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Dichiarazione di approvazione

dai quali sono richieste grande professionalità e proposte innovative. Punto fermo
della filosofia Markas infine è il concetto di sostenibilità che si concretizza in scelte
responsabili, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche in ambito economico
e sociale.

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
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AL
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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).

la Mission

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

N. _594
_________
Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

Markas si prende cura di tutti gli aspetti legati al servizio esternalizzato, grazie
la presente dichiarazione.
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L’ambiente di lavoro in cui operano i collaboratori Markas è dinamico e offre ottime
opportunità di sviluppo. Viene inoltre instaurato un rapporto alla pari con i fornitori,
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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
I valori
“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.
AFFIDABILITÀ

IMPEGNO

CORRETTEZZA

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

RINA

DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12
16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL
REGOLAMENTO
CE
N° 1221/2009 del
25.11.2009
( Accreditamento

IT - V - 0002 )

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.

N. _594
_________
Andrea Alloisio
Certification Sector Manager
________________________

RINA Services S.p.A.

Genova, _ 30/06/2021
__________________

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

Vengono di seguito riportati i dati generali delle sedi fisse Markas

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

RINA

DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12
16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITAʼ
AL
REGOLAMENTO
CE
N° 1221/2009 del
25.11.2009
( Accreditamento

IT - V - 0002 )

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.

N. _594
_________
Andrea Alloisio
Certification Sector Manager
________________________

RINA Services S.p.A.

Genova, _ 30/06/2021
__________________
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Sedi
Bolzano

Pordenone
Vaprio
Vigasio

Padova

Cuneo
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In
In Tabella
Tabella 11 viene
viene riportato
riportato l’elenco
l’elenco degli
degli immobili
immobili di
di proprietà
proprietà Markas
Markas oo in
in gestione
gestione
all’organizzazione
all’organizzazione corredato
corredato da
da informazioni
informazioni di
di carattere
carattere ambientale
ambientale (allacciamento
(allacciamento
agli
agli scarichi
scarichi ee adempimenti
adempimenti relativi
relativi alla
alla sicurezza
sicurezza degli
degli impianti
impianti termici
termici ed
ed Fgas).
Fgas). Si
Si
èè inoltre
inoltre valutata
valutata l’applicabilità
l’applicabilità delle
delle attività
attività previste
previste dal
dal DPR
DPR 151/2011
151/2011 per
per quanto
quanto
riguarda
riguarda la
la prevenzione
prevenzione incendi.
incendi.
Tabella
Tabella 11 Elenco
Elenco degli
degli immobili
immobili di
di proprietà
proprietà oo in
in gestione
gestione aa Markas
Markas

Edificio
Edificio

Proprietà
Proprietà

Gestione
Gestione scarichi
scarichi

Presenza
Presenza impianti
impianti termici
termici per
per riscaldamento
riscaldamento

Impianti
Impianti Fgas
Fgas

Attività
Attività soggette
soggette aa DPR
DPR 151/2011
151/2011

l’allacciamento
l’allacciamento alla
alla rete
rete di
di teleriscaldamento
teleriscaldamento nel
nel

Cinque
Cinque impianti
impianti di
di climatizzazione
climatizzazione

Sì,
Sì, Progetto
Progetto Prevenzione
Prevenzione Incendi
Incendi

2021
2021––2022
2022 al
al termine
termine della
della realizzazione
realizzazione del
del collettore
collettore

soggetti
soggetti aa controllo
controllo annuale
annuale

1644
1644 per
per categorie
categorie 71,
71, 75,
75, 34,
34, 49
49

Sistema
Sistema di
di riscaldamento
riscaldamento aa pompe
pompe di
di calore;
calore; èè previsto
previsto
Sede
Sede amministrativa
amministrativa HQ
HQ Bolzano
Bolzano

Proprietà
Proprietà
Markas
Markas

Fognatura
Fognatura pubblica
pubblica

principale
principale da
da parte
parte del
del fornitore
fornitore Alperia/Ecocenter
Alperia/Ecocenter

Sede
Sede amministrativa
amministrativa Vaprio
Vaprio

In
In affitto
affitto

Fognatura
Fognatura pubblica
pubblica

Un
Un gruppo
gruppo termico
termico aa gas
gas naturale
naturale con
con potenza
potenza

Un
Un impianto
impianto di
di climatizzazione
climatizzazione

nominale
nominale di
di 43,2
43,2 kW
kW soggetto
soggetto aa controllo
controllo annuale
annuale

soggetto
soggetto aa controllo
controllo annuale
annuale

No
No

Due
Due impianti
impianti di
di condizionamento
condizionamento di
di cui
cui uno
uno
Sede
Sede amministrativa
amministrativa ee stabilimento
stabilimento
di
di produzione
produzione alimentare
alimentare Vigasio
Vigasio

Proprietà
Proprietà
Markas
Markas

Autorizzazione
Autorizzazione Unica
Unica Ambientale
Ambientale
di
di Acque
Acque Veronesi
Veronesi rilasciata
rilasciata
in
in data
data 10/08/2017
10/08/2017

soggetto
soggetto aa controllo
controllo semestrale
semestrale ee uno
uno soggetto
soggetto
Due
Due gruppi
gruppi termici
termici aa gas
gas naturale
naturale con
con potenza
potenza

aa controllo
controllo annuale;
annuale; nove
nove impianti
impianti di
di

Sì,
Sì, SCIA
SCIA VVF
VVF 77393
77393 per
per categorie
categorie

nominale
nominale di
di 210
210 kW
kW soggetti
soggetti aa controllo
controllo annuale
annuale

refrigerazione
refrigerazione di
di cui
cui uno
uno soggetto
soggetto aa controllo
controllo

49-2-B,
49-2-B, 49-1-A
49-1-A ee 74-2-B
74-2-B

trimestrale,
trimestrale, uno
uno soggetto
soggetto aa controllo
controllo semestrale
semestrale
ee cinque
cinque soggetti
soggetti aa controllo
controllo annuale
annuale

Sede
Sede amministrativa
amministrativa Padova
Padova

Centro
Centro cottura
cottura Cuneo
Cuneo

In
In affitto
affitto

Proprietà
Proprietà
Markas
Markas

Fognatura
Fognatura pubblica
pubblica

Autorizzazione
Autorizzazione Unica
Unica Ambientale
Ambientale
di
di Acque
Acque Cuneesi
Cuneesi rilasciata
rilasciata
in
in data
data 04/11/2016
04/11/2016

Due
Due gruppi
gruppi termici
termici aa gas
gas naturale
naturale da
da 31,5
31,5 kW
kW
soggetti
soggetti aa manutenzione
manutenzione annuale
annuale

Tre
Tre gruppi
gruppi termici
termici aa gas
gas naturale
naturale da
da 107
107 kW,
kW,
soggetti
soggetti aa manutenzione
manutenzione annuale
annuale

//

Due
Due impianti
impianti di
di climatizzazione
climatizzazione soggetti
soggetti aa
controllo
controllo annuale;
annuale; dieci
dieci impianti
impianti di
di
refrigerazione
refrigerazione soggetti
soggetti aa controllo
controllo annuale
annuale

Autorizzazione
Autorizzazione agli
agli scarichi
scarichi di
di GEA
GEA
Ristorante
Ristorante ee centro
centro cottura
cottura
Pordenone
Pordenone

In
In affitto
affitto

-- Gestioni
Gestioni Ecologiche
Ecologiche ee Ambientali
Ambientali -rilasciata
rilasciata in
in data
data 11/05/2005
11/05/2005 (in
(in capo
capo
alla
alla Società
Società Consortile)
Consortile)
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In
In capo
capo alla
alla Società
Società Consortile
Consortile

Dodici
Dodici impianti
impianti di
di refrigerazione
refrigerazione
soggetti
soggetti aa controllo
controllo annuale
annuale

No
No

Sì,
Sì, SCIA
SCIA VVF
VVF 41917
41917 per
per attività
attività
74-3-C
74-3-C ee 49-1-A
49-1-A

Sì,
Sì, SCIA
SCIA VVF
VVF 321449
321449 per
per categorie
categorie
69-3-C,
69-3-C, 74-3-C,
74-3-C, 49-2-B
49-2-B ee 75-4-C,
75-4-C,
(in
(in capo
capo alla
alla Società
Società Consortile)
Consortile)
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dati sul personale

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
prevenzione
Dalla sualafondazione
nelincendi.
1985, Markas S.r.l. ha visto aumentare progressivamente
il numero di collaboratori in azienda, raggiungendo quota 6.822 al momento della
Tabella
1 Elenco
degli immobili
di proprietà o(Fig.
in gestione
Markas
presente
Dichiarazione
Ambientale
1; Fig.a 2;
dato aggiornato a dicembre 2020).
Edificio

Proprietà

Gestione scarichi

Presenza impianti termici per riscaldamento

Impianti Fgas

Attività soggette a DPR 151/2011

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

Collaboratori Markas

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto

In affitto

Fognatura pubblica

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

6.822
No

collaboratori in Italia

di produzione alimentare Vigasio

Markas

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto

5.375

Proprietà

Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B
4.671

Sede amministrativa e stabilimento

5.458

Due impianti di condizionamento di cui uno

6.822

Sede amministrativa Vaprio

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

6.733

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

6.872

Fognatura pubblica

6.822

Markas

6.205

Proprietà

5.628

Sede amministrativa HQ Bolzano

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

/

No

Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di

refrigerazione soggetti a controllo annuale

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo

In capo alla Società Consortile

Dodici impianti di refrigerazione
57

Pordenone

In affitto

151

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura

1.338

Centro cottura Cuneo

In affitto

429

Sede amministrativa Padova

3.214

e cinque soggetti a controllo annuale

soggetti a controllo annuale

alla Società Consortile)

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)

Fig. 1 Numero di collaboratori Markas dalla sua
fondazione nel 1985 a dicembre 2020
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15

2014

2018

2015

Il nostro team a Bolzano

2019
2020
Gestione scarichi

4.6
7
Impianti Fgas

2017

2018

Collaboratori
Logistics & Care

202
0

237

Attività soggette a DPR 151/2011

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Sede amministrativa HQ Bolzano

Markas

Fognatura pubblica

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

2
3.83

Proprietà

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Sede amministrativa Vaprio

In affitto

Fognatura pubblica

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

2014
2015
2016
201
7

No

201
8

201
9

Due impianti di condizionamento di cui uno
Sede amministrativa e stabilimento
di produzione alimentare Vigasio

Proprietà
Markas

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

202
0

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

Collaboratori in altri sedi
Sede amministrativa Padova

e cinque soggetti a controllo annuale

In affitto

Fognatura pubblica

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

/

Collaboratori
Food

No

in data 04/11/2016

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

74

- Gestioni Ecologiche e Ambientali 68

In affitto

196

165

Pordenone

119

133

120

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura

rilasciata in data 11/05/2005 (in capo

In capo alla Società Consortile

alla Società Consortile)
2016

2017

2018

2019

2020

Dato aggiornato dicembre 2020
12
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67
84
1.7

1.7

2020

Collaboratori
Housekeeping

1. 9 81

8
1. 8

3

1.

65

7

1.

5

2015

2019

46

2014

registrato nelle altre sedi è da imputare alla diversa
collocazione data ai Coordinatori di produzione e
ai Capi impianto, fatti rientrare tra i collaboratori
Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
delle quattro
Divisioni. La variazione negli anni che
Dodici impianti
di refrigerazione
si registra nel numero di collaboratori delle divisioni
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
soggettiClean,
a controllo
annuale
Food, Housekeeping
e Logistics&Care è
(in capo alla Società Consortile)
da attribuire all’avvio di nuovi appalti o alla loro
cessazione. In particolare, nel 2020 si è avuto un calo
dei collaboratori Food e Housekeeping a causa della
348
pandemia da Covid-19 che ha portato alla chiusura di
alcuni appalti.

2018

6

Markas

di Acque Cuneesi rilasciata

per sede
fissa e per divisione
di produzione;
dato
Due impianti
di climatizzazione
soggetti
a
Sì, SCIA VVF 41917 per attività
aggiornato a dicembre 2020. L’aumento per gli anni
controllo
annuale;
impianti presso
di
2019
e 2020dieci
dei dipendenti
la sede di Bolzano
74-3-C e 49-1-A
refrigerazione
soggetti
a controllodella
annuale
è dovuto
al potenziamento
forza lavoro. Il calo

58

Proprietà

Autorizzazione Unica Ambientale

1.17 5

Fig. 2 Numero di collaboratori Markas suddivisi

Centro cottura Cuneo

16

284

4.22
3

4.31
8

Presenza impianti termici per riscaldamento

4.801

2018
Proprietà

4.059*

2015
Edificio

4.087

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

2020

201
9

4

173

2017

169

2016

102

100

2014

101

Tabella 1

77

76

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.

2019

2016

6

Collaboratori della
divisione Clean

*Rispetto alla versione precedente, il dato è stato
modificato a causa di un errore di battitura.

25

0
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Markas
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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.

sistema di gestione
ambientale (SGA)

Tabella 1

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 dell’Alta Direzione RAD) che ha la responsabilità di
Attività soggette a DPR 151/2011
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
Sì, Progetto
Prevenzione
Incendi Direzione le prestazioni del SGA per lo
Emas. Il RAD
riferisce
inoltre all’Alta
1644 per categorie 71, 75, 34, 49
svolgimento del riesame e per garantirne il miglioramento continuo (Fig. 3).

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

Edificio

Proprietà

Gestione scarichi

Presenza impianti termici per riscaldamento

Impianti Fgas

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Sede amministrativa HQ Bolzano

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Sede amministrativa Vaprio

In affitto

Sede amministrativa e stabilimento

Proprietà

di produzione alimentare Vigasio

Markas

Fognatura pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

Un gruppo termico a gas naturale con potenza
nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

Per la definizione ed il riesame degli obiettivi e dei programmi ambientali da parte
No
della Direzione
vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:
soggetto a controllo annuale
- uso di risorse (consumi energetici, acqua, consumi di materiali)
- produzione e gestione di rifiuti
Due impianti di condizionamento di cui uno
soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
- emissioni in atmosfera (impianti termici, fgas, flotta aziendale).
Un impianto di climatizzazione

Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
e cinque soggetti a controllo annuale

Sede amministrativa Padova

Centro cottura Cuneo

In affitto

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

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

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura
Pordenone

In affitto

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
alla Società Consortile)
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In capo alla Società Consortile

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

No

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)
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Organigramma
della Direzione
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
Christoph Kasslatter
riguarda la prevenzione
incendi.
Amministratore Delegato
Tabella 1

Alta Direzione

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

Evelyn Kirchmaier
Edificio

Proprietà

Gestione scarichi

Presenza impianti termici per riscaldamento

Impianti Fgas

- Servizi generali

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Sede amministrativa HQ Bolzano

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

Direttore Generale

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
Attività soggette a DPR 151/2011
interno e sul sito www.markas.com

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Sede amministrativa Vaprio

In affitto

Fognatura pubblica

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

No

Due impianti di condizionamento di cui uno
Sede amministrativa e stabilimento
di produzione alimentare Vigasio

Proprietà
Markas

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
e cinque soggetti a controllo annuale

Andrea Tezzele
Direttore Qualità
e Controllo - H.S.Q.E.

Marco Zani

Sede amministrativa Padova
In affitto
Direttore di Produzione Clean

Armin Boschetto

Fognatura pubblica
Direttore di Produzione Food

Autorizzazione
Unica Ambientale
- Produzione Clean
- Produzione
Food
Proprietà
rilasciata
- Salute e Sicurezza sul Centro
Lavoro cottura Cuneo
- Disinfestazione e Pulizia Impianti di Acque
- Cuneesi
Ufficio Tecnico
Markas
in data -04/11/2016
- Health & Safety A.S.P.P.
Aeraulici
Sviluppo e Sperimentazione
- Relazioni Clienti

- Sistemi di Controllo e Prevenzione

- Ufficio Tecnico Clean

- Valutazione e Metodologie

- Logistica

- Housekeeping
Ristorante e centro cottura
- Nutrizione e Igiene degli
Alimenti
Pordenone
Tecniche

In affitto

- Compliance & Environment
- Qualità e Controllo
Stabilimento di Vigasio

Stabilimento Alimentare
- Produzione
Stabilimento
Autorizzazione
agli scarichi
di GEA
- GestioniAlimentare
Ecologiche e Ambientali - in
Progetti
Area Dietistica
rilasciata
data 11/05/2005
(in capo
alla Società Consortile)

Due gruppi Claudia
termici a gas
naturale da 31,5 kW
Flaim
Direttore Commerciale
soggetti a manutenzione
annuale
- Affari Legali e Generali
Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
- Documenti di Gara
soggetti a manutenzione annuale
- Progetti di Gara
- Preventivi di Gara
- Vendite/ Commerciale
- Marketing e Comunicazione
In capo alla Società Consortile

/

Davide Calderaro
Direttore Acquisti
e Manutenzioni

Due impianti
di climatizzazione
soggetti a
- Acquisti
Attrezzature e Materiali
controllo
annuale;
dieci Alimentari
impianti di
- Acquisti
Derrate
refrigerazione
- Acquistisoggetti
Indirettia controllo annuale

Robert
De Biasi
No

Luca Fantin

Walter Sester

Direttore Risorse Umane

Direttore Sistemi Informativi,
Organizzazione e Innovazione

- Fatturazione Attiva
Sì, SCIA VVF 41917 per attività
- Fatturazione Passiva e
74-3-C e 49-1-A
Amministrazione

- Amministrazione Personale

- Organizzazione e Digitalizzazione

- Relazioni Industriali

- Innovazione

- Selezione e Sviluppo Progetti

- Sistemi Informativi

Direttore Amministrazione,
Finanza e Controllo

- Flotta aziendale

- Controllo di Gestione e

- Facility Management e

Sviluppo Progetti
Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
- Recupero crediti
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,

Manutenzioni
Dodici impianti
di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

(in capo alla Società Consortile)

Risorse Umane
- Normativa e Contenzioso
- Formazione
- Analisi Costi del Personale

Ignazio Coretti
RDA
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Fig. 3 Organigramma della
Direzione aggiornato a marzo 2021
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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

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Sede amministrativa HQ Bolzano

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Sede amministrativa Vaprio

In affitto

Sede amministrativa e stabilimento

Proprietà

di produzione alimentare Vigasio

Markas

Sede amministrativa Padova

In affitto

Centro cottura Cuneo

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

Fognatura pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

Un gruppo termico a gas naturale con potenza
nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

Due gruppi termici a gas naturale con potenza
nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura
Pordenone

In affitto

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
alla Società Consortile)
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In capo alla Società Consortile

eventi del 2020
Attività soggette a DPR 151/2011

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

1644 per categorie 71, 75, 34, 49
L’emergenza
sanitaria causata dalla pandemia dal virus Covid-19 ci ha costretti a
cambiamenti inaspettati e repentini nel nostro modo di vivere e lavorare.
Nonostante le difficoltà sociali ed economiche causate dal lockdown e dalla chiusura
Un impianto di climatizzazione
di alcune No
delle attività cardine per la realtà di Markas, il ricorso allo smart working ha
soggetto a controllo annuale
avuto il risvolto positivo di contenere i nostri impatti ambientali.
Rispetto al 2019, nel 2020 abbiamo registrato un calo complessivo dei consumi
Due impianti di condizionamento di cui uno
soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
energetici: il consumo energetico dei nostri uffici è calato di quasi il 30%.
SCIA
VVFil 77393
per categorie
a controllo annuale; nove impianti di
Lo stesso Sì,
vale
per
consumo
della carta nelle nostre sedi amministrative: -57 %
49-2-B, 49-1-A e 74-2-B
refrigerazione di cui uno soggetto a controllo
rispetto all’acquistato 2019 di carta per stampe e fotocopie; e -63% dell’acquistato di
trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
carta mani nella sede di Bolzano
e cinque soggetti a controllo annuale

Inoltre, la limitazione degli spostamenti tra regioni ha ridotto le trasferte e aumentato
No
invece le comunicazioni tramite lo strumento della conference call. Questo si è
ripercosso positivamente sui consumi di carburante della nostra flotta aziendale:
Due impianti di climatizzazione soggetti a-22% nel consumo di benzina e -10% nel consumo di carburante diesel.
Sì, SCIA VVF 41917 per attività
controllo annuale; dieci impianti di
Con i giusti
strumenti
74-3-C
e 49-1-A e con adeguate politiche aziendali, possiamo imparare da
refrigerazione soggetti a controllo annuale
questi cambiamenti e trasformarli in opportunità di miglioramento per il lungo
periodo, e nel post-emergenza, nell’intento di realizzare un modello di sviluppo con
SCIA VVF 321449
per categorie
un minoreSì,consumo
e spreco
di risorse.
Dodici impianti di refrigerazione
/

soggetti a controllo annuale

69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)
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aspetti ambientali significativi

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
prevenzione
Rispetto la
alla
precedenteincendi.
edizione della Dichiarazione Ambientale EMAS, la
metodologia di calcolo della significatività degli aspetti ambientali è rimasta invariata
Tabella
1 Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas
(Fig. 4).

– consumi energetici;
– produzione di rifiuti;
Autorizzazione Unica Ambientale
Sede
stabilimento da FGas;
Proprietà
– amministrativa
emissioni ineatmosfera
di Acque Veronesi rilasciata
di produzione alimentare Vigasio
Markas
– traffico veicolare;
in data 10/08/2017
– utilizzo di prodotti chimici per le attività di pulizia.

Sede amministrativa Padova

Centro cottura Cuneo

In affitto

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

Impianti Fgas

Attività soggette a DPR 151/2011

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

Un impianto di climatizzazione
soggetto a controllo annuale
Due impianti di condizionamento di cui uno
soggetto a controllo semestrale e uno soggetto

Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

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

Pordenone

In affitto

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
alla Società Consortile)
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In capo alla Società Consortile

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

No

1

2

8

6

4
3

16

9

6

3

16

12

8

4

20

15

10

5

2

e cinque soggetti a controllo annuale

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura

No

Ri
+ c levan
on
for za am
mi
tà l bien
eg tale
isla
tiv
a

Tuttavia, tenendo conto di quanto monitorato e registrato nel 2020, per alcuni
Edificio
Proprietà
Gestione scarichi
Presenza impianti termici per riscaldamento
aspetti ambientali è stata modificata la rilevanza ambientale (ovvero quanto
Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
l’aspetto considerato è o potrebbe essere nocivo per l’ambiente) e/o la possibilità
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel
Proprietà
di
miglioramento
dell’aspetto
ambientale (ovvero
la possibilità
Fognatura
pubblica di intervenire
Sede
amministrativa HQ
Bolzano
2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore
Markas
tecnicamente e di allocare gli investimenti così da prevenire o limitare gli effetti
principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter
dell’aspetto ambientale). Di conseguenza, rispetto all’anno precedente, il livello di
significatività ambientale potrebbe risultare uguale, inferiore o più alto (Tabella 2).
Un gruppo termico a gas naturale con potenza
Sede
amministrativa
Vaprio
Fognatura
pubblica
In
particolare,
sono
stati rivalutatiIn iaffitto
seguenti aspetti
ambientali:
nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

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.

4

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A

Possibilità di miglioramento

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)
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aspetti ambientali significativi

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

Energia

Acqua

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

Edificio

Proprietà

Consumi energetici
Proprietà
Sede amministrativa
HQ Bolzano
per illuminazione
Markas

Gestione scarichi

Presenza impianti termici per riscaldamento

Impianti Fgas

Attività soggette a DPR 151/2011

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto

Consumi di energia termica

Fognatura pubblica

Consumo idrico

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Uffici

Sede amministrativa Vaprio

In affitto

Livello di significatività

6/20
medio
Proprietà

di produzione alimentare Vigasio

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata

In affitto

Condizioni
Normali

Centro cottura Cuneo

Possibile azione
Possibile azione
Creazione di un
Creazione di un
sistema di Energy Ristorante sistema
di Energy
e centro cottura
Management per la Pordenone
Management per la
riduzione dei consumi
riduzione dei consumi
energetici
energetici
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Proprietà
Markas

In affitto

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

6/20
medio
6/20
medio
Due gruppi
termici a gas naturale con
potenza

Impatto
Spreco di risorse
Fognatura pubblica

di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

Possibile azione
Creazione di un
Autorizzazione agli scarichi di GEA
sistema di
Energy - Gestioni Ecologiche
e Ambientali
Management
per
rilasciata
in data 11/05/2005
(inla
capo
alla riduzione
Società Consortile)
dei consumi
energetici

Impatto
Spreco di risorse

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

Condizioni
Normali
Autorizzazione Unica Ambientale

No

Livello di significatività

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

in data 10/08/2017

Impatto
Spreco di risorse

Sede amministrativa Padova

Condizioni
Normali

Markas

Food

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Livello di significatività

Livello di significatività

6/20
medio e stabilimento
Sede
amministrativa
Impatto
Spreco di risorse

Uffici

FoodFognatura pubblica

Condizioni
Normali

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

Possibile azione
Creazione di un
sistema di Energy
In capo alla Società Consortile
Management per la
riduzione dei consumi
energetici

Due impianti di condizionamento di cui uno

Uffici

Livello di significatività

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
a controllo annuale; nove impianti di

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

Impatto
Consumo risorse idriche

e cinque soggetti a controllo annuale

/

Condizioni
Normali
Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di

Possibile azione
Promozione del
risparmio idrico
Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

Livello di significatività

4/20
Sì, medio
SCIA VVF 77393 per categorie4/20 medio

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

refrigerazione soggetti a controllo annuale

Clean

No

Impatto
Consumo risorse idriche
Condizioni
Normali

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A

Possibile azione
Utilizzo di tecniche e
Sì, SCIA
VVF 321449
per categorie
materiali
innovativi
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)

Tabella 2 Significatività
degli aspetti ambientali
diretti, ripartiti per
divisione, impatto e
possibile azione di
miglioramento da
intraprendere.
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In Tabella 1 viene riportato l’elenco degli immobili di proprietà Markas o in gestione
all’organizzazione
Rifiuticorredato 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

Produzione
Elenco degli immobilirifiuti
di proprietà o in gestione a Markas

Edificio

Proprietà

Uffici

Proprietà

Sede amministrativa
HQ Bolzano
Livello
di significatività

Markas

Gestione scarichi

Food

Fognatura
Livellopubblica
di significatività

Presenza impianti termici per riscaldamento

Impianti Fgas

Attività soggette a DPR 151/2011

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

Facility

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Livello
significatività
soggetti a controllo annuale
2021 – 2022 al termine della realizzazione
del di
collettore

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

8/20 medio

8/20 medio

Sede amministrativa Vaprio

Impatto
Produzione rifiuti
indifferenziati e plastica

In affitto

Impatto
Produzione oli
esausti e fanghi

Sede amministrativa e stabilimento
di produzione alimentare Vigasio

Condizioni
Normali
Possibile azione
Miglioramento della
raccolta differenziata
e sensibilizzazione
del personale

Proprietà
Markas

Condizioni
Normali

Sede amministrativa Padova

Possibile azione
Verifica
del corretto
Centro cottura Cuneo
smaltimento

Fognatura pubblica

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

Impatto
Impatto
Impatto
Impatto
Produzione rifiuti
Produzione di
Emissioni nocive
Contaminazione
Due impianti di condizionamento di cui uno
soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
indifferenziati
suolo
rifiuti
pericolosi
in
atmosfera
Autorizzazione Unica Ambientale
a controllo annuale; nove impianti di
Due gruppi termici a gas naturale con potenza
e di imballaggi
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

Condizioni
Normali
In affitto

6/20 medio
Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Condizioni
Anomale

Fognatura pubblica

Condizioni
Normali

Condizioni
Emergenza

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW

soggetti a manutenzione
annuale
Possibile
azione
Possibile azione
Descrizione
Descrizione
Verifica
Verifica
condizione
condizione
Autorizzazione Unica Ambientale
Sversamento oli
Incendio
del
corretto
delTre
corretto
gruppi termici a gas naturale
da 107 kW,
Proprietà
di Acque Cuneesi rilasciata
soggetti a manutenzione annuale
Markas
smaltimento
smaltimento
in data 04/11/2016

Pordenone

In affitto

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
alla Società Consortile)
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28 Dichiarazione
Dichiarazioneambientale
ambientaleMarkas
Markastriennio
triennio2020
2020––2022
2022--Aggiornamento
Aggiornamento2021
2021

In capo alla Società Consortile

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie
49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
e cinque soggetti a controllo annuale

/

Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione soggetti a controllo annuale

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura

No

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

No

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)

Dichiarazione ambientale Markas triennio 2020 – 2022 - Aggiornamento 2021
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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
Materiali
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

Materiale
economale

Chimici

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

Edificio

Proprietà

Uffici

Proprietà

Sede amministrativa
HQ Bolzano
Livello
di significatività

Markas

Gestione scarichi

Fognatura pubblica

Presenza impianti termici per riscaldamento

Impianti Fgas

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

Clean
Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Livello di significatività
2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

Attività soggette a DPR 151/2011

Food

Livello
di
soggetti a controllo
annuale

Housekeeping

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

significatività

Livello di significatività

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

6/20 medio

8/20 medio

Sede amministrativa Vaprio

In affitto

Impatto
Utilizzo di cartamani

Impatto
Impatto
Utilizzo prodotti
Contaminazione
chimici per attività
suolo/acqua
Autorizzazione Unica Ambientale
Proprietà
di pulizia di Acque Veronesidarilasciata
chimici

Sede amministrativa e stabilimento

Condizioni
di produzione alimentare Vigasio
Normali

Fognatura pubblica

Markas

Condizioni
Normali

in data 10/08/2017

Condizioni
Anomale

6/20 medio

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

Impatto
Impatto
Emissioni
Utilizzo prodotti
nocive in
chimici per attività
Due gruppi termici a gas naturale con potenza
atmosfera
di pulizia
nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

Condizioni
Emergenza

Condizioni
Normali

No

Impatto
Impatto
Utilizzo prodotti
nocive
soggetto asuolo/acqua
controllo semestrale e uno soggetto
in atmosfera
chimici per attività
Sì, SCIA VVF 77393 per categorie
a controllo annuale; nove impianti di
da chimici
di pulizia
Impatto

Contaminazione
Emissioni
Due impianti
di condizionamento di cui uno

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

Condizioni
Condizioni
e cinque
soggetti a controllo annuale
Anomale

Autorizzazione agli scarichi di GEA

Pordenone

In affitto

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
alla Società Consortile)
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In capo alla Società Consortile

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

Condizioni
Normali

Emergenza

Possibile azione
Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
/
Sede amministrativa Padova
In affitto
Fognatura pubblica
Utilizzo di tecnologie che
soggetti a manutenzione annuale
Descrizione
Descrizione
Descrizione
Possibile azione
Descrizione
Possibile azione
consentano il risparmio
Utilizzo di prodotti
Utilizzo di prodotti
condizioneUnica Ambientalecondizione
condizione
condizione
e sensibilizzazione del
Due impianti di climatizzazione
soggetti a
Autorizzazione
Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
Proprietà
controllo
annuale; dieci Incendio
impianti di
di Acque Cuneesi
rilasciata
Centro cottura Cuneo
ecologici
ecologici Markas Sversamento
chimici
Incendio
Sversamento
chimici
personale rispetto a
soggetti a manutenzione annuale
refrigerazione soggetti a controllo annuale
in data 04/11/2016
un corretto utilizzo
delle risorse
Ristorante e centro cottura

6/20 medio
Impatto
Contaminazione
suolo/acqua
da chimici
Condizioni
Anomale

Impatto
Emissioni nocive
in atmosfera

Condizioni
Emergenza

No

Descrizione
Possibile azione
Utilizzo di prodotti
condizione
Sì, SCIA VVF 41917 per attività
ecologici
Sversamento
chimici
74-3-C e 49-1-A

Descrizione
condizione
Incendio

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)
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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

Edificio

Proprietà

Proprietà

Sede amministrativa HQ Bolzano

Markas

Uffici

Presenza impianti termici per riscaldamento

Traffico
Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
veicolare

Fognatura pubblica

Sede amministrativa Vaprio

In affitto

Proprietà

di produzione alimentare Vigasio

Markas

Sede amministrativa Padova

In affitto

Impatto
Utilizzo di carta per
attività amministrative
Condizioni
Normali

Centro cottura Cuneo

Possibile azione
Sensibilizzazione al
risparmio dei materiali

Ristorante e centro cottura
Pordenone
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Proprietà
Markas

In affitto

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

nominale
di 43,2 kW soggetto a controllo annuale
Livello
di significatività

6/20 medio
Sede amministrativa e stabilimento

Fgas

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

Uffici

Fognatura pubblica

di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

Fognatura pubblica

di Acque Cuneesi rilasciata

Possibile azione
Sensibilizzazione
Autorizzazione agli scarichi di GEA
all’acquisto di
- Gestioni Ecologiche e Ambientali mezzi
elettrici
e/o(in capo
rilasciata in data
11/05/2005
di
classe
Euro
6
alla Società Consortile)
in data 04/11/2016

No

9/20 alto

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

/

No

Impatto
Impatto
trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
Utilizzo di apparecchiature Emissioni in atmosfera di
e cinque soggetti a controllo annuale
fgas e ozono lesivi
contenenti Fgas

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW

Autorizzazione Unica Ambientale

soggetto
a controllo
annuale
Livello
di significatività

Due gruppi termici a gas naturale con potenza

Impatto
Emissioni di CO2 da mezzi
della flotta aziendale
Condizioni
Normali

Food

Un impianto di climatizzazione

Due impianti di condizionamento di cui uno

4/20 medio
Autorizzazione Unica Ambientale

Attività soggette a DPR 151/2011

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Livello di significatività

4/20 medio

Impianti Fgas

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Uffici

Livello di significatività

Condizioni
Normali

Gestione scarichi

Carta
stampante

Toner

Impatto
Utilizzo toner per
attività amministrative

Emissioni

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

soggetti a manutenzione annuale

Condizioni
Normali

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

Possibile azione
Verifica dell’esecuzione
dei controlli fgas e
In capo alla Società Consortile
sostituzione di
apparecchiature datate

Condizioni
Anomale

Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di

Descrizione
condizione
Guasto impianti
Dodici impianti di refrigerazione
fgas
conaperdite
soggetti
controllo annuale

refrigerazione soggetti a controllo annuale

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)
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8,

Elett
Si riportano di seguito i dati quantitativi
rica
14
disponibili relativi all’utilizzo di risorse, materie
prime ed emissioni ascrivibili alle attività
1 viene riportato l’elenco degli immobili di proprietà Markas o in gestione
dell’organizzazioneIneTabella
con riferimento
all’organizzazione
corredato da informazioniConsumo
di carattere ambientale
(allacciamento
agli indicatori chiave
di cui all’All. IV del
totale diretto
scarichi ePer
adempimenti
relativi alladi
sicurezza
degli
impianti
termici
Fgas). Si
regolamento Emasagli
2018/2026.
il
energia sede Bolzanoed
(MWh)
Totale 286,06
è inoltre
calcolo degli indicatori
nonvalutata
esistonol’applicabilità delle attività previste dal DPR 151/2011 per quanto
riguardadilasettore.
prevenzione incendi.
al momento Best Practice
lio
Per ogni aspetto ambientale
13
7,54
1 Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas
diretto è riportata Tabella
la principale
Elett
rica
normativa di riferimento. Markas,
16
ai sensi dell’all. IV art. B lett. g),
Edificio
Proprietà
Gestione scarichi
Presenza impianti termici per riscaldamento
Elett
rica
dichiara - a seguito di proprie
13
Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
valutazioni - conformità
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel
Proprietà
giuridica delle proprie
Fognatura pubblica
Sede amministrativa HQ Bolzano
2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore
Markas
attività rispetto alla
Totale 254,97
principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter
normativa ambientale
in vigore.
Totale 230,39
52

2014

energia uffici e food

so
Ga

Normativa

3,

28

70

,6 9
Gasolio 91

8,

io
Gasol

2016

Sede amministrativa Vaprio

In affitto

2015

Fognatura pubblica

,69
91
di produzione alimentare Vigasio

Un impianto di climatizzazione
soggetto a controllo annuale

87

sol
io

6 4 ,1 8

In affitto

0,
5

Centro cottura Cuneo

2019
Totale
788,64e centro cottura
Ristorante
Pordenone

Proprietà
Markas

2018

Fognatura pubblica

TotaleAutorizzazione
225,05
Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

Totale 242,50

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale
trica 500,96
Elet

Autorizzazione agli scarichi di GEA
In affitto

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
alla Società Consortile)

In capo alla Società Consortile

2020
Totale 500,96

12
Dichiarazione
ambientale
34
Dichiarazione
ambientale
Markas
triennio2020
2020––2022
2022--Aggiornamento
Aggiornamento2021
2021
Fonte
dati: bollette
AlperiaMarkas
S.p.A. triennio

2017

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

69
91,

Ga

Sede amministrativa Padova
Elett
rica
77

Due gruppi termici a gas naturale con potenza
Gasolio

di Acque Veronesi rilasciata
Elet10/08/2017
in data
tric
a
16

0,

Gasolio 18,14

Markas

Autorizzazione Unica Ambientale

soggetti a controllo annuale

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale
Elett
rica
15
81

Proprietà

Uso dell’energia: Nomina Energy Manager L10/91 e Circ. 226/F 3 marzo 1993;
Attività soggette a DPR 151/2011
Diagnosi Energetica DLgs 102/2014; Rapporto di efficienza energetica DPR 74/2013 e
Modello di libretto d’impianto DM 10 febbraio 2014.

Cinque impianti di climatizzazione

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

0,

Sede amministrativa e stabilimento

Impianti Fgas

Sì, Progetto Prevenzione Incendi
per categorie 71, 75, 34, 49
I consumi1644
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
No
legati all’utilizzo
dei macchinari e all’erogazione del servizio (Fig 6). I consumi totali di
energia diretta da parte di Markas sono riportati in Fig 7.

Due impianti di condizionamento di cui uno
soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
I consumi

energetici costituiscono elemento critico da sottoporre a costante
dall’analisi dei consumi stessi. La Diagnosi
49-2-B, 49-1-A e 74-2-B
refrigerazione di cui uno soggetto a controllo
energetica svolta nel 2018 su 3.047m2 per la precedente sede Markas di Bolzano ha
trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
evidenziato un consumo di 27 kg di CO2 /m2 all’anno. La stessa diagnosi è in corso
e cinque soggetti a controllo annuale
di definizione per il nuovo HQ Markas inaugurato a febbraio 2019, il quale ha una
superficie di 8.905 m2.
a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIAcome
VVF 77393
per
categorie
monitoraggio,
reso
evidente

/

No

Per la fornitura di energia elettrica sia degli uffici che degli appalti, Markas si è
dal
2013VVF
ad41917
Alperia
S.p.A., la quale distribuisce energia proveniente al
Sì, SCIA
per attività
controllo annuale; dieci impianti di
100% da fonti
rinnovabili. Nell’anno 2020 è stato certificato dalla stessa
74-3-Cenergetiche
e 49-1-A
refrigerazione soggetti a controllo annuale
azienda un risparmio di 1.462.739 kg di CO2 (Fonte: Certificato Alperia Green
Energy). Per il riscaldamento l’HQ di Bolzano sfrutta attualmente un sistema a
SCIA VVF
categorie
pompe diSì,calore,
in321449
attesaper
dell’allaccio
alla rete di teleriscaldamento previsto per
Dodici impianti di refrigerazione
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
il 2021/2022, una volta completati i lavori di realizzazione del collettore da parte di
soggetti a controllo annuale
(in capo alla Società Consortile)
Alperia; presso le altre sedi amministrative l’energia termica viene fornita da impianti
a metano.
Due impianti di climatizzazione soggetti aaffidata
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Consumo totale diretto di energia sede Vaprio (MWh)

39,
13

ra
le

le 67,77

atura

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

at
sN
Ga

in data 10/08/2017

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

In affitto

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW

Fognatura pubblica

soggetti a manutenzione annuale

Consumi di energia elettrica sede PadovaAutorizzazione
(MWh)Unica Ambientale
Centro cottura Cuneo

Proprietà

16,12

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,

14,31

Pordenone

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo

In capo alla Società Consortile

2014

2015

2016

2017
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36 Dichiarazione
Dichiarazioneambientale
ambientaleMarkas
Markastriennio
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Aggiornamento2021
2021

2018

2019

Dodici impianti di refrigerazione

soggetti a controllo annuale Totale 137,52

2018

74-3-C e 49-1-A

Ga

2019

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,

Totale 176,13

(in capo alla Società Consortile)

Ga

2020
Totale 156,41

Ga

sN

alla Società Consortile)

refrigerazione soggetti a controllo annuale

Sì, SCIA VVF 41917 per attività

22
,

136,88
rale

In affitto

rica

Elettrica

atu

Ristorante e centro cottura

controllo annuale; dieci impianti di

151,75
rale

13,80

Autorizzazione agli scarichi di GEA

Due impianti di climatizzazione soggetti
Eletta

sN

in data 04/11/2016

Consumo totale diretto di energia
uffici Vigasio (MWh)
No
Elettrica

soggetti a manutenzione annuale

16,75

/

atu

14,19

di Acque Cuneesi rilasciata

e cinque soggetti a controllo annuale

sN

Markas
16,34

Fonte dati: bollette Alperia S.p.A.

18

16,56

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

19,53

di Acque Veronesi rilasciata

e
ral
atu
Gas N

e
ral
atu
Gas N

Due impianti di condizionamento di cui uno

24,37

Autorizzazione Unica Ambientale

Totale 89,95

No

4

soggetto a controllo annuale

2020

Totale 100,34

60
,8

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

2019
70
,6

Un impianto di climatizzazione

G

tu
Na

29

7

2020

Un gruppo termico a gas
naturale
Totale
56,09 con potenza
41,9

Fognatura pubblica

Elett
rica

29

Cinque impianti di climatizzazione

Fonte dati: bollette Alperia S.p.A.

Sede amministrativa Padova

Elett
rica

le 115,34

Markas

,

Gas

Attività soggette a DPR 151/2011

atura

di produzione alimentare Vigasio

Impianti Fgas

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

as
N

G

as

Proprietà

Totale 112,37

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Totale 65,91

at
sN
Ga

Sede amministrativa e stabilimento

,

2019

ur
ale

Na

In affitto

2018

Totale 101,51

Sistema di riscaldamento a pompe di 1calore;
è previsto
4

ur
ale

4 9 ,9

Sede amministrativa Vaprio

Fognatura pubblica

5

e 5 9, 2 9

tural

Totale 67,22

2017

Totale 24,30

1
,1

2018

15

20

Markas

2016

Ga
s Naturale 62,02

Elett
rica

84

7
,2

3
,5

Sede amministrativa HQ Bolzano

Totale 72,82

17

29

4

ur

Presenza impianti termici per riscaldamento
Elett
rica

Proprietà

Elett
rica

39

7
,6

13

Gestione scarichi

le 50,07

Proprietà
Elett
rica

2017

sN

t
Na
Gas

Edificio
Elett
rica

Elett
rica

al
e

N

atu
ra

s
Ga

Ga

41,37

ale

at
ur

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

a 23,6 6

0,6

2016
Totale 53,57

ttric

8
,5

Totale 82,03

Ele

9
,4

Tabella 1

2015

4
,4

Totale 54,43

14

6
,2

6
,0

2014

Elett
rica

82 ,
79

Ele

0

Elet

tric
t ic
a riportato l’elenco degli immobili ditrproprietà
In Tabella 1 viene
Markas o in gestione
a
13
14
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.

G
Na as
tur
ale

Consumo totale diretto di energia uffici Cuneo (MWh)

2020

Fonte dati: bollette Alperia S.p.A.

Fonte dati consumo di energia elettrica: lettura contatore
Fonte dati consumo gas naturale: bollette Alperia S.p.A.
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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
2020 impianti termici ed Fgas). Si
agli scarichi e adempimenti relativi alla sicurezza degli
2019dal DPR 151/2011 per quanto
è inoltre valutata l’applicabilità delle attività previste
2
018
riguarda la prevenzione incendi.
2017

4,833

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas
2016

Edificio

3

2015

11
45
,3

Tabella 1

KPI | Consumo totale energia diretta
uffici (MWh)/personale uffici

Proprietà

2014
Gestione scarichi

Presenza impianti termici per riscaldamento

Impianti Fgas

Attività soggette a DPR 151/2011

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

Sì, Progetto Prevenzione Incendi
1,684
1,635
1644 per categorie 71, 75, 34,
49

3,309

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Sede amministrativa Vaprio

In affitto

Fognatura pubblica

Consumo totale diretto
di energia uffici (MHw)
Proprietà

di produzione alimentare Vigasio

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata

55

In affitto

8 ,9

6

in data 10/08/2017

4,

1

Centro cottura Cuneo

3 5 3 ,5 6

Proprietà
Markas

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie
Fig. 5 Consumi totali diretti di energia degli uffici Markas (energia elettrica, gas
49-2-B, 49-1-A e 74-2-B
refrigerazione di cui uno soggetto a controllo
naturale e gasolio) in MWh. Per gli uffici e il centro cottura di Cuneo, il dato sui
trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
consumi di energia elettrica e gas naturale viene raccolto aggregato. Sulla base di
e cinque soggetti a controllo annuale
una valutazione effettuata tenendo conto delle apparecchiature presenti e dedicate
a controllo annuale; nove impianti di

alle diverse attività, produttiva e amministrativa, si stima che il 6% dei consumi

Fognatura pubblica

4 3 3, 1

1,474
No

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
Due gruppi termici a gas naturale con potenza

4,

35

Sede amministrativa Padova

soggetto a controllo annuale

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

7

Markas

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

Due impianti di condizionamento di cui uno

38

Sede amministrativa e stabilimento

1,876

1,810

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

32

817,22

Sede amministrativa HQ Bolzano

7

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

/

siano imputabili
No agli uffici. Anche per gli uffici e lo stabilimento di Vigasio il dato sui
consumi di gas naturale viene ripartito sulla base di valutazioni tecniche (25% uffici,

75% stabilimento). Per il calcolo del potere calorifico del gas naturale in Mwh è stato
Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

Due impianti di climatizzazione soggetti autilizzato il fattore di conversione 0,009519 (fonte: Bilancio Energetico Nazionale
Sì, SCIA VVF 41917 per attività
controllo annuale; dieci impianti di
2017 https://dgsaie.mise.gov.it/pub/ben/BEN_2017.pdf). L’indicatore di prestazione
74-3-C e 49-1-A
refrigerazione soggetti a controllo annuale
ambientale (KPI) è rappresentato dal seguente rapporto: consumo totale diretto di
energia uffici (MWh)/impiegati sedi amministrative.

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura
Pordenone

In affitto

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
alla Società Consortile)

In capo alla Società Consortile

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
Il calo registrato nei consumi energetici degli uffici per l’anno 2020 è da ascrivere
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
in parte al ricorso alla modalità di lavoro tramite smart-working, per rispondere
(in capo alla Società Consortile)
all’emergenze sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19. Il calo più significativo si
è registrato nella sede di Bolzano, in quanto l’anno 2019 scontava il grande dispendio
energetico causato dai lavori di costruzione della nuova sede, terminati a inizio 2020.
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Consumo totale diretto di energia Food

Consumo totale diretto di energia centro cottura Cuneo (MWh)

ica

Na
as
ica

2020

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

Cinque impianti
climatizzazione
Totale di
846,38
MWh
soggetti a controllo annuale

Attività soggette a DPR 151/2011

Sede amministrativa e stabilimento

47
ale

Totale 878,81

tu
r

Fognatura pubblica
a
sN
Ga

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

u
nominale di 43,2
at kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

Ga

di produzione alimentare Vigasio

Autorizzazione Unica Ambientale

Proprietà

di Acque Veronesi rilasciata

Markas

sN

in data 10/08/2017

Elett
rica

In affitto
Elett
rica

63

No

2016

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF
77393839,26
per categorie
Totale
MWh

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

2019
Totale 1107,69

tur

Ristorante e centro cottura

45
5,2
6

Fonte dati consumo di energia elettrica: lettura contatore
Fonte dati consumo gas naturale: bollette Alperia S.p.A.
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40 Dichiarazione
Dichiarazioneambientale
ambientaleMarkas
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Aggiornamento2021
2021

In affitto

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata

2020

in data 04/11/2016

soggetti a manutenzione annuale
42

5

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

/

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005
(in capo
al
e

410
alla Società Consortile)
,65

In capo alla Società Consortile

2020

2018
Totale 2.033,63 MWh

No

Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione soggetti a controllo annuale

Autorizzazione agli scarichi
di 836,05
GEA
Totale
ur

ale

Pordenone

Elett
rica

t
Na
Gas

Gas Na

1
aturale 346,0

Totale 980,35

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW

0
,4

34

sN

2018

Markas

2
3
,4

4,

Ga

Proprietà

Centro cottura Cuneo

e cinque soggetti a controllo annuale

Fognatura pubblica
65

Totale 1.167,82 MWh

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

Due gruppi termici a gas naturale con potenza

Consumo totale diretto di energia stabilimento Vigasio (MWh)
Sede amministrativa Padova

2017

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

Due impianti di condizionamento di cui uno
Fonte dati: bollette Alperia S.p.A.

2015
Totale 1.285,12 MWh

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

784,

tu
ra
le
78 2
,70

In affitto

a
sN
Ga

42

2019
Totale 1032,66

Sede amministrativa Vaprio

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Fognatura pubblica

Markas

2014

2,

19

Proprietà

Impianti Fgas

22

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto

8,

58

Totale 1.053,28

Elettimpianti termici per riscaldamento
Presenza
r

24

0,

Sede amministrativa HQ Bolzano

2018

G

Elett
Gestione
scarichi
r

656
,39

Proprietà
27

ra
le

Elett
rica

turale
928,93

9
61

le

s
Ga

Edificio

Totale 1.167,82

ra
tu
Na
Gas

N

r

2017

3 ,0

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

al
e

tu
Na
Gas

Totale 839,26

at
ura

641
,77

Totale 1.285,12

Tabella 1

2016

le 1
.061,73

2015

90

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.

Totale 846,38

23

8,

17

40

61

2014

Elett
rica

6,

3,

4,

Elett In Tabella 1 viene riportato l’elenco
Elett degli immobili di proprietà Markas
Elett o in gestione
rica
rica
rica
20
22
22
all’organizzazione
corredato da informazioni
di carattere ambientale (allacciamento

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

Totale 1.714,85 MWh

2019
Totale 2.140,35 MWh

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)

Fig. 6 Consumo totale diretto di
energia Food (energia elettrica e gas
naturale) in MWh; nel calcolo sono
stati presi in considerazione il centro
cottura di Cuneo e lo stabilimento di
produzione alimentare di Vigasio. Nel
2020, il calo registrato nei consumi di
energia è da ascrivere all’emergenza
sanitaria da Covid-19, che ha causato
una contrazione nella produzione di
pasti destinati a mense aziendali e
scolastiche.
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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.

0,00284

Gestione scarichi

Presenza impianti termici per riscaldamento

Impianti Fgas

Attività soggette a DPR 151/2011

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

Sede amministrativa e stabilimento
di produzione alimentare Vigasio

In affitto

Fognatura pubblica

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

0,005651

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

No

Due impianti di condizionamento di cui uno
Proprietà
Markas

2015 – 2019

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

KPI | Consumo di energia
Sede amministrativa Padova
In affitto
Fognatura pubblica
totale Food in MWh/nr pasti prodotti
Proprietà

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

2017 – 2020
KPI | Consumo di energia centro
gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
cotturaDue
Cuneo
in MWh/ nr. pasti
soggetti a manutenzione annuale
prodotti a Cuneo

Autorizzazione Unica Ambientale

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,

Fig. Centro
7 KPI: Consumo
di energia totale Food (MWh) / nr. pasti prodotti
di Acque Cuneesi rilasciata Fig. 8 KPI: Consumo di energia centro cottura Cuneo (MWh) / nr.
cottura Cuneo
manutenzione
annuale
Markas
nelle commesse Food, riferito agli anni 2015-2019.
Con l’aggiornamento
pasti prodotti soggetti
a Cuneo. aL’aumento
registrato
nel 2020 è dovuto a
in data 04/11/2016
della Dichiarazione Ambientale 2021, si è deciso di creare due KPI
esigenze tecniche del centro cottura rimaste invariate (consumi per il
specifici, uno per il centro cottura di Cuneo (Fig. 8) e uno per lo
riscaldamento, mantenimento delle celle frigorifero etc.) a fronte di
stabilimento di Vigasio (Fig. 9), al fine di rendere l’indicatore più coerente
una riduzione del numero di pasti.
Autorizzazione agli scarichi di GEA
alla realtà aziendale. La scelta è dovuta sia a una indisponibilità dei
Gestioni Ecologiche e Ambientali Ristorante
e centro
cottura
dati sul
numero totale
di pasti
prodotti in tutte le commesse, sia per- le
In capo alla Società Consortile
In affitto
differenze
nelle unità di misure (n. pasti e Kg pasti).
rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
Pordenone

alla Società Consortile)
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0,006246

Fognatura pubblica

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

0,000460906

0,000395414

0,000526297

Markas

0,00398

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Proprietà

Sede amministrativa HQ Bolzano

Sede amministrativa Vaprio

0,00285

Proprietà

0,00331

0,000207271

Edificio

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

0,000301694

Tabella 1

2019– 2020

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
e cinque soggetti a controllo annuale

/

KPI | Consumo di energia stabilimento
Vigasio in MWh/ Kg No
pasti prodotti a Vigasio

Due impianti di climatizzazione soggetti a

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
Fig.
9 KPI:
Consumo
controllo annuale;
dieci
impianti
di di energia stabilimento Vigasio (MWh) / Kg pasti
74-3-C registrata
e 49-1-A nel 2020 è
prodotti a Vigasio. La diminuzione dei consumi
refrigerazione soggetti a controllo annuale

da imputare in parte all’emergenza sanitaria da Covid-19, e in parte
all’abbandono della linea di produzione tradizionale a favore della totale
produzione alimentare con la tecnica del sottovuoto, che comporta un
minore dispendio di energia.
Sì, SCIA VVF 321449 per categorie

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)
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Consumo totale diretto
di energia Markas
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
| Consumo
di energia
èKPI
inoltre
valutata l’applicabilità
delletotale
attività previste dal DPR 151/2011 per quanto
riguarda
la prevenzione
incendi.
(MWh)/totale
collaboratori
Markas
Tabella 1

20
20

Wh
8M
2,0
3
5
2.

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas
0,49

Edificio

Proprietà

Gestione scarichi

Presenza impianti termici per riscaldamento

Impianti Fgas

Sede amministrativa HQ Bolzano

In affitto

Fognatura pubblica

di produzione alimentare Vigasio

Proprietà
Markas

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

M
W
h

No
1.638,68 MWh

2014 2015 2016 2017 2018Autorizzazione
2019 Unica
2020
Ambientale

Sede amministrativa e stabilimento

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

0,23
Sede amministrativa Vaprio
0,22
0,19

Cinque impianti di climatizzazione

1.2
01
,05

5
201

0,29

Fognatura pubblica
0,37

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

2019

Proprietà
0,38
Markas

3.285
,68 M
Wh

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto

2014

Attività soggette a DPR 151/2011

Due impianti di condizionamento di cui uno
soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

Proprietà
Markas

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata

soggetti a manutenzione annuale

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

controllo annuale; dieci impianti di

refrigerazione soggetti a controllo annuale

soggetti a controllo annuale

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie

M
69-3-C,
74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
W
h alla Società Consortile)
(in capo
4

Dodici impianti di refrigerazione

,5

consumi totali di energia Markas è da imputare sia
allaalSocietà
ricorso Consortile)
alla modalità di lavoro tramite smart
working, che ha ridotto i consumi nelle sedi
amministrative, sia alla contrazione produttiva
avuta nella Divisione Food.

74-3-C e 49-1-A

6

92
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2021

KPI:Ecologiche
consumo dieenergia
totale-(MWh) / totale
- Gestioni
Ambientali
In capo
collaboratori
Markas.
Nel 2020,
calo registrato
nei alla Società Consortile
rilasciata
in data
11/05/2005
(inil capo

1
20

Sì, SCIA VVF 41917 per attività

2.5

Pordenone

Autorizzazione
agli scarichi
(energia elettrica,
gasoliodieGEA
gas naturale) in MWh.
In affitto

No

Due impianti di climatizzazione soggetti a

Fig. 10 Consumi totali diretti di energia Markas

Ristorante e centro cottura

,6 8

/

18

in data 04/11/2016

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW

63

Fognatura pubblica

20

Centro cottura Cuneo

In affitto

1.1

Sede amministrativa Padova

MW

h

e cinque soggetti a controllo annuale

201 7

1.6 0 0,9 9 M W

h
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2016

6.208,64 m3

Totale 114.226,05 m3

acqua uffici e clean

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
èNormativa
inoltre valutata l’applicabilità delle attività previste dal DPR 151/2011 per quanto
riguarda la prevenzione incendi.
Autorizzazione AUA centro cottura Cuneo Prot.768 del 08/02/2017
Tabella
1 Elenco degli
immobili
di proprietà
in gestione
a Markas
Autorizzazione
AUA
stabilimento
dioVigasio
Prot.
44424/17 del 24/11/2017
DLgs 152/2006
Edificio

Proprietà

Gestione scarichi

In affitto

Fognatura pubblica

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
Autorizzazione Unica Ambientale
Sede
amministrativa
e
stabilimento
Proprietà
riduzione dei consumi del 95%, sia di acqua che
di detergente,
rispetto al
di Acque
Veronesi rilasciata
di produzione alimentare Vigasio
Markas
tradizionale sistema “a pressa” (fonte: produttore
carrello
Microrapid;
in data
10/08/2017
Fig. 11). Risulta inoltre possibile stimare il consumo idrico derivante
dall’utilizzo delle lavatrici, grazie a uno studio LCA Markas, che
consente il calcolo dell’utilizzo di acqua per m2 pulito in un anno
Sede amministrativa Padova
In affitto
Fognatura pubblica
(Fonte: LIFE-CYCLE ASSESSMENT applicata al sistema di pulizia
Markas. Rev. 05 del 22/12/16) (Fig. 12)
Proprietà

Autorizzazione Unica Ambientale

108.017,41 m3

Totale 113.060,27 m3

2017
Totale 169.017,85 m3
107.778,87 m3
5.281,40 m3

Presenza impianti termici per riscaldamento

Presso gli appalti Food, Clean e Housekeeping il consumo d’acqua e gli scarichi
Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
risultano di competenza dell’Ente appaltante. Per le sedi Markas di Cuneo e Vigasio
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel
Proprietà
lo
scarico
in fognatura
è riconosciuto come scarico
industriale
Fognatura
pubblica e regolarmente
Sede
amministrativa
HQ Bolzano
Markas
autorizzato tramite AUA. Annualmente vengono effettuate presso i due siti le 2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore
principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter
denunce di scarico e le analisi del refluo scaricato in fognatura risultano sempre
Sistema a
conformi ai limiti autorizzati.
pressa
Sede amministrativa Vaprio

2015

Fig. 12 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.

Impianti Fgas

Attività soggette a DPR 151/2011

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Sistema
preimpregnato
Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

6.825,20 m3
161.997,95 m3

No

Due impianti di condizionamento di cui uno

153.766,81 m3

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

7.019,90 m3

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
100 lt acqua
Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,

di Acque Cuneesi rilasciata
Centro cottura Cuneo
Per
le sedi amministrative gli scarichi
soggetti a manutenzione annuale
Markasdi tipo domestico sono
in data 04/11/2016
2 lt detergente
allacciati direttamente alla rete fognaria comunale e il
calcolo del consumo d’acqua è derivabile da bolletta (ad
4h
Autorizzazione agli scarichi di GEA
eccezione
della
sede
di
Padova
nella
quale
il
consumo
- Gestioni Ecologiche e Ambientali Ristorante e centro cottura
In capo alla Società Consortile
In affitto
d’acqua
Per la in data 11/05/2005 (in capo
Pordenoneè compreso nel canone di locazione).rilasciata
Fig. 11 Consumo orario di acqua e di detergente
alla Società
Consortile)
sede di Vigasio il consumo di uffici e stabilimento
è
nel sistema tradizionale e sistema preimpregnato
Markas System.
stato distinto sulla base di una valutazione tecnica
(6% uffici e 94% stabilimento). (Fig. 13).

e cinque soggetti a controllo annuale
5 lt acqua
/

6.790 m3

2018
No

Totale 160.592,01 m3
Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione
soggetti a controllo annuale
0,1 lt detergente

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

Consumi acqua Clean

6.456 m3
Sì, SCIA VVF 41917 per attività
108.598,33 m3

74-3-C e 49-1-A

2019

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)
Totale 133.864,69 m3

127.408,69 m3

2020
Totale 115.388,33 m3

Consumo lavatrici
Preimpregnato: 0,005 m³ ogni 4 h
12
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Vaprio

Consumo totale acqua Uffici

20

3 1 3,4 4

m

2018

Cuneo

20

16

2 56

2 01 6

Gestione scarichi

Presenza impianti termici per riscaldamento

01

9

ImpiantimFgas
25 7 , 7 6

20

1 88

m

20

9

3

69 2 m

20
3

Proprietà

8

m

Totale 2.024,13 m3

Totale 1.976 m3

3

01

3

17

260

m3

3

1 48,

5

m3

20

2

Edificio

m

1

2016

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

250

20

2017

Tabella 1

15

20

Totale 1.113 m

3

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.
Totale 1.971,42 m3

3

2

2015

20

1 59,2

6

3

m

3

m
1 7 Attività
2 5 8 soggette a DPR 151/2011

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Consumo acqua
per sede Markas

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore
principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Fognatura pubblica

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

17

No2 5 , 4 2

18

9 4,1

3

19

Totale 3.286,05 m3

21 0, 4

2

20

20

Totale 3.210,44 m3

2020

20

In affitto

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

20

Sede amministrativa Vaprio

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

20

2019

Cinque impianti di climatizzazione
3
2
soggetti a controllo annuale0 1 8 2 5 7 m

m3

Fognatura pubblica

m3

Markas

m3

Sede amministrativa HQ Bolzano

m3

Proprietà

1
1 7 3, 1

Vigasio
2020 2.651 m 3

Due impianti di condizionamento di cui uno
Sede amministrativa e stabilimento
13,55
di produzione alimentare Vigasio

Proprietà
13,30
Markas

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo
18 1.485 m 3
20uno
trimestrale,
soggetto a controllo semestrale

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

5 863 m 3
201
8,98

Sede amministrativa Padova

In affitto

Fognatura pubblica

7,44

soggetti a manutenzione annuale

/

No

2019 2.583 m 3

5,30
Centro cottura 6,79
Cuneo

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW

Bolzano

e cinque soggetti a controllo annuale

Proprietà
Markas

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ristorante e centro cottura

In affitto
Fig. 13 Consumo di acqua (m3) totale e suddiviso per sede amministrativa
Markas.
Pordenone
KPI: consumo totale di acqua Uffici (m3)/ impiegati sedi amministrative. Nella sede di
Bolzano l’aumento del consumo di acqua è da attribuire principalmente al suo utilizzo
per la manutenzione del giardino.

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016
Autorizzazione agli scarichi
1.0GEA
28 m 3
6 di
201
- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
alla Società Consortile)

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale
1.428 m 3
2017

In capo alla Società Consortile

Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione soggetti a controllo annuale

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)

Fonte dati: fatture e bollette dei servizi idrici territoriali (SEAB – Servizi Energia
Ambiente Bolzano S.p.A., ACDA – Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A., Gruppo CAP,
Acque Veronesi).
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rifiuti

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.
Normativa
Tabella
Elencoedegli
immobili
di proprietà o in gestione a Markas
DLgs 1152/06
D.lgs.
116/20

La maggior parte dei rifiuti prodotti da Markas, sia presso gli appalti che nelle sedi
Edificio
Proprietà
Gestione scarichi
Presenza impianti termici per riscaldamento
fisse, sono assimilabili agli urbani, e pertanto soggetti al servizio di pubblica raccolta
Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
del comune. La corretta gestione della raccolta differenziata è oggetto di costante
alla rete di teleriscaldamento nel
Proprietà
monitoraggio
da HQ
parte
di Markas, che ha dotato
ogni piano
della nuova sede l’allacciamento
di
Fognatura
pubblica
Sede amministrativa
Bolzano
2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore
Markas
Bolzano di apposite isole per la differenziata, eliminando i cestini alle scrivanie.
principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter
Un’infografica dedicata al corretto smaltimento è stata posizionata presso ogni isola
ed è stata condivisa con tutti i collaboratori (Fig. 14).
Sede amministrativa Vaprio

In affitto

Fognatura pubblica

Impianti Fgas

Cinque impianti di climatizzazione
soggetti a controllo annuale

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

Lo smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, provenienti principalmente dallo
Attività soggette a DPR 151/2011
svolgimento delle attività previste dalla divisione Facility, è affidata a enti privati,
previa verifica delle autorizzazioni necessarie. Per tali tipologie di rifiuti, presso le
Sì, Progetto
Prevenzione
Incendiscarico che consente il costante monitoraggio dei
sedi è tenuto
un registro
di carico
1644 per categorie 71, 75, 34, 49
flussi di rifiuti prodotti i cui quantitativi vengono annualmente comunicati tramite
presentazione del MUD (Tabella 3, Fig. 15).
No

Due impianti di condizionamento di cui uno
Sede amministrativa e stabilimento

Proprietà

di produzione alimentare Vigasio

Markas

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
e cinque soggetti a controllo annuale

Aiutaci
Sede amministrativa Padova
a differenziare!

In affitto

Proprietà

Centro cottura Cuneo

… ogni individuo ha il potere
di fare del mondo un posto
migliore!
Ristorante e centro cottura
Pordenone

Markas

plastica

Fognatura pubblica

Imballaggi in plastica
Unica Ambientale
cod.Autorizzazione
CER 15/01/02
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

- bicchieri caffè
- bottigliette di plastica
Autorizzazione agli scarichi di GEA
- contenitori
di plastica
- Gestioni
Ecologiche e Ambientali In affitto
- sacchetti dirilasciata
plastica
in data 11/05/2005 (in capo
Societàper
Consortile)
- vaschette di alla
plastica
alimenti
- vasetti del yogurt
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vetro e metallo

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

Imballaggi in vetro
cod.
CER 15/01/07
Tre gruppi termici a gas naturale
da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

- bottigliette di vetro
- vasetti di vetro
- lattine metalliche (alluminio/ferro)
In capo alla Società Consortile
- tappi e coperchi metallici
- carta stagnola e vasetti di
alluminio

/

rifiuti residui

Fig. 14
No

rifiuti organici

Rifiuti urbani non differenziati
Rifiuti biodegradabili di cucine e
Due impianti di climatizzazione
a
cod. CER soggetti
20/03/01
mense
cod. CER 20/01/08
Sì, SCIA VVF 41917 per attività
controllo annuale; dieci impianti di

refrigerazione soggetti a controllo annuale

Informativa

condivisa con i
collaboratori della
sede di Bolzano per
promuovere la corretta
differenziazione dei rifiuti

74-3-C e 49-1-A

- tovagliette in carta della mensa
- scarti alimentari
- tovaglioli di carta
Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
- cialde
e palette del caffè
Dodici impianti
di refrigerazione
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
“coffee to go”
soggetti -a bicchieri
controllo annuale
(in capo alla Società Consortile)
- ossa, gusci d’uova e frutta secca
- penne e pennarelli consumati

Dichiarazione ambientale Markas triennio 2020 – 2022 - Aggiornamento 2021
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Imballaggi in
materiali misti

Imballaggi in vetro
Codice
CER 150107
Tabella 1Bolzano)
viene riportato l’elenco degli immobili di proprietà
Markas
o in gestione
Rifiuti da MUDIn(Sede

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

Edificio

Proprietà

2014
1,075 t

Sede amministrativa HQ Bolzano

Markas

Presenza
2017 impianti termici per riscaldamento
0,100 t
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento
nel
2018
0,225 t del collettore
2021 – 2022 al termine della realizzazione

Fognatura pubblica

Impianti Fgas

In affitto

Fognatura pubblica

di produzione alimentare Vigasio

Proprietà
Markas

Attività soggette a DPR 151/2011

2017
1,629 t

Cinque impianti di climatizzazione

2017
0t

Sì, Progetto Prevenzione Incendi
2018

soggetti a controllo annuale

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

Imballaggi in plastica
Sede amministrativa e stabilimento

2016
0t

2018
0t

1644 per categorie 71, 75, 34,4,837
49 t

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

2019
0t
Sede amministrativa Vaprio

2015
0t
2016
1,936 t

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Proprietà

2014
0t

2015
0,670 t

2016
0,050 t

Gestione scarichi

Codice CER 150106

Codice CER 150106

all’organizzazione corredato da informazioni di carattere ambientale
(allacciamento
2014
0t
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
2015
riguarda la prevenzione incendi.
0,021 t
Tabella 1

Imballaggi metallici

Codice CER 150102
Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

No

2019
2,988 t

2019
0,14 t

Due impianti di condizionamento di cui uno
soggetto a controllo semestrale e uno soggetto

Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di
210 kW soggetti a controllo annuale
2014

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

0,445 t

Imballaggi in
cartaaecontrollo
cartone
trimestrale, uno soggetto
semestrale
e cinque soggettiCodice
a controllo
CER annuale
150101

Sede amministrativa Padova

Centro cottura Cuneo

In affitto

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

2015
0,207Due
t gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

soggetti a manutenzione annuale
2016
0,270 t
Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale
2017
0,676 t

/

2014 0,600 t

Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione soggetti a controllo annuale

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura
Pordenone

In affitto

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo

2018
In capo
alla Società Consortile
0,398 t

alla Società Consortile)
2019
0,449 t
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Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

No

2015 2,807 t
Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A
2016 4,446 t

2017 2,060 t Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)

2018 10,602 t

2019 5,187 t
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2019
Sede amministrativa2,266
HQ Bolzano
t

Proprietà
Markas

0,379 t

Gestione scarichi

Fognatura pubblica

2019
0,47 t

Presenza impianti termici
2018 per riscaldamento
1,240 t

Impianti Fgas

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

2014
2015
Cinque impianti di climatizzazione

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

2016

Attività soggette a DPR 151/2011
2017
2018
2019
Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2014

2015

2016

2017

0,04 t

Proprietà
2018
3,850 t

0,050 t

Edificio

2017
0,300 t

0,073 t

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

1,23 t

Tabella 1

2016
0,258 t

0,270 t

Codice CER 160213*

0,171 t

Codice CER 160214

0,456 t

2017
0,160 t

Codice CER 170405

In Tabella 1 viene riportato l’elenco degli immobili di proprietà Markas o in gestione
2014
2014
all’organizzazione corredato da informazioni di carattere
ambientale (allacciamento
0,640 t
0,030 t
agli scarichi e adempimenti relativi alla sicurezza degli impianti termici ed Fgas). Si
è inoltre valutata l’applicabilità delle attività previste2015
dal DPR 151/2011 per quanto
0t
riguarda la prevenzione incendi.

0,538 t

2016
0,040 t

Apparecchiature fuori uso (pericoloso)

0,853 t

2015
0t

Apparecchiature fuori uso

1,489 t

Codice CER 170201

Ferro e acciaio

0,560 t

Legno

2018

2019

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

soggetto a controllo annuale

Due gruppi termici a gas naturale con potenza

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
Codice CER 160601*
a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

2017
0,687 t
Centro cottura Cuneo

2018
1,310 t

In affitto

Proprietà
Markas

2016
Fognatura pubblica 0,532 t
2017
0t
Autorizzazione
Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016
Autorizzazione agli scarichi di GEA

Ristorante e centro cottura
Pordenone

In affitto

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo

Codice CER 160604

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

2015
0t

Sede amministrativa Padova

Batterie alcaline
(tranne 160603)

e cinque soggetti a controllo annuale
Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti2018
a manutenzione annuale
1,574 t
2019
1,56 t
In capo alla Società Consortile

/

Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione soggetti
a controllo2015
annuale 2016
2014

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

alla Società Consortile)

No

0,030 t

di Acque
2014Veronesi rilasciata
0 t10/08/2017
in data

Batterie
(pericoloso)

Due impianti di condizionamento di cui uno

0,036 t

Markas

Codice CER 200307
Autorizzazione Unica Ambientale

No

0,030 t

Proprietà

2015
0,320 t

2019
0t

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

Rifiuti ingombranti

Codice CER 200101
Sede amministrativa e stabilimento
2014
di produzione alimentare Vigasio
0t

2016
0t

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

0,006 t

Carta e cartone

Fognatura pubblica

0,003 t

In affitto

0,012 t

Sede amministrativa Vaprio

2017

2018

2019

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A
2017
2018

2019

2014

2015

2016

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)

* rifiuto pericoloso
12
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Codice CER 200121*

Codice CER 160211*

Codice CER 200201

Sede amministrativa HQ Bolzano
Codice CER 080318

Proprietà
Markas

2018

Presenza impianti termici per riscaldamento

Metalli misti

2018

2019

2014

di produzione alimentare Vigasio
2015
2016
2017
2018

Proprietà
Markas
2019

Fognatura pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
2014
2015
in data 10/08/2017

2016

CER 150203
soggetti a controlloCodice
annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

Codice CER 160504*

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

0,110 t

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

No

Due gruppi termici a gas naturale con potenza
nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale
2017
2018
2019

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
2014impianti
2015
2016
a controllo annuale; nove
di

2018 per categorie
2019
Sì,2017
SCIA VVF 77393

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

0,055 t

Markas

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata

soggetti a manutenzione annuale

in data 04/11/2016
Autorizzazione agli scarichi di GEA

Ristorante e centro cottura

In affitto

Pordenone

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo

0,289 t

Proprietà

Centro cottura Cuneo

In capo alla Società Consortile

2015

2016

2017

2018

* rifiuto pericoloso
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2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2019

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

/

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi
filtri dell’olio non specificati
altrimenti),
No
stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose

Due impianti di climatizzazione soggetti a
Codice CER 150202*
controllo annuale; dieci impianti di

Rifiuti misti dell’attività
di costruzione
Codice CER 170904

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A

refrigerazione soggetti a controllo annuale

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie

Dodici impianti di refrigerazione

69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,

soggetti a controllo annuale

(in capo alla Società Consortile)

alla Società Consortile)
2014

2014

0,04 t

soggetti a manutenzione annuale

Codice CER 200129*

2018

Due impianti di condizionamento di cui uno

0,010 t

Codice CER 200110

2019

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

Due gruppi
termici a gas
naturale da 31,5 kW
Detergenti contenenti
sostanze
pericolose

Fognatura pubblica

2018

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

0,760 t

In affitto

2017

Gas in contenitori a pressione compresi gli
halon, contenenti sostanze pericolose

e cinque soggetti a controllo annuale

Abbigliamento
Sede amministrativa Padova

2016

Attività soggette a DPR 151/2011

2,340 t

0,071 t

0,096 t

0,103 t

0,075 t

0,138 t

0,269 t

Sede amministrativa e stabilimento

In affitto

2015

Assorbenti, materiali filtranti, stracci
e indumenti protettivi
Cinque impianti di climatizzazione
Sì, Progetto Prevenzione Incendi

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Sede amministrativa Vaprio

2014

0,015 t

0,113 t

2017

0,078 t

0,232 t

2016

Impianti Fgas

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto

Fognatura
pubblica
Codice
CER 170407

2015

2019

0,002 t

Toner per stampa non pericolosi

Gestione scarichi

2017

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

0,78 t

Proprietà

2016

0,006 t

Edificio

2014
2015

0,332 t

Tabella 1 Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas
2015
2016
2017
2018
2019
2014

0,230 t

0,020 t

0,009 t

0,011 t

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.

0,360 t

2014

Pitture e vernici di scarto, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose

Rifiuti biodegradabili

Codice CER 080111*

0,036 t

0,006 t

Tubi fluorescenti (pericoloso)

Apparecchiature fuori uso, contenenti
clorofluorocarburi, HCFC, HFC

2018

2019

* rifiuto pericoloso
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Altre batterie e accumulatori

Imballaggi in legno

2014

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

Edificio
2015

2016

2017

2018

Sede amministrativa HQ Bolzano

Proprietà

Gestione scarichi

2019
Proprietà

2014

Markas

2015

Totale rifiuti
(Sede Bolzano)

0,071 t

0,007 t

Tabella 1

0,027 t

0,066 t

In Tabella 1 viene riportato l’elenco degli immobili di proprietà Markas o in gestione
Codice CER 160605
Codice CER 150103
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.

2016

Fognatura pubblica

Presenza impianti termici per riscaldamento

Impianti Fgas

Attività soggette a DPR 151/2011

Sistema
a pompe di calore; è previsto
2017 di riscaldamento
2018
2019
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

soggetto a controllo annuale

Scarti inutilizzabili per il consumo
e la trasformazione

Codice CER 170402
Sede amministrativa e stabilimento
di produzione alimentare Vigasio

Proprietà
Markas

Autorizzazione Unica Ambientale
Codice CER 020501
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

No

Due impianti di condizionamento di cui uno

15,670 t

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

25,944 t

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

9,964 t

Alluminio

Fognatura pubblica

8,822 t

In affitto

6,175 t

Sede amministrativa Vaprio

3,717 t

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

2014

2015

2016

2017

2018

2019

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto

Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
e cinque soggetti a controllo annuale

2018

2019

in data 04/11/2016
2014
2015

soggetti a manutenzione annuale
2016

2017

2018

2019

Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione soggetti a controllo annuale

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura
Pordenone

In affitto

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
alla Società Consortile)

In capo alla Società Consortile

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)
2014
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2015

2016

2017

0,386 t

2017

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,

0,373 t

2016

di Acque Cuneesi rilasciata

Totale pericolosi
(Sede Bolzano)

No

0,934 t

2015

Autorizzazione Unica Ambientale

/

0,061 t

2014

Markas

soggetti a manutenzione annuale

0,415 t

Proprietà

Centro cottura Cuneo

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW

Fognatura pubblica

0,091 t

0,009 t

In affitto

0,245 t

Sede amministrativa Padova

2018

2019
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Rifiuti da MUD (Sede Vaprio)

Rifiuti da MUD (Sede Vigasio - uffici)

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
Toner per stampa
esauriti, diversi da
Imballaggi in materiali misti
Codice CER 150106
quelli di cui alla voce 080317
Codice CER 080318 Edificio

Proprietà

Gestione scarichi

Presenza impianti termici per riscaldamento

Toner per stampa esauriti, diversi da
quelli di cui alla voce 080317
Impianti FgasCodice CER 080318

Attività soggette a DPR 151/2011

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

0,093 t

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

In affitto

Fognatura pubblica

0,012 t

Fognatura pubblica

0,006 t

0,122 t

Sede amministrativa Vaprio

Markas

0,058 t

0,050 t

0,102 t

Sede amministrativa HQ Bolzano

0,500 t

0,152 t

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Proprietà

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

No

Due impianti di condizionamento di cui uno
2014

2015 Sede2016
2017e stabilimento
2018
amministrativa

2019
Proprietà

di produzione alimentare Vigasio

Markas

Autorizzazione
Unica Ambientale
2014
2015
2016 Due gruppi
2017 termici
2018
2019con potenza
a gas naturale
di Acque Veronesi rilasciata
nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale
in data 10/08/2017

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
2018nove impianti
2019 di
a controllo annuale;

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
e cinque soggetti a controllo annuale

Totale rifiuti
(Sede Vaprio)

In affitto
0,602 t

Sede amministrativa Padova

Proprietà

Centro cottura Cuneo

Markas

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW

Fognatura pubblica

soggetti a manutenzione annuale

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

/

No

Totale rifiuti
(Sede Vigasio - uffici)
refrigerazione soggetti a controllo annuale
Due impianti di climatizzazione soggetti a

Sì, SCIA VVF 41917 per attività

controllo annuale; dieci impianti di

74-3-C e 49-1-A

2014

2015
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2017

alla Società Consortile)

2018

2019

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

2018

0,012 t

rilasciata in data 11/05/2005 (in capo

In capo alla Società Consortile

0,006 t

0,122 t

2016

- Gestioni Ecologiche e Ambientali 0,058 t

0,152 t

0,050 t

Pordenone

In affitto

0,093 t

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)

2019
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Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

Rifiuti della pulizia delle fognature

Codice CER 020201

Codice CER 200306

Edificio

Proprietà

Gestione scarichi

Presenza impianti termici per riscaldamento

5,000 t

2016

25,74 t

2015

9,760 t

2014
Impianti Fgas

21,860 t

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

21,400 t

Tabella 1

19,860 t

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.

19,640 t

In Tabella
1 viene
riportato
l’elenco degli immobili di proprietà Markas o in gestione
Produzione rifiuti
presso
appalti
Food

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Attività soggette a DPR 151/2011

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Proprietà

Sede amministrativa HQ Bolzano

Markas

Fognatura pubblica

Sì, Progetto Prevenzione Incendi
Imballaggi in materiali
misti
1644 per categorie 71, 75, 34, 49

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore
principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

soggetti a controllo annuale
Codice CER 150106

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

Scarti alimentari inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione
Codice CER 020203

Sede amministrativa Vaprio

In affitto

Fognatura pubblica

No

Proprietà

Centro cottura Cuneo

Markas
2014
4,661 t

Fognatura pubblica

2017
Autorizzazione Unica Ambientale
4,236 t
di Acque Cuneesi rilasciata
2016
in data 4,144
04/11/2016
t

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

/

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo

2018
In capo alla Società Consortile
9,27 t

Fanghi delle fosse settiche
Codice CER soggetti
200304 a
Due impianti di climatizzazione
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione soggetti a controllo annuale

0,15 t

2017

0,05 t

2016

2018

2019

74-3-C e 49-1-A

Codice CER 020304

69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,

soggetti a controllo annuale

2014

Sì, SCIA VVF 41917 per attività

Scarti inutilizzabili per il consumo
o la trasformazione

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie

Dodici impianti di refrigerazione

(in capo alla Società Consortile)

2015
4,968 t
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2015

No

alla Società Consortile)

2019
5,07 t

2014

2,080 t

Pordenone

In affitto

0,240 t

2016

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura

2019

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

0,208 t

In affitto

2018

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo
e cinque soggetti a controllo
2014 annuale
2015

Sede amministrativa Padova

2017

a controllo annuale; nove impianti di

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

0,260 t

in data 10/08/2017
Codice CER 200125

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
Due gruppi termici a gas naturale con potenza

0,060 t

di produzione alimentare Vigasio

4,55 t

Proprietà

2,292 t

Oli e grassi
Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
commestibili
Markas

Sede amministrativa e stabilimento

0,180 t

Due impianti di condizionamento di cui uno

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Scarti inutilizzabili per il consumo
o la trasformazione

Fanghi o rifiuti solidi, contenenti
solventi alogenati

Codice CER 020601

Codice CER 140604*

Vetro
Codice CER 200102

0,030 t

0,050 t

0,195 t

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.

2015

2016

2018

2019

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

Markas

2018

2019

Presenza impianti termici per riscaldamento

Materiali da costruzione a base di gesso
Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
diversi da quelli di cui
alla voce 170801
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Fognatura pubblica
Codice CER 170802

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

Plastica

Impianti Fgas

Codice CER 200139
Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Sede amministrativa Vaprio

In affitto

Fognatura pubblica

Attività soggette a DPR 151/2011

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale
2015
Due impianti2014
di condizionamento
di2016
cui uno

Sede amministrativa e stabilimento

2015 di produzione
2016
2017 Vigasio
2018
alimentare

Proprietà
2019
Markas

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
2014
2015
2016
in data 10/08/2017

Totale rifiuti (Food)
No

2017

2018

2019

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

2017
2019 a controllo annuale
nominale
di 2018
210 kW soggetti

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
e cinque soggetti a controllo annuale

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi
Sede non
amministrativa
Padova altrimenti),
In affitto
filtri dell’olio
specificati
stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose
Proprietà

Centro cottura Cuneo
Codice CER 150202*

Markas

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW

Rifiuti biodegradabili
di cucine
e mense
soggetti
a manutenzione
annuale

Fognatura pubblica

/

di Acque Cuneesi rilasciata

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

in data 04/11/2016

2014

2015

2016

2017

2018

2019

rilasciata in data 11/05/2005 (in capo

2015

2016

2018

2019

In capo alla Società Consortile

alla Società Consortile)
2014

10,340 t

Pordenone

- Gestioni Ecologiche e Ambientali -

11,280 t

0,265 t

In affitto

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Codice CER 200108
Autorizzazione Unica Ambientale

Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione soggetti a controllo annuale

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura

No

48,803 t

Proprietà

Gestione scarichi

2017

2017

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A

Totale rifiuti pericolosi (Food)

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
0,265 t

0,280 t

Sede amministrativa HQ Bolzano

2016

37,663 t

Codice CER 170103

2015

28,596 t

Proprietà

2014

26,657 t

Edificio

2019

0,195 t

2018

24,828 t

2017

24,301 t

2016

Mattonelle e ceramiche

2014

2017

0,078 t

2015

0,160 t

Tabella 1
2014

2014

69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

* rifiuto pericoloso
12
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Tabella 1 viene riportato l’elenco degli immobili di proprietà Markas o in gestione
Rifiuti da MUDIn(Facility)
Gasambientale
in contenitori
a pressione (compresi
all’organizzazione corredato da informazioni di carattere
(allacciamento
agli scarichi e adempimenti relativi alla sicurezza degli
impianti
termici
ed
Fgas).
gli halon), contenentiSisostanze pericolose

Sostanze chimiche pericolose
0,107 t

Codice CER 180205*

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

Edificio

Proprietà

Gestione scarichi

Proprietà

2014
2015
Fognatura pubblica

0,010 t

Tabella 1

0,058 t

è inoltre valutata l’applicabilità delle attività previsteCodice
dal DPR
per quanto
CER151/2011
16504*
riguarda la prevenzione incendi.

Presenza impianti termici per riscaldamento

Impianti Fgas
2014

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Sede amministrativa HQ Bolzano

Markas

2016

l’allacciamento
alla rete di2019
teleriscaldamento nel
2017
2018
2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

Attività soggette a DPR 151/2011
2015

2016

2017

2018

2019

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Sede amministrativa Vaprio

Sede amministrativa e stabilimento
di produzione alimentare Vigasio

In affitto

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi
filtri dell’olio non specificati altrimenti),
Autorizzazione
Unica
stracci
eAmbientale
indumentiDue
protettivi,
gruppi termici a gas naturale con potenza
di Acque Veronesi rilasciata
contaminati da sostanze
nominale pericolose
di 210 kW soggetti a controllo annuale
in data 10/08/2017
Codice CER 150202*

No

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio

Due impianti di condizionamento di cui uno

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
Codice CER 200121*
a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016
2014
2015

2016

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale
2017
2018
2019

/

No

Due impianti di climatizzazione soggetti a
refrigerazione
soggetti a2015
controllo annuale
2014
2016

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura
Pordenone

In affitto

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo

In capo alla Società Consortile

Sì, SCIA VVF 41917 per attività

controllo annuale; dieci impianti di

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

alla Società Consortile)

2017

Totale rifiuti
pericolosi (Facility)

74-3-C e 49-1-A
2018
2019

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,

0,563 t

Markas

soggetti a manutenzione annuale

0,058 t

Proprietà

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW

Fognatura pubblica

0,010 t

Centro cottura Cuneo

In affitto

0,44 t

Sede amministrativa Padova

0,016 t

e cinque soggetti a controllo annuale

2018

2019

(in capo alla Società Consortile)
2014

2015

2016

2017

* rifiuto pericoloso
12
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KPI Totale rifiuti (t)/
In Tabella 1 viene
impiegati
BZ riportato l’elenco degli immobili di proprietà Markas o in gestione

KPI Rifiuti pericolosi (t)/
impiegati BZ

all’organizzazione corredato da informazioni di carattere ambientale (allacciamento
agli scarichi e adempimenti relativi alla sicurezza degli impianti termici ed Fgas). Si
0,254
è inoltre valutata l’applicabilità delle attività previste dal DPR 151/2011 per quanto
riguarda la prevenzione incendi.

2018

Tabella 1

0,009

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

Edificio

Proprietà

0,005

Gestione scarichi

Presenza impianti termici per riscaldamento

Impianti Fgas

Attività soggette a DPR 151/2011

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49
0,001
0,001

0,004

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Sede amministrativa HQ Bolzano

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

2016

Sede amministrativa Vaprio

2015
0,080

In affitto

Fognatura pubblica

0,087

Sede amministrativa e stabilimento
di produzione alimentare Vigasio

2017
0,100
Proprietà
Markas

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

2019
0,093
Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

Due impianti di condizionamento di cui uno
soggetto a controllo semestrale e uno soggetto

Sede amministrativa Padova

Centro cottura Cuneo

KPI Rapporto % rifiuti
pericolosi/totale rifiuti

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
9,374

e cinque soggetti a controllo annuale

In affitto

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

Tabella 3 – Fig. 15 Rifiuti speciali e pericolosi, in tonnellate (t), prodotti presso le sedi di Bolzano, Vaprio e Vigasio (ufficio) e nelle divisioni Food
e Facility. A partire dall’anno 2018, i rifiuti prodotti nella divisione Food comprendono, oltre ai i rifiuti prodotti negli appalti e nel centro cottura
scarichi
di GEA
di Cuneo, anche gli scarti alimentari derivanti dallo stabilimento produttivo diAutorizzazione
Vigasio e i rifiuti agli
prodotti
presso
il ristorante/centro cottura di
- Gestioni
Ecologiche
Ambientali
- e sono i seguenti: Rifiuti
Ristorante eleggermente
centro cottura
Pordenone, modificando
i valori riportati nella scorsa dichiarazione.
I KPI sono
relativi allae sede
di Bolzano
In capodialla
Società Consortile
In
affitto
pericolosi (t)/Pordenone
impiegati sede Bolzano; Totale rifiuti (t)/ impiegati sede Bolzano;rilasciata
Rifiuti pericolosi
Totale rifiuti
Le operazioni
smaltimento
in data (t)/
11/05/2005
(in(%).
capo
e sgombero per il trasferimento nella nuova sede di Bolzano si sono protratte fino ai primi mesi del 2019. A seguito di ciò, nel 2019 i rifiuti
Consortile)
prodotti presso la sede di Bolzano, sebbene inferiori rispetto a quelli registratialla
nelSocietà
2018, risultano
ancora elevati rispetto agli anni precedenti.
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68 Dichiarazione
Dichiarazioneambientale
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
No

Due gruppi termici a gas naturale con potenza

2014
0,049

0,002

/

Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione soggetti a controllo annuale

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

No

6,721

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A
2,463
2,448VVF 321449 per categorie
Sì, SCIA
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
0,691
(in capo alla Società Consortile)

1,438

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dichiarazione
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ambientaleMarkas
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2022--Aggiornamento
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Consumo in litri ed emissioni
in t CO2 equivalente

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

1.411,40
CO2(t)

1.274,70
CO2(t)

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

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Fognatura pubblica

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

No
3,58
CO2(t)

10,02
CO2(t)

emissioni
Sede amministrativa Padova

di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo
trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
e cinque soggetti a controllo annuale

In affitto

Fognatura pubblica

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

Le principali emissioni dell’azienda derivano dall’utilizzo del metano per il
Autorizzazione Unica Ambientale
riscaldamento nelle sedi e dall’utilizzo
Proprietàdei mezzi della flotta aziendale per gli Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
di Acque Cuneesi rilasciata
Centro cottura Cuneo
spostamenti del personale a scopi
lavorativi (Fig.
16, 17, 18)). Tra le emissioni soggetti a manutenzione annuale
Markas
in data 04/11/2016
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
Autorizzazione agli scarichi di GEA
D.P.R.
n. e146
delcottura
16 novembre 2018, che attua-ilGestioni
Regolamento
517/2014
Ecologiche(UE)
e Ambientali
- sui gas
Ristorante
centro
In capo alla Società Consortile
In affitto
fluorati
ad effetto serra (Tabella 4, Fig. 19).
rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
Pordenone
alla Società Consortile)
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70 Dichiarazione
Dichiarazioneambientale
ambientaleMarkas
Markastriennio
triennio2020
2020––2022
2022--Aggiornamento
Aggiornamento2021
2021

/

5.074 lt

Markas

Autorizzazione Unica Ambientale

1.811 lt

di produzione alimentare Vigasio

Proprietà

metano

Sede amministrativa e stabilimento

benzina

Due impianti di condizionamento di cui uno
Sì, SCIA VVF 77393 per categorie
49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

2019

2020

2019

2020

512.074 lt

In affitto

49,51
CO2(t)

27.741 lt

Sede amministrativa Vaprio

63,15
CO2(t)

566.986 lt

Fognatura pubblica

gasolio

Markas

21.748 lt

Sede amministrativa HQ Bolzano

Proprietà

2019

2020

No
Fig. 16 Consumo di carburante in litri, suddiviso tra benzina, gasolio e metano, e le derivanti emissioni in termini di t CO2

Due impianti di climatizzazione soggetti aequivalente (fonte per la conversione: Ministero della Transizione Ecologica, Tabella dei parametri standard nazionali 2019,
Sì, SCIA VVF 41917 per attività
www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/fattori_standard_2019.pdf).
controllo annuale; dieci impianti di
74-3-C e 49-1-A
Nel 2020, la diminuzione
nel consumo di benzina e gasolio è da attribuire sia a minori trasferte di lavoro, sia a minori
refrigerazione soggetti a controllo annuale

necessità logistiche dovute alla sospensione dell’erogazione dei servizi in numerosi appalti Food e Housekeeping, a causa
dell’emergenza sanitaria da COVID-19. L’aumento registrato nel consumo di metano è solo apparente, e da imputare a una
diversa contabilizzazione dei dati riferiti alle spese di rifornimento. Il dato sarà confrontabile nel 2022.

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)
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235

239
Fig. 17 Numero totale di mezzi che compongono la flotta
aziendale e totale di mezzi di classe ambientale ≥5. KPI: rapporto

2015
2016

191

266

192

407

2017
2018

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

2019

166

Tabella 1

Classe
ambientale

percentuale dei Mezzi Euro ≥5 / totale vetture parco auto.

192

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
379
è inoltre valutata l’applicabilità delle attività previste dal DPR 151/2011 per quanto
riguarda la prevenzione incendi.

Mezzi Euro ≥5

175

2020

438

Totale mezzi

2017

Mezzi flotta aziendale

Proprietà
357

Gestione scarichi

Presenza impianti termici per riscaldamento
351

Impianti Fgas

Attività soggette a DPR 151/2011

192

144

Edificio

2016

2019

429

159

2020

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Proprietà

Sede amministrativa HQ Bolzano

Markas

Fognatura pubblica

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

Fig. 18
Composizione della

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

flotta aziendale,

351

Proprietà

di produzione alimentare Vigasio

Markas

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale
325

soggetto a controllo annuale
175

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

suddivisa per classe
No

Due impianti di condizionamento di cui uno
soggetto a controllo semestrale e uno soggetto

Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

Fognatura pubblica

Proprietà

Autorizzazione
Unica Ambientale
78%
di Acque Cuneesi rilasciata

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

/

No

53

In affitto

64

e cinque soggetti a controllo annuale

Sede amministrativa Padova

ambientale

77

Sede amministrativa e stabilimento

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

2015

2018

449

Fognatura pubblica

116
111

In affitto

109

Sede amministrativa Vaprio

Euro 0

27

33
30
(in capo alla Società Consortile)

8
8
8
5
6

1
12
72 Dichiarazione
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69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,

soggetti a controllo annuale

alla Società Consortile)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie

Dodici impianti di refrigerazione

6

rilasciata in data 11/05/2005 (in capo

In capo alla Società Consortile

20

Pordenone

In affitto

65% Autorizzazione agli scarichi di GEA
- Gestioni Ecologiche e Ambientali -

74-3-C e 49-1-A

refrigerazione soggetti a controllo annuale

11
8

Ristorante e centro cottura 54%

in data 04/11/2016 83%

Sì, SCIA VVF 41917 per attività

controllo annuale; dieci impianti di

2

55%

soggetti a manutenzione annuale

Due impianti di climatizzazione soggetti a

4

Markas

87%
Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,

7
8

Centro
cottura Cuneo
KPI Mezzi Euro
≥5/
totale vetture
parco auto (%)

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

Elettrico

Dichiarazione
Dichiarazioneambientale
ambientaleMarkas
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2020
352,71

KPI Aggiunte Fgas (t CO2 eq.) / Fgas
presenti negli impianti (t CO2 eq.)

In
1 viene
riportato
l’elenco
deglipossono
immobiliessere
di proprietà
Markas
o in gestione
LeTabella
emissioni
derivate
dal servizio
Clean
monitorate
in preventivo
all’organizzazione
corredato
da informazioni
di carattere
ambientale
(allacciamento
e a consuntivo grazie
al Carbon
Footprint (CFP)
Systematic
Approach.
Il CFP
agli
scarichi Approach
e adempimenti
relativi un
allasistema
sicurezza
degli impianti
termiciattraverso
ed Fgas).ilSi
Systematic
rappresenta
di gestione
innovativo
èquale
inoltre
valutata l’applicabilità
attività
previste
dal DPR 151/2011
per la
quanto
è possibile
quantificare indelle
modo
autonomo,
scientifico
e controllato
Carbon
riguarda
prevenzione
incendi.
Footprintladel
proprio servizio
di pulizie associato all’appalto specifico. L’obiettivo
del calcolo è quello di definire il contributo potenziale al riscaldamento globale,
Tabella
1 Elenco
degli immobili
proprietà
o in gestione
a Markas
espresso
in termini
di CO2di
, del
servizio
specifico
erogato e riferito al metro quadrato
mantenuto pulito in un anno. Dagli studi di CFP condotti finora, e riferiti a specifici
progetti di gara presentati da Markas, il valore medio di CO2 emessa è di 0,327 kg al
Edificio
Proprietà
Gestione scarichi
Presenza impianti termici per riscaldamento
metro quadrato (fonte: “CFP Study Report Progetto specifico” condotti da Markas).

0,067

0,035

Impianti Fgas0,024

Sede amministrativa HQ Bolzano

Fognatura pubblica

Markas

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

principale
Fig. 19 Ricariche di Fgas in t CO2 equivalente. KPI: Aggiunte di Fgas in t CO2 equivalente / totale Fgas presenti
negli da parte del fornitore Alperia/Ecocenter
impianti in t CO2 equivalente. L’aumento registrato nel 2020 è dovuto principalmente a due fattori. In primo luogo, il nuovo
portale digitale nazionale della “Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati”, avviato
Un gruppo
a gas naturale con potenza
nell’autunno 2019 dal Ministero dell’Ambiente, permette un monitoraggio preciso e minuto di tutte le perdite,
e quindi,termico
a
Sede amministrativa Vaprio
In affitto
Fognatura pubblica
livello aziendale, ha permesso di creare un sistema di tracciatura più efficace rispetto agli anni precedenti. L’altro
fattore,
anche
nominale
di 43,2
kW soggetto a controllo annuale
se di rilievo minore, è relativo alla vetustà delle macchine e degli impianti che aumenta il rischio di incorrere in perdite.

Un impianto di climatizzazione

Sede amministrativa e stabilimento
di produzione alimentare Vigasio

Proprietà

di Acque Veronesi rilasciata

Markas

in data 10/08/2017

Kg Fgas presenti

nell’impianto
2017
Centro
cotturanel
Cuneo
Kg Fgas presenti

nell’impianto nel 2018
Ristorante e centro cottura
Pordenone
Kg Fgas presenti

nell’impianto nel 2019

Kg Fgas presenti

nell’impianto nel 2020
12
74 Dichiarazione
Dichiarazioneambientale
ambientaleMarkas
Markastriennio
triennio2020
2020––2022
2022--Aggiornamento
Aggiornamento2021
2021

HFCIn134A
affitto

208,3
Proprietà
Markas
8,3
In affitto
8,3

/

R-134A
R-404A
R-407C
Fognatura
pubblica

R-407F

2014
30,775

Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

Autorizzazione Unica Ambientale
/
781,1
120
/
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016
209

956,13
77,5
30
Autorizzazione agli scarichi di GEA
- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo

209 alla Società
946,98Consortile)
77,5

205,5

948,13

72,2

35 a gas naturale
13,4
/ kW,
Tre57,3
gruppi termici
da 107

/

soggetti a manutenzione annuale
57,3

39

16,1

R-449A
/

R-452A

R-502

R-507

R22

6

/

69,310

R-507

9,6

38

/

122,2

/ VVF 41917
120 per attività
Sì, SCIA

253,448

74-3-C e 49-1-A
10,4

Dodici impianti di refrigerazione

In capo alla Società Consortile

No R-12

2015

2016
Due impianti di climatizzazione soggetti a
/
/
/
120
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione soggetti a controllo annuale

7,5

Aggiunte Fgas
(t CO2eq)

104,190

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto

Due
gruppi R-422D
termici a gas
naturale da
31,5 kW R-448A
R-410A
R-427A
R-437A
soggetti a manutenzione annuale

165,03

2017

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
Tabella 4 Tipologie di gas a effetto serra e ozono lesivi e quantitativi presenti negli impianti per i quali Markas risulta operatore. Per l’anno 2019, non sono disponibili i dati di luglio e agosto.
e cinque soggetti a controllo annuale

Sede amministrativa Padova

2019

No

soggetto a controllo annuale
Due impianti di condizionamento di cui uno

Autorizzazione Unica Ambientale

183,260

Attività soggette a DPR 151/2011

2017 2018 2019 2020

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Proprietà

2018

0,033

3,5
122,2
Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,

soggetti a controllo annuale

30

24,7

39

18,6

7,5

30

9,6

38

4,05

123,9

/

30

126,1

35

8,1

7,5

40

/

62,5

/

123,9

/

(in capo alla Società Consortile)
/
/

/

1,7
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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

Sede amministrativa HQ Bolzano

Markas

Fognatura pubblica

In affitto

Sede amministrativa e stabilimento

Proprietà

di produzione alimentare Vigasio

Markas

Fognatura pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

In affitto

Fognatura pubblica

In affitto

rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
alla Società Consortile)
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18%

34%

38%

2020

13%

23%

37%

Attività soggette a DPR 151/2011
Tabella 5 Percentuale di prodotti Eco acquistati nelle tre Divisioni rispetto al totale chimici acquistati

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

Un gruppo termico a gas naturale con potenza
nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

Due gruppi termici a gas naturale con potenza
nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

Nella divisione Clean, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si è registrato
un notevole incremento nel consumo e utilizzo di disinfettanti, che nel 2020
Un impianto di climatizzazione
No
rappresentano
il 33% del totale di prodotti chimici acquistati. Ciò si è ripercosso
soggetto a controllo annuale
negativamente sull’acquistato di prodotti ecologici. La percentuale di acquistato
ecologico nella divisione Clean, sul totale chimici acquistati, pulito dall’impatto dei
Due impianti di condizionamento di cui uno
soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
disinfettati, si attesta infatti al 20%. Il calo registrato nella divisione Housekeeping è
Sì, SCIA
77393 per
categorie
a controllo annuale; nove impianti di
da imputare
allaVVF
chiusura
e sospensione
di numerosi appalti alberghieri.
refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
e cinque soggetti a controllo annuale
Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

I materiali di maggiore impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento delle attività
AutorizzazioneeUnica
Ambientale
aziendali nei diversi settori Clean,
Facility, Housekeeping
Food
sono rappresentati
Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
Proprietà
di Acque Cuneesi rilasciata
Centro cottura Cuneo
dai prodotti chimici in uso. Per contenere
gli impatti e rendere il processo di pulizia
soggetti a manutenzione annuale
Markas
in data 04/11/2016
sempre più sostenibile, Markas si impegna ad acquistare prodotti ecologici, che
comprendono prodotti a marchio Ecolabel e prodotti con etichetta di tipo I e di tipo
Autorizzazione agli scarichi di GEA
II,
secondo
le norme
ISO 14025
(Tabella
5, Fig. -20).
- Gestioni
Ecologiche
e Ambientali
Ristorante
e centro
cotturainternazionali ISO 14024 e
Pordenone

2019

Cinque impianti di climatizzazione

consumo materiali
Sede amministrativa Padova

Divisione Food

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel
principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Sede amministrativa Vaprio

Divisione
Housekeeping

Impianti Fgas

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Proprietà

Divisione Clean

In capo alla Società Consortile

/

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
No
gestita in modo responsabile.

Due impianti di climatizzazione soggetti aPer

la fornitura
materiale
economale sono stati installati presso l’HQ di Bolzano
Sì, SCIAdi
VVF
41917 per attività
dispenser74-3-C
ad erogazione
singola, i quali rappresentano una soluzione che facilita la
e 49-1-A
refrigerazione soggetti a controllo annuale
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
Sì, SCIA
VVF sito
321449
categorie
produzione
(fonte:
delperproduttore).(Fig.
21, 22, 23).
Dodici impianti di refrigerazione
controllo annuale; dieci impianti di

soggetti a controllo annuale

69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)
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Fig. 20 Consumo di prodotti chimici (t) nelle divisioni Clean e Food. KPI: Acquistato
chimici (t)/numero addetti (food, clean). Nella divisione Clean, a causa dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, si è registrato un notevole incremento nel consumo e utilizzo di
disinfettanti, che nel 2020 rappresentano il 33% del totale di prodotti chimici acquistati. Il
calo nel consumo di chimici nella divisione Food nel 2020 è da imputare al fermo di molte
mense, aziendali e scolastiche, a causa della pandemia da Covid-19.

Consumo chimici Clean

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

0,10

0,09

KPI Consumo
chimici (t)/
personale Food

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

Edificio

Proprietà

Gestione scarichi

0,10

Presenza impianti termici per riscaldamento

0,09

0,09

0,06

0,06

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Impianti Fgas

Attività soggette a DPR 151/2011

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Proprietà

Sede amministrativa HQ Bolzano

2014

2015

2016

306,416 t

312,911 t

337,335 t

Sede amministrativa Vaprio

Markas

Fognatura pubblica

2017

2018

334,699 t

316,352 t

In affitto

2019

2020

265,992 t

303,942 t

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Fognatura pubblica

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

No

Due impianti di condizionamento di cui uno
Sede amministrativa e stabilimento

Proprietà

di produzione alimentare Vigasio

Markas

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

a controllo annuale; nove impianti di

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

2015
0,082

Centro cottura Cuneo

2014
0,075

In affitto

2017
Proprietà
0,072
Markas

2016

0,078
Ristorante e centro cottura

e cinque soggetti a controllo annuale

Pordenone

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW

Fognatura pubblica

soggetti a manutenzione annuale

Autorizzazione Unica Ambientale

di Acque Cuneesi rilasciata
2018
in data
0,06904/11/2016

- Gestioni Ecologiche e Ambientali -

2019
alla Società Consortile)

rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
0,065
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2020
Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
0,072
soggetti a manutenzione annuale

/

No

Due impianti di climatizzazione soggetti a

Sì, SCIA VVF 41917 per attività

controllo annuale; dieci impianti di

74-3-C e 49-1-A

refrigerazione soggetti a controllo annuale

Autorizzazione agli scarichi di GEA
In affitto

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

KPI Consumo chimici (t)/personale Clean
Sede amministrativa Padova

Consumo chimici Sì,
Food
SCIA VVF 77393 per categorie

Due gruppi termici a gas naturale con potenza

In capo alla Società Consortile

Dodici impianti di refrigerazione

2014

soggetti a controllo annuale
106,700 t

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,

2015(in capo alla Società
2016
Consortile)
96,630 t

168,870 t

2017

2018

2019

2020

184,200 t

184,720 t

160,00 t

111,29 t
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Fig. 21 Consumo di
toner (pezzi) presso le sedi
amministrative Markas. KPI:
consumo toner (pezzi)/impiegati
sedi amministrative.

00
5.

122.700

0

20 1 6

1 1.

52

2

Edificio

Proprietà

Gestione scarichi

5
201

Proprietà

Sede amministrativa HQ Bolzano

Markas

Fognatura pubblica

Consumo economale
Bolzano (pz)

2.302,63
Impianti Fgas

Attività soggette a DPR 151/2011

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

1.593,51
Cinque impianti di climatizzazione

1.416,57
Sì, Progetto Prevenzione
Incendi

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

Presenza impianti termici per riscaldamento
0,87

KPI Economale (pz)/
impiegati sedi Bolzano

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto

1644 per categorie 71, 75, 34, 49
996,24

99

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

pe

i
zz

1.295,10

0,44

2Sede
01 amministrativa Vaprio
4 6
0 pe

In affitto

zz i

0,31 pubblica
Fognatura
0,47

Un gruppo termico a gas naturale con potenza
0,55
nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale
0,23

0,24
Sede amministrativa e stabilimento

Proprietà

di produzione alimentare Vigasio

Markas

2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020
Due gruppi termici a gas naturale con potenza

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

Acquistato carta sedi
amministrative In affitto
6,91 t
Proprietà

6,54 t
Centro cottura Cuneo

Markas

9,82 t
Fognatura pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

No

soggetto a controllo annuale

In affitto

Pordenone

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo

2020

114,08
Due impianti di condizionamento di cui uno

00
88.2

2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale
5,44 t

e cinque soggetti a controllo annuale

/

No

Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione soggetti a controllo annuale
4,05 t

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura

509,83

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
11,09 t

Sede amministrativa Padova

Un impianto di climatizzazione

.40
0

2 0 16

KPI Consumo toner (pz)/
impiegati sedi amministrative

132.100

Consumo
toner sedi
amministrative

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

2 0 18

Tabella 1

23
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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.

15
20

17
20

Fig. 23 Consumo di materiale economale presso la sede
di Bolzano (acquistato cartamani in pezzi) KPI: Consumo
materiale economale (pezzi)/impiegati sede Bolzano. Nel 2019,
l’aumento del consumo di materiale economale è da imputare
al rifornimento per i bagni della nuova sede di Bolzano, nella
quale i dispenser sono aumentati da 6 a 20. Nel 2020, il calo è
da attribuire al notevole ricorso del lavoro in smart working che
ha ridotto le presenze dei dipendenti in sede.
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In capo alla Società Consortile

Fig. 22 Consumo
di carta (t) presso le
sedi amministrative
Markas. KPI: Acquistato
carta (t)/ impiegati
sedi amministrative.
Nel 2020 il calo è da
attribuire al notevole
ricorso del lavoro in
smart working che ha
ridotto la presenza
dei dipendenti
nelle diverse sedi
amministrative.

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A

0,04

0,04

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
0,03
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

alla Società Consortile)

KPI consumo carta (t)/
impiegati sedi amministrative

1,75 t

(in capo alla Società Consortile)
0,03
0,02

0,02
0,01

2014

2015
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progetti 2020

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
Riduzione
sprecoincendi.
alimentare e recupero eccedenze
Tabella
1 Elenco
degli
di proprietà
o in gestione a Markas
Nel 2020
Markas
haimmobili
iniziato
una collaborazione
con Last

Minute Market, un’impresa
sociale e spin off accreditato dell’Università di Bologna, che promuove azioni di
sviluppo locale sostenibile e di economia circolare attraverso il recupero delle
Edificio
Proprietà
Gestione scarichi
Presenza impianti termici per riscaldamento
eccedenze alimentari. Insieme a Last Minute Market abbiamo posto le basi per
Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
l’avvio di due progettualità:
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel
Proprietà
– amministrativa
percorsi di educazione
primarie
Fognatura
pubblica e secondarie con
Sede
HQ Bolzano alimentare nelle scuole
2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore
Markas
l’obiettivo di:
principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter
– sensibilizzare gli alunni sul fenomeno dello spreco alimentare;
– aumentare la consapevolezza sull’importanza di ridurre gli sprechi;
Un gruppo termico a gas naturale con potenza
Sede amministrativa
Vaprio buone pratiche
In affitto per la riduzione
Fognatura pubblica
– diffondere
degli sprechi sia in mensa
che di 43,2 kW soggetto a controllo annuale
nominale
a casa;
– recupero delle eccedenze alimentari (es. pane, frutta, latticini, primi, secondi
e contorni) che si originano nelle mense Autorizzazione
aziendali o ospedaliere,
dove Markas
Unica Ambientale
Duedel
gruppi termici a gas naturale con potenza
Sede amministrativa
e
stabilimento
Proprietà
offre i suoi servizi di ristorazione, attraverso
la donazione
a enti caritatevoli
di Acque
Veronesi rilasciata
nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale
di produzione alimentare Vigasio
Markas
territorio locale.
in data 10/08/2017
A fine 2020 abbiamo iniziato a lavorare al primo progetto di recupero delle
eccedenze alimentari. Nel corso del 2021 potremo vedere e misurare i primi risultati
Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
Sede amministrativa Padova
In affitto
Fognatura pubblica
ottenuti, grazie al monitoraggio degli impatti ambientali, sociali ed economicisoggetti a manutenzione annuale
tramite l’elaborazione di specifici indicatori.
Centro cottura Cuneo

Proprietà
Markas

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

Impianti Fgas

Attività soggette a DPR 151/2011

Cinque impianti di climatizzazione

Sì, Progetto Prevenzione Incendi

soggetti a controllo annuale

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

Un impianto di climatizzazione
soggetto a controllo annuale
Due impianti di condizionamento di cui uno
soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
e cinque soggetti a controllo annuale

/

Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione soggetti a controllo annuale

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura
Pordenone

In affitto

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
alla Società Consortile)
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No

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

No

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)
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obiettivi e target ambientali

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

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Sede amministrativa HQ Bolzano

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel

Cinque impianti di climatizzazione

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Sede amministrativa Vaprio

In affitto

Sede amministrativa e stabilimento

Proprietà

di produzione alimentare Vigasio

Markas

Sede amministrativa Padova

In affitto

Centro cottura Cuneo

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

Fognatura pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

Un gruppo termico a gas naturale con potenza
nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

Due gruppi termici a gas naturale con potenza
nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
soggetti a manutenzione annuale

Di seguito si riporta la sintesi del Programma Ambientale del triennio 2020No
2022, aggiornato
al 2021, che risulta in continuità con il Programma del triennio
soggetto a controllo annuale
precedente, andando a completare e sviluppare azioni intraprese in passato. Alcuni
degli obiettivi programmati non sono stati raggiunti a causa della produzione di
Due impianti di condizionamento di cui uno
soggetto a controllo semestrale e uno soggetto
maggiori sforzi nel contenimento dell’emergenza sanitaria in atto. L’applicazione
Sì, SCIA
VVF 77393 Ambientale
per categorie aziendale, con la relativa valutazione dei rischi,
a controllo annuale; nove impianti di
del Sistema
di Gestione
49-2-B, 49-1-A e 74-2-B
refrigerazione di cui uno soggetto a controllo
ha fatto sì che determinati aspetti assumessero differente priorità rispetto a quanto
trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
previsto l’anno precedente. Si precisa, però, come la scadenza degli obiettivi non sia
e cinque soggetti a controllo annuale
stata eliminata, ma posticipata. (Tabella 6).
Un impianto di climatizzazione

/

Due impianti di climatizzazione soggetti a
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione soggetti a controllo annuale

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Ristorante e centro cottura
Pordenone

In affitto

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
alla Società Consortile)
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In capo alla Società Consortile

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
Attività soggette a DPR 151/2011
raggiungimento degli obiettivi e vengono specificati gli indicatori utili al controllo
del relativo stato di avanzamento, il responsabile dell’attuazione, le risorse coinvolte
Prevenzione
Incendi temporale per il completamento delle singole
in termini Sì,
diProgetto
personale
e la scadenza
1644 per categorie 71, 75, 34, 49
azioni.

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

No

Sì, SCIA VVF 41917 per attività
74-3-C e 49-1-A

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)
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programma
Ambientale
del triennio
2020 – 2022

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

Sede amministrativa HQ Bolzano

Proprietà

Proprietà
Markas

Gestione scarichi

Fognatura pubblica

Consumo energetico

1

Presenza impianti termici per riscaldamento

Riduzione del 5% dei consumi energetici presso le sedi amministrative
e presso gli appalti in riferimento ai dati al 31/12/19

Impianti Fgas

Redazione e
Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto Diffusione informativa
Cinque impianti
di climatizzazione
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel
sul corretto
utilizzo
delle
soggetti a controllo annuale
2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore
risorse energetiche
principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter

Sede amministrativa Vaprio

Sede amministrativa e stabilimento
di produzione alimentare Vigasio

In affitto

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

Un gruppo termico a gas naturale con potenza
nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

Attività soggette a DPR 151/2011

Incontro con il
Facility Management
Sì, Progetto Prevenzione
Incendi
per regolazione
consumi
1644 per categorie 71, 75, 34, 49
sede Bolzano

Responsabile
Un impianto di climatizzazione
RDA
soggetto a controllo annuale

Responsabile
No
RDA

Centro cottura Cuneo

In affitto

Proprietà
Markas

Fognatura pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016
Autorizzazione agli scarichi di GEA

Ristorante e centro cottura
Pordenone

In affitto

- Gestioni Ecologiche e Ambientali rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
Tabella 6
Programma Ambientale
del triennio 2020-2022

alla Società Consortile)
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Responsabile
RDA

Valutazione
risultati
risultati
Due
impianti di condizionamento di cuiValutazione
uno
Valutazione risultati
soggetto
soggetto
Realizzazione
e invioa controllo semestrale e uno
Riesame
del piano per il
Ottenimento
certificazione
SCIA VVF 77393 per categorie
a controllo annuale; nove impianti
di
Due gruppi termici a gas naturale con potenza
informativa ai collaboratori
contenimento
deiSì,consumi
nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

e cinque soggetti a controlloTempi
annuale di realizzazione
Tempi di realizzazione
2020
2020
Sede amministrativa Padova

Realizzazione di un sistema
di Energy management
conforme allo standard
ISO 50001

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

Risorse
Ufficio Ambiente
Tre gruppi termici a gas naturale
da 107
kW,
Ufficio
Marketing
soggetti a manutenzione annuale

Stato/risultato
Completato: revisione e diffusione
In capo alla Società Consortile
dell’istruzione “Comportamento
sostenibile”, documento rev.02
del 02/11/20. Invio informativa
il 6/11/2020

/

Risorse
Ufficio
Ambiente
Due impianti di climatizzazione soggetti a
Ufficio
Facility
controllo annuale; dieci impianti Management
di
refrigerazione soggetti a controllo annuale

Stato/risultato
In corso: svolti vari incontri di
Dodici
impianti di refrigerazione
coordinamento
con il Facility
soggetti a controllo annuale
Management. Non concluso
il Piano per il contenimento
dei consumi causa emergenza
sanitaria da Covid-19

Tempi di realizzazione
2022

Monitoraggio
Responsabile
RDA

Valutazione risultati
KPI: Consumo energia totale
(MWh)/impiegati sedi
Tempi di realizzazione
2022

No

Risorse
Ufficio Ambiente
Sì, SCIA VVF 41917
per Facility
attività management
Ufficio

Risorse
Ufficio Ambiente

74-3-C e 49-1-A

Stato/risultato
le basi
predisposizione
(in capoper
alla la
Società
Consortile)
del sistema di Energy
Management
Sì, SCIA VVF 321449 per categorie

2021:e 75-4-C,
poste
69-3-C,Stato
74-3-C,al49-2-B

Stato/risultato
Stato al 2020: riduzione
del 28% nei consumi
energetici degli uffici
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In Tabella 1 viene riportato l’elenco degli immobili di proprietà Markas o in gestione
all’organizzazione
corredatoidrico
da informazioni di carattere ambientale (allacciamento
Consumo
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

Consumo materiali

2

Riduzione del 5% del consumo idrico presso le sedi
amministrative
e presso
Elenco degli immobili
di proprietà o in gestione
a Markas gli appalti in riferimento ai
dati al 31/12/19

Edificio

Proprietà

Diffusione informativa
sul corretto
Proprietà
utilizzo
dell’acqua
Sede amministrativa
HQ Bolzano
Markas

Gestione scarichi

Monitoraggio
Fognatura pubblica

Responsabile
RDA
Sede amministrativa Vaprio

Responsabile
RDA
In affitto

Fognatura pubblica

Valutazione risultati
Realizzazione e invio
informativa ai collaboratori
Sede amministrativa e stabilimento
di produzione alimentare Vigasio

Tempi di realizzazione
2020

Risorse
Sede amministrativa Padova
Ufficio Ambiente
Ufficio Marketing
Centro cottura Cuneo

Valutazione risultati
KPI: Consumo acqua (m 3)/
impiegati sedi amministrative
Proprietà
Markas

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata

in data
10/08/2017
Tempi di
realizzazione
2022

In affitto

Fognatura pubblica

Risorse
Ufficio Ambiente

Proprietà
Markas

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata

in data 04/11/2016
Stato/risultato
Completato: revisione e diffusione
Stato/risultato Autorizzazione agli scarichi di GEA
dell’istruzione “Comportamento
Ristorante e centro cottura Stato al 2020: aumento - Gestioni Ecologiche e Ambientali sostenibile”, documento rev.02
In affitto
rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
Pordenone
del 2% nel consumo di acqua
del 02/11/20. Invio informativa
alla Società Consortile)
il 6/11/2020
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Aggiornamento2021
2021

Presenza impianti termici per riscaldamento

Impianti Fgas

Attività soggette a DPR 151/2011

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; èIntrodurre
previsto

presso tutti gli appalti un numero crescente
Cinque
impianti
di climatizzazione
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel
di prodotti
chimici
a marchio EcolabelSì, Progetto Prevenzione Incendi
soggetti a controllo annuale
2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore
o altra etichetta ambientale equivalente1644 per categorie 71, 75, 34, 49
principale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter
Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

Responsabile
soggetto a controllo annuale
RDA

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

Due impianti di condizionamento di cui uno

Due gruppi termici a gas naturale con potenza
nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

Valutazione
risultati
soggetto a controllo
semestrale e uno soggetto
a controllo
annuale; (kg)
nove impianti di
KPI: Chimici
ecologici
refrigerazione
sul totale di cui uno soggetto a controllo

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
soggetti a manutenzione annuale

/

Risorse
Due impianti di climatizzazione soggetti a
Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
Ufficio Ambiente
controllo annuale; dieci impianti di
soggetti a manutenzione annuale
Ufficio Acquisti Food
refrigerazione soggetti a controllo annuale

Stato/risultato
Stato al 2020: si rimanda al
capitolo “Consumo materiali”

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale

Diffusione informativa
sul corretto utilizzo
del materiale economale
(sedi e appalti)

Monitoraggio

Responsabile
RDA

Valutazione risultati
Realizzazione e invio informativa
Sì, SCIA VVF 77393 per categorie ai collaboratori
49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

Tempi di realizzazione
2020

e cinque soggetti a controllo annuale

Tempi di realizzazione
2021

Riduzione del 5% del consumo di
cartamani presso le sedi e gli appalti in
riferimento ai dati al 31/12/19

No

trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale

In capo alla Società Consortile

4

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 31/12/19

Responsabile
RDA
Valutazione risultati
KPI: N°strappi/impiegati
sedi amm.ve
Tempi di realizzazione
2022

No

Risorse
Ufficio Ambiente
Sì, SCIA VVF 41917
per attività
Ufficio
Marketing

Risorse
Ufficio Ambiente

74-3-C e 49-1-A

Stato/risultato
Completato: revisione e diffusione
Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
dell’istruzione
“Comportamento
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B
e 75-4-C,
sostenibile”,
documento
(in capo alla Società
Consortile)rev.02
del 02/11/20. Invio informativa
il 6/11/2020

Stato/risultato
Stato al 2020:
per la sede di Bolzano
riduzione del 63%
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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

5

Riduzione del 5% del consumo
di carta per stampe in riferimento ai dati al 31/12/19

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

Edificio

Proprietà

Gestione scarichi

Diffusione informativa
sul corretto utilizzo
Proprietà
della carta
Fognatura pubblica
Sede amministrativa HQ Bolzano
Markas

Responsabile
RDA
Sede amministrativa Vaprio

In affitto

Valutazione risultati
Realizzazione e invio informativa
ai collaboratori
Sede amministrativa e stabilimento
di produzione alimentare Vigasio

Tempi di realizzazione
2020

Sede Risorse
amministrativa Padova
Ufficio Ambiente
Ufficio Marketing

Markas

Proprietà
Markas

RDA

Fognatura pubblica

Valutazione risultati
KPI: Carta (kg)/impiegati
sedi amm.ve

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
inTempi
data 10/08/2017
di realizzazione

Fognatura pubblica

Risorse
Ufficio Ambiente

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

Autorizzazione agli scarichi di GEA
Stato/risultato
- Gestioni Ecologiche e Ambientali Stato alIn2020:
affitto riduzione del 57%
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Aggiornamento2021
2021

rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
alla Società Consortile)

Riduzione plastica monouso

Impianti Fgas

Diffusione informativa
per riduzione
Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto
Monitoraggio
Cinque
di climatizzazione
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento nel
dell’utilizzoimpianti
di bottigliette
soggetti a controllo annuale
2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore
in plastica presso
Responsabileprincipale da parte del fornitore Alperia/Ecocenter
sedi e appalti

2022
In affitto

Centro cottura Cuneo

Stato/risultato
Completato: revisione e diffusione
dell’istruzione “Comportamento
Ristorante e centro cottura
sostenibile”, documento rev.02
Pordenone
del 02/11/20. Invio informativa
il 6/11/2020

Proprietà

Presenza impianti termici per riscaldamento

6

Un gruppo termico a gas naturale con potenza
nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

Attività soggette a DPR 151/2011

Realizzazione di un progetto
del
1644 per categorie 71, 75, 34, 49
cliente food
per la sostituzione di materiali in
plastica monouso (almeno 3 progetti all’anno)
Sì, Progetto
Incendi
pilotaPrevenzione
di coinvolgimento

Un impianto di climatizzazione
Responsabile
soggetto a controllo annuale
RDA

No

Responsabile
RDA

Due impianti di condizionamento di cui uno

Valutazione risultati
soggetto a controllo semestrale e uno soggetto Valutazione risultati
Sì, SCIA
VVF 77393
per categorie
controllo annuale; nove impianti di
Due gruppi termici a gas naturale con
potenza
Realizzazione
e invioainformativa
Numero
di progetti
avviati
49-1-A e
74-2-B
refrigerazione di cui uno soggetto a controllopresso49-2-B,
nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale
ai collaboratori
gli appalti
food
trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
e cinque soggetti a controllo annuale

Tempi di realizzazione
Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW
2020
soggetti a manutenzione annuale

Risorse
Tre gruppi termici a gas naturale da
107 kW,
soggetti a manutenzione annuale
Ufficio

Ambiente
Ufficio Marketing

In capo alla Società Consortile

Stato/risultato
Completato: revisione e diffusione
dell’istruzione “Comportamento
sostenibile”, documento rev.02
del 02/11/20. Invio informativa
il 6/11/2020

/

Tempi di realizzazione
2022
No

Risorse
Ufficio Ambiente
Sì, SCIA VVF 41917 per attività
controllo annuale; dieci impianti di
74-3-C e 49-1-A
Ufficio
Marketing
refrigerazione soggetti a controllo annuale
Ufficio Acquisti Food
Commerciali
Due impianti di climatizzazione soggetti a

Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo annuale
Stato/risultato

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)

Stato al 2021: il progetto avviato con successo nel 2019,
tramite la realizzazione del primo studio pilota e proseguito
poi con l’estensione ad altri appalti, a causa dell’emergenza
sanitaria è stato sospeso a ragione dell’incompatibilità
dell’assenza di materiali monouso con le misure di
prevenzione del contagio

Dichiarazione
Dichiarazioneambientale
ambientaleMarkas
Markastriennio
triennio2020
2020––2022
2022--Aggiornamento
Aggiornamento2021
2021 13
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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
Emissioni
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

77

Riduzione del 2%/razionalizzazione nell’utilizzo
dell’auto per gli spostamenti aziendali e casa/lavoro in
riferimento ai dati al 31/12/19

Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas

Edificio

Sede amministrativa HQ Bolzano

Proprietà

Proprietà
Markas

Gestione scarichi

Presenza impianti termici per riscaldamento

Fognatura pubblica

2021 – 2022 al termine della realizzazione del collettore

soggetti a controllo annuale

principale
da parte del fornitore Alperia/Ecocenter
Responsabile

Responsabile
RDA

RDA

Sede amministrativa Vaprio

In affitto

Fognatura pubblica

Proprietà

di produzione alimentare Vigasio

Markas

Sede amministrativa Padova

In affitto

Centro cottura Cuneo

Ristorante e centro cottura
Pordenone
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Proprietà
Markas

In affitto

Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

in data 04/11/2016

Responsabile
RDA

soggetto a controllo annuale

Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

Responsabile
RDA

No

Valutazione risultati
Valutazione risultati
Questionari
inimpianti
formadi condizionamentoEsecuzione
dello studio compreso
Due
di cui uno
anonima compilati
di costi e benefici
soggetto a controllo semestrale e uno soggetto

Tempi di realizzazione
Tempi
di realizzazione
trimestrale, uno soggetto a controllo
semestrale
2020 - somministrazionee annuale
2022
cinque soggetti a controllo annuale

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW

soggetti a manutenzione annuale

Stato/risultato
Autorizzazione
agli scarichi di GEA
- Gestioni Ecologiche
e Ambientali
Completato:
revisione
e diffusione
Stato/risultato
In capo alla Società Consortile
rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
dell’istruzione “Comportamento
Non raggiunto a causa
alla Società Consortile)
sostenibile”, documento rev.02
dell’emergenza sanitaria
del 02/11/20. Invio informativa
da Covid-19.
il 6/11/2020

Monitoraggio

1644 per categorie 71, 75, 34, 49

Un impianto di climatizzazione

Risorse soggetti a manutenzione annuale
Risorse
Ufficio Ambiente
Ufficio Ambiente
Autorizzazione Unica
Ambientale
Ufficio
Marketing Tre gruppi termici a gas naturale
Ufficio
da 107Marketing
kW,
di Acque Cuneesi rilasciata

Studio di fattibilità su
un sistema di
Sì,
Progetto
Prevenzione
Incendi
car sharing
aziendale

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

Tempi di realizzazione
2020

Fognatura pubblica

Attività soggette a DPR 151/2011

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Valutazione risultati
Realizzazione e invio informativa
ai collaboratori

Sede amministrativa e stabilimento

Impianti Fgas

Diffusione informativa per
Monitoraggio annuale sulla
di riscaldamento a pompe
di calore; è previstotipologia di mezzo utilizzato
laSistema
sensibilizzazione
all’utilizzo
Cinque
di climatizzazione
l’allacciamento
alladall’auto
rete di teleriscaldamento
di mezzi
diversi
privata nel
per
gliimpianti
spostamenti

Valutazione risultati
KPI: Utilizzo auto/tot
impiegati sedi
Tempi di realizzazione
2021

No
Risorse
Ufficio Ambiente
Risorse
Ufficio
Ambiente
Ufficio
Organizzazione
e
Innovazione
Due impianti di climatizzazione soggetti a
Sì, SCIA VVF 41917 per attività
Ufficio
Amministrazione
del
Personale
controllo annuale; dieci impianti di
/

refrigerazione soggetti a controllo annuale

Dodici impianti di
refrigerazione
Stato/risultato
soggetti a controllo annuale

Stato al 2021: in corso di
valutazione un progetto
di Carpooling aziendale

74-3-C e 49-1-A

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie

Stato/risultato
Stato
2020:Consortile)
-10% nel consumo
(in capo
allaal
Società
di carburante diesel
e -22% consumo di benzina
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,

Dichiarazione
Dichiarazioneambientale
ambientaleMarkas
Markastriennio
triennio2020
2020––2022
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Aggiornamento2021
2021 13
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In Tabella 1 viene riportato l’elenco degli immobili di proprietà Markas o in gestione
all’organizzazione Coinvolgimento
corredato da informazioni
carattere ambientale (allacciamento
deldipersonale
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

Edificio

8

99

Estendere il numero di
collaboratori coinvolti
Elenco degli immobili di proprietà o in gestione a Markas
nel miglioramento
continuo del sistema di
Proprietà
Gestione scarichi
gestione ambientale

Realizzare una modalità partecipata che coivolga il personale
aziendale al raggiungimento degli obiettivi ambientali
e al loro miglioramento
Presenza impianti termici per riscaldamento

risultati
In affitto
KPI: Numero di concorsi indetti
a tema ambiente/anno

Sede amministrativa
e stabilimento
Tempi di realizzazione
di produzione alimentare Vigasio

2022

Risorse

Sede
amministrativa
Ufficio
AmbientePadova

Proprietà
Markas

In affitto

Ufficio Marketing
Centro cottura Cuneo

Stato/risultato
Ristorante e centro cottura
Stato al 2021: lanciata
la Challenge
Pordenone
Stato/risultato “A Sustainable Markas,
a sustainable Planet”
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Proprietà
Markas

Sistema di riscaldamento a pompe di calore; è previsto

Fognatura pubblica

Un gruppo termico a gas naturale con potenza

Un impianto di climatizzazione

nominale di 43,2 kW soggetto a controllo annuale

soggetto a controllo annuale

Valutazione risultati
KPI: N° partecipanti/anno
Autorizzazione Unica Ambientale
di Acque Veronesi rilasciata
in data 10/08/2017

Fognatura pubblica

Risorse
Ufficio
Ambiente
Autorizzazione
Unica
Ambientale
di Acque Cuneesi rilasciata
in data 04/11/2016

- Gestioni Ecologiche e Ambientali -

Stato/risultato
rilasciata in data 11/05/2005 (in capo
Stato al 2021:
creato il sistema
alla Società Consortile)
che verrà monitorato negli anni
successivi

Prevedere una sezione
dedicata a “green tips” e/o
a tematiche ambientali nella
newsletter mensile

No

Valutazione risultati
Valutazione risultati
Due
impianti
di
condizionamento
di
cui
uno
Realizzazione e invio informativa ai collaboratori
KPI: N° di suggerimenti
soggetto
a controllo semestrale e uno soggetto
e creazione portale
online
pervenuti/anno

Due gruppi termici a gas naturale con potenza

a controllo annuale; nove impianti di

Sì, SCIA VVF 77393 per categorie

nominale di 210 kW soggetti a controllo annuale

refrigerazione di cui uno soggetto a controllo

49-2-B, 49-1-A e 74-2-B

/

No

Tempi di realizzazione
2022

Autorizzazione agli scarichi di GEA
In affitto

Attività soggette a DPR 151/2011

Aumentare
annualmente
Promuovere
ed aumentare
il coinvolgimento
di tutti
i collaboratori
Cinque impianti
di climatizzazione
Sì, Progetto
Prevenzione
Incendi
l’allacciamento
alla rete di teleriscaldamento nel
soggetti a controllo di
annuale
1644 per categorie
75, 34, 49
2022 al termine della realizzazione del collettore
del 2%2021
la –partecipazione
nella presentazione
suggerimenti e/o segnalazioni
su71,tematiche
principale da parte ai
del fornitore Alperia/Ecocenter ambientali, previa diffusione di specifica informativa e tramite
dei collaboratori
concorsi indetti
creazione di apposita sezione sul sito

Indire dei concorsi
Proprietà con
Fognatura pubblica
Sede amministrativa HQ Bolzano
Markasinerenti
frequenza semestrale
tematiche ambientali
Valutazione
Sede amministrativa
Vaprio

Impianti Fgas

Tempi di realizzazione
Tempi di realizzazione
trimestrale, uno soggetto a controllo semestrale
e
cinque
soggetti
a
controllo
annuale
2020
2022

Due gruppi termici a gas naturale da 31,5 kW

Risorse
Ufficio Ambiente
Ufficio Marketing
Tre gruppi termici a gas naturale da 107 kW,
Ufficio
Informatica
soggetti a manutenzione annuale
soggetti a manutenzione annuale

Stato/risultato
il portale online
Markas Innovation. Nel 2020,
in collaborazione con Markas Academy,
organizzati momenti formativi
in tema “Sviluppo Sostenibile”

Completato:
creato
In capo alla
Società Consortile

Valutazione risultati
Sezione “green tips”
nella newlsetter
Tempi di realizzazione
2020

Risorse
Ufficio
Due impianti di climatizzazione soggetti
a Ambiente
controllo annuale; dieci impianti di
refrigerazione soggetti a controllo annuale

Stato/risultato
Dodici impianti di refrigerazione
soggetti a controllo
annuale
Stato
al 2021:

pervenuti 20
suggerimenti nella challenge
“A Sustainable Markas,
a sustainable Planet”

Sì, SCIA VVF 41917 per attività

Risorse
Ufficio Ambient
Ufficio Marketing

74-3-C e 49-1-A

Sì, SCIA VVF 321449 per categorie
69-3-C, 74-3-C, 49-2-B e 75-4-C,
(in capo alla Società Consortile)
Stato/risultato

Completato

Dichiarazione
Dichiarazioneambientale
ambientaleMarkas
Markastriennio
triennio2020
2020––2022
2022--Aggiornamento
Aggiornamento2021
2021 13
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