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1 PROFILO SOCIETARIO 

A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (di 
seguito anche “ACR”) è una società 
fondata nel 1978, attraverso una 
continua crescita, è oggi in grado di 
proporsi come Global Services 
Contractor, capace di offrire servizi in 
materia di: 

 Ecologia e ambiente bonifiche e 
recupero ambientale di aree 
industriali, gestione, trattamento e 
smaltimento rifiuti industriali, etc. 

 Montaggi meccanici di piping ed 
apparecchiature, pipelines, etc 
prefabbricazione ed assemblaggio di 
carpenterie metalliche e di 
apparecchiature e componenti in 
pressione e non (reattori, colonne, 
vessels, scambiatori, etc.). 

 Movimento terra, costruzioni e lavori 
civili infrastrutture, opere in cemento 
armato (fondazioni ed opere in 
elevazione), opere stradali, reti 
idriche, fognarie e 
teleriscaldamento, etc. 

 Decommissioning e smantellamento 
di impianti, fabbricati industriali, 
pipelines, etc. 

 Servizi idrici integrati, realizzazione 
di impianti e linee di depurazione, 
acquedotti, reti fognarie, ecc., 
assicurando anche la manutenzione 
degli stessi attraverso contratti 
dedicati con le società di gestione 
degli impianti. 

 Calcestruzzo, confezionamento e 
fornitura di calcestruzzo. 

 Resine, fornitura ed applicazione di 
resine per usi industriali. 

Si contraddistingue per un bagaglio di 
referenze nell’esecuzione di indagini 
ambientali, servizi di proto-intervento, 
lavori di Messa In Sicurezza di 
Emergenza e di bonifica di terreni e 
acque di falda nei settori Mid e Down 
Stream.  

Il servizio offerto continua inoltre, 
nell’ambito della gestione rifiuti, 
monitoraggio e riqualificazione delle 
aree. 

 

 

 

GESTIONE RIFIUTI 

INDUSTRIALI 

BONIFICHE DECOMMISSIONING 

LAVORI CIVILI MONTAGGI MECCANICI RESINE 
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Nel mercato italiano ACR è tra i leader 
nel settore ambientale delle bonifiche e 
degli smaltimenti, sia per i volumi 
sviluppati che per la qualità riconosciuta 
nell’esecuzione dei lavori. 

La peculiarità di ACR è di realizzare i 
lavori con risorse proprie: l’azienda 
dispone, infatti, di personale qualificato, 
circa 400 dipendenti, sia per lo 
svolgimento delle attività di ufficio che di 
cantiere e di un vasto parco di macchine 
operatrici e automezzi; utilizza 
subappalti solo in via residuale, per 
attività specialistiche. 

ACR è certificata: 

 OHSAS 18001:2007 (Sicurezza), 
 ISO 14001:2015 (Ambiente), 
 ISO 9001:2015 (Qualità),  
 SA8000 (Responsabilità sociale 

d’impresa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACR dispone inoltre del proprio modello 
organizzativo 231. 

ACR è iscritta all’ANGA per le seguenti 
categorie: 

 Categoria 4 (Raccolta e trasporto di 
rifiuti speciali. Non pericolosi) Classe 
A (illimitata) 

 Categoria 5 (Raccolta e trasporto di 
rifiuti speciali Pericolosi*) Classe A 
(illimitata) 

 Categoria 8 (Intermediazione) 
Classe A (illimitata) 

 Categoria 9 (Bonifica siti) Classe A 
(illimitata) 

 Categoria 10B (Attività di bonifica 
amianto) Classe A (illimitata). 
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2 SEDI E IMPIANTI

SEDI E UNITA’ LOCALI 

La sede legale, amministrativa, 
gestionale e operativa è in Via Statale 
Nord 162 – Mirandola (MO). 
Il sito produttivo si compone di quattro 
corpi fabbrica principali destinati alle 
seguenti attività: 

 Officina 
 Uffici 
 Autorimessa mezzi pesanti 
 Deposito 

Inoltre, nella parte Sud del sito si 
sviluppa l’impianto di produzione del 
calcestruzzo. 

Unità Locali: 

 Ancona (AN) - Via Valle Miano, 39/4 
– Ufficio Rappresentanza 

 Roma (RM) - P.le Porta Pia, 116 - 
Ufficio Rappresentanza 

 Carpi (MO) - Via Maniscalchi, 15 – 
Stabilimento, Ufficio – Produzione cls 
pronto per l’uso 

 Modena (MO) - Via Dalla Costa, 60 – 
Stabilimento – Produzione cls pronto 
per l’uso 

 Mirandola (MO) - Via Belvedere snc  
- Discarica, Deposito – Stoccaggio 
provvisorio di rifiuti speciali non 
tossico-nocivi; trattamento e 
smaltimento di rifiuti speciali 
pericolosi; trattamento e smaltimento 
di rifiuti speciali non pericolosi; 

 Cagliari (CA) – Via Calamattia, 21 – 
Ufficio – Costruzione edifici 
residenziali  e non residenziali 

 Castelleone (CR) - Strada Statale 
415 km. 46+700 – Deposito – 
Ricovero mezzi, attrezzature e 
materiali 

 Ferrara (FE) - Via Fedele Sutter 
17/19 – Officina – Fabbricazione di 
montaggi meccanici e strutture 
metalliche 

 Galliate (NO) - Via Carovella snc - 
Stoccaggio provvisorio fanghi 
bentonici 

 Grumento Nova (PZ) - Via Tommaso 
Morlino, 23 – Ufficio, Magazzino 

 Ravenna (RA) – Via Giolitti, 3 – 
Deposito, Ufficio, Magazzino 

 Carlentini (SR) – Via Cavour, 116 – 
Ufficio. 
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IMPIANTI 

ACR dispone di impianti di trattamento 
rifiuti ed attrezzature autorizzate di 
seguito descritte. 

Impianto di Discarica, Piattaforma di 
Trattamento Rifiuti Pericolosi e Non 
Pericolosi - AIA 94 del 09/10/2014 e 
s.m.i., ubicato in Via Belvedere - 41037 
Mirandola (MO) 

L’impianto di Mirandola è dotato di: 

o Impianto di discarica 
o Piattaforma di filtropressatura e 

inertizzazione 
o Stoccaggio (R13) fanghi 010507 

La discarica ACR di via Belvedere di 
Mirandola è un impianto per la messa a 
dimora definitiva rifiuti pericolosi e non 
pericolosi. 

La piattaforma è un impianto per il 
trattamento dei terreni, acque e fanghi, 

mediante inertizzazione – addensamento 
– recupero - disidratazione e trattamento 
acque pericolose e non pericolose. 

La piattaforma dispone di uno stoccaggio 
preliminare al trattamento di mc 4.000 e 
altrettanti per lo stoccaggio dei rifiuti 
trattati in attesa di analisi prima del loro 
allontanamento per la messa a dimora 
definitiva. 

Inoltre, nella sede principale di Mirandola 
e nelle unità locali di Carpi e Modena (via 
Dalla Costa), ACR è dotata di impianti di 
produzione di calcestruzzo 
preconfezionato con una capacità 
produttiva per singolo impianto di ca 500 
m3/giorno. 
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3 APPROCCIO METODOLOGICO

Il presente documento, redatto su base 
volontaria, rappresenta il primo Rapporto 
di sostenibilità di ACR per dare evidenza 
agli stakeholder delle proprie 
performance in ambito ambientale e 
come espressione del proprio impegno 
alla prevenzione dell’inquinamento ed 
alla tutela delle risorse naturali. 

MATERIALITY ASSESSMENT 

ACR ha effettuato un’analisi di 
materialità definendo le tematiche di 
sostenibilità più rilevanti, individuate 
tenendo conto del contesto in cui opera, 
mediante una valutazione condotta 
presso i dipendenti, Clienti e altri soggetti 
interessati. 
Grande valore è stato dato alla 
sostenibilità ambientale posizionandola 
ad un livello elevato di priorità. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Gli indicatori di performance selezionati 
Key Performance Indicators (KPI) sono 
rappresentativi degli specifici ambiti di 
sostenibilità individuati e coerenti con 
l’attività svolta e gli impatti da essa 
prodotti. 

PERIODO DI RENDICONTAZIONE 

ACR presenta le informazioni per il 
periodo di rendicontazione corrente 2020 
e, ai fini comparativi, il periodo 
precedente relativo all’esercizio 2019.  

Contestualmente vengono presentate 
alcune iniziative che si intendono 
intraprendere, in riferimento agli ambiti 
individuati, per l’ottimizzazione degli 
impatti rendicontati.  

 

 

 

 

 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS – SDG 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è un programma d’azione per 
le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 dai 
governi dei 193 Paesi membri delle 
Nazioni Unite. Parte integrante 
dell’Agenda 2030 sono gli SDGs 
(Sustainable Development Goals – SDG / 
Obiettivi di sviluppo sostenibile).  

Gli SDGs rappresentano uno strumento 
per le imprese per identificare obiettivi di 
business che possano contribuire al 
raggiungimento dei target fissati 
dall’Agenda 2030.  

Gli SDGs rappresentano per ACR le 
linea guida per il proprio approccio alla 
sostenibilità.  

In particolare, sono stati individuati quelli 
ritenuti maggiormente coerenti con il 
proprio modello di business ed obiettivi 
strategici. 
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4 PERFORMANCE DI SOSTENIBILITA’  

Individuazione di n.5 ambiti di sostenibilità ambientale più 
significativi relazionati alle attività svolte: 

01 CAMBIAMENTO CLIMATICO 

02 EFFICIENZA ENERGETICA 

03 RISORSE IDRICHE 

04 ECONOMIA CIRCOLARE 

05 TERRITORIO E BIODIVERSITÀ 

Per gli ambiti individuati sono stati definiti degli indicatori di 
performance, espressi sia in termini qualitativi che quantitativi, 
sulla base dei quali si è proceduto all’effettiva raccolta dei dati 
e ad effettuare l’analisi delle performance aziendali. 

Key Performance Indicators – (KPI): 
 Emissioni di CO2 eq dirette  
 Energia elettrica totale acquistata da rete 
 Percentuale energia elettrica proveniente da fonti 

rinnovabili  
 Energia elettrica venduta 
 Consumo gas naturale  
 Consumi di acqua da acquedotto 
 Consumi di acqua da prima falda 
 Percentuale di rifiuti inviati a recupero 
 Quantitativi di materie prime 
 Quantitativi di materie prime seconde (mps) 
 Quantitativi di materiali  

I dati sono oggetto di un’analisi che porterà a identificare le 
aree con maggior necessità di intervento e a proporre alcune 
iniziative che si intendono intraprendere per l’ottimizzazione 
degli impatti rendicontati.  
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4.1 Cambiamento Climatico 

La lotta al cambiamento climatico 
rappresenta una delle principali sfide per 
le aziende.  

In tale contesto ACR ha definito specifici 
obiettivi di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra (GHG), puntando 
sull’abbattimento dei consumi di 
carburante mediante un attento 
monitoraggio dei consumi e progressivo 
ammodernamento dei mezzi di cantiere. 
Il parco mezzi di ACR appartiene 
prevalentemente alle classi ambientali 
(categoria Euro) più recenti, ovvero a 
minori emissioni. 

Al fine di stimare le emissioni di CO2 eq 
dirette, ovvero controllate direttamente 
dalla società, provenienti da sorgenti 
mobili, è stato utilizzato il Grenhouse 
Gas Protocol (GHG protocol).  

Il calcolo è stato condotto mediante fogli 
elettronici in cui sono stati inseriti i dati di 
consumo di carburante registrati nel 
periodo di rendicontazione al fine di 
ottenere i valori di emissioni espressi in 
CO2 eq. 

Nello specifico sono state calcolate le 
seguenti emissioni:

 

Emissioni GHG dirette, provenienti da sorgenti mobili 

 

Key Performance Indicators - KPI UM 2019 2020 

Emissioni di 
CO2 eq dirette 

Emissioni di CO2  eq da automezzi 
trasporto persone (Euro 6) 

Ton 35 29 

Emissioni di CO2 eq da furgoni 
(Euro 4 - 5 - 6) 

Ton 482 451 

Emissioni di CO2 eq da mezzi 
pesanti quali autocarri (Euro 5 - 6) e 
autobetoniere 

Ton 1825 1456 

Emissioni di CO2 eq da trattori 
stradali (Euro 5 - 6) 

Ton 942 962 

Emissioni di CO2 eq da escavatori, 
pale gommate e bobcat 

Ton 1981 2241 
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Le emissioni dirette di CO2 sono 
prevalentemente associate all’utilizzo di 
escavatori, pale gommate e bobcat, 
ovvero mezzi di movimento terra. A 
seguire il consumo di carburante, ovvero 
le emissioni in aria sono dovute ai mezzi 
pesanti quali gli autocarri. 

Il consumo delle autovetture per il 
trasporto del personale riveste un ruolo 
secondario rispetto agli altri mezzi di 
trasporto. 

 

Come obiettivo per il futuro si intende 
proseguire con: 

 monitorare il consumo medio dei 
mezzi tramite appositi i 
programmi (DOOSAN 
CONNECT; Fleet visor) anche al 
fine di aumentare la 
consapevolezza dei 
comportamenti; 

 il miglioramento dei parametri 
ambientali legati alle macchine 
operatrici e ai mezzi di cantiere; 

 il rinnovo periodico del parco 
mezzi affinché quelli utilizzati 
abbiano un'elevata classe 
ambientale (es. Euro 6) o siano 
alimentati con energia elettrica; 

 la promozione dello smart 
working. 

 

 

  

1% 9%

28%

19%

43%

EMISSIONI DIRETTE DI CO2 EQ eq

SORGENTI MOBILI 2020

Emissioni di CO2 eq da automezzi trasporto persone (Euro 6)

Emissioni di CO2 eq da furgoni (Euro 4 - 5 - 6)

Emissioni di CO2 eq da mezzi pesanti quali autocarri (Euro 5 - 6)   e autobetoniere

Emissioni di CO2 eq da trattori stradali (Euro 5 - 6)

Emissioni di CO2 eq da escavatori, pale gommate e bobcat

1% 9%

35%

18%

37%

EMISSIONI DIRETTE DI CO2 eq 

DA SORGENTI MOBILI 2019

Emissioni di CO2 eq da automezzi trasporto persone (Euro 6)

Emissioni di CO2 eq da furgoni (Euro 4 - 5 - 6)

Emissioni di CO2 eq da mezzi pesanti quali autocarri (Euro 5 - 6)   e autobetoniere

Emissioni di CO2 eq da trattori stradali (Euro 5 - 6)

Emissioni di CO2 eq da escavatori, pale gommate e bobcat



         www.acrreggiani.it      I Pag. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METANO 

Si prevede l’implementazione progressiva dei mezzi a 
metano. 
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4.2 Efficienza Energetica

ACR si impegna nella riduzione dei 
consumi energetici e ad aumentare 
l’efficienza all’interno 
dell’organizzazione implementando una 
strategia che prevede investimenti in 
fonti di energia rinnovabili, interventi da 
realizzarsi nelle sedi e cantieri, puntando 
anche a diffondere una maggiore 
consapevolezza nei comportamenti del 
personale e dei propri fornitori.  

In tal senso, le azioni in essere e in 
previsione sono le seguenti: 

 la sede principale di Mirandola è 
dotata di due impianti a pannelli 
fotovoltaici rispettivamente con 
potenza di 99,36 KW e 48,96 KW 
per la produzione di energia 
elettrica solare; 

 in corso addendum al contratto 
con il fornitore di energia elettrica 
per una fornitura certificata di 
energia green al 100%; 

 si prevede di aumentare 
progressivamente, nel breve e 
medio termine, le iniziative di 
efficientamento energetico dei 
cantieri mediante l'installazione di 
pannelli fotovoltaici sulle 

coperture dei baraccamenti e 
pensiline di parcheggio; 

 ubicazione di edifici e altre 
strutture mobili quali container e 
prefabbricati ragionata al fine di 
ridurre la necessità di 
illuminazione, aria condizionata e 
riscaldamento; 

 sensibilizzazione del personale 
su una gestione consapevole e 
ottimizzazione delle potenze e 
consumi dei mezzi d'opera.  

Nel 2019, ACR ha effettuato una 
diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs 
102/14 che ha portato a una valutazione 
delle prestazioni e definizione delle aree 
di miglioramento. 

Nella tabella seguente vengono indicati i 
consumi registrati all’interno 
dell’organizzazione relativi all’energia 
elettrica acquistata dal mix energetico 
medio nazionale, assicurandosi che il 
fornimento sia composto da un’aliquota 
proveniente da fonti rinnovabili, e al gas 
naturale utilizzato per generazione di 
acqua calda e riscaldamento. 

 

 

Energia consumata 

Key Performance Indicators - KPI UM 2019 2020 

Energia elettrica totale acquistata da rete KWh / anno 904.180 864.720 

Energia elettrica da fonti rinnovabili % 41,51 41,51 

Consumo gas naturale m3 / anno 40.950 45.114 

Energia venduta 

Key Performance Indicators - KPI UM 2019 2020 

Energia elettrica totale venduta KWh / anno ~ 50.000 51.866 
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4.3 Risorse Idriche 

L’uso responsabile della risorsa idrica è 
uno degli obiettivi strategici della politica 
di ACR e prevede l’adozione di un 
approccio integrato che si basa su tre 
linee d’azione principali: 

 Ottimizzazione dei consumi e 
promuovere un utilizzo razionale; 

 Implementazione di tecniche di 
ricircolo (es. mediante 
l’allestimento di vasche con 
sistemi di filtrazione presso i 
cantieri di dimensioni maggiori); 

 Contrastare lo sfruttamento delle 
risorse idriche profonde. 

Infatti, al fine di contrastare lo 
sfruttamento delle risorse idriche 

profonde e limitare i consumi della 
risorsa idrica potabile destinata al 
consumo umano, ci si pone l’obiettivo di 
continuare a puntare verso un maggior 
utilizzo di acqua non potabile 
proveniente da prima falda. 

CONSUMO ACQUA PER PRODUZIONE CLS 

In particolare, vengono effettuati dei 
controlli mensili sul quantitativo di acqua 
utilizzata per la produzione di cls. 
L’obiettivo prefissato, pari a 250 l per m3 
di cls prodotto, nel 2020 è stato 
traguardato con un consumo di 248 l per 
m3 di cls prodotto.

 

Acqua Consumata 

Key Performance Indicators - KPI UM 2019 2020 

Consumo di acqua 
da acquedotto 

mc / anno 7.054 5.848 

Consumo di acqua 
da prima falda 

mc / anno 23.476 26.802 
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4.4 Economia Circolare  

A differenza del sistema lineare, che 
parte dalla materia e arriva al rifiuto, 
l’economia circolare è un’economia in cui 
il valore dei materiali viene il più possibile 

mantenuto o recuperato, in cui c’è una 
minimizzazione dei rifiuti e degli impatti 
sull’ambiente. 

 

Gestione rifiuti: riuso, riciclo e recupero 

Key Performance Indicators - KPI UM 2019 2020 

Rifiuti inviati a recupero % 50 38 

 

 

Nel 2019 sono stati inviati a recupero il 
50% dei rifiuti, mentre nel 2020 il 38%.  
Tale percentuale è fortemente vincolata 
dalla tipologia di rifiuti prodotti, alcuni dei 
quali devono essere conferiti ad impianto 
di smaltimento. 

In tabella seguente, confrontando i dati 
dell’ultimo biennio, si evidenzia per 
alcune tipologie di rifiuto un incremento 
della percentuale inviata a recupero: 

 

 

 2019 2020 

TIPOLOGIA RIFIUTO 
% INVIATA A 
RECUPERO 

% INVIATA A 
RECUPERO 

010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da 01 05 05 e 01 05 06 95% 100% 

130113 altri oli per circuiti idraulici 100% 100% 

130205 oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 100% 100% 

130208 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 100% 100% 

130307 oli isolanti e termovettori minerali non clorurati 100% - 

130506 oli prodotti da separatori olio/acqua 51% 1% 

130802 altre emulsioni - 100% 

150101 imballaggi di carta e cartone 94% 100% 

150102 imballaggi di plastica 91% 88% 

150103 imballaggi in legno 93% 100% 

150106 imballaggi in materiali misti 95% 92% 

150107 imballaggi di vetro - 100% 

150110 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 75% 8% 

259.001

316.022

130.012
118.896

2019 2020

Totale rifiuti prodotti (t) Totale rifiuti recuperati (t)
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 2019 2020 

TIPOLOGIA RIFIUTO 
% INVIATA A 
RECUPERO 

% INVIATA A 
RECUPERO 

150111 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto), compresi 
contenitori a pressione vuoti 

100% - 

150202 assorb.,mat. filtranti (incl. filtri olio n.s.a.),stracci e indum. prot.,cont.sost.peric. 59% 0% 

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, div. da 15 02 02 22% 0% 

160103 pneumatici fuori uso 100% 100% 

160107 filtri dell'olio 100% 100% 

160121 componenti pericolosi diversi da 16 01 07 - 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 - 100% 

160122 componenti non specificati altrimenti 100% 100% 

160211 apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 100% 100% 

160213 apparecchiat. fuori uso, conten. compon. pericol. div. da 16 02 09 e16 02 12 100% 100% 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 100% 100% 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 16 02 15 - 100% 

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 - 17% 

160306 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 - 16% 

160504 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 100% 100% 

160505 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 100% 100% 

160601 batterie al piombo 100% 100% 

160604 batterie alcaline (tranne 16 06 03) - 100% 

160605 altre batterie e accumulatori - 100% 

160708 rifiuti contenenti oli 9% 16% 

161001 rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 0% 45% 

170101 cemento 100% 100% 

170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da 17 01 06 100% - 

170201 legno 99,1% 99,5% 

170202 vetro 44% 72% 

170203 plastica 93% 82% 

170204 vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 91% 30% 

170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 100% 100% 

170402 alluminio 100% 100% 

170405 ferro e acciaio 100% 100% 

170407 metalli misti 100% 100% 

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 100% 100% 

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 51% 15% 

170802 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 100% 100% 

170903 altri rifiuti dell'attività di costruz. e demoliz. (compr. rif. misti) cont. sost. peric. 71% 0% 

170904 rifiuti misti dell’attività di costruz. e demoliz., div. da 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 100% 86% 

190207 oli e concentrati prodotti da processi di separazione 100% - 

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 100% 100% 

200201 rifiuti biodegradabili 100% 100% 

200304 fanghi delle fosse settiche 0% 4% 

200307 rifiuti ingombranti 100% 100% 
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Materie prime e materiali 

La prospettiva dell’esaurirsi delle risorse 
prime ha portato alla consapevolezza 
della necessità di instaurare un circolo 
virtuoso di riciclo e riutilizzo delle risorse 
e dei materiali.  

Tale visione si concretizza a partire da un 
monitoraggio dei consumi delle risorse 

utilizzate nell’ambito dei propri processi 
produttivi. 

Nelle tabelle seguenti vengono indicate 
le quantità di materie prime, materie 
prime seconde (mps) e dei principali 
materiali utilizzati per le attività ripartite 
per tipologie.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Key Performance Indicators - KPI UM 2019 2020 

Quantitativi Materie Prime  

ghiaia  Kg 79.337.048 133.105.597 

sabbia  Kg 27.682.340 24.456.244 

inerti naturali Kg 231.659.986 178.103.994 

stabilizzato Kg 83.132.570 37.728.561 

Quantitativi Materie Prime Seconde  inerti riciclati  Kg 34.255.207 10.532.600 

Key Performance Indicators - KPI UM 2019 2020 

Quantitativi di Materiali 
Cemento Kg 35.798.894 27.728.850 

Ferro* Kg 1.000.000 400.000 

* Dato stimato: il quantitativo di ferro consumato è in fase di affinamento al fine di poter includere anche i consumi relativi a 
differenti tipologie di articoli che la società al momento monitora in termini di numero di colli o metri lineari. 
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PRODUZIONE E UTILIZZO DI CALCESTRUZZO DA INERTE RICICLATO 

L’impresa ACR è certificata per la produzione di calcestruzzi 
CAM (Criteri Ambientali Minimi).  

Tale calcestruzzo utilizza aggregati e inerti riciclati in 
percentuale ≥ 10%. L’aggregato riciclato risulta dalla 
trasformazione del materiale inorganico granulare 
precedentemente utilizzato nella costruzione.  
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Estensione vita utile  

Per misurare la circolarità di un’impresa, 
quindi valutare l’uso efficiente delle risorse 
impiegate, è necessario considerare 
anche l’implementazione di azioni volte ad 
estendere il periodo di vita utile degli 
strumenti utilizzati attraverso specifiche e 
mirate azioni di manutenzione e possibilità 
di ricondizionare e riutilizzare il bene a fine 
vita, anche in ambiti diversi.  

Laddove tecnicamente possibile l’obiettivo 
è anche quello di privilegiare l’acquisto di 
strumenti che sono stati oggetto di 
progettazione modulare che ne consenta 
una facile riparazione/sostituzione dei 
componenti. 

Nei propri processi produttivi ACR mira, 
dunque, ad estendere la vita utile di 
materiali, attrezzature e componenti, ogni 
qualvolta possibile, mantenendo e 
migliorando il loro valore attraverso 
riparazione, rigenerazione, manutenzione 
predittiva, etc. 

ACR implementa regolarmente tutte le 
procedure per pianificare le operazioni di 
manutenzione di mezzi ed attrezzature al 
fine di ottimizzare le proprie performance 
HSE. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria 
è gestita tramite una piattaforma 
informatica denominata GALILEO.  

Di seguito vengono elencati a titolo 
esemplificativo alcuni dei principali 
accorgimenti adottati: 

 Opere provvisionali, si predilige 
l’utilizzo di materiali che si possono 
riutilizzare più volte, quali 
palancole, piastre metalliche, ect. 

 Pannelli armo casseri, vengono 
oleati con prodotti a lunga durata 
tutte le volte che rientrano. 

 Pneumatici, viene controllata 
periodicamente la pressione di 
gonfiaggio. Pressioni di esercizio 
troppo basse aumentano 
significativamente i consumi di 
carburante. In tali condizioni, 
inoltre, gli pneumatici sono soggetti 
ad un’usura più rapida e ad un 
deterioramento delle prestazioni. 

 Olio motore, si utilizza un olio lunga 
durata. 

 Cisternette, vengono sottoposte a 
rigenerazione. 
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4.5 Tutela del Territorio e delle Biodiversità 

ACR pone particolare attenzione alla 
tutela dei terreni e delle acque, 
superficiali e sotterranee, coordinando le 
proprie attività affinché queste non 
arrechino danni al territorio circostante.   

Nel paragrafo di seguito sono descritte 
quelle azioni che ACR implementa 
presso i propri cantieri e impianti di 
trattamento e messa in riserva dei rifiuti, 
oltre a quelli di produzione del cemento. 

Gestione dei rischi ambientali associati 
alle attività di cantiere 

Tale attenzione si concretizza in un 
aggiornamento continuo delle procedure 
operative inerenti alla gestione dei rischi 
ambientali più frequenti, quali ad 
esempio gli sversamenti accidentali, 
affinché gli operatori possano 
immediatamente: 

 Prevenire in fase di 
organizzazione del cantiere il 
verificarsi di tali situazioni 
utilizzando ad esempio: 

o contenitori in buono stato e 
idonei al trasporto e allo 
stoccaggio per ciascun tipo 
di liquido 

o il carico, lo scarico e il 
trasferimento di sostanze 
potenzialmente inquinanti 
in aree impermeabilizzate 
con teli impermeabili o 
vasche di contenimento 

o il livello di riempimento dei 
contenitori sarà sempre 
ben visibile. 

 Individuare le potenziali situazioni 
di emergenza e i possibili scenari 
incidentali; 

 Implementare in campo le 
strategie operative più idonee in 
risposta agli scenari incidentali, 
distinte fra interventi immediati di 

contenimento e recupero delle 
sostanze accidentalmente 
sversate. 

Monitoraggi attivi per la sorveglianza e il 
controllo degli impianti di trattamento e 
messa in riserva dei rifiuti  

Presso gli impianti ACR di discarica, 
piattaforma di filtropressatura, 
inertizzazione e impianto di stoccaggio 
(R13) fanghi 010507, sono implementati 
i controlli finalizzati a identificare 
tempestivamente eventuali impatti sulle 
differenti matrici ambientali. 

Presso la discarica ACR è attiva una rete 
di monitoraggio delle acque sotterranee 
costituita da 7 piezometri sottoposti alla 
verifica trimestrale di qualità rispetto al 
D.lgs. 152/06 e temperatura. 

È anche attivo il controllo delle acque 
superficiali mediante campionamenti 
periodici sul fosso Dugale Mesino e 
verifica della conformità rispetto al D.lgs. 
152/06. 

La discarica è dotata di idonea rete atta 
a convogliare il percolato nell’apposita 
vasca di raccolta. La sorveglianza e 
controllo dei percolati prevede la verifica 
semestrale mediante campionamento e 
analisi del set di parametri indicati in 
autorizzazione. La vasca del percolato 
viene inoltre completamente vuotata ogni 
5 anni per verificare lo stato del telo in 
HDPE. I percolati che giungono sul fondo 
della discarica vengono trasferiti nella 
vasca di accumulo tramite motopompe e 
da qui inviati a trattamento presso 
l’impianto di depurazione. Nel corso degli 
anni la produzione del percolato è 
progressivamente diminuita fino a 
raggiungere quantitativi molto esigui.  

Vengono inoltre effettuati i controlli a 
tutela della matrice suolo e sottosuolo. 
Tutte le vasche di stoccaggio sono 
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controllate in occasione degli 
svuotamenti mensili. Qualora, per 
necessità logistiche le vasche dovessero 
rimanere piene per un tempo maggiore 
(ad esempio in attesa di analisi), viene 
effettuato il controllo visivo prescritto 
sulla sola parte ispezionabile. 

Periodicamente viene verificata 
l’integrità e tenuta delle vasche interrate 
in c.a. 

Semestralmente vengono inoltre eseguiti 
rilievi topografici semestrali per la 
sorveglianza e controllo della morfologia 
e del volume del corpo di discarica.  

Al fine di misurare il livello di disturbo che 
deriva da rumori collegati all’attività 
industriale, vengono periodicamente 
condotti rilievi e misure fonometriche. 

Emissioni diffuse in atmosfera: presso la 
discarica ACR è previsto il conferimento 
di rifiuti privi di materiali putrescibili, 
risulta quindi assente la produzione di 
biogas e di sostanze odorigene. Non 
possono inoltre essere smaltiti rifiuti 

liquidi e non vengono smaltiti rifiuti 
provenienti da trattamenti che sviluppano 
fenomeni esotermici, con emissione di 
vapori e/o aerosol. La discarica non è 
pertanto dotata di impianto di captazione. 

Le possibili fonti di emissioni diffuse sono 
costituite da polveri derivanti della 
movimentazione dei rifiuti ingressati e 
dalla circolazione di mezzi pesanti 
all’interno dell’impianto. È pertanto attivo 
il monitoraggio delle seguenti emissioni 
in atmosfera: 

 Emissioni odorose dovute al gas 
di discarica; 

 Produzione di polveri totali (PTS) 
e PM10; 

 Idrocarburi aromatici, idrocarburi 
clorurati e metano (al fine di 
controllare l'effettiva assenza di 
rifiuti biodegradabili nel corpo 
discarica). 
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5 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Il Rapporto di Sostenibilità presenta le informazioni per il 
periodo di rendicontazione 2020. Nel documento a fini 
comparativi sono presentati i dati relativi all’esercizio 
precedente 2019.  

Completata la raccolta delle informazioni, i dati di bilancio 
2019 e 2020, oltre alle iniziative già implementate o in 
previsione per i differenti ambiti individuati, saranno analizzati 
al fine di identificare le aree con maggior necessità di 
intervento e quantificare gli obiettivi che comporranno il 
proprio piano di miglioramento.  

Gli obiettivi, qualitativi e quantificativi, saranno monitorati su 
base annuale e consentiranno di misurare i progressi futuri 
della Società in materia di sostenibilità ambientale. 

In un’ottica di sviluppo sostenibile e miglioramento continuo la 
Società si propone di continuare ad operare razionalizzando e 
ottimizzando le proprie attività e procedure.  

A supporto di questo impegno, si prevede di istituire la figura 
di un manager ambientale/sostenibilità con competenze di 
Energy Management, le cui azioni sono focalizzate sui cantieri 
più importanti, in termini di durata e di intensità delle attività in 
appalto, e sugli impianti di trattamento rifiuti e produzione 
calcestruzzi.  


