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Vi preghiamo di completare questo questionario per ogni sito aziendale
e se necessario fornire informazioni aggiuntive in allegato.
1. Qual è l'impatto ambientale dell'azienda (nel sito considerato)?
Aspetti Ambientali

Presente

Spiegazioni

Emissioni in atmosfera
(ad es. anidride carbonica, solventi, NOx, SO2, polvere, ecc.)

Approvvigionamento idrico (ad es. da pozzi, ecc.)

Scarichi idrici

Stoccaggio e / o trasporto di sostanze
pericolose / merci pericolose

Impianti termici

Utilizzo e contaminazione del terreno

Generazione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e
smaltimento di rifiuti, in particolare di rifiuti
pericolosi
Pericoli di impatto ambientale che possono
derivare da incidenti e potenziali situazioni di
emergenza

Impatto sulla biodiversità

Fenomeni locali
(ad es. rumore, vibrazioni, odori, impatto visivo, ecc.)
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2. Vi preghiamo, ove applicabile, di selezionare la casella relativa
al settore della vostra azienda (possibilità di scelta multipla)
- Metalli di base, prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature - Produzione di metalli di base

Galvanotecnica

Saldatura

Trattamento superficiale o altri trattamenti chimici di prodotti metallici

Rivestimento

- Prodotti in gomma e materie plastiche Produzione di materia prima in plastica e gomma
- Apparecchiature elettriche ed ottiche Produzione di circuiti stampati senza componenti

Produzione di componenti elettronici

- Rifornimento di energia elettrica Produzione di energia da centrale nucleare

Produzione di elettricità da centrale a carbone

- Pasta per carta, carta e prodotti in carta Carta riciclata

Produzione di pasta / cellulosa

- Tipografie, Case editrici Fotoincisione, rotative, riproduzione di supporti di registrazione
- Tessuti e prodotti tessili Tintura di tessuti e abbigliamento

Concia della pelle

- Prodotti minerali non metallici Lavorazione e produzione di ceramiche

Lavorazione e produzione di vetro

Lavorazione e produzione di cemento

Lavorazione e produzione di argilla, calce

- Commercio all'ingrosso, al dettaglio Commercio all'ingrosso e al dettaglio con combustibili fossili
- Trasporti, magazzinaggio e spedizioni Gestione della propria flotta di veicoli
- Legno e prodotti in legno Fabbricazione di tavole di legno

Trattamento / impregnazione del legno e del prodotto in legno

- Smaltimento e riciclaggio Compostaggio

Discarica
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3.

Avete impianti e macchinari presenti in sito che richiedono specifiche autorizzazioni?
Se SI, quali e secondo quali requisiti legali?
Si

4.

Elenco di impianti e macchinari approvati

Avete impianti e macchinari presenti in sito rilevanti dal punto di vista ambientale?

Se SI, quali?
Si

Elenco di impianti e macchinari rilevanti dal punto di vista ambientale

Dichiariamo che i dati riportati ed allegati sono completi e corretti. Accettiamo che le informazioni fornite siano conservate
ai fini della preparazione dell’offerta e dello svolgimento dell’attività.

Data e luogo

Nome e Cognome

Firma *)

*) Se inviato per e-mail, verrà accettato l’indirizzo del mittente
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