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Il presente documento è redatto secondo l’allegato IV del Regolamento UE 2018/2026 della Commis-
sione del 19 dicembre 2018 che modifica l’allegato IV del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), e rappresenta l’aggiornamento periodico annuale rispetto alla prima 
emissione della Dichiarazione Ambientale del CNS Soc. Coop. analizzando i dati e le informazioni 
ambientali relative al periodo 2016 - 2019.

La presente Dichiarazione Ambientale è stata preparata dall’Ufficio Sistemi Certificati sulla base dei 
dati pervenuti dalle ultime registrazioni del Sistema di Gestione Ambientale e del Riesame della Di-
rezione. 
La Direzione si impegna ad emettere e a trasmettere all’Organismo Competente gli aggiornamenti 
dei dati contenuti nel presente documento con frequenza annuale, convalidati dal verificatore am-
bientale con frequenza annuale.

DATI GENERALI

La sede direzionale e amministrativa del CNS è sita a Bologna in via della Cooperazione 3. 
Alla sede direzionale ed amministrativa di Bologna fanno capo 3 sedi territoriali: Roma, Milano, 
Napoli.

• in Via Antonio Nibby, 10 (ingresso via Giuseppe Antonio Guattani 9) a Roma
• Piazza IV Novembre 7, Milano
• presso il Centro Direzionale, Isola E5 scala A, a Napoli

Nel corso del 2020 sono state chiuse le altre 4 sedi territoriali che erano presenti sul territorio nazio-
nale (Catania, Mestre, Palermo e Cagliari) e si è effettuato il trasferimento della sede di Milano da Via 
Conservatorio n. 22 a Piazza IV Novembre n. 7.
Gli uffici locali svolgono una funzione commerciale e di coordinamento nei confronti delle Associate 
(partners del CNS) e rappresentano un presidio fisso per rispondere alle esigenze che nascono dal 
territorio e dai Committenti.
Le sedi territoriali consistono in uffici ubicati all’interno di complessi direzionali di proprietà di terzi 
e con gestione affidata a terzi, alla quale pertanto il CNS non ha controllo diretto. Inoltre gli uffici 
non risultano occupati per la totalità del tempo, se non per una percentuale minima di dipendenti 
(stimabile nel 15%). Per tale ragione le sedi secondarie, pur se gestite nell’ambito dell’operatività del 
sistema, non vengono analizzate in riferimento agli indicatori di prestazione.
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Codice NACE 82

Nato nel 1977, CNS è un Consorzio di imprese cooperative che opera nel mercato dei servizi rivolti 
a grandi complessi immobiliari pubblici e privati, aree urbane e collettività.
Tramite l’attività delle imprese socie eroga servizi di Facility Management, Ecologia, Energia e Manu-
tenzioni, Pulizie, Ristorazione, Logistica, Servizi Museali, anche con la formula contrattuale del Global 
Service.

In sintesi, il Consorzio Nazionale Servizi (CNS):

• partecipa alle gare ad evidenza pubblica/privata per conto delle associate;
• acquisisce appalti e commesse di lavoro per l’erogazione dei servizi, stipulando i contratti con le 

committenze pubbliche e private;
• garantisce la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali tramite la propria struttura di co-

ordinamento e l’organizzazione, le attrezzature ed il personale delle imprese socie alle quali affida 
in esecuzione il servizio;

• fornisce supporto alle imprese socie per il miglioramento dei livelli di qualità dei servizi e dell’or-
ganizzazione aziendale.

Il CNS ha costruito sul concetto di ‘rete’ il suo asset operativo più importante. La presenza sul ter-
ritorio è, infatti, uno dei punti di forza di CNS. Essere radicati nel territorio significa non solo fungere 
da rappresentanza commerciale per le associate ma, soprattutto, produrre funzionalità garantendo 
risposte celeri ed efficaci alle esigenze di tutti gli stakeholder e, in particolare, a quelle dei commit-
tenti pubblici e privati. Per questo motivo, il CNS si avvale del supporto di uffici su tutto il territorio 
nazionale.
L’esperienza e la professionalità di tutte le Associate rendono il CNS un vero ‘centro specializzato di 
fornitura di servizi’. L’attività si articola attraverso ogni principale settore di intervento che riguardi 
la gestione di grandi complessi immobiliari, aree urbane e collettività. A questo si aggiunge l’utilizzo 
di tecnologie all’avanguardia e una pianificazione razionale e improntata al dialogo costante con il 

PROFILO ED ATTIVITÀ 
DEL CONSORZIO

1.

ATTIVITÀ DEL CNS
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Committente.
Di seguito il dettaglio di tutti i settori di intervento del CNS.

CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ:
Gestire e garantire la corretta manutenzione dei vettori energetici (per 
calore, condizionamento, luce e altre utenze) significa consentire la fun-
zionalità di ospedali e scuole, alberghi, servizi pubblici, industrie o iper-
mercati. A questo si affianca una corretta pianificazione delle risorse e dei 
sistemi di risparmio, oltre all’utilizzo di tecnologie avanzate per ottenere 
un risparmio nei consumi.

I SERVIZI offerti sono:

• Servizio Energia con fornitura del combustibile. 
Assunzione del ruolo di terzo responsabile; manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti; diagnosi e certificazione energetica degli 
immobili al fine di individuare strumenti di razionalizzazione energe-
tica, favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili e assimilate; gestione e 
monitoraggio a distanza degli impianti (telegestione); diagnosi energe-
tica edificio/impianto al fine di fornire un quadro esaustivo dei consu-
mi energetici.

• Gestione impianti elettrici di Pubblica illuminazione. 
Gestione degli impianti di pubblica illuminazione; manutenzione ordi-
naria e straordinaria degli impianti e delle strutture (comprensiva del 
rinnovo, dell’adeguamento, del potenziamento e dell’estensione) ed 
eventuale fornitura di energia elettrica.

• Cogenerazione e trigenerazione dei vettori energetici. 
Realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione per la contem-
poranea produzione di energia termica ed elettrica; realizzazione e 

gestione di impianti di trigenerazione dove, in aggiunta, il calore recu-
perato può essere trasformato in energia frigorifera.

CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ:
CNS si è posto l’obiettivo non solo di applicare un corretto metodo di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti, ma di contribuire attivamente a diffondere 
una cultura della sanità ambientale. Per questo il CNS coniuga, oltre alla 
competenza tecnica impiegata ormai a tutto campo in questo settore, la 
profonda sensibilità e motivazione di ogni operatore coinvolto.

I SERVIZI offerti sono:

• Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati con tutte le tipologie 
di contenitori ed automezzi.

• Nettezza e igiene urbana (spazzamento manuale e meccanizzato, disin-
fezione, disinfestazione).

• Raccolta differenziata.
• Trasporti specializzati di rifiuti solidi su grandi distanze con mezzi spe-

cifici, anche attraverso stazioni di trasferimento.
• Gestione di impianti di smaltimento per rifiuti solidi urbani e speciali.

CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ:
Qualità dei servizi industriali ed esperienza consolidata fanno del CNS un 
operatore altamente qualificato in questo comparto. Professionalità, uti-
lizzo di apparecchiature d’avanguardia, capillarità e flessibilità operativa 
costituiscono i punti di forza di una modalità applicata con successo a 
grandi complessi edilizi di ogni natura, da scuole ad ospedali, da centri 
direzionali a grandi infrastrutture per l’intrattenimento e la cultura, fino a 
imprese industriali e grandi uffici.

I SERVIZI offerti sono:

• Pulizie civili e industriali con l’utilizzo di metodologie igienicamente e 
tecnologicamente più adatte a ogni specifico intervento.

• Sanificazione ambientale sia interna che esterna delle aree abitate e indu-
striali, degli ambienti adibiti a uffici, scuole, centri di elaborazione dati, etc.

• Pulizie ospedaliere, compresa la sanificazione e la sterilizzazione degli 
ambienti adibiti a cure specialistiche e delle sale operatorie.

• Pulizie specializzate per l’industria alimentare.
• Pulizie tecniche degli impianti industriali coordinate con gli interventi 

di manutenzione.

Pulizie

Energia

Ecologia

Facility 
Management

Consapevole delle sempre più stringenti esigenze di integrazione e qualità 
delle prestazioni, efficienza e contenimento dei costi, il CNS si presenta 
nel mercato dei servizi come interlocutore qualificato per la fornitura di 
servizi secondo la formula del Facility Management. Un unico operatore 
capace di assicurare la gestione integrata di più servizi (Pulizie, Servizi 
di igiene urbana, Manutenzioni edili ed impiantistiche, Manutenzione del 
verde, Reception e portierato, Gestione calore, Energia, Logistica, Risto-
razione, Servizi turistico-museali, Servizi Cimiteriali, City Global, etc.) con 
evidenti benefici in termini di riduzione dei costi operativi, razionalizza-
zione delle risorse impiegate, controllo del livello delle prestazioni eroga-
te e semplificazione contrattuale. L’evoluzione di questo modello, ovvero 
l’Open Facility Management, consente, attraverso specifici strumenti, un 
dialogo continuo con il Committente al fine di migliorare l’operatività della 
commessa anche in corso d’opera.
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Il CNS ha differenziato la gamma di servizi offerti nel settore della risto-
razione, definendone sempre più il profilo sulla base della tipologia dei 
destinatari e delle caratteristiche della domanda.
 
I SERVIZI offerti sono:

• Ristorazione aziendale comprendente la gestione delle mense azien-
dali; gestione di cucine e mense interaziendali; preparazione e distri-
buzione di pasti in legame “fresco-caldo”; preparazione e distribu-
zione di pasti freddi e cestini.

• Ristorazione scolastica comprendente gestione di cucine presso i 
plessi scolastici; gestione di cucine centralizzate e distribuzione pa-
sti in legame “fresco-caldo”.

• Ristorazione ospedaliera comprendente gestione di mense per gli 
operatori sanitari; preparazione e distribuzione di pasti per i pazien-
ti; realizzazione e distribuzione di diete speciali per i pazienti.

Efficienza, tempi rapidi e competitività economica consentono di rag-
giungere risultati soddisfacenti, ma il mercato richiede oggi prestazioni 
sempre più integrate. Dal trasporto e dai tradizionali servizi di facchi-
naggio e manipolazione merci si è passati alla gestione globale della 
distribuzione che comprende la raccolta e stoccaggio delle merci, la 
gestione informatizzata dei magazzini, il tracciamento della filiera ed i 
servizi amministrativi.

I SERVIZI offerti sono:

• Movimentazione di merci sfuse, insaccate e pallettizzate.
• Gestione informatizzata di magazzini, anche in rete con il Commit-

tente.
• Servizi logistici evoluti.
• Traslochi interni ed esterni.
• Trasporti di collettame, materiali sfusi, liquidi, materiali di risulta 

da combustione, oli esausti e non, carboni, acidi, etc.
• Allestimento manuale e meccanizzato con impiego di materiali e at-

trezzature tecnologicamente avanzate ed idonee ad impieghi specifici.

Ristorazione

Altri
Servizi

Logistica

Servizi
Museali

Il patrimonio culturale e museale costituisce per il nostro Paese una vera e 
propria risorsa, ancora relativamente valorizzata. Aumentarne la fruibilità, 
anche attraverso un’accorta politica di gestione dei servizi di supporto e 
aggiuntivi, significa elevarne la redditività a tutto vantaggio dei progetti 
di conservazione e ampliamento degli spazi, oltre che di immagine per 
il Paese. Anche così si contribuisce a rendere la qualità della vita di tutti i 
cittadini più alta. CNS offre tutti i servizi necessari o complementari alla 
tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato.

I SERVIZI offerti sono:

• Accoglienza.
• Informazione.
• Sorveglianza e assistenza al pubblico.
• Vigilanza, sicurezza e antincendio.
• Guida e assistenza didattica.
• Gestione delle biglietterie e prenotazioni.
• Gestione dei punti vendita (bookshop e oggettistica).
• Organizzazione mostre - iniziative promozionali.

Accanto ai più tradizionali settori d’attività, il CNS ha rivisto l’offerta di una 
serie di ulteriori attività attinenti soprattutto il settore sanitario, quali, a 
titolo esemplificativo, la gestione delle apparecchiature biomedicali e i ser-
vizi assistenziali. Inoltre, assecondando una richiesta che proviene sem-
pre più frequentemente dal mercato, il CNS è impegnato nella fornitura di 
servizi di reception, guardiania, lavanolo e cimiteriali.

I SERVIZI offerti sono:

• Servizi assistenziali in strutture sanitarie protette (RSA).
• Reception e Portierato.
• Guardiania armata e non.
• Lavanolo e Sterilizzazione.
• Servizi cimiteriali.
• Gestione CUP telefonico e non.
• Manutenzione stradale.
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L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

La struttura organizzativa di CNS rappresenta il risultato dell’approfondita mappatura dei ruoli e dei 
processi organizzativi avvenuta negli ultimi anni. Di seguito l’organigramma aziendale.

1.1 GOVERNANCE ED ORGANIZZAZIONE   
 (tratto da Bilancio Integrato 2018)

La Corporate Governance del Consorzio, in coerenza con la missione cooperativa ed il Codice Etico 
adottato, è basata sui principi fondamentali di:

• Sostenibilità

• Correttezza nel mercato 

• Partecipazione e condivisione

• Legalità 

• Trasparenza

• Separazione e indipendenza

dettagliati nel Codice Etico. 
La struttura di Governance è costituita dai seguenti organi:

1. ASSEMBLEA: organo che rappresenta l’universalità dei soci e determina la funzione di indirizzo. 
È costituita dai rappresentanti dei Soci cooperatori.

2. CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA: organo di controllo composto da un minimo di 15 ad un mas-
simo di 25 componenti, anche non soci, con i requisiti di onorabilità, professionalità e indipen-
denza.

3. CONSIGLIO DI GESTIONE: organo al quale spetta la gestione del Consorzio e la predisposizione 
e attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi. È un organo pluriper-
sonale e collegiale composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti. Il Presidente, il 
Vice-Presidente e la maggioranza devono essere indipendenti. 

RM & INTERNAL 
AUDITING

CONSIGLIO DI 
GESTIONE

PRESIDENTE

DIRETTORE 
GENERALE

DIREZIONE
COMMERCIALE 
AREA NORD

DIREZIONE
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AREA CENTRO 
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1.2 SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

La professionalità e la competenza di CNS sono avvalorate dalle numerose iscrizioni e dalle specifi-
che certificazioni possedute, come riassunte di seguito:

ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI E/O SPECIALIZZAZIONI  
PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI IN APPALTO

ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

ALBO DELLE IMPRESE DI PULIZIA SECONDO IL D.M. 274/1997

ALBO DELLE IMPRESE DI FACCHINAGGIO SECONDO IL D.M. 221/2003

ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI NELLE CATEGORIE 1A, 4A, 5A E 8E

ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI PER TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

ABILITAZIONE ALL’INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
CUI AL D.M. 37/2008

ATTESTAZIONE SOA

CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2015 (certificata dal 2004)

ISO 14001:2015 (certificata dal 2005)

SA 8000:2014 (certificata dal 2007)

UNI ISO 45001:2018 (certificata dal 2019 in precedenza OHSAS 18001 dal 2010)

ISO 50001:2011 (certificata dal 2012)

UNI CEI 11352:2014 – ACCREDITAMENTO ESCO (certificata dal 2013)

ISO  18295:2017 (certificata dal 2014)

ISO IEC 27001:2013 (certificata dal 2018)

UNI ISO 37001:2016 (certificata dal 2017)

Asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza (dal 2014)

Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO.) (dal 2020)

Il CNS pertanto, avendo determinato in primis fattori interni ed esterni, identificato processi e intera-
zioni, definito responsabilità, monitorato rischi e opportunità derivanti dalle attività svolte e azioni di 
miglioramento, si è dotato di un ampio sistema di gestione integrato al fine di identificare e soddisfa-
re le esigenze ed aspettative di personale, clienti, fornitori ed altri soggetti coinvolti, assicurando con-
testualmente al committente la conformità ed il rispetto dei requisiti contrattuali e della normativa 
vigente. Nello stesso tempo, operando con alla base un sistema ben strutturato, si consente il miglio-
ramento delle prestazioni e le capacità dell’Organizzazione, assicurando il rispetto e la tutela della 
Salute e Sicurezza degli operatori, garantendo il rispetto etico nei confronti dei lavoratori, il rispetto 
dell’ambiente, il risparmio energetico e garantendo il rispetto di tutte le prescrizioni legali applicabili 
alle attività di CNS e di tutte le eventuali altre prescrizioni che la Direzione ha deciso di adottare. 

Il sistema di gestione integrato che CNS ha attivato e certificato già da anni, nel corso dell’ultimo 
esercizio si è ulteriormente arricchito con l’introduzione e successiva certificazione, a dicembre 2018, 
del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, secondo lo standard ISO 27001. Il campo 
di applicazione dello stesso è il seguente: “Fornitura di servizi di OFM (Open Facility Management) in 
modalità SaaS, PaaS e IaaS.”

Il campo di applicazione definito per gli schemi di certificazione ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, ISO 
45001, ISO 37001 è il seguente:

• Gestione della progettazione ed erogazione in ambienti ad uso civile, industriale, sanitario ed 
ospedaliero di:
• servizi di global service e facility management, immobiliari e di manutenzione;
• servizi integrati multiservice, ausiliariato, C.U.P., portierato, pulizie ed igiene ambientale, logistica, facchi-

naggio, lavanderia, lavanolo, ristorazione, servizi alberghieri, energia e servizi integrati agli immobili.

• Gestione della progettazione ed erogazione di:
• servizi museali e bibliotecari;
• servizi di ecologia ed igiene urbana;
• servizi cimiteriali;
• servizio di movimentazione e trasporto farmaci (solo per la norma ISO 9001 e ISO 37001);
• logistica sanitaria;
• servizi informatici e telematici;
• servizi di sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi informativi;
• servizi di call center e contact center.

• Progettazione e gestione di portali WEB

• Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di:
• edifici civili ed industriali;
• impianti di protezione ambientale;
• verde urbano;
• impianti tecnologici.

• Gestione ed erogazione di servizi di manutenzione stradale e di impiantistica luminosa.

• Gestione della progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e di assi-
stenza infermieristica e riabilitativa in regime residenziale e non residenziale.

• Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da avviare a smaltimento o recupero 
(solo per le norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001).
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In riferimento all’erogazione di attività rientranti nell’ambito dei servizi energetici, il campo di applica-
zione della certificazione UNI CEI 11352:2014 è il seguente:

• “Erogazione di servizi energetici incluse le attività di:
• finanziamento degli interventi di miglioramento;
• acquisto di vettori energetici;
• sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili”

Sempre in ambito energetico, con riferimento alla sola sede di Bologna, il campo di applicazione 
del certificato rilasciato secondo lo standard ISO 50001, per il sistema di gestione dell’energia, è il 
seguente:

• “Gestione delle attività connesse alla partecipazione a gare d’appalto, alla predisposizione di of-
ferte economiche e tecniche, all’acquisizione e gestione tecnico-amministrativa di commesse fi-
nalizzate prevalentemente all’erogazione da parte delle associate assegnatarie …” in relazione ai 
servizi già indicati nei precedenti certificati.

Per quanto riguarda l’attestazione SOA di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, CNS risulta 
abilitato per le seguenti categorie:

• OG1 (edifici civili e industriali) V classifica
• OG11 (impianti tecnologici) VI classifica
• OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori) II classifica
• OS24 (verde e arredo urbano) VIII classifica
• OS28 (impianti termici e di condizionamento) VIII classifica

Infine, il CNS è in possesso della qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione 
fino alla VIII classifica.
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Il CNS – CNS – Società Cooperativa, azienda leader operante nel mercato del Global Service/Facility 
Management, in tutta la propria attività si ispira ai principi ambientali, etici, di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, e promuove i valori della qualità della vita nel rispetto dell’uomo.

Il CNS ha pertanto deciso di adottare un Sistema di Gestione Integrato qualità, ambiente, responsa-
bilità sociale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione della corruzione e sicurezza delle 
informazioni nel rispetto delle normative volontarie:

• UNI EN ISO 9001
• UNI EN ISO 14001
• UNI ISO 37001
• SA 8000
• UNI ISO 45001
• ISO/IEC 27001

Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni adottato da CNS è circoscritto all’applicativo 
OFM e alle relative Informazioni che gravitano intorno a esso.
Il CNS ha adottato anche un sistema di gestione dell’energia per le attività direttamente effettuate 
dalla propria organizzazione presso la sede di Bologna in Via della Cooperazione n. 3 così come de-
finito nel manuale, in accordo alla norma ISO 50001.
Con riferimento all’erogazione di attività rientranti nell’ambito dei servizi energetici, invece, il CNS 
applica i requisiti della norma UNI CEI 11352.
Inoltre, su richiesta del CNS, un Organismo Paritetico ha rilasciato l’asseverazione del modello orga-
nizzativo per la sicurezza: un attestato comprovante l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di 
organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. art.51 comma 3-bis D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i.).

Il CNS si impegna ad adempiere agli obblighi di adeguamento al Regolamento Generale sulla Prote-
zione dei Dati (Regolamento UE 2016/67, meglio noto come GDPR) e nella fattispecie, tra l’altro, nelle 
attività di:

• elaborazione di registro delle attività di trattamento;
• valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, laddove applicabile;
• applicazione di misure tecniche ed organizzative adeguate intese a garantire la sicurezza dei dati;
• designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) e definizione 

all’interno del Consorzio di ruoli e responsabilità relativi al trattamento dei dati.

LA POLITICA 
INTEGRATA 

2.
  

ASSE.CO.
Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro
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CNS si impegna ad attenersi ai principi di protezione dei dati contenuti nel GDPR per garantire che 
tutti i dati siano tra l’altro:

• trattati garantendo l’accountability e potendolo provare, nel rispetto dei principi di privacy by 
design e by default;

• trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
• raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non 

siano incompatibili con tali finalità;
• adeguati, pertinenti e non eccedenti;
• accurati e mantenuti aggiornati;
• non conservati più a lungo del necessario;
• trattati in conformità dei diritti dell’interessato;
• sicuri;
• non trasferiti all’estero senza adeguata protezione;

Il CNS, pertanto, opera in virtù del criterio che stabilisce la responsabilità generale del Titolare del 
Trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che effettui direttamente o che altri effettu-
ino per suo conto, fermo restando tutte le azioni che in virtù della particolare struttura consortile, 
saranno poste in essere per tutti i casi di contitolarità del trattamento con i relativi soci. In partico-
lare, il Consorzio mette in atto misure adeguate ed efficaci, così da essere in grado di dimostrare la 
conformità delle attività di trattamento con il GDPR, compresa l’efficacia delle misure, che tengono 
conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché 
del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Il Consiglio di Gestione del CNS si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e nella 
guida di tutte le attività che hanno influenza sul sistema di gestione integrato qualità, ambiente, ener-
gia, etica e sicurezza; s’impegna ad assicurare che la Politica sia compresa, condivisa, implementata 
e attuata da tutti i propri dipendenti e collaboratori ed allo stesso tempo a condividerla con tutti gli 
stakeholder.

Si impegna altresì a:

• Aderire e conformarsi a tutti i requisiti delle normative volontarie sopraindicate, nonché ai vincoli 
contrattuali sottoscritti;

• Contrastare, vietando, qualsiasi forma di corruzione;
• Rispettare tutti i requisiti di legge, i regolamenti, le direttive (locali, nazionali e comunitarie) appli-

cabili alla realtà dell’Organizzazione, nel rispetto di tutte le parti interessate e delle esigenze dalle 
stesse espresse durante l’erogazione del servizio;

• Adeguarsi alle convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), alla convenzione 
delle Nazioni Unite dei diritti del bambino, alla Dichiarazione Universale dei diritti umani, alle nor-
me di comportamento definite dal proprio Codice Etico;

• Incoraggiare le eventuali segnalazioni di sospetti inerenti la prevenzione della corruzione, gesten-
do le stesse, nell’anonimato e senza alcun rischio di ritorsione;

• Garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali;
• Garantire autorità ed indipendenza nell’operato alla funzione di conformità per la prevenzione 

della corruzione;
• Applicare, in caso di rilevati comportamenti non conformi alla presente, in materia di anticorruzio-

ne, i provvedimenti previsti dal Modello organizzativo ex dlgs 231/01.

• Porre la massima attenzione nell’individuazione e nella soddisfazione delle esigenze e aspettative 
dei clienti, siano essi esterni (committenti attuali o potenziali), interni (uffici) o statutari interni 
(Associate), e migliorare nel tempo il grado di soddisfazione dei clienti;

• Controllare la situazione economica e finanziaria delle Associate, effettuando ispezioni sul corret-
to uso del marchio CNS, sulla capacità operativa e sull’efficacia gestionale delle assegnatarie ese-
cutrici, incentivandole al conseguimento delle certificazioni di qualità, ambiente, responsabilità 
sociale e sicurezza, ovvero a quelle previste dai Regolamenti vigenti tra le parti;

• Migliorare continuamente la reputazione di società responsabile ed efficiente;
• Porre l’attenzione sui principi di sostenibilità ambientale;
• Rendere disponibile il presente documento a tutte le parti interessate, attivare adeguati canali di 

comunicazione al proprio interno e verso l’esterno;
• Monitorare e migliorare costantemente il proprio Sistema di Gestione Integrato, definendo obiet-

tivi per il miglioramento e verificandone, in sede di Riesame della Direzione, il raggiungimento, 
dandone opportuna comunicazione a tutto il personale;

• Introdurre e mantenere aggiornate procedure di gestione e sorveglianza per il costante controllo 
dell’incolumità del personale, dell’ambiente e delle prestazioni energetiche, alfine di programmare 
opportuni interventi nel caso si riscontrino situazioni non conformi, anomalie o emergenze;

• Sviluppare programmi, obiettivi, traguardi e, per il loro espletamento, mettere a disposizione ri-
sorse umane preparate, efficienti ed in misura sufficiente, nonché risorse materiali adeguate;

• Potenziare l’attività di informazione e formazione di tutti gli operatori, garantire lo sviluppo pro-
fessionale degli stessi in quanto risorsa strategica, rendendoli consapevoli dei loro obblighi indi-
viduali, dell’importanza di ogni loro azione per il raggiungimento dei risultati attesi e della loro 
responsabilità in materia di ambiente, responsabilità sociale, di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro e con riferimento agli aspetti energetici;

• Considerare i propri fornitori e le associate come partner, non solo per la realizzazione delle attivi-
tà del Consorzio ma anche per quanto riguarda la responsabilità sociale;

• Considerare i clienti come elemento fondamentale del proprio successo, lavorando per la loro sod-
disfazione anche riguardo alle regole di Responsabilità Sociale;

• Favorire ed impegnarsi a mettere in atto metodologie, interventi ed adeguamenti atti alla riduzio-
ne degli infortuni e delle patologie professionali;

• Identificare rischi, opportunità e pericoli derivanti dallo svolgimento delle attività: valutare pre-
ventivamente i rischi per il personale per le attività in essere e per ogni nuova attività e/o proces-
so, per poter adottare soluzioni in grado di prevenire infortuni, patologie professionali, impatti 
sull’ambiente e sprechi energetici, e minimizzare, per quanto tecnicamente possibile, l’accadimen-
to e l’estensione di tali eventi;

• Favorire il coinvolgimento del personale e di forme rappresentative dello stesso, nei processi del 
Sistema gestionale integrato attraverso la consultazione e la partecipazione;

• Limitare il consumo di risorse energetiche e prevenire l’inquinamento, proteggere l’ambiente, non-
ché utilizzare prodotti a basso impatto ambientale;

• Erogare il servizio/eseguire il lavoro con l’utilizzo di mezzi idonei alla salvaguardia ambientale ed 
alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

• Sensibilizzare i fornitori e le parti interessate sul rispetto delle politiche, delle leggi e degli impegni 
in materia ambientale ed energetica, di salute e sicurezza sul lavoro, di responsabilità sociale e di 
sicurezza delle informazioni;

• Effettuare periodicamente un riesame della politica e del sistema di gestione integrato per veri-
ficare ed assicurare la loro congruenza, adeguatezza, efficacia ed appropriatezza nei confronti 
dell’organizzazione, alfine di consentire la definizione degli obiettivi di miglioramento continuo;

• Effettuare periodicamente audit interni ed audit di commessa;
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Il presente documento, con la relativa analisi degli impatti ambientali, si focalizzerà sul CNS in senso 
stretto, come organizzazione a sé stante, e nello specifico si considererà la sede principale di Bolo-
gna con gli indicatori ambientali riconducibili alle attività svolte in questa sede, in base alle conside-
razioni riportate nel capitolo 1. 

Tuttavia, come ampliamente spiegato nei paragrafi precedenti, non si può eludere lo stretto legame 
del CNS con soci e con il loro operato, pertanto si è deciso in questa dichiarazione ambientale di 
evidenziare anche alcuni aspetti/impatti ambientali cosiddetti indiretti perché rivenienti da attività 
svolte non direttamente dal CNS e di individuare alcuni indicatori estesi ai Soci rispetto ai quali defi-
nire opportuni obiettivi di “miglioramento ambientale”.

Il sito di Bologna risulta facilmente raggiungibile grazie ad uno scorrevole sistema viario che consente 
un facile raggiungimento ed accesso da parte di qualsiasi mezzo. 

L’area su cui sorge la sede non presenta rischi ambientali di rilievo (es. rischio sismico, rischio idro-
geologico ecc.). 
Il lotto di proprietà del CNS è costituito da una superficie pari a circa 2400 m2 di cui circa 1200 m2 
occupati dallo stabile e circa 1200 m2 dalle aree esterne.

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE 

3.• Analizzare e tenere monitorate le non conformità;
• Riesaminare periodicamente la valutazione dei rischi e delle opportunità e la valutazione degli 

aspetti e degli impatti ambientali ed utilizzi energetici, nonché di quelle inerenti gli aspetti inerenti 
la sicurezza e la responsabilità sociale, al fine di verificarne la congruenza con le attività svolte 
dall’Azienda;

• Proteggere e garantire la riservatezza delle informazioni relative a quanto oggetto di SGSI (Sistema 
Gestione della Sicurezza delle Informazioni), proteggendole da accessi non autorizzati, da divulga-
zioni a personale non autorizzato, e attuando procedure che definiscano le necessarie autorizza-
zioni agli apparati critici e la loro eventuale movimentazione;

• Proteggere e salvaguardare l’integrità delle informazioni da modifiche non autorizzate;
• Definire e documentare procedure per la comunicazione tempestiva e la gestione di incidenti in 

caso di minaccia alla Sicurezza delle Informazioni, adempiendo a quanto prescritto in tema di data 
breach;

• Diffondere – anche attraverso opportune istruzioni ed interventi formativi - la conoscenza all’inter-
no del CNS delle tematiche relative alla sicurezza, alla protezione e riservatezza dei dati personali 
per aumentarne la consapevolezza;

• Disponibilità delle Informazioni: definire un sistema di backup e ridondanza atto a mantenere la 
continuità operativa;

• Definire e pubblicare politiche e procedure che dettaglino le modalità con cui sono gestiti i dati 
personali all’interno dell’organizzazione per quanto riguarda i dati di dipendenti, di dipendenti di 
consociate, di fornitori, di terzi, di clienti, ecc.;

• In accordo al GDPR definire “politica” di gestione processi della Formazione del personale che ha 
accesso al trattamento di dati personali;

• In accordo al GDPR definire e descrivere tra i trattamenti la classificazione dei dati personali su 
diversi livelli di significatività, che permettano di definirne diversi gradi di accessibilità e rilevanza 
all’uopo anche elaborando e tenendo sempre aggiornato il registro delle attività di trattamento;

• In accordo al GDPR (Art. 5 par.1) definire una “politica” che dettagli modalità di conservazione dei 
dati personali includendone il periodo e limitando al minimo tempo necessario il loro possibile 
utilizzo che consenta l’identificazione degli interessati; dettagliare modalità di conservazione/re-
tention e politica di back-up ai fini del trattamento dei dati personali;

• Definire una “politica” comprendente modalità di trattamento del dato relativo a condanne penali 
e reati (ex dato giudiziario);

• Definire un regolamento di utilizzo delle risorse IT, di internet ed email con attenzione ai dati per-
sonali;

• Dettagliare modalità e preparare modulistica di richiesta di consenso dell’interessato al tratta-
mento dei dati personali a seguito di informativa da fornire all’interessato;

• Definire le modalità di aggiornamento dei dati personali mostrando le misure adottate per rettifi-
ca e cancellazione di dati inesatti;

• Assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità e la disponibilità del dato personale 
trattato e le azioni di remediation in caso di perdita accidentale.

Il Consiglio di Gestione ritiene cha la politica così definita sia appropriata alle finalità del CNS ed al 
contesto in cui lo stesso opera. Affinché tali principi ed impegni diventino operativi, il Consiglio di 
Gestione assicura il massimo supporto unitamente al coinvolgimento ed alla fattiva collaborazione 
di tutto il personale.
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Nell’ambito del proprio sistema di gestione ambientale, il CNS identifica gli aspetti ambientali rilevanti 
per i propri processi e ne valuta gli impatti.

Gli aspetti ambientali sono distinti in due tipologie: diretti, cioè riconducibili alle attività dell’Orga-
nizzazione, ed indiretti, ovvero quelli che potrebbero dar luogo ad effetti ed impatti sull’ambiente 
attraverso azioni non direttamente riconducibili all’Organizzazione (in particolare quelli associabili 
alle attività dei Soci).

Per ogni aspetto ambientale l’organizzazione ha individuato un impatto ambientale, del quale valuta 
la significatività sulla base di criteri definiti in una procedura del SGA che tengono conto di una serie 
di fattori quali:

1. CRITERI LEGALI: considerano tutti gli impatti e utilizzi energetici che sono regolati da leggi o 
disposizioni regolamentari ufficialmente sottoscritte dall’azienda nonché gli impatti che presen-
tano eventuali discrepanze con le politiche di gestione.

2. CRITERI QUANTITATIVI: considerano gli aspetti che possono provocare impatti sull’ambiente di 
grave entità e gli utilizzi energetici che comportano un consumo non trascurabile rispetto a quello 
complessivo, aspetti che possono estendersi su una vasta area e/o possono coinvolgere altri 
insediamenti locali, aspetti che possono presentare gravi effetti di nocività per gli esseri viventi. 
Si considerano inoltre aspetti che possono deturpare il paesaggio naturale, la vulnerabilità del 
sito ed i rischi ambientali specifici (prossimità del sito produttivo a fiumi, corsi d’acqua e falde 
acquifere, vicinanza a centri abitati) e la rilevanza delle possibili sinergie con effetti derivanti da 
altre attività presenti nelle vicinanze del sito.

3. CRITERI SOCIALI (considerando tutte le parti interessate): si considerano i fattori che per la 
loro evidenza o attualità sono maggiormente soggetti all’attenzione dell’opinione pubblica o che 
sono oggetto di iniziative pubbliche o private sia nazionali che internazionali. Fanno parte dei 
criteri sociali anche l’accettabilità del pubblico e del vicinato, nonché dei dipendenti/lavoratori e 
di terze parti in genere.

4. CRITERI TECNICI ED ECONOMICO-FINANZIARI: comprendono i fattori che sono stati significa-
tivamente ridotti in aziende aventi attività similari ed aspetti che possono provocare elevati costi 
di ripristino/risarcimento dei danni.

Nella pagina a seguire la tabella riepilogativa degli aspetti diretti e valutati significativi connessi all’at-
tività svolta dal CNS con la relativa classe di significatività:

Figura 3: Inquadramento provin-
ciale - sede CNS Bologna

Figura 4: Inquadramento locale - 
sede CNS Bologna

GLI ASPETTI 
AMBIENTALI 

4.

Figura 1: Inquadramento nazionale 
- dislocazione sedi sul territorio

Figura 2: Inquadramento regionale 
- sede CNS Bologna
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0 Aspetto o utilizzo energetico che può essere trascurato mantenendo semplicemente 
traccia della sua esistenza ai fini di un eventuale sua futura valutazione

1 Aspetto o utilizzo energetico da tenere sotto controllo al fine di garantire la continuità 
della sua corretta gestione nel tempo

2 Aspetto o utilizzo energetico da migliorare nel medio-lungo periodo, mediante interventi 
tecnici e/o organizzativi

3 Aspetto o utilizzo energetico da migliorare nel breve periodo, mediante interventi tecnici 
e/o organizzativi

ARGOMENTO DESCRIZIONE CLASSE DI 
SIGNIFICATIVITÀ

USO DI
ACQUA

Acqua: Viene utilizzata nei servizi igienici degli uffici e nell’ambito 
delle normali operazioni di pulizia dei locali. Trattasi di acqua da rete 
idrica utilizzata per usi civili.

0

FONTI DI
ENERGIA

Energia Elettrica: Viene utilizzata per l’illuminazione degli ambienti 
e per l’alimentazione delle apparecchiature e dei condizionatori pre-
senti negli uffici. La stessa viene autoprodotta mediante l’impianto fo-
tovoltaico avente potenza nominale pari a circa 24 kW.
Carburante: Utilizzato per i mezzi di trasporto.

0

MATERIALI

Carta: utilizzata per lo svolgimento del lavoro ordinario d’ufficio.
Cartoni e faldoni: utilizzati per riporre i documenti sugli scaffali 
all’interno degli archivi.
Cancelleria di vario tipo (cartucce/toner, penne, matite, CD, etc.): 
utilizzata per lo svolgimento del lavoro ordinario d’ufficio.
Detergente: utilizzato per l’igiene personale.

0

SOSTANZE
PERICOLOSE

Prodotti per la pulizia degli ambienti di lavoro: l’attività lavo-
rativa non richiede l’uso di particolari sostanze classificate come peri-
colose. Gli unici prodotti che necessitano di maggiore attenzione sono 
quelli utilizzati per la pulizia quotidiana degli ambienti, comunque ri-
posti presso apposita stanza chiusa ai non addetti.

0

F-GAS GAS AD 
EFFETTO SERRA

Impianto di condizionamento: occorre precisare che il fluido re-
frigerante utilizzato è l’R410A (o R401C nel caso di due sole pompe di 
calore relative alla sala CED) che, non contenendo cloro, non danneg-
gia l’ozono atmosferico.

0

PRODUZIONE
DI RIFIUTI

Imballaggi: la carta è costituita dagli scarti dell’usuale lavoro d’uffi-
cio. I cartoni sono quelli svuotati dei documenti destinati al macero e 
non riutilizzabili. Tali rifiuti sono ritirati da ditta autorizzata che prov-
vede al loro smaltimento.
Cartucce e toner: le cartucce e i toner esauriti provengono dalle 
stampanti e dalle fotocopiatrici presenti negli uffici. Per lo smaltimen-
to di tali rifiuti l’azienda si avvale di ditta regolarmente autorizzata.
Cancelleria usata: è costituita da tutti gli scarti del lavoro d’ufficio.

0

PRODUZIONE 
DI TRAFFICO 
INDOTTO

Traffico veicolare del personale aziendale: quasi tutto il perso-
nale aziendale raggiunge il posto di lavoro tramite auto private. 0

AUTORIMESSA 
AZIENDALE

Autorimessa aziendale: l’Organizzazione è dotata di un’autori-
messa con capacità totale pari a 40 posti auto. 1

L’Organizzazione valuta per primi quegli Aspetti Ambientali cui è associata una classe di significatività 
più elevata. Di seguito saranno presi in considerazione gli Aspetti con classe di significatività via via 
minore.
Si sottolinea che rispetto all’anno precedente non vi sono state variazioni nelle classi di significatività.
Il RSG, con la collaborazione dei Responsabili d’Ufficio interessati, verifica almeno annualmente gli 
Aspetti Ambientali, confermandone la loro significatività ed eventualmente procede ad aggiornare i 
suddetti aspetti ambientali in caso di cambiamenti.

Per quanto riguarda, invece gli aspetti ambientali “indiretti” o “di Commessa” sono vari, in quanto sono 
diversi i settori in cui operano le consorziate. La seguente tabella riepiloga i settori di intervento delle 
Associate Esecutrici ed i relativi aspetti ambientali che possono essere generati durante l’esecuzione 
dei lavori.

Nell’ambito del proprio SGA, il CNS ha attivato una procedura che identifica le criticità ambientali, così 
come specificato all’interno dei Capitolati, dei contratti o di altra modulistica inerente lo svolgimento 
dei lavori oggetto d’appalto.

Il CNS ha predisposto una “Linea guida per la gestione degli aspetti ambientali nell’ambito delle 
commesse CNS”, disponibile sul sito aziendale e che fornisce ai Soci indicazioni operative per la cor-
retta gestione degli aspetti ambientali applicabili alle singole commesse.

 

LEGENDA CLASSE DI SIGNIFICATIVITÀ
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DETTAGLIO ASPETTI AMBIENTALI DEI DIVERSI SETTORI/SERVIZI EROGATI

ASPETTI
AMBIENTALI

SETTORI/SERVIZI

Pulizie Ristorazione Turistico 
Museali Logistica Ecologia Facility 

Management Energia

Socio 
Sanitario 
e  socio 
assistenziale

CONSUMO D’ACQUA X X X X X

CONSUMO 
CARBURANTE X X X X X X

CONSUMO ENERGIA 
ELETTRICA X X X X

MATERIALI E SOSTANZE 
PERICOLOSE X X X X X X X X

GAS CLIMALTERANTI X X

SCARICHI IDRICI X X X

PRODUZIONE RIFIUTI 
RSU / RSA X X X X X X X X

PRODUZIONE RIFIUTI 
SPECIALI PERICOLOSI X X X X X

PRODUZIONE RIFIUTI 
SPECIALI NON 
PERICOLOSI

X X X X X X X X

IMPATTO ACUSTICO X X X

MODIFICA AL 
PAESAGGIO X

EMISSIONI DA 
TRAFFICO VEICOLARE X X X X X X X X

EMISSIONI ODORIGENE X X X

PRODUZ.EMISSIONI 
ATMOSFERICHE X X X X

INQUINAMENTO 
AMBIENTALE X X X

PRESTAZIONI E 
INDICATORI CHIAVE E 
SPECIFICI 

5.

In questo paragrafo vengono analizzati i principali indicatori chiave prendendo a riferimento l’allega-
to IV del Regolamento UE 2018/2026. Non viene rendicontato l’indicatore relativo alla BIODIVERSITÀ, 
in quanto come già evidenziato nella tabella del capitolo 3, i mq di superficie verde risultano molto 
ridotti.

Nello specifico verrà riferito in merito alle seguenti tematiche:

ASPETTI AMBIENTALI DATO B: DATO DI RIFERIMENTO

ASPETTI DIRETTI

Energia B0 n. medio dei dipendenti della 
sede di Bologna*

B3** mq di superficie riscaldata sede 
Bologna

Materiali (principalmente cancelleria) B0 n. medio dei dipendenti della 
sede di Bologna

Rifiuti B0 n. medio dei dipendenti della 
sede di Bologna

Consumi idrici B0 n. medio dei dipendenti della 
sede di Bologna

Emissioni di gas serra ed emissioni tot 
annue da trasporto (NOx/PM) B1 Tot. km percorsi da auto 

aziendali

ASPETTI INDIRETTI
Certificazioni soci B2 Tot. Soci aderenti al consorzio

Sostenibilità dei soci B2 Tot. Soci aderenti al consorzio

* n. medio = per numero medio di dipendenti si intende una media dei lavoratori durante l’anno; è calcolato 
facendo un rapporto tra il numero esatto dei lavoratori al 31/12 di ogni anno e il numero totale dei dipendenti 
intercorsi in quello stesso anno.

 
** Rispetto all’anno precedente, l’integrazione del dato di riferimento B3 è stata determinata dal fatto che nel 

corso del 2020 gli uffici del CNS, a causa dell’epidemia da COVID 19, sono stati in parte aperti (2 mesi circa), in 
parte completamente chiusi (2 mesi circa) ed in parte aperti solo per lo svolgimento di attività che non era pos-
sibile svolgere da remoto. Pertanto si è pensato di fare riferimento, per quanto riguarda l’aspetto dell’energia, 
non solo al numero di dipendenti, ma anche alla superficie da servire.
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DATI ENERGETICI SEDE DI BOLOGNA UM 2017 2018 2019 2020

DATO A (1): CONSUMO TOT ENERGIA  kWh 235.876 239.849 221.303 171.276

DATO A (2): PRODUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO kWh 26.179 24.361 22.544 23.572

DATO B0: N MEDIO DIPENDENTI  64,83 70,1 71,83 72,08

DATO B3: MQ SUPERFICIE mq 2050 2050 2050 2050

DATO R RAPPORTO A(1)/B0 kWh 3638,38 3421,53 3080,93 2376,19

      R RAPPORTO A(1)/B3 kWh/mq 115,06 117,00 107,95 83,55

IMMISSIONE IN RETE ENEL 487 477 198 821

DATO A (3): CONSUMO TOT ENERGIA RINN. 
AUTOPRODOTTA (PRODUZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO – IMMISSIONE IN RETE)

- 25.692 23.884 22.346 22.751

DATO R RAPPORTO A(3)/B0 kWh 396,3 340,71 311,1 315,64

DATO R RAPPORTO A(3)/B3 kWh/mq 12,53 11,65 10,90 11,10

DATO A(4): ACQUISTO TOT ENERGIA RINN. (A(1)-A(3)) kWh 210.184 215.965 198.957 148.525

DATO R RAPPORTO A(4)/B0 kWh 3.242,08 3.080,81 2.769.83 2.060,56

DATO R RAPPORTO A(4)/B3 kWh/mq 102,53 105,35 97,05 72,45

5.1 ASPETTI DIRETTI

ENERGIA 

La tematica dell’energia è stata affrontata sotto diversi aspetti, allo scopo di quantificare i consumi 
energetici relativi agli impianti della sola sede di Bologna, in cui lavora l’85% del personale e dove, 
pertanto, sono concentrati gli sforzi maggiori per il contenimento degli impatti ambientali in genere, a 
maggior ragione quelli relativi all’energia monitorabile soltanto negli impianti di Bologna.

Per la rilevazione/registrazione dei dati di consumo elettrico dei singoli vettori energetici si precisa 
quanto segue:

• i CONSUMI GLOBALI sono calcolati utilizzando i dati delle bollette, a cui vengono aggiunti i kWh 
prodotti dall’impianto fotovoltaico, al netto delle immissioni in rete Enel;

• i consumi elettrici per AUTOPRODUZIONE DA FONTE RINNOVABILE (FV) e le relative immissioni 
in rete sono rilevati dal software di monitoraggio e controllo, Fronius Solar, con il quale è possibile 
individuare più rapidamente ed in maniera più efficace, oltre ai suddetti consumi, anche gli eventuali 
guasti/perdite nell’impianto fotovoltaico;

• i consumi derivanti dagli impianti di CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO (CLIM) e di RI-
CIRCOLO DELL’ARIA (RA) sono rilevati dai contatori di energia dedicati, installati nei quadri di di-
stribuzione del piano rialzato e del primo piano. Successivamente, i suddetti valori vengono correlati 
ai rispettivi parametri di incidenza calcolati dal software gestionale Mitsubishi TG2000A, per una 
corretta suddivisione dei consumi energetici imputabili all’impianto CLIM ed all’impianto RA;

• i consumi derivanti dall’impianto di ILLUMINAZIONE (ILL) sono rilevati dai contatori di energia de-
dicati, installati nei quadri di distribuzione del piano rialzato e del primo piano;

• i consumi imputabili alla FORZA ELETTROMOTRICE (FEM) sono desumibili dai consumi elettrici Glo-
bali al netto di quelli derivanti dagli impianti CLIM, RA ed ILL;

• in riferimento all’energia imputabile al parco auto, si precisa che si intende tutto il parco mezzi in 
dotazione.

Nella tabella di seguito si riepilogano i dati energetici confrontati negli anni 2017-2018-2019-2020.

Come evidenziato nella tabella soprariportata, gli unici scostamenti dei consumi energetici rilevati ri-
spetto all’esercizio 2017 sono quelli relativi a FEM e all’impianto di illuminazione, che hanno registrato 
un aumento pari a circa il +2,8%. Tali scostamenti, seppur lievi, sono determinati da un incremento 
delle ore complessivamente lavorate dal personale del Consorzio rispetto all’anno precedente (circa 
+5.265 ore) e da un utilizzo maggiore delle sale e degli uffici presenti all’interno dell’immobile da par-
te dei Key Account e di consulenti esterni. Nel calcolo si è tenuto conto anche dell’energia elettrica 
rinnovabile prodotta autonomamente da CNS attraverso l’impianto fotovoltaico installato presso la 
sede di Bologna. 
Per quanto riguarda il dato A(4) relativo all’acquisito totale di energia rinnovabile di seguito si riporta-
no i certificati di provenienza (100% da fonti rinnovabili) per i vari anni in considerazione.

CONSUMI ENERGETICI BOLOGNA (KWH)
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CONSUMO TOT ENERGIA
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immisione in rete)

2020 Dato A (1): 
CONSUMO TOT ENERGIA
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È stato inoltre possibile determinare i TEP (tonnellate equivalenti di petrolio). Per la conversione in 
TEP si è considerata la Circolare del MiSE del 18/12/2014 e le tabelle di conversione del FIRE. (http://
em.fire-italia.org/wp-content/uploads/2016/01/2016-01-pre-modulo-NEMO.xlsm)

TEP CONSUMATI PER SINGOLO 
VETTORE ENERGETICO 2017 2018 2019 2020

TEP IMPIANTO CLIM/COND 13,9 14,02 12,92 7,66

TEP IMPIANTO DI RICIRCOLO ARIA 5,75 5,7 3,74 5,7

TEP IMPIANTI FEM E IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE 24,46 25,13 24,72 18,67

TEP AUTOTRAZIONE TOTALE 70,64 63,48 69,41 40,72

TEP COMPLESSIVI TOTALE 114,75 108,33 110,79 101,44

TEP COMPLESSIVI IMPIANTI 44,11 44,85 41,38 32,03
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EMISSIONI GAS SERRA

Come indicatore di riferimento è stato considerato anche l’emissione di CO2 riconducibile dall’utilizzo 
delle auto aziendali a disposizione per alcuni dipendenti/dirigenti. Ad ogni modo, è giusto specificare 
che, soprattutto negli ultimi 3 anni, il CNS stimola a ricorrere il più possibile all’utilizzo, ove possibile, 
del traporto pubblico, non soltanto nei confronti di tutto il personale CNS ma anche nei confronti 
dei soci; ad esempio, in occasione di eventi cooperativi organizzati dal CNS, si prediligono luoghi 
facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, generalmente vicini alle stazioni ferroviarie. Oltre alle 
emissioni di CO2 da auto, si è voluto prendere in considerazione anche la quota parte di emissioni di 
CO2 derivante dal consumo di energia elettrica degli impianti della sede di Bologna al 31/12 di ogni 
anno in considerazione. Le fonti ufficiali per conversione di energia in kgCO2 sono i seguenti:

https://www.enea.it/it/seguici/le-parole-dellenergia/glossario/parole/produzione-energia-primaria
http://sceglisostenibile.com/negozi/index.php/convertitore-di-co2
https://www.azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=8
Di seguito si riporta da tabella riepilogativa dell’andamento delle emissioni di CO2 negli anni di rife-
rimento 2017-2018-2019-2020. 

EMISSIONI CO2 UM 2017 2018 2019 2020

DATO A(1) EMISSIONI CO2 DA 
RETE kgCO2 34.911,56 35.871,79 33.046,76 24.670,00

N. AUTO AZIENDALI TOTALE  33 33 34 32

DATO B1: TOT KM PERCORSI km 1.146.921 966.315 1.168.486 652.716

GASOLIO
IBRIDO-BENZINA

 
 

1.116.235,00
30.686,00

891.509,00
74.806,00

903.920,29
264.565,61

416.002,41
236.713,85

DATO A(2) EMISSIONI CO2 DA AUTO kgCO2 153.365,58 122.216,36 140.103,76 76.438,25

 GASOLIO
IBRIDO-BENZINA

 
 

150.941,39
2.424,19

114.757,07
7.459,29

111.791,80
28.311,96

50.939,57
25.498,68

DATO A (3): EMISSIONI CO2 
TOTALI kgCO2 188.277,14 158.088,15 173.150,52 101.108,25

DATO R(1) RAPPORTO 
(EMISSIONI DI CO2 AUTO MEDIA 
PER KM): A(2)/B1

kgCO2/km 0,134 0,126 0,120 0,117

DATO R(2) RAPPORTO 
(EMISSIONE CO2 DA RETE MEDIA 
PER MQ DI SUPERFICIE): A(1)/MQ

kgCO2/mq 17,03 17,5 16,12 12,03

     
Il dato R(2) è stato calcolato considerando i mq di superficie in totale pari a 2050 mq.
Le tabelle seguenti riportano i valori delle emissioni da mezzi di trasporto in Nox e PM10, calcolati tramite 
i fattori di conversione stabiliti dall’ISPRA (www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp).

EMISSIONI NOX UM 2017 2018 2019 2020

EMISSIONI NOX (DIESEL) kgNOx 578,10 461,71 468,14 215,45

EMISSIONI NOX (IBRIDA-BENZINA) kgNOx 0,90 2,19 7,75 6,94

DATO A: TOT NOX kgNOx 579,00 463,90 475,89 222,38

     

EMISSIONI PM10 UM 2017 2018 2019 2020

EMISSIONI PM10 (DIESEL) kgPM10 23,89 19,08 19,34 8,90

EMISSIONI PM10 (IBRIDA-BENZINA) kgPM10 0,73 1,79 6,32 5,66

DATO A: TOT PM10 kgPM10 24,62 20,87 25,67 14,56

     

I dipendenti CNS assegnatari di auto aziendale possiedono una propria fuel card. L’applicazione del 
costo unitario medio del carburante deriva dal valore medio ponderato degli effettivi prezzi unitari 
riportati nelle fatture ENI. 
È stato considerato il costo unitario medio del carburante (gasolio e benzina) direttamente dal sito 
del MiSE (https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php)

RIFIUTI

Le tipologie di rifiuti prodotti dagli uffici CNS e smaltiti durante gli anni in esame sono le seguenti:

• 080318 (toner esausti)
• 150101 (imballaggi carta e cartone)
• 150102 (imballaggi in plastica)
• 150106 (imballaggi misti)
• 160214 (apparecchiature fuori uso)
• 160216 (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso)

Possono essere prodotti puntualmente anche altre tipologie di rifiuti oltre a quelli sopramenzionati, 
ma con discontinuità come ad esempio alcuni rifiuti pericolosi di apparecchiature fuori uso prodotti 
nel corso del 2017 e del 2019.
Per l’avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti il CNS si avvale di ditte esterne qualificate, regolar-
mente iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4 e 5 (raccolta e trasporto rifiuti 
speciali pericolosi e non), che effettuano il trasporto dei suddetti rifiuti fino agli impianti di destino in 
possesso delle autorizzazioni necessarie, le quali vengono richieste e valutate sistematicamente dal 
personale stesso CNS.  Di seguito si riportano le tabelle degli indicatori relativi ai quantitativi prodotti 
nella sede CNS di Bologna.
 

 UM
2017 2018 2019 2020

PERIC N/
PERIC PERIC N/

PERIC PERIC N/
PERIC PERIC N/

PERIC

RIFIUTI PRODOTTI Kg 176 3.043  8.403 109 865 1.220

DATO A: TOTALE RIFIUTI 
PRODOTTI Kg 3.219 8.403 974 1.220

DATO B0: N. MEDIO DIPENDENTI 64,83 70,1 71,83 72,08

DATO R RAPPORTO A/B0 Kg 49,65 119,87 13,56 16,93

https://www.enea.it/it/seguici/le-parole-dellenergia/glossario/parole/produzione-energia-primaria
http://sceglisostenibile.com/negozi/index.php/convertitore-di-co2
https://www.azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=8
www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp
https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php
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5.2 ASPETTI INDIRETTI

CERTIFICAZIONI SOCI

In riferimento alle informazioni sui soci il CNS ha predisposto le basi per l’attivazione di un albo soci 
che fornisca dati utili e sempre fruibili dei soci CNS, compresi tutti i certificati ISO in loro possesso. 
L’albo soci, tuttavia, è stato attivato e in continuo aggiornamento dal 11 Gennaio 2021. Fino a questa 
data, le certificazioni sono state monitorate e registrate su un file excel dal quale è stato possibile 
estrapolare alcuni dati utili ai fini di una valutazione del trend di qualità e ai fini di una maggior sensi-
bilizzazione verso quei soci ancora privi di un sistema di gestione integrato e mirando principalmente 
ad obiettivi di sostenibilità e rispetto ambientale.
Il confronto è stato eseguito in riferimento al numero di soci attivi, ovvero quei soci che alla fine 
dell’anno in considerazione, avessero contratti aperti con CNS.  

ANNO 2017
NUMERO CERTIFICAZIONI ASSOCIATE 

EMAS ISO 14001

DATO A: N. CERTIFICAZIONI 3 89

DATO B2: TOT. SOCI 189

DATO R (%) A/B2 1,6% 47%

ANNO 2018
NUMERO CERTIFICAZIONI ASSOCIATE 

EMAS ISO 14001

DATO A: N. CERTIFICAZIONI 4 81

DATO B2: TOT. SOCI 170

DATO R (%) A/B2 2,4% 47,6%

ANNO 2019
NUMERO CERTIFICAZIONI ASSOCIATE 

EMAS ISO 14001

DATO A: N. CERTIFICAZIONI 4 79

DATO B2: TOT. SOCI 156

DATO R (%) A/B2 2,6% 50,6%

ANNO 2020
NUMERO CERTIFICAZIONI ASSOCIATE 

EMAS ISO 14001

DATO A: N. CERTIFICAZIONI 12 84

DATO B2: TOT. SOCI 156

DATO R (%) A/B2 7,7% 53,8%

Dai dati soprariportati si nota nel corso del 2019 una sostanziale riduzione dei rifiuti prodotti e re-
cuperati/smaltiti rispetto al dato storico, ancor più con riferimento al 2018, anno in cui si è  provve-
duto ad una razionalizzazione del magazzino della sede di Bologna nel quale erano stoccati sia vari 
elementi di arredo ingombranti, sia oggetti e strumenti potenzialmente riutilizzabili, provenienti da 
varie attività manutentive.
Le motivazioni, invece, all’incremento dei quantitativi di rifiuti nel 2020 sono da ricercare proprio nel-
le diverse modalità di lavoro (in smart working) e nella previsione di un diverso ritorno in sede post 
pandemia. Si è pensato infatti ad un diverso layout degli uffici che ha determinato l’eliminazione di 
una 30ina di scrivanie e mobiletti per garantire una maggiore sicurezza e distanziamento. 

MATERIALI

Le attività svolte quotidianamente presso le sedi CNS sono quelle tipiche da ufficio e, pertanto, l’in-
dicatore di materiale consumato più significativo è quello relativo a carta e cartone di seguito esami-
nato per la sede di Bologna negli anni oggetto d’esame.

SEDE BOLOGNA

CONSUMO CARTA UM 2017 2018 2019 2020

DATO A: RISME CONSUMATE n. 1.495 1.680 1.450 258

DATO B0: N. MEDIO DIPENDENTI 64,83 70,1 71,83 72,08

DATO R (RAPPORTO) MEDIA CONSUMO 
RISME PRO-CAPITE: A/B0 n. 23,06 23,96 20,19 3,58

CONSUMI IDRICI

Un altro indicatore di riferimento preso in esame è quello relativo al consumo dell’acqua, seppur 
modesto, in quanto è riconducibile prevalentemente all’impianto di irrigazione presente nel giardi-
no esterno della sede di Bologna. Di seguito, quindi i dati derivanti dal monitoraggio del program-
ma di irrigazione nel corso del triennio in esame.

CONSUMO IDRICO UM 2017 2018 2019 2020

DATO A: VOLUMI CONSUMATI  m3 1251 888 908 1.082

N MEDIO DIPENDENTI 64,83 70,1 71,83 72,08

DATO R RAPPORTO m3 19,30 12,67 12,64 15,01

Nel 2020 si nota un considerevole aumento dei volumi consumati dovuto alla rottura di un tubo dell’im-
pianto di irrigazione che ha generato un’ingente perdita di acqua durante tutto il mese di agosto. L’anoma-
lia è stata riscontrata durante la periodica manutenzione del verde e a riguardo è stata aperta una non 
conformità (n.24/2020) nel registro delle non conformità interne che si è poi chiusa il 04/09/2020 con la 
sostituzione di 1 raccordo a croce e 7 elettrovalvole, riportando l’impianto alla funzionalità.



Dichiarazione Ambientale Emas 2020-2022 - aggiornamento 20-21

38

Dichiarazione Ambientale Emas 2020-2022 - aggiornamento 20-21

In termini assoluti il numero di Soci in possesso di certificazione ISO 14001 è diminuito dal 2017 al 
2019. Nel 2020, invece, si è manifestato un aumento sia in termini assoluti che in termini di percen-
tuali. Al contrario il numero di Soci con “certificazione” EMAS è aumentato notevolmente nell’ultimo 
anno in considerazione. 

SOSTENIBILITÀ DEI SOCI

Nel 2019, infine, CNS ha proseguito il percorso avviato nel 2017 con il supporto di Punto 3 per una 
gestione dell’organizzazione di eventi sostenibili ispirata alle linee guida dello standard ISO 20121. 
In quest’ottica, il Consorzio si ripropone di organizzare i propri eventi presso strutture facilmente 
raggiungibili facendo ricorso al trasporto pubblico (es: situati vicino alla stazione ferroviaria di Bolo-
gna) e di acquistare, per l’allestimento dei banchetti, alimenti a km 0 o biologici e posate e stoviglie 
biodegradabili. Tuttavia, nel corso dei primi mesi del 2020, con l’insorgere dell’emergenza sanitaria 
e della diffusione dell’epidemia da Covid-19, gli eventi in presenza sono stati sostituiti da iniziative 
organizzate online.   
Di seguito si riporta, sul totale delle 156 cooperative attualmente aderenti, il numero di associate 
dotate di strumenti di rendicontazione sociale/di sostenibilità nell’ultimo triennio, in base alle in-
formazioni disponibili. Nella rilevazione sono incluse le cooperative in possesso di uno dei seguenti 
strumenti di rendicontazione: bilanci sociali, bilanci di sostenibilità, bilanci integrati. 

ANNO N. SOCI CON STRUMENTI DI 
RENDICONTAZIONE N. SOCI % DEI SOCI CON STRUMENTI 

DI SOSTENIBILITÀ AD OGGI

2016 24 189 12,70%

2017 19 170 11,18%

2018 27 156 17,31%

2019 31 156 19,87%

La percentuale suddetta è, pertanto, anche il frutto dell’attività di sensibilizzazione, come già espres-
so, sui temi di sostenibilità e ambiente sviluppatasi negli ultimi 2 anni tramite newsletter, social, sito 
web, bilancio di sostenibilità integrato, piattaforma riservata alle associate e tramite la forma di pic-
cole interviste e video registrazioni. 
La piattaforma riservata ai soci è un servizio gratuito ed costantemente aggiornata nei contenuti: 
è possibile ritrovare tutte le registrazioni e la documentazione delle iniziative organizzate offrendo 
un percorso di arricchimento per la formazione dei soci, insieme all’affiancamento e al supporto per 
svolgere al meglio le attività lavorative. Lo strumento permette così di accompagnare così i percorsi 
di sviluppo delle associate nella loro evoluzione, arrivando a quante più persone possibile. 
Inoltre, la forma delle “pillole di CNS” (brevi video di pochi minuti che sono fatti circolare tramite tutti 
i canali di comunicazione di CNS e sono raccolte in una sezione dedicata della piattaforma) consente 
una fruizione rapida di alcuni contenuti mirati in tema di sostenibilità. Inoltre, la forma delle “pillole di 
CNS” (brevi video di pochi minuti che sono fatti circolare tramite tutti i canali di comunicazione di CNS 
e sono raccolte in una sezione dedicata della piattaforma) consente una fruizione rapida di alcuni 
contenuti mirati in tema di sostenibilità. 

PROGRAMMA 
AMBIENTALE 2020-2022

6.

6.1 PROGRAMMA AMBIENTALE SEDE CNS DI BOLOGNA
OBIETTIVO / 
TRAGUARDO Kpi Valore 

2019
Valore 

obiettivo 
2020

Valore   
effettivo 

2020

Valore 
obiettivo 

2021

Valore 
obiettivo 

2022
Modalità per il 
raggiungimento Risorse

Stato di 
avanza-
mento

RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI 
DA IMPIANTO DI 
CONDIZIONAMENTO E 
RICIRCOLO DELL’ARIA 
NEL PERIODO 
INVERNALE

Rapporto tra consumo 
energetico da impianti di 
condizionamento/ricircolo 
dell’aria e gradi giorno effettivi 
in relazione  alla superficie 
dell’immobile da riscaldare 
(moltiplicato per un fattore pari 
a 1.000)

1,52 1,50 1,39
range
(1,38

÷1,50) 
range 
(1,37

÷1,49) 

Gestione ottimale della 
programmazione dei 
tempi di accensione degli 
impianti.
Sensibilizzazione del 
personale dipendente, 
dei manutentori e degli 
operatori delle pulizie.

Ufficio Gestione 
Patrimonio 
Immobiliare

RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI 
DA IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE E 
RICIRCOLO DELL’ARIA 
NEL PERIODO ESTIVO

Rapporto tra consumo 
energetico da impianti di 
climatizzazione/ricircolo dell’aria 
ed energia irraggiata effettiva 
in relazionealla superficie 
dell’immobile da raffrescare 
(moltiplicato per un fattore pari 
a 100)

3,20 3,17 1,82
range 

(1,78
÷3,16)

range 
(1,78

÷3,16)

Gestione ottimale della 
programmazione dei 
tempi di accensione degli 
impianti.
Sensibilizzazione del 
personale dipendente, 
dei manutentori e degli 
operatori delle pulizie.

Ufficio Gestione 
Patrimonio 
Immobiliare

RIDUZIONE 
DEI CONSUMI 
ENERGETICI DA FORZA 
ELETTROMOTRICE E DA 
ILLUMINAZIONE

Rapporto tra consumi energetici 
da forza elettromotrice ed 
illuminazione  e la superficie 
dell’immobile da servire (diviso 
un fattore pari a 10)

6,45 6,39 4,87
range 
(4,85

÷6,39) 

range 
(4,83

÷6,38) 

Sostituzione dell’attuale 
illuminazione della sala 
CdS con corpi illuminanti 
del tipo a led.
Acquisto di 
apparecchiature 
elettroniche a ridotti 
consumi.
Sensibilizzazione del 
personale dipendente, 
dei manutentori e degli 
operatori delle pulizie.

Ufficio Gestione 
Patrimonio 
Immobiliare 
Ufficio ICT

RIDUZIONE DEI TEP 
DA AUTOTRAZIONE 
(PROPORZIONALMENTE 
AL NUMERO DEI 
KM PERCORSI DAI 
DIPENDENTI CNS DELLA 
SOLA SEDE DI BOLOGNA)

TEP da autotrazione in relazione 
ai km percorsi (moltiplicato per 
un fattore pari a  50.000)

3,21 3,18 3,10 3,08 3,06

Sostituzione parziale 
del parco auto aziendale 
con auto ibride o al più 
con auto diesel EURO 
6 a ridotte emissioni in 
atmosfera.

Direttore 
Organizzazione, 
Gestione e 
Servizi
Ufficio 
Amministrazione 
del personale
Ufficio Sistemi 
Certificati

RIDUZIONE DEI 
TEP COMPLESSIVI 
RELATIVI AGLI 
IMPIANTI ENERGETICI 
A SERVIZIO 
DELL’IMMOBILE

Rapporto tra i TEP complessivi 
relativi ai soli impianti e la 
superficie dell’immobile da 
servire (moltiplicato per un 
fattore pari a 100)

2,02 2,00 1,56
range 
(1,55

÷2,00)
range 
(1,54

÷2,00)

Medesime azioni definite 
per il raggiungimento dei 
precedenti obiettivi

Ufficio Gestione 
Patrimonio 
Immobiliare
Direttore 
Organizzazione, 
Gestione e 
Servizi

Ufficio 
Amministrazione 
del personale
Ufficio Sistemi 
Certificati

RIDUZIONE DEI 
CONSUMI DELLA 
CARTA

N. di risme consumate 1.450 1.420 258
range 

(250
÷1.390)

range 
(242

÷1.360)

Sensibilizzare i dipendenti 
alla riduzione dei 
consumi; utilizzare carta 
riciclata per block notes; 
riciclo carta per appunti; 
sensibilizzare all’utilizzo 
di mezzi telematici; 
stampare solo se 
strettamente necessario

DG, Direzione 
Organizzazione, 
Gestione e 
Servizi

RIDUZIONE DEL 
VALORE DI CO2 
IMMESSI IN 
ATMOSFERA

Rapporto tra il valore totale 
delle emissioni di CO2 e il n° di 
auto aziendali della sola sede di 
Bologna con riferimento ai km 
percorsi

3,29 3,26 2,14 2,12 2,10

Acquisto di autovetture 
di cilindrata inferiore e 
possibilmente EURO 6 e/o 
acquisto di vetture ibride.
Inoltre, effettuare ove 
possibile il rifornimento 
c/o le stazioni di servizio 
non autostradali e di 
ricorrere sempre al 
rifornimento self-service.

Ufficio Gestione 
Patrimonio 
Immobiliare
Direttore 
Organizzazione, 
Gestione e 
Servizi
Ufficio 
Amministrazione 
del personale
Ufficio Sistemi 
Certificati39
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Si sottolinea che, a causa della situazione pandemica verificatasi,  come già spiegato in precedenza, nel 
corso del 2020 gli uffici del CNS, sono stati in parte aperti (2 mesi circa), in parte completamente chiusi (2 
mesi circa) ed in parte aperti solo per lo svolgimento di attività che non era possibile svolgere da remoto 
Pertanto si è ritenuto opportuno modificare gli obiettivi/traguardi sopra riportati ove i relativi KPI fossero 
rapportati alle ore. Per gli obiettivi 2021 e 2022 si è pensato di considerare un RANGE di accettabilità in 
quanto non è ancora definito il rientro dei dipendenti in azienda e di conseguenza le modalità operative di 
gestione e i relativi consumi energetici.

6.2 PROGRAMMA AMBIENTALE RELATIVO AI SOCI

OBIETTIVO / 
TRAGUARDO Kpi Valore 

2019
Valore 
obiettivo 
2020

Valore 
effettivo 
2020

Valore 
obiettivo 
2021

Valore 
obiettivo 
2022

Modalità per il 
raggiungimento Risorse

Stato di 
avanza-
mento

AUMENTO SOCI
CNS CERTIFICATI
ISO 14001

% soci certificati 
ISO 14001 50% 53% 54% 56% 59%

Sensibilizzare soci 
mediante incontri 
formativi e/o eventi 
cooperativi

AUMENTO SOCI
CNS CERTIFICATI 
EMAS

% soci in 
possesso di 
certificazione 
EMAS

2,6% 2,8% 7,7% 7,7% 8,1 %

Sensibilizzare soci 
mediante incontri 
formativi e/o eventi 
cooperativi

SENSIBILIZZAZIONE 
E FORMAZIONE 
DELLE RISORSE 
CHE OPERANO 
PRESSO I CANTIERI 
SUI TEMI RELATIVI 
ALLE PRATICHE 
DI RIDUZIONE 
DEGLI IMPATTI 
AMBIENTALI

N. di eventi di 
sensibilizzazione/ 
formazione

8 10 26 range (12
÷28)

range (14
÷30)

Sensibilizzare soci 
mediante incontri 
formativi e/o eventi 
cooperativi

RSG, Resp. 
Sviluppo 
Cooperativo

PUBBLICAZIONE
DI SHARINGLEX
PER ANNO

N° di sharinglex 
pubblicate per 
anno

12 
sharing 
lex per un 
totale di 
56 news

13 0 ND ND

Ufficio 
Comunicazione, 
Ufficio Legale, 
Ufficio Sistemi 
Certificati

In riferimento all’ultimo indicatore relativo alla pubblicazione di Sharinglex, si sottolinea che nel 2020  l’Orga-
nizzazione ha sospeso momentaneamente questo servizio rivolto ai soci perché è stata sostituita da un’in-
formativa giornaliera di aggiornamento normativo più focalizzato sulla gestione dell’emergenza Covid-19, 
allo scopo di favorire fra le associate la migliore conoscenza e consapevolezza possibile in merito all’evolu-

DICHIARAZIONE 
DI CONFORMITÀ 
GIURIDICA 

7.

Il Consorzio CNS ha stabilito e mantiene attiva una procedura che garantisce l’identificazione e l’ag-
giornamento della normativa e di altri documenti che interessano le attività del Consorzio. Lo scopo 
della suddetta procedura è quello di definire le responsabilità e le modalità operative per la raccolta, 
la verifica ed il controllo delle prescrizioni legali applicabili all’organizzazione nonché il monitoraggio 
della conformità documentale e di azione dell’Organizzazione alla luce di tali normative. 

Il CNS dichiara che l’Organizzazione ottempera alle disposizioni normative ambientali applicabili alle 
proprie attività.

LEGENDA 

 = obiettivo raggiunto

 = obiettivo in corso

 = obiettivo non raggiunto

zione della normativa d’emergenza e altre informazioni e provvedimenti utili a gestire l’emergenza. 
L’Organizzazione nel corso del 2021 valuterà di riattivare il servizio sulla base del fabbisogno dei soci.

Per quanto riguarda l’indicatore sugli  eventi di sensibilizzazione/formazione rivolti ai soci, si nota 
un considerevole aumento rispetto all’anno precedente e rispetto anche all’obiettivo prefissato, in 
quanto è stato possibile organizzare molteplici eventi da remoto e non in presenza (sempre a causa 
della situazione pandemica). Pertanto anche in questo caso  è stato previsto un range di accettabilità 
per gli anni futuri a seconda del rientro in azienda e quindi di organizzazione in presenza oppure 
sempre in modalità webinar. 
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GLOSSARIO 
AMBIENTALE

8.

ASPETTO AMBIENTALE:  una qualsiasi interazione con l’ambiente dovuta ad attività svolte 
dall’organizzazione;

IMPATTO AMBIENTALE:  una qualsiasi modifica dell’ambiente, sia essa positiva o negativa. Ad 
ogni aspetto ambientale significativo corrisponde un impatto ambien-
tale significativo, in una relazione di causa-effetto. Gli impatti ambien-
tali considerati non sono solo quelli che costituiscono un evidente 
danno, ma anche quelli che comunque potrebbero interagire con ef-
fetti dannosi;

UTILIZZO ENERGETICO:  modalità / finalità di utilizzo dell’energia (es: ventilazione, riscaldamen-
to, ecc.);

CONSUMO ENERGETICO:  quantità di energia utilizzata;

TEP:  tonnellate equivalenti di petrolio;

SGA:  Sistema di Gestione Ambientale;

RSG:  Responsabile del Sistema di Gestione;

EMAS:  Eco-Management and Audit Scheme. 

La Dichiarazione Ambientale è stata convalidata da SGS ITALIA SPA in via Caldera 21 Milano, 20153, 
n. di accreditamento IT-V-0007 a garanzia della veridicità delle informazioni contenute.

La Dichiarazione Ambientale è disponibile sul sito www.cnsonline.it 
I riferimenti per ricevere informazioni riguardanti il sistema di gestione 
ambientale di CNS Soc. Coop. sono:

FRANCESCO MUNDO
Responsabile Ufficio Sistemi Certificati
Tel. 051 41 95 501
Email: certificazioni@cnsonline.it 

CHIARA TAURO
Ufficio Sistemi Certificati
Tel. 051 41 95 501
Email: certificazioni@cnsonline.it 

SPAZIO PER LA CONVALIDA

http://www.cnsonline.it
mailto:certificazioni%40cnsonline.it?subject=
mailto:certificazioni%40cnsonline.it?subject=
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