
Politica integrata per la riduzione della CO2 nella gestione aziendale  
L’esperienza di  



Storia del Gruppo CALF S.p.A.

Fondata da un gruppo di specialisti nel 1960 CALF si è poi sviluppata industrialmente nel corso degli anni
in tutta Italia, creando filiali in Lazio e Puglia, ampliando e consolidando le proprie attività produttive.
A Montecchio Emilia l’azienda sviluppa le proprie attività industriali, con un organico di circa 180
dipendenti su un'area di 22.000 mq. di cui 14.000 coperti, con un parco macchine utensili e centri di lavoro
ad elevata tecnologia.

CALF S.p.A. ha ottenuto la sua prima
certificazione di sistema il 09/03/1991 (UNI
EN ISO 9001) con il certificato n.2 a livello
regionale e primo a livello provinciale.

L’azienda ha continuato a credere nel proprio sistema 
di gestione, implementando anche il sistema di 
gestione  UNI EN ISO 14001 nel 2011



Fase iniziale:  Definizione della Road Map

Definizione degli obiettivi aziendali
Obiettivi semplici e condivisi tra la Direzione ed il personale

 Rispetto Legislazione Nazionale
Rispetto delle legislazione nazionale: Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/06)
Rispetto di prescrizioni Regionali, Provinciali, Comunali

 Analisi ambientale iniziale 
Individuare gli aspetti ambientali significativi per l’attività di CALF S.p.A. 

 Valutazione del livello di priorità
Analisi dei diversi aspetti ambientali individuati
individuare fra essi quelli prioritari per un’efficiente gestione ambientale
impostando obiettivi e programmi di miglioramento specifici



Definizione degli aspetti ambientali da mantenere sotto controllo

Gli aspetti ambientali collegati direttamente o indirettamente con le fasi di processo svolti 
da CALF sono stati:

Emissioni in 
atmosfera

Scarichi idrici

Rifiuti

Contaminazion
e del suolo

Consumo idrico

Rumore



Valutazione degli aspetti ambientali

VALUTAZIONE 
DEL LIVELLO DI 

PRIORITÀ

Realizzazione di Check List valutative per ogni aspetto citato l’intensità delle 
problematiche per CALF S.p.A. che potrebbero esservi connesse

Es.

Rifiuti
Magnitudo 

ALTA

Rischi connessi al non 
rispetto della normativa con 
ricadute dirette sull’azienda 

(sanzioni)

Consumo 
Risorse 

Energetiche

Magnitudo 

MEDIO ALTA

• Rischi connessi al consumo 
di risorse (prezzo della 
risorsa)

• Produzione di CO2  
(mancato rispetto di un 
obbiettivo aziendale)



Pianificazione di obiettivi a lungo termine e progetti a breve 
termine

Diminuzione 
dei rifiuti 
prodotti del 
30%

Instaurazione 
della cultura 
ambientale

Creazione di un 
sistema per la 
corretta 
differenziazione dei 
rifiuti

Creazione di 
un sistema di 
controllo e 
valutazione

Punto 
Zero

Esempio: Gestione dei rifiuti



Fase 2 : Realizzazione di micro progetti 
Realizzazione di altri progetti limitati ad un solo aspetto ambientale o a parte di esso.

Diminuzione delle emissioni di CO2 tramite l’impianto fotovoltaico sul tetto 
dello stabilimento di via Fermi

L’azienda ha realizzato l’impianto nel 
2013 per fronteggiare l’utilizzo 
sempre maggiore della risorsa.
Oltre all’installazione dell’impianto, è 
stato realizzata una programmazione 
della produzione volta all’utilizzo 
massiccio dell’energia nelle ore diurne 
(incluso il sabato e domenica).
L’energia prodotta dall’impianto viene 
al 95 % utilizzata internamente, viene 
venduta alla rete solo l’energia 
prodotta alla domenica pomeriggio 
(quando le macchine sono in scarico 
dal lavoro definito il venerdì)

PRODUZIONE IMPIANTO KWH

193.991

185.455

175.652

167.592

2013 2014 2015 2016



Installazione impianto luci LED – Via Fermi - 2017

▪ L’installazione prevede la sostituzione delle lampade tradizionali con 101 plafoniere a LED

▪ Riduzione attesa del consumo della risorsa elettrica del 80% 

LED

TRADIZIONALI

7632

148166,8

Tot (KW)/h Consumati

4,2052

Fase 2 : Realizzazione di micro progetti 

Realizzazione di altri progetti limitati ad un solo aspetto ambientale o a parte di esso.



Fase 3: Creazione degli obiettivi ambientali

Valutazione dei 
valori reali dei vari 
aspetti ambientali
(es. CO2 emessa)

Obiettivi di riduzione 
realizzabili e 
constatabili 

(es. riduzione del 5%)

Valutazione dopo un 
tempo plausibile dei 

risultati ottenuti 
(es. una volta all’anno)

Creazione di nuovi 
obiettivi, sempre 

nell’ottica di riduzione 
dell’impatto ambientale 

(es. riduzione del 6%)



Esempi di Indici ambientali

Gestione ambientale 
dell’ELETTRICITA’:

Riduzione del consumo di 
energia elettrica del 5% 

annuo

Gestione ambientale 
del METANO da 
riscaldamento:

Riduzione del 4% 
annuo

Gestione ambientale 
dell’acqua:

Riduzione del 6% annuo

Gestione ambientale dei 
rifiuti:

Riduzione del 5% annuo



Gestione ambientale dell’elettricità

2013 2016

Osservazioni:

L’azienda, nonostante l’implementazione di diversi nuovi macchinari, ha incrementato la produzione
ottimizzando i consumi energetici della produzione risparmiando mediamente 251 kW di energia e
138 Tonnellate CO2

Ore di produzione annue 91.854 h

CO2 Eq 719,6 Ton.

Consumo 1.306.003 kW

Ore di produzione annue 73.683 h

CO2 Eq 581,3 Ton.

Consumo 1.055.043 kW



Gestione ambientale del metano

2013 2016

Osservazioni:

▪ C’è stato quasi un dimezzamento della quantità di CO2 emessa

▪ Negli anni sono stati realizzati diversi progetti volti al contenimento della dispersione del calore tramite una 
compartimentazione dell’azienda. Per esempio:

 Installazione di finestrature con una ottima tenuta

nuovi portoni sali-scendi con sistema di aerazione calda di blocco all’aria fredda in ingresso.

Consumo 112.761  m3

CO2 Eq. 239,35 Ton

Consumo 60.820 m3

CO2 Eq. 119,57 Ton



Fase 4 :  Gestione Ambientale Integrata

L’azienda ha deciso di implementare il sistema di gestione ambientale poiché
tale ingresso consente a CALF S.p.A. di mantenere sotto controllo tutti gli
aspetti (che variano dalla qualità alla sicurezza sul lavoro e, per l’appunto,
all’ambiente) con i quali l’attività entra in contatto.

Questo dinamismo interconnesso tra tutti i
settori favorisce una riduzione degli oneri
riuscendo ad ottenere un sistema di controllo
unico e coordinato.



Prospettive:

Valutazione dei progetti realizzati 
Sorveglianza sugli indici ambientali (es. CO2 prodotta)
Definizione di nuovi progetti per un’ulteriore riduzione

2016

Incremento della produzione
Incremento dei consumi 

Riduzione delle emissioni di CO2
derivanti da consumo di risorse (Elettricità e Metano) 

2017

Definizione di obbiettivi Ambientali,
Definizione di progetti ambientali condivisi 

2011

Riduzione  di
251 kW di energia 

51.941 m3 di metano  
258 Tonnellate CO2



Conclusioni

CALF S.p.A. nel 2017 ha ottenuto nuovamente la 
certificazione ambientale UNI EN ISO 
14001:2015 segno che gli aspetti ambientali 
sono fortemente importanti per la Direzione.

Gli obiettivi ambientali che l’azienda si è posta le 
hanno concesso di incrementare il proprio 
fatturato e di ottenere commesse importanti da 
multinazionali del settore 


