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Introduzione 
 

Fare impresa oggi significa non solo creare ricchezza e benessere, ma anche supportare consapevolmente e 

responsabilmente gli obbiettivi generali di sviluppo sociale ed economico in un contesto di salvaguardia delle risorse 

ambientali locali e globali e contribuire alla sostenibilità. 

 Il rispetto dell’ambiente è quindi diventato parte integrante dei obbiettivi aziendali, così come l’eco-efficienza può 

essere annoverata tra i fattori chiave di successo per le organizzazioni rivolte al futuro.  

Migliorare le proprie prestazioni in termini ambientali significa non solo contribuire alla realizzazione delle politiche 

ambientali armai consolidate e definite a diversi livelli (internazionale, europeo, nazionale e locale), ma anche 

costruire un nuovo rapporto di fiducia tra economia, le istituzioni ed in generale delle altre parti interessate quali 

clienti, consumatori, associazioni di diverso genere, dipendenti e collaboratori dell’impresa e cittadini in genere.  

L’azienda ha intrapreso, in un’ottica di miglioramento della gestione delle proprie attività e di attenzione alle richieste 

del mercato, un percorso che ha portato all’ottenimento delle seguenti certificazioni: 

- Certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare ai sensi della norma UNI EN ISO 22000:2018; 

- Certificazione secondo lo standard BRC (British Retail Consortium); 

- Certificazione secondo lo standard IFS (International Food Standards); 

- Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015; 

- Certificazione del Sistema di Gestione Energia ai sensi della norma UNI EN ISO 50001:2018; 

- Registrazione EMAS ai sensi del Regolamento CE 2026/2018; 

- Certificazione del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza secondo la UNI EN ISO 45001:2018; 

- Certificazione del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale secondo lo standard SA 8000; 

- Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità 9001:2015; 

- Rapporto sull’inventario dei gas serra in conformità con lo standard ISO 14064-1;  

- Carbon Footprint di prodotto “Prosciutto di Parma con osso DOP” in conformità con lo standard ISO/TS 

14067:2013; 

- Impronta ambientale di prodotto (PEF) “Prosciutto di Parma con osso DOP”.  

Per ogni richiesta di informazioni e/o chiarimenti fare riferimento al Responsabile Ambientale Sig. Remo Reverberi. 

Via San Vitale 12 Sala Baganza (PR) – Italia; Tel. 0521/335811;  

E mail: info@ermesfontana.it; E mail: r.reverberi@ermesfontana.it 

La presente DA è stata redatta ai sensi del nuovo allegato IV del Reg UE 2026/2018. 

Le nuove Linee guida di riferimento - REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 che 

modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), sono le seguenti: 

1. Il nuovo Regolamento obbliga le organizzazione a riportare nella dichiarazione ambientale un set minimo di 

indicatori chiave riguardanti l’efficienza energetica, l’efficienza dei materiali, l’uso di acqua, i rifiuti, le emissioni e 

la biodiversità (Allegato III).  

2. L’EMAS III introduce una attività di benchmark, ovvero La Commissione pubblicherà delle linee guida di settore di 

riferimento per le migliori pratiche disponibili, a cui le organizzazioni dovranno obbligatoriamente riferirsi.  

3. Il nuovo Regolamento si apre ad un mercato globale, ovvero la registrazione potrà essere conseguita e riconosciuta 

anche alle organizzazioni operanti al di fuori della UE. Inoltre le imprese multinazionali potranno accorpare tutte le 

attività sotto un unico numero di registrazione.  

4. EMAS III introduce delle novità circa le modalità di diffusione della dichiarazione ambientale, ovvero entro un mese 

dall’avvenuta registrazione o dall’avvenuto rinnovo/aggiornamento, l’organizzazione dovrà mettere a disposizione 

del pubblico la dichiarazione ambientale o gli eventuali aggiornamenti (Allegato VI).  

5. Viene eliminata la versione 2 del logo, quella riportante la dicitura “informazione convalidata” sostituita dalla 

dicitura “gestione ambientale verificata” contenente il numero di registrazione Nel caso in cui la registrazione sia 

relativa a più siti, questi devono essere chiaramente indicati. Forma, dimensioni e colori del logo EMAS restano 

invariati. 

mailto:info@ermesfontana.it
mailto:r.reverberi@ermesfontana.it
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La seguente dichiarazione ambientale è stata elaborata prendendo come riferimento gli indicatori di prescrizione 
ambientale inerenti al settore lavorazione carni definiti dalla decisione della commissione UE 2017/1508 del 28 
agosto 2017, la descrizione quali-quantitativa delle prestazioni ambientali dell’organizzazione nel tempo è 
dettagliata di seguito nei paragrafi dedicati. 
Tutti gli indicatori di prestazione ambientale considerati saranno monitorati nel corso del tempo con l’obbiettivo di 
migliorarli riducendone così  il loro impatto ambientale. 
 
L’IMPEGNO DELLA DIREZIONE 
L’impegno della Direzione in ambito ambientale ed energetico è espresso nella politica che ad oggi si ritiene adeguata 

alla realtà aziendale.  

La Direzione riconferma quanto espresso nella politica del 28 Luglio 2020, politica che integra Qualità e Sicurezza 

Alimentare, Ambiente-Energia, Sicurezza sul Lavoro e Responsabilità Sociale. La Direzione ha voluto approfondire il 

proprio impegno definendo quanto segue: 

 

LA NOSTRA MISSIONE 

La nostra missione è quella di produrre promuovendo ogni azione diretta a proteggere l’ambiente e a contenere i 

consumi energetici. 

 

LA NOSTRA VISIONE 

La nostra visione è un mondo in cui le attività, le produzioni e i processi sono sostenibili. 

 

LA NOSTRA POLITICA AMBIENTALE - ENERGETICA 

- Prevenire l’inquinamento, ridurre gli scarichi, i rifiuti ed il consumo di risorse; 

- Formulare obbiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali-energetiche; 

- Adottare i processi tecnologici che offrano i minori impatti ambientali in termini tecnici ed economici ed i 

maggiori risparmi energetici; 

- Valutare gli aspetti ambientali dei prodotti e dell’attività produttiva e adottare procedure di gestione tali da 

minimizzare ogni significativo impatto ambientale negativo; 

- Identificare i pericoli derivanti dai diversi processi produttivi interessanti i propri impianti; 

- Valutare preventivamente i rischi al fine di adottare soluzioni in grado di prevenire impatti ambientali; 

- Promuovere la formazione; 

- Comunicare con le parti interessate; 

- Coinvolgere i fornitori. 

 

L’azienda e il sito produttivo 

Il presente documento, redatto secondo i requisiti del Regolamento CE 2026/2018 - EMAS, rappresenta 

l’aggiornamento annuale dei dati ambientali contenuti nella Dichiarazione Ambientale dell’Organizzazione Fontana 

Ermes S.p.A., sito di via San Vitale, 12 43038 Sala Baganza (PR) - Italia. 

Seguono pertanto, dopo una breve introduzione agli aspetti generali, esclusivamente le informazioni inerenti le 

modifiche organizzative e/o strutturali intervenute nel corso dell’ultimo anno e gli opportuni aggiornamenti rispetto a 

quanto riportato nella precedente dichiarazione. 

Dal punto di vista della presentazione dei dati, sono state mantenute tutte le informazioni sui consumi di materie 

prime e risorse ed i risultati degli accertamenti analitici rilevati negli ultimi tre anni.  

Ancora una volta l’azienda rinnova il suo impegno nei confronti dell’ambiente e verifica la sua conformità ai requisiti 

imposti dal Regolamento EMAS (recentemente aggiornato dal Regolamento CE 2026/2018, EMAS). 

 

Ragione sociale: FONTANA ERMES S.p.a. 

Datore di Lavoro (Presidente CDA) Leonarda Fontana 

Sede legale ed operativa: Via San Vitale, 12 – 43038 Sala Baganza (PR) 

Codice fiscale/ P. iva: 02179720343 

Codice ATECO: 10.13 – Produzione di prodotti a base di carne inclusa la carne di volatili 
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Attività svolta: 

 
Produzione e stagionatura di prosciutto crudo di Parma DOP con sigla 
aziendale T24, prosciutto crudo nazionale e comunitario intero, disossato. 
Affettamento di prosciutto crudo di Parma DOP con sigla aziendale L26. 
Produzione salumi: salami, coppa, pancette, culatello, fiocchetto, speck, lardo, 
bresaola, lonza. Produzione di prosciutti cotti ed altri prodotti a base di carne 
cotti interi, confezionamento sottovuoto. Affettamento di salumi stagionati, 
cotti e formaggi, confezionati in busta e vaschetta in ATP o sottovuoto 

 

Nell’immagine seguente sono illustrati gli ampliamenti effettuati nello stabilimento. 

La progettazione è stata realizzata nell’ottica del rispetto ambientale ed energetico con il fine ultimo di realizzare una 

struttura e l’attività che si svolge all’interno quanto più sostenibile. 

 

 
  

Storia e sviluppi dell’Organizzazione 

Fondata verso la fine degli anni '50 da Ermes Fontana, la Fontana Ermes S.p.A. è tra le aziende produttrici di prosciutto 

di Parma che possono vantare una più lunga e prestigiosa tradizione.  Situata nel cuore della Val Baganza, nel corso 

degli anni ha saputo fondere l’arte antica ed insostituibile dell’uomo con la più moderna tecnologia. Pochi ma 

indispensabili ingredienti naturali, sapientemente miscelati tra di loro, utilizzati fin nell’antica Roma per la 

conservazione degli alimenti, l’aria pura della valle e non meno importante il tempo, sono gli elementi che hanno 

permesso di contraddistinguere inconfondibilmente le caratteristiche del “prosciutto coi fiocchi” della Fontana Ermes 

S.p.A. L’Azienda è sita a Sala Baganza, nella Food Valley alimentare, e si è specializzata nella produzione di specialità 

tipiche dell’alta gastronomia parmigiana, dal prosciutto di Parma DOP al prosciutto stagionato Classico, dalla coppa di 

Parma alla pancetta arrotolata, al salame Felino, al culatello, completando la propria gamma con i migliori salumi di 

Tradizione Italiana, i prosciutti cotti e le mortadelle. Grazie alle più moderne tecnologie di lavorazione e di produzione, 

è possibile avere la gamma completa dei prodotti sia interi, con osso o disossati, che a tranci oppure affettati in 

vaschette in ATP. In effetti, la Fontana Ermes S.p.A. è tra le poche aziende del settore con ciclo produttivo completo 

interno; il reparto confezionamento è autorizzato dal Consorzio del Prosciutto di Parma all’ affettamento del 

prosciutto di Parma, rigorosamente controllato dal C.S.Q.A. L’Azienda è da diversi decenni protagonista attiva sui 

mercati nazionale, Europeo, USA, dell’America Latina, Asiatico e del Giappone, con una quota export consolidata in 

tutto il mondo.  

  S.C.I.A del 20.12.2017 

  S.C.I.A. del 02.03.2019 

  (lavori ultimati il 12.11.2018) 
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Inquadramento territoriale 

La Fontana Ermes S.p.A. nasce nella Val Baganza, immersa nella natura, alle pendici dei delicati declivi dell'Appennino 

parmense, raccoglie i profumi della natura che vengono dai boschi e dal mare, donando ai suoi salumi il loro 

inconfondibile aroma.  

 
 

La Fontana Ermes si trova a circa 3 chilometri a sud del centro abitato di Sala Baganza su sponda sinistra del Torrente 

Baganza, dal quale dista circa 100 metri, e immediatamente ai piedi dei rilievi collinari. Il sito si colloca in un’area non 

densamente urbanizzata in cui sono ancora presenti importanti porzioni di spazi aperti destinati all’agricoltura.  

 

Lo stabilimento si colloca in zona classificata come “Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale 

consolidato” secondo il PSC del Comune di Sala Baganza. 

L’area confina a Est con la viabilità provinciale, a Ovest e a Nord con fabbricati ad uso civile di proprietà dell’Azienda e 

di terzi, mentre a Sud con territori ad uso agricolo. 

 

Il clima è inquadrato nell’ambito del clima padano di transizione, il quale si accosta al clima continentale dell’Europa 

centrale per le forti escursioni termiche. La distribuzione delle piogge invece ricorda quella tipica della regione 

mediterranea, con piogge primaverili e autunnali ed un periodo di siccità estiva. 

I fattori geografici che contribuiscono maggiormente a determinare le caratteristiche termiche del clima del territorio 

parmense sono essenzialmente due: la sua collocazione nel cuore della Val Parma occidentale (lontano dalle masse 

d’acqua mediterranee) che determina soprattutto il carattere di continentalità; e la presenza del rilievo appenninico il 

quale, come confine meridionale della Val Padana contribuisce a fornire alla collina le caratteristiche climatiche di 

“versante”, mentre come spartiacque con il versante ligure fa giungere alla fascia più alta della montagna parmense 

l’influenza del clima sublitoraneo e temperato caldo della Liguria. 

 

Nel territorio comunale sono presenti ampie zone che presentano vincoli idrogeologici per possibili rischi in occasione 

di eventi di precipitazione intensa. La collocazione dello stabilimento non ricade all’interno di tali aree di vincolo. 

Per quanto riguarda il rischio di inondazioni non si rilevano eventi calamitosi che abbiano coinvolto anche la zona del 

sito produttivo. 
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Si riporta di seguito l’organigramma:  
 

   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del consiglio di amministrazione 
Datore di lavoro 

 

Consiglio di amministrazione 

CDA 

RLS RSPP Medico  
 

Delegato alla sicurezza sul lavoro  

Gruppo per la Sicurezza 
Alimentare 

(Gruppo HACCP) 
 

Responsabile Gestione Qualità 
RSGQ 

Responsabile Gestione Ambientale 
RSGA 

 

Assicurazione qualità  
RAQ 

 

Resp. Direzione SA8000 – RDSA 

Resp. Lavoratori SA8000  

Ufficio Commerciale 

Ufficio Amministrativo  
 

Ufficio Qualità 
 

Resp. Prod. Prosciutti 
RPP 

 

Resp. Disosso 
RPD 

 
Resp. Manutenzione 

RMI 

Resp. Tranci 
RPT 

 
 

Resp. vendite Italia 
RVI 

Resp. Vendite Estero 
RVE 

 

Resp. Stabilimento RST  
Resp. Gestione Energia RSGE 

 

Resp. Amministrativo 
RAM 

 

Resp. Uff. Comm. 
RUC 

 

PREPOSTI 
 

Resp. Affettato 
RPA 

 
 

Resp. Prod. Cotti 
e Salumi  
RPC/RPI 

 
 
 

Resp. Stagionatura/ 
Spedizione 

RST/RSP 
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Descrizione delle attività e processo produttivo 

Fontana Ermes S.p.a. svolge l’attività di: produzione e stagionatura di prosciutto crudo di Parma DOP con sigla 

aziendale T24, prosciutto crudo nazionale e comunitario intero, disossato. Affettamento di prosciutto crudo di Parma 

DOP con sigla aziendale L26. Produzione salumi: salami, coppa, pancette, culatello, fiocchetto, speck, lardo, bresaola, 

lonza. Produzione di prosciutti cotti ed altri prodotti a base di carne cotti interi, confezionamento sottovuoto. 

Affettamento di salumi stagionati, cotti e formaggi, confezionati in busta e vaschetta in ATP o sottovuoto. 

 

I segmenti di mercato cui si rivolge l’azienda sono rappresentati per lo più da grossisti e dalla distribuzione 

organizzata. I prodotti vengono commercializzati interi, porzionati ed affettati. 

 

Nel grafico si riporta l’andamento della produzione per il quadriennio 2016- 2020, affiancando i quantitativi di carne 

fresca lavorata e semilavorata. Tale andamento rappresenta il confronto per l’analisi degli aspetti ambientali nel 

seguito. 

 

Produzione 2017 2018  2019 2020 2021 

Carne lavorata [kg]: carne fresca che subisce 

una trasformazione 
4.691.538 4.953.034 4.243.686 4.805.800 5.239.428 

Semilavorati [kg]: prodotti lavorati da terzi 1.976.862 1.553.576 1.775.706 1.226.847 1.383.075 

Carne lavorata + Semilavorati [kg] 6.668.400 6.506.610 6.019.392 6.032.647 6.622.503 

 

 

Fontana Ermes un nome importante nella importante storia della produzione di salumi a Parma: continuando la 

tradizione di famiglia il Sig. Ermes, sin da bambino, durante la stagione invernale, si recava con suo padre, a uccidere i 

maiali allevati nelle cascine da ogni famiglia, lavoro di responsabilità visto il valore delle carni suine per l'alimentazione 

delle famiglie contadine per tutto l'anno, e per questo chi lo faceva con competenza e abilità veniva rispettato e 

stimato.  

La naturale continuazione di quella attività fu il passaggio alla produzione. 

 

Iniziò la sua attività produttiva nel 1959 con la salagione di 17 cosce fresche e ne fece prosciutti e trovò l'acquirente 

prima ancora che fossero stagionate tanta era la stima che si riponeva sul suo lavoro.  

 

Oggi i figli e i nipoti continuano la tradizione con enorme passione.  
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L’attività svolta in azienda può essere riassunta dal seguente schema grafico: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

FONTANA ERMES SPA 
Produzione e stagionatura di prosciutto crudo 
di Parma DOP con sigla aziendale T24, 
prosciutto crudo nazionale e comunitario 
intero, disossato. Affettamento di prosciutto 
crudo di Parma DOP con sigla aziendale L26. 
Produzione salumi: salami, coppa, pancette, 
culatello, fiocchetto, speck, lardo, bresaola, 
lonza. Produzione di prosciutti cotti ed altri 
prodotti a base di carne cotti interi, 
confezionamento sottovuoto. Affettamento di 
salumi stagionati, cotti e formaggi, confezionati 
in busta e vaschetta in ATP o sottovuoto 

 

CARNI FRESCHE PRODOTTI FINITI 

Energia elettrica 
e acqua potabile 

Scarichi idrici 

Rifiuti Gas naturale 

Emissioni 

Rumore 

Imballaggi 

Materie prime 
(sale, sugna…) 
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Impianti tecnologici 

Il complesso degli impianti tecnologici comprende impianti, dispositivi e macchine che permettono di svolgere le 

diverse attività di produzione. Vengono di seguito illustrati gli impianti presenti nel sito della Fontana Ermes S.p.A. 

alcuni introdotti grazie alla partecipazione della ditta al programma Industry 4.0, operazione 4.2.1 PSR Emilia-

Romagna. 

 

1 - Centrali Termiche 

L’azienda dispone di una centrale termica a metano, costituita da un generatore di calore di portata 1800 Nmch. 

Tramite uno scambiatore di calore produce acqua calda destinata a:  

 riscaldamento uffici e spogliatoi 

 climatizzazione delle varie celle di sosta dei prosciutti e dei salumi 

 rete di distribuzione interna dell’acqua (rubinetti e macchine) 

 usi igienici. 

Per le attività di lavorazione cotti è stata installata una nuova centrale termica per la produzione di vapore 

tecnologico, avente portata 900 Nmch. 

 

 
 

2 – Impianto di Cogenerazione (composto da due cogeneratori) 

L’Azienda dispone di un impianto di cogenerazione a gas metano (matricola 08149322) della portata di 10.708 kW e 

potenzialità di 669 KW per la produzione di energia elettrica. Nel processo di cogenerazione, oltre alla produzione di 

energia elettrica, viene anche recuperata l’energia termica prodotta dal motore e quindi utilizzata, a seconda delle 

esigenze, nel ciclo di lavorazione o per la climatizzazione degli ambienti. L’energia elettrica prodotta è interamente 

utilizzata dallo stabilimento in regime di “totale autoconsumo”: non è prevista quindi l’immissione in rete dell’energia 

prodotta.  

E’ stato installato un secondo cogeneratore (matricola 35806577) di portata di 17.650 KW e potenzialità pari a 1064 

KW. Le due unità di cogenerazione installate, che generano simultaneamente energia elettrica e termica, incrementano 

l'efficienza di utilizzo del combustibile fossile fino a oltre l'80% e possono sostituire le tradizionali centrali termiche.  

Avendo le nostre unità di cogenerazione, conseguito un risparmio di energia primaria (PES) maggiore del valore di soglia 

stabilito dalla norma, sono stati riconosciuti e ottenuti i certificati bianchi (TEE) in modo proporzionale al risparmio 

energetico conseguito nell’anno 2010. Quindi, a livello globale, tale coefficiente indica il risparmio energetico 

conseguito tramite la cogenerazione (e di conseguenza il risparmio di emissioni di CO2).  

 

COGENERATORE “nuovo” matricola 35806577 
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COGENERATORE “vecchio” matricola 08149322 

 
 
 

AGGIORNAMENTO ANNO 2021: 

L’Azienda sta valutando la possibilità di acquistare un nuovo impianto di cogenerazione a gas metano con potenza 

combustibile in ingresso pari a 369 kW, potenza elettrica di 132 kW e termica pari a 204 kW che vada a sostituire il 

vecchio impianto con matricola 08149322 della portata di 10.708 kW.  

 

E’ presente uno studio di fattibilità che stima i costi/benefici che si avrebbero con introduzione del nuovo impianto e 

conseguenti risparmi economici ma soprattutto risparmi in termini energetici e di emissione di CO2. 

Si riportano sotto un riassunto: 

Riassunto bilancio ELETTRICO 

 Fabbisogno struttura 4.550.003 kWhe 

 En elettrica prodotta lorda da cogeneratore 876.957 kWhe 

 En elettrica ceduta da cogeneratore 850.648 kWhe 

 En elettrica acquistata da gestore 3.699.354 kWhe 

 

Riassunto bilancio TERMICO 

 Fabbisogno struttura per acqua calda 1.521.548 kWht 

 En termica da cogeneratore 1.355.297 kWht 

 Energia termica da integrare con caldaia ausiliaria 166.250 kWht 
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Si è stimato infatti un risparmio di energia primaria con conseguente ottenimento di circa 98 certificati bianchi (260 

€/TEE), a cui è legato anche un risparmio di emissioni di CO2.   

Si produrrà quindi un risparmio di circa 500 MWh ed evitando la produzione di 25 TEP. 

Queste stime sono state effettuate escludendo il gas consumato dall’impianto di da 420 kWe e considerando la 

futura producibilità dell’IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN PROGETTO DA 250 kWp.  

Si rimanda al punto 18 per descrizione dell’impianto fotovoltaico. 

 
3 - Approvvigionamento idrico 

L’azienda si approvvigiona di acqua dall’acquedotto comunale. L’acqua dell’acquedotto viene utilizzata nella 

lavorazione per il lavaggio dei prosciutti, dei locali e delle attrezzature, nonché per i servizi igienici, mentre per i servizi 

tecnologici (circuito del raffreddamento e Centrale Termica) viene impiegata l’acqua proveniente dal pozzo.  

Il pozzo presenta Concessione n.5816 del 2013, per la quale è stata presentata istanza di rinnovo agli enti competenti, 

ad oggi non è pervenuta nessuna comunicazione. L’azienda tuttavia prosegue nel versamento degli oneri dovuti. 

Annualmente vengono eseguite le analisi di potabilità delle acque prelevate da acquedotto, in rispetto ai requisiti del 

D. Lgs. 31/2001. 

 

4 - Impianto di trattamento/addolcimento acque 

L’acqua prelevata dall’acquedotto viene filtrata attraverso un addolcitore che impiega resine a scambio cationico. Le 

resine vengono periodicamente rigenerate con una soluzione concentrata di sale.  

 

5 - Impianto frigorifero 

Ogni cella è dotata di un circuito del freddo e circuito del caldo per il controllo ottimale di temperatura e umidità 

relativa. La produzione del freddo si basa sul ciclo di compressione ed espansione di gas refrigeranti, in particolare 

R507, R407F,R410A,R449A ed R427A , rimane una piccola parte di R22 in graduale dismissione.  

La produzione del caldo utilizza invece l’acqua calda prodotta con il calore recuperato dagli stessi compressori. 

L’impianto permette di recuperare e riutilizzare il calore che si sviluppa durante la compressione del gas refrigerante 

per riscaldare l’acqua e soddisfare così le esigenze termiche delle celle. In questo modo si fanno funzionare le celle per 

lunghi periodi dell’anno senza l’ausilio della caldaia, con notevole risparmio energetico, oltre ad un indubbio beneficio 

ambientale dovuto sia al mancato utilizzo di gas metano, sia alle emissioni in atmosfera evitate. 

 

6 - Circuito di raffreddamento 

Il raffreddamento dei compressori frigoriferi avviene attraverso due diverse modalità: la prima è ad aria e avviene a 

livello dei condensatori per mezzo di ventole, la seconda avviene attraverso un meccanismo che fa circolare in 

controcorrente l’acqua del circuito di raffreddamento.  

L’impianto per il recupero e ricircolo delle acque di raffreddamento è a circuito semichiuso e dispone di torri 

evaporative che permettono di raffreddare l’acqua e reimmetterla in circuito (il circuito ha un costante spurgo in 

fognatura). L’acqua di raffreddamento dei compressori viaggia all’interno di un impianto completamente 

indipendente da quello igienico-sanitario. 

 

7 - Sistema entalpico 

Le celle di stagionatura di più recente realizzazione sono servite da un sistema di funzionamento “entalpico”. Il 

sistema di funzionamento per entalpia, attraverso recuperatori entalpici, si prefigge lo scopo di utilizzare, per più 

tempo possibile, il potere deumidificante dell'aria esterna. Tale situazione si verifica ogni qualvolta il contenuto di 

umidità assoluta nell'aria esterna è minore di quello presente all'interno del locale di stagionatura. In questo modo, 

oltre ad un risparmio energetico, si ottiene una ossigenazione continua dell'aria dell’ambiente, molto importante nei 

processi di stagionatura come quello dei salumi. Il sistema “entalpico” dell’azienda ha un funzionamento di circa 150 

g/anno, con una percentuale di risparmio energetico di circa il 35% dell’energia. Il sistema entalpico serve le celle di 

stagionatura del reparto cotti e salumi, è stato quindi stimato un risparmio annuale di circa 1.000.000 di Kwh.  

 

8 - Cabina Elettrica 

In azienda è presente una cabina di trasformazione dell’energia elettrica, in cui avviene la trasformazione della 

tensione da 15kw a 380w. All’interno della cabina sono installati 3 trasformatori elettrici contenenti olio per 
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l’isolamento elettrico esenti da PCB (composti di sintesi clorurati attualmente regolamentati dalla legge). Per tutti e 

tre i trasformatori non si applica il D.Lgs. 209/1999, pertanto non vi è nessun obbligo di smaltimento o 

decontaminazione e nessuna limitazione d’uso fino alla fine della vita operativa. In un secondo momento è stata 

installata una centrale elettrica che contiene un trasformatore a resina di 1000 kWA di potenza. 

L’Azienda affida a manutentore esterno gli interventi mirati all’efficienza energetica dei trasformatori. 

 

9 – Rete Fognaria e trattamento acque 

Lo stabilimento è dotato di rete fognaria unica in cui confluiscono i reflui assimilabili a quelli domestici dei servizi 

igienici e i reflui industriali derivanti da: 

 lavaggio prodotti, locali di lavorazione e macchinari di produzione; 

 rigenerazione delle resine dell’impianto di addolcimento; 

 condense degli impianti frigoriferi; 

 acque di spurgo delle torri di raffreddamento. 

 

Tali acque sono convogliate ad un impianto degrassatore che recapita alla rete fognaria comunale. Le acque 

meteoriche sono canalizzate e scaricate in acque superficiali. 

L’acqua proveniente dal lavaggio dei prosciutti, contenente grasso e sale, è convogliata alle vasche di trattamento 

compartimentate, le quali permettono di separare, per affioramento naturale, il grasso dal refluo generale che può 

quindi confluire nel collettore che si immette nella pubblica fognatura. Lo scopo principale, quindi, è diminuire la 

quantità di grasso immessa all’interno della fognatura comunale. Il rifiuto prodotto, identificato come SOA, viene 

periodicamente smaltito come rifiuto. 

L’azienda, in data 28.09.2015, con prot. 62671, ha ottenuto dallo Sportello Unico Imprese Pedemontana 

l’Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP 606/2015) per la matrice emissioni in atmosfera, scarichi idrici e nulla 

osta in materia di impatto acustico. In data 15/12/2017 è stata presentata modifica all’AUA in funzione 

dell’ampliamento, è stata rilasciata la Determina Ambientale numero 5269/2018 in data 12/10/2018. 

 

10 - Risparmi produzione vapore 

Il reparto cotti utilizza una nuova tecnologia che consente il raggiungimento di risparmio energetico legato alla minor 

temperatura  a cui il prodotto deve essere cotto. 

La nuova tecnologia prevede che la cottura dei cotti avvenga “sottovuoto”, ovvero il prodotto viene inserito in stampi 

di poliammide misto a polietilene per la cottura, questi nuovi stampi necessitano di una minore temperatura di 

cottura a differenza della tradizionale cottura, che avviene invece in stampi di ghisa e acciaio. 

Nello specifico con la cottura tradizionale si dovrebbe portare il forno ad una temperatura di circa 100°, mentre con lo 

stampo in PET la temperatura necessaria è di circa 70° determinando quindi un minor consumo di energia 

quantificabile in circa il 30%. 

Come dati di riferimento, per calcolare l’energia necessaria per la cottura, consideriamo il seguente lotto tipo di 

produzione: 

- Lunghezza barra di 90 cm; 

- Calibro barra 170 cm; 

- Peso delle barre + prodotto circa 24 kg; 

- Barre per ogni infornata n. 144; 

considerando che per questo carico sarebbero necessari 1500 kg di stampi in acciaio/ghisa, solo per il riscaldamento 

degli stessi sarebbero necessarie 13.000 kcal che dovrebbero poi essere dissipate in raffreddamento, mentre con 

stesso carico ma con la nuova tecnologia, servirebbero invece, circa 9000 kcal. 

Nel 2019 si sono prodotti circa 140.000 kg di prosciutti cotti: per la loro produzione il forno è stato avviato 74 volte 

(infornate). Considerando che per ogni singola accensione del forno è previsto un risparmio di circa 4.000 kcal, 

moltiplicando il singolo risparmio per il numero di accensioni, è possibile determinare un risparmio annuo che è di 

circa 296.000 kcal. 

Nel 2020 si sono invece prodotti circa 256.000 kg di prosciutti cotti: per la loro produzione il forno è stato avviato 137 

volte (infornate), considerando sempre che per ogni singola accensione del forno è previsto un risparmio di circa 

4.000 kcal è possibile determinare un risparmio annuo che è di circa 548.000 kcal. 
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Oltre a ciò si può aggiungere una riduzione dei tempi visto che il prodotto non subisce l’inerzia di riscaldamento e 

successivo raffreddamento degli stampi, necessari invece con la tradizionale tecnologia. 

Questa nuova tecnologia utilizzata per la cottura dei cotti garantisce anche un recupero dei liquidi di cottura; infatti 

nella cottura tradizionale, la carne viene messa in uno stampo e pressata, nell’esercitare tale pressione fuoriesce del 

liquido di cottura; la coscia dopo viene ri-pressata, quindi vi è una seconda fuoriuscita di liquido, poi stampato e ri-

confezionato ed infine pastorizzato.   

Con la tecnologia utilizzata dalla Fontana Ermes invece il liquido di cottura che si produce rimane nel sacchetto del 

sottovuoto e solo quando la coscia arriva nella linea di affettamento, una volta aperto il sacchetto, il liquido viene 

recuperato nel bidone dei rifiuti di CATEGORIA 3 e viene smaltito come tale. 

Questa tecnologia quindi evita lo smaltimento dei liquidi negli scarichi fognari, il processo di pastorizzazione, in quanto 

le cosce subiscono solo un abbattimento, e la fase di ri-confezionamento, con conseguente riduzione degli imballi 

utilizzati per la pastorizzazione. 

La Fontana Ermes è sicuramente fra le prime aziende italiane ad utilizzare questa tecnologia.  

 

 
 

11 - Pompe vuoto per confezionamento 

Nel 2021 sono state  installate n.7 pompe a velocità variabile per sottovuoto spinto per diversi prodotti (es. 

mortadelle, prosciutto…), con l’ottenimento del 40% di risparmio energetico grazie all’impiego di pompe con inverter. 

Il calcolo di risparmio energetico è stato eseguito dal tecnico delle pompe e si può quantificare indicativamente in:  

 Consumo pompa ON/OFF: 15 Kw/ora (pompa vuoto con precedente tecnologia) 

 Consumo pompa con inverter: 9 kW/ora (pompa con inverter) 

 Tempo di funzionamento: 15 ore al giorno (tempo funzionamento linea) 

 Risparmio giornaliero: 90 kW/ora 

 Risparmio annuo: 22.500 kW 

L’alta tecnologia è dimostrata da: 

- PLC di controllo 

- azionamento a velocità variabile e controllo dei valori di riferimento, con notevole risparmio energetico 

- pompa GHS VSD+, ad altissimo rendimento, che supera di gran lunga le prestazioni fornite da tutte le altre 

tecnologie per vuoto 

- funzionamento silenzioso ed efficiente sistema di raffreddamento ad aria forzata. 

 

12 - Attività di manutenzione degli impianti tecnologici 

La sorveglianza e la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici è interamente affidata ad addetti interni sotto la 

supervisione del Responsabile Manutenzione che, all’occorrenza, incarica ditte esterne specializzate.  

Gli addetti della manutenzione sorvegliano giornalmente gli impianti, controllano gli allarmi presenti e provvedono a 

richiedere immediatamente l’intervento dei tecnici esterni in caso di guasti o malfunzionamenti.  
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Gli aspetti ambientali delle attività di manutenzione sono ridotti alla sola produzione di modeste quantità di rifiuti, 

gestiti dalle ditte esterne. 

 

Su tutti i nuovi impianti dello stabilimento, e anche su alcuni già esistenti, sono stati montati degli inverter, che 

permettono di regolare con precisione il regime di funzionamento dei motori elettrici delle macchine con conseguente 

maggiore efficienza energetica e possibilità di avere un controllo preciso della temperatura e della potenza. 

Le macchine così non lavorano più a potenza fissa massima, ma in modo continuo e con assorbimento di energia 

variabile a seconda delle effettive esigenze. 

 

13 - Impianti tecnologici di condizionamento e raffreddamento 

Trattasi di impianti ad alta tecnologia per il condizionamento e il raffreddamento, che si caratterizzano per i seguenti 

elementi di innovazione tecnologica, rispetto a quelli già installati in azienda: 

- Sistema per il recupero del calore di condensazione di tipo diretto, con il gas caldo che viene direttamente 

impiegato per riscaldare l’aria che sarà poi inviata in ambiente (risparmio annuale del 100% sull’impiego di 

combustibile; 

- Trasduttori di pressione elettronici per il rilievo delle condizioni di lavoro dei gruppi moto condensati: sistema che 

consente di monitorare da posizione remota le condizioni di lavoro dei gruppi frigoriferi; 

- Valvole termostatiche elettroniche che permettono di ottimizzare il funzionamento dell’impianto aumentandone 

l’efficienza energetica; 

- Motori elettronici Brushless, direttamente gestibili dal microprocessore di controllo; 

- Sistema a condensazione flottante nei gruppi moto condensanti con condensazione ad aria ed unità di trattamento 

aria ventilate (risparmio annuale di energia elettrica kw/h del 20%); 

- Sistema di rinnovo dell’aria mediante controllo entalpico nei locali di stagionatura dotati di UTA e sistema di 

diffusione dell’aria canalizzata 

- Programma Software “OPENCOM” per acquisizione ed elaborazione dati di processo attraverso la strumentazione 

a microprocessore prevista per la gestione degli impianti; 

- Come ulteriore elemento di innovazione, si consideri che gli impianti tecnologici di refrigerazione in programma 

risultano diversificati ad hoc anche per le diverse produzioni. 

Tutti gli impianti di nuova tecnologia hanno sicuramente determinato una maggior efficienza degli impianti di 

produzione e gestione del freddo anche se risulta molto difficile identificare un risparmio preciso in quanto sia gli 

impianti che i locali sono stati realizzati con nuove tecnologie che rendono problematica qualsiasi ipotesi di 

comparazione e pertanto dati concreti di risparmio. 

 

14 - Cabina di lavaggio prodotto e cabina di lavaggio attrezzature  
L’elemento di principale innovazione riguarda di n.3 impianti di lavaggio distinti che usano una tecnologia (dotata di 

PLC di controllo) impostata per il lavaggio con impiego di acqua di recupero, elemento di rilevante valenza ambientale.  

Le cabine di lavaggio sono dotate di un serbatoio di accumulo sottostate all’interno del quale viene raccolta l’acqua 

utilizzata, per ogni ciclo di lavaggio vengono utilizzati circa 200 litri di acqua di cui 50 litri vengono scaricati e rintegrati 

con acqua “pulita”. 

 Il sistema di recupero viene utilizzato per circa 4/5 cicli di lavaggio, dopodiché il serbatoio viene completamente 

svuotato e riempito con acqua pulita. La numerosità di cicli di lavaggio ad ora, per ciascun impianto, è variabile in 

relazione alla tipologia e condizione del prodotto. 

Si può stimare, in ogni singolo impianto, che in 20 cicli/ora verrebbero utilizzati e scaricati 4000 liti/ora di acqua 

mentre con il sistema di recupero ne vengono scaricati 1750 litri/ora, con un risparmio di circa 2250 litri/ora. 
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AGGIORNAMENTO ANNO 2021: 

Sono stati sostituiti gli ugelli della cabina di lavaggio “storica” ovvero quella che è a servizio della zona stagionatura, in 

modo da avere maggior efficienza della stessa con conseguente risparmi di consumo di acqua. 

Nello specifico il risparmio stimato è pari a 60 litri di acqua ogni ciclo di lavaggio.  

Ogni ciclo prevede il lavaggio di un telaio, questo contiene 30 prosciutti i quali vengono lavati tutti ad una temperatura 

di 85° C. 

Per l’anno 2021 si può stimare quindi un risparmio di acqua pari a 440.000 litri poiché sono stati lavorati circa 220.000 

prosciutti. 

 

15 - Impianto speciale automatico forno  

Questo impianto innovativo è introdotto per cottura della Mortadella Bologna IGP 

Si intende impiegare il forno anche al fine di pastorizzare gli affettati in sottovuoto, in particolare per i mercati esteri 

in cui le restrizioni sulla sicurezza alimentare sono molto forti (Listeria zero): per questo tipo di applicazione l’azienda 

Fontana Ermes Spa  sta effettuando test sperimentali, al fine di poter introdurre una nuova metodologia di azione 

contro la Listeria (pastorizzazione a caldo), oltre al sistema tradizionalmente impiegato con pastorizzazione in alte 

pressioni (a freddo).    

 
 

 

 

16 - Generatore di gas per confezionamento dei prodotti affettati 

Trattasi di investimento assolutamente innovativo che riguarda l’acquisizione di un generatore di gas azoto (atmosfera 

modificata) da utilizzarsi per le vaschette di affettati, tale investimento è partito nel mese di giugno 2020. 

Tale innovazione consente di produrre internamente il gas azoto purificato necessario per il confezionamento 

sottovuoto dei salumi nelle vaschette, in modo da rendere indipendente l’azienda da fornitori esterni, secondo la 
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filosofia del “chilometro zero” e dell’autosufficienza, ottenendo così un controllo diretto della qualità, una riduzione 

dei costi, nonché la possibilità di realizzare gas (azoto). Si consideri che l’impiego del gas azoto (atmosfera modificata) 

è oggi di fondamentale importanza nell’ottica del consumatore moderno, che pone sempre maggiore attenzione al 

gusto inalterato, ad una più lunga shelf-life e ad un aspetto più attrattivo del cibo confezionato. 

17 – Impianto per stagionatura (OPENCOM)  

Sistema gestionale per il controllo delle celle di stagionatura, dotato di un sistema di controllo elettronico composto 

da più quadri dedicati ciascuno ad una singola cella di stagionatura da cui riceve in tempo reale e in continuo una serie 

di parametri fondamentali per una migliore gestione della stessa. 

Le informazioni sono inviate da remoto verso il dispositivo di controllo, supervisione e programmazione della 

macchina. Infatti è stata rilevata la sussistenza della tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi 

di tracciamento automatizzati che permettano di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura 

logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo. 

Lo scambio di informazioni avviene con le seguenti modalità: il MES aziendale è Sussidiario-Rintracciabilità (sistema 

per la rintracciabilità del prodotto) mentre “OPENCOM” è il software per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati di 

processo dall’impianto di trattamento aria attraverso la strumentazione installata. 

In particolare, il sistema di gestione della logistica MES acquisisce le seguenti informazioni logistiche: data riferimento, 

cella di riferimento e temperatura aria nella cella monitorata ogni 10 secondi, oltre a umidità relativa, stato entalpia 

ed entalpia esterna. 

In conclusione l’intero sistema è dotato di sensori in campo in grado di rilevare in continuo molti parametri di 

processo, sia per evitare derive di processo sia per garantire la massima efficacia durante il normale funzionamento; il 

sistema infatti è flessibile, e può essere adattato e modulato in base alle tipologie di prodotto stoccato. 

 

18 – Impianto fotovoltaico 

L’azienda sta valutando la possibilità di installare un impianto fotovoltaico al fine d ottenere un risparmio energetico 

pari a  464.000 KWh annuo, con conseguente risparmio anche in termini economici.  

 

19 – Altre apparecchiature 

In stabilimento sono presenti anche n. 5 bombole di GPL per un quantitativo pari a 75 kg. utilizzato per la marchiatura 

a fuoco dei prosciutti che vengono sostituite circa ogni 45 giorni.  

Sempre facendo riferimento alle innovazioni nel ciclo produttivo introdotti dal programma Industry 4.0 presentati in 

Regione (operazione 4.2.01.2020) diversi sono i cambiamenti introdotti anche dal punto di vista dell’automazione 

delle lavorazioni, tra queste si possono citare macchina massaggiatrice pelatrice automatica per coppe, macchine 

pelatrice automatiche, lega-prosciutti, impianti tecnologici di guidovia di trasporto aereo. Inoltre in azienda sono stati 

inseriti dei robot di carico-scarico a servizio della linea di lavorazione dei prosciutti crudi, con notevole risparmi di 

tempo, e impiego di manodopera, quindi maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e conseguente riduzione 

e semplificazione dei cicli produttivi. 
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Il sistema di gestione Ambiente ed Energia 

Il Sistema di Gestione Ambiente e Energia della FONTANA ERMES S.p.A. è fondato sul processo dinamico e ciclico: 

“pianificare, attuare, controllare, riesaminare”. 

 

Il Sistema di Gestione Ambiente e Energia è definito attraverso il Manuale del Sistema di Gestione Ambiente e Energia.  

Al suo interno sono presenti procedure per individuare e tenere sotto controllo gli aspetti ambientali ed energetici 

delle attività, prodotti e servizi dell'Azienda e per determinare quegli aspetti che hanno o possono avere impatti 

significativi sull'ambiente. 

Il Manuale definisce inoltre le responsabilità e le modalità operative applicate dall’Organizzazione in relazione agli 

aspetti ambientali sui quali l’organizzazione stessa può esercitare un controllo tale da determinare: 

 il miglioramento del Sistema; 

 il rispetto della Politica; 

 il raggiungimento degli obbiettivi 

 la possibilità di dimostrare la conformità; 

 la possibilità di mantenere la registrazione della propria Organizzazione in corrispondenza al Regolamento CE 

2026/2018– EMAS; 

 la possibilità di mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale in rispetto alla Norma 

UNI EN ISO 14001, presso un organismo terzo. 

 

Tutte le persone che operano in Azienda dirigendo, coordinando ed eseguendo attività aventi influenza sull’ambiente, 

hanno assunto il Manuale del Sistema di Gestione Ambiente ed Energia come documento base per le loro attività. 
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Identificazione degli Aspetti e degli Impatti Ambientali e valutazione degli stessi 

Fontana Ermes S.p.A ha individuato gli aspetti ed impatti ambientali significativi, effettuando una opportuna analisi di 

cui nei paragrafi successivi si evidenzieranno esiti e parametri di giudizio.  

Sono stati valutati utilizzando i dati disponibili ed aggiornati e quantificando, laddove possibile, l’impatto indotto dalle 
attività aziendali e descrivendo le azioni sviluppate dall’Azienda al fine di garantirne un controllo sistematico.  
 
L’analisi è stata condotta al fine di definire la situazione ambientale di partenza ed il suo evolversi nel corso degli anni, 

ed in particolare ha considerato: ASPETTI AMBIENTALI e FATTORI ESTERNI.  

 

 ASPETTI AMBIENTALI derivanti dalle attività dello stabilimento e che pertanto lo stesso può tenere sotto il 

proprio controllo gestionale. Gli aspetti ambientali considerati sono i seguenti:  

 Emissioni in atmosfera  

 Rumore  

 Rifiuti  

 Imballaggi  

 Scarichi idrici 

 Odori  

 Consumo di risorse idriche e consumo di energia 

 Uso del suolo in relazione alla biodiversità 

 Contaminazione del suolo e sottosuolo 

 Sostanze pericolose e infiammabili 

 Traffico 

 

 FATTORI ESTERNI (punto 3.2 c Allegato III Regolamento EMAS 1221/09) quelli che si possono riscontrare a 

seguito delle attività, prodotti e servizi dello Stabilimento e sui quali lo stesso può non avere un controllo 

gestionale totale in quanto sono coinvolti anche soggetti esterni all’organizzazione (ad esempio fornitori o clienti). 

I fattori esterni indiretti considerati sono i seguenti:  

 fornitori  

 clienti 

 trasporti 

 outsourcing (attività in appalto es. disosso, sugnatura ed affettato). 

La valutazione della significatività di ogni AA è effettuata da RSGA (Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale), 

in collaborazione con i consulenti esterni, attraverso la metodologia di seguito descritta.  

L’esito della valutazione permette di assegnare ad ogni AA un livello di rischio ed opportunità. 

La metodologia individuata vede il rischio R semplicemente come il prodotto della probabilità P per il valore di 

magnitudo M.  

 

I vari aspetti sono stati valutati considerando le seguenti condizioni operative: 

 condizioni normali, inclusa la manutenzione ordinaria; 

 condizioni eccezionali, incluse le condizioni di avviamento ed arresto degli impianti e la manutenzione 

straordinaria; 

 incidenti imprevisti e possibili situazioni di emergenza. 

Determinazione del GRADO DI RISCHIO 

 

A seguito dell’applicazione dei criteri sopradescritti viene determinato il GRADO DI RISCHIO, applicando i criteri 

specificati nella tabella “Grado di Rischio”.  

In funzione del GRADO DI RISCHIO sono individuate le misure di prevenzione e di protezione da attuare al fine della 

riduzione e/o del controllo del rischio, tenuto conto di quanto previsto dal SGAE in termini di formazione, 

addestramento, sorveglianza e della seguente scala gerarchica:  
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A. eliminazione; 

B. sostituzione; 

C. controlli di ingegneria; 

D. allarmi e segnaletica e/o controlli di carattere amministrativo/ procedure. 

L’esito della valutazione è quindi considerato per determinare gli obbiettivi di miglioramento/opportunità. 

Nella definizione delle tempistiche di intervento e delle priorità viene considerata la seguente scala:  

GRADO DI RISCHIO AZIONI 

BASSO 
Situazione conforme: periodica valutazione. 

Mantenimento delle condizioni e del rispetto delle norme e delle procedure aziendali.  

MEDIO 

Rischio accettabile: ridotto ad un livello che può essere tollerato in relazione agli obblighi 

di legge e alla sua Politica. Da valutare possibili azioni da attuare nel lungo termine (3-9 

mesi). Messa in atto delle misure previste dalle norme di buona prassi. 

ALTO 

Azioni da attuare nel medio termine (1-3 mesi). Messa in atto di misure provvisorie per 

controllare le esposizioni ed i rischi. Definizione di obbiettivi specifici di miglioramento; a 

parità di grado di rischio R la priorità è definita in base al valore di ‘D’ danno. 

ELEVATO 

Azioni da attuare nel brevissimo termine (entro 1mese) Messa in atto di misure 

provvisorie/ mitigative immediate. Si valuta il caso di interrompere l’attività a rischio fino 

a risoluzione o fino ad attivazione delle misure temporanee mitigative. 

 
Gli aspetti ambientali sono stati valutati considerando le seguenti condizioni operative: 

 condizioni normali, inclusa la manutenzione ordinaria; 

 condizioni eccezionali, incluse le condizioni di avviamento ed arresto degli impianti e la manutenzione straordinaria; 

 incidenti imprevisti e possibili situazioni di emergenza. 
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Migliori Pratiche di Gestione Ambientale – Indicatori di Prestazione Ambientale settoriali- 

Esempi di eccellenza [Decisione UE 2017/1508 del 28 agosto 2017]  

La Direzione, in occasione dell’annuale analisi del contesto, ha analizzato le Migliori Pratiche di Gestione Ambientale 

andando ad individuare quali, ad oggi, sono già applicate e quali considerare come opportunità di miglioramento.   

 

Esempi di eccellenza  

Per quanto riguarda il ‘Trattamento ad Alta pressione per la decontaminazione della carne si rileva non essere 

applicabile ai nostri prodotti in quanto la pressione esercitata andrebbe a distruggere l’imballaggio primario, costituito 

da una vaschetta in materiale plastico. 

Su tutti gli impatti ambientali identificati e valutati è stato sviluppato il Sistema di Gestione tenendo conto dei 

documenti di riferimento settoriali (BREF del FDM - Decisione UE 2017/1508 del 28 agosto 2017) e attraverso 

procedure di controllo e monitoraggi, si sono individuati gli obbiettivi di miglioramento.  

Tutti gli impatti ambientali sono rivalutati annualmente in occasione dei riesami della Direzione in base 

all’introduzione pianificata di misure di contenimento e controllo previste dai programmi di miglioramento. 

Si descrive l’analisi del contesto, la valutazione delle parti interessate, l’analisi e valutazione del rischio ed opportunità 

in conformità ai punti 4.1 – 4.2 – 6.1 della norma UNI EN ISO 14001:2015 Regolamento (CE) 2026/2018. 

La valutazione dei rischi è finalizzata a fornire un panorama completo e approfondito della situazione del sito per 

quello che riguarda tutti gli aspetti della propria attività.  
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Prestazioni ambientali correlate agli aspetti ambientali diretti ed indiretti 

CONSUMI IDRICI 

L’acqua dell’acquedotto, utilizzata nel processo lavorativo in prosciuttificio, viene sottoposta ad analisi periodiche per 

il controllo della potabilità in rispetto ai requisiti del D.Lgs. 31/2001.  

L’azienda effettua analisi microbiologiche mensili di autocontrollo della qualità delle acque, ed effettua invece una 

analisi chimica di controllo completa su base annuale.  Tali analisi, vengono eseguite da fornitori di servizi dell’azienda. 

La seguente tabella riporta i quantitativi di acqua approvvigionata relativi agli ultimi anni, confrontati con la quantità 

totale di carne fresca lavorata e di semilavorati.  

Nell’anno 2019 si evidenzia un sensibile aumento nel rapporto acqua-carne lavorata a causa di una diminuzione della 

materia prima lavorata a fronte di un consumo di acqua inalterato, in quanto le pulizie e le operazioni di lavaggio 

hanno comportato lo stesso utilizzo di acqua a fronte di una diminuzione di carne lavorata.  

Nell’anno 2021 si evidenzia un miglioramento nell’indicatore di consumo di acqua, si nota una diminuzione di 

conseguente al nuovo assetto impiantistico del recupero di acqua delle cabine di lavaggio. 

 

Produzione 2017 2018 2019 2020 2021 

Consumi di Acqua da Acquedotto [mc] 9.345 6.780 7.479 7.664 7.489 

Consumi di acqua da pozzo [mc] 9.748 12.052 11.235 10.693 11.005 

Totale acqua consumata [mc] 19.093 18.832 18.714 18.357 18.494 

Rapporto [mc acqua/ton carne totale] * 2,86 2,89 3,11 3,04 2,79 
*Rapporto calcolato sulla base del consumo totale di acqua e sul totale di carne lavorata + semilavorati 

 
 
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS METANO 

II processo di stagionatura prevede che i prosciutti e i salumi in genere siano soggetti a gradienti di temperatura 
continui e differenziati secondo il livello di maturazione raggiunto. 
Esistono a tal fine numerosi locali dotati di impianto di termoregolazione: in particolare le celle di primo e secondo 

sale, di pre-riposo, di riposo, di asciugatura, di pre-stagionatura e stagionatura, che nel complesso assorbono la 

maggior parte dei consumi energetici del sito. 

 

Di seguito sono riportati i consumi assoluti negli ultimi anni di energia elettrica e gas metano, rapportati alla quantità 

totale di carne lavorata e di semilavorati. 

L’aspetto è di grande interesse per la direzione che investe in tecnologia mirata al risparmio e all’ottimizzazione dei 

consumi.  

L’azienda ha implementato la stagionatura di prodotti per i quali è necessario un maggior apporto di vettori energetici 

(in passato l’attività era appaltata).  

 

La messa in funzione del nuovo cogeneratore (fine anno 2018) ha determinato un maggior consumo di energia 

autoprodotta a fronte di un minor utilizzo di energia da rete.  Si riportano i dati riferiti all’ultimo quinquennio. Dai dati 

dell’ultimo triennio emerge una quantità di energia elettrica autoprodotta nettamente superiore rispetto agli anni 

precedenti, e ogni anno con produzione maggiore con conseguente diminuzione di energia elettrica acquistata da 

rete. 
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ENERGIA ELETTRICA 

Consumi energia elettrica 2017 2018 2019 2020 2021 

Energia elettrica da rete [kWh] 5.182.800 5.998.552 3.978.467 4.564.469 4.346.243 

Energia elettrica autoprodotta [kWh] 1.691.760 1.659.880 3.419.120 3.336.766 3.729.960 

Energia elettrica totale [kWh] 6.874.560 7.658.432 7.397.587 7.901.235 8.076.203 

Rapporto [kWh energia/kg carne totale] 1,03 1,17 1,22 1,31 1,22 
*Rapporto calcolato sulla base del consumo totale di energia elettrica e sul totale di carne lavorata + semilavorati 
 

 
 

Di seguito si riporta la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica acquistata 

nei 2 anni precedenti. L’energia elettrica da fonte rinnovabile utilizzata in azienda è esclusivamente quella fornita da 

rete in quanto l’energia autoprodotta non deriva da fonte rinnovabile. 

Si rimanda alla prossima dichiarazione per avere la ripartizione dell’energia rinnovabile acquistata nell’anno 2021, 

infatti a livello normativo, i fornitori sono tenuti a pubblicare ai clienti finali le informazioni sulla composizione del mix 

energetico riguardanti i due anni precedenti a quello della fornitura. Quelli relativi al 2021 saranno disponibili solo 

nella seconda metà dell’anno 2022. 
 

Composizione del mix energetico 

Fonti primarie utilizzate Anno 2018 Anno 2019* Anno 2020** 

Fonti rinnovabili [%] 35,9 38,5 38,08 

Carbone [%] 13,2 8,3 7,06 

Gas Naturale [%] 43,0 457 47,96 

Prodotti petroliferi [%] 0,5 0,5 0,5 

Nucleare [%] 4,1 3,6 3,39 

Altre fonti [%] 3,3 3,3 2,98 

*dato consuntivo 

**dato pre-consuntivo 

 

 

2021 % 

Energia elettrica da rete non rinnovabile [kWh] 2.685.978 33 

Energia elettrica da rete rinnovabile [kWh] 1.660.265 21 

Energia elettrica autoprodotta [kWh] 3.734.120 46 

Energia elettrica totale[kWh] 8.080.363 100 

 



 

Pag. 23 a 52 

 



 

Pag. 24 a 52 

GAS METANO 

Si riporta sotto l’andamento del consumo di gas metano. 

Consumi Gas metano 2017 2018 2019 2020 2021 

Gas Metano [mc] 692.700 798.380 986.033 1.060.242 1.102.482 

Rapporto [mc metano/kg carne totale] 0,10 0,12 0,16 0,176 0,166 
 

 

Di seguito sono riportati i consumi in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio). 

Fattori di conversione in Energia primaria adottati: 

 Vettore energetico GAS NATURALE: 

Potere calorifero inferiore del metano: 47200 [KJ/Kg] (Circolare MISE 18 dicembre 2014) 

47200 [KJ/Kg] x 0,7341 [Kg/m
3
] (densità del metano) = 34650 [KJ/Sm

3
] 

34650 x 10e-6 [GJ/Sm
3
] / 42 [GJ/TEP] = 825 x 10e-6 [TEP]. 

1 [Sm
3
] = 8250 x 10e-7 [TEP] 

 

 Vettore energetico ENERGIA ELETTRICA: 

Delibera EEN 3/08 dell'AEEG: 1 [kWh] elettrico = 0,187 x 10e-3 [TEP] 
 

 Aggiornamento del fattore di conversione dei kWh in tonnellate equivalenti di petrolio connesso al 

meccanismo dei titoli di efficienza energetica, Circolare MISE 18 dicembre 2014. 

 
 

Consumi TEP 2017 2018 2019 2020 2021 

TEP energia elettrica da rete 969 1122 743 853 812 

TEP metano 562 667 824 893 921 

TEP energia autoprodotta  316 310 639 632 697 

TEP totali 1847 2099 2206 2378 2430 
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Indicatori sui TEP 2017 2018 2019 2020 2021 
Ton carne lavorata 6531 6507 6019 6033 6623 

Tep EE da rete/ton 0,15 0,17 0,12 0,14 0,12 

Tep EE autoprodotta /ton 0,05 0,05 0,11 0,10 0,11 

Tep gas/ton 0,09 0,10 0,14 0,15 0,14 

TEP totali/ton 0,28 0,32 0,37 0,39 0,37 
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SCARICHI IN FOGNATURA  
 

L’azienda, in data 28.09.2015, con prot. 62671, ha ottenuto dal SUAP l’Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP 

606/2015) per la matrice emissioni in atmosfera, scarichi idrici e nulla osta in materia di impatto acustico. In data 

15.12.2017 è stata presentata modifica all’AUA in funzione dell’ampliamento, è stata rilasciata la Determina 

Ambientale numero 5269/2018 in data 12/10/2018. L’azienda è caratterizzata dalla presenza di scarichi idrici 

industriali in pubblica fognatura; il parere espresso da Iren Acqua e Gas, parte integrante dell’AUA, prevede per anno 

un numero di campionamenti sugli scarichi pari a n.2. Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi alle analisi 

effettuate, i parametri sono confrontati con i valori autorizzati. L’azienda ha aderito ad un progetto dell’Unione 

Parmense degli Industriali che prevede un dialogo tra le parti interessate al fine di individuare una unica metodologia 

di valutazione delle acque di scarico al fine di valutare l’effettivo dato quantitativo, problema comune a molte aziende 

del territorio. Il progetto si è concluso con la definizione di un accordo definito ad aprile 2019 tra vari i laboratori 

preposti per i controlli sulle modalità di effettuazione delle analisi. 
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ANALISI RIFERITE ALL’ANNO 2017 

 
**** Inferiori al limite di quantificazione indicato per i singoli composti 

 
ANALISI RIFERITE ALL’ANNO 2018 

 
 

Parametri 
AUA Sportello Unico Imprese 

Pedemontana 
Cert PC0835 

del 03/05/2017 
Cert PC1725 

del 08/08/2017 
Cert PC2528 del 11/10/2017 

Ph 5.5 – 9.5 7.3 7.5 7.5 

Mat. in sosp. tot. 2000 mg/l* 24 38 11 

COD tal quale 3000 mg/l* 106 48 51 

Azoto ammon. NH4
+ 

 30 mg/l 2.1 3.9 0.8 

Cloruri 3500 mg/l* 149.8 173.7 221.4 

Fosforo Totale 60 mg/l* 2.5 1.7 1.8 

Grassi e oli anim. e veg. 500 mg/l* 13.8 6.1 5.6 

Tensioatt. totali  4 mg/l 3.0 1 1.3 

BOD5 1500 mg/l* 70 61 28 

*Parametri derogati dall’atto AUA Sportello Unico Imprese Pedemontana del 28.09.2015 Pratica SUAP 606/2015, modificata da DET AMB 2018 n .5269 DEL 12/10/2018 

Parametri 
AUA Sportello Unico Imprese 

Pedemontana 
Cert. PC1282 del 

06/04/2018 
Cert. PC2291 del 

25/06/2018 
Cert. PC4312 del 

07/09/2018 
Cert. PC6433 del 

15/11/2018 

Ph 5.5 – 9.5 7.4 7.2 7.4 7.2 

Mat. in sosp. tot. 2000 mg/l* 23 84 17 26 

COD tal quale 3000 mg/l* 27 468 42 56 

Azoto ammon. NH4
+ 

 30 mg/l <2 9.2 0.8 0.1 

Cloruri 3500 mg/l* 180.6 773 138.9 230.3 

Fosforo Totale 60 mg/l* 0.4 8.8 1.1 1.2 

Grassi e oli anim. e veg. 500 mg/l* <0.5 6.2 2.6 <0.5 

Tensioatt. totali  4 mg/l 0.3 **** **** 1.6 

BOD5 1500 mg/l* 14 294 11 23 
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ANALISI RIFERITE ALL’ ANNO 2019   

*superamento dei limiti dovuto a pulizia e sanificazione straordinaria dello stabilimento  
**** Inferiori al limite di quantificazione indicato per i singoli composti 
 

ANALISI RIFERITE ALL’ ANNO 2020 

**** Inferiori al limite di quantificazione indicato per i singoli composti 

 
Per l’anno 2020 non si evidenziano superamenti nelle analisi degli scarichi infatti tutti i valori rispettano i limiti previsti.  
 
 

Parametri 
AUA Sportello Unico Imprese 

Pedemontana 
Cert. PC0799 del 31/01/2019 Cert. PC3056 del 23/04/2019 Cert. PC6977 del 12/09/2019 

Ph 5.5 – 9.5 7.5 7.5 7.0 

Mat. in sosp. tot. 2000 mg/l* 26 20 80 

COD tal quale 3000 mg/l* 46 33 543 

Azoto ammon. NH4
+ 

 30 mg/l 1.1 0.4 13.6 

Cloruri 3500 mg/l* 298.7 156.5 1117.6 

Fosforo Totale 60 mg/l* 1.9 1.3 10.3 

Grassi e oli anim. e veg. 500 mg/l* 4.4 <0.5 30.4 

Tensioattivi totali  4 mg/l 0.8 **** 8.7* 

BOD5 1500 mg/l* 18 19 294 

Parametri 
AUA Sportello Unico Imprese 

Pedemontana 
Cert. PC0323 del 

10/01/2020 
Cert. PC4779 del 

17/06/2020 
Cert. PC7682 del 

18/09/2020 
Cert. PC10100 del 

01/12/2020 

Ph 5.5 – 9.5 7.0 7.4 7.5 7.2 

Mat. in sosp. tot. 2000 mg/l* 94 10 112 96 

COD tal quale 3000 mg/l* 309 31 476 151 

Azoto ammon. NH4
+ 

 30 mg/l 4.0 1.6 1.6 1.71 

Cloruri 3500 mg/l* 629 210 218 801 

Fosforo Totale 60 mg/l* 14.8 1.2 15.6 2.24 

Grassi e oli anim. e veg. 500 mg/l* 37.2 2.5 90.1 19.5 

Tensioattivi totali  4 mg/l 3.3 **** 0.5 1.1 

BOD5 1500 mg/l* 90 6.0 330 65 
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ANALISI RIFERITE ALL’ ANNO 2021 

 

Per l’anno 2021 non si evidenziano superamenti nelle analisi degli scarichi infatti tutti i valori rispettano i limiti previsti.  
 
 

Parametri 
AUA Sportello Unico Imprese 

Pedemontana 
Cert. PC02795 del 21/04/2021 Cert. PC07230 del 30/08/2021 Cert. PC09441 del 26/11/2021 

Ph 5.5 – 9.5 7,1 7,0 7,3 

Mat. in sosp. tot. 2000 mg/l* 22 30 28 

COD tal quale 3000 mg/l* 24 79 98 

Azoto ammon. NH4
+ 

 30 mg/l 0,70 1,09 1,07 

Cloruri 3500 mg/l* 3,4 144 281 

Fosforo Totale 60 mg/l* 1,65 2,0 2,46 

Grassi e oli anim. e veg. 500 mg/l* <0,5 6,6 14,8 

Tensioattivi totali  4 mg/l 0,9 0,2 0,5 

BOD5 1500 mg/l* 4,0 61 15 
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ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO  
 

Nello stabilimento sono presenti le seguenti tipologie di aree che risultano escluse dall’applicazione della Delibera 

della Giunta Regionale DGR 286/2005: 

 

AREE IMPERMEABILI SCOPERTE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DELIBERA (CAP. I, PAR. A1, P.TO I) 

TIPO DI UTILIZZO DELL’AREA PAVIMENTAZIONE UBICAZIONE 

Parcheggio di autoveicoli delle maestranze asfalto Lato Sud dello stabilimento (stradella Fornace) 

Area di transito e sosta dei veicoli di 
clienti/trasportatori 

asfalto 
Piazzale antistante lo stabilimento e strada di 

accesso 

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA  
 

L’azienda, in data 12/10/2018, con prot. 5269, ha ottenuto dal SUAP l’Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice 

emissioni in atmosfera, scarichi idrici e nulla osta in materia di impatto acustico. 

L’azienda dispone di un registro di autocontrollo nel quale sono annotate le operazioni di manutenzione, gli 

accertamenti analitici, le quantità annue di prodotti finiti e le quantità annue di metano ed energia elettrica utilizzata 

al fine di mantenere aggiornata la determinazione dei fattori emissivi. 

 

TABELLA PER CONSISTENZA IMPIANTI TERMICI 

MARCA  MATRICOLA POTENZA 
N. EMISSIONE 

AUA 
ANALISI 

(PERIODICITA') 
EFFICIENZA 

DATA ULTIME 
ANALISI 

DATA CONTROLLI 
(BELLOTTI, 

COGENERATION 
SYSTEM) 

CALDAIA UNICAL A06U04914 1850kw E01 ANNUALE 94,6% 

10/10/2018 
28/10/2019 
30/11/2020 
26/11/2021 

B. SEMESTRALE 
 

(29/04/2020 e 
31/11/2020) 

COGENERATORE 
“VECCHIO” 

08149322 669 kw E29 UNA TANTUM 95% 
12/12/2018 
30/11/2020 
26/11/2021 

OGNI 2000 ORE 
(OGNI 3 MESI 

CIRCA) C.S. 

GENERATORE 
VAPORE 

MINGAZZINI 
9826 775kw E30 UNA TANTUM 93,2% 

10/10/2018 
28/10/2019 
30/11/2020 
26/11/2021 

C.S. 22/05/2020 
C.S. 15/07/2020 

COGENERATORE 
“NUOVO” 

35806577 1064kw E58 ANNUALE 96% 

12/12/2018 
12/12/2019 
21/12/2020 
09/12/2021 

OGNI 2000 ORE 
(OGNI MESE 
CIRCA) C.S. 

Punto di 
emissione 

N. 
Provenienza Potenzialità 

Tipo di sostanza 
inquinante 

Concentrazione 
dell’inquinante 

[mg/ Nm3] 

Altezza 
emissione 

[m] 

Sezione emissione 
[m2] 

E 1 
Caldaia a gas 

metano 
(UNICAL) 

1850 kW 
Ossidi di carbonio 

Ossidi di azoto 
350 mg/Nm

3
 

100 mg/Nm
3
 

15,5 0,16 

E 29 
Cogeneratore 

“vecchio” 
669 kW 

Ossidi di carbonio 
Ossidi di azoto 

300 mg/Nm
3
 

250 mg/Nm
3
 

15 0,05 

E 30 

Generatore di 
vapore a gas 

metano 
(MINGAZZINI) 

837 kW 
Ossidi di carbonio 

Ossidi di azoto 
- 16 0,07 

E 31 
Forno cottura 

a vapore 
50-3000 
Nm3/h 

Vapore max 3000 Nm3/h 16 0,05 

E 58 
Cogeneratore 

“Nuovo”  
504 kW 

Ossidi di carbonio 
Ossidi di azoto 

300 mg/Nm
3
 

250 mg/Nm
3
 

10 0,05 

E 59 
N.5 caldaie 

(Rinnai) 
62,5 kW cad. 

Ossidi di carbonio 
Ossidi di azoto 

350 mg/Nm
3
 

100 mg/Nm
3
 

16 0,02 
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31/01/2022 

5 CALDAIE RINNAI  - 
310 kw 
(62 x 5) 

E59 UNA TANTUM  95,1%  16/03/2021 
B. 16/03/2021 E 

22/12/2021  

 
Di seguito si riportano i dati relativi ai controlli effettuati sulla caldaia gas metano E1: 
 

Parametri 
Valori 

ammessi 

VALORI RISCONTRATI 

Rapporto di 
prova 

del 24/11/2017 
N°1345/2017 

Rapporto di 
prova 

del 22/10/2018 
N°1136/2018 

Rapporto di 
 prova 

del 28/10/2019 
N°1170/2019 

Rapporto di 
prova 

del 30/11/2020 
N°1197/2020 

Rapporto di 
prova 

del 9/12/2021 
N. E 608/21 

Portata (Nmc/h) / 1800 1600 - - 1670 

Temperatura dei 
gas (°C) 

/ 106  99 89 100 118 

% Ossigeno libero / 5.1  6.2  5.5  7.2  5.49  

Ossido di carbonio 
CO (mg/Nm³) 

100 
g/Nm³ 

<2  6  2  11  0.23 

Ossidi di Azoto NO2 

(mg/Nm³) 

350 
g/Nm³ 

142  120  114  139  119 

 
Di seguito si riportano i dati relativi ai controlli effettuati sul cogeneratore (“vecchio” matricola 08149322) E29: 
 

Parametri Valori ammessi 

VALORI RISCONTRATI 

Rapporto di prova del 
17/12/2018 

N°1439/2018 

Rapporto di prova del 
30/11/2020 

N°1199/2020 

Rapporto di prova 
del 9/12/2021 

N. E 608/21 

Portata (Nmc/h) / 130 510 409 

Temperatura dei gas (°C) / - 115  144 

% Ossigeno libero / 7.6  0.4  0.86 

Ossido di carbonio CO 
(mg/Nm³) 

300 mg/Nm³ 2  23  5,52 

Ossidi di Azoto NO2 

(mg/Nm³) 
250 mg/Nm³ 158  42  58,4 
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Di seguito si riportano i dati relativi ai controlli effettuati sulla centrale termica E30 generatore di vapore a metano: 
 

Parametri 
Valori 

ammessi 

VALORI RISCONTRATI 

Rapporto di 
prova 

del 24/11/2017 
N°1346/2017 

Rapporto di 
prova 

del 22/10/2018 
N°1137/2018 

Rapporto di 
prova 

del 28/10/2019 
N°1171/2019 

Rapporto di 
prova 

del 30/11/2020 
N°1198/2020 

Rapporto di 
prova 

del 9/12/2021 
N. E 608/21 

Portata (Nmc/h) / 710 565 990 1140 658 

Temperatura dei gas (°C) / 177 °C 177 °C 190 °C 147 °C 185 

% Ossigeno libero / 7.4 % 6.2 % 5.0 % 6.5 % 7.02 

Ossido di carbonio CO 
(mg/Nm³) 

100 
g/Nm³ 

6  <3  <3  8  10,9 

Ossidi di Azoto NO2 

(mg/Nm³) 

350 
g/Nm³ 

143  135  131  143  135 

 
Di seguito si riportano i dati relativi ai controlli effettuati sul cogeneratore (“nuovo” matricola 358065577) E58: 
 

Parametri 
Valori 

ammessi 

VALORI RISCONTRATI 

Rapporto di prova 
del 28/10/2019  

N°1172/2019 

Rapporto di prova 
del 21/12/2020  

N°1248/2020 

Rapporto di prova 
del 9/12/2021 

N. E 608/21 

Rapporto di prova 
del 31/01/2022 

N. E 20/22 

Portata (Nmc/h) / 1100 1600 2810 2850 

Temperatura dei gas / 450 °C 400 °C 480°C 484°C 

Tenore di ossigeno liber / 9.5 % 9.6 % 9.3% 9.4% 

Ossido di carbonio CO 240 mg/Nm³ 75 mg/Nm³ 108 mg/Nm³ 87 74,4 

Ossidi di Azoto NO2 95 mg/Nm³ 77 mg/Nm³ 85 mg/Nm³ 111** 48,8 

Polveri 2 mg/Nm³ < 0,5 mg/Nm³ < 0,5 mg/Nm³ 0,648 0,558 

**emissione risulta NON CONFORME ai limiti indicati nella Det. Dir. n. DET-AMB-2018-5269 del 12/10/2018 pertanto si ripeterà 

l’analisi il mese successivo. Si sottolinea che le analisi sono state eseguite il 26 novembre ed in seguito al risultato non conforme è 
stato contattato il manutentore del cogeneratore che è intervenuto sul catalizzatore. Successivamente con analisi fatte dal 
manutentore stesso si è verificato il rientro dei limiti di emissione in data 30/11/2021. Il 25/01/2022 sono state ripetute dall’ente 
incaricato. 

SOSTANZE LESIVE PER LO STRATO DI OZONO – FGAS 
A servizio degli impianti di refrigerazione delle celle sono presenti vari compressori, di cui alcuni funzionano con 

diversi gas refrigeranti come indicato nella tabella sottostante. 

 

Numero impianti Tipologia gas % sul totale 

0 Gas R410A 0,0% 

5 Gas R22 5,2% 
31 Gas R427A 32,3% 

41 Gas R507 42,7% 

14 Gas R407F 14,6% 

5 Gas R449A 5,2% 
 

La sostituzione del Freon R22 con gas alternativi non lesivi della fascia dell’ozono è un intervento che è stato inserito 

tra gli obbiettivi di miglioramento aziendali ed è in corso (nell’ultimo biennio si stanno smantellando gli impianto R22 

sostituito con altri gas refrigeranti). Al fine di tenere sotto controllo tale aspetto ambientale, la direzione Aziendale si 

impegna a rispettare lo scadenziario per la manutenzione degli impianti mediante affidamento di incarico a ditta 

specializzata, con iscrizione al registro “F-GAS”. Si impegna altresì nel proseguire con la progressiva conversione dei 

propri compressori contenti gas freon R22 oppure con la sostituzione dei dispositivi che richiedano esclusivamente 

una ricarica di tale gas. Dall’ 01/01/2020 negli impianti funzionati con gas tipo R404A/R507/R422D, aventi una carica 

di refrigerante superiore a 40 Ton CO2, non è più possibile utilizzare, in assistenza o in manutenzione, gas vergine 

come previsto dalla vigente normativa in tema di contenimento dell’effetto serra (Regolamento UE n.ro 517/2014 art. 

13 comma 3). La normativa di cui sopra vieta espressamente l’utilizzo dei gas vergini, pertanto anche eventuali scorte 

di tali refrigeranti (acquistati prima di tale data) non possono più essere utilizzate.  
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La Fontana Ermes SpA nell’anno 2021, in seguito ad interventi di retrofit (manutenzioni straordinarie) ha eseguito la 

sostituzione dei refrigeranti di cui sopra, con refrigeranti più ecologici (nello specifico con miscele di gas refrigeranti 

con base HFO, quali R449A-R427A definiti Low GWP, e comunque con GWP < 2.500). 

EMISSIONI GAS SERRA 

In conformità ai requisiti imposti dal Regolamento EMAS (aggiornato dal Regolamento CE n. 2026/2018 - EMAS), di 

seguito vengono illustrati i valori relativi alle emissioni totali annue di gas serra parametrati con gli indicatori previsti. 

Gas installato/perso 2017 2018 2019 2020 2021 

Kg gas installato 5.244 5.515 5.527 5.538 5.511 

Kg gas di nuova installazione/retrofit 192 1.764 163 128 218 

Kg gas perso  199,5 230 600 166 327 

Kg gas perso / kg gas installato 0,04 0,04 0,11 0,03 0,06 

 

 
 

 

 

 

Gas serra 2017 2018 2019 2020 2021 

Gas serra [ton CO2 eq.] da Fgas 15.490 16.658 16.602 16.650 15.673 

Gas serra [ton CO2 eq.] da Gas metano 1.327 1.574 1.944 1.829 2.174 

Gas serra (fgas+gas metano)  [ton CO2 eq.]  16.817 18.232 18.545 18.479 17.847 

Rapporto [tonCO2eq/ton carne lavorata +semilavorati] 2,52 2,80 3,08 3,06 2,69 

Rapporto [kg NO2/ ton carne lavorata + semilavorati] 0,42 0,31 0,51 0,49 0,40 
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RIFIUTI E SMALTIMENTO A FINE VITA 

L’azienda è tenuta alla compilazione del registro di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento e del MUD. Le 

tipologie di rifiuto prodotte nel sito sono principalmente:  

 

1. Sale esausto (CER 02.02.99 Rifiuti non specificati altrimenti della preparazione e del trattamento di carne - 

Allegato D al D.Lgs. 152/2006, parte Quarta).  Il sale esausto è raccolto in apposite vasche, l’area di deposito 

temporaneo è chiaramente definita; l’azienda conferisce il rifiuto ad una ditta specializzata per il trasporto presso 

centri specializzati al recupero del sale esausto. La frequenza del conferimento è almeno mensile.  

 

Sale esausto 2017 2018 2019 2020 2021 

Sale esausto [kg] 203.860 172.115 142.097 126.914 115.915 

Rapporto [ton rifiuto / ton carne fresca] 0,043 0,035 0,033 0,021 0,019 

 

 

 
 

La diminuzione del quantitativo di sale esausto è conseguenza di un miglioramento del sistema di raccolta del sale dai 

locali di lavorazione, che determina un suo minore convogliamento in fognatura. 

L’Azienda ha ottenuto questo risultato grazie alla formazione e alla sensibilità verso i temi ambientali dei lavoratori. 

 

2. Fanghi delle vasche di separazione del grasso (CER 02.02.04 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti. Allegato D al D.Lgs. 152/2006, parte Quarta).  

I fanghi sono raccolti all’interno di opportuni pozzetti sgrassatori; questi sono svuotati e puliti periodicamente 

dalla ditta specializzata che provvede al trasporto del rifiuto presso un centro specializzato per il trattamento.  

 

Di seguito sono riportati i quantitativi conferiti negli ultimi anni, rapportati alla quantità di carne lavorata.  
 

Fanghi 2017 2018 2019 2020 2021 

Fanghi [kg] 32.560 66.820 100.330 88.810 111.170 

Rapporto [t rifiuto/t carne lavorata + semilav.] 0.005 0,010 0,02 0,01 0,01 
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L’aumento del quantitativo di fanghi prodotti è dovuta al fatto che, solo dal 2018, questi ultimi non sono smaltiti 

tramite separazione della frazione grassa dalla frazione liquida come invece era stato fatto negli anni precedenti.  

3. Rifiuti da manutenzione  

[tubi fluorescenti guasti, oli usati, filtri olio usati, altri rifiuti oleosi, componenti meccanici guasti ecc.].Di seguito si 

riporta tabella di riepilogo dei rifiuti prodotti. Le tipologie e quantità di rifiuti prodotti non sono confrontabili con 

le rispettive produzioni degli anni precedenti causa il cantiere in corso di esecuzione. 
 

CER DESCRIZIONE 2018 (kg) 2019 (kg) 2020 (kg) 2021 (kg) 

13.02.05 
scarti di olio minerale per motori, 

ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 
800 900 880 2.400 

15.01.06 imballaggi in materiali misti 223.750 165.320 193.320 227.380 

02.02.99 Sale esausto 172.115 142.097 126.914 115.915 

17.04.05 Ferro e acciaio 10.760 4.050 5.530 1.110 

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 41.870 36.060 58.780 71.280 

 
4. Rifiuti speciali assimilati agli urbani 

In base al Regolamento Comunale ed ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Titolo II artt. 7, 8 e 9, i rifiuti speciali non 

pericolosi prodotti dall’azienda rispettano i criteri di assimilabilità previsti. 

Lo smaltimento di tali rifiuti assimilabili agli urbani spetta alle strutture pubbliche, che recuperano le spese 

attraverso la tariffa a carico dell’azienda.  

L’organizzazione produce i seguenti rifiuti assimilati agli urbani (RSAU): 

 Rifiuti indifferenziati da servizi igienici e spogliatoi, uffici; 
 

La raccolta dei RSAU avviene in contenitori dislocati in diversi punti dello stabilimento.  

La raccolta finale e quindi il conferimento dei RSAU presso gli impianti di trattamento è a cura del servizio di pubblica 

raccolta. Per tali rifiuti non è prevista la compilazione di formulari, Registro di carico e scarico, e MUD da parte 

dell’azienda. I rifiuti vengono stoccati esternamente su aree scoperte con le modalità riportate nella tabella seguente. 
 

TIPO DI RIFIUTO  STATO FISICO MODALITA’ DI STOCCAGGIO 
Tipo di 

pavimentazione 

Rifiuti urbani non differenziati solido 
All’interno dei contenitori forniti dal gestore del 

servizio pubblico di raccolta 
asfalto 

Rifiuti di Imballaggi in plastica solido All’interno dell’idoneo compattatore in area cortilizia asfalto 

DEPOSITI DI RIFIUTI non protetti dall’azione delle acque meteoriche, ma che per loro natura non danno origine a dilavamento 

TIPO DI RIFIUTO  STATO FISICO MODALITA’ DI STOCCAGGIO 
Tipo di 

pavimentazione 

Rifiuti di imballaggi in carta solido All’interno dell’idoneo compattatore in area cortilizia cemento 

 
Per diminuire l’impatto dei rifiuti della propria produzione nell’anno 2021, soprattutto nei confronti del consumatore 
finale l’azienda si è attivata per la riduzione dello spessore della vaschetta preformata e della vaschetta maxi ed il 
passaggio a carta “riciclabile nella carta”, orientativamente si possono ipotizzare i seguenti minor consumi : 
 
ANDAMENTO 2021:  
 

 VASCHETTA PREFORMATA: riduzione spessore della vaschetta da 35/100 a 30/100 con una riduzione di plastica di 
circa 11.000kg 

 VASCHETTA MAXI: riduzione spessore film inferiore da 330 µm a 220 µm con una riduzione di plastica di circa 
45.000kg 

 Passaggio a carta “RICICLABILE NELLA CARTA”, rispetto alla carta non riciclabile utilizzata in precedenza; 

Per quanto riguarda l’anno 2022, sempre nell’ottica di minor produzione di consumi, l’azienda ha in programma i 
seguenti interventi:  
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OBIETTIVI 2022:  

 VASCHETTA MINI - MONO: riduzione spessore film inferiore da 220 µm a 200 µm (INIZIEREMO TRA POCO – per 
Aprile- Maggio 2022) 

 VASCHETTA PREFORMATA: ulteriore riduzione dello spessore attuale da 30/100 a 28/100 (-6,5% di spessore circa 
previsto per Maggio 2022) 

 VASCHETTA PIROFILA: ulteriore riduzione dello spessore attuale della vaschetta da 32/100 a 28/100 (-12,5% di 
spessore circa previsto per Maggio 2022) 

 VASCHETTA PIROFILINA: ulteriore riduzione dello spessore attuale della vaschetta da 30/100 a 26/100 (-13,33% di 
spessore circa previsto per Maggio 2022) 

5. Sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) 

Questi scarti sono rappresentati da: 

 Scarti di toelettatura; 

 Scarti di disossatura; 

 Salumi con difetti 

tutti classificati come materiali di Categoria 3 ai sensi del Regolamento CE 1069/2009. 

I residui della toelettatura e disossatura sono depositati all’interno di contenitore idoneo, conservati in cella e 

consegnati ad un trasportatore autorizzato e riconosciuto come impianto di transito per Cat. 3 ai sensi del 

Regolamento CE 1069/2009, il quale provvede a consegnare il prodotto nei centri abilitati. 

Gli eventuali salumi con difetti tali da comprometterne l’utilizzo, vengono gestiti in egual modo all’interno del sito.  

Di seguito sono riportate le quantità di sottoprodotti di origine animale conferiti nel corso dell’ultimo triennio, 

rapportate alla quantità di carne lavorata e di semilavorati. 
 

Sottoprodotti di origine animale 2017 2018 2019 2020 2021 

Sottoprodotti di origine animale [kg]  620.633 696.002 656.868 666.415 649.137 

Rapporto [kg SOA / kg carne + semilavorati] 0,093 0,107 0,109 0,110 0,098 
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INQUINAMENTO ACUSTICO – RUMORE ESTERNO 
 

L’Azienda ha effettuato valutazioni di impatto acustico per verificare il rispetto della normativa vigente. Nello specifico 

la fonte di inquinamento acustico più significativa è rappresentata dalle attività dei compressori e dei condensatori, 

posti all’esterno del fabbricato, nonché dalle torri evaporative, che sono tutti a servizio dell’impianto di 

raffreddamento. Allo stato attuale, l’area in cui si trova lo stabilimento, comprese le superfici al contorno, risulta 

compresa all’interno della classe V “Aree prevalentemente industriali” ai sensi della Classificazione Acustica del 

Comune di Sala Baganza, approvata con Delibera deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23/07/2013.  

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.  

Alla classe V competono limiti acustici assoluti di immissione pari a 70 dB(A) per il limite di immissione diurno e 60 

dB(A) per quello notturno. In relazione a quanto sopra evidenziato ed analizzando i risultati delle misure effettuate si 

ritiene di poter affermare che i limiti di immissione siano pienamente rispettati. Anche il limite differenziale massimo, 

che secondo la normativa è pari a 5 dB(A) nel periodo diurno e 3 dB(A) nel periodo notturno viene rispettato, tuttavia i 

valori ottenuti dalle misurazioni effettuate presso i ricettori sono prossimi al superamento. 

 

L’Azienda ha effettuato la valutazione di collaudo acustico degli impianti, come prescritto da ARPA, in data 03/2016, 

dalla quale si evince la sostenibilità acustica ambientale dello stabilimento anche in riferimento ai delicati fronti 

abitativi esaminati.  Nella richiesta di modifica dell’AUA è stato inserita una previsione di impatto acustico legata 

all’installazione dei nuovi impianti redatta a cura di tecnico abilitato. Lo stesso tecnico ha effettuato un collaudo 

acustico in data 16/04/2019, che è stato depositato come richiesto dall’AUA tramite PEC in data 07/05/2019.  

L’Organizzazione si impegna tuttavia a mantenere monitorato questo aspetto e ad effettuare valutazioni integrative a 

seguito di eventuali variazioni/sostituzione di impianti e/o del processo produttivo. 
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ATTIVITÀ ANTINCENDIO/ESPLOSIONI 
 

L’Azienda ha effettuato valutazione del Rischio Incendio, che è risultato essere di livello medio.  

Il Piano di Emergenza è stato più volte adeguato in relazione alle trasformazioni degli ambienti di lavoro: la versione 

attualmente vigente tiene conto dell’attuale conformazione della struttura e degli impianti. Gli addetti alla squadra 

antincendio sono stati regolarmente formati e sono in possesso dei requisiti tecnici per l’espletamento dell’incarico 

loro assegnato. L’azienda effettua periodicamente la prova pratica di evacuazione dallo stabilimento alla quale 

partecipano tutti i lavoratori presenti. 

L’Azienda ha presentato in data 06/02/2018 ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO per le seguenti attività: 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

70.2.C 
Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 
5000 kg, di superficie lorda superiore a 3000 mq - stagionature 

34.1.B 
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per 
la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con 
quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg – deposito area cortilizia cartone 

74.3.C 
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità 
superiore a 700 kW – centrale termica 

44.1.B 
Depositi ove si detengono materie plastiche, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg.- deposito 
area cortilizia e piano ammezzato imballi in plastica 

48.2.C Centrali termoelettriche - cogeneratore 

74.3.C 
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità 
superiore a 700 kW – centrale termica a vapore 

49.2.B 
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di 
cogenerazione di potenza complessiva da 350 a 700 kW - cogeneratore 

 

 
Di seguito è riportata una illustrazione visiva di quanto appena descritto: 
 

 
 

LEGENDA: 

1  Pratica 8426 ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO per attività 70.2.C, 34.1.B, 74.3.C, 48.2.C, 74.3.C del 06/02/2018. 
 

2 Pratica 8426 SCIA per AMPLIAMENTO NUOVO per attività 70.2.C del 15/02/2018 + ATTESTAZIONE RISPETTO A    
NORMATIVA ANTINCENDIO del 09/11/2018 Protocollo 16199. 

 

  S.C.I.A del 20.12.2017 

  S.C.I.A. del 02.03.2019 

  (lavori ultimati il 12.11.2018) 
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3  PRATICA SCIA COGENERATORE per attività 49.2.B del 08/11/2018 protocollo 16158. 

L’azienda si impegna a mantenere in buona efficienza i presidi antincendio e gli impianti antincendio e a rinnovare la 

conformità antincendio prima della scadenza. 

 
CONSUMO DI TERRENO 
 

L’intera superficie esterna, interessata principalmente da attività di trasporto e movimentazione delle materie prime e 

dei prodotti finiti, è completamente pavimentata. Eventuali percolazioni dirette di reflui nell’area occupata dal sito 

verso il sottosuolo sono impedite dalla completa impermeabilizzazione dei pavimenti dello stabilimento e dei piazzali 

di pertinenza. La totalità delle acque industriali è regimata da apposita rete fognaria. Le acque meteoriche 

opportunamente canalizzate nella rete di regimazione “acque bianche” e sono scaricate in bacini idrici superficiali. 

In data 28 dicembre 2007 è stato inoltrato alla Provincia di Parma il piano di gestione delle acque meteoriche di 

dilavamento e di prima pioggia. È inoltre attiva una procedura di emergenza per contenere e gestire correttamente 

eventuali sversamenti di sostanze pericolose che possono interessare il piazzale esterno e i locali interni.  

 
BIODIVERSITA’ 
 

L’impatto ambientale dello stabilimento sulla biodiversità del Comune di Sala Baganza (espresso in m
2
 di superficie 

edificata) è pari a 0,6% della superficie urbanizzata comunale.  

La superficie edificata dello stabilimento è infatti pari a 16.875 m
2
 mentre la superficie urbanizzata del Comune di Sala 

Baganza è pari a 2,71 km
2
 (fonte: Dichiarazione Ambientale del Comune di Sala Baganza).  

Di seguito vengono riportati i principali indicatori di biodiversità calcolati per lo stabilimento: 

 

Parametro m
2
 

USO TOTALE DI SUOLO , di cui 21.425 

TOTALE SUPERFICIE 
EDIFICATA  

TOT SUPERFICIE DELLO STABILIMENTO: 7.866 
16.875 

TOTALE SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA ESTERNA (PIAZZALI): 9.009 

TOTALE SUPERFICIE A VERDE 4.550 

SUPERFICIE ORIENTATA ALLA NATURA DEL SITO 0 
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Di seguito una tabella riepilogativa degli fattori esterni individuati: 
 

Processo Attività 
Soggetto 

coinvolto 
Aspetto specifico Impatto specifico 

Grado di 

controllo 

influenza 

ACQUISTO 
BENI E 
MATERIALI 

Scelta di: 

 Prodotti e materiali 
ausiliari  

 Attrezzature varie 

 Impianti  

Fornitore 

Impiego di prodotti e/o 
attrezzature 
ambientalmente 
preferibili 

Impatti legati al ciclo 
di vita dei prodotti 

ALTO/ 
BASSO 

APPROVV. 
MATERIA 
PRIMA E 
MATERIALI 
AUSILIARI  

Ingresso e sosta 
automezzi in azienda  

Fornitori 

Perdite accidentali di 
olio dagli automezzi 
nell’area di scarico dei 
materiali  

Sversamento nelle 
caditoie della rete 
fognaria e successivo 
recapito in fognatura 

ALTO 

Perdite accidentali di 
olio dagli automezzi 
nell’area di scarico dei 
materiali 

Produzione di rifiuti 
costituiti da materiale 
assorbente 
impregnato di olio  

Immissione di gas di 
scarico e rumore 

Inquinamento 
atmosferico 

Immissione di gas di 
scarico e rumore 

Inquinamento acustico 

APPROVV. 
DI SERVIZI 

Manutenzione 
esterna impianti 

 
Prestatori 
d’opera 

Aspetti legati 
all'attività di 
manutenzione (utilizzo 
di materiali eco 
compatibili, 
produzione di rifiuti…) 

Impatti legati ai 
materiali utilizzati, alla 
gestione dei rifiuti 
prodotti 

BASSO 

Ampliamento o 
manutenzione sulle 
strutture 

Ditte 
appaltatrici 

Aspetti legati 
all'attività di 
costruzione, 
demolizione e 
manutenzione (utilizzo 
di materiali eco 
compatibili, 
produzione di rifiuti…) 

Impatti legati ai 
materiali utilizzati, alla 
gestione dei rifiuti 
prodotti 

ALTO 

Presa in carico dei 
rifiuti da parte del 
trasportatore- 
Asportazione fanghi  

Trasportatore 
rifiuti 

Sversamento 
accidentale del rifiuto 
considerato in caso di 
rotture o errori di 
manovra 

Inquinamento area 
cortilizia e della rete 
fognaria 

ALTO 

 
 
 
FORNITORI  
 

Come è descritto nella tabella precedente si possono individuare due categorie di fornitori: quelli di 

approvvigionamento materie prime e ausiliarie e quelli di approvvigionamento di servizi.  

Nella tabella si riportano gli aspetti specifici considerati e gli impatti che ne possono derivare suddivisi per soggetto 

convolto.   

Si sottolinea che, vista la complessità della filiera, l’azienda sta valutando quali modalità mettere in pratica per poter 

verificare il rispetto delle norme ambientali per i fornitori di materie prime. 

I fornitori di servizi, invece vengono scelti, laddove possibile, tra quelli certificati; nella fase preliminare comunque 

viene verificata l’idoneità tecnico professionale, l’iscrizione alla CCIAA e la regolarità del DURC. 

 

I rifiuti prodotti dai fornitori di macchine e impianti, che operano presso la Fontana Ermes, sono conferiti in impianti 

autorizzati, inseriti nell’elenco dei fornitori, e regolarmente controllati.  
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I rifiuti prodotti internamente derivanti dalle manutenzioni sono recuperati/smaltiti tramite fornitori qualificati e nelle 

filiere specifiche.  L’Azienda effettua sistematici audit per la verifica della corretta gestione di questi aspetti. 
 

Attività Aspetto ambientale Controllo/Monitoraggio 

Fornitori che svolgono attività 
presso l’impianto – 
manutenzione impiantistica, 
manutenzione impianto 
elettrico, impianto termico, 
antincendio, imprese di 
pulizie…) 

Rifiuti prodotti 
Scarichi idrici 

Emissioni sonore 
Imballaggi 

Consumo di risorse idriche 
Consumo di risorse elettriche e di 

combustibili 
Consumo di materie prime 

Sostanze pericolose 

Verifica adesione a norme volontarie 
(UNI EN ISO 14001 Regolamento EMAS); 
 Condivisione della Politica Aziendale; 
Consegna di istruzione con norme di 
comportamento fornitori; 
Momenti di sensibilizzazione ai 
comportamenti auspicabili e alla prassi 
da tenere presso l’impianto. 

 

OUTSOURCING 

Fontana Ermes adotta un processo di selezione e controllo per l’acquisto di qualsiasi prodotto e/o servizio al fine di 

garantire il rispetto dei requisiti normativi definiti dal SGSL adottato in azienda e per assicurare la loro formazione ed 

informazione.  

La selezione delle imprese esterne viene definita dall’analisi dell’idoneità tecnico professionale dell’azienda 

appaltatrice e dalla verifica della sua iscrizione alla CCIAA ed alla regolarità del DURC. I dipendenti delle ditte 

appaltatrici vengono sottoposti alla formazione in entrata presso lo stabilimento, ovvero regolamento aziendale, 

comportamento in caso di emergenza, regole di viabilità, rischi presenti in stabilimento.  

Fontana Ermes per la tipologia dei prodotti che realizza per i quali ha una elevata competenza, non affida all’esterno 

propri processi primari o parte di essi. Le imprese esterne operano esclusivamente in Azienda per cui gli aspetti 

ambientali vengono gestiti direttamente dalla Fontana Ermes. 

 
TRAFFICO VEICOLARE  
Il traffico veicolare presente presso l’azienda è dipendente dal ritiro delle materie prime e dalla consegna dei prodotti 

finiti. Per motivi anche economici, l’azienda ottimizza i trasporti in funzione delle quantità di merce movimentate. 

In caso di carichi parziali l’azienda è tenuta a comunicare la quantità della merce in modo che il trasportatore possa 

ritirare altri prodotti da altri suoi clienti. Di seguito si riportano i dati relativi alla frequenza media del traffico. 

 

Attività Frequenza media 

Spedizione Max 8 corrieri al giorno 

Ricevimento 3 - 4 mezzi al giorno 

Conferimento fanghi vasca di degrassaggio Circa 6 volte all’anno 

Conferimento sale esausto Almeno 12 volte all’anno 

Conferimento sottoprodotti di origine animale Almeno 3 volte la settimana 

 
CLIENTI  
La maggior parte dei clienti della Fontana Ermes fa parte della grande distribuzione e pertanto risultano in possesso 

delle certificazioni ambientale e come tale non si rilevano fattori ambientali critici. 

LE MATERIE PRIME E I MATERIALI DI CONSUMO 
I consumi riportati nella tabella risultano coerenti con le produzioni effettuate (in corrispondenza alle quantità di 

carne lavorata e di semilavorati) e con l’andamento e le esigenze commerciali aziendali.  

 

Materie prime e materiali di consumo 
utilizzati 

2017 2018 2019 2020 2021 

Sale alimentare [kg] 362.600 362.760 313.490 338.510 310.530 

Imballaggi in cartone [kg] 242.985 303.238 258.204 260.355 283.453 

Imballi in plastica [kg] 435.835 456.336 350.414 496.680 586.127 
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Risulta coerente con le esigenze commerciali l’utilizzo di imballi in plastica e cartone per il confezionamento dei 

prodotti finiti aziendali. Le lievi oscillazioni sono imputabili alle variazioni di formato delle vaschette per affettati, 

secondo le richieste del Cliente, ed alle giacenze di magazzino.  

 

In questo ambito Fontana aderisce al CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi –  

consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di  

imballaggi con la finalità di perseguire gli obbiettivi di recupero e riciclo dei  

materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti in Italia  

attraverso il vigente D.Lgs.152/06 e s.m.i. 

 

Aree adibite esclusivamente al deposito di prodotti finiti e/o materie prime connessi all’attività dello stabilimento, eseguito con 
modalità e protezioni tali da evitare il dilavamento delle acque meteoriche (CAP. i, PAR. A1, P.TO iI) 

 

TIPO DI MATERIA 
PRIMA/PRODOTTO FINITO 

STATO FISICO MODALITA’ DI STOCCAGGIO 
TIPO DI 

PAVIMENTAZIONE 
 

 
Imballaggi nuovi in carta e 

plastica 
solido 

Al riparo nel magazzino separato 
adiacente alla spedizione 

cemento 

 
ALTRI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI NON PRESENTI 
 

L’attività svolta non produce radiazioni ionizzanti e di altro tipo significative verso l’esterno.  

Nello stabilimento non sono presenti estintori o impianti di condizionamento (esclusi gli impianti di produzione 

freddo) caricati con sostanze ritenute lesive per la fascia di ozono. 

E’ stata esclusa la presenza di amianto nelle strutture edili. 

Non si sono mai verificati episodi di segnalazioni da parti terze in merito ad aspetti ambientali connessi all’attività 

svolta dalla Fontana Ermes presso la propria sede. 

 

OBBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI 

La Fontana Ermes S.p.A. stabilisce, mantiene e riesamina in modo documentato obbiettivi e traguardi in materia 

ambientale, a tutti i livelli pertinenti al suo interno, prendendo in considerazione: 

 le prescrizioni legali, le autorizzazioni, 

 gli aspetti ambientali significativi, 

 le diverse opzioni tecnologiche, 

 il punto di vista delle parti interessate, le proprie esigenze operative. 

Il Direttore Generale verifica al momento della loro definizione che gli obbiettivi e i traguardi siano coerenti con la 

politica ambientale. Sulla base delle priorità d’azione risultanti dall’analisi ambientale iniziale e dagli obbiettivi generali 
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e specifici indicati nella politica ambientale, la Fontana Ermes S.p.A. ha definito un programma ambientale in cui vi è 

per ogni obbiettivo: 

 l’indicazione delle responsabilità affinché l’obbiettivo/traguardo ambientale sia raggiunto, 

 i tempi, i mezzi ed eventualmente gli investimenti necessari per il loro raggiungimento, 

 il piano di controllo del loro stato di avanzamento. 

Principali miglioramenti ambientali e obbiettivi conseguiti dal 2001 

 Graduale passaggio da un impianto di raffreddamento ad acqua a perdere ad un impianto semichiuso; 

 Sostituzione nel corso degli ultimi 5 anni di n. 6 compressori, aventi raffreddamento ad acqua, con compressori 

aventi raffreddamento ad aria, con conseguente risparmio di acqua dovuto al reintegro dell’acqua evaporata dalla 

torre evaporativa; 

 Risparmio di carta per la compilazione di ordini e documentazione attraverso un sistema di invio di posta 

elettronica (2003); 

 Raccolta differenziata della plastica (2003); 

 Utilizzo per catene di distribuzione di materiale durevole a rendere in sostituzione dei cartoni (2003); 

 Sostituzione delle Packing lists da materiale cartaceo a supporto informatico mediante l’introduzione di un 

sistema di pesatura elettronica (2004); 

 Azione di sensibilizzazione dei fornitori per l’impiego di euro casse a rendere in sostituzione dei cartoni a perdere 

(2004-2005); 

 Implementazione di macchine produttrici di ozono che vengono utilizzate per la sanificazione dei locali e dei 

macchinari (2005); 

 Sostituzione di una torre di raffreddamento (2005); 

 Integrazione del SGA con il SGQ (2005-2006); 

 Introduzione di impianti in bassa pressione con schiumatura, sistema che ottimizza l’impiego di detergenti (sia dal 

punto di vista delle quantità utilizzate che della loro dispersione nell’ambiente), riduce la necessità di risciacquo 

ed elimina il contatto diretto dell’operatore con i prodotti chimici (2006). 

 Asfaltatura del piazzale di sosta dei dipendenti (2007) 

 Introduzione di silos per l’accumulo del sale (2007) 

 Realizzata nuova cella di riposo ventilata (2007) 

 Sostituita centrale termica (2008) 

 Installazione nuovi convettori celle (2008) 

 Trattamento coperture in eternit (2008) 

 Installazione di un sistema di allarme via modem (2009) 

 Introduzione di un nuovo compattatore per la raccolta dei rifiuti (2009) 

 Realizzazione di un nuovo deposito per imballaggi (2009)  

 Ampliamento dello stabilimento con nuovo reparto tranci e stagionatura (2010) 

 Realizzazione nuove sale di stagionatura con sistema entalpico (2010) 

 Installazione di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica ed il recupero dell’energia 

termica sviluppata (2010) 

 Acquisto di nuova zangola ed insaccatrice a minore consumo energetico (2010) 

 Introduzione di compattatore per plastica pulita da inviare a riciclo (2011) 

 Rimozione di tutte le coperture in cemento/amianto (2013) 

 Introduzione sistema Gesticelle per monitoraggio consumi (2014) 

 Introduzione di vaschette riciclabili per affettati (2014) 

 Acquisto macchina pastorizza-sugna a ridotto consumo energetico (2015) 

 Nell’anno 2015, in concomitanza con l’ampliamento dell’area produttiva, sono stati adottati i seguenti sistemi, 

che hanno determinato un investimento di circa 880.000 €:  

 Installazione di un sistema per il recupero del calore di condensazione (anno 2015) 

 Adozione di un sistema per il rinnovo dell’aria mediante controllo entalpico negli asciugatoi salami e nella 

stagionatura prosciutti (2017) 

 Campagna di misure mirate per individuare le opportunità di risparmio energetico partendo dalla stima dei costi 

di risorse utilizzate (2017 in corso). 
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 Ampliamento stabilimento mediante bioarchitettura (2018) 

 Installazione nuovo motore impianto di cogenerazione (dicembre 2018). 

 Installazione vasche di prima pioggia, irrigazione senza ricorso a materie prime (2018) 

 Piantumazione di una dozzina di alberi (2019) 

 Installazione impianto di rilevazione fumi locali tecnici (2019) 

 Implementazione di un software che permette il calcolo dei consumi, prodotti del treno impianto 

cogeneratori/caldaie (2020) 

 Interfaccia continua e costante con il sistema di monitoraggio dei consumi dei singoli impianti/compressori al fine 

di ottimizzarne il funzionamento (2021) 

 Sostituzione ugelli erogatori della cabina di lavaggio a servizio della zona stagionatura (2021) 
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PROGRAMMA AMBIENTALE TRIENNIO 2017-2020 e NUOVI OBBIETTIVI 2020-2023 

 

TEMPI: 
LUNGO 

TERMINE 
BREVE 

TERMINE 

TIPOLOGIA: 
GRIGE 

STRUTTURALI 
VERDI 

ECOLOGICHE 
NON 

STRUITTURALI 

AZIONI MIGLIORAMENTO INDICATORE 
TERMINE 

ATTUAZIONE 

RISORSE 
ASSEGNATE 

(€/pers.) 

BENEFICIO 
ECONOMICO 

STIMATO 
(Euro/anno) 

RESP. 
ATTUAZIO

NE 

AGG 
stato di 

avanzamento 

BREVE 
TERMINE 

 
REALIZZAZIONE IMBALLAGGI 
IN CARTONE FSC – TUTELA 
DELLA CATENA DI CUSTODIA 

GARANTIRE LA CATENA DI 
CUSTODIA DELLE FORESTE 
DALLE QUALI SI RICAVA LA 

CELLULOSA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL 

CARTONE 

N.2 FORNITORI DIC-18 1 PERSONA - ACQUISTI 

INDIVIDUATI 2 
FORNITORI: 

SCATOLIFICO 
SANDRA, 
ILCOTRE 

BREVE 
TERMINE 

 
APPROFONDIMENTO 
TEMATICHE SISTRI 

OTTIMIZZAZIONE 
GESTIONE RIFIUTI 

ZERO NC SUI 
RIFIUTI 

DIC-18 2 PERSONE  
REFERENTE 

SISTRI 
NON PIU’ 

APPLICABILE  

BREVE 
TERMINE 

 
IMPLEMENTAZIONE 
SOFTWARE MANUTENZIONI 

ATTIVITA’ DI 
MONITORAGGIO 

EFFETTUATE NEI TERMINI 

ZERO NC DA 
ATTIVITA’ DI 

MANUTENZIONE 
DIC-19 2 PERSONE  

MANUTEN
ZIONE 

COMPLETATO 

LUNGO 
TERMINE 

 
AMPLIAMENTO 
STABILIMENTO MEDIANTE 
BIOARCHITETTURA 

OTTIMIZZAZIONE DEGLI 
SPAZI INTERNI ED ESTERNI 

MQ REALIZZATI DIC-18 2,5 MLN N.A. DIR COMPLETATO 

LUNGO 
TERMINE 

 
INSTALLAZIONE NUOVO 
MOTORE IMPIANTO 
COGENERAZIONE 

OTTIMIZZAZIONE DEL 
RENDIMENTO 

ENERGIA 
PRODOTTA 

(POST)/ENER. 
PRODOTTA 
(PRE)>10% 

DIC-18 300.000 N.A. DIR/RSGAE COMPLETATO 

LUNGO 
TERMINE 

 
INSTALLAZIONE VASCHE 
PRIMA PIOGGIA 

IRRIGAZIONE SENZA 
RICORSO A MATERIE 

PRIME 

N. DI VASCHE 
INSTALLATE 

DIC-18 10.000 2.000 DIR/RSGAE COMPLETATO 
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TEMPI: 
LUNGO 

TERMINE 
BREVE 

TERMINE 

TIPOLOGIA: 
GRIGE 

STRUTTURALI 
VERDI 

ECOLOGICHE 
NON 

STRUITTURALI 

AZIONI MIGLIORAMENTO INDICATORE 
TERMINE 

ATTUAZIONE 

RISORSE 
ASSEGNATE 

(€/pers.) 

BENEFICIO 
ECONOMICO 

STIMATO 
(Euro/anno) 

RESP. 
ATTUAZIO

NE 

AGG 
stato di 

avanzamento 

LUNGO 
TERMINE 

 PIANTUMAZIONE 
RIPOPOLAMENTO DEL 
VERDE/MITIGAZIONE 

IMPATTO VISIVO 

N. ALBERI 
PIANTATI 

APR-19 15.000 - DIR/RSGAE COMPLETATO  

BREVE 
TERMINE 

 
INSTALLAZIONE IMPIANTO 
RIVELAZIONE FUMI LOCALI 
TECNICI 

PROTEZIONE IN CASO DI 
INCENDIO 

REALIZZAZIONE 
IMPIANTO 

DIC 19 100.000  DIR COMPLETATO 

LUNGO 
TERMINE 

 

VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE 
DEL RENDIMENTO DEL 
COGENERATORE E 
APPARECCHI TERMICI 

RISPARMIO ENERGETICO 

MINOR 
CONSUMO DI 

GAS ED ENERGIA 
ELETTRICA 

DIC 21 1 PERSONA  DIR IN CORSO 

LUNGO 
TERMINE* 

 

INSTALLATORE CONTATORI 
SPECIFICI PER 
MONITORAGGIO CONSUMI 
SINGOLI REPARTI 

OTTIMIZZAZIONE DEI 
CONSUMI 

MINOR 
CONSUMO DI 

ENERGIA 
ELETTRICA 

GIU 20 
GIU 21 

1 PERSONA  DIR IN CORSO 

LUNGO 
TERMINE* 

 

INTERFACCIA CONTINUA E 
COSTANTE CON IL SISTEMA 
DI MONITORAGGIO DEI 
CONSUMI DEI SIGNOLI 
IMPIANTI/COMPRESSORI AL 
FINE DI OTTIMIZZARNE IL 
FUNZIONAMENTO 

MIGLIORAMENTO DELLE 
INFORMAZIONI 

MINOR 
CONSUMO DI 

ENERGIA 
ELETTRICA 

GIU 20 
DIC 22 

2 PERSONE 
(UNA 

INTERNA ED 
UNA 

ESTERNA) 

 DIR COMPLETATO 

LUNGO 
TERMINE 

 

PROGETTO RINNOVAMENTO 
PACKAGING :  
-STUDIO DI NUOVI 
IMBALLAGGI  
-SGRAMMATURA 
PACKAGING ATTUALI 

IMPATTO AMBIENTALE 
MINOR 

CONSUMO DI 
PLASTICA 

DIC 21 10.000 - DIR IN CORSO 
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TEMPI: 
LUNGO 

TERMINE 
BREVE 

TERMINE 

TIPOLOGIA: 
GRIGE 

STRUTTURALI 
VERDI 

ECOLOGICHE 
NON 

STRUITTURALI 

AZIONI MIGLIORAMENTO INDICATORE 
TERMINE 

ATTUAZIONE 

RISORSE 
ASSEGNATE 

(€/pers.) 

BENEFICIO 
ECONOMICO 

STIMATO 
(Euro/anno) 

RESP. 
ATTUAZIO

NE 

AGG 
stato di 

avanzamento 

ANNO 2021 :  
-VASCHETTA PREFORMATA E 
MAXI: RIDUZIONE SPESSORE 
CON RISPARMIO DI 56.000 
KG DI PLASTICA 
-PASSAGGIO A CARTA 
“RICICLABILE NELLA CARTA”, 
RISPETTO ALLA CARTA 
UTILIZZATA IN PRECEDENZA 
(PER ALCUNI CLIENTI) 

LUNGO 
TERMINE 

 

ANNO 2022:  
-VASCHETTA MINI – MONO: 
RIDUZIONE SPESSORE FILM 
INFERIORE DA 220 A 200 µM   
-VASCHETTA PREFORMATA: 
ULTERIORE RIDUZIONE 
DELLO SPESSORE ATTUALE 
DA 30/100 A 28/100  
-VASCHETTA PIROFILA: 
ULTERIORE RIDUZIONE  
DELLA VASCHETTA DA 
32/100 A 28/100  
-VASCHETTA PIROFILINA: 
ULTERIORE RIDUZIONE 
DELLA VASCHETTA DA 
30/100 A 26/100  

IMPATTO AMBIENTALE 
MINOR 

CONSUMO DI 
PLASTICA 

DIC 2022 10.000 - DIR IN CORSO 

BREVE 
TERMINE* 

 

INSERIMENTO DI UN 
NUOVO SISTEMA DI 
CONTROLLO 
(HARDWARE E SOFTWARE) 

MINIMIZZAZIONE DEI 
FERMI MACCHINA CON 

CONSEGUENTE AUMENTO 
DEI RISPARMI ENERGETICI 

MINOR 
CONSUMO DI 

ENERGIA 
ELETTRICA 

DIC 20 20.000 - DIR COMPLETATO 
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TEMPI: 
LUNGO 

TERMINE 
BREVE 

TERMINE 

TIPOLOGIA: 
GRIGE 

STRUTTURALI 
VERDI 

ECOLOGICHE 
NON 

STRUITTURALI 

AZIONI MIGLIORAMENTO INDICATORE 
TERMINE 

ATTUAZIONE 

RISORSE 
ASSEGNATE 

(€/pers.) 

BENEFICIO 
ECONOMICO 

STIMATO 
(Euro/anno) 

RESP. 
ATTUAZIO

NE 

AGG 
stato di 

avanzamento 

TRA I DUE IMPIANTI DI 
COGENERAZIONE 

LUNGO 
TERMINE** 

 

INSERIMENTO SISTEMA 
PRECOOL (SISTEMA DI PRE- 
RAFFREDDAMENTO DI 
COMPRESSORI e/o U.T.A.)  

RAFFREDDAMENTO DELLA 
TEMPERATURA DEL GAS 

CON CONSEGUENTE 
AUMENTO DEI RISPARMI 

ENERGETICI 

MINOR 
CONSUMO DI 

ENERGIA 
ELETTRICA 

DIC 23 
DITTA 

ESTERNA 
- DIR ABBANDONATO 

LUNGO 
TERMINE 

 

INSTALLAZIONE SOFTWARE 
CHE RAGGRUPPA TUTTE LE 
MANUTENZIONI (INTERNE 
ED ESTERNE) CHE ESEGUE 
L’AZIENDA. 

GESTIONE SCADENZE E 
MANUTENZIONI 

ORDINARIE E 
STRAORDINARIE 

MAGGIOR 
EFFICIENZA 
IMPIANTI, 

COMPRESSORI  

DIC 2022 2 PERSONE - DIR/MAN IN CORSO 

LUNGO 
TERMINE 

 
SOSTITUZIONE N. 20 POMPE 
PER IL VUOTO CON 
INVERTER, 

OTTIMIZZAZIONE DEL 
FUNZIONAMENTO DEGLI 

IMPIANTI PER VUOTO  

MINOR 
CONSUMO DI 

ENERGIA 
ELETTRICA 

DIC 23 

2 PERSONE 
(1 INTERNA 

ED 1 
ESTERNA) 

- DIR/MAN 

IN CORSO  
A DICEMBRE 

2021 NE 
ABBIAMO 

SOSTITUITE N. 
7 

BREVE 
TERMINE 

 

SOSTITUZIONE UGELLI   
EROGATORI DELLA CABINA 
DI LAVAGGIO A SERVIZIO 
DELLA ZONA 
STAGIONATURA 

MAGGIOR EFFICIENZA 
UGELLO, CON RISPARMI DI 

TEMPO E DI ACQUA 

MINOR 
CONSUMO DI 

ACQUA ed 
ENERGIA  

DIC 21 
DITTA 

ESTERNA 
- DIR COMPLETATO 

LUNGO 
TERMINE 

 
INSTALLAZIONE NUOVO 
MOTORE IMPIANTO 
COGENERAZIONE di 132kW 

OTTIMIZZAZIONE DEL 
RENDIMENTO 

ENERGIA 
PRODOTTA 

(POST)/ENER. 
PRODOTTA (PRE) 

GIU-23 
DITTA 

ESTERNA 
162.000 
€/anno 

DIR/RSGAE IN CORSO 
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TEMPI: 
LUNGO 

TERMINE 
BREVE 

TERMINE 

TIPOLOGIA: 
GRIGE 

STRUTTURALI 
VERDI 

ECOLOGICHE 
NON 

STRUITTURALI 

AZIONI MIGLIORAMENTO INDICATORE 
TERMINE 

ATTUAZIONE 

RISORSE 
ASSEGNATE 

(€/pers.) 

BENEFICIO 
ECONOMICO 

STIMATO 
(Euro/anno) 

RESP. 
ATTUAZIO

NE 

AGG 
stato di 

avanzamento 

LUNGO 
TERMINE 

 
STUDIO FATTIBILITA’ PER 
INSTALLAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

OTTIMIZZAZIONE DEL 
RENDIMENTO 

ENERGIA 
PRODOTTA 

(POST)/ENER. 
PRODOTTA (PRE) 

GIU-23 
DITTA 

ESTERNA 
106.000  
€/anno 

DIR/RSGAE IN CORSO 

*Causa Covid-19 i tempi dei termini di attuazione di alcuni obbiettivi sono stati posticipati; si è data precedenza ad obbiettivi di sicurezza previsti dai protocolli Covid.   
**Era un obbiettivo partito con un sistema “pilota” ma si è abbandonato in quanto si è valutato che il risparmio energetico previsto non era sufficiente da poter portare adottare il 
sistema Precool.  
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GLOSSARIO 

BOD5 
Domanda Biologica di Ossigeno: è la quantità di ossigeno richiesta per ossidare, tramite respirazione dei 
microrganismi presenti, la sostanza organica biodegradabile presente in un campione di refluo posto a 
incubare per 5 giorni a 20°C 

C.E.R. Codice Europeo dei Rifiuti 

CO2 Anidride carbonica 

CO Monossido di carbonio 

COD 
Domanda Chimica di Ossigeno: È la quantità di ossigeno richiesta per ossidare la maggior parte della 
sostanza organica presente in un campione di refluo 

CT Centrale Termica 

HACCP 
Hazard Analysis Critacal Control Point ovvero Analisi di Rischio e Controllo dei Punti Critici. È un sistema 
che identifica specifici pericoli e le relative misure di prevenzione in ambito igienico-sanitario 

HCFC R22 IdroCloroFluoroCarburo: gas utilizzato negli impianti industriali per la produzione del freddo 

HFC 
R507a 

IdroFluoroCarburo - gas refrigerante utilizzato come sostituto di CFC ed HCFC 

PCB/PCT 
Policlorobifenili, policlorotrifenili: sostanze nocive che possono essere presenti nell’olio dei trasformatori 
elettrici 

pH Grandezza che esprime l'acidità di una soluzione 

TEP Tonnellate equivalenti petrolio 

UFC Unità formanti colonia 

UR Umidità Relativa 

 

FONTI DEI DATI 

I dati utilizzati per l’aggiornamento periodico della Dichiarazione Ambientale sono tratti da molteplici fonti: nella 
maggior parte dei casi le informazioni sono reperite direttamente da documenti ufficiali prodotti da soggetti terzi 
(come ad esempio rapporti di prova dei laboratori di analisi, fatture di acquisto, formulari di trasporto dei rifiuti); in 
altre situazioni invece si ricorre a letture dirette (ad esempio attraverso i contatori): è questo il caso degli 
approvvigionamenti idrici, in cui non è sempre riscontrabile la corrispondenza tra i consumi effettivi ed i valori 
fatturati (legati ad un sistema di acconto-conguaglio che si basa sui valori storici di approvvigionamento). 

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

La FONTANA ERMES S.p.A. ha intenzione di redigere la prossima Dichiarazione Ambientale entro Marzo 2023; in caso 
di eventuali disposizioni regolamentari si provvederà ad intervenire sull’anticipazione della presentazione successiva. 
La FONTANA ERMES S.p.A. provvederà alla convalida e all’aggiornamento annuale dei dati. 
La FONTANA ERMES S.p.A. dichiara che i dati contenuti all’interno del presente documento sono reali. 
La Dichiarazione Ambientale è resa disponibile sul sito www.ermesfontana.it 
 
La FONTANA ERMES S.p.A. ha identificato nel  

DNVGL Business Assurance Italia Srl (n. accreditamento IT-V-0003) 
Via Energy Park, 14 - 20871 - Vimercate (MB) Italy 

 il verificatore Ambientale accreditato più consono alle sue esigenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI EDITORIALI: 
Edito da: 
FONTANA ERMES S.p.A. 
Sito in Via San Vitale 12 Sala Baganza (PR) – Italia 
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Leonarda Fontana 

 
 

Il Responsabile Ambientale 
Remo Reverberi 
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PRESTAZIONI AMBIENTALI – QUADRO RIASSUNTIVO 
 

MATERIE PRIME UNITA’ 2017 2018 2019 2020 2021 

CARNE LAVORATA (CARNE FRESCA CHE 
SUBISCE UNA TRASFORMAZIONE) 

KG 
4.691.53

8 
4.953.03

4 
4.243.68

5 
4.805.80

0 
5.239.428 

SEMILAVORATI (LAVORATI DA TERZI) KG 
1.976.86

2 
1.553.57

6 
1.775.70

6 
1.226.84

7 
1.383.074 

CARNE LAVORATA + SEMILAVORATI KG 
6.668.40

0 
6.506.61

0 
6.019.39

2 
6.032.64

7 
6.622.503 

SALE ALIMENTARE KG 362.600 362.760 313.490 338.510 310.530 

IMBALLAGGI IN CARTONE KG 242.985 303.238 258.204 260.355 283.453 

IMBALLI IN PLASTICA KG 435.835 456.336 350.414 496.680 586.127 

RISORSE ENERGETICHE TEP 1.855 2.099 2.207 2.378 2.337 

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA kWh 
6.874.56

0 
7.658.43

2 
7.397.58

7 
7.901.23

5 
8.076.203 

EE TOTALE TEP 1.285 1.432 1.383 1.485 1.509 

ENERGIA ELETTRICA DA RETE kWh 
5.182.80

0 
5.998.55

2 
3.978.46

7 
4.564.46

9 
4.346.243 

ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA kWh 
1.691.76

0 
1.659.88

0 
3.419.12

0 
3.336.76

6 
3.729.960 

GAS METANO MC 692.700 798.380 986.033 
1.060.24

2 
1.102.482 

GAS METANO TEP 571 667 824 893 921 

CONSUMI RISORSE IDRICHE MC 19.093 18.832 18.714 18.357 18.494 

ACQUEDOTTO MC 9.345 6.780 7.479 7.664 7.489 

POZZO MC 9.748 12.052 11.235 10.693 11.005 

RIFIUTI 

SALE ESAUSTO KG 203.860 172.115 142.097 126.914 115.915 

FANGHI KG 32.560 66.820 100.330 88.810 111.170 

SOA KG 620.633 696.002 656.868 666.415 649.137 

EMISSIONI 

NO2 TON 2,8 2,8 3,0 3,0 2,9 

CO2eq TON 15.489 16.657 16.601 16.650 15.673 
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INDICATORI PRESTAZIONE AMBIENTALE   

ACQUA M3/TON 2,86 2,89 3,11 3,04 2,79 

EE kWh/KG 1,05 1,18 1,23 1,31 1,22 

GAS METANO MC/KG 0,10 0,12 0,16 0,17 0,16 

EMISSIONI CO2eq 
TON/TO

N 
2,52 2,80 3,08 3,11 2,69 

EMISSIONI NO2 KG/TON 0,42 0,31 0,51 0,49 0,40 

RIFIUTI – SALE ESAUSTO 
TON/TO

N 
0,043 0,035 0,033 0,021 0,019 

RIFIUTI - FANGHI 
TON/TO

N 
0,005 0,01 0,02 0,01 0,01 

SOA KG/KG 0,093 0,107 0,109 0,110 0,098 

BIODIVERSITA’ (USO TOTALE DEL 
SUOLO) 

MQ/MQ 
tot 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

 


