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Fasi del processo produttivo da svolgersi 
presso il sito oggetto di istanza 

Impatti ambientali prevedibili 
associati a tale fase 

Misure da attuare per mitigare 
l’impatto identificato 

Misura operativa adottata ed eventuali 
azioni migliorative proposte dal richiedente 

Stoccaggio prodotti alimentari Utilizzo di gas refrigeranti (f-gas) Divieto uso impianti con circuiti 
alimentati da f-gas fuori legge (es. R22)  

 

Preparazione dei pasti Produzione di rifiuti pericolosi  Uso contenitori idonei e divieto di 
mescolamento 

 

Produzione di rifiuti non pericolosi Separazione dei rifiuti per categoria e 
divieto di mescolamento e divieto di uso 
dei cassonetti pubblici 

 

Consumo di energia elettrica Procedure interne di razionalizzazione 
Acquisto e uso di apparecchiature 
elettriche classe energetica AA o 
superiore 

 

Consumo di gas metano Procedure interne di razionalizzazione  

Consumo di acqua potabile Dispositivi di razionalizzazione sugli 
erogatori  

 

Produzione di acque reflue di scarico Divieto di uso degli scarichi per 
versamento rifiuti (es. oli di friggitura…) 

 

Distribuzione dei pasti Consumo di energia elettrica Procedure interne di razionalizzazione 
Acquisto e uso di apparecchiature 
elettriche classe energetica AA o 
superiore 

 

Pulizia degli ambienti comuni e servizi 
igienici 

Uso di sostanze pericolose 
(detergenti, tensioattivi,…) 

Uso esclusivo di prodotti certificati 
ECOLABEL 

 

Climatizzazione degli ambienti Consumo di pellet, gas, energia 
elettrica 

Acquisto e uso di impianti di classe 
energetica AA o superiore 

 

Utilizzo di gas refrigeranti (f-gas) Divieto uso impianti con circuiti 
alimentati da f-gas fuori legge (es. R22)  
Uso di impianti con f-gas a basso 
impatto  

 

Conduzione degli impianti Eccessivo consumo di risorse per 
impianto poco manutenzionati 

Esecuzione delle manutenzioni previste 
a norma di legge (DM 37/2008, L. 
10/1991, DPR 74/2013, DPR 462/2001) 

 



Fasi del processo produttivo da svolgersi 
presso il sito oggetto di istanza 

Impatti ambientali prevedibili 
associati a tale fase 

Misure da attuare per mitigare 
l’impatto identificato 

Misura operativa adottata ed eventuali 
azioni migliorative proposte dal richiedente 

Attività di lavanderia Produzione acque reflue di scarico Uso di impianti di lavaggio con ecofiltri 
riutilizzabili 

 

Consumo di energia elettrica Acquisto e uso di apparecchiature 
elettriche classe energetica AA o 
superiore 

 

Consumo di acqua potabile Uso di contatori e comunicazione 
annuale all’Autorità di sistema portuale 
dei consumi effettuati di H2O per uso 
lavanderia 

 

Produzione di rifiuti pericolosi  Uso contenitori idonei e divieto di 
mescolamento 

 

Produzione di rifiuti non pericolosi Separazione dei rifiuti per categoria e 
divieto di mescolamento e divieto di uso 
dei cassonetti pubblici 

 

Conduzione area comune per l’auto 
preparazione del pasto 

Consumo di energia elettrica Acquisto e uso di apparecchiature 
elettriche classe energetica AA o 
superiore 

 

 


