12/07/2026

Falchera

Gruppo elettrogeno

Non necessario

-

Volpiano

Gruppo elettrogeno

Non necessario

-
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Contenimento del rumore

Il Gruppo ATIVA dedica particolare attenzione alla riduzione dell’impatto acustico dovuto al transito
dei veicoli che percorrono la rete in concessione, inoltre già a partire dall’entrata in vigore della
legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 e ancor prima che fosse completato il quadro
legislativo di riferimento attraverso l’emanazione dei previsti regolamenti di esecuzione recanti la
compiuta definizione gli obblighi a carico degli enti gestori di autostrade, ATIVA ha realizzato
interventi di risanamento acustico nel rispetto della previsione di spesa stabilita dalla legge.
Con l’emanazione della legge 447/95 ATIVA ha infatti redatto e presentato all’Assessore all’Ambiente
dell’allora Provincia di Torino uno studio sull’inquinamento acustico indotto dal traffico sulla rete
autostradale in concessione. Lo studio riepilogava gli interventi di attenuazione del rumore già
eseguiti, ed evidenziava alcune aree critiche nelle quali si riscontrava la presenza, in fregio
all’autostrada, di significativi agglomerati urbani. Per approfondire quanto evidenziato in tale studio,
l’allora Provincia di Torino sin dal 1998 ha costituito un’apposita Commissione Tecnica, composta da
tecnici della Provincia stessa, delle Amministrazioni comunali territorialmente coinvolte, dell’ARPA
Piemonte e di ATIVA.
Nell’anno 2001 l’allora Provincia di Torino, con il supporto tecnico dell’ARPA Piemonte ha completato
il Progetto di monitoraggio del Sistema Autostradale Tangenziale di Torino a seguito della mappatura
dei livelli sonori medi settimanali relativi al periodo notturno lungo l’intera tangenziale in una fascia
di 100 metri dal confine autostradale. Detto progetto ha permesso di individuare, entro tale fascia di
territorio, tutte le aree valutate critiche dal punto di vista acustico.
A partire dall’anno 2001 e fino al 2007 ATIVA ha realizzato tutti gli interventi di contenimento del
rumore pianificati. Ciascun intervento è stato progettato sulla base di ulteriori approfonditi studi
acustici delle aree da risanare.
Fino al 2007 la Società ha speso in interventi di contenimento del rumore l’importo di 33,5 milioni di
euro, cifra nettamente superiore a quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia.
Tenuto conto di quanto concordato nella Commissione Tecnica istituita dalla Provincia di Torino, a
partire dalla data di entrata in vigore della legge 447/95 e s.m.i., e ancor prima della presentazione
del Piano di contenimento ed abbattimento del rumore, ATIVA aveva già realizzato i seguenti
interventi volti a contenere il rumore prodotto dal traffico sulla rete autostradale gestita:
•

posa in opera di barriere fonoassorbenti e fonoisolanti di varie tipologie (metalliche, in
calcestruzzo, trasparenti) ed altezze (da 3,50 fino a 5,00 metri) per una lunghezza complessiva
di circa 18.152 metri;

•

muri cellulari inverditi fonoisolanti per una lunghezza di circa 1.110 metri;

•

dune in terra antirumore per una lunghezza complessiva di circa 780 metri;

•

stesa di pavimentazione drenante fonoassorbente per una lunghezza complessiva di circa 200
km di carreggiata autostradale (è stata completata la stesa di pavimentazione fonoassorbente
ove tecnicamente realizzabile in considerazione delle condizioni climatiche, con una copertura
di circa il 56% dell’intera rete autostradale gestita);

•

posa in opera di barriere vegetali;

•

installazione negli edifici di finestre fonoisolanti ad integrazione degli interventi sopra riportati.
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In data 14 giugno 2007 ATIVA ha presentato agli Enti competenti il Piano di contenimento ed
abbattimento del rumore per l’intera rete in concessione. Nella prima fase di identificazione delle
aree per la predisposizione del Piano, sono state puntualmente individuate tutte le aree fino ad una
distanza di 500 metri dall’infrastruttura.
Il Piano è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, previa acquisizione dell’Intesa in Conferenza Unificata. Successivi aggiornamenti del Piano
sono stati presentati nel 2013 e nel 2018 e contengono interventi di risanamento acustico ulteriori
rispetto a quelli programmati nel Piano originale.
Al 31 dicembre 2020 ATIVA ha impegnato oltre 63,1 milioni di euro per la realizzazione di interventi
di contenimento del rumore a fronte di un impegno richiesto dalla legge di circa 26,4 milioni di euro.

6.2 Azioni in corso o programmate
Aspetto ambientale
Obiettivo
Descrizione

Inquinamento acustico
Riduzione del livello di esposizione al rumore degli abitanti
TRAGUARDI
Valutazione
Tempi di attuazione Stato al 30.06.2020
avanzamento

Tangenziale Sud – macroarea
C.so Francia – area critica n. 4
Installazione di circa 242 metri
lineari di barriera antirumore di
altezza 5,00 mt (superficie pari
a circa 1.208 mq)

2018-2020

Lavori ultimati

100 %

2018-2020

Lavori ultimati

100 %

2018-2020

Lavori ultimati

100 %

Tangenziale Nord - macroarea
Collegno via Chieri - area critica
n. 1
Installazione di circa 303 metri
lineari di barriera antirumore di
altezza 2,00 e 3,00 mt
(superficie pari a circa 705 mq)
Tangenziale Sud – macroarea
C.so Francia – aree critiche n. 1,
8e9
Installazione di circa 406 metri
lineari di barriera antirumore di
altezza 3,00 e 5,00 mt
(superficie pari a circa 1.417
mq)
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Aspetto ambientale
Obiettivo

Inquinamento acustico
Riduzione del livello di esposizione al rumore degli abitanti
TRAGUARDI

Descrizione

Tempi di
attuazione

Stato attuale

Valutazione
avanzamento

2018-2022

Lavori ultimati

100 %

2018-2022

Lavori ultimati

100 %

2018 - 2022

Lavori ultimati

100 %

2018-2022

Da avviare
procedura per
l’affidamento dei
lavori

-

2018-2022

Da avviare
procedura per
l’affidamento dei
lavori

-

Tangenziale Sud – macroarea C.so
Francia – aree critiche n. 2 e 3
Installazione di circa 146 metri
lineari di barriera antirumore di
altezza 5,00 mt (superficie pari a
circa 707 mq)
Tangenziale Sud – macroarea
Collegno Savonera – area critica
n. 3
Installazione di circa 540 metri
lineari di barriera antirumore di
altezza 4,00 e 5,00 mt (superficie
pari a circa 2.613 mq)
Diramazione di Moncalieri –
macroarea Corso Trieste – aree
critiche Trieste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Installazione di 1.212 metri
lineari di barriera antirumore di
altezza 3,00 metri (superficie pari
a 3.636 mq)
Autostrada A5 – macroarea
Quassolo aree critiche 5 e 6
Stesa di tappeto di usura a bassa
emissione sonora e/o elevata
capacità
fonoassorbente
(superficie pari a circa 6.835 mq)
Tangenziale Nord – macroarea
Collegno Uscita Pianezza – area
critica n. 1
Installazione di circa 320 metri
lineari di barriera antirumore di
altezza 3,00, 4,00 e 5,00 mt
(superficie pari a circa 4.211 mq)
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Aspetto ambientale
Obiettivo

Inquinamento acustico
Riduzione il livello di esposizione al rumore degli abitanti
TRAGUARDI

Descrizione

Tempi di attuazione

Stato attuale

Valutazione
avanzamento

Autostrada A5 – macroarea
Tavagnasco area critica 3

2018-2022

Da avviare

-

Tangenziale Nord - macroarea
Rivoli Città Mercato – area critica
n. 2

2018-2022

Da avviare

-

Tangenziale Sud - macroarea
Nichelino via Buffa – area critica 2

2018-2022

Da avviare

-

Autostrada A5 – macroarea
Tavagnasco area critica 6

2018-2022

Da avviare

-

Tangenziale Sud - macroarea
Moncalieri zona svincoli - area
critica 3

2018-2022

Da avviare

-

Tangenziale Nord - macroarea
Settimo – area critica 1

2018-2022

Da avviare

-

2018-2022

Da
avviare,
si
evidenzia comunque
che
l’asfalto
drenante utilizzato
ha limitata azione
fonoassorbente.

-

Interventi vari di sistematica
azione di manutenzione delle
pavimentazioni fonoassorbenti
lungo l’intera tratta della
Tangenziale di Torino e lungo la
tratta
Torino-San
Giorgio
dell’autostrada A5
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Aspetto ambientale
Obiettivo

Consumo risorse energetiche
Riduzione dell’energia consumata

Traguardi
Tempi di attuazione

Stato al
30/06/2020

Valutazione
avanzamento

31/12/2021

In corso

57 %

31/12/2021

A causa dell’attuale
incertezza dovuta alla
scadenza della
concessione, non è
ancora stato avviato
un piano organico, si
sono tuttavia
individuati interventi
sulle torri faro di
Beinasco, Settimo,
Ivrea e sullo svincolo
di SITO

-

Affidamento e predisposizione
dei progetti per i nuovi impianti.

30/06/2022

A causa dell’attuale
incertezza dovuta
alla scadenza della
concessione, non è
ancora stato avviato
un piano organico, si
sono tuttavia
predisposti gli
interventi sulle torri
faro di Beinasco,
Settimo, Ivrea e sullo
svincolo di SITO

-

Affidamento e realizzazione lavori
al 50%

31/12/2023

Da avviare

-

Affidamento e realizzazione lavori
al 100%

31/12/2025

Da avviare

-

Descrizione
Raccolta dei dati di consumo
elettrico (periodo 1/11/2020 –
31/10/2021)

Individuazione dei punti luce
(svincoli - gallerie) da adeguare al
fine di ottenere il risparmio voluto.
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Aspetto ambientale
Obiettivo

Rilascio di sostanze nell’ambiente
Miglioramento nella gestione degli interventi antigelivi

Traguardi
Tempi di attuazione

Stato al
30/06/2021

Valutazione
avanzamento

-

Completato

100%

Individuazione dei siti su cui
installare 3 stazioni meteo

30/04/2022

Da avviare

-

Installazione 3 stazioni meteo

31/12/2024

Da avviare

-

Installazione 2 silos per cloruri

-

Completato

100%

30/04/2022

Da avviare

-

-

Da avviare

-

Descrizione

Installazione 9 stazioni meteo

Affidamento e predisposizione dei
progetti per due silos per cloruri
Installazione 2 silos per cloruri
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Aspetto ambientale
Obiettivo

Consumo di materiali
Utilizzo di materiale nella stesa di pavimentazioni

Traguardi
Descrizione

Stato al
30/06/2021

Valutazione
avanzamento

Nei capitolati speciali
d’appalto degli
interventi di
manutenzione
ordinaria delle
pavimentazioni viene
indicata una
percentuale minima
di materiale riciclato
da utilizzare, variabile
a seconda dello strato
e comunque non
inferiore al 10%.

100%

Negli interventi di
manutenzione
ordinaria delle
pavimentazioni
effettuati dal
27/05/2019 al
30/06/2020 per lo
strato binder è stato
impiegato fino al 20%
di materiale riciclato

100%

Tempi di attuazione

Affidamento e predisposizione dei
progetti con disciplinari tecnici
adeguati

31/12/2020

Affidamento ed esecuzione di lavori dal 01/01/2021
di risanamento con percentuali di
al 31/12/2025
bitumi coerenti con l’obiettivo
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7. PRESTAZIONI
AMBIENTALI
DELL’ORGANIZZAZIONE
PER QUANTO RIGUARDA I SUOI ASPETTI AMBIENTALI

7. PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL’ORGANIZZAZIONE PER QUANTO
RIGUARDA I SUOI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Di seguito vengono riportati i dati relativi ai
principali consumi, alla produzione di rifiuti e
all’utilizzo del suolo per il periodo compreso tra
01.01.2018 e primo semestre 2021.

7.1 Parametri di riferimento
PARAMETRO

U.M.

2018

2019

2020

I SEM 2021

MWh

5.419

5.476

5.392

2.558

MWh

0

0

0

2.558

MWh

2.718

2.716

2.268

1.292

MWh

0

0

0

1.292

Gasolio per il riscaldamento (nota 1)

L

155.797

157.723

168.793

90.213

Gasolio per autotrazione

L

260.413

241.674

197.181

99.391

Gasolio per autotrazione per mezzi
viabilità e esazione (nota 2)

L

201.418

177.285

149.162

72.746

m3

33.309

24.909

25.085

18.228

l

0

0

0

0

Fluido termico prodotto da centrale a
pellet (nota 5)

MWh

285

145

154

175

Fluido termico prodotto da centrale a
metano (nota 6)

MWh

259

244

122,24

40,76

Energia elettrica

Consumo elettricità per illuminazione
stradale
Di cui approvvigionata da fonte
rinnovabile
Consumo elettricità per usi diversi
Di cui approvvigionata da fonte
rinnovabile
Consumo di combustibili

Metano per il riscaldamento (nota 3)
GPL (nota 4)
Vettori termici per il riscaldamento

Consumo materie prime

Consumo idrico (nota 7)
Carta (nota8)

66

m3

4.523

5.387

5.828

4.045

n. risme A4
equivalenti

2.288

2.026

1.219

954
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PARAMETRO

U.M.

2018

2019

2020

I SEM 2021

Rifiuti (nota 9)

Rifiuti non pericolosi conferiti

t

1.332

1.311

1.427

446

Rifiuti pericolosi conferiti

t

0,46

7,20

4,62

0,45

Bitume

m3

9.835

8.229

8.293

0

Binder (nota 10)

m3

589

751

240,97

0

t

3.735

2.750,33

2.696

Consumo risorse per gestione servizio

Cloruri approvvigionati per stagione
invernale (nota 11)
Utilizzo del suolo

Superficie totale di proprietà ATIVA

m2

11.285.367

11.285.367

11.285.367

11.285.367

Superficie coperta da asfalto

m2

4.818.063

4.818.063

4.818.063

4.818.063

m2

23.270

23.270

23.270

23.270

m2

134.500

134.500

134.500

134.500

CO2 (Nota 12)

t

923

747

772

394

NOx (Nota 13)

kg

275

125,30

137

42

Pertinenza autostradale orientata alla
natura
Superficie esterna alla rete
autostradale orientata alla natura
Emissioni

NOTE
Nota 1: La centrale termica a gasolio del casello di San Giorgio è stata dismessa in occasione del rifacimento dell’intero sito. Nel nuovo fabbricato è
operativa dal 2017 una centrale termica a metano. Inoltre a ottobre 2020 sono state dismesse la centrale termica di Volpiano e quella
dell’officina di Scarmagno. I consumi di Trofarello possono essere influenzati dai disservizi della centrale a Pellet. Per un inquadramento
generale sulla gestione del riscaldamento si rimanda al capitolo 2.3 Informazioni generali.
Nota 2: Il Gasolio per autotrazione per mezzi viabilità e esazione è una quota del totale del gasolio per autotrazione riportato alla riga precedente della
tabella.
Nota 3: La centrale termica a gasolio del casello di San Giorgio è stata dismessa in occasione del rifacimento dell’intero sito. Nel nuovo fabbricato è
operativa dal 2017 una centrale termica a metano. Per un inquadramento generale sulla gestione del riscaldamento si rimanda al capitolo
2.3 Informazioni generali.
Nota 4: Il GPL aveva un uso residuale nel sito di Volpiano, ma l’impianto è stato totalmente dismesso nel primo trimestre del 2016. Per un
inquadramento generale sulla gestione del riscaldamento si rimanda al capitolo 2.3 Informazioni generali.
Nota 5: Per il riscaldamento del sito di Trofarello viene acquistato fluido termico prodotto da una centrale termica a pellet. Per un inquadramento
generale sulla gestione del riscaldamento si rimanda al capitolo 2.3 Informazioni generali. Si fa presente che la centrale termica in oggetto
è stata interessata negli ultimi anni da numerosi periodi di disservizio, che fanno fluttuare i valori di dei consumi di questo vettore
energetico e ricadute sul consumo di gasolio per l’intervento della centrale termica di soccorso.
Nota 6: Per il riscaldamento della sede della Società viene a acquistato fluido termico prodotto da una centrale termica a metano condominiale. Per
un inquadramento generale sulla gestione del riscaldamento si rimanda al capitolo 2.3 Informazioni generali. Si tenga presente che le
politiche di contenimento COVID 19 hanno pesantemente influenzato i consumi 2020.
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Nota 7: Il consumo idrico rappresenta il totale dell’acqua approvvigionata da acquedotto, in quanto l’attingimento da pozzo per la diluizione di cloruri
non viene più effettuata negli ultimi anni. Al casello di Quincinetto il contratto prevede la consegna a forfait, quindi su approssima tale
consumo con quello del casello di Albiano, simile per occupazione del personale. I dati del consumo di sede sono ricavati dalle bollette, con
lievi approssimazioni nel caso el bollette non corrispondano esattamente al periodo rendicontato in questo documento.
Nota 8: Al fine di avere un dato complessivo si è normalizzato il valore al formato A4. (ad esempio una risma A3 viene contabilizzata come 2 risme A4).
Nota 9: I rifiuti non pericolosi derivano principalmente dalle attività di pulizia e dalla rimozione dei rifiuti abbandonati dall’utenza, effettuate nell’ambito
della manutenzione della rete autostradale e dalle fosse settiche dei fabbricati che non possono essere allacciati alla rete fognaria; i rifiuti
pericolosi costituiscono una quota limitata che deriva dalle attività di pulizia effettuate e dalla rimozione dei rifiuti abbandonati dall’utenza,
effettuate nell’ambito della manutenzione della rete autostradale e da attività residuali della Società.
Nota 10: Il quantitativo di binder rappresenta una quota parte del totale del bitume utilizzato dalla società, che viene indicato nella riga precedente di
questa tabella.
Nota 11: Per i cloruri si utilizza come periodo di riferimento la stagione invernale e non l’anno solare, la colonna indica quindi l’anno di inizio della
stagione invernale contabilizzata (ad es. 2018 sta per stagione invernale 2018-2019.
Nota 12: Il quantitativo di CO2 emesso tiene conto delle emissioni dovute alle caldaie per il riscaldamento, al parco mezzi e al quantitativo di CO2
equivalente dei gas utilizzati nei sistemi di condizionamento che sono stati dispersi a causa di perdite.
Nota 13: Il quantitativo di NOx emesso è quello dovuto alle caldaie per il riscaldamento.

I dati indicati nella tabella sono ricavati con diverse metodologie.
I consumi dell’energia elettrica sia per illuminazione stradale che per usi diversi, vengono ricavati
dalla Direzione Tecnica - ufficio Impianti elettrici da un portale intranet alla Società in cui vengono
inseriti i consumi indicati in bolletta. A partire dal 2021 verrà approvvigionata energia elettrica
proveniente da fonti rinnovabili.
Le quantità di gasolio per riscaldamento sono fornite dalla Direzione Tecnica e provengono dalla
lettura mensile dei livelli di gasolio nelle cisterne.
I consumi di metano e di fluido termico prodotto da centrale a pellet vengono ricavati dalla lettura
dei contatori e sono forniti dalla Direzione Viabilità e Esazione - ufficio Impianti elettrici, idraulici e
termici.
I consumi di fluido termico da centrale a metano vengono ricavati dai dati di fatturazione e sono
forniti dalla Direzione Servizi Generali e Approvvigionamenti - Ufficio Servizio Generali.
Il consumo idrico, per quanto riguarda la rete, viene ricavato dalla lettura dei contatori ed è fornito
dalla Direzione Viabilità e Esazione - ufficio Impianti elettrici, idraulici e termici; per la sede invece
viene fornito dalla Direzione Servizi Generali e Approvvigionamenti sulla base della ripartizione
millesimale dei consumi condominiali
I quantitativi di carta vengono ricavati dai dati di fatturazione degli approvvigionamenti effettuato
dalla Direzione Servizi Generali e Approvvigionamenti.
Il quantitativo di rifiuti viene ricavato dai dati riportati dai formulari rifiuti ed è fornito dal
Responsabile del Sistema Ambientale e del Sistema EMAS.
Le quantità di gasolio per autotrazione sono fornite dalla Direzione Servizi Generali e
Approvvigionamenti tramite i dati delle fatture.
Il volume di bitume utilizzato sia totale che per il solo strato di binder è stato fornito dalla Direzione
Tecnica estraendo i dati dagli Stati Avanzamento Lavori relativi ai contratti di pavimentazione.
Il dato dei cloruri acquistati è stato fornito dalla Direzione Servizi Generali e Approvvigionamenti
tramite i dati delle fatture.
Per quanto riguarda l’utilizzo del suolo le superfici della proprietà ATIVA sono state fornite dalla
Direzione Patrimonio e Investimenti utilizzando i dati catastali. Le superfici asfaltate e le superfici
orientate alla natura interne o sterne alla pertinenza autostradale sono state fornite dalla Direzione
Tecnica attraverso la misurazione con sistemi informatici delle aree.
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Il dato sulle emissioni di CO2 è stato calcolato sulla base dei dati di consumo di combustibile elencati
in tabella, fornito dalla Direzione Tecnica, sulla percorrenza dei mezzi, fornito dalla Direzione Servizi
Generali e Approvvigionamenti, e sui quantitativi di gas refrigeranti dispersi, dato fornito dalle due
direzioni prima indicate per le rispettive competenze. Il calcolo è stato effettuato ricorrendo ai
coefficienti della “Tabella parametri standard nazionali” (fonte ISPRA) per gli anni di competenza,
dallo studio ISPRA relativo alle emissioni veicolari “Emissioni specifiche di anidride carbonica Edizione
2018”,
per
gli
anni
fino
al
2018
e
al
documento
https://www.isprambiente.gov.it/files2020/pubblicazioni/stato-ambiente/annuario2020/4_Trasporti_Finale_2019.pdf per gli anni dal 2019 fino al primo semestre 2021 e dai valori di
GWP dei gas refrigeranti dispersi.
Il dato sulle emissioni di NOx è stato ricavato sulla base dei consumi delle caldaie e sulla base dei
valori dal coefficiente di emissione di NOx riportati sui Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica.
Attualmente la Società non produce energia elettrica da fonti rinnovabili; ha invece un impianto
solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria nel sito di Trofarello. Per ridurre l’impatto
ambientale la Società ha deciso che a partire dal 2021 approvvigionerà energia elettrica da fonte
rinnovabile.
Poiché la Società non effettua attività di produzione e tutti i principali servizi di manutenzione sono
esternalizzati, non vi sono materiali utilizzati in maniera significativa diversi da quelli indicati nella
tabella precedente.

7.2 Indicatori
Al fine di potere valutare la performance della Società, sono stati individuati specifici indicatori che
prendono in considerazione aspetti ambientali significativi.
Gli indicatori sono stati individuati laddove l’organizzazione e le scelte della Società possono influire
sulla performance ambientale, esistono infatti impatti che non possono essere influenzati in maniera
significativa.
La Società non può avere un impatto significativo sulla quantità di rifiuti annualmente conferita in
quanto essi derivano in massima parte dalle attività manutentive di pulizia della rete autostradale.
Non essendo un sito industriale le emissioni in atmosfera non rappresentano un aspetto rilevante.
La Società non ritiene che il consumo idrico sia un aspetto su cui può incidere in maniera significativa
in quanto legato ai consumi civili del personale e ai trattamenti antigelivi che dipendono
dall’andamento meteorologico annuale.
L’utilizzo del suolo è strettamente legato agli obblighi legati alla rete in concessione e di conseguenza
non vi sono attualmente motivazioni che possano portare a modifiche significative dello stato
attuale.
Di seguito vengono riportati gli indicatori di performance che la Società ritiene significativi in
relazione alla propria attività, per il periodo compreso fra il 01/01/2018 e il 30/06/2021.
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7.2.1 Consumo energetico per illuminazione stradale
L’indice relativo all’energia impiegata per illuminazione stradale è stato quantificato prendendo in
considerazione il consumo energetico impiegato e rapportandolo con l’estensione chilometrica
della rete autostradale, comprensiva dei rami di svincolo.

MWh

I dati di consumo sono ricavati dal portale intranet che raccoglie i consumi elettrici, mentre la
lunghezza della rete è ricavata dal documento di bilancio (periodo 01/01/2018-31/12/2020 e
primo semestre 2021).
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2.558

218
218
218
218

MWh
-------KM
24,9
25,1
24,7
11,7

10
2018

Consumo energia elettrica

2019
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Anni

Consumo energia / Kilometri rete autostradale

L’indice fino al 2020 evidenzia un trend tendenzialmente costante. Al fine di contenere il consumo
energetico destinato all’illuminazione stradale, è stato pianificato un progetto di sostituzione dei
corpi illuminanti, orientato all’utilizzo della tecnologia a LED.
La fluttuazione dell’indice è in parte attribuibile alle condizioni metereologiche nei vari anni, in
quanto l’accensione dell’illuminazione dei rami di svincolo è effettuata con interruttori
crepuscolari e l’illuminazione delle gallerie è regolata in base all’illuminazione esterna.
Il valore leggermente più basso relativo al 2020 potrebbe essere dovuto in parte agli interventi di
sostituzione di alcuni corpi illuminanti con corpi a LED, ma si dovrà attendere il prossimo anno per
valutare l’effettivo impatto di tal interventi.
Il trend del 2021 presenta una lieve riduzione rispetto a quello degli anni precedenti.
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7.2.2 Consumo energetico per usi diversi dall’illuminazione stradale

L’indice relativo all’energia impiegata per usi differenti dall’illuminazione stradale, è stato
quantificato prendendo in considerazione il consumo energetico impiegato e rapportandolo con il
numero di centri operativi/sedi di lavoro in cui viene impiegata. L’energia è impiegata per
l’alimentazione dei fabbricati, il riscaldamento di piccoli ambienti e per il raffrescamento.

MWh

I dati di consumo sono ricavati dal portale intranet che raccoglie i consumi elettrici, mentre il
numero di centri è costituito da caselli/barriere indipendenti, centri di manutenzione indipendenti,
centri in cui coesistono caselli/barriere e centri di manutenzione e dalla sede legate (totale 14)
(periodo 01.01.2018 – 31.12.2020 e I semestre 2021).
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L’andamento sostanzialmente stabile per gli anni 2018 e 2019, presenta invece una lieve riduzione
nell’anno 2020; su tale risultato potrebbe però avere pesato la riduzione delle attività in presenza
per via della gestione dell’emergenza COVID che ha portato all’utilizzo del telelavoro.
Al fine di contenere il consumo energetico destinato agli scopi sopra descritti, si stanno valutando
nuove campagne di sensibilizzazione ambientale volte ad un uso più consapevole delle risorse
energetiche da parte del personale della Società.
L’andamento del 2021 risulta sostanzialmente in linea con gli anni 2019 e 2018.
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7.2.3 Consumo gasolio per autotrazione
Mezzi operativi su strada

L’indice relativo al consumo di gasolio è stato quantificato prendendo in considerazione il gasolio
utilizzato per i mezzi impiegati in compiti operativi su strada, rapportandolo con i kilometri effettuati
dal relativo personale lungo la rete autostradale in gestione.
Nello specifico i compiti operativi analizzati sono relativi al pattugliamento, agli interventi per la
gestione della sicurezza e della fluidità del traffico e per la gestione delle attività di esazione.
Le quantità di gasolio e i chilometri percorsi per autotrazione sono fornite dalla Direzione Servizi
Generali e Approvvigionamenti tramite i dati delle fatture (periodo 01/01/2018-31/12/2020 e I
semestre 2021).
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L’andamento dell’indice evidenzia una leggera ma costante riduzione dei consumi per chilometro.
Il primo semestre 2021 sembra essere leggermente in controtendenza, ma si attende la chiusura
dell’annualità per verificare l’effettivo andamento dell’indice.
Consumo gasolio per autotrazione complessivo

E’ stato fornito anche il consumo totale di gasolio utilizzato dai mezzi ATIVA anch’esso fornito dalla
Direzione Servizi Generali e Approvvigionamenti tramite i dati delle fatture, rapportato alla
lunghezza della rete autostradale (periodo 01/01/2018-31/12/2020 e I semestre 2021).
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7.2.4 Consumo riscaldamento
Gasolio

L’indice relativo al consumo di gasolio è stato quantificato prendendo in considerazione i litri di
gasolio utilizzato a fini di riscaldamento e il numero di lavoratori occupanti i locali da riscaldare
(periodo 01/01/2018 – 31/12/2020 e I semestre 2021).
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Relativamente all’anno 2019 e 2020 si tenga presente che nel sito di Trofarello la centrale a pellet ha
avuto significativi disservizi, causando un maggiore consumo di gasolio in quel sito.
Metano

Analogamente a quanto fatto per il gasolio da riscaldamento, l’indice relativo al consumo di metano è
stato quantificato prendendo in considerazione i metri cubi di metano utilizzato a fini di
riscaldamento e il numero di lavoratori occupanti i locali da riscaldare con tale tipologia di
combustibile (periodo 01/01/2018 – 31/12/2020 e I semestre 2021).
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Negli anni fino al 2018 si è evidenziato un trend tendenzialmente constante con variazioni contenute entro il
10% dovute alle condizioni metereologiche nei vari anni; a partire dal 2019 invece si nota un notevole
miglioramento dell’indice dovuto all’intervento di sostituzione del generatore termico.
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GPL

Il GPL è stato utilizzato esclusivamente per il casello di Volpiano (periodo 01/01/2018-31/12/2020 e
I semestre 2021).
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La rilocalizzazione delle attività site a Volpiano, nell’area prima riscaldata a GPL, ha consentito la
dismissione dell’impianto in questione nel 2016.
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7.2.5 Vettori termici per il riscaldamento
Fluido termico centrale a pellet
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(periodo 01/01/2018-31/12/2020 e I semestre 2021)
La centrale in oggetto è ubicata presso la barriera di Trofarello dove svolge il compito di generatore
di calore principale a cui si affianca un generatore a gasolio per la gestione di eventuali emergenze.
Nell’anno 2018 si può apprezzare una riduzione dei consumi, mentre nell’anno 2019 e 2020 il
consumo misurato è influenzato da numerosi disservizi che hanno messo fuori servizio la centrale a
pellet, di conseguenza il consumo del 2019 può discostarsi sensibilmente da quello previsto in
funzione degli anni precedenti. Per le ragioni succitate, per una valutazione più corretta
dell’andamento dell’indice sarà necessario avere i dati a consuntivo 2021. Si fa presente inoltre che,
come evidenziato per il gasolio da riscaldamento, anche in questo caso si è avuta una riduzione del
personale a parità di volumi riscaldati.
Fluido termico centrale a metano
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(Periodo 01/01/2018-31/12/2020 e I semestre 2021)
La centrale in oggetto è ubicata presso la Sede di Cebrosa e ha avuto numerosi problemi tecnici negli
anni 2017 – 2018, che ne hanno notevolmente condizionato il funzionamento e che hanno costretto
alla sostituzione dei gruppi frigo.
Come si può vedere l’indice è in costante miglioramento nel corso degli anni.
Per l’anno 2020 tuttavia va tenuto in conto il forte impatto dovuto al ricorso al lavoro agile a cui si è
fatto forte ricorso per il personale di sede a causa della pandemia COVID-19
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7.2.6 Consumo Idrico
L’indice relativo al consumo idrico è stato quantificato prendendo in considerazione i metri cubi di
acqua utilizzati rispetto al numero di lavoratori (periodo 01/01/2018-31/12/2020 e I semestre 2021).
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Come indicato in premessa tale valore è un indice legato ai consumi civili del personale e ai
trattamenti antigelivi che dipendono dall’andamento meteorologico annuale (a tal riguardo si
rimanda a quanto esplicitato al capitolo 6.1 Azioni attuate in relazione al Consumo di risorse).

7.2.7 Consumo di carta
L’indice relativo al consumo di carta è stato quantificato prendendo in considerazione le forniture di
risme utilizzate rapportate al numero di lavoratori (periodo 01/01/2018-31/12/2020 e I semestre
2021).
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Come si può vedere nel periodo osservato l’indice è in costante miglioramento.
Tale andamento deriva dalle numerose iniziative di dematerializzazione documentale intraprese sia
autonomamente da ATIVA che dalla Pubblica Amministrazione.
Si deve però tenere presente che il consumo nell’anno 2020 può essere stato positivamente
influenzato dall’attivazione del lavoro agile nell’ambito del contrasto alla pandemia COVID-19.
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7.2.8 Rifiuti non pericolosi conferiti
L’indice relativo ai rifiuti non pericolosi conferiti è stato quantificato prendendo in considerazione la
totalità dei rifiuti non pericolosi conferiti nell’anno, rapportandolo con la lunghezza della rete
autostradale in concessione (periodo 01/01/2018-31/12/2020 e I semestre 2021).
I rifiuti non pericolosi derivano principalmente dalle attività di pulizia e dalla rimozione dei rifiuti
abbandonati dall’utenza, effettuate nell’ambito della manutenzione della rete autostradale e dalle
fosse settiche dei fabbricati che non possono essere allacciati alla rete fognaria.
Le quantità di rifiuti sono fornite da RSGA in base ai documenti di trasporto, mentre la lunghezza
della rete è contenuta nel bilancio.
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RIFIUTI NON PERICOLOSI
CODICI CER
080318
160103
160119
160122
160214
160306
170405
170407
170904
200110
200301
200304
200307
080318
150203
160119
160122
160214
160505
170604
170904
200101
200110
200301
200304
Totale complessivo

2019

2020

2021

rifiuti non pericolosi / km rete autostradale"

2018
0,093
1,762
3,24
0,12
507,08
820,02
1332

Peso in t a destino
2019
2020
0,08
0,02
2,96
31,82
0,011
1,24
5,22
28,98
41,68
8,18
4,88
0,08
285,62
0,06
0,12
116,66
310,24
453,84
724,12
19,32
0,122
1,6
4,06
0,18
362,14
334,96
1.311
1427,32

2021
0,16
128,02
316,05
0,045
1,44
0,06
445,775

Il valore dell’indice è fortemente
influenzato dalla variazione dei
rifiuti che vengono raccolti nelle
attività di pulizia e dalla rimozione
dei rifiuti abbandonati, che sono
prevalentemente funzione di un
comportamento dell’utenza.
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7.2.9 Rifiuti pericolosi conferiti
L’indice relativo ai rifiuti pericolosi conferiti è stato quantificato prendendo in considerazione la
totalità dei rifiuti pericolosi conferiti nell’anno, rapportandolo con la lunghezza della rete autostradale
in concessione.
i rifiuti pericolosi costituiscono una quota limitata che deriva dalle attività di pulizia effettuate e dalla
rimozione dei rifiuti abbandonati dall’utenza, effettuate nell’ambito della manutenzione della rete
autostradale e da attività residuali della Società.
Le quantità di rifiuti sono fornite da RSGA in base ai documenti di trasporto, mentre la lunghezza
della rete è contenuta nel bilancio bilancio (periodo 01/01/2018-31/12/2020 e I sem. 2021).
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RIFIUTI PERICOLOSI
CODICI CER
080111
100213
120109
130208
130701
150110
150202
160211
160213
160504
160601
160602
161001
170603
180103
200121
Totale complessivo
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2020

2021

rifiuti pericolosi / km rete autostradale"

2018
1,12
0,048
0,162
0,4
0,515
0,038
2,96
1,96
7,20

Peso in t a destino
2019
2020
0,66
0,62
0,76
0,08
0,12
0,484
0,334
0,099
0,152
0,045
0,18
0,18
1,72
0,053
0,167
1,03
4,62

2021
0,035
0,021
0,084
0,189
0,091
0,033
0,45
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Il valore dell’indice
ha oscillazioni che
derivano dalla
variazione dei rifiuti
che vengono raccolti
nelle attività di
pulizia e dalla
rimozione dei rifiuti
abbandonati, che
sono
prevalentemente
funzione di un
comportamento
dell’utenza, o da
limitati interventi
della Società. La forte
dipendenza dai rifiuti
abbandonati, la cui
quantità può
notevolmente variare
di anno in anno, si
riflette
sull’andamento
dell’indice causando
picchi significativi in
alcuni anni.

7.2.10 Consumo di bitume
L’indice relativo al consumo complessivo di bitume nelle operazioni di riqualificazione della
pavimentazione ammalorata è calcolato in mc e indicizzato in funzione dei chilometri di rete in
concessione. I metri cubi sono acquisiti dagli stati di avanzamento lavori degli affidamenti relativi alle
pavimentazioni (periodo 01/01/2018-31/12/2020 e I sem. 2021).
12.000

50
45

10.000

3

ANNO

m

km

2018
2019
2020
2021

9.835
8.229
8.293
0

40
35

8.000

30

6.000

25
20

4.000

218
218
218
218

m3
-------km
45,11
37,75
38,04
0,00

15
10

2.000

5

0

0
2018

2019

M3 di bitume

2020

2021

Consumo bitume / kilometri estensione rete

Il dato del primo semestre 2021 non è paragonabile con quello degli interi anni precedenti perché la
maggior parte dei risanamenti avviene nei mesi estivi, in particolare agosto quando il traffico è
inferiore. Il valore oscilla tra 7.000 e 10.000 metri cubi e dipende dalle necessità rilevate lungo la rete
autostradale. Nel 2020 inoltre le attività sono state limitate dall’epidemia di COVID-19.
E’ stato individuato anche un indice relativo al consumo di bitume per la sola stesa di binder (strato
sottostante qualche cm rispetto a quello del piano della pavimentazione e con caratteristiche di
portanza superiori allo strato superficiale) (periodo 01/01/2018-31/12/2020 e I sem. 2021).
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Nell’anno 2019 il dato risulta leggermente in aumento poiché nell’anno precedente si era data
precedenza agli interventi superficiali. L’indicatore è stato considerato come riferimento per gli
obiettivi di cui al capitolo 5 in quanto indipendente dalla tipologia dello strato di usura.
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7.2.11 Cloruri approvvigionati per la stagione invernale
L’indice relativo al consumo di cloruri è riferito alle tonnellate di cloruri approvvigionati nella
stagione invernale rispetto al numero di chilometri della rete in concessione (stagioni invernali 20182019, 2019-2020, 2020-2021); ogni stagione invernale viene denominata in base al suo anno di
inizio.
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Nella stagione invernale 2019 l’indice ha evidenziato una diminuzione di circa il 25%, in parte
influenzato dall’andamento climatico della stagione 2019-2020. Nell’anno 2020 invece l’andamento è
risultato sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.

7.2.12 Utilizzo del suolo
L’indice relativo all’utilizzo del suolo rappresenta il rapporto tra la superficie delle due aree di sosta
di Pietra Grossa e Passo d’Avenco e la superficie coperta da asfalto dell’intera rete autostradale
ATIVA (periodo 01/01/2018-31/12/2020 e I sem. 2021).
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Tale indice è rimasto costante negli ultimi anni, essendo stati effettuati principalmente lavori che
interessavano l’adeguamento e la riqualificazione di infrastrutture esistenti.

80

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

7.2.13 Interventi di contenimento/abbattimento del rumore
L’indice relativo agli interventi di contenimento/abbattimento del rumore è stato quantificato
prendendo in considerazione il valore unitario impegnato per tali interventi, rapportandolo con il
valore unitario degli interventi minimi previsti ex legge n. 447/95, art.10, comma 5. Per valore
unitario si intende il valore rapportato alla lunghezza della rete.
I valori sono forniti dalla Direzione Patrimonio e Investimenti e il dato 2021 comprende l’intero anno.
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Il valore dell’indicatore risulta sempre maggiore di 1, confermando che la Società per il
conseguimento dell’abbattimento del rumore ha sempre impegnato somme superiori a quelle
dovute per legge.
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7.2.14 Emissioni di CO2
L’indice relativo agli interventi di emissione di CO2 è stato quantificato tenendo conto delle
emissioni legate alle centrali termiche, alle emissioni dovute agli automezzi aziendali e al
quantitativo equivalente di CO2 dei fluidi refrigeranti dispersi a causa di perdite accidentali. Le
emissioni di CO2 vengono rapportate alla lunghezza della rete autostradale in concessione (periodo
01/01/2018-31/12/2020 e I sem. 2021).
Nelle due tabelle seguenti vengono riportati: i contributi per fonte di emissione e il dettaglio dei
fluidi refrigeranti dispersi.
Sorgente di CO2

CO2 emessa anni [t]
2019
2020

2018

2021

Automezzi

406,4

280,1

246,4

118,6

Fughe gas refrigerante

39,9

0,0

28,4

-

Gasolio riscaldamento

411,0

418,0

447,3

239,1

Metano per il riscaldamento

65,7

49,2

49,5

36,0

Totale complessivo

923,0

747,3

771,7

393,7

Quantitativo disperso [kg]
2019
2020

2021

Fughe di gas refrigerante

2018

R-410A

0

0

0

0

R-407C

22,5

0

16

0

t

L’indice relativo all’emissione di CO2 ha il seguente andamento:
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E’ stata effettuata un campagna di sostituzione dei generatori di calore che nel 2018 ha interessato
7 generatori e nel 2019 1 generatore, tale campagna ha portato portato ad una significativa
riduzione della CO2 prodotta.
Oltre agli effetti dell’andamento climatico stagionale, all’aumento nel 2020 hanno sicuramente
contribuito i disservizi della centrale a pellet da cui si acquista fluido termico, cha hanno fatto
utilizzare la centrale termica a gasolio di emergenza.
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7.2.15 Emissioni di NOx
L’indice relativo agli interventi di emissione di NOx è stato quantificato tenendo conto delle emissioni
legate alle centrali termiche, rapportate alla lunghezza della rete autostradale in concessione
(periodo 01/01/2018-31/12/2020 e I sem. 2021).

kg

I dati sono stati valutati in base ai valori di emissione riscontrati durante le prove annuali di efficienza
energetica e sono stati forniti dalla Direzione Viabilità ed Esazione.
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La campagna di sostituzione di generatori di calore a gasolio e a metano ha comportato un
significativo miglioramento dell’indice a partire dal 2019.
Oltre agli effetti dell’andamento climatico stagionale, all’aumento nel 2020 hanno sicuramente
contribuito i disservizi della centrale a pellet da cui si acquista fluido termico, cha hanno fatto
utilizzare la centrale termica a gasolio di emergenza.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

83

84

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

8. INFORMAZIONI
AL PUBBLICO E
DICHIARAZIONE
DEL VERIFICATORE SULLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONVALIDA

8. INFORMAZIONI AL PUBBLICO E DICHIARAZIONE DEL
VERIFICATORE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA
In relazione all’adesione spontanea nei confronti del Regolamento CE 2009/1221, si afferma che i
contenuti della presente Dichiarazione Ambientale sono veritieri.
ATIVA si impegna a diffondere e rendere pubblica questa Dichiarazione Ambientale.
Come previsto dal Regolamento CE 2009/1221, la presente Dichiarazione Ambientale è stata
sottoposta a verifica da parte del verificatore accreditato.
Il verificatore accreditato, DNV-GL Business Italia (Codice EU accreditamento IT-V-003 –
Accreditamento 009P Rev. 5), ha verificato, attraverso una visita all’organizzazione, colloqui con il
personale e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la Politica, il Sistema di Gestione,
nonché le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE 2009/1221 e ha convalidato in data
22/10/2020 le informazioni e i dati presenti in quanto affidabili, credibili ed esatti nonché conformi
a quanto previsto dallo stesso Regolamento.
Il sito è stato registrato EMAS con il numero IT-002032
Come da Regolamento, la ATIVA si impegna ad elaborare e rendere noti gli aggiornamenti previsti
dal Regolamento EMAS oltre a quelli necessari dalle mutate condizioni organizzative o dalle
richieste derivanti dalle periodiche ispezioni di controllo.
La Dichiarazione Ambientale è disponibile per le parti interessate, essendo pubblicato sul sito
internet www.ativa.it, nonché reso disponibile, su richiesta, presso la sede della Società.
Eventuali chiarimenti, dettagli, copie della Dichiarazione Ambientale possono essere richiesti
scrivendo all’indirizzo e-mail: sga@ativa.it
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