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Lettera del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Con l’adesione al (Reg. CE 1221/2009, Reg. UE 1505/2017 e Reg. UE 2026/2018, Dec. del. Comm.
2016/611)

abbiamo voluto dimostrare la sempre maggiore attenzione del Camping Village Cieloverdeverso

temi delicati quali il risparmio delle risorse naturali, di quelle energetiche, la tutela ed il miglioramento della
qualità ambientale dell’area in cui operiamo.
Questa Dichiarazione Ambientale è testimonianza dell’impegno che negli ultimi sei anni si è profuso sul
versante della trasparente comunicazione, del miglioramento continuo e del totale rispetto della normativa
vigente, come presupposti indispensabili per la corretta gestione ambientale della nostra Azienda, il cui
Sistema di Gestione Ambientale è peraltro già stato certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004
nell’anno 2006 dal verificatore ambientale accreditato TUV.
La registrazione EMAS non esaurisce l’impegno della nostra Azienda in questo ambito, che prosegue anche
con altri strumenti di gestione e comunicazione ambientali quale ad esempio il Bilancio ambientale.
Mi auguro che i cittadini residenti nelle zone interessate, le autorità locali, il sistema imprenditoriale, i nostri
fornitori, i clienti, tutto il nostro personale, ed in generale tutti gli interlocutori coinvolti direttamente o
indirettamente nelle nostre attività, interpretino questodocumento come uno strumento da utilizzare per
creare un rapporto di collaborazione continua, in un’ottica costruttiva di miglioramento e salvaguardia
dell’ambiente in cui viviamo.

Il Presidente
Avv. Luciano Serra
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Presentazione dell’OrganizzazioneOrganizzazione e servizi offerti
Marinella S.p.A. è la Società che gestisce il Camping Village Cieloverde, il quale sorge in Toscana nel cuore
della Maremma, in Via della Trappola 181, a Marina di Grosseto (GR) –Italia-.
Il Camping Village Cieloverde è immerso in una splendida pineta secolare e si affaccia su un tratto della
Costa d’Argento, con una spiaggia sabbiosa che degrada dolcemente in un limpido mare.
Il Campeggio dispone di 1.260 piazzole per un totale di 5.040 posti giornalieri e offre ai propri clienti la
possibilità di scegliere tra diverse tipologie di soggiorno:
•

piazzole per tende, roulotte e camper delimitate da alberi ad alto fusto;

•

i nuovi bungalow plus con tutti i confort, bungalow completamente attrezzati, case mobili etende, con la
possibilità di prenotare la mezza pensione con prima colazione Continentale.

•

Il Camping Village Cieloverde offre al cliente i seguenti servizi
Ristorante, Pizzeria, Braceria eSelf-service, possibilità Mezza Pensione

Diretti
X

Bar interno al Campeggio e Bar nei pressi della spiaggia

X

Market

Campo per calcetto, bocciodromo, campetti pallavolo basket etiro con l’arco

X
X

Bazar
Spiaggia attrezzata

Indiretti

X
X

Animazione diurna con mini-club, animazione serale e discoteca

X

Piscina

X

Noleggio Biciclette

X

Lavatrici a gettoni
Parco giochi per bambini

X
X

Parco giochi Albero Vivo (arrampicate su gli alberi)

X

Sala giochi

X

Rimessaggio roulotte

X

Ambulatorio medico

X

Escursioni guidate nel “Parco Naturale/faunistico Interno”

X

Mini tour botanico

X

Giochi gonfiabili
Wi-fi zone

X
X

Il Camping Village Cieloverde è classificato come struttura turistica a quattro stelle, rif: legge regionale
Toscana n° 20 del dicembre 2016, n. 86. Testo unico Art. 41.La clientela del Camping Village CIELOVERDE
proviene sia da regioni italiane che da paesi del Nord Europa, per soggiorni di almeno 7 gg., per un totale di
circa 250.000 presenze annue, che hanno a disposizione una superficie utile di 60 ettari. Ulteriori 120
ettariadiacential “Parco Naturale della Maremma”.Il Campeggio è organizzato attraverso una struttura
pressoché simmetrica rispetto all’accesso principale, al quale si accede attraverso gli uffici della reception
(Fig. 1.1).Frontalmente al campeggio, divisi solo dalla strada provinciale si trovano gli uffici amministrativi
della soc. Marinella, proprietaria del Cieloverde, con annesso un capannone rimessaggio mezzi/attrezzature.
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GENERAL LAYOUT OF ORGANIZATION AND RANGE OF SERVICES PROVIDED
Marinella inc. is the company operating Cieloverde camping resort which is located in the heart of
tuscany'smaremma region on via dellaTrappola 181 in Marina di Grosseto area of Grosseto, Italy.
Cieloverde camping resort is steeped in a spectacular old-grothw pine woodland and extends along part of
the costa d'argento-Maremma's so called Silver coast- with its sand shores descending gently into clear
coastal waters. The campground boasts 1260 designated campsites which can accomodate up to 5040
guests daily providing customers with a wide-ranging variety of camping options.
- tent camping sites and camper trailer/RV park areas enclosed by high-growth trees.
- Fully-equipped new" bungalow plus" with superior comfort standards, "C&Q" and TNT Mobile homes, all
offering half-board and continental plan options upon reservation.
Cieloverde camping resort provides its guests with the follwing services and amenities.
-Dining room/ pizza /grill/self-service restaurants and half-board plan options
Cieloverde camping resort provides its guests with the follwing services and amenities.
cafe/ cocktail bar service on the property and beachfront bar

Direct

Indirect

X

Supermarket store

X

Gift shop/General goods store

X

Fully-equipped private beach area

X

Five-a-side football pitch, bowling green, basketball/volleyball grounds and archery range

X

swimming pool
bike rental

X
X

coin operated laundry machines
Children's playgrounds

X
X

albero vivo adventures park(recreational tree-climbing attraction)

X

daytime entertainment / kids' club/evening entertainment events and nightclub

X

amusement arcade

X

camper trailer storage facility

X

guided wildlife refuge tour directly inside the property

X

guided botanical mini-tour

X

inflatable castles
wi-fi internet access zones

X
X

The "Cieloverde" campground is certified as a 4-star tourist resort. Cieloverde's customers visit from all
ofitaly's regions as well as from across the northern European countries, with a minimum stay of 7 days and
for an average visitor number of 250.000 annually, on 60 acres of accessibile property area. The adjoining
wildlife refuge extends over a further 120 acres of land.
The campground develops almost symmetrically relative to its main entrance area where access is granted
through the front office.Directly in front of the main entrance gates across the provincial roadway are
located the Marinella inc. business administration offices with adjoining equipment/vehicle storage facility.
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L’ambiente
Collocazione geografica e descrizione del territorio
Il Camping Village Cieloverde sorge in Italia (Fig. 2.1, tratta da www.viamichelin.com), nel cuore della
Maremma Toscana (Fig. 2.2), in provincia di Grosseto (Fig. 2.2 e 2.3), tra le località Marina di Grosseto e
Principina a Mare, adiacente con il Parco Naturale della Maremma. I satelliti costieri di Marina di Grosseto e
Principina a Mare costituiscono i quartieri di villeggiatura del capoluogo che oltre ad assorbire un ingente
turismo esterno, li pone come i principali poli turistici dell’area in esame.

Fig. 2.2Fig. 2.3
Fig. 2.1 – Localizzazione del Camping Village Regione Toscana, suddivisione in Province.

Provincia di Grosseto.

La planimetria a pagina 10 mostra la dislocazione delle strutture dei servizi igienici contrassegnati con nomi
di città etrusche attorno alle quali si sviluppa lo spazio per le piazzole, nel quale trovano alloggiamento
tende, caravan, roulotte, bungalow (Fig. 1.2) e case mobili (Fig. 1.3). I bungalow Plus (Fig. 1.2.1) green sky
(fig. 1.3.1)

si estendono in una zona nuova immersa nel verde della pineta secolare.

Fig. 1.1– Reception

Fig. 1.2 – Bungalow
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Fig. 1.2.1 – Bungalow PlusFig. 1.3 Casa Mobile

Ad ogni cliente è messo a disposizione un posto auto, protetto da telo parasole, posto nelle aree di
parcheggio dislocate alla sinistra ed alla destra dei viali di accesso al Campeggio, percorrendo i quali si
raggiunge la zona commerciale con i relativi servizi di ristorazione/self-service/pizzeria (Fig. 1.4), bar,
market, bazar,discoteca (Fig. 1.5) e teatro (Fig. 1.8).
Un trenino su ruote consente il collegamento dell’area commerciale con la spiaggia (Fig. 1.7), alla quale si
accede attraversando l’area del Parco Naturale della Maremma (in planimetria tale area non è riportata in
scala).

Fig. 1.3.1 – Casa mobile green sky

Fig. 1.3.2 -Piscina

Fig. 1.4 – Area ristorante/self-service/pizzeriaFig. 1.5 - Ristorante
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Le piazzole (Fig. 1.9) hanno una superficie che varia
tra i 60 ed i 100 mq di estensione ciascuna e sono
dislocate tra la vegetazione del sottobosco.
Tutte le piazzole sono dotate di attacco elettrico ed
alcune anche di attacco telefonico, alcuni settori
sono coperti da segnale wi-fi. Dalla stagione 2015
I clienti possono usufruire di una meravigliosa
piscina. (fig. 1.3.2).

Fig. 1.8 – Spettacolo serale nel teatro
Fig. 1.9 - Piazzola

Gli appassionati dello sport e del divertimento possono usufruire di numerosi impianti per soddisfare la
propria vacanza, come il campo di pallavolo, bocce, tiro con l’arco, attività ginniche (Fig. 1.10), oltre al
caratteristico “percorso verde”, in 2,8 Km di percorso con diciotto tappe attrezzate per esercizi ginnici.
Per i bambini è disponibile un parco giochi attrezzato (Fig. 1.11), ed animazione dedicata.

Fig. 1.10 –
Attività ginniche

Fig. 1.11 – Parco giochi per bambini
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Fig.1.12 – La spiaggia del Camping Village CieloverdeFig. 1.13 – Trenino per trasporto clienti in spiaggia

La spiaggia (Fig. 1.12) dista dal campeggio circa 800 mt, i quali possono essere percorsi con i due trenini
(Fig.1.13) oppure in bicicletta (Fig. 1.7) attraversando il parco faunistico interno.Al fine di assicurare un
impatto limitato nel tempo sull’ambiente costiero, il Camping Village Cieloverde fa uso di attrezzature mobili
per l’accesso alla spiaggia (passerelle), le quali sono rimosse al termine della stagione estiva.
La spiaggia viene quindi “riconsegnata” alla natura, nelle stesse condizioni in cui questa l’ha offerta agli ospiti
del Campeggio.
Le attività commerciali qualibar, market, nonché la gestione delle pulizie dei servizi igienici e delle
infrastrutture sono affidate a società esterne specializzate nel settore, mentre la gestione degli altri servizi e
la manutenzione ordinaria di strutture, impianti e attrezzature è affidata al personale interno.
Tab. 1.1

Il calo di presenze è dovuto all’emergenza Covid-19.
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Descrizione

Dato

Superficie Campeggio

600.000 mq

Superficie Parco

1.200.000 mq

Superficie spiaggia (Fig. 1.13)
(in concessione demaniale)
N° di piazzole per tende

7.200 mq
1.260

N° Bungalow

65

N° Green Sky
N° Bungalow Plus

50
53

N° Case Mobili

158

N° Caravan

50

N° Cieloverde Tent

40

Tab.. 1.2 – Principali caratteristiche infrastrutturali del Campeggio

Il numero di dipendenti risulta pari a 23 a tempo indeterminato + 70 stagionali (periodo aprile-settembre).
La tabella 1.1 riportata di seguito illustra in sintesi i principali dati di esercizio del Camping Village Cieloverde,
mentre la tabella 1.2 riepiloga le principali caratteristiche infrastrutturali del Campeggio.

– Planimetria schematica del Campeggio-
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Descrizione del ciclo organizzativo
Il processo di erogazione del servizio del Camping Village Cieloverdepuò essere schematizzato nei seguenti
macroprocessi:
▪

Gestione dei contratti per i servizi in outsourcing, per l’anno successivo a quello della stagione
turistica;

▪

Gestione dei rapporti con il cliente per offerte e prenotazioni;

▪

Pianificazione dei servizi di campeggio e villaggio;

▪

Erogazione dei servizi di campeggio e villaggio e servizi annessi;

▪

Controllo dell’erogazione del servizio.

a) Gestione dei contratti per servizi in outsourcing
La gestione dei contratti dei fornitori avviene entro l’inizio della stagione turistica in base alla qualità del
servizio e all’attenzione degli aspetti ambientali della stagione precedente.
Le caratteristiche del servizio che il fornitore dovrà erogare sono elencate sui documenti contrattuali, il cui
contenuto è riesaminato ed approvato dalla Direzione prima del loro inoltro al fornitore per presa visione ed
accettazione.
b) Gestione dei rapporti con il cliente per offerte e prenotazioni
Le tariffe dei servizi di campeggio o villaggio, e dei servizi annessi, sono stabiliti dopo il termine della
stagione turistica, entro l’inizio del nuovo anno, in base all’analisi statistica delle presenze e dei dati di
bilancio, sono pubblicate su appositi listini, i quali sono resi disponibili al pubblico e diffusi durante la
partecipazione del Camping Cieloverde a manifestazioni e fiere turistiche in Italia ed all’estero avvalendosi di
agenzie specializzate nel settore.Il cliente può comunque richiedere l’entità delle tariffe, la disponibilità di
una piazzola o di una struttura(bungalow, casa mobile o caravan)contattando gli uffici preposti del camping
oppure direttamente sul sito: www.cieloverde.it
c) Pianificazione dei servizi di campeggio e villaggio
La pianificazione dei servizi corrisponde alla verifica della disponibilità di posti per soddisfare le richieste dei
clienti, alla disposizione dei clienti e cercando, per quando possibile, di distribuire uniformemente i clienti su
tutta la superficie del campeggio.
L’assunzione di personale stagionale per la corretta gestione del campeggio e villaggio in numero adeguato
avviene da parte della Direzione sulla base dell’analisi statistica delle presenze degli anni precedenti, al
momento dell’assunzione ad ogni dipendente verrà consegnata la Politica Ambientale con formazione
antincendio e gestione rifiuti.
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d) Erogazione dei servizi di campeggio e villaggio
L’erogazione del servizio avviene accompagnando il cliente presso la piazzola identificata all’atto del check-in,
consegnando la documentazione illustrativa del campeggio (planimetria con ubicazione dei servizi) ed
indicando la posizione del parcheggio assegnato al mezzo di trasporto del cliente.
Il cliente, preso possesso della piazzola o del bungalow/casa mobile, usufruisce di tutti i servizi del Camping
Cieloverde.Oltre ai servizi classici annessi ad un campeggio di 4a categoria, il Camping Cieloverde offre ai
propri clienti visite guidate all’interno del proprio Parco faunistico( Fig. 2.7 e 2.7 b).

Fig. 2.7 – Daini nel parco faunistico (interno) Fig. 2.7b – Vacca Maremmana nel parco faunistico (interno)

All’interno delle strutture del Campeggio (bungalow, case mobili, caravan e presso le aree di uso comune da
parte dei clienti) sono presenti informative utili al cliente affinché il suo modo di passare le vacanze possa
avvenire nella salvaguardia dell’ambiente ed in particolare degli aspetti che hanno o che possono avere
impatto ambientale.Sono inoltre messi a disposizione del cliente documenti (sia all’interno delle strutture
fisse, che attraverso cartellonistica) circa il comportamento da tenere in caso di emergenza (es. evacuazione
in caso di incendio) e circa il corretto conferimento dei rifiuti, affinché possa essere garantita la raccolta
differenziata.

Balneabilità

Anche nella stagione 2020 la zona costiera antistante al campeggio ha ricevuto la bandiera blu.
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Politica Integrata Ambiente - Qualità
L’adozione di politiche e programmi per la difesa del territorio, stabilite a livello regionale e locale, coinvolgono il mondo
produttivo nella definizione di un progetto di sviluppo sostenibile.
Consapevole degli effetti delle proprie attività produttive, la Marinella S.p.A. vuole contribuire ad assicurare il
miglioramento della qualità ambientale del territorio.
Nella convinzione che la compatibilità ambientale delle attività svolte dall’Azienda sia un elemento fondamentale sia per
il miglioramento del benessere del cliente che della coesistenza delle attività con la vicinanza di aree ad interesse
naturalistico, Marinella S.p.A. si impegna a:
• Estensione dei servizi al cliente con aggiornamenti continui delle migliori tecnologie
•

Miglioramento della gestione delle infrastrutture

•

Efficacia della programmazione dei lavori con particolare attenzione della sicurezza s.l.

•

rispettare la legislazione ambientale,tutti i regolamenti e gli altri requisiti sottoscritti applicabili alle sue attività
ed alle ulteriori prescrizioni che si applicano ai propri aspetti ambientali;

•

prevenire o ridurre l’inquinamento legato alle proprie attività, ed in particolare allo scarico delle acque reflue,
all’uso di sostanze chimiche ed alla produzione dei rifiuti, tramite l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul
mercato, economicamente sostenibili per l’Azienda;

•

incentivare l’uso razionale delle risorse idriche ed energetiche attraverso una chiara opera di
sensibilizzazione del cliente, dei fornitori operanti all’interno dell’Azienda e di tutto il personale aziendale;

•

garantire un efficace sistema di monitoraggio degli aspetti ambientali più significativi collegati ai servizi erogati al
cliente;

•

perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso la definizione di obiettivi e
traguardi misurabili e confrontabili e di indicatori ambientali;

•

formare ed addestrare il personale che opera in Azienda e per conto di essa al rispetto della normativa e delle
procedure ambientali interne, in special modo per la gestione dei prodotti chimici, alla gestione dei rifiuti e
all’incentivazione della raccolta differenziata;

•

sensibilizzare tuttoil personale Aziendale e quello che opera per conto della Marinella S.p.A., i fornitori, i clienti ed
i cittadini sugli aspetti ambientali e coinvolgerli sugli obiettivi e traguardi ambientali;

•

attuaremisure strutturali e gestionali per prevenire incendi e garantire un’adeguata risposta nel caso questi si
dovessero verificare, con particolare impegno di risorse e di mezzi adeguati con formazioni specifiche per tutto il
personale,

La Direzione è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi principi assicurando e verificando
periodicamente obiettivi e traguardi ambientali e che la Politica Ambientale sia documentata, resa operante, mantenuta
attiva, diffusa a tutto il personale interno, ai propri fornitori e sia resa disponibile al pubblico.
Marina di Grosseto, li 14/07/2016
Il Presidente del CDA
Avv. Luciano Serra
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Il “Funzionigramma” riportato in Fig. 4.1rappresenta le funzioni che all’interno dell’azienda

Fig.4.1
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Leonardo Stori
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Loredano Tocci e Leonardo Stori

Identificazione degli aspetti ambientali
L’azienda ha individuato, in conformità a quanto previsto dal regolamento EMAS, le attività che possono
comportare interazioni con l’ambiente esterno.
Tali interazioni con l’ambiente costituiscono gli aspetti ambientali che possono essere distinti a loro volta
in diretti e indiretti. Sono aspetti ambientali diretti quelli sui quali l’azienda ha un effettivo potere di
gestione e controllo. Sono aspetti ambientali indiretti quelli sui quali l’azienda non ha una completa
capacità di gestione e controllo e che può influenzare.
L’identificazione degli aspetti ambientali e la loro significatività viene eseguita dal Responsabile di Gestione
Ambientale in sede di Analisi Ambientale iniziale e sono successivamente riverificati ed eventualmente
aggiornati in occasione del Riesame della Direzione.
L’individuazione degli aspetti e degli impatti ambientali derivano dall’analisi delle attività edei servizi
dell’organizzazione suddividendo i processi del Camping Village Cieloverde in principali (processo produttivo
e servizi erogati al cliente) eprocessi di supporto (attività al servizio dei processi principali) i quali sono stati
analizzati in relazione all’impatto che questi possono avere sull’ambiente.
Per facilitare l’identificazione degli aspetti è opportuno riferirsi ai seguenti fattori ambientali: gestione
rifiuti,consumi idrici,scarichi idrici,emissioni in atmosfera,rumore,energia,protezione del suolo ed emergenze.
L’introduzione dei fattori ambientali è quindi funzionale unicamente alla semplificazione della gestione di
aspetti ambientali tra loro omogenei, che fanno riferimento alle medesime norme applicabili. Dell’elenco
suddetto sono risultati significativi: gestione rifiuti,consumi idrici,consumo energia elettrica e scarichi idrici,
questi aspetti sono stati inseriti negli obbiettivi per un miglioramento continuo, tranne gli scarichi idrici visto i
risultati delle analisi chimiche quindicinali sono sotto uno stretto controllo continuo.
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Identificazione degli impatti ambientali

1. Per ogni aspetto ambientale correlato al processo preso in considerazione si è proceduto alla sua
valutazione numerica utilizzando criteri collegati alla significatività dell’impatto (ottenuta dalla somma dei
punteggi relativi agli addendi: “parti interessate”, “politica ambientale”, e “controllo dell’impatto”. La somma
di questi punteggi ha fornito il valore complessivo attribuito all’aspetto ambientale.

2. Per ciascun aspetto è stato indicato se corrisponde ad una condizione “Normale”, “Anomala” o di
“Emergenza”.
E’ stata definita condizione “Anomala” quella che, durante lo svolgimento delle attività aziendali, può
presumibilmente verificarsi, ma non costituisce una situazione di emergenza o di pericolo per la sicurezza e
per l’ambiente.
E’ stata definita condizione di “Emergenza” quella che può verificarsi a seguito di eventi accidentali e non
prevedibili, che possono avere impatto significativamente negativo per la sicurezza e per l’ambiente.
La determinazione del punteggio relativo alla significatività dell’impatto è stata condotta attribuendo dei
valori numerici agli elementi di valutazione denominati:
•

Interesse delle parti terze, verificando l’attenzione delle parti interessate, quali ad esempio
associazioni ambientaliste, Enti Pubblici, popolazione circostante, azionisti.

•

Politica Ambientale, verificando la presenza dell’aspetto ambientale considerato nella politica;

•

Capacità di controllo sull’aspetto/impatto, valutando la capacità dell’Azienda di dedicare
risorse al controllo di aspetti ambientali e come tali aspetti sono gestiti e tenuti sotto controllo.

•

L’assegnazione dei punteggi, attribuiti con valore crescente in confronto all’entità e della
significatività dell’elemento di valutazione analizzato, e la loro somma fornisce il valore di
significatività totale dell’impatto legato all’aspetto ambientale considerato.

•

La significatività degli impatti ambientali, che sono elencati di seguito, è stata riferita ai valori limite
assumibili dalla scala ottenuta dalla somma dei punteggi di cui sopra, che va da un minimo di 0 ad
un massimo di 15.

•

Relativamente agli aspetti ambientali che si verificano in condizioni “Normali” ed “Anomale”, il
Camping Village Cieloverde ha definito significativi per l’ambiente tutti gli impatti il cui valore della
significatività è risultato maggiore o uguale a quello medio della scala (pari a 13).

•

Relativamente agli aspetti ambientali che si verificano in condizioni di “Emergenza”, a salvaguardia
della sicurezza sono stati considerati invece significativi gli impatti il cui punteggio complessivo è
maggiore o uguale a 10. Nelle tabelle seguenti (5.1-5.2-5.3)sono riportati gli aspetti ambientali
significativi diretti ed indiretti in condizioni normali o Anomale (emergenza).
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Aspetti ed impatti ambientali “diretti” in condizioni “Normali”
PROCESSO / ATTIVITÀ / IMPIANTO
Produzione di rifiuti
Tutte le attività svolte dall’azienda (manutenzione
delle infrastrutture, gestione dell’impianto di
depurazione, processi di supporto alla produzione,
distribuzione di depliant e regolamenti ai clienti ecc.)
appaiono responsabili della produzione dei rifiuti.
Scarico idrico dell’impianto di depurazione delle
acque reflue provenienti dai servizi igienici del
Campeggio.

Aspetto
Ambientale
Produzione dei rifiuti

Gestione degli
scarichi idrici

Impatto
Ambientale
Produzione di rifiuti
(condizione
“Normale”)

Valore della
significatività
15

Inquinamento del
suolo e delle acque
condizione “Normale”

15

Tabella 5.1
Aspetti ed impatti ambientali “Indiretti” in condizioni “Normali” ed “Emergenza”
PROCESSO / ATTIVITÀ /
IMPIANTO
Produzione di rifiuti da
parte del cliente
Il conferimento del rifiuto
avviene da parte del cliente
utilizzando gli appositi
cassonetti messi a
disposizione del Campeggio,
suddivisi tra contenitori di
RSU e contenitori per la
raccolta differenziata (carta e
cartone; vetro, alluminio e
plastica).
Riduzione della risorsa
idrica da parte dei clienti
a causa dell’uso di docce e
servizi igienici.
Riduzione della risorsa
energia elettrica da parte
dei clienti
a causa dell’uso delle utenze
elettriche di cui dispone il
campeggio (illuminazione ed
uso delle utenze elettriche
dei bungalow/case mobili,
funzionamento condizionatori
ed altre utenze dei camper
ecc.)

Aspetto
Ambientale
Produzione di
rifiuti

Impatto Ambientale

Valore della
significatività

Produzione di rifiuti solidi urbani (RSU) e di
rifiuti differenziati (sottoposti a procedure di
recupero del rifiuto)
(condizione “Normale”)

13

Uso delle risorse

Riduzione delle risorse idriche
(condizione “Normale”)

13

Uso delle risorse

Riduzione delle risorse energetiche
(condizione “Normale”)

13

Tabella 5.2

Produzione di rifiuti
La produzione dei rifiuti è un elemento che caratterizza tutti i processi aziendali.
L’incremento della produzione di rifiuto deriva dalla necessità dell’Azienda di “disfarsi”, secondo la definizione
di rifiuto del D.Lgs. 152/06 (e.s.m.i), di tutti quei prodotti che non sono più utilizzabili dall’Azienda.
Al fine di garantire un’efficace sistema di deposito temporaneo di rifiuto, l’Azienda ha messo a disposizione
dei clienti e dei fornitori n° 12 isole ecologiche nelle quali sono presenti cassonetti per la raccolta di RSU, di
carta/cartone, vetro plastica e lattine, olio vegetale esausto e dal 2019 anche per l’umido (rifiuto organico),
identificati con adesivi ben visibili (riportanti le diciture Rifiuti non riciclabili, Carta/cartone e Vetro, plastica e
lattine umido/organico).I clienti sono informati sul corretto conferimento dei rifiuti prodotti attraverso
apposita cartellonistica prodotta in tre lingue (italiano, tedesco, inglese) apposta all’ingresso ad ogni isola

17

ecologica. Nelle seguenti tabelle(5.4.1)si specifica la produzione di rifiuti e le percentuali smaltimento/procapite
(Tab. 5.4.0)

(Tab.5.4.1)

(Tab.5.4.2)

(Tab.5.4.3)

(Tab.5.4.4)
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(Tab.5.4.5)

Produzione rifiuti pericolosi
Anno

RIFIUTO

CER

Quantità in kg

Batterie al piombo. D13;R12;R13

160601*

30

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni

180103*

2

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti)

150202*

10

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali
sostanze.

150110*

140

Altri oli per motori

130208*

46

filtri olio

160107*

60

Pitture e vernici di scarto

080111*

205

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

200121*

48

Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose
(ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti.

150111*

21

Gas in contenitori a pressione ... Gas in contenitor a pressione, diversi da
quelli di cui alla voce 160504. D13;D15;R12;R13;. CER 160506*.

160504*

210

Miscele bituminose contenenti catrame

170301*

1874

170603*

60

TOTALE KG

2706

2020

Altri materiali isolanti contenenti o costituitida sostanze pericolose

Come si evince dal grafico (5.4.0) la percentuale dei rifiutirecuperati (R.13) a servizio del campeggio (rifiuti totali prodotti

e rifiuti a recupero) al 31/10/202020è circa il 100% grazie alla conversione della discarica le Strillaie ad impianto di
recupero con le seguenti caratteristiche, in accordo con gli strumenti normativi e di pianificazione, Futura Spa ha
provveduto ad effettuare un progetto complessivo che tenesse in considerazione i seguenti aspetti:
- localizzazione dell'impianto secondo quanto individuato dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di
Grosseto perseguendo l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale e del suo corretto inserimento nell'ambiente
preesistente;
- gestione dei flussi diversificati di Rifiuti urbani indifferenziati e assimilati provenienti dall'intero bacino di ambito e di
FORSU e frazione verde da raccolta differenziata con potenzialità riferita a condizioni di picco di produzione estivo e
previsione di scenari futuri;
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- gestione dei rifiuti indifferenziati dell'intero Ambito Ottimale di riferimento, con potenzialità riferita a condizioni di picco
di produzione estivo e previsione di scenari futuri;
- conferimento e trattamento in flussi separati per i RU indifferenziati e FORSU;
- per i rifiuti indifferenziati trattamento separato delle frazioni umide e secche così come selezionate e distinte mediante
trattamento preliminare di selezione meccanica;
- per il sopravaglio di selezione da RU indifferenziati, produzione di CSS in specifica, idoneo a essere destinato al
recupero energetico in termovalorizzatori o altre idonee installazioni;
- per il sottovaglio di selezione da RU indifferenziati, trattamento finalizzato alla stabilizzazione, riduzione di massa e di
attività biologica, con potenzialità di produzione di matrici di processo idonee a interventi di recupero ambientale;
- per i rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata e rifiuti verdi conferiti dalle aree di raccolta individuate dal
Piano, trattamento idoneo alla produzione di compost di qualità in specifica;
- la minimizzazione della produzione di scarti e residui da collocare in discarica , con conseguente minimizzazione del
fabbisogno di discarica;
- il recupero dei materiali ferrosi e non ferrosi ( alluminio) da destinare al mercato del riciclo;
- la scelta di tecniche di trattamento che riducono al minimo i problemi igienico- sanitari per il personale di gestione.
la produzione rifiuti/presenza al 31/10/2020 ha avuto un calo importante dovuto alla notevole diminuzione di presenze
causa emergenza Covid-19. (Tab. 5.4.1),
anche la produzione totale(Tab. 5.4.2),varia molto in base ai tipi di manutenzioni effettuate durante l’inverno,

nel 2020 oltre al Lockdown che ha ridotto i tempi di manutenzione ha influito molto la bassa produzione
dei Rifiuti Solidi Urbani dalla diminuzione di clienti causa covid-19.
Dalla (Tab. 5.4.3) si evince il miglioramento costante della differenziata a servizio di campeggio grazie
anche all’introduzione della raccolta dell’organico (FORSU)dalla stagione 2019.
Il grafico 5.4.4 evidenzia la produzione dei rifiuti pericolosi/presenze.
La tabella 5.4.5 riporta la produzione totale dei rifiuti pericolosi prodotti.

Inquinamento idrico
L’inquinamento idrico, ed indirettamente quello del suolo, assume rilevanza relativamente alla gestione e
manutenzione dell’impianto biologico di trattamento delle acque reflue di cui è dotato il Campeggio, il cui
refluo confluisce in acque superficiali.Nell’impianto di depurazione sono convogliati tutti gli scarichi
provenienti dai servizi igienici del Campeggio,Ristorante/pizzeria/self-service, compresi quelli delle
infrastrutture di erogazione dei servizi in uso ai fornitori.
Anche gli scarichi provenienti dai lavabo dei servizi igienici e dei lavaggi degli alimenti del ristorante
confluiscono nel depuratore. L’impianto, di tipo biologico, progettato per un numero massimo di 5.500
presenze giornaliere, è costituito da:
•

un ingresso in cui avviene una prima fase di “grigliatura” del liquame da depurare, durante la quale
sono separate le frazioni solide grossolane da quelle più piccole e da quelle liquide;

•

una stazione di sollevamento, la quale solleva il liquido in una vasca di accumulo;

•

n° 2 vasche di ossigenazione, che raccolgono il liquido proveniente dalla vasca di accumulo;

•

n° 2 vasche di ricircolo, che raccolgono il liquido delle vasche di ossigenazione e dalla vasca di
denitrificazione;
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•

n° 1 vasca di denitrificazione, la quale raccoglie il liquido proveniente dalle ultime due vasche di
ricircolo e, a seguito del completamento del processo, ricircola nuovamente il liquido nelle prime due
vasche di ossigenazione;

•

n° 1 vasca di chiarificazione (sedimentazione dei fanghi), la quale ricircola una parte dei liquidi nelle
ultime 2 vasche di ricircolo;

•

n° 1 vasca di “disinfezione” finale, nella quale avvengono le fasi di clorazione, prima dello scarico in
acque superficiali.

•

La parte dei fanghi destinate all’essiccazione derivano dalla vasca di chiarificazione ed il loro scarico
in appositi “letti” di essiccazione avviene manualmente da parte di un operatore in funzione di
specifici controlli sulla concentrazione dei fanghi.

•

Il refluo in uscita dalla vasca di disinfezione finale recapita in acque superficiali (fosso dei Molini), il
quale è un affluente del fiume Ombrone, che recapita in mare.

•

Al fine di garantire il rispetto dei limiti quali-quantitativi dello scarico, assume fondamentale
importanza l’esecuzione di manutenzioni periodiche dell’impianto, la sua sorveglianza continua e la
conduzione di controlli specifici sulle caratteristiche del refluo, in accordo ai valori limite di legge
previsti dalla Parte III del D.Lgs. 152/06 (e.s.m.i.) per lo scarico in acque superficiali. L’Azienda ha
disposto che i controlli analitici avvengano con cadenza minima di 2 volte al mese, effettuate dal
laboratorio di analisi esterno.

•

La sorveglianza continua si esplica attraverso la conduzione di controlli specifici da parte di personale
addetto, quali:

•

la misurazione del tempo di sedimentazione dei fanghi (controllo giornaliero);

•

la misurazione della concentrazione dei fanghi vasche di ossigenazione (controllo giornaliero);

•

la misurazione della concentrazione dei fanghi vasca di chiarificazione (controllo giornaliero);

•

controllo del corretto funzionamento di pompe e soffianti (giornaliero);

•

la misurazione della percentuale di Cloro del refluo in uscita dall’impianto di depurazione, prima
dell’immissione in acque superficiali (controllo giornaliero).

•

A seguito di un’approfondita osservazione dei risultati delle analisi in funzione del numero di presenze
nel Campeggio, l’Azienda ha predisposto specifiche procedure interne che indicano all’operatore, quali
sono le impostazioni ottimali delle portate delle pompe e delle soffianti per ottenere il migliore
rendimento dell’impianto di depurazione. Le analisi dei campioni di refluo prodotte da laboratori esterni
dimostrano la conformità dei parametri dello scarico ai valori limite di legge per lo scarico in acque
superficiali.
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Uso della risorsa idrica
L’utilizzo della risorsa acqua assume rilevanza nei seguenti processi:
•

ristorazione/pizzeria/self-service e bar;

•

impiego delledocce dei servizi igienici centrali e presso l’area bar spiaggia;

•

impiego deilavandini e dei servizi igienici centrali;

I quantitativi prelevati di acqua dalla rete idrica comunale (potabile) e dai pozzi sono riportati di seguito.

Acqua potabile
(Tab. 5.5)

(Tab. 5.6)

il grafico 5.5 riporta il consumo annuo in metri cubi e il grafico 5.6 il consumo pro-capite

Acqua prelevata da pozzo
Il Camping Village Cieloverde utilizza acqua approvvigionata da 5 pozzi di tipo Norton, regolarmente
denunciati e dotati di concessione per l’emungimento (rif. par. 6.2) per i seguenti usi:
•

irrigazione di prati e fioriere (n° 1 pozzi);
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•

alimentazione rete antincendio (n° 4 pozzi).

I quantitativi prelevati per l’antincendio sono molto bassi e sono generati solo durante la prova periodica di
funzionamento delle maniche antincendio.

(Tab. 5.7)

(Tab. 5.7.1)

Il consumo di acqua emunta da pozzo è abbondantemente al disotto dai limiti prescritti nelle autorizzazioni,
grazie all’uso irriguo concesso dal Consorzio Bonifica “Grossetana”

Uso della risorsa “energia elettrica”
L’uso di energia elettrica assume rilevanza in tutti quei processi per i quali gli assorbimenti elettrici sono
elevati oppure possono essere prolungati nel tempo, quali:
•

l’illuminazione del campeggio e dei Bungalow, prese elettriche delle utenze dei clienti,

•

piscina

•

l’assorbimento delle utenze del servizio di ristorazione, pizzeria e bar (forni di cottura alimenti, impianti
frigoriferi, illuminazione);

•

l’assorbimento delle pompe e delle soffianti dell’impianto di depurazione biologico delle acque reflue.
Attualmente l’Azienda dispone di n° 3 contatori; un primo contatore per la contabilizzazione dei
consumi energetici del Campeggio, un secondo contatore per la contabilizzazione dei consumi
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dell’impianto di depurazione, un terzo contatore per i consumi degli uffici amministrativi del
Campeggio, dove nel mese di giugno del 2010 è partita la produzione di energia elettrica con un
impianto fotovoltaico da 27 KW, installato sul tetto del capannone di proprietà della soc. “Marinella”,
il suddetto impianto al 31/12/2018 ha prodotto circa342MW in 9.5 anni.
Al fine di contenere gli assorbimenti elettrici, l’Azienda ha agito attraverso:
•

la limitazione delle torrette di alimentazione elettrica dotate di prese per le piazzole ad assorbimenti
massimi di corrente di3 Ampere;

•

l’accensione e lo spegnimento dell’illuminazione delle strade principali attraverso il comando di un
dispositivo crepuscolare (mediante il quale l’accensione dell’illuminazione avviene solo quando la
luminosità esterna è inferiore ad un valore impostato sul dispositivo);

•

La sostituzione di tutte lampade a vapori di mercurio per l’illuminazione delle strade e di tutte
lampade per l’illuminazione dei servizi igienici con led;

•

nel periodo invernalei trasformatori

della 15000v vengo alternativamente disattivati per evitare

consumi a: “Carichi a vuoto”
•

Come si evidenzia dal certificato sotto riportato, tutta l’energia consumata è prodotta da fonti
rinnovabili.

•

Il grafico 5.8 riassume i consumi totali degli ultimi 4 anni, incostanza va in base alle manutenzioni
invernali.
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(Tab. 5.8)

(Tab. 5.9)
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Consumo Termico
I consumi di GPL sono attribuibili:
1) strutture a noleggio con caldaia produzione acqua calda
2) Gruppo servizi igienici con produzione acqua calda
3) Ristorante/Self-service per cucine e forni

(Tab.6)

(Tab.6.1)

Il grafico6 riporta i consumi totali di GPL in litri
il 6.1 il consumo pro-capite in litri di GPL.

Dispersione accidentale di prodotti dannosi per l’ambiente
Gli aspetti considerati nel seguente paragrafo sono relativi a situazioni di emergenza, cioè a situazioni che
potrebbero potenzialmente verificarsi, seppur con probabilità estremamente limitata, che potrebbero avere
pertanto impatto sull'ambiente.
L'impatto sull'ambiente potrebbe verificarsi per esempio a seguito della dispersione accidentale di
prodotto chimico (ad esempio prodotti per la disinfestazione degli ambienti di lavoro) sul terreno e del suo
conseguente assorbimento, con possibile contaminazione delle falde acquifere sottostanti.
E’ cura del Responsabile Gestione Ambientale condurre specifiche verifiche presso il fornitore al fine di
controllare il rispetto delle prescrizioni elencate nella procedura del Sistema di gestione Ambientale.
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E’ da rilevare che non si sono mai verificate fino ad oggi situazioni di emergenza che hanno comportato la
dispersione del prodotto chimico con conseguente inquinamento del suolo e/o delle acque.
L'impatto sull'ambiente potrebbe verificarsi anche a seguito della dispersione accidentale di GPLsul
terreno durante le operazioni di travaso in cisterna condotte da parte del personale del fornitore. A parte
l'inquinamento causato a seguito dell'emergenza, sono altresì da tenere in considerazione gli aspetti relativi
alla immediata pericolosità dell'evento per il personale presente nel vicino raggio d'azione della cisterna.
La dispersione di GPL in atmosfera o sul suolo potrebbe inoltre verificarsi a seguito di un'eventuale
esplosione o perdita dal serbatoio, causata da errato funzionamento dei dispositivi di sicurezza.
Marinella S.p.A. ha predisposto delle procedure del Sistema di Gestione aziendale a cui il personale della
squadra di pronto intervento è tenuto ad attenersi nel caso di fuoriuscita accidentale di GPL dal serbatoio.
Non si sono mai verificate fino ad oggi situazioni di emergenza che hanno comportato la dispersione di GPL
con conseguente inquinamento del suolo o pericolo di incendio.L'impatto diretto sull'ambiente potrebbe
verificarsi anche a seguito della dispersione accidentale di carburante sul terreno durante le operazioni
di rifornimento dei mezzi aziendali che, non essendo dotati di targa (es. trattore) non possono circolare su
strada per rifornirsi presso i distributori di carburante.
Anche in questo caso l’Azienda ha predisposto delle procedure del Sistema di Gestione aziendale a cui il
personale è tenuto ad attenersi durante le operazioni di riempimento al fine di evitare dispersioni sul suolo e
garantire comunque una corretta gestione dell’emergenza qualora questa dovesse verificarsi.
Non si sono mai verificate fino ad oggi situazioni di emergenza che hanno comportato la dispersione di
carburante con conseguente inquinamento del suolo e/o delle acque di falda.

Emergenza incendio
Il Camping Village Cieloverde esercita alcune attività che sono soggette a Certificato Prevenzione Incendi
(CPI) ed al controllo periodico da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto:
•

L’attività di Campeggio;

•

N° 8 serbatoi interrati di GPL della capacità di 5000 litri;

•

La produzione di calore da cucina alimentata a GPL per cottura alimenti, della P. di 188.000 Kcal/h;

•

Un deposito di bombole di GPL per un quantitativo complessivo di 75 Kg.

•

Zona magazzino uffici amministrativi:

•

N° 1 deposito di gasolio mobile da 9000Lt

•

Un deposito di bombole GPL per un quantitativo complessivo di 1000 Kg.
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L’azienda dispone di un impianto di estinzione fisso tramite maniche flessibili e di estintori portatili, sottoposti
a manutenzione periodica e di personale interno incaricato della gestione dell’emergenza e dell’evacuazione
del Campeggio in caso di incendio. Sono inoltre a disposizione del Campeggio:
•

N° 2 veicolo pesante dotato di cisterna d’acqua da 5.000 litri e lance antincendio;

•

N° 3 cisterne d’acqua trainabili da 6.000 litri e lance antincendio;

•

N° 1 veicolo con cisterna da 3000 litri;

•

N° 2 Jeep dotate di cisterna d’acqua da 1.000 litri e lancia antincendio;

Non si sono mai verificati fino ad oggi principi di incendio all’interno del Campeggio derivanti da incuria del
personale operativo o dei fornitori o per cause accidentali. Negli anni 2018-2020non si è verificato nessun
episodio importante.L’Azienda ha inoltre attiva una procedura di sorveglianza di prevenzione incendio
attraverso una squadra di persone che sorvegliano continuamente i confini aziendali ed il sottobosco interno
al Campeggio, oltre a sorvegliare il comportamento del cliente sulla prevenzione (es. conferimento di
mozziconi di sigaretta negli appositi contenitori predisposti nelle varie aree del Campeggio). La sorveglianza
è condotta utilizzando veicoli motorizzati (scooter) ed un mezzo (jeep con cisterna da 1000 litri)affinché
possano essere soggette a controllo vaste aree in tempi brevi e possano essere intensificate le frequenze dei
controlli.

Emissioni diffuse in Atmosfera
(Tab.7)
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Posizione Frigo/Condizionatore

TIPO

gas
contenuto

Quantità di Tonn. Equivalenti
gas (kG)
CO2

Dal bungalow green sky N° 300 AL 329

Condizionatori

R410 A

1,3

Dal bungalow green sky N° 300 AL 339

Frigoriferi interni

R600A

0,46

<1

Dal bungalow 443 AL 508

Frigoriferi interni

R410 A

0,5

1,03

Dal bungalow 443 al 508

Frigoriferi interni

R600G

0,28

<1

2,7

Dalla C.Mobile 148 alla 171

Condizionatori

R410A

0,9

1,87

Dalla C.Mobile 148 alla 171

Frigoriferi interni

R134A

0,59

0,84

Dalla C.Mobile 241 alla 248

Condizionatori

R41OA

0,9

1,87

Dalla C.Mobile 241 alla 248

Frigoriferi interni

R134A

0,59

0,84

Dalla C.Mobile 221 alla 224

Condizionatori

R410A

0,9

1,87

Dalla C.Mobile 221 alla 224

Frigoriferi interni

R134A

0,59

0,84

Dalla C.Mobile 199 alla 220

Frigoriferi interni

R134A

0,59

0,84

Dalla C.Mobile 199 alla 220

Condizionatori

R410A

0,9

1,87

Dal C.V.C 1 al 50

Frigoriferi interni

R600G

0,28

<1
1,75

CE& DALLA 21 ALLA 72

Condizionatori

R410A

0.8

CE& DALLA 21 ALLA 72

Frigoriferi interni

R600G

0,2

<1

GREEN SKY DALLA 600 ALLA 619

Condizionatori

R41OA

0,9

1,87

GREEN SKY DALLA 600 ALLA 619

Frigoriferi interni

R600A

0,46

<1

BUNGALOW PLUS DAL 1 - 25

CONDIZIONATORI

R410A

0,9

1,87

BUNGALOW PLUS DAL 1 - 25

Frigoriferi interni

R660A

0,48

<1

BUNGALOW PLUS DAL 26 - 53

CONDIZIONATORI

R410A

0,9

1,87

BUNGALOW PLUS DAL 26 - 53

Frigoriferi interni

R600A

0,38

<1

BAR

4 FRIGO GELATI

R404A

0,2

<1

BAR

2 FRIGO BIBITE A COLONNA

R134A

0,3

<2

BAR

2 BANCO FRIGO

R134A

0,8

<2

MARKET
MARKET
MARKET
MARKET
MARKET
RISTORANTE
RISTORANTE
RISTORANTE
RISTORANTE
RISTORANTE

5 CONGELATORI PER SURGELATI
2 FRIGO LATTE
FRIGO INSALATE
2 MOTORI ESTARNI
CENTRALE ESTERNA
5 CELLE FRIGIRIFERE
CELLA FRIGORIFERO SURGELATI
3 BANCO FRIGORIFERO
CONGELATORE A POZZETTO
5 CONGELATORI PER SURGELATI

R404A
R404A
R404A
R404A
R404A
R404A
R134A
R134A
R404A
R404A

0,5
0,9
0,7
4
18
6
1,8
0,3
0,4
0,5

<2

3,5
2,74
15,68
39,22
23,56
2,67
<2
<1
<2

Tutti gli impianti di refrigerazione sono regolarmente controllati secondo la normativa
vigente.
Le emissioni prodotte dal traffico veicolare si distinguono in due tipologie: quello dei mezzi
dei clienti e quello dei mezzi interno all’azienda, per i primi limitiamo gli accessi alle
piazzole al momento del check-in
Per lo scarico dei bagagli ed al momento della partenza per il carico, per i mezzi aziendali i
rifiuti vengono raccolti con mezzi euro 5 ed euro 6 per accompagnare i clienti si utilizzano
soprattutto golf car elettriche e motorini elettrici o motorini a benzina di piccola cilindrata.

Autorizzazioni
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Autorizzazione

Ente rilascio e scadenza

Autorizzazione trasporto rifiuti

Regione Toscana

conto proprio.

Autorizzazione N°:FI01371

Periodicità
Quinquennale

Scadenza:19/01/2022

Autorizzazione trasporto rifiuti

Regione Toscana

Conto terzi.

Autorizzazione N°:FI01371

Quinquennale

Scadenza: 01/08/2022
Ministero dell’interno Vigili del Fuoco
C.P.I

Pratica 5111 (zona uffici Amministrativi)

Certificato Prevenzione Incendi

Scadenza: 24/03/2019

Quinquennale

Pratica 2127 (campeggio)
Scadenza: 14/11/2023
AUA

Regione Toscana

Autorizzazione Unica Ambientale

Scadenza:06/12/2028

Impianto Elettrico
Verifica di messa a terra

Quindicinale

SecurControl s.r.l
Scadenza 12/04/2021

Biennale
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Dichiarazione Giuridica di Conformità
La soc. Marinella spa, ha stabilito e mantiene attiva una procedura (PG.01 Aggiornamenti Legali)
che garantisce l’identificazione e l’aggiornamento della normativa e di tutta la documentazione.La
suddetta procedura definisce le responsabilità e le modalità operative per il controllo delle
prescrizioni legali applicabili nonché il monitoraggio della conformità documentale.
La Marinella spa dichiara che l’organizzazione ottempera alle disposizioni Normative Ambientali
applicabili alle proprie attività.
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Obbiettivi e Target
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Obiettivo n. 1.1- Riduzione del degrado ambientale
Per l’anno 2020 è stata sospesa la distribuzione di cartaceo per l’emergenza Corona virus.
Obbiettivo n 1.2- riduzione produzione plastica
Per l’anno 2020 è stato interrotto anche l’obbiettivo plastic- free causa corona virus, nel caso che nel 2021 l’emergenza
rientrasse la soc. Marinella conta di eliminare tutta la plastica sostituibile con prodotti ecosostenibili.
Obbiettivo n 1.3 -riduzione degrado ambientale (incendi)
La formazione della squadra antincendio è effettuata annualmente con varie simulazioni coinvolgendo tutti i dipendenti
ed i fornitori interni, le simulazioni vengono svolte regolarmente durante la stagione, la squadra antincendio è preparata
e pronta svolgendo l’attività tempestivamente rispettando tutte le norme di sicurezza, ogni mezzo è dotato dei DPI
necessari.
Obiettivo n. 2.1 – Riduzione dell’uso di energia elettrica
I punti a-b sono riconfermati almeno fino al 2021
All’interno del camping sono installate 5 cabine di trasformazione (da 15000volt a 380volt) togliendo ad esse
alimentazione in alternanza si ha un risparmio dei consumi di energia elettrica pari allo 0.26% della potenza nominale del
trasformatore. Es.: trasformatore 15000volt da 800kva consuma senza carico 50kw giornaliere.
Anche per quanto riguarda l’illuminazione stradale è prevista la sostituzione di 15/20 lampioni stradali ai vapori di
mercurio con i led per il totale dei lampioni, un corpo illuminante ai vapori di mercurio consuma circa 200w
Mente uno di ultima generazione a led consuma 40w.
Distribuzione di materiale informativo è stato sospeso incrementando annunci per filodiffusione clienti sull’uso dei
climatizzatori e delle lampade interne alle strutture a noleggio e di proprietà ecc.
Obiettivo n. 2.2 – Riduzione dell’uso di acqua potabile

a)sensibilizzazione del cliente all’uso razionale e corretto dell’acqua
b) monitoraggio lt/presenze annui
c) formazione per fornitori/gestori interni e personalepulizie
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Obiettivo n. 3.1 – Gestione Raccolta Differenziata e rifiuti prodotti
I punti A e B vengono riproposti (al momento è interrotta redazione e distribuzione di documento informativo per

sensibilizzare il cliente sull’ambiente) La percentuale di differenziata tra i rifiuti a recupero e gli indifferenziati prodotti
dall’attività di campeggio è salita ben oltre gli obbiettivi fissati, grazie alla continua formazione ed informazione data sia
ai clienti e ai fornitori ed alle risorse investite dalla soc. “Marinella” con l’acquisto di un nuovo compattatore per il
trasporto dei differenziati, ma soprattutto dal cambio di destinazione della discarica LE STRILLAIE che con un innovativo
impianto di recupera tutti i Rifiuti Solidi Urbani, quindi per i prossimi 3 anni la l’organizzazione si riserva di mantenere
almeno il 90% di conferimento di tutti i suoi rifiuti a recupero.
Il punto C è un nuovo obiettivo riuscire a gestire anche la raccolta dell’umido acquistando nuovi cassonetti, sacchetti per
l’organico da distribuire a fornitori e clienti richiedere le autorizzazioni al trasporto per i nostri mezzi dato che tutti i rifiuti
Vengo raccolti e trasportati dalla soc. MARINELLA spa.
Obiettivo n. 3.2 – tutela e valorizzazione aree protette
L’obiettivo è la salvaguardia del parco, durante le gite guidate non deve essere lasciato a terra nessun tipo di rifiuto e
non deve essere asportato nessun tipo di pianta e soprattutto di non disturbare la fauna interna.

Ragione sociale

Marinella S.p.A.

Sede legale/amministrativa

Via della Trappola, 180 – 58100 Marina di Grosseto (GR) – Italia

Sede operativa

Via della Trappola, 181 – 58100 Marina di Grosseto (GR) – Italia

Telefono

e-mail

+39 0564 321611 (estivo)
+39 0564 30190 (invernale)
+39 0564 30178 (estivo)
+39 0564 30191 (invernale)
info@cieloverde.it

Sito internet

www.cieloverde.it

Fax

e-mail referente per il pubblico loredanotocci@cieloverde.it
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Codice N.A.C.E.: 55.30
1. VERIFICATORE AMBIENTALE
Nome del verificatore ambientale:

TÜV Italia S.r.l.

Indirizzo:

Via G. Carducci, 125 – Ed. 23

Città:

Sesto San Giovanni (MI)

Codice postale:

20099

Paese/Land/Regione/Comunità Autonoma:

Milano, Regione Lombardia, Italia

Telefono:

+39 02 24 13 01

Fax:

+39 02 24 13 03 99

E-mail:
Numero

info@tuv.it
di

registrazione

dell’accreditamento

dell’abilitazione:
Organismo di Accreditamento o di abilitazione:

o

IT-V-0009
ACCREDIA
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VALUTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Si invita a segnare con una croce nella casella corrispondente alla valutazione assegnata.
Giudizio 
 Elemento

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

Esposizione
Grafica
Informazioni
tecniche
Valutazione
generale

Suggerimenti
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Desidero ricevere la Dichiarazione Ambientale del periodo 2018-2021
Spedire a:
Nome:____________________________Cognome:______________________________________________
Via:__________________________________________________________nº:________________________
Cap:__________________Città:_________________________________Prov.:________________________
email:___________________________________________________________________________________
Indicare la categoria d’appartenenza:


Ente pubblico



Società privata



Cittadino



Altro

Fotocopiare e trasmettere questo modulo all’attenzione del Sig. Loredano Tocci, per fax al n° (+39) 0564
30190 o all’indirizzo e-mail

loredanotocci@cieloverde.it
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SPAZIO PER LA CONVALIDA DA PARTE DEL VALUTATORE AMBIENTALE ACCREDITATO
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