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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 30/06/2022.  

Data di emissione: 17 ottobre 2022 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

La presente Dichiarazione Ambientale triennio 2022 – 2025, con dati al 30/06/2022, 

è stata verificata e approvata da Christoph Kasslatter, Amministratore Delegato 

di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 1221/2009, al 

Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. CE 1221/2009, e 

al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 1221/2009, e ha 

validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Negli ultimi tre anni, come Markas e azienda di famiglia, abbiamo dovuto affrontare 
alcune prove impegnative: ancora oggi viviamo gli effetti economici e psicologici che 
la pandemia ha provocato. Tuttavia, se da un lato la situazione sanitaria è migliorata, 
dall’altro incombono sul nostro vivere quotidiano altre importanti emergenze sociali, 
economiche e ambientali. 

Il drammatico scoppio della guerra in Ucraina ci ha fatti ricadere in uno stato di 
attesa e di allerta, acuito dalla crisi umanitaria che ne è conseguita. Anche noi come 
azienda e come persone subiamo le ripercussioni di una situazione economica sempre 
più complicata: dal caro energia alla difficoltà di reperire personale, passando per 
un’inflazione in continua crescita.

Come proprietari d’azienda, la nostra priorità deve essere quella di salvaguardare la 
solidità e la sopravvivenza della nostra realtà nel lungo periodo, per poter continuare 
ad essere un datore di lavoro sicuro e affidabile per le nostre 10.000 persone - anche in 
tempi difficili come questi.

Nonostante le tante sfide che sul lavoro come in privato dobbiamo affrontare, saper 
di poter contare gli uni sugli altri senza riserve è la nostra vera forza. La diversità 
e l’armonia delle nostre 10.000 persone e delle loro oltre 90 nazionalità sono uno 
specchio che riflette chi è Markas. Un messaggio di unità, multiculturalismo e 
inclusione che vogliamo proteggere e valorizzare.
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021
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Siamo sicuri che con questa solida base potremo continuare a costruire valore e 
che, in un mondo dove tutto è interconnesso, sostenibilità economica e ambientale, 
inclusione e valorizzazione delle diversità rappresentano un modo per rispondere alle 
diverse crisi che stiamo vivendo. 

Una su tutte la crisi climatica ed ecologica: siccità e fenomeni meteorologici estremi 
stanno colpendo con sempre più frequenza non solo il resto del mondo, ma anche 
il nostro Paese. Nel nostro piccolo, cerchiamo di sensibilizzare i nostri collaboratori, i 
nostri stakeholder e gli utenti finali sull’importanza di rispettare l’ambiente e le risorse a 
nostra disposizione.

È con queste premesse che abbiamo il piacere di presentare la terza edizione della 
Dichiarazione Ambientale Emas, un ulteriore passo avanti nella direzione di un dialogo 
trasparente e continuo con i nostri portatori di interesse.

La dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021
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Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021
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Markas: inquadramento 
generale
È nel 1985 che Mario Kasslatter fonda a Bolzano, insieme alla moglie Haidrun 
Achammer Kasslatter, Markas. Da subito Mario imprime all’azienda la visione 
che garantirà il suo successo negli anni a venire: “nel lungo tempo, conta solo la 
qualità”. Nel 2011, Mario e Haidrun, oggi Presidente del Gruppo, hanno lasciato il 
timone al figlio Christoph Kasslatter insieme alla moglie Evelyn Kirchmaier. “Giorno 
dopo giorno proseguiamo il nostro cammino di crescita nel segno dei valori che 
Mario ci ha lasciato: affidabilità, impegno e correttezza. Perché più cresciamo più è 
importante non trascurare ciò che ci ha fatto diventare grandi”.

Oggi Markas è divenuta un’azienda leader del settore, operante a livello 
internazionale in Italia, Austria e Germania, arrivando a contare 10.000 collaboratori 
in tutto il Gruppo. La proprietà detiene le azioni della Holding Markas S.p.A., fondata 
nel 2018, la quale a sua volta possiede le quote di tutte le S.r.l. Markas. 
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )
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RINA Services S.p.A.
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8 Dichiarazione Ambientale Markas triennio 2022 – 2025 Dichiarazione Ambientale Markas triennio 2022 – 2025 9

la Mission: sostenibilità, 
collaboratori e innovazione
Fin dalle origini, Markas ha operato nel mondo dei servizi come azienda a 
conduzione familiare, sinonimo di crescita sostenibile e attenzione alle persone. 
Lungo tutto il percorso abbiamo sempre creduto nell’importanza di compiere scelte 
che garantiscano la solidità e il futuro della nostra azienda. Una grande famiglia, al 
cui centro si trova la risorsa più importante: i collaboratori. Crediamo che investire 
nel nostro personale sviluppandone le competenze, offrendo opportunità di crescita 
e formazione e garantendo le condizioni per svolgere il lavoro in totale sicurezza sia 
l’elemento chiave per garantire la loro soddisfazione. Alla responsabilità sociale di 
Markas si uniscono i comportamenti sostenibili verso l’ambiente che promuoviamo 
ogni giorno, all’interno e al di fuori dell’azienda. Un impegno che si traduce in 
azioni concrete, volte a migliorare costantemente la nostra efficienza ambientale. 
L’innovazione è infine un punto fermo della nostra filosofia e un principio che trova 
applicazione in tutti gli ambiti di attività. È un modo di pensare e agire nel quotidiano 
che fa parte del DNA dei nostri collaboratori, impegnati ogni giorno a cercare la 
soluzione migliore alle esigenze sempre più complesse dei nostri clienti.

Nella strategia aziendale pubblicata nel 2018, Markas ha specificato che, entro 
il 2030, vuole diventare un’azienda di riferimento dal punto di vista dell’agire 
sostenibile. La colonna portante di questo percorso sarà la pubblicazione, nel 2023, 
del primo Bilancio di Sostenibilità Markas. 

Nel 2021 è stata condotta un’analisi di materialità dalla quale sono emersi 19 temi 
materiali rilevanti sia per l’azienda, sia per i suoi stakeholder, che hanno popolato la 
matrice di materialità di Markas. Ciascuno dei 19 temi è stato associato a uno o più 
dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, secondo l’Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile. I temi materiali hanno fatto da guida per la definizione 
dei progetti aziendali del Piano di Sostenibilità per il triennio 2021-2023.

Con la presente Dichiarazione Ambientale, Markas intende comunicare alle parti 
interessate (interne ed esterne) le caratteristiche del sistema di gestione ambientale, 
le proprie prestazioni e le strategie per il contenimento degli impatti ambientali. 
La registrazione EMAS acquisisce per l’azienda una portata di tipo etico, sancendo 
l’impegno costante al monitoraggio e per la mitigazione dei propri impatti; al 
contempo la registrazione presenta una portata di tipo economico, attraverso 
l’impegno alla riduzione di impatti finanziari negativi che possono derivare dalla 
presenza di processi che non contemplano la dimensione ambientale, come per 
esempio i consumi elevati di risorse. Infine la portata di Emas si compone di una 
dimensione commerciale, permettendo l’accesso di Markas a circuiti premianti 
nei confronti di prestazioni ambientali virtuose e migliorando l’immagine stessa 
dell’azienda nei confronti del mercato.

I valori

I tre pilastri

AFFIDABILITÀ IMPEGNO

SOSTENIBILITÀ

CORRETTEZZA

COLLABORATORI INNOVAZIONE
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )
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Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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le sedi
Vengono di seguito riportati i dati generali delle sedi fisse Markas

Markas HQ Bolzano
Via Macello 61, 39100 Bolzano
Tel +39 0471 307 611
E-mail it@markas.com
Web www.markas.com

Uffici territoriali, presso i quali si svolgono attività di tipo amministrativo

Sede Cuneo, via Tetto Garrone 11, 12010 San Defendente di Cervasca (CN)

Sede Vaprio d’Adda, via Campo Cioso 106, 20069 Vaprio d’Adda (MI)

Sede Padova, via Romania 25, 35127 Padova (PD)

Sede Vigasio, via dell’Artigianato 3, 37068 Forette di Vigasio (VR)

Ristoranti e Centri cottura Markas, presso i quali avviene la preparazione di pasti per 
il servizio di ristorazione collettiva 

Via Tetto Garrone 11, 12010 San Defendente di Cervasca (CN)

Via Musile 9, 33170 Pordenone (PN)

Stabilimento di produzione alimentare specializzato nel sistema di cottura 
sottovuoto, i cui preparati vengono distribuiti presso i centri cottura gestiti da Markas

Via dell’Artigianato 3, 37068 Forette di Vigasio (VR)
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021
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Bolzano

Vaprio

Vigasio
Padova

Pordenone

Cuneo

Sedi
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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In Tabella 1 viene riportato l’elenco degli immobili di proprietà Markas o in gestione 
all’organizzazione corredato da informazioni di carattere ambientale (allacciamento 
agli scarichi e adempimenti relativi alla sicurezza degli impianti termici ed Fgas).  
Si è inoltre valutata l’applicabilità delle attività previste dal DPR 151/2011 per quanto 
riguarda la prevenzione incendi.

Tabella 1 Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

Edificio Proprietà Gestione scarichi Presenza impianti termici per riscaldamento Impianti Fgas Attività soggette a DPR 151/2011

Sede amministrativa HQ Bolzano
Proprietà 

Markas
Fognatura pubblica

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto 

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel  

2024 al termine della realizzazione del collettore 

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter*

Cinque impianti di climatizzazione  

soggetti a controllo annuale

Sì, Progetto Prevenzione Incendi 

1644 del 26/09/2016 per categorie 

71, 75, 34, 49

Sede amministrativa Vaprio In affitto Fognatura pubblica
Un gruppo termico a gas naturale con potenza  

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

Un impianto di climatizzazione

soggetto a controllo annuale
No

Sede amministrativa e stabilimento  
di produzione alimentare Vigasio

Proprietà 

Markas

Decreto AUA n. 4424/17  

rilasciato dalla provincia di Verona  

in data 24/11/2017

Due gruppi termici a gas naturale con potenza  

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

Due impianti di condizionamento di cui uno 

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto  

a controllo annuale; nove impianti di 

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo 

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale  

e sette soggetti a controllo annuale

SCIA VVF 77393 rilasciata in data 

29/09/2017 e rinnovata in data 

05/09/2022 per categorie 49-2-B, 

49-1-A e 74-2-B

Sede amministrativa Padova In affitto Fognatura pubblica
Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW  

soggetti a manutenzione annuale
/ No

Centro cottura Cuneo
Proprietà 

Markas

Procedimento unico AUA n. 5/2017 

rilasciato dal SUAP gestito in forma 

associata dai comuni di Bernezzo, 

Caraglio, Cervasca e Vignolo in data 

08/02/2017

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,  

soggetti a manutenzione annuale

Due impianti di climatizzazione soggetti a 

controllo annuale; dieci impianti di  

refrigerazione soggetti a controllo annuale

Sì, SCIA VVF 41917 rilasciata in 

data 18/09/2015 e rinnovata in data 

18/09/2020 per attività 74-3-C e 

49-1-A

Ristorante e centro  
cottura Pordenone

Proprietà 

Markas

Nulla osta e autorizzazione agli 

scarichi rilasciata da GEA -  

Gestioni Ecologiche e Ambientali -  

in data 11/05/2005 (in capo alla 

Società Consortile)

In capo alla Società Consortile
Dodici impianti di refrigerazione

soggetti a controllo annuale

SCIA VVF 321449 rilasciata in data 

1/12/2016 e rinnovata in data 

23/12/2020 per categorie 69-3-C, 

74-3-C, 49-2-B e 75-4-C 

(in capo alla Società Consortile)

* Rispetto a quanto indicato nella precedente 

Dichiarazione Ambientale (aggiornamento 

2022), i tempi di realizzazione della rete di 

teleriscaldamento sono slittati, ma non per 

cause imputabili a Markas. 
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021

2 Dichiarazione ambientale Markas triennio 2020 – 2022 - Aggiornamento 2021  Dichiarazione ambientale Markas triennio 2020 – 2022 - Aggiornamento 2021 3

Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com
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rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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il servizio Markas Eco Clean

Nel 2021 Markas ha ottenuto il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia in 
ambienti interni, in conformità alla Decisione (UE) 2018/680 del 20 maggio 2018 
della Commissione Europea. E’ stato quindi lanciato il servizio Eco Clean certificato 
Ecolabel che si distingue per elevati standard di qualità e per un’attenzione 
particolare agli impatti ambientali. Il servizio si caratterizza per l’utilizzo di prodotti 
chimici (detergenti e detersivi), nonché accessori per la pulizia e materiale economale 
a marchio Ecolabel UE, o certificati con altre etichette ambientali di Tipo I – ISO 
14024, lavatrici ad alta efficienza energetica, attenzione alla formazione e alla 
consapevolezza del personale verso le tematiche ambientali, impiego di veicoli a 
basse emissioni e biciclette per gli spostamenti del personale, e corretta gestione 
dei rifiuti. 

Il servizio Eco Clean è dedicato alle attività di pulizia in ambienti interni come i locali 
sanitari e ospedalieri accessibili al pubblico (zone a basso rischio, quali corridoi, 
sale d’attesa e sale di riposo), edifici commerciali (es. uffici, strutture alberghiere) 
ed edifici istituzionali (scuole, università, Pubblica Amministrazione). Un pacchetto 
di servizi e soluzioni che certifica la volontà di Markas nell’investire sulle tematiche 
ambientali, adottando soluzioni che siano efficienti sul lungo periodo e che 
migliorino gli standard di qualità offerti.

i servizi – campo di 
applicazione

clean – il servizio di pulizia e sanificazione

Un ambiente pulito e igienicamente sicuro è un requisito imprescindibile per ogni 
struttura, sia essa la stanza di un paziente, una sala operatoria o un ufficio.  
Ogni locale ha proprie specifiche esigenze e priorità di cui prendersi cura.
Noi di Markas lo sappiamo bene, per questo offriamo un servizio di sanificazione 
professionale che unisce oltre 30 anni di esperienza a servizi ideati e progettati su 
misura per il cliente.
Il nostro staff altamente qualificato lavora per assicurare a pazienti e personale le 
condizioni ideali di degenza e di lavoro. Semplicità di gestione e ottimizzazione dei 
costi, con la sicurezza che sull’igiene non scendiamo mai a compromessi. 

Il servizio Clean di Markas è caratterizzato da:
- affidabilità di un’azienda strutturata con responsabili in loco;
-  metodologie, attrezzature e prodotti di pulizia innovativi, certificati  

ed eco-sostenibili;
- controllo costante del servizio a garanzia della qualità.

e comprende:

pulizia in ospedale   pulizia in RSA   pulizia in azienda   pulizia nelle scuole
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L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 
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la presente dichiarazione.
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della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
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contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.
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Dott. Christoph Kasslatter
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housekeeping – il servizio di pulizia in hotel

Una camera pulita e in ordine rappresenta il fiore all’occhiello per un albergo e  
il primo aspetto che l’ospite prende in considerazione nella scelta dell’hotel.  
Un servizio ai piani professionale contribuisce quindi in maniera decisiva a migliorare 
l’esperienza di chi soggiorna nella struttura.
Da questa consapevolezza nasce l’housekeeping firmato Markas, studiato per non 
lasciare nessun dettaglio al caso.
Affidare il servizio di housekeeping ad un’azienda strutturata, che diventa parte 
integrante della squadra alberghiera, assicura in maniera semplice ed efficace il 
raggiungimento dell’obiettivo finale: la soddisfazione dell’ospite.

Il servizio Housekeeping di Markas è caratterizzato da:
- procedure personalizzate in base alle esigenze della struttura;
- elevate competenze operative e relazionali del personale;
- sistemi informatici innovativi per il controllo della qualità;

e comprende:

riassetto e pulizia  
della camera

servizio di pulizia 
straordinaria

servizio di facchinaggio  
e bagagista

rifornimento  
nei minibar.

servizio di  
couverture
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food – il servizio di ristorazione fresca e genuina

Mangiare bene è anzitutto mangiare sano: una priorità per chi studia, chi lavora e chi 
deve rimettersi in salute. Ci prendiamo cura di ogni aspetto legato alla ristorazione, 
offrendo servizi di refezione scolastica, ristorazione socio-sanitaria e gestione delle 
mense aziendali.
Con ingredienti sempre freschi e gustosi ci impegniamo a rendere ogni pasto un 
momento da assaporare, portando in tavola menu personalizzati secondo le diverse 
esigenze nutrizionali.
Il servizio di ristorazione di Markas rappresenta un valore aggiunto, fatto di 
attenzione per la qualità lungo tutta la filiera. Un impegno che non si esaurisce nella 
bontà dei pasti, ma che viene esaltato dalla disponibilità e cordialità del nostro staff.

Il servizio Food di Markas è caratterizzato da:
- scelta attenta delle materie prime;
- rintracciabilità e controllo durante tutte le fasi;
- metodologie di cottura all’avanguardia;
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facility – i servizi dedicati alla manutenzione della struttura

In qualsiasi realtà, pubblica o privata, offrire agli ospiti e al personale un ambiente 
che garantisca la massima sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario è una priorità 
assoluta. A tal fine, è importante prestare attenzione sia alla qualità dell’aria negli 
ambienti chiusi sia all’eventuale presenza di insetti o animali nocivi.
I nostri servizi di pulizia delle condotte aerauliche, disinfestazione e gli altri servizi 
complementari sono soluzioni studiate ad hoc per garantire i più alti standard di 
sicurezza e igiene.
Attraverso meticolosi controlli degli ambienti, Markas applica le misure più idonee al 
caso, garantendo risultati duraturi e sostenibili, per le persone e per l’ambiente.

Il servizio Facility di Markas è caratterizzato da:
- tempestività, efficacia e discrezione;
- monitoraggio costante dello stato igienico di condotte aerauliche e locali;
- personale altamente specializzato;
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logistics & care – il servizio di trasporto  
e assistenza al paziente

Chi lavora in una struttura ospedaliera sa quanto tempo ed energie richieda 
organizzare il trasporto dei pazienti e del materiale all’interno dell’ospedale, così 
come fornire supporto e assistenza in reparto.
Attività che non solo tolgono tempo prezioso allo staff sanitario, ma che necessitano 
di una gestione efficace e veloce.
Affidare i servizi di trasporto e assistenza al paziente a un’azienda esterna significa 
creare una partnership che porta le strutture ospedaliere a ottenere diversi vantaggi 
in termini di risparmio di tempo e ottimizzazione delle risorse, permettendo al 
personale sanitario di dedicarsi esclusivamente alle attività di cura.

Il servizio Logistcs & Care di Markas è caratterizzato da:
- sistemi innovativi e automatizzati per la logistica ospedaliera;
- personale dedicato esclusivamente all’assistenza del paziente;
- ottimizzazione dei tempi e maggiore sicurezza per i pazienti;

e comprende:

trasporto  
degenti

movimentazione  
rifiuti

trasporto materiale 
biologico e farmaci

gestione del magazzino  
di farmaci

servizi socio-assistenziali  
al degente

ausiliariato  
in reparto;
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coinvolgimento del personale

Il personale di Markas viene coinvolto su diversi aspetti e a diversi livelli:

- Segnalazione di non conformità e spunti di miglioramento
 Nelle bacheche di ogni appalto Markas e in ogni sede amministrativa è presente 

un modulo di segnalazione dedicato al personale, con cui è possibile comunicare 
alla Direzione Aziendale eventuali non conformità riscontrate o spunti per il 
miglioramento.

- Informazione sullo stile di vita sostenibile e coinvolgimento  
 su tematiche ambientali
 Dal 2017 Markas aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”, la Giornata del 

risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che, nell’edizione dell’11 marzo 
2022 ha riguardato il pedalare, il rinverdire e in generale il migliorare.  
In tale occasione i collaboratori sono stati invitati a condividere, tramite una foto,  
il loro angolo verde di casa o il tragitto che percorrono in bici verso il lavoro.  
Per le prime 50 foto condivise, l’azienda si è impegnata a piantare un albero in  
Val di Fiemme, contribuendo al ripristino della foresta a seguito del tragico evento 
della tempesta Vaia avvenuto nell’ottobre del 2018. I collaboratori Markas hanno 
avuto la possibilità di piantare con le loro mani l’albero ricevuto in regalo da 
Markas, partecipando alla giornata di riforestazione tenutasi a giugno 2022 a  
Passo Lavazè (TN). 

la visione di Markas
l’attenzione verso i collaboratori

I collaboratori sono oggetto di grande attenzione e valorizzazione da parte di 
Markas, che garantisce nei confronti dei lavoratori lo sviluppo di competenze ed 
opportunità di crescita e formazione, nonché il mantenimento di condizioni ottimali 
allo svolgimento del lavoro in totale sicurezza. Tale attenzione è riconosciuta dai 
collaboratori stessi, la cui soddisfazione costituisce la spinta che motiva a dare il 
massimo per il raggiungimento di obiettivi personali ed aziendali.
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È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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8.124
collaboratori in Italia

Fig. 1 Numero di collaboratori Markas dalla sua  
fondazione nel 1985 a giugno 2022.
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dati e fatti
Dalla sua fondazione nel 1985, Markas S.r.l. ha visto aumentare progressivamente 
il numero di collaboratori in azienda, raggiungendo quota 8.124 al momento della 
presente Dichiarazione Ambientale (Fig. 1; Fig. 2; dato aggiornato a giugno 2022).
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Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00
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Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Fig. 2 Numero di collaboratori Markas suddivisi 
per sede fissa e per divisione di produzione; dato 
aggiornato a giugno 2022.
L’aumento dei dipendenti presso le sedi 
amministrative è dovuto al potenziamento della 
forza lavoro. La variazione negli anni che si registra 
nel numero di collaboratori delle Divisioni Clean, 
Food, Housekeeping e Logistics&Care è da attribuire 
all’avvio di nuovi appalti o alla loro cessazione. 
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Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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sistema di gestione  
ambientale (SGA)
Markas ha adottato per il proprio sistema di gestione ambientale lo standard ISO 
14001:2015 e la registrazione Emas. L’SGA ha come obiettivo il controllo degli aspetti 
ambientali connessi ai servizi forniti da Markas, garantendo la conformità legislativa e 
promuovendo azioni volte al miglioramento continuo. L’impegno dell’azienda verso 
l’ambiente si articola inoltre in diverse iniziative volte a promuovere la sensibilità e la 
comprensione del personale nei confronti delle questioni ambientali e migliorare di 
continuo l’approccio aziendale nei confronti delle risorse.

Ogni lavoratore, fornitore, cliente e utente di Markas ha la possibilità, anche in forma 
anonima, di segnalare azioni, comportamenti, prassi che possano contrastare con 
questi principi, utilizzando il modulo di segnalazione presente in appalto e  
scaricabile dal sito internet dell’azienda, o richiedibile via mail all’indirizzo  
IT-ambiente@markas.com.

L’Alta Direzione fornisce le risorse (personale con competenze specialistiche, 
tecnologie e risorse finanziarie) per l’attuazione del SGA e nomina un proprio 
rappresentante (Rappresentante della Direzione per l’Ambiente RDA) che ha la 
responsabilità di controllarne il corretto funzionamento e di assicurare che i requisiti 
del sistema siano stabiliti, attuati ed aggiornati in accordo con la norma ISO 14001 e 
il Regolamento Emas. L’RDA riferisce inoltre all’Alta Direzione le prestazioni del SGA 
per lo svolgimento del riesame e per garantirne il miglioramento continuo (Fig. 3).

Partendo dalle analisi ambientali e della valutazione del rischio, l’Alta Direzione 
definisce la politica, gli obiettivi e i programmi ambientali. 
Gli aspetti ambientali considerati sono i seguenti: 
- uso di risorse (acqua, energia elettrica, gas naturale, gasolio, benzina)
- consumo di materiali (prodotti chimici, carta, toner)
- produzione di rifiuti;
- emissioni in atmosfera (impianti termici, fgas, flotta aziendale).
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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La Politica Ambientale sottoscritta dall’Amministratore 
Delegato, rappresenta il documento di alto livello 
contenente i principi generali e il quadro di riferimento 
nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale.  
La politica ambientale di Markas viene esplicitata nel 
documento “PAI – Politica Aziendale Integrata” ed 
è divulgata a tutti i dipendenti mediante affissione 
in bacheca presso ogni sito produttivo e sede 
amministrativa. Lo stesso documento è disponibile 
in formato elettronico sul gestionale documentale 
interno e sul sito www.markas.com
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riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
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L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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Fig. 4 Matrice utilizzata per il 
calcolo della significatività degli 
aspetti ambientali. Il punteggio  
è dato dall’incrocio dei valori  
di rilevanza ambientale e  
conformità legislativa e  
possibilità di miglioramento.

aspetti ambientali significativi
La significatività degli aspetti ambientali viene valutata applicando la formula

S= (R+C)*M

-  dove R rappresenta la rilevanza ambientale (ovvero quanto l’aspetto considerato 
è o potrebbe essere nocivo per l’ambiente), ed assume valori da 1 (scarsamente 
rilevante) a 4 (altamente rilevante);

-  M è la possibilità di miglioramento dell’aspetto ambientale (ovvero la possibilità di 
intervenire tecnicamente e di allocare gli investimenti così da prevenire o limitare 
le conseguenze dell’aspetto ambientale), ed assume valori da 1 (scarsamente 
migliorabile) a 4 (altamente migliorabile);

-  C rappresenta l’applicabilità del requisito normativo (in seguito all’identificazione 
di eventuali limiti di legge e di tutte le prescrizioni cogenti applicabili 
all’organizzazione) ed assume valori 1 (applicabile) o 0 (non applicabile).

In base alla matrice sotto riportata (Fig. 4), un aspetto ambientale è ritenuto 
altamente significativo se ottiene un punteggio compreso tra 9 e 20, mediamente 
significativo con un punteggio tra 4 e 8, non significativo con punteggio inferiore a 4. 
I risultati emersi dall’analisi effettuata sugli aspetti ambientali diretti sono riportati in 
Tabella 2. 

Ogni aspetto è stato inoltre valutato in condizioni normali, anomale e di emergenza.

La valutazione e il calcolo della significatività degli aspetti ambientali è riportata 
integralmente all’interno delle Analisi Ambientali, che vengono aggiornate 
annualmente per tener conto degli eventuali cambiamenti organizzativi intervenuti 
all’interno dell’azienda, delle evoluzioni nel contesto ambientale, sociale ed 
economico in cui opera Markas, nonché sulla base di quanto consumato e 
monitorato nel corso dell’anno.

Rile
va

nz
a a

m
bi

en
ta

le
  

+ 
co

nf
or

m
ità

 le
gi

sl
at

iv
a

Possibilità di miglioramento 

5

4

3

2

1

10

8

6

4

2

15

12

9

6

3

20

16

16

8

4

2 Dichiarazione ambientale Markas triennio 2020 – 2022 - Aggiornamento 2021  Dichiarazione ambientale Markas triennio 2020 – 2022 - Aggiornamento 2021 3

Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Tabella 2 Significatività 
degli aspetti ambientali 

diretti, ripartiti per 
divisione, impatto e 

possibile azione di 
miglioramento da 

intraprendere.

Consumi energetici  
per illuminazione

Uffici Food

Livello di significatività

ALTO

Livello di significatività

ALTO

Impatto
Spreco di risorse, 

emissioni di CO2

Impatto
Spreco di risorse, 

emissioni di CO2

Condizioni  
Normali

Condizioni  
Normali

Possibile azione
Creazione di un sistema 

per il monitoraggio delle 
utenze, sensibilizzazione 
del personale verso 

comportamenti sostenibili

Possibile azione
Creazione di un sistema 

per il monitoraggio delle 
utenze, sensibilizzazione 
del personale verso 

comportamenti sostenibili

Consumi di energia termica

Uffici Food

Livello di significatività

ALTO

Livello di significatività

ALTO

Impatto
Spreco di risorse, 

emissioni di CO2

Impatto
Spreco di risorse, 

emissioni di CO2

Condizioni  
Normali

Condizioni  
Normali

Possibile azione
Creazione di un sistema 

per il monitoraggio delle 
utenze, sensibilizzazione 
del personale verso 

comportamenti sostenibili

Possibile azione
Creazione di un sistema 

per il monitoraggio delle 
utenze, sensibilizzazione 
del personale verso 

comportamenti sostenibili

Consumi di carburante

Uffici Food Clean

Livello di significatività

MEDIO

Livello di significatività

MEDIO

Livello di significatività

MEDIO

Impatto
Spreco di risorse, 

emissioni di CO2

Impatto
Spreco di risorse, 

emissioni di CO2

Impatto
Spreco di risorse, 

emissioni di CO2

Condizioni  
Normali

Condizioni  
Normali

Condizioni  
Normali

Possibile azione
Aumento dei mezzi 

elettrici, rivalutazione 
della car list e car policy

Possibile azione
Aumento dei mezzi 

elettrici, rivalutazione 
della car list e car policy

Possibile azione
Aumento dei mezzi 

elettrici, rivalutazione 
della car list e car policy

Energia

aspetti ambientali significativi
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del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
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ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
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del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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Andrea Alloisio
Certification Sector Manager
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Materiale 
 economale

Uffici

Livello di significatività

MEDIO

Impatto
Utilizzo di cartamani

Condizioni  
Normali

Possibile azione
Utilizzo di tecnologie che 

consentano il risparmio 
e sensibilizzazione del 

personale rispetto a 
 un corretto utilizzo 

 delle risorse

Materiali

Chimici

Clean Food Housekeeping

Livello di significatività

ALTO

Livello di significatività

MEDIO

Livello di significatività

MEDIO

Impatto
Utilizzo prodotti  

chimici per attività  
di pulizia

Impatto
Contaminazione 
 suolo/acqua  
da chimici

Impatto
Emissioni 

 nocive in 
 atmosfera 

Impatto
Utilizzo prodotti  

chimici per attività 
 di pulizia

Impatto
Contaminazione 
 suolo/acqua 
 da chimici

Impatto
Emissioni nocive  
in atmosfera 

Impatto
Utilizzo prodotti 

 chimici per attività  
di pulizia

Impatto
Contaminazione  
suolo/acqua 

 da chimici

Impatto
Emissioni nocive  
in atmosfera 

Condizioni  
Normali

Condizioni  
Anomale 

Condizioni  
Emergenza 

Condizioni  
Normali

Condizioni  
Anomale

Condizioni  
Emergenza 

Condizioni  
Normali

Condizioni  
Anomale

Condizioni  
Emergenza 

Possibile azione
Utilizzo di prodotti 

ecologici

Descrizione  
condizione

Sversamento chimici

Descrizione  
condizione
Incendio

Possibile azione
Utilizzo di prodotti 

ecologici

Descrizione  
condizione

Sversamento chimici

Descrizione  
condizione
Incendio

Possibile azione
Utilizzo di prodotti 

ecologici

Descrizione  
condizione

Sversamento chimici

Descrizione  
condizione
Incendio
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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16128 GENOVA
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Toner

Uffici

Livello di significatività

MEDIO

Impatto
Utilizzo toner per  

attività amministrative

Condizioni  
Normali

Possibile azione
Utilizzo di toner rigenerati

Carta 
 stampante

Uffici

Livello di significatività

MEDIO

Impatto
Utilizzo di carta per 

 attività amministrative

Condizioni  
Normali

Possibile azione
Sensibilizzazione al 

 risparmio dei materiali

Traffico  
veicolare

Uffici

Livello di significatività

MEDIO

Impatto
Emissioni di CO2  da mezzi 
della flotta aziendale

Condizioni  
Normali

Possibile azione
Aumento dei mezzi 

elettrici, rivalutazione 
della car list e car policy, 
compensazione delle 

emissioni di CO2 prodotte

Emissioni

Fgas

Food

Livello di significatività

MEDIO

Impatto
Utilizzo di apparecchiature 

contenenti Fgas

Impatto
Emissioni in atmosfera di 

fgas e ozono lesivi

Condizioni  
Normali

Condizioni  
Anomale 

Possibile azione
Verifica dell’esecuzione 
dei controlli fgas e  
sostituzione di  

apparecchiature datate

Descrizione  
condizione

Guasto impianti  
fgas con perdite
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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energia uffici e food
Normativa

Uso dell’energia: Nomina Energy Manager L10/91 e Circ. 226/F 3 marzo 1993; 
Diagnosi Energetica DLgs 102/2014; Rapporto di efficienza energetica DPR 74/2013 e 
Modello di libretto d’impianto DM 10 febbraio 2014.

I consumi energetici degli uffici si riferiscono principalmente all’illuminazione, 
all’utilizzo di apparecchiature elettroniche, nonché ai consumi per riscaldamento 
(metano e pompe di calore) (Fig. 5). Nella divisione FOOD i consumi principali sono 
legati all’utilizzo dei macchinari e all’erogazione del servizio (Fig. 6,7,8 e 9).  
Per la flotta aziendale, i consumi energetici si riferiscono al consumo di carburante: 
benzina, gasolio e metano (Fig. 10). I consumi totali di energia diretta da parte di 
Markas sono riportati in Figura 11. 

Per la fornitura di energia elettrica sia degli uffici che degli appalti, Markas si è 
affidata dal 2013 ad Alperia S.p.A., la quale distribuisce energia proveniente al 
100% da fonti energetiche rinnovabili. Nell’anno 2021 è stato certificato dalla stessa 
azienda un risparmio di 1.539.227 kg di CO2 (Fonte: Certificato Alperia Green Energy 
2021). Per il riscaldamento l’HQ di Bolzano sfrutta attualmente un sistema a pompe 
di calore, in attesa dell’allaccio alla rete di teleriscaldamento previsto per il 2024, una 
volta completati i lavori di realizzazione del collettore da parte di Alperia; presso le 
altre sedi amministrative l’energia termica viene fornita da impianti a metano. 

Consumo totale diretto  
di energia sede Bolzano (MWh)

2020
Totale 500,96

Elettrica 500,96

2022
Totale 244,57

Elettrica 244,57

Si riportano di seguito i dati quantitativi 
disponibili relativi all’utilizzo di risorse, materie 
prime ed emissioni ascrivibili alle attività 
dell’organizzazione e con riferimento 
agli indicatori chiave di cui all’All. IV del 
regolamento Emas 2018/2026. Per il 
calcolo degli indicatori non esistono 
al momento Best Practice di settore. 
Per ogni aspetto ambientale 
diretto è riportata la principale 
normativa di riferimento. Markas, 
ai sensi dell’all. IV art. B lett. g), 
dichiara - a seguito di proprie 
valutazioni - conformità 
giuridica delle proprie  
attività rispetto alla 
normativa ambientale  
in vigore. Si precisa 
che i dati per l’anno 
2022 si riferiscono al 
periodo gennaio – 
giugno 2022.

Fonte dati: bollette Alperia S.p.A.
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Consumo totale diretto di energia uffici Cuneo (MWh)
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Consumi di energia elettrica sede Padova (MWh)
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Fonte dati: bollette Alperia S.p.A.
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Consumo totale diretto di energia uffici Vigasio (MWh)
Fonte dati consumo di energia elettrica: lettura contatore 
Fonte dati consumo gas naturale: bollette Alperia S.p.A.
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.
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Fig. 5 Consumi totali diretti di energia degli Uffici Markas (energia elettrica e gas naturale) 

in MWh. Per gli uffici e il centro cottura di Cuneo, il dato sui consumi di energia elettrica e gas 

naturale viene raccolto aggregato. Sulla base di una valutazione effettuata tenendo conto delle 

apparecchiature presenti e dedicate alle diverse attività, produttiva e amministrativa, si stima che 

il 6% dei consumi siano imputabili agli uffici. Per gli uffici e lo stabilimento di Vigasio il dato sui 

consumi di gas naturale viene raccolta aggregato e ripartito sulla base di valutazioni tecniche  

(25% sedi, 75% stabilimento). Per la sede di Padova, è disponibile solamente il dato sul consumo di 

energia elettrica, in quanto il consumo di gas naturale è compreso nel canone di locazione. Per il 

calcolo del potere calorifico del gas naturale in MWh è stato utilizzando il fattore di conversione  

di 0,0095247 (fonte: Eurostat Data Browser – Calorific Values). 

Gli indicatori di prestazione ambientale (KPI) sono rappresentati dai seguenti rapporti: consumo 

totale diretto di energia uffici (MWh)/impiegati sedi amministrative; consumo totale diretto di 

energia uffici (MWh)/impiegati sedi amministrative/giorni lavorati.
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.
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nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
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Consumo totale diretto di energia centro cottura Cuneo (MWh)
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caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
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Consumo totale diretto di energia Food

2018
Totale 2.033,63 MWh

Fig. 6 Consumi totali diretti di energia Food (energia 
elettrica e gas naturale) in MWh; nel calcolo sono stati 
presi in considerazione il centro cottura di Cuneo, lo 
stabilimento di produzione alimentare di Vigasio e dal 
2021 anche il Ristorante/centro cottura di Pordenone.  
Per la sede di Pordenone, è disponibile solamente il dato 
sul consumo di energia elettrica, in quanto il consumo di 
gas naturale è compreso nelle spese comuni del centro 
commerciale dove è ubicato il ristorante. 

2022
Totale 1.191,29 MWh

2019
Totale 2.140,35 MWh

2020
Totale 1.714,85 MWh

2021
Totale 2.466,43 MWh
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Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021
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Fig. 8 KPI: Consumo di energia stabilimento Vigasio (MWh)/Kg pasti 
prodotti a Vigasio. L’aumento del consumo energetico è dovuto 
a due fattori. In parte alla maggior produzione dello stabilimento: 
nel I semestre 2021 sono stati prodotti 130.000 kg di pasti, contro i 
142.711,67 Kg del I semestre 2022. La seconda causa, più rilevante, 
è dovuta a una problematica riscontrata nei gruppi frigo 1 e 2. Per 
un errore tecnico, i due impianti si erano scollegati dal programma 
automatico che gestisce tutta la climatizzazione della struttura.  
Di conseguenza, sebbene nel programma fossero stati correttamente 
impostati gli orari di accensione e spegnimento dei due gruppi frigo, 
questi rimanevano continuamente in funzione, con il risultato di un 
notevole aumento dei consumi. Tale problema è stato riscontrato nel 
mese di giugno 2022 e risolto nel mese di ottobre 2022. 

KPI | Consumo di energia stabilimento 
Vigasio in MWh/Kg pasti prodotti a 
Vigasio

2019– 2022

Fig. 9 KPI: Consumo di energia Ristorante/centro cottura di 

Pordenone (MWh)/nr. pasti prodotti a Pordenone. 

KPI | Consumo di energia ristorante/ 
centro cottura Pordenone in MWh/nr.  
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Fig. 7 KPI: Consumo di energia centro cottura Cuneo (MWh)/nr.  
pasti prodotti a Cuneo. 
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021
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KPI | Consumo totale energia diretta Markas 
(MWh)/totale collaboratori/giorni lavorati
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Fig. 10 Consumo di 
energia della flotta 
aziendale in MWh: 
benzina, gasolio e 
metano. 
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Fig. 11 Consumi totali diretti di energia Markas (energia elettrica, 
gas naturale e di carburante) in MWh. KPI: consumo di energia 
totale (MWh)/totale collaboratori Markas; Consumo totale energia 
diretta Markas (MWh)/totale collaboratori/giorni lavorati.
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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acqua uffici e clean
Normativa

Autorizzazione AUA Centro cottura di Cuneo n. 5/2017 del 08/02/2017
Autorizzazione AUA stabilimento di Vigasio n. 4424/17 del 24/11/2017
DLgs 152/2006

Nella divisione Clean il risparmio idrico è garantito dall’utilizzo del Markas System, un 
sistema di pulizie innovativo che utilizza il carrello microrapid, dotato di MOP in microfibra 
pre-impregnati. Tale sistema consente una riduzione dei consumi del 95 %, sia di acqua 
che di detergente, rispetto al tradizionale sistema “a pressa” (fonte: produttore carrello 
Microrapid; Fig. 12). 
Risulta inoltre possibile stimare il consumo idrico derivante dall’utilizzo delle lavatrici, grazie 
ad uno studio LCA Markas, che consente il calcolo dell’utilizzo di acqua per m2 pulito in un 
anno (Fonte: LIFE-CYCLE ASSESSMENT applicata al sistema di pulizia Markas. Rev. 05 del 
22/12/16) (Fig. 13). 

Presso gli appalti Food, Clean e Housekeeping il consumo d’acqua e gli scarichi 
risultano di competenza dell’Ente appaltante.
Per le sedi amministrative gli scarichi di tipo domestico sono allacciati 
direttamente alla rete fognaria comunale ed il calcolo del consumo d’acqua è 
derivabile da bolletta (ad eccezione della sede di Padova nei quali il consumo 
d’acqua è compreso nel canone di locazione). Per le sedi di Vigasio e 
Cuneo il consumo di uffici e stabilimento/centro cottura è stato distinto 
sulla base di una valutazione tecnica (6 % uffici e 94 % stabilimento/
centro cottura) (Fig. 14, 15, 16,17). Per la sede di Pordenone il 
consumo d’acqua è compreso nelle spese comuni del centro 
commerciale.
Per il centro cottura di Cuneo e lo stabilimento alimentare di 
Vigasio lo scarico in fognatura è riconosciuto come scarico 
industriale e regolarmente autorizzato tramite AUA. 
Annualmente vengono effettuate presso i due siti le 
denunce di scarico e le analisi del refluo scaricato in 
fognatura in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 
152/2006.

Fig. 12 Consumo orario di acqua e di detergente 
nel sistema tradizionale e sistema preimpregnato 
Markas System.

Sistema a  
pressa

100 lt acqua

2 lt detergente

4 h

Fig. 13 Consumo totale di 
acqua (m3) nella divisione 
CLEAN, calcolato sulla base 
del consumo orario dichiarato 
dal produttore del carrello 
Microrapid e in base al 
consumo delle lavatrici, 
ricavato dallo studio 
LCA Markas.

Consumi acqua Clean

Consumo lavatrici

Preimpregnato: 0,005 m³ ogni 4 h

183.280,24 m3

2018
Totale 190.105,44 m3

2019
Totale 182.748,37 m3

2021
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2022
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6.825,20 m3

176.292,68 m3

189.496 m3

114.050,97 m3

6.456 m3

7.875 m3

4.909 m3

2020
Totale 181.155,02 m3

6.790 m3

174.365,00 m3
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5 lt acqua

0,1 lt detergente
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 
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la presente dichiarazione.
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al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.
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Dott. Christoph Kasslatter
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Consumo totale acqua Uffici

KPI | Consumo totale acqua Uffici 
in m3/nr. collaboratori uffici

KPI | Consumo totale acqua Uffici in m3/ 
nr. collaboratori uffici/giorni lavorati

2018
Totale 2.024,13 m3
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6,79
0,027 

13,55
0,054

13,30

0,052 

16,99

0,067 

9,79

0,052

2018 2019 2020 2021 2022

0,011 0,011

0,022

0,009

0,011

2019 2020 2021 2022

0,018

0,018

0,006

0,010

2019
Totale 3.210,45 m3
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Totale 3.286,05 m3

2022
Totale 2.701,74 m3

2021
Totale 4.384,66 m3

Fig. 14 Consumo di acqua (m3) totale e suddiviso per sede amministrativa Markas. KPI: consumo totale di acqua Uffici (m3)/impiegati sedi 
amministrative; Consumo tot acqua Uffici in m3/personale impiegato uffici/giorni lavorati. Il consumo di acqua delle sedi si riferisce ai seguenti 
periodi: Bolzano 1/01/2020 – 19/09/2022; Cuneo 1/01/2020 – 19/09/2022; Vaprio 1/01/2022 – 21/09/2022; Vigasio 1/01/2022 – 17/10/2022.

Fig. 15 Consumo di acqua (m3) centro cottura di Cuneo. KPI: consumo acqua centro cottura Cuneo (m3)/nr pasti prodotti Cuneo. 
L’aumento registrato nel 2020 è dovuto a esigenze di pulizia del centro cottura rimaste invariate a fronte di una riduzione nel numero di 
pasti causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel 2021 e nel 2022 difatti i consumi tornano ad allinearsi con il 2018 e il 2019. Si segnala 
inoltre che a partire dall’ultimo aggiornamento di Dichiarazione Ambientale, il metodo di calcolo avviene per lettura diretta del contatore e 
non da bollette, le quali comportavano dei dati “falsati” dovuti agli eventuali conguagli. Infine, si segnala che per il 2022 il consumo di acqua 
del centro cottura di Cuneo si riferisce al periodo 01/01/2022 – 19/09/2022, mentre la produzione di pasti al periodo 1/01/2022 – 30/06/2022; 
perciò l’aumento potrebbe essere solo apparente e sarà confrontabile l’anno prossimo. 

Fig. 16 Consumo di acqua (m3) stabilimento 
di Vigasio. KPI: consumo acqua stabilimento di 
Vigasio (m3)/kg pasti prodotti a Vigasio. 
L’aumento è dovuto all’introduzione, e alla 
maggiore produzione, di nuove preparazioni 
alimentari (polpette e miniburger di carne, pesce 
e legumi) che richiedono un surplus di acqua 
per garantire il perfetto lavaggio dei macchinari 
e delle attrezzature di lavoro, al fine di evitare 
contaminazioni tra materie prime diverse tra loro. 
Inoltre, si segnala che il consumo di acqua dello 
stabilimento si riferisce al periodo 01/01/2022 –  
17/10/2022, mentre la produzione di pasti al 
periodo 1/01/2022 – 30/09/2022; il valore “pulito” 
si avrà l’anno prossimo.

Consumo acqua Centro cottura Cuneo

Consumo acqua  
stabilimento di Vigasio 

Consumo acqua centro cottura  
Cuneo (m3)/nr pasti prodotti Cuneo

Consumo acqua stabilimento di  
Vigasio (m3)/kg pasti prodotti a Vigasio

2018 
4.038,24 m3

2019 
4.038,24 m3

2020 
4.910,56 m3

2021 
4.154,8 m3

2022 
2.876,4 m3

2018 
1.761,44 m3

2019 
3.294,57 m3

2020 
2.712,05 m3

2021 
1.805,74 m3

2022 
1.944,86 m3
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Riferimento aziendale:  
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Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).
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e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 
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L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 
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Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
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20
18

 1.485 m3

Bolzano

Consumo acqua per sede Markas

Cuneo

2021 265,20 m

3

2022  183,60 m
3

2018  257 m
3

2019 257,76 m

3

2020 313,44 m
3

Vigasio2018  94,13 m
3

2019 210,42 m
3

2020  173,11 m
3 2021  129,46 m
3 2022  124,14 m
3

2019 2.583 m3

2020 2.651 m3

2022 2.245 m3

2021 3.791 m3

Vaprio

2018  188 m

3

2019  159,26 m
3 2020  148,5 m

3

2021  199 m

3

2022  149 m
3

Consumo totale acqua Food (m3)

2018 
5.799,68 m3

2019 
6.282,71 m3

2020 
6.757,06 m3

2021 
5.960,54 m3

2022 
4.821,25 m3

Fig. 17 Consumo di acqua (m3) totale Food
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revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.
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caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
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ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
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rifiuti
Normativa

DLgs 152/06, D.lgs. 116/20 e D.L. 77/21

La maggior parte dei rifiuti prodotti da Markas, sia presso gli appalti che nelle sedi 
fisse, sono assimilabili agli urbani, e pertanto soggetti al servizio di pubblica raccolta 
del comune. La corretta gestione della raccolta differenziata è oggetto di costante 
monitoraggio da parte di Markas, che ha dotato ogni piano della nuova sede di 
Bolzano di apposite isole per la differenziata, eliminando i cestini alle scrivanie. 
Un’infografica dedicata al corretto smaltimento è stata posizionata presso ogni isola 
ed è stata condivisa con tutti i collaboratori (Fig. 18). 

Aiutaci 
a differenziare!

… ogni individuo ha il potere 
di fare del mondo un posto 

migliore!

plastica

Imballaggi in plastica 
cod. CER 15/01/02

- bicchieri caffè
- bottigliette di plastica

- contenitori di plastica
- sacchetti di plastica

- vaschette di plastica per alimenti
- vasetti del yogurt

vetro e metallo

Imballaggi in vetro 
cod. CER 15/01/07

- bottigliette di vetro
- vasetti di vetro

- lattine metalliche (alluminio/ferro)
- tappi e coperchi metallici

- carta stagnola e vasetti di 
 alluminio

La raccolta e il recupero, e o smaltimento, di rifiuti speciali e pericolosi, provenienti 
principalmente dallo svolgimento delle attività previste dalla divisione Facility, è 
affidata a enti privati, previa verifica delle autorizzazioni necessarie. Per tali tipologie 
di rifiuti, presso le sedi è tenuto un registro di carico scarico che consente il costante 
monitoraggio dei flussi di rifiuti prodotti i cui quantitativi vengono annualmente 
comunicati tramite presentazione del MUD (Tabella 3, Fig. 19). 

rifiuti residui

Rifiuti urbani non differenziati
cod. CER 20/03/01

- tovagliette in carta della mensa
- tovaglioli di carta

- cialde e palette del caffè
- bicchieri “coffee to go”

- ossa, gusci d’uova e frutta secca
- penne e pennarelli consumati

rifiuti organici

Rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense cod. CER 20/01/08

- scarti alimentari

Fig. 18 Informativa 

condivisa con i 

collaboratori della 

sede di Bolzano per 

promuovere la corretta 

differenziazione dei rifiuti
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Riferimento aziendale:  
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Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.
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Dott. Christoph Kasslatter
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dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.
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Dott. Christoph Kasslatter
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Organizzazione ragione sociale  
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Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
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Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Tabella 3 – Fig. 19 Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in tonnellate (t), prodotti presso le sedi di Bolzano, Vaprio, Cuneo 

(uffici), Vigasio (uffici) e nelle divisioni Food e Facility. I rifiuti della divisione Food comprendono i rifiuti prodotti negli appalti, nel 

centro cottura di Cuneo, nello stabilimento alimentare di Vigasio e nel ristorante/centro cottura di Pordenone. 

I KPI sono relativi alla sede di Bolzano e sono i seguenti: Rifiuti pericolosi (t)/impiegati sede Bolzano; Totale rifiuti (t)/impiegati sede 

Bolzano; Rifiuti pericolosi (t)/Totale rifiuti (%). L’aumento della produzione di rifiuti pericolosi presso la sede di Bolzano è dovuta ad 

attività di manutenzione sui filtri UTA.

KPI Totale rifiuti (t)/
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90
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Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
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emissioni
Le principali emissioni dell’azienda derivano dall’utilizzo del metano per il 
riscaldamento nelle sedi e dall’utilizzo dei mezzi della flotta aziendale per gli 
spostamenti del personale a scopi lavorativi (Fig. 20, 21, 22, 23, 25). Tra le emissioni 
monitorate rientrano anche quelle relative alle apparecchiature Fgas, in uso presso 
gli appalti Food e soggette a verifica periodica da parte di enti autorizzati, secondo 
D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas 
fluorati ad effetto serra (Tabella 4, Fig. 24). 
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
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più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
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nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
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ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
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Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.
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HFC-
134A

R-134A R-404A R-407C R-407F R-410A R-422D R-427A R-437A R-448A R-449A R-452A R-502 R-507 R22 R-12 R-507A R-32

Kg Fgas presenti  
nell’impianto nel 2018

8,3 209 956,13 77,5 30 57,3 39 16,1 7,5 6 9,6 38 / 122,2 10,4 3,5 122,2 /

Kg Fgas presenti  
nell’impianto nel 2019

8,3 209 946,98 77,5 30 24,7 39 18,6 7,5 30 9,6 38 4,05 123,9 / / / /

Kg Fgas presenti
nell’impianto nel 2020

/ 205,5 948,13 72,2 30 126,1 35 8,1 7,5 40 / 62,5 / 123,9 / / 1,7 /

Kg Fgas presenti
nell’impianto nel 2021

/ 210,6 896,25 53 30 126,1 35 3,7 9 40 / 68,15 / 2,2 / / / 0,92

Kg Fgas presenti
nell’impianto nel 2022

/ 210,6 890,55 53 30 126,1 35 3,7 9 40 / 68,15 / 2,2 / / / 0,92

Tabella 4 Tipologie di gas a effetto serra e ozono lesivi e quantitativi presenti negli impianti per i quali Markas risulta operatore. 

Fig. 24 Ricariche di Fgas in t CO2eq. KPI: Aggiunte di Fgas in t CO2eq/totale 

Fgas presenti negli impianti in t CO2eq. 

Fig. 25 Totale emissioni Markas in t CO2eq. Il dato prende 

in considerazione le emissioni causate dal consumo di gas 

metano degli impianti di riscaldamento di Cuneo, Vaprio 

e Vigasio, le emissioni della flotta aziendale e quelle delle 

apparecchiature Fgas. KPI: Totale emissioni Markas in  

t CO2eq/totale dipendenti Markas.

Aggiunte Fgas  
(t CO2eq)

2018
183,260

2019
165,03

2020
352,71

KPI Aggiunte Fgas (t CO2 eq.)/Fgas 
presenti negli impianti (t CO2 eq.)

2020 20212018 2019

3,25%

6,69% 4,13% 
3,54%

3,74% 

2022

Totale emissioni Markas in t CO2eq KPI Totale emissioni Markas  
in t CO2eq/totale dipendenti 
Markas

2020 20212019

0,289

0,286

0,154

0,343

2022

2021
170,31

2022
187,44

2019 
1.945,60

2020 
1.948,27

2021 
2.571,86

2022 
1.251,14
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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consumo materiali
I materiali di maggiore impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento delle attività 
aziendali nei diversi settori Clean, Facility, Housekeeping e Food sono rappresentati 
dai prodotti chimici in uso. Per contenere gli impatti e rendere il processo di pulizia 
sempre più sostenibile, Markas si impegna ad acquistare prodotti chimici conformi 
alle Etichette ecologiche di tipo I (ISO 14024), che comprendono per esempio il 
marchio Ecolabel (marchio ecologico dell’Unione Europea), Nordic Swan (marchio 
ecologico dei Paesi scandinavi), Blaue Engel (marchio ecologico tedesco) e 
Umweltzeichen (marchio ecologico austriaco) (Tabella 5, Fig. 26).

Markas si impegna inoltre all’acquisto di prodotti consumabili, quali carta, toner e 
cartamani, che rispettino processi produttivi ecosostenibili. La carta utilizzata nelle 
sedi è a marchio FSC, a garanzia della provenienza da filiera di approvvigionamento 
gestita in modo responsabile.

Per la fornitura di materiale economale sono stati installati presso l’HQ di Bolzano 
dispenser ad erogazione singola, i quali rappresentano una soluzione che facilita la 
riduzione dei consumi. I toner acquistati per le stampanti provengono da un’azienda 
che ricicla il materiale di scarto post-consumo dei toner riutilizzandolo nel processi di 
produzione (fonte: sito del produttore).(Fig. 26, 28, 29).

Divisione Clean Divisione 
Housekeeping Divisione Food

2019 18% 34% 38%

2020 13% 23% 37%

2021 11% 22% 38%

2022 20% 25% 36%

Tabella 5 Percentuale di prodotti Ecolabel (o di altra etichetta ecologica di tipo I) acquistati nelle tre Divisioni 

rispetto al totale chimici acquistati. Negli anni 2020 e 2021, la riduzione di acquistato Ecolabel è da attribuire 

al grande impatto dovuto all’utilizzo dei disinfettanti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel 

2022, i primi segnali di miglioramento della situazione sanitaria hanno consentito nuovamente l’utilizzo di 

prodotti ecologici, specialmente nella divisione Clean.
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della presente.
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Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
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ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
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Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
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2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
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2018
316,352 t

Consumo chimici Clean

KPI Consumo chimici (t)/personale Clean
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Consumo 
toner sedi 

amministrative

Acquistato 
carta sedi 
amministrative

Fig. 27 Consumo di toner (pezzi) presso le 
sedi amministrative Markas. KPI: consumo 

toner (pezzi)/impiegati sedi amministrative; 
KPI: Consumo toner (pz)/impiegati sedi 

amministrative/giorni lavorati.
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Fig. 29 Consumo di materiale economale 
presso la sede di Bolzano (acquistato 

cartamani in pezzi) KPI: Consumo materiale 
economale (pezzi)/impiegati sede Bolzano. 
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Fig. 28 Consumo 
di carta (t) 

presso le sedi 
amministrative 

Markas.  
KPI: Acquistato 

carta (t)/
impiegati sedi 

amministrative; 
KPI: consumo carta 

(t)/impiegati sedi 
amministrative/
giorni lavorati.
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Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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aspetti ambientali indiretti
acquisti e fornitori

Per l’acquisto di attrezzature, veicoli e di tutti i prodotti rivolti all’espletamento della 
propria attività, Markas seleziona materiale a minor impatto ambientale possibile, 
attraverso un’accurata valutazione dei fornitori la cui selezione permette inoltre 
l’ottimizzazione dell’approvvigionamento e la riduzione dell’impatto ambientale 
dovuto al trasporto dei prodotti acquistati. 
Al fine di limitare i passaggi commerciali e la movimentazione della merce sul 
territorio nazionale, con conseguenti benefici ambientali in termini di riduzione 
di emissioni inquinanti da traffico veicolare, in fase di qualifica viene premiato 
l’approvvigionamento diretto da produttori a filiera corta a discapito di grossisti e 
società di intermediazione.

gestione delle emergenze ambientali

Per prevenire i rischi dovuti all’eventuale sversamento di prodotto chimico (in 
particolare detergenti) o di rifiuti allo stato liquido (i.e. oli e grassi commestibili 
presso gli appalti Food) Markas si è dotata di una modalità di gestione che prevede 
la presenza di apposito “Kit in caso di sversamento” presso le sedi e gli appalti e la 
simulazione di emergenza da registrare su un modulo dedicato e che ha come scopo 
quello di addestrare il personale alla corretta gestione dell’emergenza stessa.
Per quanto attiene la prevenzione incendi, Markas provvede alla regolare esecuzione 
dei presidi antincendio nelle sedi amministrative, nelle sedi fisse e negli appalti ove 
tale onere è a carico dell’azienda secondo Capitolato o Progetto tecnico.
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rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 
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e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.
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Dott. Christoph Kasslatter
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recupero eccedenze alimentari

Continua la collaborazione tra Markas e Last Minute Market, impresa sociale e spin 
off accreditato dell’Università di Bologna che promuove azioni di sviluppo locale 
sostenibile e di economia circolare. 
In particolare, presso una mensa aziendale che Markas gestisce in provincia di 
Vicenza, è stato attivato il recupero delle eccedenze alimentari attraverso la loro 
donazione a due case famiglie operanti nel territorio locale. Da maggio 2021 a luglio 
2022 sono stati donati 725 pasti, corrispondenti a 330 kg di rifiuti alimentari evitati. 
Gli impatti positivi generati dal progetto sono:
-  impatto ambientale: 1.470 kg di CO2eq. non sprecata, calcolata in termini di 

impronta di carbonio dei pasti recuperati, e rappresenta le risorse utilizzate  
(e quindi non sprecate) per produrre e distribuire gli alimenti recuperati;

- impatto sociale: sostegno di 10 persone fragili;
- impatto economico: 3.350 € potenzialmente risparmiati dagli enti beneficiari.

progetti 2022
students & company sprint: 5 giorni dedicati  
all’economia circolare

A febbraio 2022 si è svolto il primo Students & Company Sprint: un evento, 
organizzato da NOI Techpark in collaborazione con la Libera Università di Bolzano,  
al quale Markas ha partecipato insieme ad altre due aziende altoatesine.  
L’iniziativa, finanziata dal Fondo Sociale Europeo, mirava a promuovere la 
collaborazione interdisciplinare e l’innovazione tra studenti, istituzioni e aziende al 
fine di progettare nuove idee per lo sviluppo dell’economia circolare. 
La sfida che Markas ha posto di fronte ai partecipanti è stata quella di ripensare il 
servizio di ristorazione universitario in una prospettiva di economia circolare, al fine 
di migliorare l’esperienza dell’utente finale, rendere il servizio più efficiente e ridurne 
l’impatto ambientale.
Per saperne di più: www.markas.com/it/il-primo-students-company- 
sprint--1-1315.html

impianto in Val di Fiemme

Nell’ambito della giornata di M’illumino di meno 2022, Markas ha piantato 50 alberi 
in Val di Fiemme, duramente colpita dalla tempesta Vaia nell’ottobre 2018.  
Questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università 
di Padova che offre consulenza a enti e aziende per aiutarli a valorizzare i servizi e 
i prodotti della natura. Etifor, tramite il portale WOWnature, permette di crescere, 
adottare e proteggere alberi in diverse zone d’Italia. Markas ha deciso di sostenere 
il progetto in Val di Fiemme con la volontà di far tornare a risplendere questi luoghi, 
da sempre generosi nell’accogliere escursionisti, visitatori e sciatori, contribuendo a 
ripristinare la foresta, motore dell’economia e delle popolazioni locali.
Per saperne di più: www.wownature.eu/aziende/i-nostri-partner/markas
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Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.
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81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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obiettivi e target 
ambientali
Per far seguito a quanto espresso nella 
Politica Ambientale, Markas si impegna a 
fissare specifici obiettivi ambientali che hanno 
come priorità il miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali, soprattutto per quegli 
aspetti valutati come significativi, unitamente 
al mantenimento della conformità normativa. 
In tale Programma Ambientale vengono 
specificate le modalità di intervento per il 
raggiungimento degli obiettivi e vengono 
specificati gli indicatori utili al controllo del 
relativo stato di avanzamento, il responsabile 
dell’attuazione, le risorse coinvolte in termini 
di personale e la scadenza temporale per il 
completamento delle singole azioni. 

Per quanto riguarda il Programma Ambientale 
del triennio 2020-2022, sul totale di  
9 obiettivi, 3 risultano completati,  
3 parzialmente completati e 3 non  
raggiunti o ancora in corso (Tabella 6). 

Tabella 6 Programma ambientale triennio 2020-2022 – stato di avanzamento degli obiettivi.

OBIETTIVO RESPONSABILE UFFICI COINVOLTI
STATO DI 

AVANZAMENTO
CAUSA DEL NON RAGGIUNGIMENTO

1. Riduzione del 5% dei consumi energetici presso le sedi 
amministrative e presso gli appalti in riferimento ai dati al 
31/12/19

RDA
Ufficio Ambiente

Ufficio Facility Management
Parziale

Notevole miglioramento nel 2020, con una riduzione del 23% dei consumi 

energetici, dovuto essenzialmente all’anno pandemico; nel 2021, invece, con la 

ripresa delle attività - specialmente nella divisione Food - c’è stato un aumento dei 

consumi pari al 2%.

2. Riduzione del 5% del consumo idrico presso le sedi 
amministrative e presso gli appalti in riferimento ai dati al 
31/12/19

RDA Ufficio Ambiente Non raggiunto
Aumento dei consumi di acqua presso le sedi amministrative, rispettivamente del 

2,35% nel 2020 e del 36,57% nel 2021.

3. Aumentare il quantitativo di prodotti ecologici utilizzati 
nelle divisioni Food, Clean (20% del totale) e Housekeeping 
(40% del totale) in riferimento ai dati al 31/12/2019

RDA
Ufficio Ambiente

Ufficio Acquisti

Raggiunto per la 

divisione Food

Completato per la divisione Food: 38% nel 2019, 37% nel 2020 e 38% nel 2021 di 

percentuale di prodotti ecologici utilizzati rispetto al totale acquistato.

Obiettivo non raggiunto per la divisione Clean (13% nel 2020 e 11% nel 2021) 

a causa dell’impatto dei disinfettanti dovuti all’emergenza pandemica; e nella 

divisione Housekeeping (23% nel 2020 e 22% nel 2021) a causa della chiusura di 

molti hotel e delle numerose sanificazioni con disinfettanti richieste.

4. Riduzione del 5% del consumo di cartamani presso le sedi 
e gli appalti in riferimento ai dati al 31/12/19

RDA Ufficio Ambiente Completato Riduzione del 63% nel 2020 e del 47% nel 2021.

5. Riduzione del 5% del consumo di carta per stampe in 
riferimento ai dati al 31/12/19

RDA Ufficio Ambiente Completato Riduzione del 57% nel 2020 e del 48% nel 2021.

6. Riduzione plastica monouso RDA

Ufficio Ambiente

Ufficio Acquisti

Produzione food

Non raggiunto

L’obiettivo faceva riferimento alla realizzazione di progetti negli appalti Food per la 

sostituzione di materiali in plastica monouso 

(bottigliette e stoviglie) con free bevarage e stoviglie riutilizzabili. Non raggiunto 

a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha portato a un incremento 

nell’utilizzo della plastica monouso.

7. Riduzione/razionalizzazione nell’utilizzo dell’auto per gli 
spostamenti aziendali e casa/lavoro

RDA
Ufficio Ambiente

Ufficio Marketing
Non raggiunto

Obiettivo riproposto nel nuovo triennio tramite la realizzazione di un Piano 

Spostamenti Casa Lavoro.

8. Estendere il numero di collaboratori coinvolti nel 
miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale

RDA
Ufficio Ambiente

Ufficio Marketing
Parziale

Nel 2021 lanciata la challenge “A Sustainable Markas, a Sustainable Planet” con la 

partecipazione di 15 collaboratori, e nel 2022 l’iniziativa “Pubblica una foto e adotta 

un albero in Val di Fiemme” con la partecipazione di 14 collaboratori.

9. Realizzare una modalità partecipata che coinvolga il 
personale aziendale al raggiungimento degli obiettivi 
ambientali e al loro miglioramento

RDA
Ufficio Ambiente

Ufficio Marketing
Completato

Creato il portale online “Markas Ideas” per raccogliere e condividere  

le idee dei collaboratori.
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Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
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Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021



Dichiarazione Ambientale Markas triennio 2022 – 2025 111

programma 
Ambientale  
del triennio 
2022 – 2025

Riduzione dei consumi energetici del 5% presso le 
sedi amministrative e gli appalti Food, in riferimento 

ai KPI specifici

Creazione della piattaforma PTE 
per il monitoraggio dei consumi 
negli appalti Food e nelle sedi 

amministrative

Individuazione di azioni di 
miglioramento per la riduzione 

dei consumi

Responsabile
RDA

Responsabile
RDA

Valutazione risultati
Sviluppo del prototipo e divisione 

degli appalti in cluster in base alle 
classi di consumo 

Valutazione risultati
KPI: Consumo energia uffici  
(MWh)/impiegati uffici

KPI: Consumo energia food 
 (MWh)/pasti prodotti 

Tempi di realizzazione
2023

Tempi di realizzazione
2025

Risorse
Ufficio Facility Management 

Risorse
Ufficio Ambiente 

 Ufficio Facility Management

Consumo energetico

1

Tabella 7 – Nuovo  
Programma Ambientale
Di seguito si riporta invece la sintesi 
del Programma Ambientale del 
triennio 2022-2025. Nell’ambito 
degli aggiornamenti annuali della 
Dichiarazione Ambientale verrà 
presentato lo stato di avanzamento 
dei singoli obiettivi.
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )
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Andrea Alloisio
Certification Sector Manager
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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Riduzione del consumo idrico 
del 2% presso le sedi ammi-

nistrative e gli appalti Food, 
in riferimento ai KPI specifici

Sensibilizzazione del personale nei 
confronti del risparmio idrico

Responsabile
RDA

Valutazione risultati
KPI: Consumo acqua uffici (m 3)/ 
impiegati sedi amministrative

KPI: Consumo acqua Food (m 3)/ 
produzione pasti

Tempi di realizzazione
2025

Risorse
Ufficio Ambiente

Riduzione del consumo 
idrico presso gli appalti 

Clean

Progressiva sostituzione delle 
lavatrici in essere con modelli più 

efficienti dal punto di vista idrico 

Responsabile
RDA

Valutazione risultati
KPI: Nuove lavatrici acquistate/ 

 totale lavatrici in essere 

Tempi di realizzazione
2025

Risorse
Ufficio Ambiente 

Ufficio Acquisti 

Consumo idrico

2 3 4
Aumentare il quantitativo di prodotti Ecolabel, 

o di altra etichette ambientale equivalente, 
utilizzati nelle divisioni Clean, Food e 

Housekeeping

Mantenere o superare il 15% del quantitativo di prodotti 
chimici Ecolabel nella Clean rispetto al totale, il 35% nella 
Food e il 25% nell’Housekeeping, al netto dei prodotti 

non assoggettabili a etichetta ambientale di tipo I, o delle 
richieste dei committenti

Responsabile
RDA

Valutazione risultati
KPI: % chimici Ecolabel (t) sul totale

Tempi di realizzazione
2022

2023
2024

2025

Risorse
Ufficio Ambiente 

Ufficio Acquisti 

Consumo materiali
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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Riduzione del 5% del 
consumo di carta presso 

le sedi amministrative

Sensibilizzare il personale nei 
confronti del risparmio di carta

Responsabile
RDA

Valutazione risultati
KPI: Carta (t)/impiegati sedi 

amministrative

Tempi di realizzazione
2025

Risorse
Ufficio Ambiente 

Ufficio Marketing

5 6 Riduzione plastica monouso

Incremento del 
 Freebeverage

Sacchetti sottovuoto  
sostenibili

Responsabile
RDA

Responsabile
RDA

Valutazione risultati
Numero di appalti con 

Freebevarage rispetto al totale

Valutazione risultati
Individuazione di alternative più 

sostenibili agli attuali sacchetti 
sottovuoto di plastica

Tempi di realizzazione
2024

Tempi di realizzazione
2025

Risorse
Ufficio Acquisti

Risorse
Ufficio Acquisti 

Ufficio Ambiente 

7 Riduzione dello spreco 
alimentare 

Conduzione di customer 
satisfaction nelle scuole per 

individuare i piatti non graditi 
dai bambini, al fine di ridurre lo 

spreco nel piatto

Responsabile
RDA

Valutazione risultati
Numero di customer satisfaction svolte 

nel corso dell’anno 

Tempi di realizzazione
2022

2023
2024

2025

Risorse
Ufficio Nutrizione Igiene 

 degli Alimenti

Produzione di rifiuti
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Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  

Data di emissione: 26 marzo 2021 Rev.00

Organizzazione ragione sociale  
Markas S.r.l.

Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)

Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE
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Codice attività NACE

81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter

RRIINNAA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA
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8 9Efficientamento della 
flotta aziendale 

Aumento dei mezzi (vetture e 
veicoli commerciali) a ridotto 

impatto ambientale e rivalutazione 
della car list e car policy

Responsabile
RDA

Valutazione risultati
KPI: n. mezzi elettrici/totale mezzi

Tempi di realizzazione
2022

2023
2024

2025

Risorse
Ufficio Acquisti

Piano spostamenti  
casa lavoro

Definizione di un PSCL in 
conformità a DM 12/5/21

Responsabile
RDA

Valutazione risultati
Realizzazione survey atta a verificare il 

soddisfacimento delle politiche e azioni 
implementate

Tempi di realizzazione
2024

Risorse
Ufficio Ambiente

Ufficio Marketing

Emissioni

10Promuovere iniziative 
inerenti tematiche ambientali 

e di sostenibilità per 
aumentare il coinvolgimento 

di tutti i collaboratori nel 
miglioramento continuo del 

sistema di gestione ambientale

Individuazione di nuove modalità di 
coinvolgimento del personale

Valutazione risultati
KPI: N° partecipanti/anno

Tempi di realizzazione
2022

2023
2024

2025

Risorse
Ufficio Ambiente 

Ufficio Marketing

Coinvolgimento del personale
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81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
Dott. Andrea Tezzele

Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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Via Corsica, 12
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Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _594

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/06/2021



118 Dichiarazione Ambientale Markas triennio 2022 – 2025

Markas S.r.l Via Macello 61
I-39100 Bolzano

T +39 0471 307 611
F +39 0471 307 699

it@markas.com
markas.com

2 Dichiarazione ambientale Markas triennio 2020 – 2022 - Aggiornamento 2021  Dichiarazione ambientale Markas triennio 2020 – 2022 - Aggiornamento 2021 3

Dichiarazione di approvazione
Prevalenza dei dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.  
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Sede Legale: via Macello 61 – 39100 BOLZANO (BZ)
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81.21 81.29 56.10 56.21 56.29 56.30 86.90

Riferimento aziendale:  
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Telefono: +39 0471 307 611 | Fax: +39 0471 307 699 | IT-ambiente@markas.com

Accesso alla documentazione: è possibile scaricare copia della Dichiarazione 

Ambientale Markas dal sito www.markas.com

Il presente aggiornamento 2021 della Dichiarazione Ambientale 2020/2022, con 

dati al 31/12/2021 è stata verificato e approvato da Christoph Kasslatter, legale 

rappresentante di Markas S.r.l. Il documento è conforme al Regolamento CE 

1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017, che modifica gli allegati I, II, III del Reg. 

CE 1221/2009, e al Regolamento UE 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Reg. CE 

1221/2009, e ha validità annuale dalla data della presente convalida.

L’Ente accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi 

del Regolamento CE n.1221/2009 è RINA Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 

Genova (numero di accreditamento IT-V-0002).

Rina Services S.p.A. ha verificato, attraverso una visita al sito, colloqui con il personale 

e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la politica, il sistema di 

gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE n.1221/2009.

L’organizzazione Markas dichiara che i dati pubblicati nel presente documento sono 

reali e corrispondono a verità e si impegna a diffonderli e renderli pubblici attraverso 

la presente dichiarazione.

L’organizzazione Markas si impegna, inoltre, a presentare con periodicità annuale 

al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle informazioni 

contenute nel documento per la convalida periodica e a trasmettere la completa 

revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida 

della presente.

lettera dell’Amministratore 
Delegato
Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato da sfide senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 
ha colpito il nostro Paese con una velocità fulminea, portando la nostra azienda a 
riorganizzare in poco tempo le attività, al fine di proteggere e garantire la sicurezza del 
nostro personale, assicurando al contempo la continuit  dei servizi erogati.
Se da un lato il ricorso allo smartworking ha potuto preservare il lavoro nelle sedi 
amministrative di Markas, le divisioni Clean, Food e Housekeeping sono state quelle
maggiormente colpite dall’impatto della pandemia, sia a causa del fermo di alcuni 
appalti sia per le difficoltà tecniche riscontrate.
La scarsità iniziale nel reperimento di mascherine e DPI ha messo a dura prova il 
lavoro svolto dai nostri collaboratori negli appalti, ai quali va il ringraziamento
più grande per la tenacia dimostrata e l’importantissimo contributo dato.
Nonostante questo scenario avverso, abbiamo mantenuto saldo il nostro impegno 
nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte le realtà dove operiamo.
Attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei nostri impatti ci siamo adoperati al 
fine di programmare e svolgere i nostri servizi in modo più sostenibile.
A conferma di ciò, Markas si è aggiudicata il premio EMAS 2020 nella categoria 
“Grandi imprese” per la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace.
Il prestigioso riconoscimento è riprova dell’impegno profuso da tutta l’organizzazione 
e del desiderio di “gettare il cuore oltre all’ostacolo” in riferimento alle tematiche 
ambientali, a sostegno della filosofia che sta alla base del Regolamento EMAS.
È per questo che abbiamo il piacere di presentare e pubblicare l’aggiornamento 
2021 della Dichiarazione Ambientale EMAS, relativa al triennio 2020-2022. La 
dichiarazione ambientale attuale riguarda Markas S.r.l., società italiana del Gruppo 
con sede legale a Bolzano.

L’Amministratore Delegato
Dott. Christoph Kasslatter
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