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1 PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
La Storia
Il Salumificio San Paolo srl è situato a Traversetolo (PR), in quella zona d’Italia che, per tradizione e
clima ideale, è da sempre naturalmente vocata alla produzione di prosciutti e salumi di alta
qualità, prodotti di eccellenza conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo.
L’azienda, nata nel 1974, dal 2011 è diventata Salumificio San Paolo srl, specializzandosi nella
produzione e commercializzazione di prosciutti (Prosciutto di Parma DOP, Prosciutti Nazionale ed
Esteri, con tutte le loro declinazioni) e salami (Salame Felino IGP ed altre tipologie). La costante
ricerca di prodotti di qualità ha da sempre spinto il Salumificio San Paolo srl a continui
miglioramenti della propria produzione, attraverso un'accurata selezione della materia prima, il
periodico rinnovamento degli impianti, una lavorazione sempre più attenta e qualificata, partendo
dalla filosofia dell’azienda che è propria della mano umana la sensibilità di capire come deve
essere trattato il prodotto pezzo per pezzo. Nell’ottica quindi del miglioramento continuo delle
proprie prestazioni, l’azienda da anni opera in accordo a standard volontari. Nel 2015 è stata
apportata una importante modifica all’assetto strutturale interno, che ha visto la creazione di
nuove stagionature e asciugatoi destinati alla produzione di salame, con conseguente installazione
di impianti di refrigerazione.
Nell’anno 2018 Salumificio San Paolo Srl, ha aperto un nuovo stabilimento di affettamento in Via
Partigiani D’Italia n. 10.
L’azienda nasce nel 1974 come Salumificio San Paolo s.n.c. di Bertacca & C. per poi nel 2007
cambiare ragione sociale in Bertana SpA; a tal proposito l’azienda ha provveduto ad effettuare
tutte le volture delle autorizzazioni presenti.
Tornata nuovamente San Paolo Snc di Bertacca & C. nel luglio 2008, da gennaio 2011 infine
l’azienda è diventata Salumificio San Paolo Srl.
Sede legale e stabilimento: Via Vivaldi, 2 - 43029 Traversetolo PR
Tel: 0521 842579 Fax: 0521 341247
Codice NACE secondo il regolamento 1893/2006 del parlamento Europeo e del Consiglio: Gruppo
10.13 Lavorazione e conservazione di carne (incluso la carne di volatile).
DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO PROSCIUTTO
RICEVIMENTO CARNE FRESCA
Le cosce fresche arrivano in azienda a mezzo fornitore. I prosciutti freschi vengono scaricati al
primo piano e selezionati.
RICEVIMENTO SALE
Il sale per la salatura arriva in azienda a mezzo fornitore.
RICEVIMENTO SUGNA
La sugna arriva in azienda a mezzo fornitore.
STOCCAGGIO A MAGAZZINO
Il sale e la sugna vengono scaricati e dopo il controllo qualità, vengono destinati ai rispettivi locali
di stoccaggio.
SELEZIONE COSCE
Le cosce fresche scaricate vengono selezionate in base alle caratteristiche organolettiche e
commerciali ed eventualmente ulteriormente rifilate.
STOCCAGGIO IN CELLA
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Dopo essere state selezionate le cosce fresche vengono stoccate in cella frigorifera dove
raggiungono una temperatura uniforme (+1,5°C/+4°C) adeguata alla successiva fase di lavorazione.
1^ SALATURA
La salagione consiste nel cospargere il prosciutto fresco di sale: tale operazione avviene attraverso
l’utilizzo di due macchine, una prima macchina (sfregatrice) che pressa la carne al fine di eliminare
il sangue in eccesso ed una seconda macchina (salatrice) che ricopre di sale la cotenna. In uscita
dalla salatrice un addetto ricopre manualmente di sale il muscolo.
STOCCAGGIO IN CELLA
Terminata la fase di prima salatura i prosciutti vengono stoccati in apposite celle frigorifere (celle
di primo sale) ad una temperatura di +0°C/+4°C.
2^ SALATURA
Terminato lo stoccaggio in cella i prosciutti subiscono un secondo ciclo di salatura che viene
effettuato secondo le modalità già descritte in precedenza, con l’aggiunta in testa di una terza
macchina (massaggiatrice) che aiuta a eliminare il sangue dalla vena.
STOCCAGGIO IN CELLA
A seguito della seconda salatura i prosciutti subiscono un ulteriore stoccaggio in cella a
temperatura di +0°C/+4°C.
DISSALATURA
Trascorsi i giorni necessari in cella, le cosce vengono ripulite dal sale residuo con apposite
spazzole.
TOELETTATURA
Alla fine del ciclo di salatura i prosciutti subiscono l’operazione di toelettatura che consiste
nell’asportazione di tutte le asperità della carne e nell’eliminazione di una parte dell’osso
(anchetta) che sporge dalla carne stessa.
PRE-RIPOSO
I prosciutti passano nel locale di pre-riposo, ad una temperatura di 0-4°C dove rimangono per 7 14 giorni.
RIPOSO
Le cosce sono poste in cella frigorifera a temperatura compresa fra 1 e 4°C per un periodo che
deve essere protratto almeno sino al 75° giorno dall’inizio della salagione, e comunque sino a
raggiungere una perdita di peso del 13%.
LAVAGGIO
Il prodotto viene lavato con acqua a 18-20°C, utilizzando macchine con getti d’acqua a pressione,
allo scopo di ammorbidire la superficie muscolare scoperta, rimuovere i residui superficiali di sale
ed eliminare le colonie microbiche formatesi durante il riposo.
PRE-STAGIONATURA
I prosciutti sono posti in ambienti di pre-stagionatura, a temperature compresa tra 15 e 17°C, per
un periodo di 50 giorni.
SUGNATURA
I prosciutti in uscita dalla fase di pre-stagionatura vengono sugnati ossia il muscolo in vista viene
ricoperto di sugna (grasso) manualmente. Tale operazione serve per proteggere il prosciutto
dall’eccessiva disidratazione e permette di migliorarne la maturazione.
STAGIONATURA
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I prosciutti sugnati vengono quindi inviati ai locali di stagionatura dove permangono dai 3 a 6 mesi
(a seconda della pezzatura della coscia).
SPILLATURA
Si tratta di un esame organolettico olfattivo che viene effettuato mediante l’introduzione, in
diverse parti del muscolo del prosciutto, di un “ago” ottenuto dalla tibia equina. Con questo
strumento viene determinata l’idoneità del prosciutto alla vendita.
SPEDIZIONE ED IMMISSIONE SUL MERCATO ED EVENTUALE DISOSSO PRESSO FORNITORE ESTERNO
QUALIFICATO
Il prodotto finito viene spedito a mezzo corriere o ritirato direttamente dai clienti.
DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO SALAME
RICEVIMENTO TRITI DI CARNE SUINA FRESCA E PANCETTA SUINA
La carne suina fresca arriva dai macelli selezionati e qualificati dall’azienda e proviene da suini nati,
allevati e macellati in Italia rientranti nel circuito della D.O.P. Prosciutto di Parma nel rispetto del
disciplinare medesimo. Al ricevimento viene controllato il peso e rilevata la temperatura della
carne al cuore su ogni pacco, necessariamente inferiore a +7°C; viene, inoltre, valutato l’aspetto
visivo e misurata la temperatura al cuore della carne e del locale di immediato stoccaggio.
RICEVIMENTO SALE
Il sale giunge allo stabilimento in sacchetti chiusi. Vengono controllati lo stato igienico e l’integrità
delle confezioni.
RICEVIMENTO ADDITIVI, ZUCCHERI, AROMI E SPEZIE
Additivi, zuccheri, aromi e spezie giungono allo stabilimento in sacchetti chiusi. Vengono
controllati lo stato igienico e l’integrità delle confezioni.
RICEVIMENTO BUDELLO GENTILE E INVOLUCRI DI COTONE
Il budello arriva sotto sale in bidoni plastici sigillati: viene verificato lo stato di igiene e l’integrità
della confezione. Gli involucri di cotone sono consegnati in imballo primario plastico.
STOCCAGGIO CARNE SUINA FRESCA E PANCETTA FRESCA
La carne e la pancetta vengono conservati in cella Ricevimento, a una T controllata compresa tra 0
– 4°C.
STOCCAGGIO SALE
Il sale è stoccato nel locale apposito, avendo cura di non lasciare a diretto contatto la confezione
con il pavimento.
STOCCAGGIO ADDITIVI, ZUCCHERI, AROMI E SPEZIE
Additivi, zuccheri aromi e spezie sono stoccati in locale apposito, avendo cura di non lasciare a
contatto diretto la confezione con il pavimento.
STOCCAGGIO BUDELLO GENTILE E INVOLUCRI DI COTONE
Le budella sono conservate nel locale apposito all’interno della cella ricevimento a T° controllata di
0 /+ 4°C. Gli involucri di cotone sono stoccati in ambiente fresco al riparo dalla luce solare e
opportunamente sollevati dal pavimento.
MONDATURA
La carne fresca e la pancetta stoccate su arelle apposite sono manipolate manualmente (rivoltate
e distese sul proprio piano) al fine di consentire una ottimale aerazione del prodotto e un
eventuale scarto di parti connettivali e tessuto adiposo molle. La mondatura viene eseguita nella
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cella materia prima salame a 0/+4°C entro massimo 4 ore dal momento del ricevimento e ha
durata di circa 2 ore. Gli scarti che possono derivare da questo intervento sono depositati nella
vasca identificata dei SOA cat. 3. conservata in cella spedizione a 0/+7°C.
TEMPERIZZAZIONE DI CARNE E PANCETTA SUINE MONDATE
Al fine di consentire la ottimale disidratazione delle carni e rendere la temperatura delle stesse
omogenea e inferiore a +4°C, la carne suina fresca e la pancetta mondate sono conservate in cella
materie prime salame a 0/+4°C fino al momento della macinatura.
MACINATURA
Le carni mondate devono raggiungere una temperatura al cuore inferiore a +4°C prima della
macinatura. Previa pesatura e dosaggio in apposite vasche di carne e pancetta ai fini della
distribuzione dei due componenti secondo ricettazione, questi sono trasferiti in reparto
produzione e destinati alla macinatura. Il macinato ottenuto viene raccolto in apposite vasche e,
quindi, versato nella macchina impastatrice
DOSAGGIO CONCIA
Il sale ricristallizzato viene setacciato con setaccio a maglie fitte in acciaio inox al fine di eliminare
le impurità estranee e i cristalli di dimensioni non conformi. Sale, destrosio, aromi, spezie, additivi,
calcolati sulla base della ricetta aziendale, sono aggiunti al trito ottenuto all’interno della macchina
impastatrice.
MISCELAZIONE/IMPASTO
Tutti gli ingredienti uniti nella macchina impastatrice sono miscelati per pochi minuti al fine di
ottenere un impasto omogeneo.
TEMPERIZZAZIONE DELL’IMPASTO
Al fine di rendere la temperatura dell’impasto omogenea e inferiore a +4°C, l’impasto così
ottenuto viene conservato per 12/16 ore in cella materie prime salame a 0/+4°C all’interno di
vasche protette da fogli di carta vegetale bianca, fino al momento dell’insaccatura.
INSACCO/LEGATURA
L’impasto deve raggiungere una temperatura al cuore inferiore a +4°C prima della fase di insacco.
Dalla cella materie prime salame 0/+4°C sono prelevate, singolarmente, le vasche che contengono
l’impasto per il trasferimento del contenuto nella macchina insaccatrice. Per ogni vasca (200 kg)
sono necessari 30 minuti di insaccatura.
Il budello gentile deve essere preventivamente ripulito manualmente dal sale, quindi, messo in
ammollo per circa 12 ore in acqua potabile rinnovata circa ogni due ore. Gli involucri di cotone
invece non necessitano di trattamenti particolari prima dell’utilizzo.
Il salame appena insaccato viene legato manualmente con spago “pista” di lino con legatura
continua a passi radi, inserito nella forasalami inox ed appeso tramite la corda su stecche di acciaio
inox appoggiate su bancali di acciaio.
ASCIUGATURA
Il salame appeso viene trasferito in locale asciugatoio dove rimane per 6 giorni. In questa fase, in
condizioni di temperatura e umidità controllate (correnti d’aria da max 24°C a min 13°C esclusa la
prima fase di sgocciolamento), avviene una accentuata disidratazione.
La misurazione del c.p. avviene mediante pesatura di un campione di salame rappresentativo della
partita in asciugatoio.
Il prodotto viene quotidianamente e a più riprese controllato manualmente al tatto e alla vista per
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controllarne la consistenza
STAGIONATURA
Al termine del periodo di asciugatura il salame viene trasferito nelle celle di stagionatura a
temperature comprese tra +12°C e +18°C per una durata minima di 40 giorni.
Il prodotto viene quotidianamente e a più riprese controllato manualmente al tatto e alla vista per
controllarne la consistenza e la corretta formazione di muffe utili.
SPEDIZIONE
In caso di vendita di prodotto finito sfuso con pelle, si procede alla spedizione a temperatura
ambiente.
LAVAGGIO E PELATURA MANUALE
In caso di vendita di prodotto finito privo di budello, i bancali di salame sono trasferiti dalla
stagionatura al locale lavaggio compartimentato, lavati con acqua potabile tiepida (20-30°C),
quindi, portati in reparto di pelatura ed estratti manualmente dal budello a temperatura
ambiente.
CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO
In seguito a pelatura del prodotto, lo stesso viene confezionato in pacchi multipli di 6 unità
sottovuoto in buste trasparenti idonee al contatto con alimenti, quindi, etichettato in conformità
alla legislazione cogente in vigore. I budelli di scarto derivati dalla pelatura sono depositati nella
vasca identificata dei SOA cat. 3. conservata in cella di spedizione salame a temperatura < +10°C.
STOCCAGGIO IN CELLA SPEDIZIONE
I pacchi di salame confezionato sottovuoto sono stoccati in cella spedizione prodotto a
temperatura <+7°C confezionati all’interno di vasche di plastica o jumbo di cartoni in attesa della
spedizione.
SPEDIZIONE
La spedizione ai clienti destinatari avviene attraverso automezzi di ditte esterne alla temperatura
<+7°C.
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Qui di seguito sono riportate alcune foto del processo produttivo:

Nota: Tutti i dati 2021 si intendono aggiornati al 31/07/2021
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ANNO

CARNE FRESCA
LAVORATA (t)

SALE (per produzione)
(t)

2018
2019
2020
2021*

1.018,774
736,987
821,186
487,346

59,714
58,750
36,5
43,25

*dati aggiornati al 31/07/2021

2018

2019

2020

2021*

Parma (t)

388,071

390,541

364,1

231,351

Esteri (t)

360,432

163,223

271,876

131,439

0

0

0

0

270,271

183,223

177,224

124,556

PRODOTTO

Nazionali (t)
Salame (t)

*dati aggiornati al 31/07/2021

A supporto dell’attività produttiva operano i seguenti servizi:
• Uffici: Gli aspetti ambientali collegati a questo servizio sono:
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•
•

•

•

o Aspetti ambientali diretti: Scarichi idrici, Consumi energia elettrica, Consumo gas e gpl,
consumo d’acqua, Rifiuti (in condizioni normali).
Area ricarica batterie muletto: Gli aspetti ambientali collegati a questo servizio sono:
o Aspetti ambientali diretti: Scarichi idrici, Rifiuti (in condizioni di emergenza).
Attività di pulizia: Gli aspetti ambientali collegati a questo servizio sono:
o Aspetti ambientali diretti: Scarichi idrici, Rifiuti, Consumi energia elettrica, consumo
acqua, sostanze pericolose (in condizioni normali). Scarichi idrici (in condizioni di
emergenza).
Cabina elettrica: Gli aspetti ambientali collegati a questo servizio sono:
o Aspetti ambientali diretti: Consumi energia elettrica, Sostanze pericolose (in condizioni
normali), Consumi energia elettrica (in condizioni anomale).
Compressori dell’aria: Sono presenti n°2 compressori utilizzati per la produzione di aria
compressa (il primo monta un filtro disoleatore per l’acqua di condensa, mentre per il
secondo non è necessario in quanto non sono presenti scarichi).

2
LOCALIZZAZIONE DEL SITO
Il sito dell’Azienda San Paolo S.r.l. è ubicato nel Comune di Traversetolo situata a sud-est della
provincia di Parma, nel cuore dell’Appennino Parmense a circa 250 metri s.l.m.
L’area occupata dall’azienda ricade nei mappali n°185 del Foglio 18.

3
LA POLITICA QUALITA’ E AMBIENTALE
La Direzione dell’azienda San Paolo Srl ha formalizzato in un apposito documento reso
disponibile al pubblico e a tutti i dipendenti dell’azienda, la propria Politica Ambientale.
Di seguito è riportato solo un estratto della Politica Aziendale, poiché la versione integrale riporta
anche aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Con l’intento di valorizzare il proprio patrimonio conoscitivo, tecnico e umano, si è dotata di un
Sistema di Gestione della Sicurezza e ambiente improntato sulla norma internazionale UNI EN ISO
45001 ed UNI EN ISO 14001:2015. Ciò comporta l’impegno aziendale nella progettazione e
l’implementazione e continuo miglioramento di un sistema di gestione aziendale che tiene in
considerazione e soddisfi un insieme eterogeneo di requisiti, costituito da:
•
Requisiti di UNI EN ISO 14001:15 e del REGOLAMENTO EMAS CE n° 1221/2009 del 25
novembre 2009 come modificato dal Regolamento CE 2017/1505 e Regolamento (UE)
2018/2026.
•
Requisiti cogenti applicabili all’attività aziendale;
•
Requisiti recepiti dal sistema cliente, comprese tutte le parti interessate;
•
Requisiti di miglioramento di Carattere Ambientale e di Sostenibilità Ambientale.
La Qualità e l’Ambiente deve essere intesa come valore aziendale in cui tutti si rispecchiano,
mentre gli strumenti forniti dal Sistema di gestione devono essere visti come supporto per
migliorare il proprio lavoro. Affinché il Sistema di Gestione della sicurezza e ambiente assicuri il
massimo valore aggiunto ai processi aziendali, esso deve garantire il miglioramento delle
metodologie e delle tecnologie, la rivalutazione delle risorse umane, l’acquisizione delle
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conoscenze tecniche più appropriate, la gestione accurata delle informazioni sui risultati
conseguiti.
L’azienda fa sua la filosofia del miglioramento continuo, sfruttando tutte le indicazioni ottenute
dalla rilevazione sistematica dei propri punti deboli.
La prevenzione dell’inquinamento e la tutela dell’ambiente sono affrontati dall’Azienda mediante
un approccio strutturato, che tiene conto di tutte le implicazioni di carattere organizzativo,
tecnico, economico e legale applicabili.
Il Sistema di Gestione è ora improntato su un approccio di risk-based thinking che consente
all’organizzazione di determinare i fattori che potrebbero generare deviazioni dei processi
rispetto alla Norma ISO 14001:2015, e di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli
effetti negativi e cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato anticipandone le tendenze.
L’organizzazione applica Il sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 e il
Regolamento EMAS UE 2017/1505 introducendo all’interno del proprio monitoraggio ambientale
il concetto di life cycle thinking.
Valori fondanti della politica aziendale sono la dedizione al cliente ed alle parti interessate,
l’eccellenza professionale, l’affidabilità dei prodotti e dei servizi offerti, la trasparenza, la
correttezza, l’innovazione e creatività.
Le suddette linee guida della Politica della sicurezza e Ambiente aziendale, indicate e mantenute
aggiornate tramite il presente documento, si traducono in impegni precisi da parte della
Direzione, che stabilisce quanto segue:
•
Occorre studiare il ciclo di vita del servizio erogato allo scopo di valutare i propri impatti
ambientali diretti e indiretti.
•
Occorre garantire l’evoluzione dei prodotti assicurando, contemporaneamente, il
mantenimento dell’elevato livello di affidabilità raggiunto.
•
Occorre manifestare disponibilità, gestire con competenza le richieste dei clienti e
utilizzare tutti gli strumenti necessari per espandere il numero di coloro che si affidano all’azienda
per la soluzione delle proprie esigenze.
La direzione operativa dell’azienda ha la responsabilità diretta del Sistema di Gestione della
Sicurezza ed ambiente, assume l’impegno di fissare periodicamente gli obiettivi concreti e
raggiungibili indicati nel documento “Riesame Direzione”, di rendere disponibili tutte le risorse
(umane, tecniche e finanziarie) necessarie al perseguimento dei suddetti obiettivi e di verificare il
raggiungimento degli stessi tramite lo strumento del riesame del sistema.
Viene assicurato che nei processi in essere siano ben chiare le esigenze e le aspettative del cliente
e che sia rilevabile il suo grado di soddisfazione a fronte dei prodotti/servizi fornitigli.
La direzione Aziendale si impegna a garantire che le linee direttrici qui tracciate vengano diffuse e
assimilate da tutto il personale operante ai diversi livelli sfruttando tutti gli strumenti di
comunicazione interna attivati.
Ogni persona operante all’interno dell’organizzazione è chiamata a partecipare attivamente
all’impegno derivante da questa politica: la consapevolezza e il senso di responsabilità di ciascuno
devono essere sempre alimentati dalla certezza di ottenere una ottimizzazione costante delle
proprie prestazioni.
Dalla presente politica derivano obiettivi specifici, che vengono riesaminati periodicamente, nel
quadro del Riesame di Direzione.
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Il modello di governance che utilizziamo per raggiungere gli obiettivi ambientali è definito dagli
indicatori di processo che garantiscono la conformità ai requisiti ambientali ed ai miglioramenti
implementabili. La nostra governance e le nostre politiche costituiscono la base del nostro
programma di leadership ambientale.
4
IL CONTESTO TERRITORIALE
Traversetolo (CAP 43029) appartiene alla provincia di Parma, da cui dista 19 km.
Traversetolo ha una superficie di 54,86 chilometri quadrati per una densità abitativa di 172,9
abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 176 metri sopra il livello del mare.
Il municipio è sito in Piazza V. Veneto 30, tel. 0521 344559, fax. 0521 344559; l'indirizzo di posta
elettronica è comune@comune.traversetolo.pr.it .
Cenni anagrafici: dai dati ISTAT a fine 2019 emerge una popolazione pari a 9.582. Gli abitanti sono
distribuiti in 4.147 nuclei familiari con una media per nucleo familiare di 2,30 componenti.
Cenni geografici: il territorio del comune risulta compreso tra i 125 e i 460 metri sul livello del
mare. L'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 335 metri.
Cenni occupazionali: risultano insistere sul territorio del comune 329 attività industriali con 1.470
addetti pari al 49,60% della forza lavoro occupata, 244 attività di servizio con 606 addetti pari al
20,45% della forza lavoro occupata, altre 216 attività di servizio con 655 addetti pari al 22,10%
della forza lavoro occupata e 35 attività amministrative con 233 addetti pari al 7,86% della forza
lavoro occupata. Risultano occupati complessivamente 2.964 individui, pari al 31,24% del numero
complessivo di abitanti del comune.
Territorio: i suoli si sono formati da materiali derivati da rocce stratificate calcareo-marnose,
pelitico-arenacee, pelitico-marnose. Ripidi, in genere rocciosi, pietrosi, moderatamente profondi, a
tessitura media, molto ciottolosi negli orizzonti profondi; a buona disponibilità di ossigeno;
calcarei; moderatamente alcalini. Localmente sono, di volta in volta, superficiali, a tessitura fine,
ghiaiosi o in profondità estremamente ciottolosi, debolmente alcalini negli orizzonti superficiali.
L'uso attuale dei suoli è di tipo forestale e agricolo, e insediamenti industriali.
Sul sito aziendale non sono presenti vincoli paesaggistici né di carattere ambientale.
In azienda non sussistono pericoli per l’inquinamento delle matrici ambientali suolo e sottosuolo e
falda idrica in quanto non vengono utilizzate per la produzione sostanze pericolose e quelle
presenti sono adeguatamente stoccate per minimizzare il rischio di sversamento accidentale.
In
azienda
non
sono
presenti
serbatoi
interrati.
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Figura 2 - Particolare della carta dei suoli della Regione Emilia Romagna scala 1:250000: la freccia indica l’ubicazione dell’abitato di
Traversetolo
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5. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
La struttura organizzativa del San Paolo Srl è indicata nel seguente organigramma:
ORGANIGRAMMA
DIR
Bertacca Primo

RACQ
Bertacca Primo

RAQ
SICUREZZA ALIMENTARE/
AMBIENTE:
Valentina Pezzi
CQ
Sara Bertacca

RAMM
Ombellini Alice
Addetta: Bertacca
Sara

RCOMM
Bertacca Sara

RPROD
Bellini Gianluca
(Reparto Salame)

RMAN
Mazzocchi Giorgio
(Reparto Salame)

RPUL
Bellini Gianluca
(Reparto Salame)

Nelli Alessandro
(Reparto
Prosciutto)

Nelli Alessandro
(Reparto
Prosciutto)

Nelli Alessandro
(Reparto
Prosciutto)

Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RAQ) è la Dott.ssa Valentina Pezzi, che è
stata nominata dal consiglio d’amministrazione dell’azienda quale suo rappresentante. Il RAQ ha
il compito di:
• gestire, organizzare, supervisionare e coordinare tutte le attività inerenti alla protezione e
prevenzione ambientale;
• verificare il corretto funzionamento degli impianti e dei macchinari di produzione al fine di
scongiurare pericoli per l’ambiente e per la salute dei lavoratori;
• informare e tenere aggiornata la Presidenza sullo stato del Sistema Ambientale aziendale;
• tenere le relazioni con il pubblico e le parti interessate
Tel. 0521 842579
Fax 0521 341247
e-mail: info@salumificiosanpaolo.it.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DEL 18/08/2021 – Dati Aggiornati al 31/07/2021
Secondo i requisiti del Regolamento (CE) n. 1221/2009 come modificato dal Regolamento CE 2017/1505
Sito di Traversetolo (PR)
Pag. 14 a 52

PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI
L’azienda San Paolo S.r.l. si adopera affinché il personale aziendale, a tutti i livelli e funzioni, sia
sensibilizzato, informato e addestrato sui seguenti temi:
• importanza della conformità alla politica ambientale, alle procedure e ai requisiti del
sistema di gestione ambientale;
• gli impatti ambientali significativi conseguenti alle loro attività ed i benefici all’ambiente
dovuti al miglioramento della loro prestazione individuale;
• i loro ruoli e responsabilità per raggiungere la conformità alla Politica Ambientale, alle
procedure e ai requisiti del Sistema di Gestione Ambientale, comprese la preparazione alle
emergenze;
• le possibili conseguenze dovute alla non corretta applicazione di procedure e/o istruzioni.
L’azienda si adopera inoltre affinché i propri dipendenti siano coinvolti nel processo di
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali aziendali. Per raggiungere tali fini l’azienda
ha predisposto:
• un Programma di Addestramento del personale sul tema della tutela dell’ambiente;
• un Quaderno dei Suggerimenti quale forma di partecipazione dei dipendenti e strumento
per il continuo miglioramento delle performance ambientali dell’azienda.
Tali strumenti gestionali vengono utilizzati dalla Direzione dell’azienda in sede di Riesame per
effettuare nuove pianificazioni o migliorare quelle già esistenti.
L’organizzazione riconosce che la partecipazione attiva del personale è un elemento trainante ed
è anche una risorsa fondamentale per migliorare le prestazioni ambientali e il metodo più
indicato per integrare con successo il sistema di gestione ambientale all’organizzazione.
Salumificio San Paolo srl rende disponibile al personale le Dichiarazioni Ambientali e gli
aggiornamenti della Analisi Ambientale Interna.
RAPPORTI CON LE PARTI INTERESSATE
L’accesso al sito aziendale è consentito, previa richiesta e compatibilmente con le attività in
corso, alle parti interessate (clienti, fornitori, autorità locali ecc..). Tali soggetti sono tra i
destinatari della Dichiarazione Ambientale e sono regolarmente informati delle attività intraprese
per la protezione dell’ambiente.
L’azienda si impegna affinché siano pubblicamente disponibili obiettivi, risultati, Politica
Ambientale e tutte le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente delle
proprie attività.
L’azienda ha disposto la divulgazione della Dichiarazione Ambientale attraverso invio mail alle
parti interessate su richiesta, nonché la pubblicazione sul sito aziendale
www.salumificiosanpaolo.it
6 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
L’azienda San Paolo S.r.l. ha implementato e mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale
(SGA) sulla base del Regolamento (CE) n. 1221/2009 come modificato dal Regolamento CE
2017/1505.
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A livello organizzativo il Sistema è gestito dalle figure già evidenziate nell’organigramma sopra
riportato mentre a livello documentale il Sistema di Gestione Ambientale dell’azienda è costituito
da un Manuale e da una serie di protocolli finalizzate al funzionamento generale del Sistema.
In particolare, nell’ambito del Sistema di gestione Ambientale, l’azienda ha provveduto a:
a. Gestire le comunicazioni interne fra le diverse figure aziendali, le comunicazioni provenienti
dall’esterno del sito e quelle rivolte verso l’esterno nelle quali sono coinvolti tutti i soggetti
portatori di interesse nei confronti dell’azienda quali, ad esempio, Enti Pubblici e Locali,
Clienti, Fornitori, Collettività ecc…;
b. Identificare gli aspetti ambientali relativi alle attività svolte per garantire nel tempo una
corretta valutazione dei possibili effetti ambientali;
c. Identificare le necessità d’informazione, formazione e addestramento del personale in modo
da assicurare una corretta gestione degli aspetti ambientali significativi relativi al sito;
d. Fornire al personale uno strumento per la partecipazione al Sistema Ambientale, identificato
in un Quaderno dei suggerimenti;
e. Analizzare ed individuare le modalità di gestione delle Non Conformità relative al sito;
f. Definire i principi e i criteri per garantire che i principali fornitori rispettino, in relazione ai
prodotti in ingresso, la legislazione vigente e che quando operano nel sito aziendale, adeguino
il proprio comportamento ai principi espressi dalla Politica Ambientale dell’azienda.
g. Definire le modalità di verifica, attuazione ed aggiornamento degli obiettivi ambientali;
h. Definire le modalità di individuazione, compilazione, aggiornamento e archivio del registro
delle prescrizioni legislative e regolamentari; tali modalità sono espresse in un’apposita
procedura di sistema che dettaglia metodi e risorse utilizzate dall’azienda per individuare le
leggi e le normative ambientali applicabili al sito aziendale e per garantire l’aggiornamento di
tali informazioni. Da questa procedura l’azienda ha ricavato un elenco di leggi e normative
ambientali applicabili alla propria realtà aziendale, per ogni aspetto ambientale considerato.
L’elenco, che si riporta in allegato 1 alla presente Dichiarazione, viene periodicamente
aggiornato dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale.
i. Definire le modalità di gestione delle emergenze; l’azienda ha individuato le emergenze
potenziali connesse alle proprie attività. Tali emergenze, insieme alle modalità di gestione e di
prevenzione, sono descritte in un apposito registro, messo a disposizione dei dipendenti e
periodicamente aggiornato dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale. Le
emergenze individuate dall’azienda sono:
1. Incendio: tale situazione di emergenza si può verificare per cause accidentali o per
disattenzione. Per far fronte a tale situazione l’azienda ha predisposto un Piano Antincendio,
e un registro antincendio dove vengono annotati tutti gli interventi di controllo sui dispositivi
antincendio presenti in azienda.
2. Rottura del trasformatore della cabina elettrica: tale situazione di emergenza si può
verificare per cause accidentali o per disattenzione. Per far fronte a tale situazione l’azienda
ha predisposto in prossimità della cabina idoneo materiale per la raccolta di eventuali
sversamenti.
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3. Perdite di gas freon dagli impianti aziendali e/o dai mezzi di trasporto: tale situazione di
emergenza si può verificare per cause accidentali o per disattenzione. Per far fronte a tale
situazione l’azienda ha predisposto l’effettuazione dei controlli obbligatori per legge.
4. Sversamento di detergenti/sanificanti/oli: tale situazione di emergenza si può verificare
per cause accidentali o per disattenzione. A questo proposito l’azienda forma periodicamente
il proprio personale sia sulle buone pratiche di comportamento sia sugli interventi da attuarsi
in casi di emergenza; ha inoltre predisposto in prossimità dell’aree maggiormente a rischio
idoneo materiale per la raccolta di eventuali sversamenti.
j. Effettuazione di un riesame della Direzione Ambientale.
Per la valutazione dell’efficacia del Sistema Qualità Ambiente e Sicurezza, la Direzione
dell’azienda ha istituito un Gruppo di Riesame, nominando quali membri tutti i responsabili di
funzione.
Il Rappresentante della Direzione convoca periodicamente, almeno una volta all’anno, il
Gruppo di Riesame (DIR, ACQ, COMM, PROD, RAQ, AMM) e partecipa direttamente alle
riunioni.
La Direzione riesamina il sistema di gestione per la qualità/ambiente e sicurezza alimentare
dell’organizzazione per assicurare la sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.
Il riesame comprende la valutazione delle opportunità per il miglioramento e le esigenze di
modifiche del sistema di gestione per la qualità e l’Ambiente, la politica e gli obiettivi inclusi. Il
contenuto del Riesame del Sistema Qualità/Ambiente e Sicurezza viene rese noto a tutti i
responsabili ed operatori, attraverso la partecipazione diretta dei primi e l’informazione per i
secondi.
k. Definire le modalità di esecuzione e conduzione degli Audit Ambientali interni: l’azienda
effettua periodici Audit Ambientali ed Audit del Sistema di Gestione Ambientale e di
conformità legislativa al fine di garantire che le proprie attività vengano svolte in conformità
alle procedure stabilite. Attualmente l’azienda San Paolo S.r.l. affida la conduzione degli Audit
Ambientali a personale esterno all’azienda opportunamente qualificato secondo una
procedura aziendale; tale scelta è stata fatta al fine di garantire nel miglior modo possibile
l’imparzialità dell’audit stesso. Gli audit vengono programmati annualmente.
7
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
Nella fase di implementazione del Sistema di Gestione Ambientale e dell’introduzione del Sistema
Comunitario di Ecogestione ed Audit (EMAS) l’Azienda ha realizzato nel sito di Traversetolo
un’Analisi Ambientale Iniziale finalizzata all’identificazione e valutazione degli aspetti ambientali
diretti ed indiretti generati dalle attività svolte, con lo scopo ultimo di determinare la
significatività degli effetti ambientali derivanti e le relative priorità di azione.
La significatività degli aspetti ambientali esaminati nell’Analisi Ambientale Iniziale è stata
determinata sulla base di informazioni e dati relativi a:
• Entità, quantità, frequenza e reversibilità dell’impatto
• Esistenza e Conformità alle prescrizioni legislative o regolamentari
• L’importanza che l’aspetto riveste per le parti interessate
• Dati esistenti dell’organizzazione
• Adeguatezza tecnico economica di impianti e attrezzature
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• Attività dell’organizzazione con i costi ambientali e i benefici ambientali più elevati
La significatività degli aspetti ambientali è stata inoltre valutata per 3 diversi momenti ossia in
condizioni operative normali (consueto ciclo di lavoro nei vari reparti), anomale (fasi di
avviamento e di arresto, le avarie di lieve entità e i cicli di lavorazione in periodi di eccezionale
aumento delle ordinazioni) e di emergenza (verificarsi di incidenti di entità rilevante).
Per ogni voce da A ad F è stato assegnato un valore di significatività:
0 = non significativo
1 = poco significativo
2 = significativo
sulla base delle seguenti informazioni:
• quantitativi in gioco
• pericolosità per l’ambiente e/o per le parti interessate
• dati esistenti
• conformità a leggi e normative nazionali ed internazionali
Il valore di significatività complessiva attribuito all’aspetto ambientale corrisponde al punteggio
massimo assegnato ad una delle voci da A ad F.
È importante sottolineare come la valutazione degli aspetti ambientali collegati alle attività
dell’azienda San Paolo S.r.l. ha evidenziato aspetti significativi solo in condizioni di emergenza
(descritte al precedente paragrafo 6).
L’azienda ha messo in atto aspetti gestionali di carattere ambientale anche per gli aspetti
considerati non significativi o poco significativi.
Nei paragrafi seguenti si riporta la descrizione dei diversi aspetti ambientali e la loro
classificazione.
Per le modalità di gestione degli aspetti ambientali indiretti vedi paragrafo 9.
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ASPETTI AMBIENTALI (SIGNIFICATIVITA’)
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0

0
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Freon e altri
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E
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1
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N
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0

A
E
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0
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A
N
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N
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A
E

2

2
1

1
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Dissalatura

Toelettatura
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Riposo
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2
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ASPETTI AMBIENTALI (SIGNIFICATIVITA’)
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8 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI DELLE ATTIVITA’ DEL SITO
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
In vicinanza del sito aziendale non si rilevano sorgenti significative di campi elettromagnetici nè di
campi ionizzanti.
EMISSIONI IN ATMOSFERA
Presso Salumificio San Paolo S.r.l. c’è un solo punto di emissione dal 2016:
• E1: centrale termica da 350 KW, che ha sostituito lo scorso anno la precedente da 540 KW
La centrale termica è utilizzata per il riscaldamento dei locali e dell’acqua di produzione.
L’AUA, rilasciata il 17/06/15 dallo SUAP Unione Pedemontana Parmense, è stata aggiornata con
provvedimento del 29/02/2016 (sostituzione caldaia) rilasciato da Arpae sac di Parma e ricevuto in
data 02/03/2016 dallo SUAP. L’AUA comprende e riunisce sotto un’unica scadenza:
• l’autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura autorizzata dal Comune di Traversetolo
in data 10/02/2012 n. 02/2012 – Parere espresso dal Comune di Traversetolo in data
06/05/2015 prot. n. 7834
• l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la quale l’azienda ha richiesto
l’aggiornamento. La Ditta risultava autorizzata in seguito a voltura e modifica non
sostanziale della Determinazione del Dirigente n. 117 del 18/01/2005 avvenuta con
Provvedimento Autorizzativo Finale del SUAP Unione Bassa Est prot. N. 1924 del
02/03/2012 (Pratica SUAP n. 1016/2011 – Parere espresso da ARPA in data 21/05/2015
prot. n. 5673
• valutazione impatto acustico – Parere espresso da Comune di Traversetolo in data
06/05/2015 prot. n. 7834
Nella tabella sottostante si riportano le analisi dei fumi condotti sulla nuova centrale termica dal
2018 ad oggi:
RdP n°
478519012018

RdP n°
667102201201
9

Rdp n°
200970.01G

Rdp n°
2100045.01G

350
mg/Nm3

76,0 mg/Nm3

73,9 mg/Nm3

84,2 mg/Nm3

77 mg/Nm3

100
mg/Nm3

5,0 mg/Nm3

5,0 mg/Nm3

2,5 mg/Nm3

4 mg/Nm3

90%.

94,6 %

94,6 %

94,6 %

92,6%

Parametri
misurati

Valori
autorizzati

Ossidi di azoto
(NO2)
Ossidi di
carbonio (CO)
Rendimento
minimo di
combustione
alla portata
nominale

Si evince una diminuzione di ossidi di carbonio, un lieve aumento di ossidi di azoto ma comunque
ampiamente entro il limite autorizzato. Il rendimento è in linea con gli anni precedenti.
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SCARICHI IDRICI
La rete degli scarichi all’interno del lotto di proprietà è così suddivisa:
- rete acque bianche: vengono convogliate le acque meteoriche provenienti dai pluviali
- rete acque nere: vengono convogliate le acque raccolte nelle bocchette a pavimento
provenienti dai locali produttivi, oltre a quelle provenienti dai servizi igienici dopo essere state
trattate nelle apposite fosse di decantazione grassi, poste, una sul lato nord del lotto di
proprietà
Periodicamente i Fanghi sedimentati nelle fosse settiche vengono conferiti a terzi, ditte
autorizzate per il loro smaltimento.
Tutti gli scarichi sopra descritti vengono convogliati nella rete fognaria del Comune di Traversetolo
come previsto dall’autorizzazione rilasciata dallo stesso Comune in data 10 febbraio 2012 con
protocollo n°2887.
I reflui solidi speciali sono smaltiti mediante convenzione con Ditta autorizzata.
I limiti massimi ammessi per gli scarichi industriali devono rispettare i limiti di Tab.3 all.5 D.lgs.
n°152/2006 e s.m.i. con deroghe.
Di seguito sono riportati i valori osservati dal 2018:

Analisi
Chimiche acque
di scarico

U.M.

Tab. 3 All. 5
DLgs n°152/2006
RdP
e deroga
PC1229 del
02/2012 del
06/04/18
03.10.012**

RdP
PC3442 del
10/05/19

RdP
PC2694 del
01/04/20

Rdp
PC01579
08/03/21

pH*

Unità pH

5,50-9,50

8,2

8,0

7.5

7,5

COD Tal Quale*

O2 mg/l

2000**

86

156

128

92

COD dopo 1h
sed.pH7*

O2mg/l

/

67

100

82

43

Solidi Sospesi
Totali*

mg/l

500**

36

55

24

40

O2mg/l

1000**

31

60

48

ml/l

/

/

/

/

mg/l

30,0

6,8

<0,1

10

Azoto nitrico*

N mg/l

<30,0 come N

/

/

/

/

Azoto nitroso

mg/l

<0,6 come N

/

/

/

/

Fosforo Totale*

mg/l

10,0

1,3

4,1

3.8

3,75

Fosfati PO4

mg/l

10 come P

/

/

/

/

Cl mg/l

3500**

101,5

805,9

325

73

mg/l

500**

8,8

17,3

8.6

mg/l

4,0

≤4

3,9

2.4

BOD5*
Solidi sediment.
2h*
Azoto
ammoniacale
(NH4)*

Cloruri*
Grassi ed olii
anim. e veg.*
Tensioattivi
totali*

60
/
3,3

19,8
2,6
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RIFIUTI
Durante il ciclo produttivo del Salumificio San Paolo S.r.l. vengono prodotti i seguenti rifiuti:
• rifiuti assimilabili agli urbani che comprendono rifiuti derivanti dalle attività di pulizia dei locali,
sacchi esausti del sale, film estensibile, carta da ufficio e cartoni da imballo che vengono
destinati alla raccolta differenziata nei cassonetti appositi;
• fanghi delle fosse settiche codice CER 200304 e fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti codice CER 020204;
• materiali plastici che vengono smaltiti nei cassonetti differenziati;
• sale esausto codice CER 020299 viene stoccato in apposito spazio e periodicamente raccolto da
ditta specializzate ed autorizzata al recupero; per tale attività l’azienda compila specifico
registro di carico e scarico;
• toner e Cartucce esauste vengono stoccati in apposito contenitore e periodicamente raccolto
da ditta specializzate ed autorizzata al recupero con il CER 160.216;
• carta e cartone vengono stoccati in apposito spazio e trattati attraverso la raccolta
differenziata comunale;
• Sottoprodotti di Origine Animale categoria 3 vengono stoccati in appositi contenitori con
banda verde e periodicamente raccolti da ditta specializzate ed autorizzata al recupero; per
tale attività l’azienda compila specifico registro di carico e scarico.
Una volta prodotto il rifiuto l’azienda provvede entro 15 gg alla registrazione del carico
sull’apposito registro di carico e scarico rifiuti.
Entro l’anno solare l’azienda provvede a gestire e a scaricare da registro i rifiuti caricati attraverso
ditte specializzate.
La metodologia di stoccaggio e il rispetto dei limiti prefissati da legge DLgs 152 del 2006 e s.m.i. in
termini di deposito temporaneo è garantito dall’applicazione delle procedure gestionali
ambientali.
Tutti i rifiuti vengono stoccati in appositi contenitori identificati prima di essere smaltiti. Il
Responsabile Amministrativo in collaborazione con il RAQ aziendale compila regolarmente i
formulari di trasporto rifiuti, il registro carico e scarico.
Nei grafici seguenti si riportano i dati relativi alla produzione di sottoprodotti di origine animale, di
sale esausto, di fanghi da lavaggio, di toner e cartucce (iniziato nel 2011).
Dal 2020 effettua dichiarazione MUD poiché il numero dei dipendenti supera 10.
ANNO

CARNE FRESCA
LAVORATA (t)

PRODUZIONE SOTTOPRODOTTI
CAT. 3 (t)

Sottoprodotti Cat.3 (t)/Carne
lavorata (t)

2018
2019
2020
2021*

1.018,774
736,987
821,186
487,346

16,077
17,027
21,053
11,033

0,016
0,023
0,021
0,023

*dati aggiornati al 31/07/2021
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ANNO

CARNE FRESCA LAVORATA (t)

SALE esausto (t)

Sale Esausto (t)/Carne Lavorata (t)

2018
2019
2020
2021*

1.018,774
736,987
821,186
487,346

8,500
4,000
5,7
3

0,008
0,005
0,006
0,006

*dati aggiornati al 31/07/2021

ANNO
2018
2019
2020
2021*

(t) di fanghi derivanti dalle operazioni di lavaggio e pulizia smaltiti
3,28
/
3,44
1,68

*dati aggiornati al 31/07/2021
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I dati riportati si riferiscono ai quantitativi di fanghi conferiti negli anni all’azienda autorizzata e
dichiarati. L’intervento è previsto per il mese di novembre.
Nel 2018 è stata scaricata la fossa di decantazione grassi con pulizia di tutte le linee per evitare che
i fanghi arrivassero a valle. L’operazione di svuotamento della fossa di affioramento con tutta la
linea viene effettuata al bisogno. Per tale motivo il dato del 2018 è più elevato rispetto a quello
riscontrato negli anni precedenti.
L’intervento del 2020 è superiore rispetto ai precedenti perché nel precedente anno 2019 non è
stato effettuato svuotamento.
IMBALLAGGI
Per quanto riguarda gli imballaggi, l’azienda San Paolo S.r.l. utilizza imballaggi primari (sacchetti
per sottovuoto), secondari (cartoni e cartonbox) e terziari (pallets). L’azienda è iscritta
regolarmente al CONAI con pagamento bonifico CRO n. 328 077-12 del 18/12/1998.
Nel grafico sottostante si riportano i dati relativi ai cartoni utilizzati nel corso degli anni.
ANNO

2018

2019

2020

2021*

CARTONI (n°)

2.727

2.295

2.051

450

*dati aggiornati al 31/07/2021

Il dato 2015 è elevato rispetto ai dati precedenti, per un incremento di n. di cartoni americani
rispetto ai jumbo. I cartoni americani, di piccole dimensioni, hanno un peso nettamente inferiore
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rispetto al jumbo (kg 0,400/0,800 contro kg 4,0 circa), e quindi lo stesso aumento non lo
ritroviamo nel peso degli imballi di cartone utilizzati e analizzati nei capitoli successivi. Nel 2016 e
nel 2017 invece è aumentato sia il numero di cartoni utilizzati (anche di piccole dimensioni, per
tranci, circa 0,100 kg) ma anche quello dei jumbo, resta quindi alto anche il peso analizzato nei
paragrafi successivi. A partire dal 2019 ove possibile si è provveduto alla sostituzione dei jumbo di
cartone con vasche plastiche riutilizzabili. Questo ha contribuito a ridurre il numero di imballi di
cartone utilizzati. Nell’annualità 2020 si registra un calo del numero dei cartoni utilizzati dovuto al
fatto che parte della produzione di Prosciutto viene spedita sul telaio e non utilizza cartonbox per
la spedizione, questa metodologia di spedizione permette risparmio di materiale e conseguente
rifiuto.

TRAFFICO
Il traffico imputabile all’Azienda San Paolo S.r.l. è circa 18-20 camion a settimana. Tale aspetto è
stato valutato non significativo in relazione alla posizione dell’azienda ed al numero di mezzi
interessati.
RUMORE ESTERNO
In data 31.08.2007 l’azienda ha effettuato il rilievo fonometrico esterno, al momento della
redazione della prova non era ancora presente la zonizzazione acustica del territorio comunale, i
limiti considerati sono quelli previsti dall’articolo 6 del D.P.C.M. 01.03.91: nel caso specifico 70
db(A) di giorno, e 60 db(A) di notte.
Nel periodo successivo il Comune di Traversetolo ha provveduto ad effettuare la zonizzazione
acustica del territorio e il Salumificio San Paolo srl rientrante in classe V: l’azienda risulta conforme
secondo la prova fonometrica eseguita nel 2007.
Nel Grafico sono riportati i dati relativi ai rilievi esterni:
Valutazione Esterna del Rumore:

Punti di Rilevamento

1
2
3
4
5

Fascia Oraria

Leq dB(A)

LN95fast

10.00 – 11.00
23.30 –00.30
10.00 – 11.00
23.30 –00.30
10.00 – 11.00
23.30 –00.30
10.00 – 11.00
23.30 –00.30
10.00 – 11.00
23.30 –00.30

63.3
62.1
56.4
50.8
60.6
49.4
55.5
49.5
64.2
52.2

46.9
43.4
48.3
43.6
49.4
47.5
51.9
48.6
62.9
50.8

Limite dB(A)
D.P.C.M.14/11/1997
D.P.C.M.
01/03/1991
70
60
70
60
70
60
70
60
70
60
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6
7
8

10.00 – 11.00
23.30 –00.30
10.00 – 11.00
23.30 –00.30
10.00 – 11.00
23.30 –00.30

56.6
51.8
66.4
58.0
74.0
60.1

52.2
47.2
47.5
40.0
54.9
41.6

70
60
70
60
70
60

I valori risultano entro i limiti previsti, ad eccezione del punto di rilevamento 8 nei rilievi diurni, e
del punto di rilevamento 1 – 8 nei rilievi notturni: tale superamento è dovuto al traffico stradale
sulla via per Parma. A conferma di quanto detto basta verificare i livelli di rumore di fondo
LN95FAST che sono notevolmente al di sotto dei limiti previsti per la zona di riferimento.
Si riporta di seguito la planimetria con i punti di rilevamento considerati.
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Identificazione area oggetto dell’intervento

LOCALE AREA
OGGETTO
DELL’INTERVENTO
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CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
L’azienda effettua il totale acquisto di energia elettrica dalla rete nazionale di distribuzione e tiene
mensilmente monitorati i propri consumi di energia elettrica.
Si sottolinea che il dato di consumo energetico è imputabile soprattutto al funzionamento degli
impianti di refrigerazione, condizionamento e stagionatura, che consumano energia
indipendentemente dal quantitativo di carne introdotta, ma risulta connesso direttamente agli
andamenti di temperatura stagionali esterni.
I consumi energetici sono stati comunque rapportati alle tonnellate di carne lavorata nel corso dei
diversi anni, al fine di ricavare un indicatore di prestazione ambientale. Nell’anno 2016 è stato
effettuato anche conto deposito per un cliente che ci ha affidato la stagionatura dei suoi salami,
quindi già lavorati e insaccati: limitatamente a questo capitolo e a tutti i capitoli riguardanti i
consumi di energia elettrica e gas metano, si è ritenuto opportuno sommare al quantitativo di
carne fresca lavorata, anche il quantitativo di carne solo stagionata, poiché ha contribuito a un
maggior consumo di energia elettrica. Il consumo dell’energia elettrica è in parte proporzionato
alla quantità di carne lavorata, per anno 202 si registra un calo delle carni freschi in ingresso.
ANNO

MW/h

(t) Carne
lavorata

MWh/t

2018

1.037,395

1.018,774

1,018

2019

1.050,047

736,987

1,425

2020

1036,373

821,186

1,262

2021*

596,3

487,346

1,224

*dati aggiornati al 31/07/2021
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CONSUMO ACQUA
L’approvvigionamento idrico aziendale avviene attraverso allacciamento all’acquedotto Comunale;
è previsto l’utilizzo di un pozzo per il solo uso igienico, con un prelievo annuo massimo di 1500 mc.
L’azienda è in possesso di autorizzazione per l’utilizzo del pozzo rilasciata dalla regione Emilia
Romagna in data 30/09/2010 con scadenza del 31/12/2010. Si è provveduto ad effettuare ultima
richiesta di rinnovo a maggio 2015 è in attesa della risposta. Come da accordi con il responsabile
dell’ente preposto, il Salumificio San Paolo continua a pagare regolarmente i canoni annuali e a
prelevare acqua di pozzo, in attesa dell’autorizzazione aggiornata.
Si riportano di seguito i consumi di acqua di acquedotto dal 2018 ad oggi.
ANNO
CONSUMI
ACQUEDOTTO
(mc)
CARNE FRESCA
LAVORATA (t)
ACQUA
(mc)/CARNE
LAVORATA (t)

2018

2019

2020

2021*

1.224

623

680

398

1.018,774

736,987

821,186

1,201

0,845

0,828

487,346
1,224

*dati aggiornati al 31/07/2021

CONSUMO GAS METANO
L’azienda effettua il totale acquisto di gas metano dalle reti di trasporto nazionale e regionale, il
consumo di metano deriva dal funzionamento delle caldaie ed è direttamente connesso
all’andamento di temperatura stagionale esterno.
Vengono inoltre utilizzate minime quantità di GPL per la marchiatura a fuoco sia delle cosce
fresche che dei prosciutti stagionati (come previsto dal Consorzio del Prosciutto di Parma).
Nella tabella e nel grafico seguente vengono riportati i dati relativi ai consumi di metano degli
ultimi anni. Per l’anno 2016 nel quantitativo di carne lavorata è aggiunto il quantitativo di carne
stoccata in conto deposito, per i motivi descritti nel capitolo “Consumo Energia Elettrica”.
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ANNO
CONSUMI
METANO (mc)
CARNE
FRESCA
LAVORATA (t)
METANO
(mc)/CARNE
LAVORATA (t)

2018

2019

2020

2021

36.090

38.142

32.867

1018,774

736,987

821,186

487,346

35,425

51,754

40,024

42,520

20.722

*dati aggiornati al 31/07/2021

In generale l’introduzione della nuova centrale termica, in sostituzione del vecchio impianto, ha
consentito di ridurre i consumi di gas in relazione alla carne lavorata. Osservando i risultati analitici
delle prove di emissione (si veda paragrafo “Emissioni in atmosfera”, tabella 8) si nota anche un
maggior rendimento nominale.
I dati riscontrati dal 2019, sono dovuti ad una nuova metodologia di lavorazione (aumentando la
temperatura di stagionatura), che prevede una fase finale di stagionatura del prodotto per
migliorarne le caratteristiche organolettiche, che ha portato ad un aumento di metano
consumato. In anno 2020 si registra un calo dei consumi energetici in generale in funzione del calo
delle matrie prime in ingresso.
GAS DANNOSI PER L’OZONO E A EFFETTO SERRA
Nel corso del 2015 sono state apportate modifiche strutturali interne che hanno visto la creazione
di n. 7 nuove stagionature e relativi impianti, n. 2 stagionature pre-esistenti invece sono state
convertite in asciugatoi.
Nel corso del 2021 è stato effettuato retrofit R22 con R407F stagionatura ventilata 1° piano e
retrofit R404A con R449A Asciugatoio nuovo 4.
I gas negli impianti ad oggi sono così distribuiti:
• R22 in n. 4 impianti per kg 106
• R449 in n. 1 impianto per kg 54
• R427/A in n. 6 impianti per kg 160
• R404/A in n. 7 impianti per kg 240
• R407/F in n. 5 impianto per kg 144
• R422/D in n. 2 impianti per kg 50
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In azienda sono presenti i libretti d’impianto che vengono aggiornati con cadenza fissata da legge
dal fornitore esterno in conformità alla seguente normativa: Legge 147/2006 – 842/2006 –
1005/2009 – DPR43/2012 – Reg 517/14.
Il fornitore esterno provvede inoltre alla compilazione ed all’invio della dichiarazione Fgas, come
da DPR146/2018.
SOSTANZE PERICOLOSE
All’interno del perimetro aziendale è presente la cabina elettrica “di proprietà aziendale” con
impianto di trasformazione dove è presente olio per il raffreddamento esente da PCB e PCT,
inoltre in azienda sono assenti amianto e gas tossici.
Adiacente alla cabina elettrica di proprietà aziendale è situata una cabina elettrica di Enel
Distribuzione, a cui è stata richiesta via fax e telefono la presenza di PCB e PCT nel trasformatore,
esente da PCB e PCT (si veda comunicazione di Enel del 27/11/2013).
L’azienda ha provveduto ad effettuare in data 18/10/2011 la comunicazione al Comune di
Traversetolo dell’appartenenza all’attività Insalubre Categoria II Attività C Industria punto 12
Salumifici senza Macellazione.
Altre sostanze potenzialmente pericolose presenti presso l’azienda San Paolo S.r.l. sono:
• detergenti e sanificanti: tali sostanze possono diventare pericolose per l’ambiente solo in caso
di accidentale sversamento. L’azienda dispone di un apposito locale per lo stoccaggio dei
prodotti per la sanificazione.
• glicole propilenico presente nel circuito di raffrenamento degli impianti di condizionamento;
• acidi contenuti nelle batterie del muletto elettrico: tali sostanze potrebbero diventare
pericolose per l’ambiente in caso di rottura delle batterie.
• ipoclorito di sodio e sale utilizzati per la pulizia.
Nei grafici seguenti si riportano i dati relativi ai consumi di detergenti e ipoclorito di sodio relativi
agli ultimi anni.
ANNO
DETERGENTI
UTILIZZATI
(t)
QUANTITA’
DI CARNE
LAVORATA
(t)
DETERGENTI
(t)/ CARNE
LAVORATA
(t)

2018

2019

2020

1,524

1,258

1,469

1.018,774

736,987

821,186

0,00150

0,00171

0,00177

2021
0,862

487,346

0,00176

*dati aggiornati al 31/07/2021
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Il consumo dei detergenti risulta in aumento in funzione della maggior sanificazione degli ambienti
di lavoro a fronte delle nuove procedure di contenimento del COVID-19.

INQUINAMENTO SUOLO E SOTTOSUOLO
L’aspetto ambientale è stato considerato non significativo sia in condizioni normali sia in
condizioni di emergenza.
In azienda non sussistono pericoli per l’inquinamento delle matrici ambientali suolo e sottosuolo e
falda idrica, in quanto non vengono utilizzate per la produzione sostanze pericolose, e quelle
presenti sono adeguatamente stoccate per minimizzare il rischio di sversamento accidentale.
ODORI
Durante lo svolgimento delle attività l’azienda San Paolo S.r.l. si possono generare odori tipici
della lavorazione della carne; nonostante questo in azienda non sono mai pervenute lamentele
e/o segnalazioni da parte del vicinato o dell’amministrazione comunale.
CPI
L’azienda San Paolo è in possesso di regolare Certificato Prevenzioni Incendi (rif. Pratica VV.F. n.
8119) rinnovato con Prot. n. 00009918 del 24/09/2014 in scadenza a luglio 2024.
Si confermano i seguenti dati:
• 88 Deposito di Merci materiali vari di superficie lorda > 1000 mq (fino a 4000 mq)
• 91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 Kw
• 95 Ascensori e montacarichi installati in edifici industriali
L’azienda ha incaricato specifica ditta per l’effettuazione delle manutenzioni dei dispositivi
antincendio. Nel 2016 è stata fatta comunicazione ai VVF delle modifiche strutturali interne, cui ha
seguito SCIA del 25/08/2016. L’azienda ha verificato l’assenza di modifiche all’attività e agli
adempimenti richiesti secondo il DPR n°151 del 2011.
9 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI LEGATI AL PRODOTTO
Il ciclo di vita dei prodotti dell’azienda San Paolo S.r.l. comporta come impatto ambientale la
produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi utilizzati dall’azienda per confezionare i propri
prodotti. Tali rifiuti sono comunque tutti assimilabili ai rifiuti solidi urbani e/o indirizzabili alla
raccolta differenziata.
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Salame e Prosciutto prodotti in azienda contribuiscono alla produzione di scarti di origine animale
non destinati al consumo umano, ma recuperati per l’alimentazione animale. In particolare la
pelatura del salame fornisce gli scarti delle budella, e la toelettatura del prosciutto i residui di ossa
e carne superflui. Il prosciutto inoltre comporta come impatto ambientale indiretto la produzione
di scarti di origine animale se destinato a disossatura (effettuata presso disossatori esterni).
ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI LEGATI A FORNITORI E TERZISTI
I prodotti del San Paolo S.r.l. devono essere consegnati con mezzi idonei in grado di garantire
temperature refrigerate (< +10°C). Per garantire queste condizioni i mezzi dei fornitori sono dotati
di impianti frigoriferi funzionanti a gas (aspetto ambientale indiretto: freon e altri gas). A tal
proposito l’azienda chiede a tutti i suoi trasportatori una dichiarazione attestante la conformità dei
propri mezzi alle immatricolazioni e agli attestati ATP come prescritto dalla normativa vigente in
materia. L’organizzazione inoltre informa i propri fornitori e terzisti della volontà dell’azienda di
partecipare ad un sistema di ecogestione ed audit secondo il Regolamento n. 1221/09 e comunica
i requisiti e le procedure di loro competenza, in particolare sensibilizzando i fornitori a cui sono
affidati i processi critici es: disosso.
ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI LEGATI AL PRODOTTO
Il ciclo di vita dei prodotti di Salumificio San Paolo s.r.l. comporta come impatto ambientale
indiretto la produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi utilizzati dall’azienda per confezionare i
propri prodotti. Tali rifiuti sono comunque tutti assimilabili ai rifiuti solidi urbani e/o indirizzabili
alla raccolta differenziata.
L’azienda prende atto dei documenti settoriali (Decisione (UE) 2017/1508 sui Prodotti alimentari e
bevande): non risulta ad oggi implementato uno studio LCA di prodotto ma l’azienda gestisce gli
impatti ambientali del prodotto ed attività attraverso il monitoraggio ed analisi degli indicatori
presenti all’interno della Dichiarazione Ambientale.
ASPETTI AMBIENTALI COLLEGATI AGLI ALLEVAMENTI SUINI
La materia prima lavorata dall’azienda proviene da allevamenti suini il cui impatto sull’ambiente è
principalmente collegato allo smaltimento dei fanghi di depurazione e all’eventuale inquinamento
da nitrati delle falde acquifere e del suolo. L’aspetto è stato valutato significativo e la sua gestione
è comunque a carico dei fornitori.
10 INDICATORI AMBIENTALI
L’azienda ha definito degli indicatori chiave riferiti agli aspetti ambientali diretti.
Gli indicatori individuati dall’azienda hanno lo scopo di:
•
Fornire una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell’organizzazione;
•
Sono comprensibili e privi di ambiguità
•
Consentono la comparazione da un anno altro per valutare l’andamento delle
prestazioni ambientali dell’organizzazione
•
Consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, Nazionale,
Regionale come opportuno
•
Consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari
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Ad oggi non sono presenti indicatori energetici di riferimento sulla nostra tipologia di produzione.
Definizione degli indicatori Chiave

10.1 Efficienza Energetica
Per Tale indicatore l’azienda ha definito i consumi annui di MWh (energia elettrica sommati al
metano) confrontato con le tonnellate di carne fresca lavorata.
Tenendo in considerazione che un normal metro cubo di metano bruciando sviluppa 35 MJ di
energia termica, arriva a fornire circa 20 MJ di energia elettrica, ossia circa 5,6 kWh (0,0056 MWh).
• Indicatore anno 2017 = 1,27 MWh/t carne lavorata
Nel 2018 l’azienda ha consumato 1.037,395 MW/h di elettricità che si vanno a sommare a 202,104
MW/h di metano diviso 1.018,774 t di carne lavorata:
• Indicatore anno 2018 = 1,22 MWh/t carne lavorata
Nel 2019 l’azienda ha consumato 1.050,047 MW/h di elettricità che si vanno a sommare a 213,595
MW/h di metano diviso 736,987 t di carne lavorata:
• Indicatore anno 2019 = 1,72 MWh/t carne lavorata
Nel 2020 al 31/07 l’azienda ha consumato 582,665 MW/h di elettricità che si vanno a sommare a
98,179 MW/h di metano diviso 473,588 t di carne lavorata:
• Indicatore anno 2020 = 1,44 MWh/t carne lavorata
Attualmente l’azienda non utilizza energia direttamente prodotta da fonti rinnovabili.
•
Indicatore anno 2021 = 1,714 MWh/t carne lavorata
Attualmente l’azienda non utilizza energia direttamente prodotta da fonti rinnovabili.

10.2 Efficienza dei Materiali
L’azienda ha individuato i principali materiali utilizzati durante il processo produttivo fino al
confezionamento e spedizione del prodotto, allo scopo di calcolare il flusso di massa:
ANNO
Cartoni (t)

2018
3,824

2019
3,550

2020
2,643

2021
0,567

Sugna (t)

4,336

4,299

3,918

3,053

Sale (t)

65,150

58,750

37,5

43,3

Sacchetti SV (t)

2,065

1,378

2,36

1,878

Spago (t)

0,823

0,613

1,03

0,665

Budella (t)

2,183

1,659

2,867

1,985

E252 (t)

0,041

0,038

0,055

0,015

E250 (t)

0,041

0,053

0,026

0,034

Totale materiali (t)

78,463

70,304

47,304

50,93

Carne lavorata (t)
TOTALE MATERIALI (t)/
CARNE LAVORATA (t)

1018,774

736,987

821,186

0,077

0,095

0,057

487,346
0,105

*dati aggiornati al 31/07/2021
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10.3 Acqua
Per tale indicatore l’azienda ha rilevato i consumi d’acqua annuo espressi in mc rapportati con le
t di carne lavorata.
10.4 Rifiuti
L’azienda registra la produzione di rifiuti prodotti in azienda:
• Rifiuti SOA cat. 3 (Sottoprodotti di Origine Animale)
• Fanghi
• Toner
• Sale esausto
10.5 Biodiversità
L’azienda ha edificato una superficie di mq 1800 su un complessivo di mq 5210 disponibili.
L’indicatore area edificata/area totale risulta di 0.345. L’azienda non ha effettuato modifiche
strutturali allo stabilimento per cui non si hanno scostamenti dell’indicatore.
10.6 Emissioni
L’azienda calcola i quantitativi annui di gas effetto serra, sulla base dei consumi di metano
confrontato con le tonnellate di carne lavorata.
Si moltiplica il dato di Nmc con coefficiente 1,055 allo scopo di ottenere il Smc utilizzato
nell’anno.
Una volta ottenuto il Smc il dato si moltiplica per il coefficiente 1,9 per trovare i Kg di CO2
emessa, da riportare in tonnellate e dividere per le tonnellate di carne lavorata.
L’azienda calcola poi le emissioni annuali nell’atmosfera di NOX, espresse in Kg di N02.
Dall’analisi eseguite dal laboratorio si estrapola il dato di NO2 in g/h sulla base del valore della
portata (Nmc/h). Da qui si ricava il valore di NO2 annuale (4 ore al giorno per 365 giorni all’anno).
Si rapporta quindi il valore osservato al quantitativo di carne lavorata (mantenendo NO2 in kg per
comodità di lettura).
Di seguito gli indicatori riscontrati negli anni espressi in kg per tonnellate di carne lavorata:
2018 – CO2 0,071 e NO2 0,040
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2019 – CO2 0,104 e NO2 0,053
2020 – CO2 0,074 e NO2 0,092
2021- CO2 0,096 e NO2 0,077
*dati aggiornati al 31/07/2021

Definizione indicatore Produzione Totale Anno:
Il dato B deciso dall’organizzazione è la produzione carne fresca lavorata totale annua espressa in
tonnellate.
11 BEST PRACTICES BENCHMARK
Di seguito si riportano le schede DRS (documento di riferimento settoriale) per il settore
alimentare e rispettivo commento delle attività aziendali in essere.
GESTIONE SOSTENIBILE DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
OBBIETTIVO

BEMP

gestione della catena
di
approvvigionamento di
ingredienti e/o materie
prime

Appalti verdi.
Eliminazione
ingredienti
non
sostenibili nelle ricette;
supporto ai fornitori
per
migliorare le
loro
prestazioni
ambientali.

INDICATORI
RACCOMANDATI
Percentuale di
ingredienti o prodotti
ottenuti
tramite
appalti
verdi (% in numero o
valore in euro).
-Percentuale
di
fornitori
dotati di un sistema di
gestione ambientale
operativo
(%
in
numero
di fornitori o in valore
in
euro dei prodotti che
forniscono).

SITUAZIONE
AZIENDALE
La
materia
prima
lavorata dall’azienda
proviene
da
allevamenti suini il cui
impatto sull’ambiente
è
principalmente
collegato
allo
smaltimento dei fanghi
di
depurazione
e
all’eventuale
inquinamento
da
nitrati delle
falde
acquifere e del suolo.
L’aspetto
è
stato
valutato significativo e
la sua gestione è
comunque a carico dei
fornitori.
La scelta dei fornitori
delle materie deve
tenere
conto
del
disciplinare
di
produzione
del
prodotto. Ad oggi la
filiera
di
approvvigionamento
non dispone di una
qualifica ambientale
diffusa.

MIGLIORARE L'IMBALLAGGIO O SCEGLIERE UN IMBALLAGGIO IN MODO DA
RIURRE L'IMPATTO AMBIENTALE
Riduzione al minimo
Applicare il metodo
Peso dell'imballaggio
L’impresa in accordo
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dell'impatto
ambientale
dell’imballaggio
tutto il
Ciclo di Vita.

dell'alleggerimento
(riduzione
su del peso mantenendo
lo stesso
livello di protezione;
-prevedere l'uso di
imballaggi
riutilizzabili
dal
fabbricante;
-usare
imballaggi
secondari e
terziari a rendere;
-utilizzare imballaggi
con
materiale riciclato;
-utilizzare imballaggi in
materiale bioclastico;
-confezionare
i
prodotti in
atmosfera modificata.

per
unità
di
peso/volume
di prodotto fabbricato
(g
di imballaggio/g o ml di
prodotto).
-Percentuale di
imballaggio riciclabile
(%).
-Percentuale
di
materiali
riciclati
nell'imballaggio
(%).

con i requisiti di
sicurezza alimentare
prevede
come
obbiettivo entro il
31/12/2022
di
effettuare
scelta degli imballi
avente marchio di
sostenibilità FSC. Si
prevede un aumento
delle unità di cartoni
FSC utilizzati all’interno
del
piano
di
miglioramento. Il ciclo
di vita dei prodotti
comporta
come
impatto
ambientale
indiretto la produzione
di rifiuti derivanti dagli
imballaggi
utilizzati
dall’azienda
per
confezionare i propri
prodotti. Tali rifiuti
sono comunque tutti
assimilabili ai rifiuti
solidi
urbani
e/o
indirizzabili
alla
raccolta differenziata.

MIGLIORARE LE OPERAZIONI DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE
Migliorare l'impatto
Ottimizzazione
degli Consumo
di I prodotti di devono
ambientale
delle itinerari
carburante
essere consegnati con
operazioni di
(per
il
trasporto dei veicoli per il mezzi idonei in grado
trasporto e di logistica. stradale):
trasporto
di
garantire
ottimizzazione
della su strada (l/100 km).
temperature comprese
rete
stradale, -Percentuale
dei fra i 2 e i 4°C. Per
pianificazione
degli trasporti
garantire
queste
itinerari, uso della effettuati in diverse
condizioni i mezzi dei
telematica
e modalità (ad es treno, fornitori sono dotati di
formazione
degli nave etc) (%).
impianti
frigoriferi
autisti;
-Percentuale di tragitti funzionanti a gas freon
-riduzione al minimo
a
A
tal
proposito
dell'impatto
vuoto per i veicoli
l’azienda chiede a tutti
ambientale dei veicoli stradali (%).
i suoi trasportatori una
stradali (ad esempio -Percentuale
di dichiarazione
l'acquisto di veicoli consegne
attestante
la
elettrici o conversione effettuate attraverso il conformità dei propri
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al gas naturale e al
biogas dei motori dei
camion
più grandi).

trasporto nel viaggio di
ritorno (%).
- Emissioni di gas a
effetto serra specifiche
per il trasporto (per
quantità di prodotto e
distanza)
CO2eq
emessa
durante il trasporto
per
tonnellata di prodotto
e
km trasportato (Kg
CO2eq/tonnellata/km).

mezzi
alle
immatricolazioni e agli
attestati ATP come
prescritto
dalla
normativa vigente in
materia.
L’azienda non dispone
di
mezzi
propri
refrigerati.

MIGLIORAMENTO DELLA CONGELAZIONE DELLA REFRIGERAZIONE
migliorare
le
Percentuale di utilizzo Tutti
gli
impianti
procedure e le
Selezione della
dei
frigoriferi
presenti
apparecchiature di
temperatura
sistemi
di vengono regolarmente
refrigerazione e di
adeguata sulla base
refrigerazione
verificare dal punto di
congelazione.
delle
che
utilizzano vista di efficienza
necessità dei prodotti refrigeranti
energetica e sulla
refrigerati o congelati; naturali rispetto al
perdita di gas da parte
-preraffreddamento di numero totale dei di
ditta
esterna
prodotti
sistemi
specializzata.
molto caldi/caldi
di refrigerazione (%).
Attraverso
gli
prima di
-Coefficiente di
indicatori del sistema
riporli
prestazione (COP) per di
gestione
sono
nell'apparecchiatura
singolo sistema di
monitorati le perdite
di
refrigerazione o per
annuali degli impianti
raffreddamento;
l'intero impianto.
ed il consumo di
-limitazione delle
-Indice di efficienza
energia elettrica per
perdite di
energetica (EER) per
peso di prodotto.
temperatura, ad es.
singolo sistema di
dalle porte
refrigerazione o per
sigillate, grazie
l'intero impianto.
all'impiego di
-Energia impiegata per
cortine d'aria e
la refrigerazione per
all'informazione e la
unità di prodotto per
formazione del
superficie raffreddata
personale
(kWh/m2/peso,
volume o
numero di prodotto.
ATTUAZIONE DI UNA STRATEGIA DI GESTIONE DELL'ENERGIA E MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA IN TUTTE LE OPERAZIONI
Gestire il consumo redisposizione di un Consumo di energia
L’azienda non adotta
energetico
sistema
complessivo per unità un sistema di Gestione
in tutte le operazioni
generale di gestione di
dell’energia secondo la
dell'impresa.
energetica
produzione
norma ISO 50001 ma
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come l'ISO 50001;
-l'installazione
di
contatori (o
contatori intelligenti) a
livello
dei singoli processi, in
modo da
garantire
il
monitoraggio
accurato del consumo
energetico;
-svolgimento di audit
energetici periodici in
modo da
individuare i principali
fattori
del
consumo
di
energia;
-la ricerca e, se
possibile,
l'attuazione
delle
sinergie per la
produzione
e
il
consumo di
elettricità, calore,
refrigerazione e vapore
con gli
impianti v

(kWh/peso,
volume,
valore
o
numero
di prodotti).
-Consumo di energia
complessivo per unità
di
superficie
degli
impianti
(kWh/m2
).
-Consumo di energia
complessivo (kWh) per
processi specifici.
-Consumo di energia
netto (ossia la quantità
totale di energia
consumata meno la
quantità di energia
recuperata
e
rinnovabile)
per unità di prodotto
(kWh/peso, volume,
valore o numero di
prodotti).
-Installazione di
scambiatori di calore
per
il recupero dei flussi di
calore/freddo (sì/no)
-Isolamento di tutte le
condutture di vapore
(sì/no).

valuta soluzioni di
efficienza energetica
applicabile
per
migliorare il ciclo di
lavoro riducendo il
consumo di energia,
oltre asl monitoraggio
attraverso l’attuazione
della
manutenzione
ordinarie
dell’efficienza di tutti
gli
impianti
e
macchinari ad alto
consumo energetico.
L’impesa non rientra
tra gli obblighi previsti
per
imprese
energivore.

INTEGRAZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEI PROCESSI DI PRODUZIONE
Integrare l'uso delle Soddisfare la domanda Percentuale
del L’azienda
energie
di
consumo
l’installazione
di
rinnovabili
nel calore dei processi di
di energia delle unità impianto ed energia
processo
produzione con calore di
rinnovabile attraverso
produttivo.
proveniente da fonte
produzione
parco
fotovoltaico
rinnovabile (biomasse, (considerando
come descritto nella
biogas, solare).
separatamente calore presente D.A
e
elettricità) proveniente
da
fonti di energia
rinnovabile (%).
-Percentuale
del
consumo
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di energia delle unità
di
produzione
(considerando
separatamente calore
e
elettricità) proveniente
da
fonti di energia
rinnovabile situate in
loco
o nelle vicinanze

12 OBIETTIVI E PROGRAMMA AMBIENTALE
L’azienda San Paolo S.r.l. ha predisposto una serie di interventi finalizzati al miglioramento e/o
mantenimento dell’efficienza ambientale relativamente agli aspetti ambientali significativi
individuati. Tali interventi sono elencati in un Programma Ambientale 2019/2022 che per ogni
obiettivo/traguardo individuato riporta:
• una descrizione dell’obiettivo/traguardo definito
• l’aspetto o gli aspetti ambientali collegati all’obiettivo/traguardo
• il responsabile dell’attuazione dell’obiettivo/traguardo
• i mezzi e le risorse messi a disposizione dalla Presidenza per raggiungere l’obiettivo/traguardo
• la scadenza di attuazione
Per la definizione di obiettivi e traguardi l’azienda prende in considerazioni gli aspetti ambientali
risultati significativi o poco significativi (classe 1-2) dall’analisi delle proprie prestazioni.
Tutte le azioni riportate nel Programma sono sotto la supervisione della Direzione e del
Responsabile del Sistema di gestione Ambientale.
Si riportano esclusivamente gli obiettivi ancora aperti. Per la gestione degli obiettivi raggiunti si
rimanda alle precedenti Dichiarazioni Ambientali.
Nell’ultimo quadriennio di obiettivi 2015-2018 l’azienda ha raggiunto i seguenti traguardi
ambientali:
- Installazione illuminazione Led
- Sostituzione impianto caldaia
- Ottimizzazione raccolta differenziata
- Creazione sito internet aziendale per diffusione Dichiarazione Ambientale
- Invio di tutte le fatture tramite posta certificata
- Acquisto carta FSC
- Riduzione dei consumi attraverso la gestione dei cicli di lavoro degli impianti
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N°

1

Obiettivo

Eliminazion
e sostanze
lesive per
l’ozono.

Traguardo

Eliminazione
totale del Gas
R22

Aspetto
Ambiental
e

Programma di azione

Freon e
altri gas
(classe di
significativi Entro 30.11.2020 confermare il
tà
preventivo ed eseguire l’attività
dell’aspett Preventivati euro 10.000,00
o
ambientale
= 2)

RESPONSABI
Tempi
Monitorag
LE
Esecuzione
gi

DIREZIONE

31/12/2020
*
RIPROPOST
O
31/12/2022

DIREZIONE

31/12/2022

31/12/2022

2

Riduzione
dei consumi
energetici
del 10%

Consumi
Energetici

Preventivazione da parte di ditte
specializzate per l’installazione
di impianto fotovoltaico entro
31/12/14; l’installazione di un
impianto fotovoltaico da 80 kW
permetterà all’azienda un
risparmio energetico di circa il
10%.

3

Realizzare
l’ampliamento
con
caratteristiche
Ampliament migliorative in Consumi
o strutturale merito a
Energetici
efficientamento
energetico del
25% rispetto
all’attuale

Progettazione/realizzazione di
struttura con classe energetica
superiore all’attuale, con utilizzo
di nuove tecnologie a minor
consumi energetici.
Preventivati euro 1.500.000

DIREZIONE

5

Riduzione
imballi:
utilizzo
imballi di
cartone a
favore di
materiali
riutilizzabili

Sostituzione dei jumbo di
cartone per spedizione con
attrezzature di acciaio o vasche
di plastica. Preventivazione e
acquisto di ulteriori vasche
plastiche. Accordi con i clienti.

DIREZIONE

6

Utilizzare
imballi di
cartone a
minor
impatto
ambientale

Montaggio
impianto
fotovoltaico da
80 kW

Sostituzione dei
jumbo di
cartone per
spedizione con
attrezzature di
acciaio o
vasche di
plastica

Utilizzare
imballaggi di
cartone FSC

Riduzione
impatto
ambientale
- Rifiuti

A favore di una riduzione
dell’impatto ambientale,
Riduzione l’azienda ritiene opportuno
impatto
valutare l’utilizzo di imballi di
ambientale cartone FSC

DIREZIONE

31/12/2020

31/12/2020
RIPROPOST
O AL
31/12/2022

Al
31/07/2021
Nel corso
del 2021 è
stato
effettuato
retrofit R22
con R407F
stagionatura
ventilata 1°
piano

31/07/2021
OBBIETTIVO
RAGGIUNTO

31/07/202
1
Si è
verificato
che non è
presente
idoneità
alimentare
al contatto
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7

Verifica dell’opportunità di
Utilizzare
Utilizzare
usare prodotti dotati di marchi
prodotti chimici
prodotti
ambientali (EPD/ ECOLABEL)
ecosostenibili e
dotati di
Riduzione idonei
alla
lavorazione;
comunque
marchi
impatto
Opportunità di miglioramento
idonei alla
ambientali
ambientale degli
impatti
ambientali
sanificazione
(EPD/ECOLA
aziendali legata al quantitativo
delle
BEL)
di detergenti utilizzati per la
attrezzature
sanificazione.

DIREZIONE

Ad oggi in
corso di
verifica la
possibilità
31/12/2020
di utilizzo
RIPROPOST
di prodotti
O AL
31/12/2022 compatibili
con le
procedure
di
sanificazio
ne

Obiettivo 1: nel corso del 2015 è stato smaltito gas R22 da n. 4 impianti per un quantitativo pari a
kg 63. Gli impianti sono n. 1, n. 4, n. 10, n. 13, lo smaltimento è stato eseguito da ditta
specializzata. Negli archivi aziendali è presente tutta la documentazione di riferimento. La
scadenza dell’obiettivo è stata posticipata a dicembre 2020 poiché gli impianti risultano ancora in
buono stato e non soggetti a perdite. Nel corso del 2021 è stato effettuato retrofit R22 con R407F
stagionatura ventilata 1° piano
Obiettivo 2: l’installazione dell’impianto fotovoltaico resta strettamente collegato al progetto di
ampliamento strutturale aziendale, attualmente fermo per mancanza di risorse economiche. Non
è stato richiesto il preventivo poiché il progetto di ampliamento inizialmente studiato dovrà subire
delle modifiche a causa di variate esigenze aziendali. Il termine per la realizzazione è spostato al
31/12/2022 in quanto non ancora ottenuti i finanziamenti in merito.
Obiettivo 3: per la riduzione dei consumi energetici, si intende realizzare l’ampliamento strutturale
previsto con caratteristiche migliorative del 25%, con la progettazione e la realizzazione di
struttura con classe energetica superiore all’attuale, con utilizzo di nuove tecnologie a minor
consumi energetici. Il termine per la realizzazione è spostato al 31/12/2022 in quanto non ancora
ottenuti i finanziamenti in merito.
Obiettivo 4: intervento effettuato con installazione delle termovalvole su caloriferi, con possibilità
di regolare la temperatura ambientale.
Obiettivo 5: si considera entro il 31/12/2020 di sostituire gli attuali imballi di cartone (jumbo)
utilizzati per le spedizioni di prosciutti e salami pelati e confezionati sottovuoto, con giostre in
acciaio inox (per quanto riguarda i prosciutti) e vasche plastiche (per quanto riguarda i salami), allo
scopo di ridurre l’impatto ambientale dato dallo smaltimento di imballi di cartone. I nuovi imballi
utilizzati sono lavabili e riutilizzabili. Si procede con richiesta preventivo a ditte fornitrici di
contenitori plastici e accordi con i clienti per la sostituzione e restituzione degli imballi.
Ad oggi l’azienda sta utilizzando le vasche fornite dai clienti per le spedizioni di salame; per quanto
riguarda il prosciutto le spedizioni stanno avvenendo principalmente con vasche plastiche
riutilizzabili il quale riduce sensibilmente l’utilizzo di carta e cartone.
Al 31/07/2021 l ‘obbiettivo non è stato a fronte di una riorganizzazione delle priorità di spesa
realizzato pertanto viene riproposto al 31/12/2022
Obiettivo 6: a favore di una riduzione dell’impatto ambientale, l’azienda ritiene opportuno
valutare l’utilizzo di imballi di cartone FSC (ove non sostituibili con le attrezzature in acciaio e
plastica descritte sopra). A tale scopo si richiede preventivo alle aziende fornitrici. La chiusura
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dell’obiettivo è fissata entro il 31/12/2020. Obbiettivo riproposto al 31/12/2022 in valutazione il
cambio di for fornitore.
Ad oggi la ricerca di mercato della tipologia di cartone certificato FSC risulta scarsa e alto come
costo economico, si continua la ricerca di nuovi fornitori.
Obiettivo 7: l‘azienda attualmente ha richiesto ai fornitori abitudinali di informarsi per
l’approvvigionamento di prodotti dotati di marchi ambientali EPD/ECOLABEL, od oggi non è
pervenuto riscontro a fronte del mantenimento degli standard si sanificazione alimentare. Questo
obbiettivo viene mantenuto per un verifica annuale della possibilità di integrare prodotti idonei
alla sanificazione.
Sigle abbreviazioni
SQA
=
MQA
=
IO
=
MOD
=
ALL
=
GDC
=
PRES
=
R…
=
AQ
=
RSGA
=
CQ
=
ACQ
=
AMM
=
VEN
=
MAG
=
SPED
=
STAB
=
PROD
=
MAN
=
RSPP
=
NC
=
AC
=
AP
=
VII
=
RdO
=
OdV
=
OdA
=
t
=
MKw/h
=

Sistema Qualità Ambiente
Manuale Qualità Ambiente/
Istruzioni Operative
Modulistica
Allegati
Griglia di Controllo
Presidente
Responsabile di funzione
Assicurazione Qualità
Responsabile del sistema di gestione ambientale
Controllo Qualità
Ufficio Acquisti
Ufficio Amministrazione
Ufficio Vendite
Magazzino
Spedizione
Stabilimento
Produzione
Manutenzione
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Non Conformità
Azione Correttiva
Azione Preventiva
Verifica Ispettiva Interna
Richiesta di Offerta
Ordine di Vendita
Ordine di Acquisto
Tonnellata
106 W/h utilizzata

Aggiornamento Prescrizioni legali.
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L’azienda mantiene aggiornato un elenco delle prescrizioni legali Ambientali applicabili al sito ALL1
al Protocollo 26.
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Pagina Bianca per inserimento Certificato di Convalida:
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13 SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E
CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
San Paolo Srl dichiara che i dati e le informazioni riportati nella presente Informazione Ambientale
sono attendibili, veritieri ed esatti, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento CE
1221//2009 EMAS come modificato dal Regolamento CE 2017/1505 e Regolamento (UE)
2018/2026.
La sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit ha concesso la deroga ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento EMAS alla nostra Organizzazione, con Prot. n. 0582/EMAS del
04/05/2015.
Si dichiara pertanto:
- Che in azienda non sussistono rischi ambientali significativi
- Che l’azienda non ha in programma modifiche sostanziali come previsto dall’articolo 8
del Reg 1221 del 2009
- Che l’azienda non contribuisce a problematiche ambientali significativi a livello locale
Salumificio San Paolo Srl dichiara che i dati e le informazioni riportai della presente Informazione
ambientale sono attendibili, veritieri ed esatti, coerentemente con quanto previsto dal del
Regolamento (CE) n. 1221/2009 come modificato dal Regolamento CE 2017/1505 e dal
Regolamento (UE) 2018/2026.
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Il prossimo aggiornamento dell’informazione ambientale sarà emesso entro Agosto 2021
Il presente documento è stato verificato dal verificatore ambientale accreditato:
KIWA - CERMET spa
Via Cadriano n°23 Granarolo Dell’Emilia Bologna Cap 40057 (BO),
numero di accreditamento IT-V-0011
Timbro e firma di convalida

Data di convalida

San Paolo srl si impegna a rendere tale documento disponibile al pubblico e a qualunque altro
soggetto che fosse interessato alle informazioni in esso contenute.
Per informazioni contattare:
Rappresentante della direzione: Pezzi Valentina
Sede legale e amministrativa: TRAVERSETOLO - Via Vivaldi, 2
tel.: 0521/842579
fax: 0521/341247
info@salumificiosanpaolo.it
www.salumificiosanpaolo.it
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