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1. Introduzione 

La Dichiarazione Ambientale è un documento destinato al pubblico, redatto in conformità al 

Regolamento (UE) 1221/2009 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505 del 28 ago-

sto 2017, di validità triennale, e che comprende: 

a. la dichiarazione della Politica Ambientale societaria; 

b. la descrizione dell'organizzazione e del sistema di gestione ambientale attuato; 

c. gli aspetti ambientali significativi; 

d. gli obiettivi e target ambientali; 

e. le prestazioni ambientali dell'organizzazione. 

La Dichiarazione Ambientale è emessa ogni tre anni e nei due anni successivi si emette un 

documento di aggiornamento. Thetis nel 2017 ha emesso il documento per il periodo 2017-

2020 ed il presente documento è l’aggiornamento annuale per l’anno 2018. Con l'adeguamen-

to al Reg 2017/1505 e alla norma ISO 14001:2015 sono stati individuati i rischi e le opportuni-

tà correlati al contesto parti interessate obblighi di conformità e aspetti ambientali significativi. 

Identificate inoltre le azioni per rispondere a rischi e opportunità 

La consultazione della presente D.A. è disponibile in formato elettronico facendone richiesta 

ad info@thetis.it 
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2. La Politica Ambientale 

Thetis, nello svolgimento delle proprie attività, opera nel rispetto dell’ambiente e dei beni della 

collettività. 

In tale contesto, la Politica Ambientale aziendale si rivolge al rispetto dell’ecosistema nel suo 

complesso, tramite lo sviluppo sostenibile delle funzioni produttive dell’azienda, l’utilizzo razio-

nale delle risorse naturali e la piena trasparenza circa le attività svolte. 

A tale scopo, Thetis: 

 ha implementato e certificato il proprio “Sistema di gestione Ambientale”, integrato nel 

“Sistema di Gestione Aziendale” conformemente alle norme UNI EN ISO 14001; 

 ha registrato la propria Organizzazione secondo il Regolamento (UE) 1221/2009 e 

s.m.i., integrando il “Sistema di Ecogestione ed Audit” nel “Sistema di Gestione 

Aziendale”. 

 

Le linee guida che Thetis persegue per assicurare l’applicazione della propria Politica Ambien-

tale sono: 

 

 formare, sensibilizzare e coinvolgere adeguatamente tutto il personale, promuovendo 

il senso di responsabilità e di consapevolezza nei confronti dell’ambiente; 

 adottare disposizioni, apparecchiature, procedure di sorveglianza e controllo per pre-

venire e tenere sotto controllo l’inquinamento e ridurre consumi, emissioni e sprechi di 

risorse; 

 analizzare il contesto dell’Organizzazione individuando ed analizzando i fattori interni 

ed esterni che sono rilevanti per gli obiettivi strategici e che influenzano la capacità di 

ottenere i risultati attesi dal sistema di gestione ambientale; 

 individuare ed aggiornare gli aspetti ambientali, sia diretti sia indiretti, correlati alle 

proprie attività, valutando la significatività degli impatti ambientali che ne derivano e 

definendo priorità di intervento; 

 individuare ed aggiornare obiettivi e traguardi di miglioramento delle proprie presta-

zioni ambientali, avendo come base di partenza le indicazioni del punto precedente, 

pianificare azioni coerenti con il loro raggiungimento, dedicare risorse e indicare re-

sponsabilità, misurare e valutare i risultati conseguiti al fine del miglioramento conti-

nuo; 

 assicurare e mantenere la piena ed incondizionata conformità alla Legislazione vigen-

te, alle Norme UNI EN ISO 14001ed al Regolamento (UE) 1221/2009 e s.m.i. , in re-

lazione con gli aspetti ambientali correlati alle attività aziendali; 

 predisporre misure idonee per sollecitare e ottenere dai Fornitori l’adozione di misure 

ambientali e di sicurezza compatibili con quelle dell’Organizzazione; 

 diffondere e far conoscere i contenuti della politica ambientale, e delle sue eventuali 

revisioni, a tutto il personale dipendente e a tutte le persone operanti per conto 

dell’Organizzazione (consulenti, sottocontrattisti, fornitori); 
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3. Descrizione di Thetis 

3.1 Cos’ è Thetis 

Thetis SpA è una società di ingegneria il cui scopo si riassume a seguire: 

 Esecuzione di studi, progettazione e servizi nel campo dell’ingegneria civile, 

dell’energia e degli impianti.  

 Esecuzione di studi, progettazioni e servizi nel campo dell’ingegneria ambientale e del 

territorio, inclusa l’attività di monitoraggio ambientale e laboratorio. 

 Progettazione e sviluppo di sistemi integrati per la gestione dei trasporti e l’infomobilità 

(ITS) negli ambiti terrestre e marittimo. 

 Installazione, manutenzione ed assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroni-

che connesse ai sistemi integrati. 

Thetis, con oltre 100 dipendenti ed un fatturato annuo attorno ai 25 milioni, è una fra le mag-

giori società di ingegneria italiane. 
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3.3 Sito Thetis in Arsenale 

Il sito Thetis in Arsenale, con indirizzo Castello 2737/f, occupa tre edifici, per un totale di circa 

4600 m2, e spazi esterni per una superficie complessiva di 6.500 m2. 

Non vi sono variazioni rispetto allo scorso anno e alla Dichiarazione Ambientale 2017 - 2020. 
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L’addestramento e formazione del personale vengono raggiunti attraverso: 

 corsi di formazione interni ed esterni;  

 attività di “training on the job”; 

 partecipazione a seminari e conferenze; 

 partecipazione a meeting organizzati su tematiche specifiche; 

 partecipazione a mostre e/o fiere; 

 affiancamenti a personale interno o esterno; 

 aggiornamento relativo al Sistema di Gestione Thetis. 

Di seguito si riportano i principali momenti formativi ed informativi inerenti tematiche ambientali 

avvenute nel 2017. Le attività coprono parte degli obiettivi formativi previsti e riportati nella Di-

chiarazione Ambientale 2017-2020. 

 

Attività avvenute nel 2017 Data inizio Data fine 

Eco e Bio compatibilità degli edifici 20/04/2017 20/04/2017 

La progettazione dei pozzi per l'acqua - Il Monitoraggio 22/02/2017 22/02/2017 

Corso di  aggiornamento addetti prevenzione incendi 09/03/2017 09/03/2017 

Corso avanzato controllo del fumo prodotto da incendio 09/03/2017 23/03/2017 

Soluzioni innovative nel campo dell'analisi elementare in tracce 25/05/2017 25/05/2017 

Corso Terre e Rocce da Scavo 22/11/2017 22/11/2017 

Corso di aggiornamento della formazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 20/02/2017 20/02/2017 

Bioclimatica e architettura 17/11/2017 17/11/2017 

La nuova legge regionale sul contenimento del consumo di suolo - L'impat-
to sull'attività edilizia e urbanistica 20/10/2017 20/10/2017 

Autorizzazione paesaggistica - Le novità previste dal DPR 31/2017 11/05/2017 11/05/2017 

La progettazione dei pozzi per l'acqua - Il Monitoraggio 22/02/2017 22/02/2017 

La nuova legge regionale sul contenimento del consumo di suolo - L'impat-
to sull'attività edilizia e urbanistica 20/10/2017 20/10/2017 

Autorizzazione paesaggistica - Le novità previste dal DPR 31/2017 11/05/2017 11/05/2017 

 

Per l’anno 2018 il Programma annuale di Addestramento e Formazione del personale Thetis, 

come previsto dalla Procedura di Sistema “Gestione della Attività di Formazione e relative Re-

gistrazioni”, prevede l’attuazione dei seguenti corsi, su tematiche ambientali. Il prospetto se-

guente è solo a titolo generale, nel corso dell’anno le tematiche dei corsi saranno ampliate e 

dettagliate per meglio adattarsi alle esigenze formative che andranno a svilupparsi. Alcuni 

corsi sono già stati realizzati. 

 

Attività formative a carattere ambientale previste nel 2018 

Corsi di aggiornamento normative ambientali 

Seminari di carattere ambientale 

Corsi su l’uso di strumentazioni con applicazione ambientale (laboratorio e attrezzature di campo). 

Corsi inerenti la certificazione Ambientale ISO 14001:2015 
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5. Analisi Ambientale 

5.1 Metodo di lavoro 

Il processo di Analisi Ambientale è stato modificato in ottemperanza a quanto disciplinato dal 

nuovo Regolamento (UE) 2017/1505 riassunto in 8 punti:  

1) Individuazione del contesto organizzativo; 

2) Individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative 

3) Individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia ambientale 

4) Individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti e scelta di quelli più significativi  

5) Valutazione della significatività degli aspetti ambientali 

6) Valutazione dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti 

7) Individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità 

8) Esame dei processi delle pratiche delle procedure esistenti 
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6. Obiettivi e traguardi ambientali 

Thetis ha promosso numerose iniziative di miglioramento ambientale sia nella gestione delle 

infrastrutture sia nelle conduzioni delle attività specifiche lavorative, al fine di ottimizzare le 

proprie prestazioni ambientali, in accordo con le prescrizioni legislative. 

L’analisi sugli aspetti ambientali, riportata nella Dichiarazione Ambientale 2017-2020, non ha 

subito modifiche. Rimangono valide le conclusioni secondo cui non si sono evidenziati impatti 

sull’ambiente particolarmente significativi. Thetis ha comunque deciso di effettuare un costan-

te controllo volontario sugli aspetti: rifiuti, emissioni, uso delle risorse e consumi. Prosegue 

quindi la Politica Societaria atta al miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso la ri-

duzione degli impatti stessi. 

6.1 Obiettivi, traguardi e prestazioni 

E’ proposta di seguito la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del 2017. Si riporta inol-

tre il Programma di Miglioramento Ambientale pianificato per il triennio 2017-2020, con obietti-

vi e traguardi, da cui, per ogni intervento definito, si evincono gli aspetti ambientali interessati; 

 gli obiettivi individuati; 

 i traguardi da raggiungere; 

 le responsabilità interne; 

 la scadenza dell’intervento e le eventuali risorse impiegate; 

 le azioni da intraprendere. 

6.1.1 Programma triennale 2017 – 2020 e rendiconto attuazione obiettivi 
al 31/05/2018 

Aspetti diretti  

N Obiettivo Aspetto 
Ambientale 

Traguardo Resp. Risorse Termine Azioni Attuazione al 31/05/18 

1 Riduzione del 
consumo di carta 
procapite rispetto 
all’anno prece-
dente. 

Uso risorse  
- cartacee 

Riduzione del 
consumo pro-
capite di carta 
rispetto all’anno 
precedente. - 
10% (0,386 
kgCO2 emessa 
per la produzio-
ne di un kg di 
carta. Ministero 
dell’Ambiente. 
Deliberazione 
n. 06/2010). 

Tutto il 
personale / 

31.12.17 
31.12.18 
31.12.19 

Incremento dei 
sistemi elettro-
nici di trasmis-
sione e conser-
vazione dei 
documenti e 
promozione 
della stampa 
fronte retro. 
Monitoraggio 
dei consumi. 
Confronto con 
anni preceden-
ti. Inserimento 
in calce alle 
mail della scrit-
ta: 

Rispetta 
l'ambiente: se 
non ti è ne-
cessario, non 
stampare 
questa mail. 

Negli ultimi anni si nota una 
progressiva diminuzione dei 
consumi. Si fa riferimento alla 
tabella del paragrafo 7.2 per un 
analisi del dato. 
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Aspetti indiretti  

 Obiettivo Traguardo Resp. Risorse Termine Azioni Attuazione al 
31/05/2018 

1 Formazione degli 
operatori esterni 
che lavorano su 
infrastrutture  
Thetis sul signifi-
cato di EMAS 

Consapevolezza 
ambientale 

RSGT Interne 31.12.2017 
 

Dedicare alcu-
ne ore alla 
formazione del 
personale. 

Posticipato al 2018 
per motivi di riorga-
nizzazione dei servizi 
forniti dagli operatori 
esterni. 

2 Informare la cit-
tadinanza sui 
valori di carattere 
ambientale su 
cui Thetis incen-
tra la propria 
attività lavorati-
va. Risorsa per 
la tutela ambien-
tale di Venezia. 

Dare evidenza 
dell’obiettivo 
aziendale per la 
tutela ambienta-
le di venezia 

RSGT Interne 31.12.17 
31.12.18 
31.12.19 

Organizzazione 
di dibattiti e 
iniziative pub-
bliche. 

Il 16 maggio 2018 si è 
dato luogo al-
la presentazione 
pubblica delle propo-
ste di inserimento 
paesaggistico e am-
bientale delle opere 
alle bocche di porto, 
voluta dal Provvedito-
rato Interregionale per 
le Opere Pubbliche 
del Triveneto e orga-
nizzata dal Consorzio 
Venezia Nuova, in 
collaborazione con 
l’Università Iuav di 
Venezia e Thetis 
Spa.  L’iniziativa è 
stata  aperta a tutti. 
 
Il giorno 8 giugno 
2017 in occasione del 
World Oceans Day 
2017, Thetis porta le 
classi terze e quarte 
della scuola elemen-
tare Zambelli (Istituto 
Comprensivo Morosini 
di Venezia) alla sco-
perta degli Oceani. 
Una mattinata di 
esplorazione gioco e 
creatività 
sull’importanza del 
mare nella vita 
dell’uomo e sulle 
emergenze ambienta-
li. 
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7.1.2 Energia da metano 

Poiché dal mese di Giugno 2014 il sistema di condizionamento è alimentato dall’energia elet-

trica il consumo di metano resta limitato pressoché alle rare occasioni in cui il vecchio impian-

to, alimentato a gas metano, viene acceso (emergenza/manutenzione). Il sistema verrà presto 

dismesso. 

A inizio 2017, a causa di un blocco al sistema, si è ricorsi all’impianto alimentato a metano. 

Questo giustifica l’alto consumo registrato rispetto ai due anni precedenti. 

Anno A - Consumo/impatto  
totale annuo (MWh)* 

B - addetti 
Indicatore 

A/B 

2011 (31/01/2011 – 19/01/2012) 312.818 MWh 148 2,11 

2012 (19/01/2012 – 09/01/2013) 371,59 MWh 136 2,73 

2013 (09/01/2013 – 27/11/2013) 482,36 MWh 119 4,05 

2014 (27/11/2013 – 30/12/2014) 74,07 MWh 118 0,6 

2015 (16/01/2015 – 23/12/2015) 1,535 MWh 118 0,01 

2016 (06/01/2016 – 06/01/2017) 1,064 MWh 113 0,01 

2017 (06/01/2017 – 17/03/2017) 60,15 MWh 106 0,56 

2018 (01/2018-03/2018) 2,69 MWh 106 / 

* Potere calorifero metano: 9,593 KWh / m3std. 

7.2 Efficienza dei materiali 

Il Regolamento EMAS chiede di evidenziare il “flusso di massa annuo dei diversi materiali uti-

lizzati” dalla società. Thetis si presenta come una società di servizi, non è possibile individuare 

quindi un vero e proprio “flusso di massa” di materiali che vanno a comporre un prodotto. Si è 

deciso di andare a misurare quello che è ancora il materiale più usato per la realizzazione del 

prodotto finale al cliente, in altre parole, la carta. Negli ultimi anni Thetis ha comunque investi-

to risorse interne affinché l’uso della carta venga sempre più sostituito dall’uso di dispositivi 

informatici (rete intranet), e molti processi sono ora gestiti unicamente per via telematica. 

Anno A – Acquisto totale annuo (t) B - addetti Indicatore A/B 

2011  6,574 t di carta 148 0.044 

2012 2,146 t di carta 136 0.016 

2013  4,241 t di carta 119 0.035 

2014 3,493 t di carta 118 0.029 

2015  1,996 t di carta 118 0,017 

2016  3,243 t di carta 113 0.028 

2017 1,896 t di carta 106 0.017 

2018 (Marzo) 0,599 t di carta 106 / 

Negli ultimi anni si nota una sostanziale diminuzione dei consumi.  

Si riporta anche la quantità di CO2 emessa per la produzione della carta acquistata, questo 

per avere un’idea dell’impatto che tale consumo comporta. 
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Anno Acquisto totale annuo (t) A-Emissioni kg CO2* B - addetti kg CO2 / Perso-
na 

2011 6.574 t di carta 2537 148 17.4 

2012 2.146 t di carta 828 136 7.0 

2013 4,241 t di carta 1637 119 13,7 

2014  3,493 t di carta 1348 118 11,4 

2015 1,996t di carta 770 118 6,7 

2016 3,243 t di carta 1252 113 11,8 

2017 1,896 t di carta 732 106 6,90 

*Le emissioni di CO2 sono calcolate sapendo che la produzione di un kg di carta comporta l’emissione di 0,386 kg di 

CO2. (Fonte Ministero dell’Ambiente - Delibera n. 06/2010). 

7.3 Acqua 

Il “consumo idrico totale annuo”, espresso in m3, è rimasto costante negli anni. Nel 2012 e 

2014 si nota un aumento del consumo poiché le risorsa idrica è stata impiegata da enti terzi 

per lavori di costruzione. Non è significativo quindi valorizzare il dato tramite indicatore per tali 

annualità. Nel 2017 si è avuta una sensibile riduzione del consumo di acqua. 

Anno A - Consumo/impatto totale annuo B - addetti Indicatore A/B 

2011 8.074 m3 (dal 05/01/2011 al 13/01/2012) 148 54,55 

2012 12.798 m3 (dal 13/01/2012 al 14/01/2013) 136 / 

2013 7.906 m3 (dal 14/01/2013 al 10/01/2014) 119 66,43 

2014 14.449 m3 (dal 10/01/2014 al 16/01/2015) 118 / 

2015 9.731m3(dal 16/01/2015 al 23/12/2015) 118 82,46 

2016 5.911 m3 (dal 23/12/2015 al 23/12/2016) 113 52.30 

2017 2946 m3 (dal 23/12/2016 al 23/10/2017) 106 27,79 

2018 618m3 (dal 23/10/2017 al 10/04/2017) 106 / 

7.4 Rifiuti 

La produzione totale media annua di rifiuti assimilabili agli urbani (secco indifferenziato, carta 

e cartone) rimane pressoché costante negli anni (~ 1,3 t/anno), ed è compatibile con la desti-

nazione ad uso uffici che ha la sede di Thetis. 

7.4.1 Rifiuto da PET 

Thetis ha raggiunto l’obiettivo di ridurre drasticamente il consumo di bottiglie d’acqua in PET 

con una riduzione sia del rifiuto in quanto tale, sia della quantità di CO2 emessa per la loro 

produzione, e trasporto. Si ricorda che per ogni kg di PET prodotto vengono emessi ben 0,33 

kg di CO2.  

* Fattore di conversione 0,33 kg CO2/kg che include il processo produttivo della bottiglia. Fonte software SIMAPRO 
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7.4.2 Rifiuti speciali e pericolosi 

Si riporta la “produzione totale annua di rifiuti speciali e pericolosi”, derivante dalle attività di 

laboratorio e di manutenzione delle infrastrutture. Le caselle barrate indicano la mancata pro-

duzione del rifiuto. 

 

La “produzione totale 2017 di rifiuti speciali non pericolosi” espressa in tonnellate. 

CER Descrizione t 

200304 fanghi delle fosse settiche 3,000 

150106 imballaggi in materiali misti 0,310 

160505 gas in contenitori a pressione diversi  0,296 

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

0,615 

170201 legno 0,210 

170405 ferro e acciaio 0,440 

160605 altre batterie e accumulatori 0,040 

Fonte dei dati sono i formulari e Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994 

 

La “produzione totale 2017 di rifiuti pericolosi”, suddivisa per tipo, espressa in kg. 

CER Descrizione kg 

160213 
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 

70 

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 15 

160601 batterie al piombo 261 

160211 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi HCFC HFC 499 

Fonte dei dati sono i formulari e Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994 

7.5 Biodiversità 

Il regolamento EMAS identifica il parametro “utilizzo di terreno”, [espresso in m2] come rappor-

to tra la superficie edificata e il Numero degli addetti. 

A – Consumo/impatto totale annuo B - Numero di addetti Biodiversità A/B 

4600 m2 (sede Arsenale) 106 43,4 

7.6 Emissioni 

Per emissioni si intendono le emissioni totali annue di gas serra espresse in tonnellate di CO2 

equivalente, ovvero la quantità di emissioni di tutti i gas serra equiparate alla CO2  per gli effet-

ti di riscaldamento della Terra. I dati riportati sono relativi agli anni 2011 - 2017. 
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7.6.3 Scope 3: Emissioni parti terze 

Sono conseguenza delle attività svolte dall’impresa, ma derivano da fonti non di proprietà nè 

sotto il controllo dell’impresa. Ad esempio: trasporti, viaggi dei dipendenti, uso dei prodotti 

venduti, estrazione materie prime, produzione di materie prime. 

Thetis essendo una società di servizi ha ritenuto che il monitoraggio di emissioni di parti terze 

non vada ad incidere con rilevanza nel computo complessivo dei gas emessi. 
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8. Aspetti ambientali e obblighi normativi applica-
bili 

Aspetto Legge Argomento Riscontro 

DAM Danno 
Ambientale 
Contamina-

zione del 
suolo, sotto-
suolo, acque, 

ecc. 

Art. 300 
D.Lgs 152/06 
art.300 c.1 

Norme in materia Ambientale, Parte VI, Norme 
in materia di tutela e risarcitoria contro i danni 
all’ambiente. 
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambien-
te. (15G00082) (GU Serie Generale n.122 del 
28-5-2015) 

NA. Non essendosi ad oggi verificatisi eventi classifi-
cabili come “danni” ambientali, causati dalla società 

EMA Emis-
sioni in at-
mosfera 

D.Lgs. 
37/2008 

Ministero dello Sviluppo Economico - Regola-
mento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13,lettera a) della legge 
n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino 
delle disposizioni in materia di attività di instal-
lazione degli impianti all'interno degli edifici - 
(Gazzetta ufficiale 12/03/2008 n. 61). Testo in 
vigore dal: 27-3-2008 (abrogata legge 46/90 e 
relativo decreto attuativo 447/91) 

Dichiarazione di conformità a regola d’arte: 
EUROCLIMA per le macchine dell’impianto termico 
(in data 30.10.96 con n.o. 96/30/240 ed in data 
16.01.97 con n.o. 96/30/332; MIRANO IMPIANTI 
s.n.c. per adduzione gas e tubazioni 22/01/1997 (La-
mierini e Modelli); Per impianto di adduzione acqua 
calda/fredda al capannone 106 in data 29.01.01 
(MIRANO IMPIANTI); Scheda di prima messa in fun-
zione dell’impianto termico (CLIMAVENETA) – 
25/02/1997; Concessione edilizia n. prot. 97/10694. 
Dichiarazione di conformità impianto alimentato ad 
energia elettrica a pompa di calore. 

D.Lgs.152/20
06 

Norme in materia Ambientale, titolo II della par-
te V. Art. 286, valori limite di emissione 

/ 

DGR 
15/10/13 
n.1824 

Deliberazione della giunta regionale n. 1824 del 
15 ottobre 2013. 
Adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 192/2005 e 
s.m.i. e dal D.P.R. n. 74/2013 in materia di 
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione 
ed ispezione degli impianti termici per la clima-
tizzazione invernale ed estiva degli edifici e 
preparazione dell'acqua calda sanitaria. Istitu-
zione, predisposizione e gestione del catasto 
territoriale degli impianti termici di cui all'art. 10, 
comma 4, lett. a) e b) del D.P.R. 16 aprile 2013, 
n. 74. 

Libretto a bordo macchina per la "Pompa di calore", 
disponibile presso la centrale termica”. 
"Libretto di centrale" per caldaia, disponibile presso la 
centrale termica. 
Nuovi libretti di impianto disponibili. 

SID Scarichi 
Idrici 

DM 23/04/98  
Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche 
degli impianti di depurazione per la tutela della 
laguna di Venezia. 

Autorizzazioni allo scarico vasche Imhoff 

Legge 
206/95 

Interventi urgenti per il risanamento e l'ade-
guamento dei sistemi di smaltimento delle ac-
que usate e degli impianti igienico-sanitari dei 
centri storici e nelle isole di venezia e di chiog-
gia 

Certificato di autorizzazione allo scarico rilasciato dal 
Magistrato alle Acque.  
Comunicare al Magistrato alle Acque lo svuotamento 
della vasca prove previa effettuazione analisi acque 
ai sensi del D.M. 37/99 

Legge n 
171/1973 

La salvaguardia di Venezia e della sua laguna 
e' dichiarata problema di preminente interesse 
nazionale. 

Certificato di autorizzazione allo scarico rilasciato dal 
Magistrato alle Acque.  
 

D.Lgs 
152/2006 

Parte terza - Norme in materia di difesa del 
suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle 
acque dall'inquinamento e di gestione delle 
risorse idriche 

Certificato di autorizzazione allo scarico rilasciato dal 
Magistrato alle Acque.  

RIF Rifiuti 

Decreto leg-
ge 30 dicem-
bre 2016, n. 
244 

L'articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 
2016, n. 244 ha modificato il Decreto Legge 31 
agosto 2013, convertito con modificazioni dalla 
legge 30 ottobre 2013, n. 125, n. 101, stabilen-
do che, fino alla data del subentro nella gestio-
ne del Sistema di tracciabilità informatica dei 
rifiuti da parte del nuovo concessionario e co-
munque non oltre il 31 dicembre 2017 conti-
nuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obbli-
ghi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel 
testo previgente alle modifiche apportate dal 
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, 
nonchè le relative sanzioni. 

Tenuta del formulario, del registro di carico e scarico 
invio del MUD relativo all’anno.  
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Regolamento 
UE 997/2017 
che modifica 
l’allegato III 
della Direttiva 
2008/98/CE 
per quanto 
riguarda la 
caratteristica 
di pericolo 
HP14 

A partire dal 05 luglio 2018 entra in vigore il 
Regolamento UE 997/2017 che modifica 
l’allegato III della Direttiva2008/98/CE per quan-
to riguarda la caratteristica di pericolo HP14 
(ecotossico) tramite l’applicazione dimetodi 
pertinenti di cui al Regolamento (CE) 440/2008 
o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti 
alivello internazionale. 

In base alle modifiche normative sopra citate, è ne-
cessario adeguare al Regolamento UE 997/2017 le 
analisi 
di omologa con il giudizio di classificazione conforme 
ai suddetti regolamenti. 

Regolamento 
(UE) n. 
1357/2014 

Criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di 
pericolo ai rifiuti da applicarsi dal 1 giugno 2015 
(l’allegato al regolamento sostituisce l’allegato 
III alla direttiva 2008/98/CE e sostituirà 
all’allegato I alla parte IV del d.lgs. 152/2006); 

Corso Confindustria 2015 per il personale coinvolto. 

D.Lgs. N. 
188/2008 

(Supplemento ordinario n. 268 alla Gazzetta 
ufficiale 3 dicembre 2008 n. 283). Attuazione 
della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la 
direttiva 91/157/Cee. Abroga il D.lgs. n. 
194/2003, pile e accumulatori. Abrogato il 
18/12/2008 

Appositi Raccoglitori di Batterie e Pile Usate da smal-
tire.  

D.Lgs n 
49/2014 

12 aprile 2014 il decreto sui rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, compresi i 
pannelli fotovoltaici a fine vita e le pile e gli ac-
cumulatori esausti, che recepisce nel nostro 
Paese la direttiva europea RAEE 2012/19/EU. 

N.A. 

D.L. 20 di-
cembre 
2015, n. 210  

Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 98 del 23 
dicembre 2015 e pubblicato in Gazzetta Ufficia-
le n. 302/2015, arriva una nuova proroga fino al 
2017 per la piena operatività del SISTRI.  

Regolare iscrizione al SISTRI con pagamento delle 
rate annuali per l’adesione. 

2011/65/CE 

La Direttiva 2011/65/CE (RoHS 2) istituisce 
norme riguardanti la restrizione all’uso di so-
stanze pericolose nelle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire 
alla tutela della salute umana e dell’ambiente, 
compresi il recupero e lo smaltimento ecologi-
camente corretti dei rifiuti di AEE. Rispetto alla 
RoHS 1 (Direttiva 2002/95/CE) la RoHS2 si 
presenta come una direttiva a sé stante (e non 
più interconnessa alla Diretiva RAEE): rispetto 
alla precedente formulazione sono stati elimina-
ti i collegamenti alla RAEE, ad esempio per 
quanto riguarda l’elenco delle apparecchiature 
incluse nel campo di applicazione, il quale vie-
ne invece definito all’allegato I della nuova di-
rettiva.  

Nei contratti DITS è richiesto il rispetto di tale norma-
tiva. 

SPI Sostanze 
infiammabili e 

pericolose 

D.lgs 
145/2008  

(So n. 221 alla Gazzetta ufficiale 18 settembre 
2008 n. 219) Attuazione della direttiva 
2006/121/Ce, che modifica la direttiva 
67/548/Cee concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed ammi-
nistrative in materia di classificazione, imbal-
laggio ed etichettatura delle sostanze pericolo-
se, per adattarle al regolamento (Ce) n. 
1907/2006 concernente la registrazione, la va-
lutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (Reach) e istituisce un'A-
genzia europea per le sostanze chimiche 

Tutte le sostanze usate nel laboratorio Ambiente ri-
spettano la normativa cogente 

(CE) n.1272 / 
2008  Decre-
to legs. 27 
ottobre 2011 
n. 186  

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 
2008,[1] pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea il 31 dicembre 2008, ri-
guarda la classificazione, l'etichettatura e l'im-
ballaggio delle sostanze e delle miscele; modi-
fica e abroga le direttive 67/548/CEE(D. Lgs. 
52/97) e 1999/45/CE(D. Lgs. 65/03) e reca mo-
difica al regolamento (CE) n. 1907/2006.  È 
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 
legislativo 27 ottobre 2011 n. 186 che istituisce 
la disciplina sanzionatoria per la violazione del-
le disposizioni del regolamento (CE) n. 
1272/2008 relativo alla classificazione. 

Tutte le sostanze usate nel laboratorio Ambiente ri-
spettano la normativa cogente 
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DM Salute 
14/06/2002 

Recepimento della direttiva 2001/59/CE recante 
XXVIII adeguamento al progresso tecnico della 
direttiva 67/548/CEE, in materia di classifica-
zione, imballaggio ed etichettatura di sostanze 
pericolose. 

Tutte le sostanze usate nel laboratorio Ambiente ri-
spettano la normativa cogente 

DM 
07/09/2002R
EACH 

SDS – Schede dati di sicurezzadi sostanze e 
preparati chimici e/o pericolosi Recepimento 
della direttiva 2001/58/CE riguardante le moda-
lità della informazione su sostanze e preparati 
pericolosi immessi in commercio. Il Regolamen-
to (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo 
del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernen-
te la registrazione, la valutazione, l'autorizza-
zione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH)[1], che istituisce un'agenzia europea 
per le sostanze chimiche, che modifica la diret-
tiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento 
(CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la 
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 
della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE, ha lo scopo principa-
le di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei 
rischi derivanti da sostanze chimiche già esi-
stenti (introdotte sul mercato prima del settem-
bre 1981) e nuove (dopo il settembre 1981) e al 
contempo mantenere e rafforzare la competitivi-
tà e le capacità innovative dell'industria chimica 
europea. 

Approntamento ed aggiornamento delle Schede di 
Sicurezza (SDS), contenenti le 16 voci obbligatorie 
compilate in conformità all’Allegato al DM 07/09/2002 
e REACH 

CSS Conta-
minazione 

Suolo e Sotto-
suolo 

D.Lgs 152/06 
titolo I, Parte 
III 

Norme in materia Ambientale, titolo I, Parte III 
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione , di tutela delle acque 
dall’inquinamento e di gestione delle risorse 
idriche” 

Bacini di Contenimento ubicati in sala caldaie e in 
magazzino scarti laboratorio Ambiente 

RNE Materie 
prime, Risorse 

Naturali ed 
Energetiche 

Legge n 10 
09/01/1991 

Norme per l'attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso nazionale dell'ener-
gia, di risparmio energetico e di sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia 

Nel documento di agibilità n°70225 del 28 giugno 
2000 sono contenuti i riferimenti alle norme tecniche 
per la costruzione degli edifici, relativamente alla se-
de di Thetis in Arsenale 

Legge 10/91 
(articoli 19 e 
34) Circolare 
MISE del 18 
dicembre 
2014 

Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti 
nei settori industriale, civile, terziario e dei tra-
sporti che nell’anno precedente hanno avuto un 
consumo di energia rispettivamente superiore 
a1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti 
gli altri settori, debbono comunicare al Ministero 
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato il 
nominativo del tecnico responsabile per la con-
servazione e l’uso razionale dell’energia. La 
Circolare MISE del 18 dicembre 2014 ha modi-
ficato le modalità per la nomina dell’Energy 
manager. 

Non soggetti 

DPR 412/93 

Regolamento recante norme per la progettazio-
ne, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione 
degli impianti termici degli edifici ai fini del con-
tenimento dei consumi di energia, in attuazione 
dell’art. 4 comma 4 della L 9/1/1991 n. 10 

Inserimento dal 2014 di un nuovo impianto di riscal-
damento/raffrescamento a pompa di calore alimenta-
to ad energia elettrica Tale sistema utilizza inoltre il 
calore contenuto nell’acquifero più superficiale, con 
un risparmio energetico che, in condizioni ottimali di 
utilizzo, può raggiungere valori del 35% rispetto ai 
sistemi tradizionali, offrendo quindi garanzie di ri-
sparmio energetico particolarmente elevate con 
grandi benefici in termini ambientali e sotto il profilo 
economico 

VIB Vibrazioni O.R. 09/2002 

Emanata dal Commissario del Governo Delega-
to al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia 
Prot. 38/2002 Limiti di velocità e criteri generali 
riguardanti la navigazione nella laguna di Vene-
zia 

Informazione degli operatori riguardo i limiti di velocità 
vigenti nella laguna di Venezia 

RUM Rumore 

DPCM 
01/03/1991 
Legge Re-
gionale Ve-
neto 10 
maggio 1999 
n. 21 - norme 
in materia di 
inquinamento 
acustico 

Limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno 

a) 01 Giugno 2005 Indagine Fonometrica di Impatto 
acustico DPCM 1/03/1991e DPCM 14/11/ 2007 e 
seg. ;   b)16 Maggio 2007 valutazione dello stato del 
clima acustico centro amministrativo e di ricerca tec-
nologica. DPCM 14/11/2007 e L.Quadro 447/95 

Legge qua-
dro 447/95 

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - Legge quadro 
sull’inquinamento acustico 

// 
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EEM Emissio-

ni Elettroma-

gnetiche 

Dm 
31/03/2017 
Elettrosmog 
–  

Modalità di inserimento di dati relativi a sorgenti 
connesse ad impianti, sistemi ed apparecchia-
ture radioelettrici per usi civili di telecomunica-
zioni 

Applicabile nel caso di installazioni radar. 

Legge qua-
dro n.36 del 
22 febbraio 
2001 

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni 
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

Applicabile nel caso di installazioni radar. 

DPCM 
08/07/03 
G.U. 29 
agosto 2003 
n. 200 

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la pro-
tezione della popolazione dalle esposizioni ai 
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 
(50 Hz) generati dagli elettrodotti 

// 

DPCM 
08/07/03G.U. 
28 agosto 
2003 n. 199 

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la pro-
tezione della popolazione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
generati a frequenze comprese tra100 KHz e 
300 GHz 

// 

OZO Sostan-
ze che impo-
veriscono lo 

strato / effetto 
serra 

Legge 
549/1993 

Misure a tutela dell’ozono stratosferico e 
dell’ambiente 

N.a. in quanto il fluido impiegato nell’impianto di con-
dizionamento è il L’R-407C, una miscela ternaria zeo-
tropica di HFC-32/HFC-125/HFC-134a, è un prodotto 
sostitutivo dell’R-22 (HCFC-22) non dannoso per 
l’ozono, che si presta a diverse applicazioni in i 

D.Lgs. n. 
108/2013 

Il 27 settembre 2013 è stato pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale il Decreto Legislativo 13 settem-
bre 2013, n. 108 recante la disciplina sanziona-
toria per la violazione delle disposizioni derivan-
ti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle 
sostanze che riducono lo strato di ozono (G.U. 
n. 227 del 27 settembre 2013) 

// 

Legge 
179/97 

In adeguamento al Regolamento CE 2037/00, 
l’Italia adotta la legge n. 179 del 16 giugno 
1997, che modifica la legge n. 549 e recepisce 
le norme stabilite dal decreto legge del 10 feb-
braio 1996. Infine, con la legge n. 179 del 31 
luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”, 
sono state eliminate le limitazioni per l’impiego 
di HCFC, di PFC (perfluorocarburi) e di HFC 
(idrofluorocarburi) nel settore antincendio - 

N.A. 

UE 16 Aprile 
2014, 
n,517/2014  - 
Abrogato il 
Regolamento 
(CE) n. 
842/2006   
Regolamento 
di Esecuzio-
ne (UE) n. 
1191/2014 

Il 20 maggio 2014, è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ilRego-
lamento (UE) n. 517/2014 (pdf, 975 KB) del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 apri-
le 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che 
abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. 
Il Regolamento è entrato in vigore il 9 giugno 
2014 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 
2015. A partire da tale data, il Regolamento 
(CE) n. 842/2006 è abrogato 

Tenuta di un registro a carico della ditta di manuten-
zione per i gas floruratiad effetto serra riportando le 
quantità e il tipo di gas florurati ad effetto serra usati, 
le quantità eventualmente aggiunte, quelle recuperate 
durante le operazioni di manutenzione , di riparazione 
e smaltimento definitivo. 

D.M 
03/10/2001 

Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione 
degli halon 

N.A. 

Concessione 
Edilizia 

legge 47/85 
“Norme in materia di controllo dell'attività urba-
nistico-edilizia” 

Concessione edilizia n. prot. 97/10694 

Legge 10/91 

Norme per l’attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di svilup-
po delle fonti rinnovabili di energia 

Vedi 12.1 

Agibilità 
Legge 
17/08/1942 
n.1150 

Legge urbanistica e disposizioni generali Agibilità n°70225 del 28 giugno 2000 

PVI Preven-
zione Incendi 

(DM 
16/02/1982) 
D.P.R.151/20
11 

Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla preven-
zione degli incendi, a norma dell'articolo 49, 
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122 
(G.U. 22 settembre 2011, n. 221) 

Certificato di Rischio e Prevenzione Incendi per cen-
trale termica del 2012 
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D.lgs 
81/2008 

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 
98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il 
lavoro.  

Formazione squadra antincendio, planimetria-elenco 
estintori. Gestione delle Emergenze ecc. 
Società certificata BS OHSAS 18001 

DPR n.37 del 
12/01/1998 
(abrogato 
dall'articolo 
12, comma 1, 
lettera b), del 
d.P.R. n. 151 
del 2011) 

Regolamento recante disciplina dei procedi-
menti relativi alla prevenzione incendi, a norma 
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 
1997, n. 59 

// 

DM 
10/03/1998 

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro 

// 
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9. Glossario, definizioni e sigle 

Ambiente Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente 

l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, 

gli esseri umani e le loro interrelazioni. 

Analisi Ambientale Iniziale Esauriente analisi iniziale degli aspetti ambientali, degli impatti 

che ne derivano e dell’efficienza ambientale, in relazione alle 

attività operative e non, svolte nei siti aziendali, permanenti 

e/o temporanei. 

Aspetto ambientale Elemento delle attività, prodotti o dei servizi 

dell’organizzazione che può interagire con l’ambiente. 

Audit del SGA Processo di verifica sistematico e documentato, per conosce-

re e valutare, con evidenza oggettiva, se il Sistema di Gestio-

ne Ambientale dell’Organizzazione è conforme ai criteri definiti 

dall’Organizzazione stessa per attuare l’audit e per comunica-

re i risultati alla Direzione. 

Auditor di SGA Persona che ha la qualifica e la competenza per eseguire ve-

rifiche ispettive di Sistemi di Gestione Ambientale. 

Conformità Osservanza dei requisiti del Sistema di Gestione Ambientale. 

Commessa Processo di lavoro volto alla fornitura di un prodotto e/o servi-

zio per un determinato Cliente. 

Impatto ambientale Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, 

totale o parziale, conseguente agli aspetti ambientali correlati 

ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione. 

Indicatore di SGA Dato quantitativo o rapporto fra due dati quantitativi omogenei, 

o tra un dato quantitativo e un’unità temporale, riguardante 

parametri indicativi della gestione ambientale dell’azienda, utili 

ai fini del controllo e valutazione delle prestazioni ambientali. 

Miglioramento continuo Processo di crescita del SGA per ottenere miglioramenti delle 

prestazioni ambientali complessive in accordo con la politica 

ambientale dell’organizzazione. 

Obiettivi ambientali Gli obiettivi generali e specifici, quantificati poi in traguardi, 

che l’azienda si prefigge di raggiungere per attuare la propria 

politica ambientale, tenuto conto dei fattori di impatto ambien-

tale e delle risorse disponibili. 

Organizzazione Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero 

loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o priva-

ta, che abbia una propria struttura funzionale ed amministrati-

va. 
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Parti interessate (Portatori di interesse) Coloro che hanno un interesse negli 

aspetti ambientali dell’attività dell’azienda, compresi coloro 

che esercitano per legge un controllo ambientale, i residenti 

locali, i lavoratori, gli azionisti, i fornitori, i consulenti, i clienti, 

gli assicuratori, gli organismi non governativi, il pubblico in ge-

nerale. 

Politica ambientale Dichiarazione fatta dall’organizzazione, in merito alle sue in-

tenzioni e principi relativi alla sua prestazione ambientale glo-

bale, atta a fornire uno schema di riferimento per le attività e 

per la definizione degli obiettivi in campo ambientale. 

Prevenzione inquinamento Uso di processi, materiali e prodotti per evitare, ridurre o tene-

re sotto controllo l’inquinamento, compresi il riciclaggio, il trat-

tamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, 

l’utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione di mate-

riali. 

Programma ambientale Descrizione degli obiettivi e dei traguardi, concernenti una mi-

gliore protezione dell’ambiente in un determinato sito, com-

presa una descrizione delle misure adottate o previste per 

raggiungere questi obiettivi e, se del caso, le scadenze stabili-

te per l’applicazione di tali misure. 

Prestazioni ambientali Risultati misurabili del Sistema di Gestione Ambientale (vedi 

Indicatori e Traguardi) conseguenti al controllo esercitato 

dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla base 

della propria politica ambientale e del proprio programma am-

bientale. 

Sito aziendale Area o sede in cui sono svolte le attività dell’azienda, nonché 

qualsiasi magazzino contiguo o collegato di materie prime e 

materiale di rifiuto, e qualsiasi infrastruttura e qualsiasi impian-

to, fisso o meno, utilizzato nell’esercizio di queste attività. 

Traguardo ambientale Dettagliata richiesta di prestazione, normalmente quantificata, 

relativa ad una parte o all’insieme di un’organizzazione, che 

determina il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti. 
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10. Informazioni relative al verificatore e codici 
NACE Thetis 

La presente Dichiarazione Ambientale è conforme ai principi ed ai requisiti del Regolamento 

CE n. 1221/2009 e s.m.i. – EMAS ed è stato verificato e convalidato RINA Services SpA, Via 

Corsica, 12 – 16128 Genova (numero di accreditamento IT-V-0002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Verificatore ha: 

 effettuato un sopralluogo al fine di prendere visione delle attività svolte e delle strutture 

ed impianti presenti; 

 esaminato i documenti e verificato le informazioni citati nella presente Dichiarazione 
Ambientale; 

 discusso con la Direzione la Politica Ambientale, il piano degli obiettivi di miglioramento 

ambientali ed i relativi programmi per il loro raggiungimento; 

 verificato la conformità del Sistema di Gestione Ambientale implementato ai requisiti del 

Reg. CE 1221/2009 e s.m.i.; 

 verificato la conformità della Dichiarazione Ambientale ai requisiti del Reg. CE 
1221/2009. 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _324

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

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

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14/09/2018
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Ha, inoltre, verificato che il presente aggiornamento della Dichiarazione Ambientale 2017-

2020 tratta ed esaurisce tutti gli aspetti ambientali significativi legati all’attività di Thetis, for-

nendo informazioni chiare ed attendibili. 

Thetis dichiara che i dati contenuti nel presente aggiornamento della Dichiarazione Ambienta-

le sono reali e corrispondono a verità e si impegna a diffondere e rendere pubblico il presente 

documento. 

 

Thetis si impegna a trasmettere all’Organismo competente ed alle Parti interessate: 

 le informazioni annuali aggiornate; 

 la completa revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla convalida della 

Dichiarazione Ambientale 2017-2020, 

mettendole a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS. 

 

Codici NACE di Thetis 

Codice NACE Descrizione 

71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici 

72.19 Altre ricerche sviluppi sperimentali nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria 

33.2 Installazione di macchine e apparecchiature industriali 

 


