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1. IL GRUPPO DAB 
 

 IL Gruppo DAB nasce nel 2004 ed è attualmente composto da tre società: 

• DAB Sistemi Integrati Srl (DABsi):  società di progettazione, installazione e manutenzione di 

sistemi di sicurezza. Società Holding del Gruppo. 

• Gruppo DAB SpA società di consulenza interna, offre servizi amministrativi, legali e gestionali per le 

altre due società del Gruppo. Ad oggi la Gruppo DAB conta meno di 10 dipendenti 

• DAB Centro Operativo Srl (DABco) : Istituto di vigilanza 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le attività del Gruppo: 

 
 
2. AZIENDA DABsi 
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La DAB Sistemi Integrati, Società a responsabilità lim itata (DABsi) , ha iniziato la sua attività a partire 

dall’anno 1972 dedicandosi principalmente al settore degli impianti di sicurezza. 

Negli anni successivi la società ha ampliato i propri mezzi in modo da estendere il campo di attività nella 

progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza, impianti elettrici, di telecomunicazione, 

trasmissione dati, automazione industriale, centri di supervisione e servizi connessi. 

Ad oggi la DABsi è presente su tutto il territorio nazionale con cinque sedi: 

 

• Roma  in via Tiburtina 1135 

• Bologna  in Via N. Dall'Arca 58 C 

• Milano  in Viale Sarca 336 F 

• Torino  in C.so Susa 299/A  

• Genova (in fase di start-up) 

  

Questo impegno continuo ha portato la DABsi a sviluppare considerevoli realizzazioni di impianti e forniture 

di servizi di manutenzione ottenendo notevoli successi presso primari committenti italiani.  

La DABsi opera principalmente sul mercato nazionale. Il suo target principale è caratterizzato da clienti 

appartenenti alla Pubblica Amministrazione (Comuni, Ministeri, Enti Previdenziali, ecc.), all’industria e alle 

medio-grandi imprese, specialmente nel campo delle utilities, ma anche in ambito militare, farmaceutico e 

dei trasporti. 

I fornitori della DABsi sono nella maggior parte dei casi distributori che operano nell’ambito della nostra 

nazione e in casi particolari, produttori/industrie che hanno sede all’estero.  

La DABsi non svolge pertanto attività industriali primarie che hanno un impatto considerevole sull’ambiente. 

Nella presente dichiarazione è espressa la volontà di considerare tutti gli aspetti ambientali su cui 

l’organizzazione impatta nello svolgimento della sua attività e nell’ottica di un miglioramento continuo,  

gestirli al fine di ridurli. 

 

3. PRODOTTI E SERVIZI 
 
L’attività di DABsi si separa in due grosse macroaree: 

 

o LAVORI:  installazioni di impianti di videosorveglianza, controllo accessi (presenze, varchi, lettura 

targhe), rilevazione incendi, antintrusione, tvcc, sistemi controlli perimetrali, realizzazione centrali 

operative 

o SERVIZI: manutenzione impianti. Ordinarie, straordinarie e su chiamata. 

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta un flow-chart di una installazione standard e di una manutenzione. 
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o  

Flow-chart1 - Lavori Standard 
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Flow-chart2 - Servizi Standard 

 

 

 

Nel caso di nuovo impianto, il ciclo di vita dei prodotti utilizzati parte dall’acquisto di componenti nuovi (cavi, 

telecamere, sensori, interruttori, materiale elettrico ecc.ecc.). Essi vengono installati per la realizzazione di 

impianti la cui vita media si attesta tra i 15 e 20 anni, se regolarmente manutenuti. Tutti i prodotti installati 

sono realizzati con materiali riciclabili principalmente plastica, rame, acciaio e materiali ferrosi. 

Nel caso di manutenzione invece, si producono rifiuti pericolosi e non, solo dopo aver verificato la reale 

impossibilità di recupero o riciclo. Principalmente sono sostituite batterie (per la gestione del rifiuto si vedano 

capitoli successivi). 
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4. ORGANIGRAMMA DABSI 
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5. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO DAB (SGI) 
 

 La DAB ha ottenuto nel corso degli anni numerose certificazioni volontarie e obbligatorie, a testimonianza 

della propria politica e del proprio impegno a garantire un miglioramento ai propri processi e a rendere un 

servizio di qualità nel rispetto della normativa vigente su molteplici aspetti. 

� Anno 1996: ISO9001 - SGQ Sistema di Gestione Qualità 

� Anno 2013:  ISO 14001 - SGA Sistema Di Gestione Ambientale  

� Anno 2014: SA8000 – SGE Sistema Di Gestione Responsabilità Sociale  

� Anno 2014: OHSAS 18001 – SGHS Sistema Di Gestione Salute E Sicurezza  

� Anno 2016: IMQ PRODOTTO – norma CEI 79-3 Impianti Allarme Intrusione E Rapi na   

� Anno 2017: CERT. F-GAS 303/08 – Impianti di Refrigerazione Contenenti Gas Fluoru rati  

� Anno 2017: CERT. F-GAS 304/08 – Impianti Antincendio Contenenti Gas Fluorurati  

� Anno 2018: ISO27001 – SGSI Sistema di Gestione Sicurezza Informazioni  

� Anno 2018: Registrazione EMAS 

 

  SEDI CERTIFICATE PER NORMA CON ENTE CSQ 

sedi 

ISO 9001 

NR. 

9165.DAB1 

ISO 14001 

NR. 

9191.DAB2 

ISO 18001 

NR. 

9192.DAB3 

SA 8000 

NR. 

SA1394-IT 

ISO 27001 

NR. 

1306.2018 

FGAS 303 

No. 303I-

1712012 

FGAS 304 

No. 304I-

1705001 

Roma  X X X X X X X 

Bologna 
  

X X  
  

Milano 
  

X X  
  

 

Si precisa che la presente Dichiarazione Ambientale riguarda esclusivamente il sito di Roma Via Tiburtina, 

1135 (così come per la certificazione UNI EN ISO 14001). 

Il SGI è il risultato del grande impegno di tutta l’organizzazione che da anni sviluppa e massimizza i livelli 

qualitativi dei vari sistemi, nella ricerca di soluzioni alle problematiche ambientali, di sicurezza e di 

responsabilità sociale connesse con la fornitura dei propri servizi.  

Vengono identificati, di seguito, i processi fondamentali ed esclusivi per il SGA. Per ognuno di essi è 

presente una procedura scritta che rientra nella gestione documentale (emissione e revisione) del sistema 

integrato: 

TIPO   TITOLO 

PROCEDURA AMBIENTALE AM01 Processo di gestione delle normative ambientali  

PROCEDURA AMBIENTALE AM02 Processo di valutazione e gestione degli aspetti ambientali 

PROCEDURA AMBIENTALE AM03 Processo di gestione degli impatti ambientali indiretti 

ISTRUZIONE AMBIENTALE IA 01 Gestione dei rifiuti 

ISTRUZIONE AMBIENTALE IA 02 Gestione della manutenzione impianti 

ISTRUZIONE AMBIENTALE IA04 Processo di gestione registro carico e scarico rifiuti 

ISTRUZIONE FGAS IT FGAS 01 Gestione Fgas negli impianti antincendio 

ISTRUZIONE FGAS IT FGAS 02 
Attività di Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature ai 
sensi dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 303/2008 
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In queste procedure vengono definite le attività svolte, le responsabilità, le registrazioni prodotte, la tipologia 

di misurazioni dell’aspetto analizzato e la gestione delle emergenze. 
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6. POLITICA INTEGRATA DABsi 
 

 

POLITICA INTEGRATA DABsi 

 

 

DAB Sistemi Integrati Srl è dal 1972 tra i leader nel settore della Sicurezza Fisica, con l’obiettivo 

preciso di soddisfare ogni richiesta in termini di Security, Safety e Controllo Tecnologico. 

L’Azienda vuole continuare a rafforzare questa sua posizione di system integrator in Italia ed 

espandersi gradualmente all’estero in mercati definiti durante la pianificazione del piano 

commerciale annuale. 

Nel corso degli anni DABsi ha predisposto e sviluppato un Sistema di Gestione Integrato composto 

dai seguenti standard: 

 

Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001 

Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 

Gestione della Sicurezza OHSAS 18001 

Gestione della Responsabilità Sociale SA 8000 

Gestione Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001 

 

Tale sistema è il risultato del grande impegno di tutta l’organizzazione che da anni sviluppa e 

massimizza i livelli qualitativi dei vari sistemi, nella ricerca di soluzioni alle problematiche 

ambientali, di sicurezza e di responsabilità sociale connesse con la fornitura dei propri servizi. 

DAB Sistemi Integrati Srl fonda le proprie attività e i propri processi sui principi chiave della Politica 

Integrata: 

rafforzare la propria posizione tra i primi System Integrator della Sicurezza a livello nazionale, 

progettando e realizzando sistemi integrati nell’area della Sicurezza Fisica, nonché prestare servizi 

tecnici di gestione, diffondendo una Security Culture che risponda alle esigenze di reale protezione 

dei Clienti 

accrescere la propria visibilità anche a livello internazionale, riproducendo i successi ottenuti in 

Italia 

garantire la tutela dei diritti, la salute e la sicurezza dei lavoratori ottemperando alle normative 

vigenti in termini di salute, sicurezza, igiene, ambiente e responsabilità sociale 

soddisfare le richieste dei propri Clienti contribuendo alla valorizzazione delle stesse attraverso il 

know how acquisito, con cortesia, trasparenza e disponibilità 
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sviluppare con la collaborazione del Social Performance Team, un ambiente di lavoro che valorizzi 

la crescita professionale del proprio “patrimonio umano”, garantendo loro crescita, benessere e il 

rispetto dei propri diritti 

investire nella Ricerca & Sviluppo per mettere a disposizione nuove tecnologie e soluzioni di 

Sicurezza Integrata  al mercato di riferimento 

promuovere il proprio brand attraverso canali di comunicazione e di marketing appropriati 

orientare i processi aziendali verso soluzioni di maggior rispetto per l’ambiente, riducendo i 

consumi di energia e la produzione di rifiuti 

diffondere la “cultura della salute e della sicurezza” per sviluppare ed aggiornare criteri di 

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e per l’ambiente, per la tempestività e 

l'efficacia nella gestione delle emergenze 

creare un’adeguata rete di fornitori conformi agli standard gestionali adottati 

monitorare che le attrezzature, i mezzi di lavoro e i metodi operativi siano realizzati in modo da 

salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità aziendale 

garantire che le informazioni siano accessibili solo a coloro che ne hanno necessità (principio need 

to know), nei tempi stabiliti rispettando il criterio RID (Riservatezza, Integrità e Disponibilità) 

inerente la sicurezza fisica, logica e organizzativa delle informazioni. 

 

DAB Sistemi Integrati Srl svolge le proprie attività diffondendo e condividendo i propri obiettivi e 

traguardi con tutti gli stakeholders interessati, nel pieno rispetto degli standard di riferimento, in 

ambito qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), sicurezza e salute sul luogo di lavoro (OHSAS 

18001), sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001), in accordo alle convenzioni internazionali 

ILO e nel pieno rispetto dei diritti umani (SA 8000). 

 

A supporto di questi principi dettati nella  presente Politica, è stato redatto un Manuale Integrato, 

cui si rimanda per maggiori approfondimenti. 

DAB Sistemi Integrati Srl si pone, infine, l’obiettivo di divulgare al pubblico la propria Politica 

inserendola nel proprio sito internet, allo scopo di sensibilizzare le realtà industriali e produttive con 

le quali collabora ad una gestione ecologicamente compatibile, che garantisca standard di 

sicurezza elevati per gli addetti ai lavori, in un’ottica di miglioramento continuo. 

 

     Il Direttore Generale 

     Paolo Ricci 
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7. AMBIENTE  E SITO 
 
L’attività operativa e di erogazione del servizio della DABSI , si svolge prevalentemente presso i cantieri 

delle varie commesse acquisite, pertanto non si può redigere un’analisi preventiva degli aspetti ambientali  

su cui si andrà ad impattare. Tuttavia si può fare una valutazione aprioristica, basata sull’esperienza passata 

e sulla tipologia della clientela dell’organizzazione. 

Le restanti attività sono svolte: 

• presso la sede principale, regolarmente locata, nella città di Roma, in VIA TIBURTINA 1135, 

all’interno del c.d. ‘Polo Tecnologico Tiburtino’. Tali attività riguardano:  

o uffici amministrativi 

o magazzino/sala assemblaggio 

L’edificio della sede principale, terminato nel 2004, è di proprietà della società ‘Immobiliare Azzurra 2004 

srl’ , con sede legale in Via Scorticabove, 156 a Roma, P.IVA/C.F. 07768901006.  

La DABSI  in qualità di gestore dell’immobile, manutiene, verifica e controlla che gli aspetti ambientali e i loro 

impatti, siano monitorati, tenuti sotto controllo, formalmente corretti e che rispettino la normativa vigente.  

L’area in cui la DABSI  svolge le attività amministrative e di gestione del magazzino è di tipo industriale (vedi 

paragrafo successivo) e non ha vincoli ulteriori per condizioni ambientali particolari. Si evidenzia come sia 

un’area soggetta ad allagamenti, pertanto sono state prese tutte le precauzioni necessarie previste dalla 

legge, in fase di costruzione dell’edificio. 

 

 

 

Si riporta un elenco dei fattori dell’ambiente circostanti all’edificio: 

• ‘Fosso di Pratolungo’ affluente dell’Aniene’ a 50 mt 

• autostrada GRA a 700 mt 

• assenza di abitazioni ad uso residenziale oltre il chilometro 

• distributore di carburante attiguo 

 
8. L’IMMOBILE: GENERALITA’ 
 
L’immobile in oggetto, secondo quanto previsto dalla variante Generale del Piano Regolatore del 16/12/65 

ricadeva in zona L per attività industriali, sottozona L1 aree per industrie grandi e medie. 
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Successivamente lo stesso veniva incluso nel Piano Particolareggiato n.° 18/L “Tiburtino”, approvato con 

D.G.R. n.° 3534 del 31/07/79 avente funzione esecutiva del precedente piano regolatore e compreso 

pertanto all’interno del perimetro della zona industriale di Roma. 

In data 19-20 marzo 2003, è stato adottato il Nuovo Piano Regolatore della città di Roma con Delibera 

C.C.n.° 33 secondo il quale l’immobile ricade in “tessuti prevalentemente per le attività”. 

L’area è caratterizzata dalla presenza di numerose attività produttive e numerose attività commerciali, ma, in 

questi ultimi anni, le attività commerciali hanno sostituito molte attività produttive. 

Il terreno interessato dalla realizzazione dell’edificio in oggetto è ubicato in una zona caratterizzata e 

ricoperta da strati di terreno apportati da fenomeni alluvionali avvenuti recentemente dal fiume Aniene e dal 

vicino fosso di Prato Lungo. In particolare le indagini geognostiche svolte preventivamente alla progettazione 

delle fondazioni, hanno permesso di accertare che al di sotto di una coltre di riporto con spessore esiguo 

variabile fra met. 2.00 e mt. 3.5 circa, è presente una 

sequenza limo argillosa prevalente, con intercalazione più grossolana di sabbie e ghiaie. 

Si tratta di argille e limi grigiastri ricchi di materiale organico ma senza presenza di livelli torbosi consistenti. 

La consistenza è variabile, da poco compatta per i livelli francamente argillosi, a sciolta per i livelli a più alto 

contenuto in frazione limosa. Le intercalazioni grossolane sono rappresentate da sabbia fine e sabbie 

limose, ricche di materiali vulcanici e da ghiaie sciolte con matrice sabbiosa. Gli spessori di tali livelli, sono 

comunque esigui e si aggirano al massimo intorno ai mt. 5.00. 

Lo spessore generale accertato per tutta la serie è almeno di 68.00 mt. profondità alla quale si sono interrotti 

i sondaggi senza incontrare alcune sub strato di terreno più compatto. 

La zona è caratterizzata da terreni alluvionali che hanno colmato le depressioni naturali del piano di 

campagna che in questa località appaiono molto consistenti. 

Dall’analisi geologica del terreno interessato dalla realizzazione del fabbricato, è stato indispensabile 

ricorrere alla realizzazione di sottofondazioni costituite da pali di lunghezza variabile tra i mt. 25.00 ed i mt. 

30.00 il cui diametro è compreso tra i cm. 60.00 e i cm. 80.00. Durante la realizzazione di tali strutture si è 

reso necessario l’uso di lamiere di contenimento delle trivellazioni, al fine di preservare le stesse integre da 

eventuali cedimenti dei terreni alluvionali favoriti anche dalla presenza di una falda rilevata a mt. 2.00 dal 

piano di campagna. Il completamento delle opere di fondazione è avvenuto con la realizzazione di dadi in 

c.a. ubicati sulla testa dei pali o plinti di collegamento di due o più pali e successivamente con la 

realizzazione di pozzetti predisposti per l’alloggiamento delle strutture prefabbricate previste per l’elevazione. 

L’intera area dell’immobile è di 3900 mq ca. 

L’edificio principale ha un ingombro in pianta di 1944 mq ca (mt. 54.00 x mt. 36.00 circa.) e si sviluppa in 4 

piani.  

 

• Piano seminterrato: magazzino e parcheggio coperto per un totale di 1000 mq   

• Piano Terra: con reception, area convegni e vani ad ibiti ad uffici per un totale di 2000 mq ca. 

• Primo piano: con gli uffici della DAB, della Gruppo  DAB SpA e la sala controllo della DABco 

per un totale  di 1800 mq ca, non considerando le c hiostrine.  

• Roof Garden e copertura per un totale di 1800 mq ca . 
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• Il parcheggio dipendenti ha un ingombro di 1800 mq ca. 

 

PIANO Tipologia  MQ (approssimativi)  

Seminterrato 

(1000 mq) 

Magazzino  440 

Parcheggio coperto 660 

Piano Terra  

(2000 mq) 
Reception + uffici 2000 

Primo Piano 

(2000mq) 

Uffici DABsi  1300 

Uffici DABco  300 

Uffici altre società del Gruppo  200 

Chiostrine  200 

Tetto 

(1800mq) 

Roof garden  300 

Copertura  1500 

Parcheggio dipendenti  Parcheggio auto  1800 

Giardini e lastricati pedonali  Vari  100 

 

L’edificio industriale è stato realizzato nel rispetto dei requisiti igienico - sanitari indicati nelle normative 

vigenti (in particolare con riferimento alla circolare MLLPP, n. 3151 – Criteri di valutazione delle grandezze 

atte a rappresentare le proprietà termiche, idrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni 

edilizie): L’approvvigionamento idrico è assicurato mediante utenza dell’acquedotto cittadino (ACEA). La 

zona è dotata di rete idrica ed elettrica. Il lotto non è interessato da vincolo idrogeologico. I servizi igienici e 

gli spogliatoi sono provvisti di areazione diretta e, dove necessario, sono dotati di aspirazione meccanica 

(art. 41 Regolamento Edilizio del Comune di Roma.) in grado di assicurare un ricambio d’aria non inferiore a 

5 volumi/ora. La rete di distribuzione idrica è stata realizzata con tubazioni in acciaio zincato o rame 

elettrolitico. Le colonne di scarico hanno pozzetto sifonato al piede, in modo da consentirne chiusura 

idraulica, ed inoltre dotate di canne di ventilazione a pressione atmosferica oltre il piano di copertura. 

La rete di scarico delle acque nere è costituita da tubature in materiali resistenti all’usura ed alle temperature 

estreme. 

Le finestre dei laboratori, degli uffici, sala riunione e sala ristoro sono proporzionate in modo da assicurare 

un Coefficiente Illuminazione Diurna CID non inferiore al 2%, e comunque il Rapporto Aero Illuminotecnica 

(RAI) è inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. 

I servizi igienici sono provvisti di pavimenti e pareti lavabili ed impermeabili. Sono inoltre state rispettate tutte 

le disposizioni vigenti in materia di Igiene del Lavoro (D.L. n.° 626/94) 

L’immobile è caratterizzato dalla presenza di vari accessi pedonali e carrabili. In particolare, dalla Via 

Tiburtina è possibile accedere all’interno delle aree di pertinenza del fabbricato tramite cancello carrabile di 

opportune dimensioni. La viabilità e la disposizione perimetrale dei parcheggi riservati agli addetti e ai 

visitatori conduce ad un cancello carrabile riservato all’uscita ed ubicato in posizione contrapposta al primo. 

Un accesso pedonale è riservato a chi accede dalla via Tiburtina. Un ulteriore accesso carrabile con 
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adiacente accesso pedonale è ubicato in prossimità della zona posteriore del piazzale, ed è raggiungibile 

percorrendo via Scorticabove. 

Questi ultimi accessi, riservati agli automezzi e agli addetti della società, sono controllati H24 dall’ufficio 

guardiania e dal centro operativo. 

 

È stata redatta un’istruzione tecnica per la gestione degli impianti e delle attrezzature (IA02) 

dell’immobile. La DABsi monitora attraverso uno scadenzario puntale tutte le scadenze legali e 

manutentive che riguardano gli aspetti ambientali e legati alla salute e sicurezza del luogo di lavoro. 

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo: 

 

IMPIANTO 
LIBRETTO 

COSTRUTTORE 

AFFIDAMENTO 

MANUTENZIONE 
PROPRIETA’ 

RESP. 

MANUTENZIONE 

GESTORE DEL 

CONTRATTO 

INFRASTRUTTURA - 
INTERNA 

(DABSI SRL) 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 
N.A. 

SISTEMA DI 

SICUREZZA/ANTINTRUSIONE/ 

VIDEOSORVEGLIANZA/ 

PLANIMETRIE 

IMMOBILIARE 

AZZURRA E 

RELAZIONE TECNICA 

INTERNA 

(DABSI SRL)  

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

IMPIANTO RIVELAZIONE 

AUTOMATICA INCENDI 

PLANIMETRIE 

IMMOBILIARE 

AZZURRA E 

RELAZIONE TECNICA 

INTERNA 

(DABSI SRL)  

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

SISTEMI DI SPEGNIMENTO 

AUTOMATICO 

PLANIMETRIE 

IMMOBILIARE 

AZZURRA E 

RELAZIONE TECNICA 

INTERNA 

(DABSI SRL)  

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

IMPIANTO ELETTRICO E DI 

TERRA 

PLANIMETRIE 

IMMOBILIARE 

AZZURRA E 

RELAZIONE TECNICA 

FORNITORE 

ESTERNO 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 
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IMPIANTO 
LIBRETTO 

COSTRUTTORE 

AFFIDAMENTO 

MANUTENZIONE 
PROPRIETA’ 

RESP. 

MANUTENZIONE 

GESTORE DEL 

CONTRATTO 

GRUPPO ELETTROGENO 

LIBRETTO 

COSTRUTTORE E 

LIBRETTO MOTORE 

DIESEL 

FORNITORE 

ESTERNO 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

DABSI SRL 

DABco SRL 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

GRUPPI DI CONTINUITA’ -UPS 
LIBRETTO 

COSTRUTTORE 

FORNITORE 

ESTERNO 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

DABSI SRL 

DABco SRL 
DABco SRL 

DEPURATORE 

MANUALE DI 

GESTIONE  

RILASCIATO DA 

INTERTEKNA SRL - 

FEBBRAIO 2003 

FORNITORE 

ESTERNO 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

DABSI SRL 

DABco SRL 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 

LIBRETTO 

COSTRUTTORE PER 

SINGOLO APPARATO 

FORNITORE 

ESTERNO 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 
DABSI SRL 

IMMOBILIARE 

AZZURRA 2004 

 

 
All’interno dell’immobile, oltre alla DAB Sistemi Integrati, svolgono le loro attività le altre società del gruppo 

come indicato in precedenza, con la seguente  ripartizione delle superfici in base all’occupazione degli spazi: 

 

Società  % Sup.Occupata  

Uffici DABsi  73% 

Uffici DABco  16% 

Uffici altre società del Gruppo  11% 

 

 
9. ASPETTI-IMPATTI AMBIENTALI E CONFORMITA’ LEGISLA TIVA 
 
Viene identificato un elenco degli aspetti ambientali su cui la DABsi può impattare direttamente o 

indirettamente, nello svolgimento della propria attività. 

Per rendere l’analisi più aderente al contesto dell’organizzazione, quest’ultima è stata suddivisa in 

tre ‘aree lavorative’, in quanto ognuna di esse potrebbe avere un impatto diverso per aspetto 

ambientale considerato: 

• UFFICI: nella sede centrale di Roma, si svolgono principalmente attività di tipo 

commerciale, amministrativo,  contabile e segretariale. L’orario di ufficio è dalle ore 8:00 

alle ore 18:00. 

• MAGAZZINO: esso è situato nello stesso edificio degli uffici. Le attività di carico/scarico 

merci sono svolte manualmente o con l’uso di trans pallet. L’orario di lavoro è quello degli 

uffici.   

• CANTIERE: la localizzazione dei cantieri è varia. Essi possono essere situati presso edifici 

pubblici e privati sia al loro interno che esterno o aree perimetrali, oppure in aperta 

campagna (vedi campi fotovoltaici). Le attrezzature e gli strumenti degli addetti 
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all’installazione e manutenzione degli impianti, sono composti da una cassetta degli 

attrezzi, trapano ed eventuale cestello sollevatore. 

 

La significatività di un aspetto ambientale, per tipologia di impatto, è valutata in base 

all’applicabilità delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni: 

 

a. Prescrizione normativa non presente o presente e non applicabile  

b. prescrizione normativa applicabile 

 

E alla possibilità di miglioramento: 

o valore ‘1’ aspetti ambientali che non prevedono possibilità di miglioramento 

o valore ‘2’ aspetti ambientali misurabili sui quali l’azienda può migliorare l’impatto ambientale 

o valore ‘3’ aspetti ambientali definiti dalla normativa vigente pericolosi ad alto impatto 

ambientale  

Dall’unione di queste due variabili, possiamo avere n combinazioni e per ciascuna di esse si 

attribuisce un grado con la seguente significatività:  

• grado 0: aspetto ambientale su cui non c’è alcun im patto tra le attività della DAB 

• grado 1: aspetto ambientale trascurabile; ossia rie ntra nei limiti legislativi 

abbondantemente e non è migliorabile. 

• grado 2: aspetto ambientale a basso impatto, sia re golato da norme di qualsiasi 

entità sia che non necessita di alcun accorgimento/ permesso/autorizzazione previsto 

per legge (secondo dei suoi parametri qualitativi e  quantitativi)  ma comunque 

presente tra le attività DAB. 

• grado 3: aspetto ambientale ad alto impatto 

 

Per ogni aspetto ambientale si associano delle tipologie o sottocategorie , che specificano i lavori, le 

operazioni, i mezzi o gli strumenti  di cui si sta analizzando l’impatto e il loro riferimento normativo. 
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ATTIVITA’ 
ASPETTO 

AMBIENTALE 
TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONI EVIDENZE/CONTRO

LLI 
SIGNIFICA

TIVITA’ 

UFFICI E 
MAGAZZINO 

URBANISTICA  
L. 17/8/1942 

n.1150 
L. 28/1/1977 

n.10 
L. 28/2/1985 

n.47 
L. 06/06/2001 

n.380 
L. 05/11/1971 n. 

1086 
D.M. 14/01/2008 
L. 23/01/1982 n. 

94 
L. 15/05/1997 n. 

127 
D.Lgs 

06/06/2001 
n.380 

CONCESSIONE 
EDILIZ IA  

nr 612/C del 29/05/02 
prot.76249/01  

1 

DESTINAZIONE 
URBANISITCA  

Nuovo Piano Regolatore 
della città di Roma con 

Delibera C.C.n.° 33 secondo 
il quale l’immobile ricade in 

“tessuti prevalentemente per 
le attività”. 

 

AGIBIL ITA ’  
n.3290/05 rilasciata dal 

comune di Roma 
 

UFFICI E 
MAGAZZINO 

PRINCIPALI 
NORME E 
REQUISITI 
COGENTI – 

RISCHI/ 
SICUREZZA 

RISCHIO DI  I NCENDI  
 
 

DPR 01/08/2011n.151 
[DPR12/01/1998n.37] 

D.Lgs08/03/2006 n.139 
DM 10/03/1998 
DM 04/05/1998 

 

Attestazione rinnovo 
periodico SCIA pratica 2842 

del 14/12/2017 
prot.0084575. Scadenza 

dicembre 2022. 
 

Cat. 151/11: 
- 75.1.A Autorimesse 
pubbliche e private, 

parcheggi pluriplano e 
meccanizzati, con superficie 
compresa tra 300 mq a 1000 

mq 
- 49.1.A Gruppi per la 
produzione di energia 

elettrica con motori 
endotermici ed impianti di 
cogenerazione di potenza 

complessiva da 25 a 350kw. 

 
ultimo controllo 

estintori sede del 
06/3/19 

 
ultimo controllo 

gruppo elettrogeno 
del 18/6/19 

 
verifica messa a terra 
del 04/11/18 (SCAD 

03/11/20) 
 
 

1 

UFFICI E 
MAGAZZINO 

AMIANTO 
LEGGE 257/92 
D.Lgs 257/92 
D.Lgs 81/08  

STRUTTURE/ 
ATTREZZATURE/ 

MATERIALI CONTENTI 
AMIANTO 

NON sono presenti strutture, 
attrezzature impianti o parti 
di essi, contenenti amianto. 
L’edificio è stato costruito e 

terminato in epoca 
successiva all’emissione 
delle norme che vietano 

l’utilizzo di amianto. 

- 0 

UFFICI E 
MAGAZZINO 

RUMORE 
LEGGE 447/95 

 

MOVIMENTAZIONE MERCI 
IN MAGAZZINO ED 
INSTALLAZIONE 

APPARATI 

Zonizzazione acustica 
Comune di Roma del 

20/3/2003 (Delibera c.c. n. 
33): l’edificio ricade nelle 
“attività produttive-aree 

prevalentemente industriali” 
classe V i cui limiti sono: 

70db diurni e 60db notturni. 

Nel sito si svolgono 
attività di ufficio e 
movimentazioni di 
magazzino senza 
mezzi meccanici a 
motore. L’aspetto 
ambientale è stato 

pertanto ritenuto non 
significativo 

0 
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ATTIVITA’ 
ASPETTO 

AMBIENTALE 
TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONI EVIDENZE/CONTRO

LLI 
SIGNIFICA

TIVITA’ 

CANTIERE 
RUMORE PER LE 
ATTIVITÀ SVOLTE 

ALL’ESTERNO 
 

Per ogni cantiere 
specifico è previsto 
nel POS l’impatto 

acustico e/o l’analisi 
di eventuali limitazioni 

e/o fasce orarie di 
lavoro 

1 

UFFICI 

EMISSIONI 
NELL’ARIA 

D.Lgs 152/06 –
Parte V 

D. Lgs 128 
2010 

EMISSIONE SCARICO 
GRUPPO ELETTROGENO 

Non c’è bisogno di 
autorizzazione per 

l’emissione nell’aria in 
quanto il gruppo elettrogeno 
sull’ultimo piano copertura 
dell’immobile, rientra nei 

parametri dell’ art.272 D.Lgs 
152/06  – comma 1 

emissioni poco significative. 

Libretto di 
manutenzione del 

gruppo elettrogeno: 
ultima manutenzione 

del 18/6/19 

1 

CANTIERI EMISSIONI SCARICO 
AUTOMEZZI 

Regolamentate secondo 
revisioni di legge. 

Vedi tabella ‘AUTO1’ 
allegata 1 

UFFICI E 
MAGAZZINO 

SCARICHI 
IDRICI 

D.Lgs 152/06 
PARTE III 

ACQUE REFLUE 
DOMESTICHE 

l’autorizzazione AUA,  Det. 
Dir. n° 679 del  2016-02-17 

(scad. 2031) ID pratica 
20446 con protocollo 

trasmissione del SUAP di 
Roma n. 15865 del 

14.3.2016; AUA per scarico 
acque reflue domestiche 

superficiali 

Controllo semestrale 
Ultimo controllo 
acque reflue del 

29/03/19 (conforme) 
 

Ultimo controllo 
funzionalità 
depuratore 
22/12/2017 

1 

SCARICHI ACQUE 
METEOROLOGICHE 

 

In considerazione del D.C.R. 
27/09/07, n.42, il parcheggio 
destinato elusivamente agli 
autoveicoli degli impiegati e 
dei clienti DABsi, non rientra 

nei limiti normativi del 
decreto per la gestione 

dell’acqua “di prima pioggia”. 
Come si evince dalla 

piantina degli impianti idrici 
le acque piovane 

confluiscono nel pozzetto di 
via Tiburtina 1135 per 

convogliare nel Fosso di 
Pratolungo 

 
 

- 1 

 
 

UFFICI 
MAGAZZINO 
E CANTIERI 

PRODUZIONE 
DI RIFIUTI 

D.Lgs 152/06 
PARTE IV e smi 

 

CER 150106: Imballaggi 
misti Gestione dei rifiuti attraverso 

il registro di carico/scarico 
l’azienda è iscritta al SISTRI,  

 
MUD2018-RM-002660-0001 

del 17/06/19 
 

Controllo FIR registro carico 
e scarico secondo la 

procedura IA01 Gestione 
rifiuti e IA04 Processo di 
gestione registro carico e 

scarico 
 

Vedi tabella 
riepilogativa rifiuti 

 
 
 
 

2 

Rifiuti urbani differenziati 
generici (vetro, carta, 

plastica) 
2 

CER 160214: Rifiuti 
materiale elettrico, 

elettronico 
2 

CER 160213 e CER 
160214: apparecchiature 

fuori uso 
3 

CER 160601*: Batterie al 
piombo e Batterie alcaline 3 

CER 150111*: Rifiuti 
metallici contenenti matrici 
solide porose pericolose 
compresi i contenitori a 

pressione vuoti 

3 
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ATTIVITA’ 
ASPETTO 

AMBIENTALE 
TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONI EVIDENZE/CONTRO

LLI 
SIGNIFICA

TIVITA’ 

UFFICI  
 

MAGAZZINO 

GAS 
FLUORURATI 
AD EFFETTO 

SERRA 
Regolamento 
CE n. 517/2014 
Regolamento 
1516/2007 
Regolamento 
CE n. 303/2008 
DPR 
27/01/2012, n. 
43 

 

GAS FLUORURATI AD 
EFFETTO SERRA 

 

È’ presente sull’ultimo piano 
copertura dell’immobile  un 
impianto di raffreddamento/ 
riscaldamento che utilizza 
gas R410A e R407C gas 

fluorurati ‘ad effetto serra’. 
Vedi tabella ‘IMPIANTI1’ 

Ultimo controllo 
manutenzione 

semestrale e perdite 
del 8/5/19 

 
 

Non si registrano 
perdite rilevate nel 

2018. 
 
 

1 

CANTIERE 

certificazione FGas 
304/2008  cert. IMQ 304I-
1705001 scad. 9/5/2022 
 
 
la certificazione FGas 
303/2008 cert. IMQ 303I-
1712012 scad. 21/12/2022 
 
Personale patentato 304: 
Frustaci Francesco: cert. 
IMQ 304P-1607002 scad. 
12/7/2026 
 
Paoletti Enzo: cert. IMQ 
304P-1607001scad. 
12/7/2026 
 
Personale patentato 303 cat. 
I: 
Riccardo Fusco: cert. IMQ 
303P-1711001 scad. 
12/11/2027 

 2 

UFFICI  
 

MAGAZZINO 

APPROVVIGIO
NAMENTO 
IDRICO 
D.Lgs. 
03/04/2006 n. 
152 - Parte III 
R.D. 1775/33 
D.Lgs 
12/07/1993 n. 
275 
D.Lgs. 
02/02/2001 n. 
31 smi 

 

ACQUA USO DOMESTICO 

Autorizzazione allaccio rete 
idrica Comunale. Numero 

utenza 431524503 - 60 uffici 
 

Non sono presenti pozzi di 
emungimento 

 1 

UFFICI  
 

MAGAZZINO 

IMPIANTI 
TERMICI  

 
D. Lgs. 
03/04/2006 n. 
152  
DPR 26/08/1993 
n. 412 
DPR 
16/04/2013, n. 
74 
DM 10.2.2014  

CONSUMO ELETTRICO 
IMPIANTI 

Tutti gli impianti sono 
<12KW quindi non vi è la 
necessità di redigere il 
rapporto di efficienza 
energetica. 

 
Presente libretto di impianto 

 0 
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ATTIVITA’ 
ASPETTO 

AMBIENTALE 
TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONI EVIDENZE/CONTRO

LLI 
SIGNIFICA

TIVITA’ 

UFFICI  
 

MAGAZZINO 

PCB/PCT 
 
DPR 24/05/1988 
n. 216 
DM 29/07/1994 
DM 11/02/1989 
DM 17/01/1992 
etichettatura 
D.Lgs 
22/05/1999 n. 
209 
L. 25/02/2000 n. 
33 
D.M. 11/10/2001 
L. 18/04/2005 n. 
62, art. 18 
 

 

Non sono presenti 
apparecchi contenenti 
PCB/PCT 
Presente cabina MT/BT con 
1 trasformatore a secco 
(Dich. Conf. Trafo Elettro 
Service Srl del 29/09/04) 

 0 

(Tab AA01) 

 

In riferimento alla conformità legislativa, si attesta che ad oggi la DABsi non ha alcun procedimento 

giudiziario attivo o pendente, in merito agli aspetti ambientali. 

 
(AUTO1) 

 

 
(IMPIANTI1) 
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9.1. ALTRI ASPETTI AMBIENTALI CONSIDERATI DALL’ORGA NIZZAZIONE 
 
Un altro aspetto ambientale, comunque applicabile, è il risparmio delle risorse e l’ottimizzazione dei consumi. 

Si riporta di seguito una tabella che indica l’aspetto ambientale, la relativa tipologia di consumo e la 

valutazione dell’impatto valutato con un criterio soggettivo non essendo applicabili limiti legislativi. Durante la 

definizione degli obiettivi dell’anno e/o delle relative azioni di miglioramento, si stabiliscono i relativi 

indicatori.. 

 

ASPETTO AMBIENTALE TIPOLOGIA 

CONSUMO ENERGIA 
Energia elettrica per illuminazione, riscaldamento e raffrescamento, utilizzo 

sistemi informatici e produzione assemblati in laboratorio 

CONSUMO MATERIE PRIME, 

MATERIALI, IMBALLAGGI 

Consumo carta 

Consumo toner stampanti 

Consumo imballaggi  

CONSUMO RISORSE IDRICHE consumo acque per uso civile 

(Tab AA02) 

ASPETTO AMBIENTALE  DESCRIZIONE RESPONSABILE  

SELEZIONE 

SUBAPPLATORI 

E FORNITORI 

I fornitori e i subappaltatori devono essere qualificati 

idonei a svolgere conformemente alle normative 

ambientali le proprie attività 

RESPONSABILE 

UFF. ACQUISTI 

CONTRATTUALISTICA E 

CONTROLLO SUBAPPALTATORI E 

FORNITORI 

I fornitori e i subappaltatori sono controllati dal Program 

Manager assegnato, il quale detiene tutta la 

documentazione. 

Il PM ha il compito di far rispettare tutte le istruzioni 

applicabili in materia ambientale, ai subappaltatori e 

fornitori, coordinando le varie attività e fasi della 

lavorazione con quelle dell’organizzazione 

PROGRAM 

MANAGER 

INSTRADARE IL CLIENTE VERSO 

RICHIESTE ECOSOSTENIBILI 

Sulla base delle richieste del cliente sarà compito 

dell’organizzazione  instradare le richieste del cliente 

verso una logica di preservazione ambientale 

RESPONSABILE 

UFFICIO TECNICO 

(Tab AA03) 
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10. INDICATORI 
 

Durante la pianificazione di inizio anno (integrata con la definizione degli obiettivi strategici dell’anno), 

vengono stabiliti gli indicatori “ambientali” alla luce di tali parametri: 

Essi devono essere misurabili, coerenti con l’entità ambientale valutata e con le possibilità aziendali.  

Durante l’anno, tali indicatori sono misurati ad intervalli prestabiliti, in concomitanza anche dei riesami dei 

sistemi. Questo consente di gestire le azioni di miglioramento 

 

Ciascun indicatore chiave (in azzurro) si compone di: 

o un dato A che indica il consumo/impatto totale annuo in un campo definito (uguale al numeratore per 

ciascun indicatore. Es. KWH, MC Acqua, ecc); 

o un dato B che indica il PERSONALE MEDIO ROMA DABSI ; 

o una dato R che rappresenta il rapporto A/B.. 

 

DABSI DATI DI RIFERIMENTO 2015 2016 2017 2018 2019 I 
SEM 

 PERSONALE MEDIO ROMA DABSI 60,7 59,5 62,9 59,3 60,3 

 

1. ENERGIA ELETTRICA EFFICIENZA ENERG. 2015 2016 2017 2018 2019 I 
SEM 

CONSUMI TOTALI (KW) 289.873 280.048 259.881 312.975 71.198* 

DI CUI DABSI 173.924 168.029 155.929 187.785 71.198* 

      

CONSUMI MEDI MENSILI* 24.156 23.337 21.657 24.372 11.866* 

INDICATORE 1 (KWH/PERS. MEDIO ROMA) 2.865 2.824 2.479 3.167 1.181* 

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

Non ci sono produzioni di energia da fonti rinnovabili. 
Tutta l’energia è fornita dal gestore +Energia che non 
specifica eventuali forniture derivate da fonti 
rinnovabili. 

• Dal 2019 l’indicatore sarà solo inerente a DAB Sistemi Integrati 
 

2. EFFICIENZA MATERIALI 2015 2016 2017 2018 2019 I 
SEM 

EFFICIENZA MATERIALI (non applicabile 
in quanto non c’è un processo di 
trasformazione materiali) 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 

3. RISORSE IDRICHE 2015 2016 2017 2018 2019 I 
SEM 

MC  1.632 1.394 1.612 1.255 623 

MC al mese 136 116 134 105 104 

INDICATORE 3 (MC/ PERS. MEDIO 
ROMA) 

29 23 26 21 20 
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4. RIFIUTI CER um 2015 2016 2017 2018 2019 I 
SEM 

Imb. Misti 150106 KG 10.570 4.680 2.120 5.700 1.800 
Imballaggi metallici con matrici 
porose 

150111 KG 
 

13 
 

3  

apparecchiature fuori uso, 
contenenti clorofluorocarburi, 
HCFC, HFC 

160211* KG     110 

apparecchiature fuori uso, 
contenenti componenti 
pericolosi 

160213* KG 700 460 50 860  

App.fuori uso 160214 KG 2.200 860 1.370 1.500 520 
componenti rimosso da 
apparecchiature fuori uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 
160215 

160216 KG    500  

batterie piombo 160601* KG 1.730 1.020 1.110 1.380 790 

Batterie al nichel-cadmio 160602* KG 
  

70 
 

 

batterie alcaline 160604* KG 
  

35 40  

Altre batterie ed accumulatori 160605* KG 
  

20 
 

 

Ferro e acciaio 170405 KG 
  

100 1.360  

metalli misti 170407 KG    1.320  

Cavi 170411 KG 420 170 
 

380 140 
altri materiali isolanti contenenti 
o costituita da sostanze 
pericolose 

170603*      4 

Fanghi 190805 KG 
 

8.300 
  

 
tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio 

200121* KG 45 14 5 
 

 

rifiuti urbani non differenziati 200301 KG    1.350  

rifiuti ingombranti 200307 KG    270  

       
 

TOTALE  KG 15.665 15.517 4.880 14.663 3.364 

TOTALE PERICOLOSI  KG 2.475 1.494 1.290 2.280 904 
INDICATORE 4 (KG TOT 
RIFIUTI/ PERS. MEDIO 
ROMA)  KG 258 261 78 247 56 

INDICATORE 4A (KG TOT RIFIUTI 
PERIC./ PERS. MEDIO ROMA) KG 41 25 21 38 15 

       
 

5. BIODIVERSITA' 2015 2016 2017 2018 2019 I 
SEM 

SUPERFICIE EDIFICATA (MQ) 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 

DI CUI EDIFICIO 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

DI CUI PARCHEGGIO 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 
INDICATORE 5 
SUPER.EDIFICATA/PERS. MEDIO ROMA 62,6 63,9 60,4 62,7 64,0 

 

6. EMISSIONI 2015 2016 2017 2018 2019 I 
SEM 
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Attualmente non ci sono punti di emissione 
fissi.  
Le emissioni legate agli autoveicoli aziendali e 
ad eventuali Uscite di gas refrigeranti sono 
monitorate secondo la legislazione applicabile. 
Non si ritiene ad oggi significativo un 
monitoraggio con relativo indicatore.  
(Vedi TAB.001 e IMPIANTI1) 

Non 
rilevato 

Non 
rilevato 

Non 
rilevato 

Non 
rilevato 

Non 
rilevato 

 

7. RISME (500 FOGLI) 2015 2016 2017 2018 2019 I 
SEM 

A4 625 480 280 420 180 

A3 20 20 - - - 

consumo medio A4 (risme/  PERS. 
MEDIO ROMA) 10 8 4 7 3 

consumo medio A3 (risme/  PERS. 
MEDIO ROMA) 1 1 - - - 

A4 carta riciclata % 4% 4% 7% 6,7% 22% 
 

8. INDICATORI DI EFFICIENZA DIVISIONE SERVIZI 

COD TITOLO INDICATORE 
2016 

(obiettivo)  
2017 

(obiettivo)  
2018 

(obiettivo)  
2019 I 
SEM 

AMBSV 02 
INTERVENTO 
REMOTO 

Num. Interventi da 
remoto / totale interventi 

(%) 
3,7 (1) 10 (4) 21,43 (10) 10,61 

AMBSV 03 
INTERVENTI 
OLTRE 2 

Numero interventi sul 
sito superiore a 2 per 

chiusura/ totale 
interventi (%)  

2,3 (1,5) 1,9 (2,5) 0,2 (2) 2,2 

 

11. OBIETTIVI 
 

ASPETTO 
AMBIENTALE  

INDICATORE AZIONI RESP. COSTI 
STATO 

A GIUGNO 2019 

OBIETTIVO 

DICEMBRE 

2019 

VALORE 

OBIETTIVO 

TRIENNALE 

FINALE (ENTRO 

DIC.2020) 

1. ENERGIA 
ELETTRICA 
EFFICIENZA 

ENERGETICA 

INDICATORE 1 
(KWH/PERS. 

MEDIO ROMA) 
 
 

 

a) SENSIBILIZZAZIONE 
NELL’UTILIZZO DELLA 
CORRENTE ELETTRICA 

b) COMPLETAMENTO 
DELL’INSTALLAZIONE 
DELLE FOTOCELLULE 

c) UTILIZZO DEI LED 
NELLE SOSTITUZIONE 
DELLE LAMPADE 

RESP. SGI € 3.000 1.181 2.500 2.300 

3. RISORSE 
IDRICHE 

INDICATORE 3 
(MC/ PERS. 

MEDIO ROMA) 

 
SENSIBILIZZAZIONE 
NELL’UTILIZZO DELL’ACQUA  
 

RESP SGI - 20 26<x>24 24 

4. RIFIUTI 

INDICATORE 4 
(KG TOT RIFIUTI/ 

PERS. MEDIO 
ROMA) 

MANTENERE EFFICACE 
L’ATTUALE GESTIONE DEI 
RIFIUTI, INTENSIFICANDO I 
CONTROLLI NELL’AREA 
RIFIUTI DI SEDE E DI 
MAGAZZINO. 

RESP SGI - 56 140 140 

INDICATORE 4A 
(KG TOT RIFIUTI 
PERIC./ PERS. 
MEDIO ROMA) 

RESP SGI - 15 21 21 

6. EMISSIONI AUTO (NR) 
INTRODURRE NELLA 
FLOTTA AZIENDALE 
ALMENO 1 AUTO A MINORE 

DG 
4000€/ 
anno 0 >=1 3 
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ASPETTO 
AMBIENTALE  

INDICATORE AZIONI RESP. COSTI 
STATO 

A GIUGNO 2019 

OBIETTIVO 

DICEMBRE 

2019 

VALORE 

OBIETTIVO 

TRIENNALE 

FINALE (ENTRO 

DIC.2020) 

IMPATTO AMBIENTALE 
(GPL/IBRIDO/ELETTRICO) 

7. RISME (500 
FOGLI) 

consumo medio 
A4 (risme/ PERS. 

MEDIO ROMA) 

a) SENSIBILIZZARE 
ULTERIORMENTE IL 
PERSONALE 
SULL’UTILIZZO DELLA 
CARTA 

b) SOSTITUIRE 
STAMPANTI OBSOLETE 
CON STAMPANTI 
FRONTE/RETRO 

 
 

DG 
2.000€/ 
anno 3 4 4 

A4 carta riciclata 
(%) 

 
PROVVEDERE 
ALL’ACQUISTO DI CARTA  

RESP SGI - 0% 6% 8% 

8. 
INDICATORI 

DI 
EFFICIENZA 
DIVISIONE 

SERVIZI 

Num. Interventi 
da remoto su 

totale interventi 
(%) 

 
RAFFORZARE E FORMARE 
ULTERIORMENTE HELP 
DESK  ATTRAVERSO 
INCONTRI CON TECNICI 
SENIOR E SISTEMISTI CON 
RISOLUZIONI CASI REALI 
CHE POTEVANO ESSERE 
RISOLTI IN “REMOTO” 
SENZA INTERVENTO FISICO 

DIR. 
TECNICO 

 

10,61 >=10% >=12% 

Numero 
interventi sul 

sito superiore a 
2 per 

chiusura/Totale 
interventi 

(%) 

2,2 <=3% <=2% 

 

12. PRESCRIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 
 
Le prescrizioni legali in campo ambientale possono provenire da autorità internazionali, nazionali, regionali, 

provinciali e locali. Esse possono comprendere: 

• Testi di legge 
• Autorizzazioni  
• Ordinanze, delibere 
• Regolamenti  
• Licenze 
• Concessioni 
• Iscrizioni  
• Ecc. 
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Di seguito si riporta l’elenco normativo aggiornato alla data della presente dichiarazione (per maggiori 

dettagli si rimanda all’elenco norme del SGI della DAB sistemi integrati.  

 

Documento Nome Aspetto Tipo DETTAGLI 

REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE (UE) 
2015/2067 DELLA 
COMMISSIONE 
del 17 novembre 2015  

UE_2015_2067 Ambientale  Regolamento 
Europeo 

apparecchiature di 
refrigerazione 

D.P.R. n. 146/2018, recante 
esecuzione del 
regolamento (UE) n. 
517/2014 sui gas fluorurati 
a effetto serra 

DPR_146_2018 Ambientale Decreto Legge abrogazione dichiarazione ISPRA 

Decreto-legge 14 dicembre 
2018, n. 135 DL_145_18 Ambientale Decreto Legge abrogazione SISTRI 

SALUTE E SICUREZZA ISO 45001_2018 Sicurezza Norma SISTEMI DI GESTIONE PER LA 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

sicurezza delle informazioni  ISO IEC 27001_2017 Sicurezza Norma 
Tecniche per la sicurezza -Sistema di 
gestione per la sicurezza delle 
informazioni 

REGOLAMENTO (UE) 
2017/1505 DELLA 
COMMISSIONE del 28 
agosto 2017 

EMAS IV Ambientale 
Regolamento 
Europeo 

che modifica gli allegati I, II e III del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS) 

REGOLAMENTO (CE) n. 
1221/2009 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO 

EMAS III Ambientale 
Regolamento 
Europeo 

sull’adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), che abroga il regolamento 
(CE) n. 761/2001 e le decisioni della 
Commissione 2001/681/CE e 
2006/193/CE 

DPR 43_2012 DPR 43_2012 Ambientale   
Regolamento attuativo del 
Regolamento 842/2006 su taluni gas 
fluorurati 

Regolamento CE 303/2008 Regolamento 303 08 Ambientale 
Regolamento 
Europeo 

Requisiti minimi e le condizioni per il 
riconoscimento reciproco della 
certificazione delle imprese e del 
personale per quanto concerne gli 
impianti fissi di refrigerazione, 
condizionamento e pompe di calore 
contenenti taluni gas fluorurati ad 
effetto serra 

Provvedimento materia 
videosorveglianza 
08/04/2010 

Provvedimento materia 
videosorveglianza 

Sicurezza Provvedimento Modalità e tempi di conservazione delle 
immagini 

Provvedimento 10 ottobre 
2007 

Provvedimento droghe 
2007 Sicurezza Provvedimento 

Obbligo test droghe su operatori di 
piattaforme elevabili 

REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE (UE) 
2017/1375 

RESEC 2017_1375 Ambientale 
Regolamento 
Europeo 

modifica il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 1191/2014 che determina il 
formato e le modalità di trasmissione 
della relazione di cui all'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 517/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui 
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Documento Nome Aspetto Tipo DETTAGLI 

gas fluorurati a effetto serra 

Elenco medici compententi Elenco medici 
compententi Sicurezza Decreto 

ministeriale 
Elenco medici compententi ha natura 
“riepilogativa e non abilitativa" 

DM 56_15_COMP_269_10 emendamento al DM 
269_10 Sicurezza 

Decreto 
ministeriale 

modifiche al DM 269/10 istituti di 
vigilanza 

D.M. 10-2-2014 Libretto impianto Ambientale 
Decreto 
ministeriale 

Modelli di libretto di impianto per la 
climatizzazione e di rapporto di 
efficienza energetica di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 

DIRETTIVA 2014/34/UE Direttiva ATEX Prodotti Sicurezza Direttiva Europea n. 74/2013. 

DIRETTIVA 1999/92/CE Direttiva ATEX 
Lavoratori Sicurezza Direttiva Europea 

prescrizioni minime per il miglioramento 
della tutela della sicurezza e della 
salute dei 
lavoratori che possono essere esposti 
al rischio di atmosfere esplosive 
(quindicesima direttiva 
particolare ai sensi dell'articolo 16, 
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) 
ATEX 

SEVESO 3 SEVESO 3 Sicurezza Decreto legislativo 

Attuazione della direttiva 2012/18/UE 
relativa al controllo del pericolo di 
incidenti rilevanti connessi con 
sostanze pericolose. 

Decreto del ministero della 
salute del 12 7 16 Decreto 12 07 2016 Sicurezza Decreto 

ministeriale 

La firma del dipendente non è più tra i 
contenuti minimi della comunicazione 
scritta del giudizio di idoneità alla 
mansione 

REGOLAMENTO (UE) 
2016/425 Regolameno 425 2016 Sicurezza 

Regolamento 
Europeo 

dispositivi di protezione individuale. 
Categorie e requisiti per il fabbricante 

ISO 14001:2015 ISO 14001_2015 Ambientale Norma Norma ISO sull'ambiente versione 2015 

Regolamento CE 1516/2007 Regolamento 1516 07 Ambientale Regolamento 
Europeo 

Requisiti standard di controllo delle 
perdite per le apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria 
e pompe di calore contenenti taluni gas 
fluorurati ad effetto serra 

Regolamento CE 1497/2007 Regolamento 1497 07 Ambientale Regolamento 
Europeo 

Requisiti standard di controllo delle 
perdite per i sistemi di protezione 
antincendio fissi contenenti taluni gas 
fluorurati ad effetto serra 

REGOLAMENTO (UE) N. 
517/2014 Regolamento 517 14 Ambientale Regolamento 

Europeo 

Regolamento dell'Unione Europea sui 
gas fluorurati a effetto serra e che 
abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 

Regolamento CE 304/2008 Regolamento 304 08 Ambientale Regolamento 
Europeo 

Requisiti minimi e le condizioni per il 
riconoscimento reciproco della 
certificazione delle imprese e del 
personale per quanto concerne gli 
impianti fissi di protezione antincendio 
e gli estintori contenenti taluni gas 
fluorurati ad effetto serra 

Legge 36/2001 

Protezione dalle 
esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici 

Sicurezza Legge 
Legge quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici 
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Documento Nome Aspetto Tipo DETTAGLI 

DIRETTIVA 2013/35/UE 
Direttiva europea 
rischio campi 
elettromagnetici 

Sicurezza Direttiva Europea 

Direttiva 2013/35/ue del parlamento 
europeo sulle disposizioni minime di 
sicurezza e di salute relative 
all’esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici) 

DECRETO 30 marzo 2016, 
n. 78 

Nuovo Regolamento 
Sistri Ambientale Decreto 

ministeriale 

Nuovo testo unico del Sistri  che 
cancella il precedente Dm 18 febbraio 
2011, n. 52, ed entra in vigore il 
prossimo 8 giugno 2016 

Circolare Inail 21 marzo 
2016, n. 10 

Circolare INAIL n10 
Mar16 

Sicurezza Circolare 

istruzioni sulle novità procedurali di 
invio telematico dei certificati di 
infortunio e malattia professionale, 
nonché di trasmissione delle relative 
denunce. Novità operative dal 22 
marzo 2016. 

DECRETO LEGISLATIVO 14 
settembre 2015, n. 151 DL 151_15 Sicurezza Decreto legislativo 

Disposizioni di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure e degli 
adempimenti a carico di cittadini e 
imprese e altre disposizioni in materia 
di rapporto di lavoro e pari opportunita', 
in attuazione della legge 10 dicembre 
2014, n. 183. (15G00164) 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1357/2014 

Nuova classificazione 
rifiuti Ambientale 

Regolamento 
Europeo 

Regolamento (UE) n. 1357/2014 della 
Commissione, del 18 dicembre 2014 , 
che sostituisce l'allegato III della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti 
e che abroga alcune direttive Testo 
rilevante ai fini del SEE  

Accordo stato regioni del 
22/02/12 n 221 

Accordo stato regioni 
formazione lavoratori Sicurezza Accordo 

Accordo tra governo e regione 
riguardante la formazione per i 
lavoratori 

Accordo stato regioni del 
22/02/12 n 53 

Accordo stato regioni 
abilitazione uso mezzi 

Sicurezza Accordo 
Accordo tra governo e regione 
riguardante la formazione per l'utilizzo 
dei mezzi di lavoro (PLE) 

Circolare Ministeriale 
Circolare 
aggiornamento corsi 
antincendio 

Sicurezza Circolare Contenuti minimi corso di 
aggiornamento antincendio 

D.Lgs 106/2009 
Disposizioni integrative 
e correttive del decreto 
81_08 

Sicurezza Decreto legislativo Disposizioni integrative 81/08 

D.Lgs 151/2001 Maternità Sicurezza Decreto legislativo norme tutela maternità 

D.Lgs 152/06 Testo Unico Ambiente Ambientale Decreto legislativo 
T.U. Ambiente: Norme in materia 
ambientale 

D.Lgs 195/2006 
Esposizione dei 
lavoratori a rischio 
rumore 

Sicurezza Decreto legislativo Esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dagli agenti fisici (rumore) 

D.Lgs 20/2012 Gestione 2003_87_CE 
e Prot.Kyoto 

Ambientale Decreto legislativo 

Comitato nazionale per la gestione 
della direttiva 2003/87/CE e per il 
supporto nella gestione delle attività di 
progetto del protocollo di Kyoto 

D.Lgs 475/92 DPI Sicurezza Decreto legislativo Dispositivi di protezione individuale 

D.Lgs 81/08 Testo unico sicurezza Sicurezza Decreto legislativo Igiene e sicurezza sul lavoro 

D.M. 02/10/2000 Linee guida uso 
videoterminali Sicurezza 

Decreto 
ministeriale Linee guida uso videoterminali 

D.M. 10/03/98 Norme generali 
prevenzione incendi Sicurezza Decreto 

ministeriale 

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

D.M. 161/2012 GESTIONE TERRE E 
ROCCE 

Ambientale Decreto 
ministeriale 

trattamento rocce e terreni da scavo 
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D.M. 24 gennaio 2011, n. 20 Sostanze assorbenti Ambientale 
Decreto 
ministeriale 

sostanze assorbenti e neutralizzanti 
batterie 

D.M. 388/03 
Regolamento recante 
disposizioni sul pronto 
soccorso aziendale 

Sicurezza Decreto 
ministeriale 

Regolamento recante disposizioni sul 
pronto soccorso aziendale 

D.M. AMBIENTE DEL 
5.2.1998 

Rifiuti non pericolosi e 
procedure semplificate Ambientale Decreto 

ministeriale 

Individuazione dei rifiuti non pericolosi 
sottoposti alle procedure semplificate di 
recupero 

D.M. del 05/08/2011 Professionista della 
prevenzione incendi Sicurezza 

Decreto 
ministeriale 

Procedure e requisiti per 
l'autorizzazione e l'iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero 
dell'interno 

D.M. del 16/02/82 Attività soggette a visite 
di prevenzione incendi Sicurezza 

Decreto 
ministeriale 

Contiene il limite dei 50 quintali per 
l'obbligo del CPI 

Dir. 2003/87/CE Scambio quote gas 
effetto serra CE 

Ambientale Direttiva Europea 
Sistema per lo scambio di quote di 
emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità 

Dir. 2006/42/CE Direttiva Macchine Sicurezza Direttiva Europea 

DIRETTIVA 2006/42/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO 
del 17 maggio 2006 
relativa alle macchine e che modifica la 
direttiva 95/16/CE 

Dir. 2012/19/UE 4/07/2012 

Rifiuti di 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche 

Ambientale Direttiva Europea Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

DM 09/03/2007 Resistenza al fuoco Sicurezza Decreto 
ministeriale Parametri per stima carico di incendio 

DPR 162/99 Ascensori e 
montacarichi Sicurezza 

Decreto 
presidente 
Repubblica 

Norme per l’attuazione delle direttive 
95/16/CE e 2006/42/CE (Ascensori e 
Montacarichi) 

DPR 177/11 
Ambienti sospetti di 
inquinamento o spazi 
confinanti 

Sicurezza 
Decreto 
presidente 
Repubblica 

Regolamento recante norme per la 
qualificazione delle imprese e dei 
lavoratori autonomi operanti in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinanti. 

DPR 214/10 
Ascensori e 
montacarichi 
(modifiche) 

Sicurezza 
Decreto 
presidente 
Repubblica 

Regolamento recante modifiche al 
decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per 
la parziale attuazione della Direttiva 
2006/42/CE relativa alle macchine e 
che modifica la Direttiva 95/16/CE 
relativa agli ascensori. 

DPR 74/13 Impianti termici e di 
condizionamento Ambientale 

Decreto 
presidente 
Repubblica 

Regolamento recante definizione dei 
criteri generali in materia di 
esercizio, conduzione, controllo, 
manutenzione e ispezione degli 
impianti termici per la climatizzazione 
invernale ed estiva degli 
edifici e per la preparazione dell'acqua 
calda per usi igienici 
sanitari 

DPR nr.151/2011 Prevenzione incendi Sicurezza 
Decreto 
presidente 
Repubblica 

Prevenzione incendi 

DPR nr.43/12 
Attuazione regolamento 
gas florurati ad effetto 
serra 

Ambientale 
Decreto 
presidente 
Repubblica 

attuazione regolamento gas florurati ad 
effetto serra 
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DPR nr.462/01 Verifiche impianti 
elettrici Sicurezza 

Decreto 
presidente 
Repubblica 

verifiche impianti elettrici 

ISO 14001:2004 ISO 14001 Ambientale Norma Norma ISO sull'ambiente 

LEGGE 30 marzo 2001, 
n.125 

Legge quadro in 
materia di alcol e di 
problemi alcolcorrelati 

Sicurezza Legge 

norme finalizzate alla prevenzione, alla 
cura ed al reinserimento sociale 
degli alcoldipendenti, ai sensi della 
risoluzione del Parlamento europeo del 
12 marzo 1982 sui 
problemi dell'alcolismo nei Paesi della 
Comunità 

LEGGE 447/95  Legge quadro 
inquinamento acustico Ambientale Legge legge quadro sull'inquinamento 

acustico 

OHSAS 18002:2008 OHSAS 18002 Sicurezza Norma Atuttativo: Sicurezza sul lavoro 

OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001 Sicurezza Norma Sicurezza sul lavoro 

Piano Tutela Acque Piano tutela acque Ambientale Norma Norme di attuaziione per la tutela delle 
acque regione Lazio 

Provvedimento 16 marzo 
2006 

attivita' lavorative a 
elevato rischio infortuni Sicurezza Provvedimento 

individuazione delle attivita' lavorative 
che 
comportano un elevato rischio di 
infortuni sul lavoro ovvero per la 
sicurezza, 
l'incolumita' o la salute dei terzi 
(allegato) 

Reg.CE 1005/2009 Controlli impianti 
condizionamento 

Ambientale Regolamento 
Europeo 

Controlli impianti condizionamento 
(sostanze lesive per l'ozono 
stratosferico) 

Reg.CE n. 1221/2009 Adesione volontaria 
EMAS Ambientale 

Regolamento 
Europeo 

sull’adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), che abroga il regolamento 
(CE) n. 761/2001 e le decisioni della 
Commissione 2001/681/CE e 
2006/193/CE 

Reg.CE n. 842/2006 Gas fluorurati ad effetto 
serra 

Ambientale Regolamento 
Europeo 

Gestione gas ad effetto serra 

Reg.Comune di Roma 
105/2009 

GESTIONE TERRE E 
ROCCE (comunale) Ambientale Regolamento 

comunale trattamento rocce e terreni da scavo 

REGIONE LAZIO: D.C.R. 
27/09/07, n.42 

Definizione limiti acque 
di prima pioggia Ambientale 

Deliberazione 
Regionale Definizione limiti acque di prima pioggia 

 
 

 
La conoscenza dei nuovi requisiti normativi avviene mediante: 
 
• comunicazioni dirette da parte degli enti preposti; 

• fonti di informazione proprie, quali riviste specializzate come “tuttonormel”, “puntosicuro” 

quotidiani, comunicazioni dell’associazione di categoria, consultazione settimanale di siti internet 

dedicati , news letter segnalazioni da parte di consulenti. 
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13. COMUNICAZIONE AMBIENTALE 
 
Gli aspetti relativi alla “Comunicazione e Diffusione della Dichiarazione Ambientale”, l’informazione ed il 

coinvolgimento dei fornitori e dei clienti risultano essere i seguenti: 

• al fine di coinvolgere il personale verso gli obiettivi della Direzione e del Sistema di Gestione 

Ambientale, è stato definito e realizzato un programma di formazione e sensibilizzazione, sia per il 

personale operativo, sia per il personale dei principali fornitori. Sono stati effettuati incontri formativi 

e di sensibilizzazione con il personale coinvolto  sugli aspetti ambientali che producono o possono 

produrre impatti significativi. 

• il documento della Politica Integrata DABsi è stata diffuso alle seguenti parti interessate: 

o principali fornitori; 

o enti pubblici del territorio e di riferimento; 

o personale aziendale. 

 

• E’ stata effettuata un’attività di sensibilizzazione e di informazione al personale direttivo sulle 

opportunità, vantaggi, modalità ed approcci da seguire nelle attività di diffusione delle Politiche 

Ambientali alle parti interessate. 

 

In relazione alle attività di comunicazione esterna sono state pianificate e programmate attività di 

comunicazione e diffusione della Dichiarazione Ambientale e dei risultati del Sistema di Gestione 

Ambientale. In particolare, di seguito, viene descritta una breve sintesi di tali attività: 

o aggiornamento del sito internet con la predisposizione di una sezione dedicata contente la Politica 

Integrata e la Dichiarazione Ambientale, nella versione validata dal valutatore ambientale 

accreditato; 

o informative ai clienti circa gli aspetti ambientali significativi correlati alle proprie attività 

o newsletter mensile aziendale nella sezione Certificazioni  e Sistema di gestione Integrato 

 



 
DICHIARAZIONE AMBIENTALE DC01 Rev.02 del 02/07/19 

 

Pagina 33 di 33 

14. VALIDAZIONE EMAS 
 

Questa dichiarazione è stata predisposta secondo il Regolamento CE 1221/2009 come modificato dal 

Regolamento UE 2017/1505 ed è stata convalidata dal verificatore ambientale accreditato IMQ SPA IT-V- 

0017 in data 15/07/2019. 

La presente Dichiarazione Ambientale verrà sottoposta a verifica e aggiornamento in base a quanto stabilito 

dall’art. 6 del Regolamento EMAS; l’aggiornamento dei dati avverrà annualmente. 

Riferimenti per il pubblico 

 

Ragione sociale DAB SISTEMI INTEGRATI SRL 

Sede legale ed operativa VIA TIBURTINA, 1135 – 00156 ROMA 

Telefono 06/412121 

e-mail Dab.si@legalmail.it 

Sito internet www.gruppodab.it 

e-mail referente per il pubblico alfredo.tramutoli@gruppodab.it 

 

 

Codice N.A.C.E.: 43.2 – Progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici, di 

telecomunicazione, trasmissione dati, automazione industriale 

 

 

 

Legale Rappresentante    : Maddalena Nocivelli 

Responsabile della Gestione Ambientale  : Alfredo Tramutoli  


