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INTRODUZIONE 

Putignano, maggio 2022 

Questo documento contiene tutti i dati e le notizie necessarie a valutare le prestazioni ambientali di 
Sachim srl ai fini della convalida dell’aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale.
Nell’anno trascorso a partire dalla convalida dell’aggiornamento della dichiarazione ambientale che
risale a maggio 2021, Sachim ha pienamente attuato le proprie politiche aziendali, producendo 
importanti sforzi economici e gestionali nel senso del conseguimento degli obiettivi ambientali di 

miglioramento, sempre più consapevole che ogni azione nel senso nell’impegno al rispetto della
legislazione ambientale, alla salvaguardia dell’ambiente, al risparmio di energia e risorse naturali e alla
sicurezza del contesto aziendale alimenti grandemente il successo aziendale. 

Nel contempo Sachim non ha smesso di innovarsi cercando di tradurre in risultati reali i progressi 

tecnologici del settore, la conoscenza dei mercati mondiali e gli indirizzi della moderna società civile, 
nell’ambito della sempre crescente attenzione alla tutela dell’ambiente e della consapevolezza di 
quanto sia importante la valorizzazione delle risorse umane. 

Con la registrazione EMAS, Sachim ha inteso rafforzare e consolidare un processo di forte evoluzione 
organizzativa, che le ha già consentito di conseguire con successo le certificazioni ISO 9001 

(Certiquality n.7876) e ISO 14001 (Certiquality n.6685). Il Reg. CE 1221/2009, come modificato dal Reg. 
2017/1505/UE e 2018/2026/UE, istituisce un sistema comunitario di ecogestione e audit, sinteticamente 
definito con la sigla EMAS III, al quale possono aderire volontariamente le aziende per valutare e 
migliorare le proprie prestazioni ambientali. 

L’aggiornamento alla Dichiarazione Ambientale contenuto in queste pagine, riferito a dati aggiornati

al marzo 2022, consente di comunicare a dipendenti, clienti, fornitori, autorità competenti ed opinione 
pubblica, in modo chiaro, sintetico e trasparente quali siano le prestazioni ambientali dell’azienda e 
quanto forte sia l’impegno per il rispetto ed il miglioramento ambientale del nostro territorio.

L’aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale, una volta convalidato, costituisce requisito 
fondamentale per il mantenimento della registrazione del sito Sachim srl di Putignano (BA) nella Lista 

EMAS valida a livello europeo. 
Questa edizione della Dichiarazione Ambientale è disponibile sul sito web aziendale all’indirizzo 
www.sachim.it. 

La Direzione Aziendale 
Paolo Arrigoni 
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1. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

1.1. LA SACHIM 

Costituita nel 1969, Sachim s.r.l. trae origine da una preesistente azienda di produzione di tessuti di canapa 
pesanti per usi civili e militari, denominata “Tessitura Michele MUMMOLO Successori INTONTI Srl”, ubicata in 
Putignano, via Dante Alighieri 65, e facente capo a soci della famiglia Intonti. Alla fine degli anni ’60 Sachim si è 
rinnovata nella capacità di produzione dotandosi di linee di estrusione di polietilene e di polipropilene per la 
fabbricazione di nuove fibre plastiche e risultando tra i primi competitor in questo nuovo settore industriale. Da 
allora è sempre sul mercato per la sua capacità di innovarsi, di anticipare cambiamenti del mercato e di 
assecondare, con le proprie scelte, il sempre maggiore interesse per la tutela dell’ambiente, nel la piena 
consapevolezza dell’importanza della valorizzazione delle risorse umane. 

Nel periodo più recente l’evoluzione della Sachim, sorretta dall’apporto di risorse Arrigoni Spa, azienda leader 
del settore, e, ultimamente, da quelle del fondo di investimento italiano ARMONIA spa, ha prodotto e continua a 
produrre un sensibile incremento della capacità produttiva e un deciso ammodernamento delle strutture e degli 
impianti, nonché della gamma produttiva (monofilo di polietilene, tessuti tecnici in polietilene, reti antigrandine, 
frangivento, ombreggianti, tessuti per l’abbellimento degli ambienti, reti per applicazioni speciali, etc.). Sachim fa 
ora parte del gruppo Arrigoni di Uggiate Trevano (CO), leader europeo nelle applicazioni tessili tecniche per 
l'agricoltura insieme ad Artes Politecnica di Schio (VI) e Arrigoni-Texagri di Targu Mures in Romania e molto 
recentemente di Lirsa di Ottaviano (NA)). 

Lo sviluppo e l’applicazione di un Sistema Integrato per la gestione della Qualità e dell’Ambiente conforme alle 
norme ISO 9001:2015/ISO14001:2015 e al Regolamento Reg. CE 1221/2009, come modificato dal Reg. 2017/1505/UE 
e 2018/2026/UE, ha fortemente contribuito alla positiva evoluzione della Sachim consentendole di gestire al meglio 
tutti gli aspetti organizzativi e ambientali, i processi, i prodotti e le metodologie di controllo. 
Per il miglioramento complessivo delle strutture, delle condizioni di lavoro e della professionalità dei singoli, a 
vantaggio di tutte le parti interessate (Clienti, Dipendenti, Soci, Amministratori e Collettività) è stato decisivo il 
consistente impegno in termini di risorse, lavoro e competenze, di tutto il personale e della proprietà. 
I miglioramenti più significativi a livello ambientale e della sicurezza degli Operatori sono in linea con la politica 
avviata da tempo dalla Sachim, che, nel corso degli anni, ha già portato alla quasi totale eliminazione di materie 
prime pericolose e con le fasi di modernizzazione degli impianti nel rispetto di tutte le normative in tema di tutela 
ambientale e hanno creato le basi per una corretta e continua crescita dell’Azienda. 
Gli investimenti e i programmi hanno tenuto e tengono in pari considerazione tanto l’ambiente esterno, quanto 
l’ambiente di lavoro e la sicurezza degli operatori, tanto la qualità, quanto l’efficienza e l’efficacia dei processi 
produttivi. 

A maggio 2022, Sachim, occupa, 93 dipendenti che lavorano su un ciclo continuo di 24 ore diviso su tre turni per 
5 giorni a settimana per il reparto tessitura e per 7 giorni a settimana per il reparto filatura.  

1.2. IL GRUPPO AZIENDALE A MARCHIO ARRIGONI  

Sachim è parte di un insieme di cinque aziende guidato dalla capofila Arrigoni Spa che, partecipata per la sua 
maggioranza dal fondo di investimento ARMONIA, è un'azienda storica (1959) del settore tessile, vanta 
un'esperienza cinquantennale nel settore dei tessili in polietilene. In un mercato dall'offerta frammentato, servito 
quasi esclusivamente da artigiani. Nel tempo, Arrigoni Spa si è mossa coraggiosamente e con una visione 
lungimirante, con l’obiettivo di dare alla propria attività contorni industriali. Per questo ha ampiamente investito in 
macchinari avanzati e forza lavoro qualificata. Limiti all'espansione fisica presso il sito storico di Uggiate Trevano 
(CO), inadeguato rispetto alle incrementate esigenze dei clienti, nel 2000, suggerirono alla famiglia di espandere 
l’azienda altrove. In quest’ottica, Arrigoni Spa acquistò Sachim srl e ne operò una radicale trasformazione in termini 
dimensionali e di prodotto. Arrigoni scelse il territorio pugliese perché questo si presentava ricco di forza lavoro 
qualificata e di terreni edificabili da dedicare a iniziative industriali anche sostenute da risorse pubbliche di origine 
statale ed europea. 

In tempi più recenti Arrigoni Spa ha continuato ad acquisire e a dare origine a nuova attività aziendali. Nel 2016 
è entrata con una parte maggioritaria nel capitale della veneta Artes Politecnica srl, forte nella produzione di reti 
antigrandine. Nello stesso anno, Arrigoni Spa ha creato in Romania una start-up produttiva (Arrigoni-Texagri srl) con 
la quale presidia i mercati dell’Est europeo. A dicembre del 2021 ARMONIA ha concluso l’acquisizione della Lirsa di 
Ottaviano (NA). 

Arrigoni Spa, con tutte le aziende del gruppo, si è nel tempo trasformata. Se prima rivestiva il semplice ruolo di 
produttore, ora è sempre più un soggetto focalizzato sul Cliente e sulla risoluzione dei suoi problemi. Questa sua 
caratteristica le è valsa l’interesse del fondo ARMONIA, il quale vi ha intravisto un grande potenziale di crescita. 

Un ruolo fondamentale in questa trasformazione hanno rivestito le attività sviluppate dalle risorse interne 
qualificate presenti in Sachim (ingegneri e agronomi) organizzate in un’unità di ricerca, nonché le numerose 
collaborazioni con importanti Università e Istituti di ricerca italiane e internazionali. L’obiettivo principale delle attività 
legate all’acquisizione di nuove conoscenze è quello di garantire il pieno controllo delle coltivazioni e di 
riconoscere e determinare le caratteristiche tecniche delle reti in polietilene che la rendono adatta all'uso previsto. 
Con lo stesso approccio il gruppo affronta le applicazioni tecniche diverso da quelle agricole. 
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Oggi il sistema di imprese identificabile con il marchio Arrigoni è leader del mercato italiano per i tessuti tecnici e 
leader europeo nel settore delle applicazioni tessili tecniche per l'agricoltura. Il sito della Arrigoni Spa è a Uggiate 
Trevano (CO), ben raggiungibile dagli aeroporti di Malpensa e Linate. Il sito è dedicato alla distribuzione, al 
deposito e al revamping degli impianti produttivi.  

I siti produttivi delle quattro aziende occupano una superficie totale di circa 120.000 m2. L'area coperta 
complessiva è di 39.000 m2 (in fase di ampliamento) e la capacità produttiva annua dell’intero gruppo è di oltre 
6.000 tonnellate di tessuti del settore agrotessile e tecnico, che corrisponde a una produzione di circa 75 milioni di 
m2 (7.500 ettari) di tessuti di peso medio. Al maggio 2022 (stesura di questo documento) presso il sito di Putignano di 
Sachim è in corso la realizzazione di un importante ampliamento che avrà come esito finale l’incremento della 
superficie coperta di ulteriori 10.000 m2. 

I ricavi del gruppo derivano principalmente dall'ampia gamma di reti e tessuti, integrati dai ricavi derivanti dalla 
commercializzazione di accessori e altri articoli prodotti da leader di mercato. La squadra Arrigoni di cui la Sachim è 
la parte numericamente più importante, è altamente istruita, capace e competente, profondamente interessata 
all'innovazione di prodotto e di processo e dispone di risorse qualificate dedicate a ricerca e sviluppo, controlli di 
qualità, efficienza e affidabilità. Il gruppo è finanziariamente solido; le attrezzature di estrusione, tessitura e 
trasformazione sono all'avanguardia della tecnologia. 

Il marchio Arrigoni è presente in 72 paesi e ha stretti rapporti con distributori selezionati gestiti attraverso una rete 
di agenti qualificati e professionali. 

1.3. IL CICLO PRODUTTIVO DI SACHIM 

Tutte le attività aziendali (dall’acquisizione delle esigenze del Cliente sino alla consegna del prodotto) sono 
regolate da una serie di processi documentati e gestiti sistematicamente nell’ambito del Sistema di Gestione 
Integrato (SGI).  

Esiste un rapporto di strettissima collaborazione con Arrigoni Spa, cui Sachim destina ben più della metà della 
propria produzione. L’attività commerciale ha trovato negli ultimi anni un discreto sviluppo e un numero non 
trascurabile di clienti nazionali ed esteri. Un sistema informatizzato di monitoraggio della produzione, consente di 
tenere sotto controllo in tempo reale gli ordini, la programmazione della produzione e la stessa produzione di tessuti 
e filati. 

Le aree legate alla produzione sono tre:  
➢ Area filatura per la produzione di: 

o monofilamento singolo in polietilene 
o film primario in polietilene 

➢ Area tessitura per la produzione di: 
o tessuti tecnici e reti in monofilo singolo di polietilene su telai Raschel e telai a proiettile 
o tessuti tecnici da bandella e monofilo singolo in polietilene 

➢ Area finitura (o converting)  per  
o il confezionamento (taglio, cucitura, avvolgimento, sagomatura, etc.); 
o il controllo di qualità (misurazione, verifica visiva, etc.); 
o l’imballaggio dei tessuti. 

Esistono altre aree comuni, uffici, servizi e impianti ausiliari a servizio delle aree produttive. 

1.3.1. AREA FILATURA: PRODUZIONE MONOFILO IN POLIETILENE  

L’impianto di produzione Sachim consiste attualmente di tre linee, che realizzano l’estrusione, il trattamento e 
l’avvolgimento di fili in polietilene ad alta densità. 

L’estrusore, produce direttamente un numero di fili pari alle posizioni di raccolta, che successivamente vengono 
trattati fisicamente e avvolti in rocche standard. La materia prima fondamentale è polietilene in granuli a cui sono 
aggiunti opportuni additivi per la definizione del colore e delle caratteristiche fisico-meccaniche del filato. Si tratta, 
in particolare, di coloranti in matrice PE, stabilizzanti, anti-UV, antiossidanti e lubrificanti. Nessuna delle sostanze 
utilizzate è classificata come pericolosa per l’uomo o per l’ambiente. 

L’assenza di sostanze dannose per la salute dell’uomo e dell’ambiente è il frutto di un preciso impegno da parte 
della Direzione Aziendale che, nel corso degli anni di attività, ha sempre preferito quanto di meglio, dal punto di 
vista ambientale, il mercato ha offerto, anche sopportando costi di produzione superiori. 

I prodotti finiti sono costituiti da diversi tipi di filo in polietilene, differenziato nel titolo (densità lineare del filato) o 
nel diametro, che può variare fra 0,17 e 0,36 mm. Questa produzione è adibita prevalentemente all’uso interno nel 
reparto di tessitura per la realizzazione di reti e tessuti tecnici. 

Il ciclo tecnologico di produzione, partendo dalla materia prima (granuli di polietilene raccolti in appositi silos o 
confezionati in sacchi), può essere così suddiviso e schematizzato: 

➢ carico della macchina; 
➢ processo di filatura a mezzo estrusione; 
➢ tempra/stiratura 
➢ avvolgimento sulle bobinatrici; 
➢ scarico e stoccaggio delle bobine di filato. 
Il processo di filatura consiste nell’aggregare le parti di materiale plastico, costituenti la materia prima, mediante 

un procedimento produttivo svolto esclusivamente da una linea di lavorazione continua costituita da più macchine 
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o organi meccanici posti in sequenza. 
In figura 1.a è riportato lo schema a blocchi del ciclo di produzione del filo in polietilene. 

 

 
 

Fig. 1.a: Schema a blocchi della Produzione di monofilo e della successiva tessitura di reti 

1.3.2. AREA FILATURA: PRODUZIONE DI FILM PRIMARIO 

Sachim dispone di una linea di estrusione di film di polietilene (configurazione di produzione in bolla ad asse 
verticale),  che consente di sostenere con ampio margine la capacità produttiva della tessitura (telaio da film, detti 
ISO). In un futuro molto vicino alla linea film di cui si è detto, ne sarà affiancata un’altra che attua lo stesso processo 
produttivo, per soddisfare le incrementate esigenze di produzione. 

L’estrusore, produce una bolla di polietilene che, dopo essere stata opportunamente raffreddata e guidata 
attraverso cilindri assume la forma di un film (un foglio continuo) poi avvolto in pesanti rotoli pronti a essere caricati 
su appositi telai. Le materie prime utilizzate su quest’impianto sono le stesse di quelle utilizzate per la produzione di 
monofilo. Il film viene realizzato con caratteristiche diverse (spessori, colorazioni, caratteristiche meccaniche, ecc.) 
a seconda del tessuto finale da realizzare. 

Il ciclo tecnologico di produzione, a partire dalla materia prima (granuli di polietilene in sacchi), può essere così 
suddiviso e schematizzato: 

➢ carico della macchina; 
➢ processo di estrusione in bolla; 
➢ schiacciamento e raffreddamento della bolla  
➢ avvolgimento sulla arrotolatrice; 
➢ scarico e stoccaggio dei rotoli di film. 
In fig. 1.b è riportato lo schema a blocchi del ciclo di produzione del film in polietilene. 

 
 

 
 

Fig. 1.b: Schema a blocchi della Produzione di film di polietilene 

1.3.3. AREA TESSITURA: PRODUZIONE DI TESSUTI TECNICI E RETI PER L’AGRICOLTURA E PER L’INDUSTRIA 

Il reparto di tessitura consiste di tre linee di orditura per la preparazione dei subbi (definito come insieme di fili di 
polietilene avvolti affiancati su di un cilindro di altezza adeguata per l’impiego nel prestabilito telaio), da 10 telai del 
tipo Raschel per la realizzazione di tessuti tecnici con funzione, principalmente, frangivento e antigrandine, da 37 
telai piani (a pinza e a navetta) per la realizzazione di reti antigrandine, antiafidi e frangivento, da 11 telai da film 
per la produzione di reti frangisole. Il numero dei telai è in costante crescita per sostenere l’incremento di reti 
proposte su di un mercato sempre più ampio. 

Le materie prime utilizzate sono il filamento e il film (entrambi di polietilene) realizzati internamente al reparto di 
filatura. 

1.3.4. AREA FINITURA: CONTROLLI E CONFEZIONE 

Dopo la produzione del tessuto, nel suo reparto di finitura, la Sachim opera i necessari controlli sul prodotto finito 
e provvede alla sua confezione per la spedizione al cliente finale. Le lavorazioni di confezionamento consistono in 
taglio, cucitura e imballaggio. Il reparto contiene 3 visitapezze, 1 macchina ripiegatrice, 3 cucitrici, 1 macchina 
misuratrice e 2 macchine automatiche per il taglio a misura, l’etichettatura e l’imballaggio. La pallettizzazione 
avviene con procedura e semiautomatica. Sono in fase di realizzazione investimenti per l’incremento della 
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numerosità delle macchine di confezione, attività che consente di incrementare sensibilmente il livello di qualità 
dell’offerta. 

1.4. I PRODOTTI FINITI  

I prodotti finiti di Sachim sono costituiti da tre principali tipologie: 
➢ Filato (monofilamento a sezione circolare) di polietilene (HDPE); 
➢ Film di polietilene (HDPE) 
➢ Tessuti tecnici: 

o reti piane; 
o tele a giro inglese; 
o reti Raschel di monofilo e bandelle. 

I tessuti principali, il cui campo di impiego è previsto per larga parte in agricoltura, possono essere suddivisi in 
cinque famiglie di prodotti, di seguito elencati. 

 Tab. 1.a: Tessuti tecnici principali  

PRODOTTO 
CONFEZIONE 

Lunghezza rotolo [m] Altezza tessuto [m] 
Schermi antinsetti / bioreti  200 ÷ 1000 1 ÷ 6 
Schermi antigrandine  200 ÷ 1000 1 ÷ 6 
Schermi frangivento  200 ÷ 800 3 
Schermi frangisole  100 ÷ 400 1,5 ÷ 6 
Schermi ombreggianti (tessuto ibrido)  100 ÷ 500 1,5 ÷ 6 

 

 
Fig. 1.c: Alcuni telai piani Sülzer per la produzione di tessuti piani  

1.5. GLI INVESTIMENTI E LE ATTIVITÁ DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE A PARTIRE DAL 2009 

Con continuità dal 2009 Sachim è sede di importanti investimenti per migliorare la propria struttura, potenziare la 
capacità produttiva dello stabilimento e garantire una sempre maggiore tutela dell’ambiente. In particolare, la 
politica aziendale è volta al miglioramento delle prestazioni ambientali tramite interventi di: 
• significativo ampliamento dei magazzini prodotti finiti coperti (si vedano le planimetrie del sito); 
• avvio di numerose attività di ricerca e sviluppo per il miglioramento di prodotto e di processo, con il ricorso a 

misure di finanziamento per lo più regionali, realizzazione di un laboratorio ricerca e qualità nonché di aree 
coltivate dedicate alla ricerca sulle reti con approccio agronomico; 

• impermeabilizzazione dei piazzali esterni per impedire l’inquinamento del sottosuolo derivante da sversamenti; 
• informatizzazione della produzione per il suo monitoraggio e controllo. L’integrazione con il sistema di gestione 

aziendale ha garantito un’efficienza di processo sempre crescente; 
• installazione (in due tranche successive) di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di picco di 540 

kW, il quale consentirà di coprire circa il 20% dei consumi di energia della Sachim srl;  
• realizzazione di un impianto frigorifero centralizzato a servizio delle linee di estrusione con l’obiettivo di una 

gestione dei consumi ottimale dell’intero reparto, di facili ampliamenti di impianto e di agevole sostituibilità delle 
macchine frigorifere che, in futuro, sarà possibile accoppiare con fonti alternative; 

• graduale sostituzione dei motori elettrici al termine della propria vita tecnica utile con motori ad alta efficienza; 
• riduzione dei consumi idrici per gli usi produttivi con l’utilizzo dell’acqua piovana in luogo di quella proveniente 

dall’acquedotto rurale; 
• dotazione sui telai i sistemi automatici di rilevazione delle difettosità del prodotto con conseguenze positive sulla 

riduzione degli scarti e dei rifiuti tessili, nonché sulla riduzione del consumo di energia all’unità di prodotto; 
• graduale incremento del numero delle linee di estrusione monofilo e film e dei telai di produzione, con scelte 

mirate alla riduzione dei loro consumi energetici e ai miglioramenti di processo (acquisto di macchinari 
semiautomatici in grado di ridurre errori e tempi di produzione, completi di sistemi di monitoraggio delle 
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prestazioni); 
• installazione di un sistema di soccorso (UPS) per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica agli 

impianti di filatura; 
• creazione di un intero reparto per la finitura, l’imballaggio, la cucitura, il taglio e la verifica dei tessuti detto di 

confezionamento o converting gestito con apposite procedure di controllo e di monitoraggio; 
• ottimizzazione di numero e natura delle unità di movimentazione interna al sito produttivo, con l’effetto di una 

riduzione dei viaggi interni dei mezzi tra i capannoni di produzione e di stoccaggio. 
 

  
Fig. 1.d - Due viste del magazzino reparto filatura 

 
Fig. 1.e - Alimentazione orditoio deposito subbi 

 
Fig. 1.f - Magazzino tessitura 

 
Fig. 1.g – Uno dei capannoni del reparto tessitura 

 
Fig. 1.h - Il capannone adibito alla tessitura 

1.6. I NUMERI PRINCIPALI 

Nel 2002, Sachim disponeva di una superficie coperta di soli 1200 m2 e di un portico (adibito a deposito di 400m2. 
La produttività totale massima era di circa 300 tonnellate annue e limitata a bandelle di polipropilene e alla 
fabbricazione di tessuti tecnici da monofilo in polietilene acquistato dall’esterno. L’organico era di 6 unità. 

A maggio 2022 Sachim ha in uso  5 capannoni. Inoltre sono presenti: un passaggio coperto, una tettoia di 
collegamento ed un portico magazzino (non tamponato sul perimetro). La superficie totale coperta è di 16.400 m2. 
A breve saranno completati il lavori per ulteriori 10.000 m2 coperti che consentiranno una riorganizzazione più 
efficiente del layout produttivo. La produzione prevista di prodotti finiti per il 2022 è pari a circa 3.440 tonnellate 
annue di tessuti a partire da filati ed estrusi per la stragrande maggior parte prodotti internamente, con un vasto 
assortimento di prodotti dal monofilo e dal film di polietilene a una grande varietà di tessuti tecnici.  

Le linee di produzione del monofilamento di polietilene sono attualmente tre. A queste  si aggiunge una linea di 
estrusione di film primario sempre in polietilene che a breve verrà raddoppiata. Sono disponibili attualmente tre 
orditoi e il numero complessivo dei telai è pari a 58 (destinato ad incrementarsi). La gestione della sicurezza dei 
lavoratori è organizzata per far fronte alle peculiari esigenze organizzativo-strutturali. 

Nelle figure dalla 1.i alla 1.n, vengono riportati i dati principali relativi alla produzione della Sachim srl nel periodo 
dal 2003 a marzo 2022: è evidente come sia stato importante il trend di crescita negli ultimi anni. La produzione 2021 
di monofilo e di film primario è stata di 3.441 tonnellate (+8% rispetto al 2020). La proiezione per il 2022 (calcolata 
sulla base dei dati fino a marzo 2022) della produzione di monofilo e film è prevista in linea con quella del 2021. La 
produzione 2021 di tessuto (reti) è stata di 3.372 (+11% rispetto al 2020). La proiezione per il 2022, basata sul dato di 
marzo 2022 è anch’essa ritenuta in linea con la produzione 2021. È, perciò, evidente che l’incremento dei fattori 
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produttivi è ampiamente giustificata dalla quasi completa saturazione della capacità degli impianti esistenti che 
stentano a stare dietro al continuo trend di espansione aziendale.  

Con un’inevitabile parentesi dovuta alla pandemia di COVD-19, il fatturato segue un trend produttivo crescente 
e non induce ad osservazioni particolari. Non è da escludere, tuttavia, che ad un persistente incremento debba 
seguire, prima o poi, una fase di calma o di pur ridotto rallentamento. 

La crescita dei fattori produttivi (incremento dei macchinari di produzione a disposizione della Sachim, risorse 
umane) ha consentito negli ultimi anni di raggiungere volumi di produzione fino ad oltre 6,5 volte quelli del 2003. Il 
numero dei dipendenti occupati a dicembre 2021 è pari a 93 unità (fig. 1.n) dato rimasto stabile fino a marzo 2022 
(data a cui sono fermi i dati di questa Dichiarazione Ambientale). È plausibile prevedere nuove assunzioni, senz’altro 
a livello di gruppo. 

 

  
Fig. 1.i – Quantità prodotte (dato 2004 - marzo 2022) 

 

 

Fig. 1.l Quantità prodotte (dato 2004 – marzo 2022) 

  
Fig. 1.m:  Fatturato aziendale (dato 2002 - marzo 2022) Fig. 1.n: Risorse umane impiegate (dato 2004 - marzo 2022) 
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2. DESCRIZIONE DEL SITO 

2.1 L’INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1.1 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO URBANISTICO 

L’Azienda è geograficamente collocata nella zona “D/b” industriale di secondo insediamento di Putignano (Fig. 2.a) 
alla via Mastricale n. 7, in provincia di Bari, a sud-ovest della città di Putignano, da cui dista in linea d’aria circa 2.5 km. 
Nell’area attualmente occupata dalla SACHIM non è stato mai insediato altro opificio industriale: prima della 
costruzione dello stabilimento SACHIM era aperta campagna. 
Nelle immediate vicinanze attualmente è presente solo qualche industria, sebbene nei piani del Comune tale zona 
sarà presto popolata da altri opifici. I terreni adiacenti alla zona industriale sono agricoli coltivati prevalentemente con 
alberi da frutta. Gli insediamenti abitativi sono rari e lontani. 
La figura 2.a, nei riquadri al centro ed in basso a sinistra, e nel dettaglio la figura 2.c riportano le attività a confine con 
lo stabilimento. 
 

2.1.2 INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO-STORICO-CULTURALE 

L’intera area del Comune di Putignano è posta nella cosiddetta “zona dei Trulli”. L’area ove è collocato lo 
stabilimento, si ricorda, è classificata come zona industriale e non presenta siti di interesse paesaggistico, turistico, 
archeologico, storico-culturale. 
L’area e le immediate vicinanze non presentano habitat di particolare interesse naturalistico. Ii siti di interesse 
paesaggistico più vicini sono costituiti nell’ordine dalla Grotta di Putignano e dalle Grotte di Castellana che distano 
rispettivamente circa 1,5 e 4 km in linea d’aria dallo stabilimento. Si tratta per il sito castellanese di uno dei più grandi e 
spettacolari complessi speleologici d'Italia, localizzato al margine di una grande conca carsica, in cui milioni di 
visitatori si recano per interessanti escursioni nell'arco di tutto l'anno. 

 

 
 

Fig. 2.a - Localizzazione del sito 
 

N 

SACHIM –  Scala  1 : 100.000  ca. 

SACHIM 
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2.1.3 CARATTERIZZAZIONE CLIMATICA 

I dati climatici medi annuali, rilevati alla stazione dell’Aeronautica Militare di Gioia del Colle a 350 m s.l.m. (Lat. 40.77 N, 
Long. 16.93 E), su un periodo di osservazione trentennale (periodo di riferimento standard W.M.O.1 1961-1990) 
riportano: 
• temperatura media mensile max 29.5°C, 
• temperatura media mensile min 9.8° C, 
• precipitazioni medie mensili max di 66.9 mm, 
• precipitazioni medie mensili min di 28.3 mm. 

 
Nel grafico delle temperature medie mensili, in alto a sinistra della fig. 2.b, la linea continua rappresenta l’andamento 
delle temperature (medie mensili) in gradi centigradi calcolate su un campione statistico di 30 anni di osservazione. 
Per ogni mese è riportata la deviazione standard del parametro. Il simbolo asterisco rappresenta la temperatura 
(media mensile) registrata per i mesi dell'anno in corso, ove mancante il dato non è disponibile. 
 

 

2.2 IL SITO 

Il sito ha attualmente una superficie complessiva di circa 69.000 m2 (Figura 2.c), all’interno della quale sorgono sei 
opifici industriali in uso per le attività produttive Sachim, che coprono una superficie complessiva al suolo di 14.800 m2. 
Le strutture di collegamento coperte in uso hanno un’estensione totale di circa 942 m2. 

2.2.1 CAPANNONE FILATURA 

Si tratta di un capannone con struttura prefabbricata di superficie pari a circa 1.300 m2, destinato alla fabbricazione 
dei monofilamenti e del film primario. Il capannone comprende un portico di circa 440 m2, destinato al deposito dei 
filati. 

2.2.2 DOPPIO CAPANNONE DI TESSITURA 

Si tratta di due capannoni adiacenti con struttura prefabbricata delle seguenti dimensioni aventi superficie 
complessiva pari a circa 4570 m2, destinati a contenere i telai, gli orditoi. 
In testa ai capannoni appena citati è realizzata una struttura su due piani destinata alla zona uffici avente dimensioni 
utili pari a 263 m2 per il piano terra  e a 380 m2 per il primo piano. 

Per garantire un agevole collegamento tra i capannoni di tessitura e filatura un passaggio coperto destinato a zona di 
stoccaggio film, subbi e materiali di ausilio alla tessitura. 

2.2.3 CAPANNONE SPEDIZIONI 

Un quarto capannone realizzato con struttura prefabbricata è di circa 2970 m2, è adibito a magazzino prodotti 
stagionali e alle spedizioni. Adiacente a questo e con funzioni di magazzino aperto per lo stoccaggio del prodotto 

 
1 W.M.O. Organizzazione Mondiale per la Meteorologia. 

 

Fig. 2.b - Dati climatici mensili. 

Medie mensili calcolate sul periodo di riferimento 1961-1990 (periodo 
standard W.M.O.). Nei grafici delle temperature il colore rosso è riferito 

alle temperature massime ed il colore blu alle temperature minime. 
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finito vi è un portico di circa 2920 m2. 

2.2.4 CAPANNONE FINITURA 

Un quinto capannone di dimensioni in pianta di circa 1950 m2 è adibito a contenere le macchine per la finitura e il 
converting (cuciture, verifiche, arrotolamenti, rilegamenti dei tessuti). 
I capannoni appena descritti sono indicati in planimetria generale (fig. 2.c). 
 

 

Fig. 2.c: Planimetria del sito 
 
Il sito si completa con: 
• un deposito di GPL di 5 m3 per l’alimentazione del sistema di riscaldamento del capannone di tessitura; 
• un impianto di depurazione delle acque di prima pioggia, composto da vasche a setti con disoleatore statico, 

separatore acqua olio, impianto di chiariflocculazione, filtrazione a quarzite e carbone attivo, impianto di 
subirrigazione delle acque di dilavamento trattate; 

• un impianto antincendio corredato di vasca di accumulo, elettropompe e rete di distribuzione; 
• un impianto di captazione per l’aspirazione dei vapori e dei fili spezzati 
• una cabina di trasformazione; 
• tre fosse IMOHFF collegate ai servizi; 
• un laboratorio prove per il controllo dei filati e dei tessuti (contenuto nella zona uffici); 
• una piccola costruzione in pietra, tipica del luogo, da ristrutturare e valorizzare. 

Capannone FINITURA 

Capannone SPEDIZIONI 

Portico MAGAZZINO 

Capannone TESSITURA 2 

Capannone TESSITURA 1 

Capannone FILATURA 
Deposito 
GRANULI 
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• un secondo impianto di depurazione delle acque di prima pioggia, composto da vasche a setti con disoleatore 
statico, filtrazione a quarzite e carbone attivo, impianto di subirrigazione delle acque di dilavamento trattate. 

• un terzo impianto di depurazione delle acque di prima pioggia in cui l’acqua raccolta viene filtrata, disoleata e 
successivamente inviata in una cisterna. L’acqua nella cisterna viene utilizzata per l’irrigazione dei giardini. 

2.2.5 NUOVE STRUTTURE IN FASE DI REALIZZAZIONE 
Un sesto capannone “doppio” di dimensioni in pianta pari a circa 4945 m2, non rappresentato in figura, da adibirsi al 
reparto finitura e confezionamento (converting) e la cui presenza genererà un’importante ridistribuzione di macchine 
e magazzini adibito a contenere le macchine per la finitura e il converting, è in fase di realizzazione.  
È previsto per il futuro un ulteriore ampliamento utile alla riorganizzazione dei reparti filatura e tessitura, la cui 
progettazione è ancora da concludersi. 
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3. L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E I PRINCIPALI PROCESSI  

3.1 L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

La struttura organizzativa della SACHIM srl ha ultimamente subito una modifica dovuta al significativo incremento della 
dimensione aziendale e contempla le seguenti figure di responsabilità (fig. 3.a): 
• Consiglio di Amministrazione [DA] 
• Direttore di produzione [DIR] 
• Responsabile dei servizi generali [R.GEN] 
• Responsabile Sistema Integrato Qualità/Ambiente [RSI]; 
• Responsabile Ricerca e Sviluppo [R.RIC]; 
• Responsabile della Produzione [R.PROD]; 
• Responsabile della Programmazione della Produzione [R.PROG]; 
• Responsabile Area tecnica e Informatica [R.ATI] 

cui sono legate, secondo precise relazioni funzionali, le figure di carattere più operativo (fig. 3.a). 
Ad integrazione dell'organigramma sotto riportato si precisa che Il Medico Competente, il Responsabile del Servizio di 
Protezione e Prevenzione sono consulenti esterni che rispondono direttamente alla Direzione Aziendale. 
 

 
Fig. 3.a: Organigramma funzionale 

Note: Le funzioni MC ed HR sono non evidenziate, ma esistono di fatto, in quanto è presente nomina del datore di 
lavoro del 27/12/2018, mentre i compiti di HR sono compresi nella funzione RS.GEN 

Nei paragrafi successivi si descrivono le principali funzioni e servizi coinvolti nel Sistema integrato. 

3.2 SERVIZI GENERALI 

Comprende le figure aziendali del R.GEN che sovrintende e coordina gli uffici sottostanti, nonché le figure che si 
occupano delle relative fasi operative. 
 
3.2.1 SEGRETERIA COMMERCIALE E ACQUISTI 

Le figure aziendali [SCA] curano i rapporti con il Cliente, a partire dall’analisi delle sue esigenze sino alla definizione 
degli accordi contrattuali che regolamenteranno la fornitura richiesta. 
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Considerata la peculiarità del rapporto, accade che la segreteria commerciali operi a stretto contatto con il 
corrispondente ufficio della Arrigoni Spa per concordare ordini, produzioni, prezzi e caratteristiche del prodotto. Esiste, 
tuttavia, una gestione formalizzata dei rapporti commerciali anche con la controllante.  
Le [SCA] curano anche i rapporti con i fornitori e l’acquisizione dei relativi prodotti e/o servizi. Le attività di qualifica e 
riqualifica dei fornitori e gestione degli acquisti possono essere più o meno critiche a seconda dell’influenza che essi 
possono avere sulla qualità del prodotto finito o sul rispetto della tutela ambientale. Esistono, pertanto, appositi 
processi descritti come segue. 
Al fine di assicurare la conformità delle merci e dei servizi acquistati ai requisiti specificati, si attuano le attività di 
gestione dei fornitori e di controllo degli approvvigionamenti; sono previste, in aggiunta alle prime, attività di 
comunicazione ambientale e di sensibilizzazione nei riguardi dei fornitori volte al rispetto di specifiche prescrizioni di 
Tutela Ambientale. 
I fornitori che, con la loro attività, hanno impatti potenzialmente significativi sull’ambiente sono oggetto di 
sensibilizzazione a mezzo di apposite prescrizioni di tutela ambientale richiamate nell’ordine e sono oggetto di 
sorveglianza durante le operazioni effettuate presso l’Azienda. Lo stato di qualifica di ciascun fornitore è aggiornato 
con opportuna periodicità mediante l’annotazione, su ciascuna scheda, di tutte le anomalie che, eventualmente, 
dovessero essere riscontrate in fase di accettazione prodotto o di acquisizione del servizio. 
La merce e/o i servizi acquisiti sono controllati e/o sorvegliati secondo opportune procedure di sistema al fine di 
verificarne la qualità e la conformità alle eventuali prescrizioni di tutela ambientale comunicate. 
 
3.2.2 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

Gli [S.AMM] svolgono le mansioni di carattere amministrativo gestendo fatturazione e pagamenti con riferimento alle 
procedure aziendali per la piena riferibilità e tracciabilità di consegne, ordini e merce prodotta. Tutto nel pieno 
rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale. 

3.3 ATTIVITA’ DI PRODUZIONE  

Con a capo la Direzione di stabilimento [DIR], a quest’area fanno riferimento le figure aziendali (di responsabilità 
intermedia e operative) che gestiscono i reparti produttivi, la programmazione della produzione, la finitura e lo 
stoccaggio delle merci prodotte nonché dei rifiuti. Il coordinamento delle attività produttive tiene conto delle richieste 
del cliente, della disponibilità dei mezzi e delle risorse, nel rispetto delle specifiche di controllo e nell’osservanza delle 
prescrizioni di tutela ambientale interne. 

3.3.1  PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FILATI E TESSUTI 

La programmazione della produzione, salvo casi particolari di test e messa a punto di prodotti nuovi, è realizzata dal 
[R.PROG], di concerto con il Responsabile di Produzione [R.PROD], sentito il capo reparto di volta in volta interessato 
[CR.FIL o CR.TESS], in conseguenza degli ordini dei clienti, delle disponibilità di magazzino e dei mezzi di produzione 
nonché delle loro potenzialità produttive, mediante appositi programmi di produzione poi trasmessi nella loro edizione 
definitiva agli stessi capireparto. Le Prescrizioni di Tutela Ambientale rappresentano le disposizioni di controllo 
operativo necessarie a garantire la tutela dell’ambiente e a prevenire eventuali situazioni di emergenza e consistono 
in attenzioni particolari da prestare per determinate attività che possono generare impatti significativi sull’ambiente. Il 
Caporeparto, interviene in caso di anomalie in produzione gestendo l’eventuale prodotto non conforme e 
segnalando a R.PROD o a [RSI] ogni anomalia di carattere qualitativo e/o ambientale. Tutte le anomalie qualitative 
e/o ambientali segnalate a RSI sono gestite secondo le procedure interne di sistema. 

3.3.2  PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DE ATTIVITA’ di FINITURA E MAGAZZINO  

Il Responsabile della programmazione [R.PROG] in stretto contatto con R.PROD definisce, sentito il caporeparto 
[CR.FIMA] le attività di reparto e prepara le Disposizioni di confezione da comunicare al reparto. Le prescrizioni di 
tutela ambientale rappresentano le disposizioni di controllo operativo necessarie a garantire la tutela dell’ambiente e 
a prevenire eventuali situazioni di emergenza e consistono in attenzioni particolari da prestare per determinate attività 
che possono generare impatti significativi sull’ambiente. Tutte le anomalie qualitative e/o ambientali segnalate a RSI 
sono gestite secondo le procedure interne di sistema. 

3.3.3 GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il Responsabile del Sistema Integrato [RSI] individua le tipologie di rifiuto che si producono in azienda, attribuisce i 
codici C.E.R, predispone idonei punti di raccolta identificati con nome e codice, tiene aggiornata ed espone in 
bacheca una planimetria dei punti di raccolta e aggiorna, secondo necessità, le prescrizioni per la tutela ambientale 
per ciascun reparto relativamente alla gestione dei rifiuti. I rifiuti prodotti sono settimanalmente stimati nel peso e 
registrati sul registro di carico e scarico. Al raggiungimento di determinate quantità compatibili con un’efficace ed 
economica gestione, e comunque nei limiti di legge, si acquista il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti effettuando 
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le verifiche di legge (autorizzazioni, targhe, ecc.) e preparando la necessaria documentazione 
d’accompagnamento. 
Ogni conferimento è registrato sul registro di carico e scarico ed è verificato nel ritorno della quarta copia del 
formulario e nel ritorno dell’attestazione di avvenuto smaltimento ove prevista. Annualmente il Responsabile del 
sistema di Gestione Integrato compila le dichiarazioni relative allo smaltimento dei rifiuti nelle modalità e nei tempi 
previsti dalla legge in vigore. 

3.4 AREA RICERCA E SVILUPPO 

Recentemente la SACHIM srl è stata impegnata su più di un progetto di ricerca e ha posto in essere un processo per il 
controllo delle attività volte al raggiungimento di obiettivi progettuali anche ambiziosi. Il processo prevede che, in 
funzione delle necessità di miglioramento tecnico-produttivo-organizzativo, rispetto di nuovi requisiti di legge o di 
normative di settore, acquisizione di nuove conoscenze, di incremento qualità e produttività, etc. il responsabile 
d’area [R.RIC] pianifichi, coordini e assegni le attività agli operatori di ricerca, procedendo nelle fasi successive  alla 
loro validazione o eventuale modifica, riesaminando i risultati per verificarne l’effettiva aderenza agli obiettivi. Ogni 
attività conta sulla disponibilità di risorse umane e materiali adeguate alla precisione degli obiettivi. Ove necessario, 
l’unità di ricerca si dota dei dispositivi e degli strumenti per produrre i risultati attesi nel rispetto delle norme di sicurezza 
sul lavoro e di tutela ambientale e tenendo in considerazione le eventuali interferenze delle attività e della 
disponibilità delle risorse con la produzione ordinaria. 
 

3.5 GESTIONE SISTEMA INTEGRATO AMBIENTE E QUALITÁ 

L'Azienda ha stabilito, documentato e attuato un Sistema Integrato, che tiene in costante aggiornamento e ne 
migliora, con continuità, l'efficacia in accordo con i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 
e del Regolamento CE 2018/2026. 
In particolare, si sono identificati i processi necessari a gestire l’attività aziendale ed è stata definita la loro 
applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione. Per tali processi è stata stabilita la sequenza e le interazioni nonché i 
criteri e i metodi necessari per assicurarne l'efficace funzionamento e l'efficace controllo.  Sono state identificate le 
seguenti sei Aree Aziendali: Direzione – Commerciale – Acquisti – Produzione – Sistema - Ricerca. La Direzione 
Aziendale assicura la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il funzionamento e il 
monitoraggio di questi processi, ne misura l’efficacia e attua le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed 
il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali ed ambientali. I processi affidati all'esterno che hanno effetti sulla 
conformità del prodotto ai requisiti del Cliente o ai requisiti cogenti sono condotti in condizioni controllate, attraverso 
un’oculata gestione dei rapporti con il fornitore. Dettagli relativi alle attività espletate sono riportati nel capitolo 5. 

3.5.1 RESPONSABILE DEL SISTEMA INTEGRATO 

Il Responsabile del Sistema Integrato [RSI] svolge le seguenti principali attività: 
➢ assicura che i processi necessari per il sistema di gestione della qualità e dell’ambiente siano predisposti, 

attuati e tenuti aggiornati; 
➢ riferisce alla Direzione Aziendale sulle prestazioni del sistema di gestione della qualità e dell’ambiente e su 

ogni esigenza per il miglioramento; 
➢ assicura la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta l’organizzazione. 
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4. LA POLITICA AZIENDALE 

La Sachim ha una storia che risale ai primi del ‘900 come azienda di produzione di tessuti di canapa pesanti per usi 
civili e militari. Alla fine degli anni ’60 la Sachim si è rinnovata nella capacità di produzione dotandosi di linee di 
estrusione di polietilene e di polipropilene per la fabbricazione di nuove fibre plastiche e risultando tra i primi competitor 
in questo nuovo settore industriale. Da allora è sempre sul mercato per la sua capacità di innovarsi, di anticipare 
cambiamenti del mercato e di assecondare, con le proprie scelte, il sempre maggiore interesse per la tutela 
dell’ambiente, nella piena consapevolezza dell’importanza della valorizzazione delle risorse umane. 

Nel periodo più recente l’evoluzione della Sachim, sorretta dall’apporto di risorse Arrigoni Spa, azienda leader del 
settore, e, ultimamente, da quelle del fondo di investimento italiano ARMONIA spa, ha prodotto e continua a produrre 
un sensibile incremento della capacità produttiva e un deciso ammodernamento delle strutture e degli impianti, 
nonché della gamma produttiva (monofilo di polietilene, tessuti tecnici in polietilene, reti antigrandine, frangivento, 
ombreggianti, tessuti per l’abbellimento degli ambienti, reti per applicazioni speciali, etc.). Sachim fa ora parte del 
gruppo Arrigoni di Uggiate Trevano (CO), leader europeo nelle applicazioni tessili tecniche per l'agricoltura insieme ad 
Artes Politecnica di Schio (VI) e Arrigoni-Texagri di Targu Mures in Romania e molto recentemente di Lirsa di Ottaviano 
(NA)). 

Lo sviluppo e l’applicazione di un Sistema Integrato per la gestione della Qualità e dell’Ambiente conforme alle 
norme ISO 9001:2015/ISO14001:2015 e al Regolamento Reg. CE 1221/2009, come modificato dal Reg. 2017/1505/UE e 
2018/2026/UE, ha fortemente contribuito alla positiva evoluzione della Sachim consentendole di gestire al meglio tutti gli 
aspetti organizzativi e ambientali, i processi, i prodotti e le metodologie di controllo. 

Per il miglioramento complessivo delle strutture, delle condizioni di lavoro e della professionalità dei singoli, a 
vantaggio di tutte le parti interessate (Clienti, Dipendenti, Soci, Amministratori e Collettività) è stato decisivo il 
consistente impegno in termini di risorse, lavoro e competenze, di tutto il personale e della proprietà. 

I miglioramenti più significativi a livello ambientale e della sicurezza degli Operatori sono in linea con la politica 
avviata da tempo dalla Sachim, che, nel corso degli anni, ha già portato alla quasi totale eliminazione di materie prime 
pericolose e con le fasi di modernizzazione degli impianti nel rispetto di tutte le normative in tema di tutela ambientale e 
hanno creato le basi per una corretta e continua crescita dell’Azienda. 

Gli investimenti e i programmi hanno tenuto e tengono in pari considerazione tanto l’ambiente esterno, quanto 
l’ambiente di lavoro e la sicurezza degli operatori, tanto la qualità, quanto l’efficienza e l’efficacia dei processi 
produttivi. 
Il testo della politica aziendale è riportato qui di seguito: 
 

********************************************************************************************************************* 
 

L’adozione del Sistema di Gestione Integrato (SGI), codificato nel Manuale di Sistema (MDS), consente di mitigare i 
rischi dell’attività aziendale e di cogliere le opportunità ad essi collegate per conseguire gli obiettivi della Sachim, i quali 
possono essere raggruppati come segue: 

• gestire l’azienda in maniera efficiente per processi e monitorarne i relativi risultati, riferendosi a indicatori e target 
chiari e il più possibile misurabili; 

• programmare la produzione (ripartita tra filatura, tessitura e converting) in maniera logica e ordinata per evitare 
inefficienze nella loro realizzazione e nella consegna; 

• disporre gli impianti e i macchinari nell’ambito di un layout razionale, che consenta una produzione lineare e 
continua ed un output funzionale all’attuazione di un’efficace politica commerciale; 

• accogliere, compatibilmente con la gamma di produzione offerta, le richieste particolari di ogni cliente 
realizzando produzioni personalizzate nel titolo, nel colore e nelle caratteristiche tecniche, realizzate con l’ausilio 
di specifici piani di lavoro personalizzati;  

• offrire prodotti di ottime caratteristiche fisico-meccaniche, realizzati da materie prime prive di additivi pericolosi, i 
cui requisiti e le cui specifiche tecniche siano ben individuate, note al cliente attraverso informative chiare ed 
eventualmente con lui discusse e definite; 

• garantire una collaborazione durevole nel tempo con il cliente, verso il quale condurre un’efficace azione di 
comunicazione, di raccolta e analisi dei dati all’interno e dall’esterno; 

• monitorare e conseguire la soddisfazione del cliente, cercando di andare oltre le sue aspettative in termini di 
qualità del servizio e del prodotto; 

• nell’ambito del miglioramento continuo, fissare traguardi sempre più ambiziosi di qualità dei propri prodotti. 
 
I punti di forza della Sachim consistono: 
• nella capacità di accogliere le richieste particolari di ogni cliente realizzando produzioni personalizzate di 

monofilo e/o di tessuti nel titolo, nel colore e nelle caratteristiche tecniche; 
• nella capacità di offrire prodotti di qualità elevata, controllati con processi e procedure rigorosi, nonché con 

procedure e strumenti adeguati; 
• nella capacità e nell’impegno di garantire una collaborazione con il cliente durevole nel tempo tesa ad andare 

oltre le sue aspettative; 
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• nella volontà di progredire nella caratterizzazione dei propri prodotti e nello sviluppo delle loro potenzialità anche 
mediante programmi di ricerca in collaborazione con università e istituti di ricerca. 

 
Costituiscono obiettivi fondamentali, condivisi con il gruppo di aziende di cui è parte: 
• adottare le politiche ESG comuni a garanzia del corretto operare sul mercato, della continuità e dell’immagine 

di gruppo; 
• perseguire obiettivi ESG sempre più ambiziosi tramite un Action Plan costantemente monitorato; 
• rispettare il codice etico spontaneamente e convintamente adottato; 
• agire correttamente come previsto dal modello “231” adottato; 

 
Da un punto di vista ambientale è sempre elevato l’impegno della Sachim: 

• a garantire la tutela del territorio nell’ambito di tutte le proprie attività nonché della salute degli operatori; 
• al rispetto di tutte le pertinenti disposizioni di legge vigenti applicabili; 
• a un ragionevole e costante miglioramento delle attività aziendali; 
• all’adozione di processi tecnologici con impatto ambientale sempre minore; 
• a un coinvolgimento di tutto il personale dell’azienda nel processo di miglioramento ambientale nelle singole 

attività, attraverso un’informazione sistematica in merito agli impatti ambientali connessi. 
 
Gli obiettivi, le proposte di miglioramento e i traguardi ambientali da raggiungere vengono continuamente 

aggiornati secondo fasi, tempi, risorse e responsabilità ben precise e questa attività è integrata da un riesame periodico 
di efficacia. 

La Sachim è fortemente impegnata e, nel tempo, ha raggiunto importanti traguardi: 
• nella riduzione della produzione specifica di rifiuti da attuarsi prevalentemente attraverso: 
• un’attenta formazione dei propri operatori; 
• la ricerca delle più avanzate possibilità di riciclaggio dei materiali di scarto; 
• la condivisione del know-how aziendale di produzione con il partner Arrigoni Spa; 
• la riduzione degli scarti di produzione anche con interventi mirati alla maggiore continuità del processo 

produttivo; 
• l’aumento della vita utile dei prodotti; 
• l’informazione al cliente di quanto necessario a ridurre l’impatto ambientale dei prodotti alla fine della loro vita; 
• nella riduzione del consumo delle poche sostanze pericolose ancora utilizzate per la manutenzione degli impianti; 
• nella riduzione dei consumi energetici specifici da fonti non rinnovabili, attraverso un sistematico e selettivo 

monitoraggio dei consumi elettrici con finalità di riduzione del fabbisogno; 
• nella bonifica acustica dei propri impianti produttivi per la salvaguardia della salubrità dei lavoratori; 
• nella riduzione dei consumi idrici; 
• nell’incremento della produzione di energia prodotta autonomamente nel sito; 
• nella riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete all’unità di prodotto; 
• nella ricerca di soluzioni innovative per rendere i propri prodotti sempre più appetibili sul mercato e e sempre più 

rispettosi dell’ambiente. 
 
Durante ogni attività aziendale si procede all’individuazione e alla valutazione degli aspetti ambientali e degli 

impatti associati. Ciò consente di interagire proficuamente con i diversi interlocutori esterni (progettisti, imprese, 
proprietà, etc.) per ottimizzare, nelle realizzazioni, la salvaguardia dell’ambiente, con l’adozione delle migliori soluzioni 
disponibili. 

I dati ambientali (previsti per legge o no), la natura degli scarichi idrici, il livello di inquinanti all’interno dello 
stabilimento, il livello di rumore interno ed esterno e ogni possibile indice di impatto ambientale vengono monitorati con 
costanza ed efficacia. I controlli sono scanditi con tempi e modalità formalmente specificati nel piano di sorveglianza e 
misurazione che è stato sviluppato all’interno del Sistema di Gestione Integrato. Il sistema prevede inoltre procedure di 
controllo operativo tese a minimizzare o a prevenire totalmente gli impatti diretti e indiretti sull’ambiente. 

 
È costante, inoltre, l’attività di sensibilizzazione delle parti interessate sulle conseguenze delle pratiche aziendali al 

fine di contribuire alla corretta conservazione delle risorse naturali nei siti di produzione e di utilizzo dei prodotti. 
La Direzione aggiorna e informa i propri collaboratori affinché essi siano fonte di idee e proposte di miglioramento 

per il conseguimento degli obiettivi prefissati. 
La Direzione conta sulla massima attenzione e collaborazione da parte del personale affinché quanto impostato e 

costruito possa essere mantenuto e migliorato con successo, efficacia e orgoglio. 
 

 
Putignano, maggio 2022 

 Il Presidente del CdA 
                                                                                                                                         Paolo Arrigoni  
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5. IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

5.1 L’AVVIO, LE CERTIFICAZIONI, L’EVOLUZIONE 

Il Sistema di Gestione integrato (SGI) per la Qualità e per l’Ambiente è stato sviluppato durante le attività di 
ampliamento e ristrutturazione dell’Azienda. SACHIM ha conseguito, con l’Ente di certificazione Certiquality, la 
certificazione UNI EN ISO 9001 n. 7876 il 01/06/2004, la certificazione UNI EN ISO 14001 n. 6685 il 22/10/2004 e la 
Registrazione EMAS il 20/12/2007. Sachim è conforme alle ultime versioni delle normative appena citate. Per procedere 
nell’azione di miglioramento, la Direzione Aziendale conferma costantemente il proprio impegno nel conseguire le 
stesse certificazioni e la registrazione EMAS. 

5.2 LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

L’SGI è strutturato per processi ed è suddiviso per aree (Direzione, Commerciale, Acquisti e Accettazione, Produzione 
e Sistema Integrato). 

Per la massima parte dei processi individuati, i processi vengono formalizzati in efficaci schemi che, sinteticamente, 
definiscono le fasi, le responsabilità e le azioni da espletare per ciascuna delle attività previste e richiamano, ove 
opportuno, i necessari documenti di supporto o la necessaria modulistica. 

L’SGI è dotato di:  
• un’analisi ambientale iniziale (il punto di partenza da cui sono partiti i primi interventi di miglioramento e i primi 

documenti di sistema);  
• una politica aziendale che individua i principi di base su cui operare e i principali traguardi raggiunti; 
• un manuale di sistema che racchiude oltre all’analisi di contesto, valutazione dei rischi e opportunità anche tutta 

la struttura del sistema, le principali caratteristiche e responsabilità; 
• un organigramma che esplica le relazioni fra le varie funzioni aziendali; 
• un mansionario che individua i compiti per ogni funzione aziendale;  
• un documento analitico di definizione degli obiettivi e dei programmi di miglioramento aziendali; 
• un processo di gestione del miglioramento continuo e del Riesame della Direzione. Con quest’ultimo si analizzano 

periodicamente gli aspetti più significativi del Sistema di Gestione Integrato, si verifica il lo stato di raggiungimento 
degli obiettivi e dei programmi di miglioramento e si stabiliscono gli aggiornamenti della politica, degli obiettivi e 
dei requisiti di sistema affinché vi sia un suo costante adeguamento al contesto esterno ed aziendale; 

• Processi, procedure e istruzioni operative, completi delle relative prescrizioni di tutela ambientale per: 
o Analisi del contesto, identificazione degli stakeholders significativi e delle relative aspettative ed esigenze 
o la valutazione dei rischi e delle opportunità  
o la definizione delle competenze necessarie e la gestione dell’addestramento; 
o la definizione ed il mantenimento delle infrastrutture e dell’ambiente di lavoro;  
o la gestione delle comunicazioni; 
o l’individuazione e la valutazione degli aspetti ambientali; 
o la gestione delle offerte e degli ordini; 
o la qualifica dei fornitori  
o la gestione degli acquisti, i controlli e le verifiche relative; 
o la programmazione, gestione della produzione di filati; 
o la programmazione, gestione della produzione di tessuti; 
o il controllo di qualità dei tessuti; 
o la gestione amministrativa ed operativa dei rifiuti; 
o la misurazione della soddisfazione del Cliente; 
o la gestione dei processi, delle prestazioni aziendali e delle prestazioni ambientali; 
o l’aggiornamento normativo e legislativo e per l’attuazione delle prescrizioni legali; 
o la preparazione e la risposta alle emergenze; 
o la gestione delle attività di ricerca e sviluppo; 
o la tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione; 
o la tenuta sotto controllo dei documenti; 
o la tenuta sotto controllo delle registrazioni; 
o lo svolgimento degli audit interni; 
o la gestione delle non conformità di carattere produttivo e ambientale e delle relative azioni correttive; 

5.3 RICERCA E SVILUPPO 

Dal 2008 Sachim è impegnata in attività di ricerca e sviluppo. Sono stati avviati e terminati con successo, attraverso i 
quali notevoli sono stati i benefici per la conduzione aziendale: 

• Miglioramento del processo produttivo per la produzione di monofilamenti polietilenici di qualità elevata e relative 
applicazioni tessili. I risultati del progetto hanno consentito di svolgere un’attività con ricadute sull’ambiente nei 
termini di riduzione degli scarti di lavorazione e di riduzione dell’uso di energia da fonti fossili all’unità di prodotto di 
caratteristiche accettabili. 

• Ottimizzazione del ciclo per la produzione di tessuti tecnici con l’adozione di macchinari innovativi. Questo 
progetto già ad uno stadio avanzato, ha consentito lo sviluppo di una macchina avvolgitrice per la gestione 
centralizzata di maxi rotoli nell’ambito della sperimentazione di un nuovo layout del reparto di tessitura. Le 
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conseguenze positive si registrano sull’efficienza produttiva e sulla riduzione dei costi di trasporto e sulle emissioni 
inquinanti da questo derivanti. 

• Tessuti tecnici per il controllo biologico da monofilo a bassa denaratura (BIORETI). Il progetto mira allo sviluppo di 
conoscenze e attività per la produzione di filati a bassa denaratura che consentano ai tessuti di svolgere 
convenientemente la funzione anti-insetto. 

• Tessuti a rete innovativi per uso agricolo. Questo progetto lungamente preparato nelle sue linee fondamentali sin 
dal 2013 e avviato a giugno 2014 ha visto la fine delle sue attività nel 2015. Le attività di ricerca previste si sono 
affiancate a corposi investimenti in macchinari, strumentazioni, miglioramento delle condizioni produttive e di 
lavoro e hanno riguardato studi e azioni volte all’eliminazione dei pur ridotti difetti sui tessuti ombreggianti 
(barrature, leggere instabilità nel tempo, retrazione quando sottoposti a regimi di alta temperatura), all’attivazione 
superficiale del polietilene e alla misura delle prestazioni di controllo climatico dei tessuti leggeri di produzione 
SACHIM. 

• Materiali aumentati tramite attivazione al plasma (acronimo ATTIV'AZIONE) – Svoltosi tra il 2016 e il 2018 e 
cofinanziato dalla Regione Puglia sul programma “Aiuti a sostegno dei Cluster Tecnologici per l'Innovazione 
Partnership, insieme ad altri 5 enti tra imprese e istituti di ricerca . il progetto ha riguardato studi sulla possibilità di 
rendere attive le reti Sachim con scopi di carattere produttivo, per una migliore stampabilità e incollabilità. 

• Sistemi di protezione dei vivai dagli insetti vettori di Xyella (acronimo: Si.Pro.Xy.Net) – Avviato nel 2016 e terminato 
nel 2018 e svoltosi sotto la guida di università pugliesi, questo progetto ha consentito lo sviluppo di prodotti dedicati 
alla protezione degli ulivi dall’infestazione batterica che colpisce da anni il territorio pugliese. Il cofinanziamento è 
stato a valere sul “Bando pubblico per la di ricerca per la presentazione di proposte progettuali Cod. C - DD 496 
del 14/10/2015, in attuazione della DGR n. 1410 del 12.06.2015 “Linee guida per il parco della ricerca e 
sperimentazione finalizzata alla prevenzione e al contenimento del complesso del disseccamento rapido dell’olivo 
(CODIRO)"  

• Nuovo approccio industriale per tessili tecnici innovativi (TEXTIL NOVO) Avviato a gennaio 2018, la sua conclusione 
è prevista per la fine del 2020. Si tratta di un progetto cofinanziato dalla Regione Puglia, la cui parte di ricerca 
completa un vasto programma di investimenti materiali per l’ampliamento della capacità produttiva. Gli 
argomenti di ricerca affrontati sono vari e riguardano quattro macro-obiettivi che raggruppano attività diverse e 
specifiche. Essi sono OR1- Tessili tecnici avanzati e innovativi, OR2-Miglioramento del processo produttivo, OR 3-
Multi-purpose tech-textiles, OR4-Ideazione e sviluppo di nuovi prodotti (diversificazione della produzione). Lo 
strumento di agevolazione utilizzato è quello denominato “Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi da 
Medie imprese (PIA) - Art. 26 del Titolo II Capo 2 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione 30 
settembre 2014, n. 17.” 

• uSI inNovativi dei TESsIli tecnici (SINTESI) Avviato nel maggio 2020, il  progetto si poneva come obiettivo strategico lo 
sviluppo di Sachim come produttore innovativo e tecnologicamente avanzato, individuando le seguenti macro 
attività: a) Lo sviluppo di un nuovo polietilene modificato con funzioni insetticida, verificando la possibilità di 
caricare sulle proprie reti anti-insetto principi attivi di origine naturale; in grado di esercitare azione insetticida 
anche in ambienti biologici; b) La realizzazione di ambienti riparati confortevoli, funzionali e di design in spazi aperti 
per la difesa da batteri e virus; c) La progettazione e l’installazione di un sistema low-cost di rilievo automatico 
visivo dei difetti, da adottare sull'intero parco telai per l’incremento della qualità del prodotto. 

 
Per i progetti appena elencati e per altri in essere riguardanti specifiche applicazioni e sviluppi di caratteristiche 

particolari dei prodotti Sachim, sono state intraprese intense collaborazioni con università e istituti di ricerca italiani e 
internazionali. Il loro elenco è il seguente: 

• Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Università del Salento,  
• Politecnico di Bari  
• Dipartimento di chimica del Politecnico di Milano,  
• Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali dell’Università degli Studi di Bari 
• Dipartimento Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente dell’Università degli studi di Foggia 
• Wageningen University & Research - WUR 
• University of Helsinki 
• Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (TN) 
• Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II 
• CNR - NANOTEC (Istituto di Metodologie Inorganiche e dei Plasmi) 
• Università statale di Milano 
• Università di Modena e Reggio Emilia 
• Politecnico di Bari 

5.4 IL COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE E DELLA COLLETTIVITÀ 

Sachim ha particolarmente intensificato le attività di formazione e addestramento riguardo temi di carattere 
ambientale e di sicurezza. La forte consapevolezza che le aziende si basano sulla professionalità delle persone almeno 
quanto sulla bontà dei propri impianti, fa sì che ci sia sempre e continuamente un percorso di formazione sugli aspetti 
più vari: dalle nuove prescrizioni legislative, ai miglioramenti per la sicurezza, all’organizzazione interna. 

Analoghe azioni formative si tengono nei confronti del mondo esterno, incontrando centri di formazione, università e 
istituti di specializzazione di settore. 



  SACHIM srl – Putignano (BA) 
 

  - 19 - 
 

5.5 LA GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI 

La gestione aziendale è fortemente incentrata sulla prevenzione.  
Per ciascun aspetto ambientale inerente la gestione delle emergenze si è tenuto conto delle condizioni di anomalia 

o di emergenza che si sarebbero potute verificare.  
Sono state effettuate, tenendo conto delle esperienze passate, tutte le necessarie valutazioni, per stabilire le misure 

di prevenzione che si ritenevano opportune per ridurre la probabilità di accadimento e sono state definite e 
documentate ben precise modalità di risposta alle emergenze più significative. 

Tali modalità di risposta sono state oggetto di adeguato addestramento del personale e sono costantemente 
oggetto di prove di simulazione per far sì che il personale sia effettivamente preparato alla gestione delle stesse. 

Nella Tabella 5a si presenta una sintesi delle "principali" anomalie e/o emergenze che si possono presentare con 
maggiore probabilità e alcune informazioni sulle misure per la riduzione del loro impatto. Quanto previsto in risposta alle 
potenziali emergenze, tiene conto della valutazione di significatività degli impatti e degli aspetti ambientali associati 
alle attività aziendali (Capitolo 7); si ribadisce come già evidenziato in altri capitoli della Dichiarazione Ambientale che 
l'utilizzo di sostanze pericolose è estremamente ridotto. 
 
Tab. 5.a: Quadro delle principali e potenziali emergenze ambientali e relative azioni previste. 

SITUAZIONE DI 

EMERGENZA 

IMPATTO 

AMBIENTALE 

RESPONSABILI 

COMPETENTI 
AZIONE PREVISTA 

Incendio 
Emissioni gassose 

in atmosfera 
Tutto il personale 

+ RSPP + RSI 
Attua quanto riportato in dettaglio nel Piano di Emergenza 
Antincendio; 

Sversamenti 
accidentali di 

sostanze pericolose 
(olio dai 

macchinari, 
attrezzature) 

all’esterno su aree 
a verde e/o  suolo 

non 
impermeabilizzato 

Contaminazione 
del suolo 

Operatore 

• Allontana dalla zona contaminata il personale eventualmente 
presente; 

• Indossa correttamente i DPI previsti nella Scheda di Sicurezza del 
prodotto fuoriuscito; 

• Inizia tempestivamente a rimuovere dal suolo e a segregare il 
prodotto sversato e le eventuali sezioni di terra/breccia 
contaminate; 

• Copre con materiale assorbente il prodotto sversato per poi 
raccoglierlo, manipolandolo con attenzione ed evitando 
l’imbrattamento di altre superficie non contaminate; 

• Smaltisce il materiale assorbente contaminato secondo le 
procedure aziendali in materia di rifiuti 

• Avvisa il R.S.I.; 

RSI 

• Apre una non conformità come da apposita Procedura di 
Sistema; 

• Gestisce l’emergenza in conformità, se del caso, a quanto 
contenuto nel Dlgs.152/06 e successivi aggiornamenti; 

• Si assicura che il materiale contaminato sia correttamente 
identificato, separato e smaltito; 

• Si assicura che sia ripristinata la dotazione di emergenza 
assorbente; 

Sversamenti 
accidentali di 

sostanze pericolose 
all’interno del 

capannone e sui 
piazzali  

Possibile 
contaminazione 

del suolo 
 

Possibile 
contaminazione 
acque di prima 

pioggia 

Operatore 

• Allontana dalla zona contaminata il personale eventualmente 
presente; 

• Indossa correttamente i DPI previsti nella Scheda di Sicurezza del 
prodotto fuoriuscito; 

• Inizia tempestivamente a rimuovere dal suolo e a segregare il 
prodotto sversato; 

• Copre con materiale assorbente il prodotto sversato per poi 
raccoglierlo, manipolandolo con attenzione ed evitando 
l’imbrattamento di altre superficie non contaminate; 

• Smaltisce il materiale assorbente contaminato secondo le 
procedure aziendali in materia di rifiuti; 

• Avvisa RSI. 

RSI 

• Apre una non conformità come da apposita Procedura di 
Sistema; 

• Si assicura che il materiale contaminato sia correttamente 
identificato, separato e smaltito; 

• Si assicura che sia ripristinata la dotazione di emergenza 
assorbente; 

• Valuta la possibilità di contaminazione delle acque di prima 
pioggia e prende idonei provvedimenti 

Perdita di GAS 
refrigerante da 

macchine 
frigorifere 

Incremento 
dell’effetto serra 

a causa di 
emissione di gas 
lesivi per l’ozono 

Operatore 
• Spegne il gruppo refrigerante 
• Arresta la perdita (per quanto possibile); 
• Avvisa RSI. 

RSI 

• Apre una non conformità come da apposita procedura di 
sistema; 

• Interpella immediatamente il tecnico frigorista; 
• Provvede a far rimuovere del tutto il gas residuo e alla 

sostituzione con uno ecologico. 

IN OGNI CASO qualsiasi RSI • Mette a conoscenza dell’accaduto l’Ente di certificazione 
ambientale 
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6. LE AUTORIZZAZIONI  

6.1 PRINCIPALI AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO DELLA SACHIM  

 

• Certificato di Prevenzione Incendi prat. N. 26546 – Rinnovo ottenuto il 18 Settembre 2017 dal Comando Vigili del Fuoco 
di Bari con scadenza 18/09/2022. Attività n° 38 (2/C), 70 (2/C), 74 (3/C), 4 (3/A) 

• Autorizzazione allo scarico acque meteoriche – Provincia di Bari - Rinnovo primo impianto ottenuto mediante 
Determinazione n.657/AMB del 20.07.2012. → Confluita nella Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) del 31/08/2017. 

• Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche del secondo impianto – Provincia di Bari – Determinazione n. 707 – 
Reg. Serv. Ambiente e Rifiuti - del 25/10/2011. → Confluita nella Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) del 31/08/2017. 

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Provincia di Bari – Determinazione n. 369 del 09/05/2012 – Installazione punti 
di emissione E6 ed E7, modificata con Determina n. 501 del 07/06/2012. → Confluita nella Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA) del 31/08/2017. 

• Autorizzazione del Comune di Putignano Prot. 4430 del 19.10.2010 allo scarico indiretto (fosse Imhoff) tramite ditta 
autorizzata dei liquami di tipo civile e di lavaggio provenienti dai servizi igienici. → Confluita nella Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA) del 31/08/2017. 

• Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 11/2017 del 31/08/2017. 

6.2 PRINCIPALE LEGISLAZIONE AMBIENTALE, APPLICABILE AL SITO 

6.2.1 SCARICHI IDRICI 

Dlgs 3/4/2006 n.152 
“Norme in materia ambientale : parte III – Norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse 
idriche”,come corretto e integrato da D.Lgs 8/11/2006, n.284 

Decreto del Comm. Del. per 

l’emergenza ambientale in 
Puglia n° 282 del 21.11.2003 

e smi  

Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all’art. 39 D.L.gs. 152/99 come modificato ed 
integrato dal D.L.gs n. 298/00. Disciplina delle Autorizzazioni 

Decreto del Comm. Del. per 

l’emergenza ambientale in 
Puglia (O.M. n° 3184 del 

22.03.2002) N° 191/CD/A DEL 
13.06.2002 - Piano Direttore e 

smi 

Piano Direttore a stralcio del piano di tutela delle acque – Attività connesse alla redazione del piano di tutela delle acque 

(Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni) 

6.2.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Dlgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale: parte V – Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera e s.m.i. 

Art. 41-ter, DL 21 giugno 2013 
n. 69, convertito con 

modificazioni dalla L. 9 
agosto 2013 n. 98 

Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo (modifiche alla parte I e alla parte II 

dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 

Decreto15.01.2014 Modifiche alla parte I dell’allegato IV, alla parte quinta del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 recante: “Norme in materia ambientale” 

Dlgs. 4 marzo 2014 n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) 

Dlgs. 03/04/2006 n. 152 
Norme in materia ambientale: parte V – Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera – Titolo II: 

Impianti termici civili 

Decreto del Presidente della 

Repubblica n° 412 del 26 
agosto 1993 

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli 

edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 

DPR 16.04.2013 n. 74 

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, a norma dell’articolo 4 comma 1 lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 

Decreto 10.02.2014 
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 74/2013 

6.2.3 RIFIUTI 

D.Lgs 03.04.2006 n.152 Norme in materia ambientale: parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati 

DM 01.04.1998, n. 148  Disciplina relativa ai registri di carico e scarico 

D.P.C.M. 28 dicembre 2017   Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud)  per l'anno 2018. 

D. Lgs. 116/2020 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 

del 11-09-2020) 

DPCM 23 dicembre 2020 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 

6.2.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Dlgs. 3/4/2006 n.152 “Norme in materia ambientale: parte VI danni all’ambiente; parte IV, titolo V bonifica siti inquinati” e s.m.i. 

L. 06.08.2013 n. 97 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 
2013 

6.2.5 RUMORE 

DM 31/03/1998 Requisiti per tecnico competente in acustica 
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DPCM. 14.11.1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

DM 11/12/1996 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo 

L.26.10.1995 n. 447, come 

mod. da L.31.07.2002 n.179, 
art. 7 

Legge quadro sull'inquinamento acustico come da ultimo modificata da L. 31/07/2002 n. 179 art. 7 (pubblici esercizi) 

DPCM  01.03.1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno 

6.2.6 SOSTANZE PERICOLOSE 

Reg. 06.12.2013 

n.1272/2013/UE  

Regolamento recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 

Dlgs. 14/09/2009 n. 133 e s.m.i Disciplina sanzionatoria REACH 

DM 7/9/2002  Rettificato da DM 12/12/2002 (scheda di sicurezza sostanze e preparati) 

DM 14/06/2002 (XXVIII adeg. Dir. 67/548/CEE sostanze pericolose: 
classificazione, etichettatura, frasi di rischio, consigli di prudenza, metodi tox/ecotox) che modifica: 

DM 28.04.1997, e sue successive modifiche: 
DM 01.09.1998 

DM 07.07.1999 
DM 10.04.2000, (XXIV,XXV adeg. Dir. 67/548/CEE), rettificato da DM 30/10/2000, e mod. in All.IV da DM 15/09/2000 

DM 26.01.2001 (XXVI adeguamento dir. 67/548/CEE) come poi rettificato da: 
DM 12.12.2002 (termini) 

DM 09.01.2003 (aggiunge in All.III “R68 possibilità effetti irreversibili”) 
DM 10.1.2002 Che integra DM 12.08.1998 (come mod. da DM 13.12.99), che sostituisce All. I DPR 10.09.1982 n. 904 (restrizioni immissione su 

mercato/uso di sostanze/preparati pericolosi) 

Dlgs. 03.02.1997 n. 52 Sostanze pericolose: attuazione Dir. 92/32/CEE 
Modificato ed integrato da Dlgs. 25/02/1998 n. 90 

6.2.7 RISORSE IDRICHE 

DMA 02.05.2006 Tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99, co. 1, del Dlgs 152/06 

Dlgs 03.04.2006 n.152 Norme in materia ambientale : parte III – Norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle 
risorse idriche 

DM 22.12/2004 Disciplina per le deroghe alle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano che possono essere predisposte da 

Regioni 

DM 28.07.2004 Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in 

atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, co. 4, del Dlgs. 11/05/1999, n. 152 

DM 06.04.2004 n. 174 Reg. per i materiali e oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e 
distribuzione delle acque destinate al consumo umano 

DM 23.12.2003 Deroghe qualità acque consumo umano per Puglia, Lombardia, E. Romagna, Sicilia, Toscana, Campania, Trento, Bolzano 

Accordo Stato Regioni 

12.12.2002 G.U. n. 2 del 

03.01.2003 

Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle 
aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del Dlgs 152/99 

6.2.8 PREVENZIONE INCENDI 

DPR 1° agosto 2011 n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma 
dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122 

DM 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla 

documentazione da allegare, ai sensi dell’art.2, c.7, del DPR 01.08.2011, n. 151 

DECRETO LEGGE 30 ottobre 
2013 n. 125, conversione in 

legge, con modificazioni, del 
decreto legge 31 agosto 

2013 n. 101 

Decreto legge recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni (art. 8, c. 7: a decorrere dal 01.01.2014, le disposizioni di cui al DPR 01.08.2011, n.151 si applicano anche agli 

stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’art.8 del Dlgs 17.08.1999 n. 334 

D.M. 01 settembre 2021 (in 

vigore dal 25/9/22), 02 
settembre 2021 (in vigore dal 

4/10/22) e 03 settembre 2021 
(in vigore dal 22/10/2022) 

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi 

dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di 
prevenzione e protezione antincendio, ai senti dell’art.46 comma 3 lettera A.4 e lettera B del decreto leg.8108  

 
Criteri geneali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46 
comma3 lettera A pinti 1 e 2 del decreto 08 

6.2.9 RISPARMIO ENERGETICO 

L. 09.01.1991 n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

DPR 26/08/1993 n. 412 (Reg. 

L. 10/91) e s.m.i. 

Esercizio e manutenzione impianti termici, controllo rendimento combustione 

DPR 16/04/2013 n. 74  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, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) del Dlgs 19/08/2005 n. 192 

DL 4.06.2013 n. 63, conv. 

mod. L.03.08.2013 n.90 

Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/Ue del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 maggio 

2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione 
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale 

6.2.10 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

DPR 13/03/2013 n.59 Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi 
in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata 
ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 

http://www.frareg.com/news/legislazione/ambiente/Legge_179_31072002.pdf
http://www.sicet.it/normativa/decreti/DLgs/Dlgs_152-99.htm
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aprile 2012 n. 35 

6.2.11 GAS FLORURATI AD EFFETTO SERRA: APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO 
D’ARIA, POMPE DI CALORE 

D.P.R. 146 del 16 novembre 

2018 

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il 

regolamento (CE) n. 842/2006. 

Regolamento di esecuzione 

(UE) 2015/2067 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2067 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al 

regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento 
reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e 

condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di 

refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra 

Regolamento di esecuzione 
(UE) 2015/2066 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2066 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del 
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento 

reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o 
disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto 

serra da commutatori elettrici fissi 

Regolamento di esecuzione 

(UE) 2015/2068 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2068 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del 

regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le 
apparecchiature che contengono gas fluorurati a 

effetto serra 

Regolamento (UE) N. 
517/2014 

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto 
serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 

D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013 , n. 26. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento 
(CE) n. 842/2006 su taluni gas flouorurati ad effetto serra.  

Regolamento (CE) n. 

1516/2007 della 
Commmissione 

REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2007 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al 

regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le 
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore 

Regolamento (CE) n. 
304/2008 della Commissione 

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 
842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i 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 

Regolamento (CE) n. 

306/2008 della Commissione 

REGOLAMENTO (CE) N. 306/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 

842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della 
certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle 

apparecchiature 

Regolamento (CE) n. 

307/2008 della Commissione 

REGOLAMENTO (CE) N. 307/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 

842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il 
riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento 

d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra 
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7. GLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI ED INDIRETTI 

L’analisi e la valutazione degli aspetti ambientali correlati alle attività aziendali è svolta annualmente dalla 
Direzione Aziendale, dal Direttore di stabilimento e dal Responsabile del Sistema Integrato. 

L’attività viene realizzata secondo le modalità riportate in un apposito schema di processo, tenendo conto: 
- della legislazione ambientale applicabile; 
- dei dati e dei risultati dei monitoraggi ambientali; 
- del layout e dei dati degli impianti di servizio; 
- della raccolta e dell’analisi dei dati relativi ai consumi. 

7.1 CRITERI DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

Le correlazioni esistenti fra le attività svolte, gli aspetti ambientali diretti ed indiretti e gli impatti ambientali che si 
possono verificare sono individuate in relazione alle tre possibili condizioni operative: normali, anomale e di 
emergenza (Documento di Sistema DS D7 A).  

Per ciascun impatto ambientale si effettua la valutazione di significatività applicando due criteri differenti fra 
aspetti ambientali diretti ed aspetti indiretti. Ogni aspetto ambientale significativo è preso in considerazione per la 
definizione e l’aggiornamento degli obiettivi e dei programmi di miglioramento ambientale e per la regolamentazione 
delle relative attività, attraverso le procedure di controllo operativo. 

7.1.1 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE  

Gli aspetti ambientali diretti sono quelli direttamente dipendenti dalle attività aziendali e dalle modalità adottate 
per la gestione delle stesse e su cui la Sachim può intervenire direttamente con azioni di controllo e/o sorveglianza 
diretta. 
Gli aspetti ambientali diretti sono valutati tenendo conto, per ciascun impatto, dei seguenti fattori: 

- Rilevanza Interna - RI (valutata in funzione della criticità delle conseguenze ambientali effettive e potenziali e in 
funzione della criticità delle modalità di gestione e controllo); 

- Rilevanza Esterna – RE (valutata in funzione della criticità rispetto alla conformità legislativa e in funzione della 
sensibilità del contesto ambientale); 

- Frequenza - F (valutata in termini di frequenza di accadimento e durata di accadimento); 
Per ciascun fattore è assegnato, con opportune motivazioni, un valore applicando la stessa scala (ALTA=3; 

MEDIA=2; BASSA=1).  
Il punteggio finale (S) di ogni singolo impatto è determinato moltiplicando le valutazioni di ciascun fattore.  
Si considerano «SIGNIFICATIVI» tutti gli aspetti ambientali diretti che determinano un impatto ambientale cui è 

associato un punteggio uguale o superiore ad 8. 
I restanti sono classificati tra “POCO SIGNIFICATIVI” e “NON SIGNIFICATIVI” a seconda se il punteggio risultante S è 

maggiore o minore/uguale a 4. 

7.1.2 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

Gli aspetti ambientali indiretti, invece, sono quelli riconducibili ad attività di soggetti esterni all’organizzazione che 
operano per suo conto o che oltrepassano i confini e le cui attività possono essere, secondo i casi, in maggior o minor 
misura, influenzate e sorvegliate dal personale aziendale. 

Tali aspetti ambientali INDIRETTI, sono valutati tenendo conto: 

- del Controllo Gestionale (CG) che si ha sull’aspetto stesso; 
- della Significatività Intrinseca (SI) dell’aspetto; 

in modo da determinare, attraverso un diagramma di correlazione, oltre alla Significatività (S) anche un Indice di 
Priorità (IP) di intervento con una scala da 1 a 4. 

La valutazione del Controllo gestionale parte dalla suddivisione fra aspetto ambientale indiretto di primo livello e 
aspetto ambientale indiretto di secondo livello a seconda che l’organizzazione sia in grado di progettare, coordinare 
e sorvegliare con proprio personale tali attività o sia solo in grado di influenzare le stesse. 

Per gli aspetti ambientali di primo livello si valutano, con un punteggio da uno a tre assegnati con criteri definiti1, il 
controllo dell’aspetto e la sorveglianza dei soggetti esterni. 

Per gli aspetti ambientali di secondo livello, analogamente a quanto su citato, si valutano con un punteggio da 
uno a tre assegnati con criteri definiti1, la responsabilizzazione ed il coinvolgimento dei soggetti esterni. 

 

 

1 [C] Controllo dell'aspetto - [So] Sorveglianza dei soggetti esterni – [Re] Responsabilizzazione dei soggetti esterni - [Co] 
Coinvolgimento dei soggetti esterni  
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Tab. 7.a: Aspetti ambientali diretti. (la tabella continua nella pagina seguente) 
INDIVIDUAZIONE e LOCALIZZAZIONE VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

Aspetto Ambientale Localizzazione Attività  Impatto Ambientale Condizioni RI RE F S Classificazione 
STRUTTURE E INFRASTRUTTURE Tutto lo stabilimento Aree coperte e scoperte Inquinamento visivo Normali 1 1 3 3 NON SIGNIFICATIVO 

CONSUMO DI MATERIE PRIME  Linee di filatura Produzione di filati Consumo di risorse non rinnovabili Normali 2 3 3 18 SIGNIFICATIVO 

CONSUMO DI ENERGIA 
ELETTRICA 

Impianti produttivi 
Servizi Ausiliari 

Uffici 

Illuminazione, climatizzazione, 
uffici, utenze minori, alimentazione 

macchinari 

Utilizzo di fonti di energia non 
rinnovabili 

Normali 2 1 3 6 
POCO 

SIGNIFICATIVO 

CONSUMO DI GAS GPL Capannone tessitura Riscaldamento ambienti produttivi 
Utilizzo di fonti di energia non 

rinnovabili 
Normali 2 1 2 4 NON SIGNIFICATIVO 

CONSUMO DI ACQUA 
Servizi Igienici  Alimentazione servizi igienici, 

mensa, centrale idrica VVF 
Consumo di risorse idriche 

Normali 
1 2 1 2 

NON SIGNIFICATIVO 
Linea Filatura PE Reintegro evaporazione tempra in 

acqua e forno di stiro 
Consumo di risorse idriche 1 1 1 1 

INCENDIO 
Punti di ricarica muletti 

Incendio dei vapori caricamento 
batterie muletti 

Inquinamento dell’aria da prodotti 
di combustione ordinaria (idrogeno) 

emergenza 
2 2 1 4 POCO 

SIGNIFICATIVO 
Tutto lo stabilimento 

Incendi degli stoccaggi e delle 
linee 

Inquinamento dell’aria da prodotti 
di combustione non identificati 2 2 1 4 

SCARICHI IDRICI 
Piazzali  

Impianto di depurazione 

Raccolta acque meteoriche 
Depurazione acque di prima 

pioggia e scarico in subirrigazione 

Contaminazione degli strati 
superficiali del suolo 

Normali 1 3 2 6 
POCO 

SIGNIFICATIVO 

SOSTANZE PERICOLOSE 

Reparti Filatura e Pulizia 
Filiere   

Pulizia componenti 
Contaminazione uomo e territorio 

da sostanze pericolose 

Normali 

2 2 1 4 

POCO 
SIGNIFICATIVO 

Cabina elettrica 
Assenza di trasformatori con 

PCB/PCT  
Contaminazione uomo e territorio 

da PCB/PCT - - - - 

--- Assenza di strutture in amianto 
Contaminazione uomo e territorio 

da amianto - - - - 

Gruppi di refrigerazione 
linea 

Pompe di calore 
Perdite di gas lesivi per l’ozono  Effetto serra a causa di emissione di 

gas lesivi per l’ozono 
Emergenza 2 3 1 6 

Impianto di depurazione 
acque di prima pioggia 

Consumo di reagenti 
Contaminazione uomo e territorio 

da sostanze pericolose 
Normali 2 2 1 4 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Piazzali esterni e aree 
scoperte 

Transito automezzi e deposito 
scarti PE e PP  

Possibile inquinamento del suolo da 
sostanze pericolose e non 

Normali 1 1 3 3 

NON SIGNIFICATIVO 

Sversamento accidentale prodotti 
ausiliari e/o rifiuti pericolosi 

Inquinamento di suolo e sottosuolo 
da sostanze pericolose 

Emergenza 2 1 2 4 

Compressori 
Scarico della condensa 

compressori 

Inquinamento di suolo e sottosuolo 
da reflui potenzialmente 

contaminati da olio 
Normali 1 1 3 3 

Fosse Imohff Perdite da Fosse IMHOFF 
Inquinamento di suolo e sottosuolo 

da sostanze organiche 
Emergenza 

2 2 1 4 

Depositi oli esausti ed 
emulsioni 

Raccolta oli esausti ed emulsioni 
Possibile inquinamento del suolo da 

sostanze pericolose e non 2 2 1 4 

RUMORE MACCHINARI E 
IMPIANTI 

Impianti di filatura e 
tessitura 

Funzionamento macchinari, 
impianti e servizi ausiliari 

Inquinamento acustico 
Normali 2 1 3 6 

POCO 
SIGNIFICATIVO 

Esposizione operatore al rumore 3 2 3 18 SIGNIFICATIVO 

Legenda: RI – Rilevanza Interna; RE – Rilevanza esterna; F – Frequenza; S - Significatività 
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Tab. 7.a: Aspetti ambientali diretti.  (la tabella continua dalla pagina precedente) 

INDIVIDUAZIONE e LOCALIZZAZIONE VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

Aspetto Ambientale Localizzazione Attività  Impatto Ambientale Condizioni RI RE F S Classificazione 

EMISSIONI ODOROSE Reparto filatura 
Riscaldamento PE/PP durante 

estrusione/stiro 
Esposizione operatore e odori 

sgradevoli 
Normali 1 2 2 4 NON SIGNIFICATIVO 

EMISSIONI DIFFUSE 

Linee di estrusione PE - 
PP 

Fusione PE/PP in fase di estrusione 
Esposizione operatore e 

inquinamento dell’Aria da tracce di 
composti volatili 

Normali 

1 2 3 6 

POCO SIGNIFICATIVO 

Reparto tessitura 

Sfregamento dei fili in PE in fase di 
tessitura 

Esposizione operatore e 
inquinamento dell’Aria da polveri 1 2 3 6 

Lubrificazione fili in fase di tessitura 
Esposizione operatore e 

inquinamento dell’Aria da nebbie 
oleose 

1 2 3 6 

Reparto pulizia filiere Pulizia filiere 
Esposizione operatore e 

inquinamento aria  1 2 3 6 

Punti di ricarica muletti 
Carica delle Batterie dei muletti 

Esposizione operatore a vapori di 
acido solforico 

Anomale 1 2 2 4 

Incendio vapori caricamento 
batterie muletti 

Inquinamento aria da prodotti di 
combustione ordinaria (idrogeno) 

Emergenza 
2 2 1 4 

Tutto lo stabilimento Incendio stoccaggi e linee 
Inquinamento aria da prodotti di 

combustione non identificati 2 2 1 4 

EMISSIONI CONVOGLIATE IN 
ATMOSFERA 

Linee di estrusione 
Aspirazione sfridi sulle linee di 

estrusione 
Inquinamento aria da composti 

volatili e polveri 
Normali 

1 2 3 6 
POCO SIGNIFICATIVO 

Generatori di aria calda 
capannone tessitura 

Funzionamento generatore aria 
calda 

Inquinamento aria da prodotti di 
combustione GPL 1 2 2 4 

RIFIUTI 

Reparti filatura e 
tessitura 

Produzione di scarti di lavorazione 
Inquinamento territorio da residui di 

lavorazione 
Normali 

3 1 3 9 

SIGNIFICATIVO 

Svolgimento della manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

Inquinamento territorio da residui 
pericolosi e non pericolosi 2 3 1 6 

Fosse Imhoff 
Smaltimento fanghi e acque fosse 

IMHOFF 
Inquinamento territorio da reflui 

organici 
Anomale 

3 3 1 9 

Impianto di 
depurazione 

Smaltimento fanghi di 
depurazione 

Inquinamento territorio da fanghi di 
depurazione  1 2 1 2 

Tutto lo stabilimento Incendio stoccaggi e linee 
Inquinamento territorio dai residui di 

combustione 
Emergenza 2 2 1 4 

VIBRAZIONI Telai tessitura Normale funzionamento  Esposizione operatore a vibrazioni Normali -- -- -- -- NON PRESENTE 

CAMPI ELETTROMAGNETICI Cabina elettrica 
Alimentazione elettrica cabina e 

trasformazione 
Inquinamento elettromagnetico Normali -- -- -- -- NON PRESENTE 

RADIAZIONI IONIZZANTI --- --- 
Esposizione dell’operatore a 

radiazioni ionizzanti 
Normali -- -- -- -- NON PRESENTE 

TRASPORTO DEI DIPENDENTI Sito Raggiungimento posto di lavoro 
Inquinamento dell’aria e produzione 

di rumore 
Normali -- -- -- -- NON PRESENTE 

Legenda: RI – Rilevanza Interna; RE – Rilevanza esterna; F – Frequenza; S - Significatività 
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Tab. 7.b: Aspetti ambientali indiretti 

INDIVIDUAZIONE e LOCALIZZAZIONE VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

Soggetto esterno Attività 
Aspetto 

Ambientale 
Impatto Ambientale 

Significatività intrinseca Controllo gestionale  
IP 
 

R I D S SI Classificazione 
I livello II livello 

CG 
c So Re Co 

SMALTITORI RIFIUTI  
Smaltimento rifiuti 

pericolosi 
RIFIUTI 

Inquinamento del territorio da 
rifiuti pericolosi e non 1 0 1 1 3 NON SIGNIFICATIVO -- -- 2 1 2 IV 

UTENTE FINALE 
PRODOTTO 

Errato smaltimento 
del prodotto a fine 

vita 
RIFIUTI 

Inquinamento del territorio da 
rifiuti non pericolosi 1 1 1 2 5 POCO SIGNIFICATIVO -- -- 3 3 9 III 

IMPRESE DI 
COSTRUZIONE E 

IMPIANTISTI 
MANUTENTORI TERZI 

Esecuzione di opere 
edili ed 

impiantistiche 
Manutenzione 

ordinaria e 
straordinaria impianti 

e macchinari 

RIFIUTI 
Inquinamento del territorio da 

rifiuti pericolosi e non 2 1 2 2 7 

SIGNIFICATIVO 3 1 -- -- 3 II 
SUOLO E SOTTOSUOLO 

Inquinamento di suolo e 
sottosuolo da sostanze 

pericolose e non 
2 1 2 2 7 

GAS LESIVI PER 
L’OZONO 

Effetto serra a causa di 
emissione di gas lesivi per 

l’ozono 
2 1 2 2 7 

TRASPORTATORI 
PRODOTTI FINITI 

Trasporto dei prodotti 
finiti presso i Clienti 

EMISSIONI DI GAS DI 
SCARICO 

Inquinamento dell’aria 1 1 0 1 3 

NON SIGNIFICATIVO -- -- 3 3 9 III 
CONSUMO DI 
COMBUSTIBILE 

Consumo di fonti di energia non 
rinnovabili 1 1 0 1 3 

PRODUZIONE DI 
RUMORE 

Inquinamento acustico 1 1 0 1 3 

TRASPORTATORI 
MATERIE PRIME E 

PRODOTTI AUSILIARI 

Trasporto delle 
Materie prime e dei 

prodotti ausiliari 
presso l’azienda 

EMISSIONI DI GAS DI 
SCARICO 

Inquinamento dell’aria 1 1 0 1 3 

POCO SIGNIFICATIVO -- -- 3 3 9 III 

CONSUMO DI 
COMBUSTIBILE 

Consumo di fonti di energia non 
rinnovabili 1 1 0 1 3 

PRODUZIONE DI 
RUMORE 

Inquinamento acustico 1 1 0 1 3 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
Inquinamento di suolo e 
sottosuolo da sostanze 

pericolose e non 
2 1 1 2 6 

Legenda: R - Risultati derivati da studi o dalla letteratura; I - Indicazioni fornite dal soggetto esterno; D - Necessità di ulteriori informazioni in caso di sospetta significatività;  S - Sensibilità 
accertata degli interlocutori; SI - Significatività intrinseca;  c - Controllo dell'aspetto; So - Sorveglianza dei soggetti esterni ; Re - Responsabilizzazione dei soggetti esterni;  Co - Coinvolgimento 
dei soggetti esterni;  IP – Indice di priorità  
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La valutazione della Significatività Intrinseca si misura sommando le considerazioni, date da criteri definiti, sui: 
- risultati derivanti da studi o dalla letteratura (R);  
- indicazioni fornite dal soggetto esterno (I);  
- necessità di ulteriori informazioni in caso di sospetta significatività (D);  
- sensibilità accertata degli interlocutori (S); 

Gli aspetti ambientali indiretti con Significatività Intrinseca (SI) maggiore o uguale a 7 risultano «SIGNIFICATIVI»; i 
restanti sono classificati tra “POCO SIGNIFICATIVI” e “NON SIGNIFICATIVI” a seconda se il punteggio risultante è maggiore 
o minore/uguale a 4. L’interazione con i risultati del Controllo Gestionale consente di stabilire l’Indice di Priorità (IP) di 
intervento. 
 

7.2 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI  
Si descrivono di seguito gli aspetti ambientali diretti dell’Azienda in relazione alle principali fasi di lavorazione e si 

presentano le prestazioni ambientali rilevate.  
Per ognuno degli aspetti ambientali si riporta l’esito della valutazione di significatività calcolato secondo quanto 

riportato nel paragrafo 7.1.1. 

7.2.1 STRUTTURE E INFRASTRUTTURE (inquinamento visivo) 

L’area sorge in zona industriale e non ha impianti o strutture particolari che comportano un significativo impatto visivo. 
L’aspetto è valutabile come NON SIGNIFICATIVO. 

7.2.2 CONSUMO DI MATERIE PRIME  

Le materie prime principali sono costituite dai granuli di polietilene, dagli additivi (utili al raggiungimento di particolari 
proprietà o prestazioni del prodotto finito) e dagli ausiliari (utili alla migliore riuscita del processo di estrusione) per la 
formazione della ricetta. La tab.7.c riporta i dati a partire dal 2010. Il loro consumo è rilevante perché strettamente legato 
a una produzione quasi sempre crescente. La proiezione a fine 2022, basata sul dato di marzo 2022 è di circa 3.600 
tonnellate complessive (in linea rispetto al 2019, quando non era ancora intervenuto l’evento pandemico). 

L’analisi del dato specifico (fig. 7.a), comunque sempre nell’ambito di variazioni limitate a pochi punti percentuali, 
evidenzia solo un incremento temporaneo degli scarti di lavorazione (+3,4% tra 2016 e 2015) dovuto alle prove di 
produzione per nuovi prodotti. Per il resto si osserva una sostanziale stabilità del dato intorno ad una media di circa 1,05 
[kg utilizzati/kg di prodotto finito] che subisce nel tempo variazioni limitate. È prevedibile che alla fine del 2022 il dato 
parziale dell’anno possa migliorare come è avvenuto quasi sempre negli anni al compirsi dell’anno solare. Continua ad 
essere rilevante l’impegno di Sachim nell’aumentare l’efficienza e la qualità delle lavorazioni in ogni fase del processo 
produttivo e i nuovi investimenti contribuiranno a realizzare questi obiettivi. L’aspetto è valutato come SIGNIFICATIVO. 
 

Tab. 7.c: Consumi di materia prima e di materie ausiliarie in kg. 

MATERIALE ANNO    
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 03.2022 

Granulo 

Polietilene 
1.833.

264 
1.970.061 2.467.246 2.393.467 2.636.199 2.707.451 2.803.709 2.694.511 2.950.751 3.482.055 2.792.970 3.041.587 774.639 

Additivi e 

Ausiliari 
252.361 192.465 308.058 260.044 329.154 321.018 422.654 449.609 458.590 162.841 500.969 478.768 118.832 

TOTALE 
2.085.

625 
2.162.526 2.775.304 2.653.511 2.965.353 3.028.469 3.226.363 3.144.120 3.409.341 3.644.896 3.293.939 3.520.355 893.471 

 

 

 

Fig. 7.a: Consumo specifico delle materie prime relativo al periodo 2010 – marzo 2022 
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Come suggerito dal Regolamento EMAS, Sachim ha esaminato in una prospettiva di ciclo di vita la propria interazione 
con l’ambiente con riguardo ai materiali che tratta e ai prodotti che fabbrica. L’analisi ha preso in considerazione la loro 
origine, movimentazione, l’utilizzo, la generazione di sottoprodotti e scarti di lavorazione e la fine vita evidenziando i 
possibili impatti che ogni fase produce e quanto Sachim può fare per la loro mitigazione. In particolare, per ridurre il peso 
sull’ambiente che i prodotti hanno quando non sono più in grado di svolgere la propria funzione, lo studio ha evidenziato 
che essi possono essere conferiti alla raccolta differenziata come materiale plastico e riciclati. Per una corretta 
informazione presso il proprio cliente, alla consegna, i tessuti sono corredati da un’etichetta che informa del potenziale 
impatto ambientale conseguente a un non corretto smaltimento fuori dai canali. La grande capillarità della distribuzione 
dei tessuti Sachim e i costi eccessivi che ne conseguirebbero, non consentono di ritirare il prodotto a fine vita. Il danno 
potenziale, tuttavia, consiglia di sensibilizzare in materia ambientale tutti i soggetti della catena di distribuzione fino 
all’utilizzatore finale. 

Sachim ha, inoltre, esplorato la possibilità di utilizzare materiali alternativi al polietilene per la fabbricazione dei propri 
tessuti, in particolare di materiali biodegradabili. L’esito di questa valutazione ha fatto concludere nel senso della 
conservazione della filiera produttiva di cui già dispone, per le motivazioni legate alla performance di durata nel tempo 
richiesta ai tessili, alla loro resistenza meccanica, alla maturità tecnologica del processo produttivo che garantisce un 
consumo specifico di energia ottimizzato. Disporre di un materiale biodegradabile non consentirebbe, d’altro canto, allo 
stato attuale delle conoscenze, di conservare nel tempo le caratteristiche che consentono ai tessuti Sachim di fornire i 
vantaggi ambientali legati alla loro piena funzionalità. 

Il documento riassuntivo dell’analisi condotta è allegato in coda a questa Dichiarazione ambientale. 

7.2.3 CONSUMI ELETTRICI E PRODUZIONE IN SITO DI ENERGIA ELETTRICA 

Per la massima parte, Sachim soddisfa i propri fabbisogni energetici con l’energia elettrica. L’energia viene prelevata 
principalmente dalla rete e la sua disponibilità è garantita dal ricorso alle diverse fonti nelle proporzioni del fornitore di 
energia. I consumi elettrici assoluti sono assestati su livelli globalmente crescenti dal 2007 in maniera meno che 
proporzionale rispetto agli incrementi di produzione, per effetto degli interventi di miglioramento sull’efficienza dei 
dispositivi e dell’organizzazione, nonché a causa della presenza dell'impianto fotovoltaico (valori di consumo elettrico 
specifico all’unità di prodotto decrescenti di anno in anno). I dati 2020 non suggeriscono commenti particolari e 
comunque sono riferibili al contesto singolare della presenza dell’evento pandemico. Con riferimento ai consumi elettrici 
specifici, a marzo 2022 sono osservabili dati migliorativi rispetto al dato 2021, ma una valutazione potrà essere compiuta 
solo al termine del 2021. Quanto disponibile al momento, lascia prevedere una sostanziale costanza dei valori. 

Il dato di marzo 2022, consente di proiettare al 2022 i consumi di energia elettrica prelevati dalla rete valutandoli i 
circa 6200 MWh, in linea con la ripresa del trend prevedibile, in continuità con il 2019 (rimossa l’influenza della pandemia 
del 2020 e del 2021), di aumento quasi lineare della produzione e dei mezzi di produzione. L’energia prodotta da 
fotovoltaico in proiezione sull'intero anno 2022 è, salvo interruzioni di servizio allo stato non prevedibili, di circa 700 MWh, 
non essendo previste modifiche all’impianto in grado di influire significativamente sulle quantità prodotte nel 2022. 
L’energia reattiva ridottasi a seguito degli interventi di rifasamento del carico tra il 2004 e il 2009 rimane a valori pressoché 
costanti. Il piano di rilevazione delle prestazioni ambientali prevede una rilevazione sistematica (mensile) dei prelievi di 
energia dalla rete e delle quantità prodotte con gli impianti fotovoltaici (consumate localmente o cedute in rete). Sono 
sempre in atto attività di ulteriore riduzione dei consumi energetici aventi finalità assieme economiche e ambientali. 

La valutazione effettuata è di un aspetto POCO SIGNIFICATIVO 
 

  

Fig. 7.b: Consumi elettrici totali e specifici relativi al periodo 2002 – marzo 2022 
 

7.2.4 CONSUMO DI GPL  

L’impianto di riscaldamento è stato avviato nel 2004: i consumi sono regolarmente monitorati e non presentano 
andamenti anomali. L’impianto è regolarmente considerato nel CPI (Certificato prevenzione incendi) e non richiede per 
la sua potenzialità la nomina dell’Energy Manager. La valutazione effettuata ha classificato tale aspetto come NON 
SIGNIFICATIVO. 
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7.2.5 CONSUMO DI ACQUA  

Il consumo è dovuto all’utilizzo dei servizi igienici da parte del personale, alle necessità di reintegro dell’acqua 
evaporata durante la tempra e lo stiro dei filati, nonché da quella trascinata dai fili. 

L’Azienda, dal 2009, pur conservando il regolare allaccio all’acquedotto comunale ha optato per il soddisfacimento 
dei propri fabbisogni produttivi con l’abbondante riserva di acqua piovana in suo possesso nelle cisterne del sito: ad oggi 
la loro capacità complessiva è di 1700 m3. La capacità è in ulteriore aumento con la realizzazione di ulteriori vasche di 
raccolta. Poiché si è raggiunto un basso consumo specifico pressoché costante (o lievemente decrescente) di acqua di 
processo, la rilevazione è condotta in maniera sistematica in termini di consumo pro/capite medio al fine di individuare 
perdite anomale. Il Piano di rilevazione delle prestazioni ambientali prevede una rilevazione mensile. I dati dei consumi 
mensili sono qui riportati a partire da marzo 2013. Nel funzionamento ordinario i consumi di acqua di rete sono bassissimi e 
legati praticamente solo all’igiene delle maestranze. Il dato rilevato è da considerarsi confermato al marzo 2022. La 
valutazione effettuata ha classificato tale aspetto come NON SIGNIFICATIVO. 

 

 
Fig. 7.d: Consumi mensili pro-capite di acqua prelevata dall’acquedotto comunale espresso in litri 

 

7.2.6 SCARICHI IDRICI  

La movimentazione dei materiali trattati dall’azienda non costituisce un rischio per l’ambiente, visto che le materie 
prime scaricate dagli automezzi sono in forma di granuli di materiale non miscibile con l’acqua. Inoltre i piazzali e le vie 
dove la caduta dei materiali in granuli è possibile sono stati impermeabilizzati con asfalto (nella zona sottostante la 
pensilina il rivestimento superficiale è eseguito con mattonelle autobloccanti poggiate su massetto armato confluente 
verso un sistema di raccolta collegato alla rete di raccolta delle acque meteo) e la raccolta delle eventuali sostanze è 
facilitata dalla conformazione delle superfici. Lo stabilimento dispone ora di n. 3 impianti separati di raccolta e 
trattamento delle acque di prima pioggia. 

Il primo impianto di depurazione è stato avviato in ottobre 2004 e, da allora vengono effettuati i prelievi delle acque 
depurate e delle acque di prima pioggia prescritti dalla relativa autorizzazione e i risultati vengono correttamente 
comunicati all’Ente preposto. L’impianto realizza un pre-trattamento costituito da grigliatura, disoleazione e 
sedimentazione, e si compone di una vasca di prima pioggia con annessa sezione di chiariflocculazione e di una sezione 
di subirrigazione a trincea per le acque di dilavamento pretrattate e per le acque di prima pioggia pre-trattate e 
depurate. 

In Tab. 7.d sono riportate le analisi delle acque trattate, campionate in uscita dall’impianto. I valori riscontrati sono tutti 
entro i limiti della tabella 4 “Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo”, allegato 
5 del Dlgs.152/06 tranne che per il parametro dei cloruri che è conseguente ad un episodico malfunzionamento della 
pompa dosatrice del cloruro ferrico, per la quale si è già provveduto alla riparazione. L’intervento ha già prodotto a 
maggio 2022 una consistente riduzione, con valore prossimo al limite. Per verificare il completo rientro neil limiti del 
parametro è pianificato a breve un ulteriore campionamento. 

Il secondo impianto, regolarmente compreso nell’Autorizzazione Unica Ambientale in possesso di Sachim, realizza un 
trattamento di grigliatura – dissabbiatura – disoleazione molto più semplice del precedente, senza l’utilizzo di additivi 
chimici. Le acque trattate sono destinate alla sub-irrigazione. In tab. 7b, oltre alle risultanze relative al 2019 sono riportate 
tutte quelle effettuate negli anni precedenti (non prescritte, ma prodotte volontariamente per semplice precauzione). I 
valori riscontrati sono, come prevedibile, tutti entro i limiti di legge.  

Il terzo impianto, messo in esercizio a maggio 2019, è anch’esso regolarmente compreso nell’Autorizzazione Unica 
Ambientale in possesso di Sachim, è del tutto simile al secondo e a fronte delle analisi condotte sulle acque in uscita (non 
prescritte nemmeno per questo impianto), presenta valori entro i limiti di legge. 

La valutazione effettuata ha classificato tale aspetto come POCO SIGNIFICATIVO. 
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Tab. 7.d: Analisi annuali acque di scarico impianti di trattamento del periodo 2013-22. 

PARAMETRI Val. Lim.* 

PRIMO  
IMPIANTO 

SECONDO  
IMPIANTO 

TERZO 
IMPIANTO 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2019 2016 2015 2011 2019 

1 pH 6 - 8 7,08 7,60 7,60 7,7 7,58 7,43 7,42 7,75 7,57 7,55 6,88 7,7 7,81 7,3 7,16 

2 
Solidi Sedimentabili 

[ml/l] 
non presente 

in tab. 4 19,0 <0,2 Assenti <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Ass. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

3 
Solidi sospesi totali 

[mg/l] 
25 <10 <10 <10 <10 3,21 0,58 3 1,5 3,9 n.d. <10 2,8 6,1 n.d. <10 

4 
Cloro attivo libero 

[mg/l] 
Max 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,009 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,024 <0,1 <0,03 <0,03 0,062 <0,1 

5 Cloruri [mg/l] Max 200  294 28 18,8 52 6,2 84 91 28,3 188 66,3 10 5,3 4,03 6 11 

6 
Azoto ammon. 

 NH4 [mg/l] 
non presente 

in tab. 4 <0,05 0,063 <0,05 <0,05 <0,05 1,10 0,055 <0,05 0,053 0,092 <0,05 0,52 0,752 0,071 0,24 

7 
Azoto Nitroso 

[mg/l] 
non presente 

in tab. 4 <0,025 0,038 <0,025 <0,025 0,133 0,120 <0,02 <0,02 <0,02 0,081 <0,025 0,067 0,073 0,032 1,31 

8 Azoto Nitrico [mg/l] 
non presente 

in tab. 4 0,558 0,8 0,51 <0,4 0,34 0,93 0,65 0,463 0,83 1,6 0,47 0,21 0,084 12,3 0,9 

9 
Azoto totale come 

N [mg/l] 
Max 15 0,58 0,88 0,51 0,65 0,55 2,1 0,76 0,542 0,92 1,91 0,51 0,74 0,742 2,92 0,55 

10 
Fosforo totale 
come P [mg/l] 

Max 2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,056 0,035 0,091 0,018 0,032 0,025 <0,05 0,48 0,072 0,015 0,07 

11 
BOD5 a 20°C 

[mgO2/l] 
Max 20 <10 <10 <10 <10 1,2 1,2 0,48 0,31 0,40 0,18 <10 0,8 1,09 0,32 <10 

12 COD [mg/l] Max 100 <25 <25 <25 89 5,1 7,6 3,2 3,8 14 3,2 <10 7,6 11 6,1 <25 

13 
Solventi Clorurati 

[mg/l] 
non presente 

in tab. 4 0,015 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0083 <0,002 <0,002 0,00043 0,00035 <0,002 <0,002 <0,002 0,00026 <0,002 

14 
Tensioattivi (MBAS) 

[mg/l] 
non presente 

in tab. 4 <0,05 0,34 0,15 <0,05 0,18 <0,05 <0,05 <0,03 0,032 0,041 <0,05 <0,05 0,15 0,065 <0,05 

15 Alluminio [mg/l] Max 1 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,20 0,157 0,023 0,05 0,045 0,041 0,107 0,159 0,046 0,135 0,173 

16 Cadmio [mg/l] 
non presente 

in tab. 4 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,002 0,00018 0,00015 <0,002 <0,0003 <0,0001 <0,0002 <0,002 

17 Piombo [mg/l] Max 0,1 <0,007 <0,007 <0,007 <0,005 <0,0003 0,0032 0,0031 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,003 0,0016 0,0012 <0,005 

18 Rame [mg/l] Max 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,07 0,0065 0,0028 <0,01 0,0334 0,023 0,055 0,006 0,012 0,0032 <0,005 

19 Zinco [mg/l] Max 0,5 0,13 0,26 0,23 0,059 0,0119 0,43 0,45 0,154 0,066 0,096 0,0057 0,054 0,082 <0,05 0,020 

20 
Cromo totale 

[mg/l] 
Max 0,5 <0,002 0,0082 <0,002 <0,005 <0,001 <0,001 <0,001 0,063 0,013 0,011 <0,002 <0,001 0,0068 0,022 <0,005 

21 Ferro [mg/l] Max 2 1 0,45 0,8 0,55 0,070 0,19 1,06 1,04 1,01 0,146 0,055 0,128 0,140 <0,20 0,093 

22 
Solfati come SO4 

[mg/l] 
Max 500 10 6 6 8 5,8 9,2 8,7 3,53 11,3 15 3,2 6,3 1,84 18,4 10 

23 Fenoli totali [mg/l] Max 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,0166 0,081 0,084 <0,01 0,048 0,018 <0,01 0,044 0,037 0,032 <0,01 

(*) Tabella 4 “Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo” dell’all.5 del Dlgs.152/06  

7.2.7 SOSTANZE PERICOLOSE  

L’azienda non fa uso oramai da molti anni di materie prime pericolose, se non per alcuni prodotti ausiliari per la pulizia 
delle filiere dei quali, si adoperano quantitativi limitati e per i reagenti necessari all’impianto di depurazione delle acque 
di prima pioggia. Di seguito un elenco dettagliato di tali sostanze: 
1. Acido cloridrico in soluzione per la pulizia saltuaria di attrezzature incrostate normalmente impiegato nel magazzino presso il 

vecchio capannone. La massima quantità in stoccaggio prevista è pari a 120 kg. 
Simboli di pericolo C = corrosivo; (ex Frasi R 34-37) - Indicazioni di pericolo: H290 – H314  

2. Solvente/detergente (a base di idrocarburi alifatici dearomatizzati) per lavaggio componenti meccanici dei telai normalmente 
impiegato nel nuovo capannone tessitura. La massima quantità in stoccaggio prevista è pari a 60 lt. 
Simboli di pericolo Xn = Nocivo; (ex Frasi R 65.)  - Indicazioni di pericolo: H304  

3. Detergente per lavatrice ad ultrasuoni (a base di sodio idrato) per la pulizia delle filiere, normalmente impiegato nel magazzino 
presso il vecchio capannone. La massima quantità in stoccaggio prevista è pari a 25 kg; 
Simboli di pericolo: C = corrosivo; (ex Frasi R: 35). - Indicazioni di pericolo: H314 – H335 – H319 

4. GPL stoccato in un idoneo serbatoio separato dalle strutture, fuori terra e collocato in apposito recinto, destinato al riscaldamento 
del Nuovo Reparto Tessitura. Lo stoccaggio massimo consentito è di 5 m3. 

5. Flocculante (a base di Cloruro Ferrico) per l’impianto di depurazione delle acque di prima pioggia. La massima quantità in 
stoccaggio prevista è pari a 50 kg. Simboli di pericolo: C = corrosivo; (ex Frasi R: 22-38-41-43). 
Indicazioni di pericolo: H290 – H314  

6. Soda caustica al 30% per l’impianto di depurazione delle acque di prima pioggia. La massima quantità in stoccaggio prevista è 
pari a 50 kg; 
Simboli di pericolo: C = corrosivo; (ex Frasi R: 35) - Indicazioni di pericolo: H290 – H302 – H318 – H315 – H317 

7. Solvente digrassante dielettrico ai distillati n-paraffinici di petrolio per la pulizia delle parti meccaniche dei telai durante la 
manutenzione ordinaria e straordinaria (dai primi mesi del 2007). La massima quantità in stoccaggio prevista è pari a 120 kg; 
Simboli di pericolo: nessuno. 

Lo stoccaggio di tali sostanze è effettuato in sicurezza, al coperto e utilizzando vasche di contenimento di adeguata 
capacità. Non sono presenti in sede apparecchiature contenenti PCB/PCT, né strutture contenenti amianto. 
I consumi specifici per prodotto finito di sostanze pericolose sono stati complessivamente ridotti fin quasi a zero. I 
quantitativi consumati comunque si attestano su valori modesti. Non si riporta il grafico relativo al consumo di sostanze 
pericolose perché oramai bassissimo da 5 anni. La valutazione è di un aspetto NON SIGNIFICATIVO. 
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7.2.8 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Alla data odierna tutti i piazzali dell’opificio soggetti a possibili sversamenti di materiale contaminante sono 
impermeabilizzati. Si è, inoltre, completato il sistema di raccolta delle acque meteoriche conformemente a quanto 
previsto dal Piano Direttore della Regione Puglia. 

Sono state considerate anche le seguenti condizioni di emergenza: 
➢ perdite da Fosse IMHOFF;  
➢ sversamento accidentale prodotti ausiliari e/o rifiuti pericolosi;  
➢ perdite nel deposito oli esausti ed emulsioni. 

Le fosse sono di nuovissima realizzazione e certamente non presentano rischi di perdite dovute a invecchiamento. È 
previsto dall’AUA un controllo della tenuta delle vasche interrate. 

I piazzali sono stati ultimati. Non esiste alcun punto raggiungibile dai mezzi dove un eventuale sversamento possa 
produrre una contaminazione del suolo. Il deposito degli oli esausti e delle emulsioni si serve di attrezzature dotate di 
vasche di raccolta e contenimento idonee allo scopo e sicure. La valutazione effettuata ha classificato tale aspetto 
come NON SIGNIFICATIVO. 

7.2.9 RUMORE ESTERNO 

Il Comune di Putignano non ha ancora provveduto alla zonizzazione acustica dell’area circostante lo stabilimento. 
L’area esterna ai capannoni è stata valutata tramite la rilevazione del livello equivalente continuo di pressione sonora 

ponderato A, eseguita nei punti acusticamente più rilevanti lungo il perimetro dello stabilimento per la presenza di 
possibili recettori sensibili. 

Le ultime rilevazioni sono state effettuate in più sopralluoghi nel gennaio 2016 da tecnico competente in acustica, in 
occasione del raggiungimento di un nuovo layout interno definitivo; non c’è superamento dei limiti di legge (art. 6, 
comma 1 del DPCM 01.03.1991 per tutto il territorio Nazionale per le zone industriali in assenza di zonizzazione acustica, né 
quelli previsti dal DPCM 14.11.1997 per le classi V e VI). Ai confini dell’insediamento non si rilevano valori del LAeq superiori 
ai 60 dB(A). Al termine degli investimenti in atto di incremento delle strutture produttive è prevista la ripetizione dell’intera 
analisi acustica (interna ed esterna) dell’intero sito. 

La valutazione effettuata ha classificato tale impatto come POCO SIGNIFICATIVO. 

7.2.10 EMISSIONI ODOROSE  

Non sono presenti particolari emissioni odorose se non quelle già considerate nell’aspetto “EMISSIONI DIFFUSE”. La 
valutazione effettuata ha classificato tale aspetto come NON SIGNIFICATIVO. 

7.2.11 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

7.2.11.1 EMISSIONI DIFFUSE  

Il riscaldamento di polietilene alle temperature di esercizio e lo sfregamento dei fili in fase di tessitura e di 
confezionamento comportano rispettivamente l’emissione di gas contenenti tracce di composti volatili e la produzione di 
polveri. Le schede di sicurezza raccomandano idonei ricambi d’aria e/o captazioni localizzate. 

Le analisi e la valutazione di rischio chimico-fisico, condotte sia nel reparto di filatura, sia in quelle di tessitura, che 
converting escludono il superamento dei livelli di soglia (TLV – Treshold Level Value) di riferimento in tutte le condizioni di 
lavoro. I rilievi strumentali sono stati effettuati con strumentazione indossata dall’operatore di riferimento sia per i tessitori 
(valori P1, P2 e P3 in Tab.7.e) sia per i filatori (valori P4 e P5 in Tab.7.e) che per i finitori (P1_19 in Tab.7.e) rilevando il dato 
per un tempo congruo esemplificativo delle normali mansioni degli operatori.  

Le captazioni localizzate nel reparto filatura a servizio dei camini autorizzati e dotati di sistemi per il monitoraggio della 
qualità delle emissioni contribuiscono a rendere la problematica di dimensioni estremamente ridotte (par. 7.2.12). 

Pulizia filiere - La lavorazione di estrusione a caldo del polietilene, nonostante la presenza di filtri della massa fusa 
all’interno degli estrusori, provoca un progressivo accumulo di residui sulle filiere adoperate. Inoltre, ogni qual volta si 
cambia o rimuove una filiera, la stessa rimane sporca di residui di polietilene solidificato che devono essere rimossi per il 
successivo riavvio. 

Sachim è dotata di un efficiente sistema di pulizia filiere (a pirolisi sotto vuoto) di impatto ambientale pressoché nullo 
che viene utilizzato dopo una prima grossolana pulizia manuale, effettuata con l’ausilio di un prodotto disancorante in 
bombolette spray. Le filiere sono poste in un contenitore in cui avviene la fusione e l’ossidazione sotto vuoto dei residui 
presenti su di esse. A ciò segue trattamento di abbattimento e raffreddamento dei gas prodotti per ottenere anidride 
carbonica e vapore acqueo in piccole quantità. L’acqua di raffreddamento è immessa poi nell’impianto di depurazione 
delle acque di prima pioggia tramite apposito pozzetto di raccolta. Eventuali ossidi residui del processo appena descritto 
sono rimosse in una lavatrice a bagno ad ultrasuoni, a circuito chiuso, in cui si adopera, in ridotte percentuali (ca. 5%), un 
detergente alcalino. La lavatrice consiste in una vasca in acciaio inox della capacità di ca. 95 litri, contenente la 
soluzione di lavaggio a 60°C in cui è inserito un generatore di ultrasuoni che provoca il distacco degli ossidi residui. Il fluido 
è sempre lo stesso; solo periodicamente, circa una volta all’anno, è smaltito nella vasca dell’acqua di prima pioggia. Il 
detergente alcalino è classificato come sostanza pericolosa e, come tale, è gestito secondo apposite procedure interne. 
Ad esso si ricorre solo quando si sostituisce la soluzione detergente. 

L’impatto delle emissioni prodottesi nei pressi dei punti di carica dei carrelli elettrici è del tutto trascurabile; non si è in 
presenza, infatti, di un significativo numero di batterie e la ventilazione dei locali è abbondante. 

Riguardo al fornetto di fusione del piombo, il campionamento delle emissioni diffuse era già in passato ritenuto 
trascurabile in ragione ridottissima frequenza del suo utilizzo. Attualmente il fornetto non è più utilizzato e, per questo, le 
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analisi prescritte anche per le sue emissioni convogliate non vengono più effettuate. Di questo si è data regolare 
comunicazione agli Enti preposti. 

La valutazione sul complesso delle emissioni diffuse è di un aspetto POCO SIGNIFICATIVO. 
 
Tab. 7.e  Analisi ambientali interne. Certificato di analisi REL/0023/17 del 14.04.17 per P1, P2, P3, P4 e P5; REL/0040/19 per P1_19, 

laboratorio Tetralab Srl, Sammichele di Bari  

PARAMETRO 

VALORI RISCONTRATI NEI DIVERSI PUNTI DI PRELIEVO 
[mg/m3] 

LIMITI [mg/m3] 

METODICA DI 
ANALISI 

P1_19 P1 P2 P3 P4 P5 Dlgs 81/08 
TLV / 

ACGIH 
TLV / C / 
ACGIH 

1 
Particolato 

frazione inalabile 
0.17 2.46 3.05 0.92 0.52 0.69 - 10 - 

 
UNICHIM 1998:2013 

 
UNICHIM 2010:2010 

 
NIOSH 5026:1996 

 
UNI EN 1231:1999 

 
NIOSH 2539:1994 

 
NIOSH 1500:2003 

 
NIOSH 1501:2003 

 
NIOSH 2555:2003 

 

2 
Particolato 
frazione respirabile 

0.05 0.75 1.05 0.29 0.17 0.23 - 3 - 

3 Nebbie oleose  <0.20 <0.20 <0.20 - - - 5  

4 Ossigeno 136029 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 - - - 

5 
Monossido di 

carbonio 
<0.57 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 - 23.6 - 

6 
Anidride 

carbonica 
180 864 805 751 743 756 9000 - - 

7 Formaldeide <0.03 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - 0.37 

8 Acetaldeide <0.03 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - 45 

9 Acroleina <0.03 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - 0.23 

10 Benzene <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 3.25 - - 

11 Toluene 0.29 0.075 0.465 0.114 0.194 0.040 192 - - 

12 Etilbenzene 0.08 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 442 - - 

13 Xilene (Σ isomeri) 0.23 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 221 - - 

14 Stirene <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 85 - 

15 Pentano 0.19 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 2000 - - 

16 Esano 0.26 0.085 0.059 0.060 0.049 0.056 72 - - 

17 Eptano 0.08 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 2085 - - 

18 Ottano 0.10 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 1401 - 

19 Nonano 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 1049 - 

20 Acetone <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
<0.02 <0.02 1210 - - 

21 2-butanone <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
<0.02 <0.02 600 - - 

22 Metilsobutilchetone <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
<0.02 <0.02 83 - - 

23 Cicolesanone <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
<0.02 <0.02 40.8 - - 

(*) Postazioni punti di prelievo: P1. Campionamento personale su operatore nella zona tessitura telai piani 1-15, P2. Campionamento personale su 
operatore nella zona tessitura telai piani 16-30, P3. Campionamento personale su operatore nella zona tessitura telai ISO 57-71, P4.  Linea estrusione monofilo 
polietilene N.1, P5. Linea film. Campionamento personale su operatore nella zona converting (linea verificatrice 1 – con taglierine) – P1_19. 

7.2.11.2 EMISSIONI CONVOGLIATE 

Sachim dispone dell’autorizzazione (la già citata Autorizzazione Unica Ambientale) per un totale di 8 punti di emissione 
in atmosfera. 

Gli impianti di captazione che convogliano le emissioni derivanti dal reparto di estrusione sono rappresentati in fig. 7.d 
con le denominazioni E1/a, E1/b, E2, E3 e E5. Nella stessa figura sono rappresentati il camino E4 a servizio del reparto 
tessitura (poi mai realizzato per l’intervenuta insussistenza delle motivazioni per le quali i progettisti lo ritennero necessario 
dovuta alla continua riduzione della concentrazione di polveri di polietilene causata da interventi di miglioramento delle 
condizioni di produzione) e i camini E6 ed E7 rispettivamente a servizio del fornetto di fusione di basette di piombo per il 
supporto aghi telai e della nuova linea film. Per il camino E6 è stata effettuata una comunicazione in data 02.05.2019 agli 
enti coinvolti in cui si dichiara di averne sospeso l’utilizzo e di conseguenza le analisi scadenzate per lo stesso. L’ultimo 
certificato analitico del camino E6 rilasciato in 03.07.2018 mostra valori riscontrati inferiori ai limiti di legge. Per i camini E6 
ed E7 erano prescritte analisi con scadenza semestrale. Nell’ultima comunicazione dei risultati del 04.02.22, come previsto 
dalla stessa Autorizzazione, è stata inoltrata nuovamente richiesta di riduzione ad annuale della frequenza delle analisi 
previste. Ad oggi, non si è ancora ricevuta risposta. I risultati delle analisi sono riportati in tabella 7.f. Non sussiste nessuna 
prescrizione nel senso di prevedere sui condotti di evacuazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti in quanto le 
concentrazioni sono largamente inferiori ai limiti (Tab. 7.f). 

La prossima scadenza per la realizzazione delle analisi dei camini dagli E1 fino all’E5 è di giugno 2022. In caso di 
spostamento delle linee di estrusione a seguito dei nuovi investimenti sulle strutture produttive, si procederà a comunicare 
e ad autorizzare le necessarie modifiche agli impianti di convogliamento delle emissioni. 

Nel 2008 fu condotta l’analisi del contenuto di polveri in uscita dal filtro dei silos di raccolta dei granuli di polietilene al 
fine di valutare se vi fosse la necessità di un camino. I risultati informarono dell’assoluta irrilevanza dei valori di emissione 
(1,3 mg/Nm3 a fronte di un limite di legge di 20 mg/Nm3). In ogni caso, da quando in Sachim si è optato per 
l’alimentazione delle linee di estrusione da granuli in sacchi (movimentati da una macchia “rompisacchi”) le emissioni 
non vengono di fatto più prodotte, visto che i silos sono in disuso. 
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Tab. 7.f:  Analisi ai camini di aspirazione aria ambiente effettuate in data 28/06/2021 per E1 – E5 e in data 02/02/2022 per l’E7 dal 
laboratorio Tetralab di Sammichele di Bari (BA). Per l’E6 è stata inoltrata comunicazione di sospensione di utilizzo - ultima 
analisi effettuata in data 20/06/2018. 

Punto di 

emissione 
Sostanza  

Limiti 
Superficie 
di sbocco 

Portata 
Velocità 

allo sbocco 
Temperatura 

Concentrazione 
media 

Flusso di 
massa 

[mg/Nm3] [m2] [Nm3/h] [m/s] [K] [mg/Nm³] [g/h] 

E1/a 
CO 100 

0,283 12662 14,5 314,7 
< 1 < 15 

SOV. 30 2,56 33 

E1/b 
CO 100 

0,283 13375 15,4 314,4 
< 1 < 16 

S.O.V. 30 2,03 27 

E2 
CO 100 

0,096 3300 11,0 313,8 
< 1 < 4 

S.O.V. 30 2,9 9,6 

E3 
CO 100 

0,159 12498 25,2 311,4 
< 1 < 14 

S.O.V. 30 2,4 30 

E4 
CO 100 

Autorizzato, ma mai effettivamente realizzato 
S.O.V. 30 

E5 
CO 100 

0,031 400 4,2 321,2 
12,8 5,2 

S.O.V. 30 5,2 2,1 

E6 
Polveri totali 2 

0,031 270 2,79 308,8 
0,933 0,252 

Piombo 2 0,163 0,044 

E7 
CO 100 

0,636 5626 2,9 301,0 
< 1,1 < 6,1 

S.O.V. 30 1,11 6,3 

 
Generatori di aria calda per il riscaldamento dei capannoni 
Per l’impianto, collaudato e avviato nel 2004, vengono regolarmente effettuate le misure di rendimento e le prove di 

combustione previste dalla legge. Per i generatori di aria calda, in Tab. 7.g sono indicati i valori di dicembre 2020, del loro 
funzionamento e dei rispettivi limiti, che sono tutti rispettati. La valutazione ha classificato questo aspetto come POCO 
SIGNIFICATIVO. 
 
Tab. 7.g:  Misure di rendimento generatori di aria calda  

Parametro 

Valori rilevati 
Gruppo GSR 200.1 

(matricola 03030040GX) 

Gruppo GSR 200.1 nuovo 

(matricola 05090364X) 

Gruppo GSR 300.1 

(matricola 030300300DY) 
Gruppo GSR 300.1 nuovo 

(matricola 041101180Y) 
Limiti di rif. 11/2021 Limiti di rif. 11/2021 Limiti di rif. 11/2021 Limiti di rif. 11/2021 

CO norma (ppm) < 1000  49 < 1000  952 < 1000  66 < 1000  42 

REN 412/93 % 85 91,8 85 87,2 85 92,1 85 91,5 

 

 
Fig. 7.d: Camini autorizzati (E1 a/b ÷E7). 

7.2.12 RIFIUTI 

Nelle sue attività di realizzazione di filati e tessuti a rete, Sachim produce prevalentemente rifiuti non pericolosi costituiti 
per la maggior parte da sfridi di lavorazione di polietilene (plastica codice CER 15.01.02 – imballaggi in plastica di materie 
prime e scarti di lavorazione). Per questi ultimi sin dal 2012 si è effettuata la classificazione come sottoprodotti, in ossequio 
alla definizione data dall’art.184bis del Dlgs.152/06 e, pertanto, il loro trattamento è stato, quando possibile, diverso da 
quello dei rifiuti. Per gli anni successivi al 2015 e fino al 2018, il trattamento come sottoprodotti è avvenuto solo 
parzialmente in misura diversa. Il dato 2019 è in incremento rispetto a quello del 2018 per ragioni legate all’aumento della 
produzione. Il dato dei primi mesi del 2022 proiettato a fine anno, lascia immaginare una produzione di rifiuti in riduzione 
rispetto al trend avviato con il 2019 (prima della pandemia). La proiezione sul 2022 non può essere pienamente 
rappresentativa della condizione al termine dell’anno. 
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Altre tipologie di rifiuti sono relative ai prodotti ausiliari e a quanto scaturisce dalle attività di manutenzione e pulizia. In 
tab. 7.h e 7.i si riporta in dettaglio l’elenco dei rifiuti gestiti e le quantità prodotte dal 2011 fino a marzo 2022. Non si 
rilevano tendenze degne di nota. La gestione fisica dei rifiuti (separazione, identificazione, ecc.) è realizzata attraverso 
adeguate procedure di controllo operativo su cui è effettuato idoneo addestramento a tutti gli operatori coinvolti. I 
quantitativi e i relativi tempi di stoccaggio rispettano i requisiti legislativi del Dlgs. 152/2006. 

I manutentori sono sensibilizzati alla prevenzione dell’inquinamento del territorio a seguito di comportamenti non 
corretti. Esistono idonee prescrizioni di tutela ambientale per ogni reparto e vengono condotte apposite azioni formative 
finalizzate alla tutela ambientale. Di tali azioni è valutata, con esito positivo, anche l’efficacia.  

Per la produzione specifica di rifiuti pericolosi a marzo 2022 valgono le stesse considerazioni espresse sopra circa le 
attività straordinarie condotte recentemente. La valutazione sul 2022 potrà avere senso pieno solo alla fine dell’anno. 
Nella loro globalità, si prevedono valori non significativamente diversi dagli anni precedenti. 

In Fig. 7.e sono rappresentate le produzioni specifiche di rifiuti fino a marzo 2022. Il dato riferito ai rifiuti non pericolosi 
subisce una sorte dipendente dalla presenza dei sottoprodotti venduti a recupero in diversa misura negli anni. Il dato 
2011 relativo ai rifiuti pericolosi è dipeso dal conferimento una tantum di un quantitativo importante di lubrificanti esausti 
con Codice CER 13.08.02 sostituito per manutenzione straordinaria. Il dato attuale si è azzerato. Nonostante la 
generalizzata riduzione dei rifiuti e l’efficacia dei controlli oramai raggiunti in Sachim, in considerazione della sua 
importanza, la valutazione è ancora di un aspetto SIGNIFICATIVO. 

Il livello dei fanghi dell’impianto di depurazione delle acque di prima pioggia è monitorato da personale specializzato 
incaricato della manutenzione periodica. I fanghi vengono trattati come rifiuti e, pertanto, la loro gestione segue le usuali 
procedure interne preparate in linea con i termini di legge. L’incremento delle quantità smaltite del rifiuto contrassegnato 
con il codice CER 20.03.04 è dovuta alla realizzazione del bagno chimico (e a ciò che ne consegue in ordine allo 
smaltimento) a servizio degli esterni (ad esempio degli autisti) per i quali, come previsto dal protocollo COVID, si è 
garantita un’opportuna segregazione. La valutazione effettuata sui rifiuti ha classificato tale aspetto come 
SIGNIFICATIVO. 
 
Tab. 7.h: Rifiuti di produzione standard in kg (in grigio i rifiuti pericolosi). 

DESCRIZIONE 
CONFEZIONA-
MENTO 

C.E.R. DESTINAZIONE 
ANNO      

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mar-22 

Imballaggi in 
carta e 
cartone 

------- 15.01.01 Recupero 8.960 10.640 8.220 4.640 1.720 2.580 1.360 4.640 0 5.820  8.460  0 

Imballaggi in 
plastica - 
plastica 

Bustoni e/o fusti 
– in balle 

15.01.02 Recupero 214.988 52.234 44.215 80.791 173.217 297.062 281.428 253.620 268.293 196.650  161.877 58.178 

Imballaggi in 
legno 

in contenitori 15.01.03 Recupero 0 0 0 0 0 0 3.320 0 4.300 0  0  0 

Imballaggi 
contenenti 
residui di 
sostanze 
pericolose 

Bustoni e/o fusti 15.01.10 Smaltimento 354 68 195 90 280 170 54 289 219 0  193  173 

Materiale 
assorbente, 
filtrante ed 
indumenti 
protettivi 

Buste in 
Polietilene 

15.02.02 Smaltimento 306 78 255 402 0 240 226 1.694 2.160 1.495  1.500  165 

Rottami in ferro 
e acciaio 

In contenitori 17.04.05 Recupero 0 36.810 27.220 5.380 0 2.000 25.600 3.060 7.360 7.060  5260  0 

Carta e 
cartone 

---------- 20.01.01 Recupero 120 110 380 985 60 0 85 0 430 1.315  0  0 

Fanghi dalle 
fosse settiche 

---------- 20.03.04 Smaltimento 57.000 34.000 19.000 19.000 97.000 127.000 55.000 102.000 129.000 198.070  145.250  66.000 

 
Tab. 7.i: Altri rifiuti di produzione una tantum in kg. 

DESCRIZIONE 
CONFEZIONA-
MENTO 

C.E.R. DESTINAZIONE 
ANNO      

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mar-22 

Rifiuti plastici ------------ 02.01.04 Recupero 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  
Acido cloridrico ------- 06.01.02 Smaltimento 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0  0  0 
Rifiuti plastici ------------ 07.02.13 Recupero 0 100 0 0 0 7.180 4.440 0 0 0 0 0 
Residui di vernici o 
sverniciatori 

------- 08.01.21 Smaltimento 0 0 0 0 0 0 46 0 0 55  0  0 

Toner esausti ------------ 08.03.18 Smaltimento 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0  0  0 
Grassi e Cere ------------ 12.01.12 Recupero 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0  0  0 
Soluzioni acquose 
da lavaggio 

-------------- 12.03.01 Recupero 0 0 0 0 0 0 50 270 0 0 0  0  

Altri oli per motori 
contenitori 
e/o fusti 

13.02.08 Recupero  700 0 0 0 1.150 550 160 440 750 480 690  770 

Altre emulsioni 
contenitori 
e/o fusti 

13.08.02 Recupero 1.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 

Imballaggi 
materiali misti 

------- 15.01.06 Recupero 0 0 0 0 0 352 0 5.680 5.580 8.280  7.600 1420 

Assorbenti, 
materiali filtranti, 
stracci e 
indumenti 
protettivi, diversi 
da quelli di cui 

------- 15.02.03 Smaltimento 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0  0  0 
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alla voce 15.02.02 
Pneumatici fuori 
uso 

------------ 16.01.03 Recupero 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0  0  0 

Filtri esausti fusti 16.01.07 Recupero 0 0 0 0 0 0 23 10 14 13 17 4 
Liquidi antigelo 
contenenti 
sostanze 
pericolose 

contenitori 
e/o fusti 

16.01.14 Smaltimento 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0  0  0 

Apparecchiature 
fuori uso, 
contenenti 
clorofluorocarburi, 
HCFC, HFC 

 16.02.11 Recupero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 0 

Apparecchiature 
fuori uso cont. 
Comp. pericolosi 

------------ 16.02.13 Recupero 0 32 26 21 0 42 5 0 38 8  0  0 

Apparecchiature 
elettroniche fuori 
uso 

contenitori 
e/o fusti 

16.02.14 Recupero  0 48 216 60 0 90 295 1.419 225 2.576  0  0 

Rifiuti organici 
conteneti sost. 
pericolose 

------------ 16.03.05 Smaltimento 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0  0  0 

Rifiuti organici, 
diversi da quelli di 
cui alla voce 
16.03.05* 

------------ 16.03.10 Smaltimento 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0  0  0 

Soluzioni acquose 
di scarto, 
contenenti 
sostanze 
pericolose 

contenitori 
e/o fusti 

16.10.01 Smaltimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 

Soluzioni acquose 
di scarto da 
ricambi vasche 
o/e serbatoi 

vasca 
interrata 

16.10.02 Smaltimento 0 0 7.640 0 6.800 0 0 0 6.140 0 0 0 

Plastica ------------ 17.02.03 Recupero 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 
Materiali isolanti 
diversi 

------------ 17.06.04 Recupero 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 

Rifiuti da 
dissabbiamento 

------- 19.08.02 Recupero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 

Tubi fluorescenti 
ed altri rifiuti 
contenenti 
mercurio 

 20.01.21 Recupero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

 

  

Fig. 7.e: Produzione specifica di rifiuti  

7.2.13 BIODIVERSITÁ  

Le attività svolte non comportano alcun effetto diretto sulla biodiversità, diverso da quello dell’occupazione del 
terreno. Le superfici coperte e di piazzale al 31.12.2021 erano complessivamente pari a 31.304 m2 su di un totale di 68.929 
m2 (ovvero occupano il 45,41% dell’area di sedime di proprietà Sachim).  

L’evoluzione nella realizzazione di manufatti edili e piazzali ha, nel recente passato, seguito la crescita aziendale, la 
produzione e il fatturato e la “cementificazione del sito” è stata inevitabile per il raggiungimento degli scopi statutari della 
Sachim. Vengono, comunque, conservate aree verdi ed è intenzione della Direzione aziendale conservare una zona a 
terreno agricolo e attrezzare i tre fabbricati rurali esistenti interni alla proprietà senza operare impermeabilizzazioni del 
terreno o ulteriore volumetria per adibirlo ad utilizzi solo in parte di carattere industriali (esposizione e ad attività non 
produttive). I tre indicatori relativi alla biodiversità, in tab. 7.l rendono conto dell’evoluzione e della situazione attuale. 

7.2.14 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI NON PRESENTI 

Di seguito gli aspetti ambientali che per la natura delle attività degli impianti e del sito non sono valutati. 
• VIBRAZIONI (ESPOSIZIONE DELL’OPERATORE A VIBRAZIONI) 

Gli impianti presenti e le attività svolte non producono vibrazioni percepibili dall’operatore durante lo svolgimento 
delle proprie funzioni 

• CAMPI ELETTROMAGNETICI (INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO) 
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Non sono presenti linee elettriche ad alta tensione nei pressi dello stabilimento, né apparecchiature specifiche 
nei reparti dell’azienda che generano campi magnetici o elettrici (antenne, ecc.) 

• RADIAZIONI IONIZZANTI (ESPOSIZIONE DELL’OPERATORE A RADIAZIONI IONIZZANTI) 
Le attività svolte non producono radiazioni ionizzanti 

• TRASPORTO DEI DIPENDENTI (INQUINAMENTO DELL’ARIA E PRODUZIONE DI RUMORE) 
Il ridotto numero dei dipendenti e la tipologia della viabilità presente in zona non impattano su tale aspetto 
ambientale. 

7.3 INDICATORI CHIAVE - PRESTAZIONI AMBIENTALI  

In Tabella 7.l sono riportati gli indicatori ambientali chiave (all. IV del REG. UE 2018/2026 del 19.12.2018) che misurano le 
prestazioni ambientali dal 2008. Tutti sono riferiti alla produzione totale annua intesa come la quantità di materia prima 
immessa nel ciclo produttivo. Il dato relativo al marzo 2022 non consente di interpretare il trend del periodo di riferimento 
perché non confrontabile con i dati riferiti alle intere annualità. Si commentano pertanto solo gli indici relativi all’intero 
2021. Inoltre, durante i primi mesi del 2022 variavano continuamente le superfici costruite e impermeabilizzate  per via 
delle realizzazioni in corso e il dato relativo, se interpretato, non darebbe indicazioni significative. Questa considerazione 
sarà da ritenersi valida anche al termine del 2022. Cioè, dei dati relativi alle superfici sarà bene riprendere il commento 
alla fine del 2023. 

Il prelievo specifico di energia da fonte tradizionale relativo al 2021 è poco variabile in meglio. La produzione specifica 
2021è anch’essa in linea con l’incremento di produzione nonostante la fisiologica perdita di efficienza dei pannelli. Il dato 
che riguarda l’autoconsumo effettivo, dice della percentuale di energia da fonte rinnovabile (11% per il 2021) utilizzata 
direttamente nel sito produttivo. 

Il trend dei consumi idrici è verificabile solo dal 2013 in poi, a causa di un precedente guasto ai contatori che non 
segnalavano consumi (se non ridottissimi). Dal 2013 il dato vede ridotte oscillazioni tranne che per il 2018, anno nel quale 
si è documentata una perdita attualmente rientrata. La produzione dei rifiuti (totali e pericolosi) per il 2021 si è ridotta 
rispetto sia al 2020, sia al 2019. 

Il dato sulla superficie edificata al 2021 attualmente disponibile in termini assoluti vede piccole variazioni dovute ai 
lavori sulle strutture. Il dato specifico risente di questo, ma si attesta su valori simili a quelli del 2020. Le superfici 
impermeabilizzate subiranno incrementi nel 2022 perché terranno conto degli ampliamenti in corso. Gli indicatori previsti 
dall’IV del REG. UE 2018/2026 del 19.12.2018 informano dell’utilizzo a verde, utile alla conservazione della biodiversità, 
della superficie del sito produttivo Sachim. 

L’efficienza dei materiali (produzione di tessuti e di filati) nel 2021 è più alta del 2020 grazie agli sforzi per una corretta 
programmazione delle linee di produzione e per una riduzione degli scarti anche in presenza di un’ampia scelta di 
prodotti. 

 
Tab.7.l: Gli indicatori chiave e di prestazione ambientale secondo l’all.IV del Reg. 2018/2026 19.12. 2018. 

ANNO 

Prelievo di 
energia 

dalla rete 

Energia 
elettrica in 
situ da FER* 

Produzione 
FER* verso 

la rete 

Consumo 
Idrico 

Rifiuti totali 
Rifiuti 

pericolosi 
Superficie 
edificata 

Superficie 
impermea-

bilizzata 

Superficie 
a verde*** 

Efficienza 
dei 

materiali 

Produzione 
(B) 

[MWh] [MWh] [MWh] [m3] [kg] [kg] [m2] [m2] [m2] [tonnellate] [tonnellate] 

marzo 
2022 

 

893 
1563 129 203 151 126.710 1112 **** **** **** 921 

 

1,75 0,14 **** 0,17 141,9 1,25 **** **** **** 1,03 

2021 

Dati (totali annui – A) 

3.520 
5868 692 1070 835 333.106 3962 16.279 16.489 36.959 3345 

Indicatori di prestazione (A/B) 
1,67 0,20 0,30 0,24 94,6 1,13 4,62 4,68 10,49 0,95 

2020 

Dati (totali annui – A) 

3.294 
5444 728 1110 1389 359.158 2.197 16.279 15.691 36.959 3.057 

Indicatori di prestazione (A/B) 
1,65 0,22 0,33 0,42 109 0,67 4,94 4,76 11,2 0,93 

2019 

Dati (totali annui – A) 

3.644 
5.892 627 1.013 1762 430.388 3.387 16.279 15.691 36.959 3.442 

Indicatori di prestazione (A/B) 
1,62 0,17 0,28 0,48 118,1 0,93 4,5 4,3 10,1 0,94 

2018 

Dati (totali annui – A) 

3.409 
5.550 760 1.148 2845 382.921 2.703 16.279 15.691 36.959 3.364 

Indicatori di prestazione (A/B) 
1,63 0,22 0,34 0,83 112,3 0,79 4,77 4,60 10,8 0,99 

2017 

Dati (totali annui – A) 

3.144 
5.200 731 1.149 1501 372.255 701 15.591 --- ---- 2.798 

Indicatori di prestazione (A/B) 
1,65 0,23 0,36 0.48 118,4 0,22 4.95 ---- ---- 0,89 

2016 

Dati (totali annui– A) 

3.226 
4.904 701  784 437.456 410 15.591 --- ---- 3.049 

Indicatori di prestazione (A/B) 
1,54 0,22  0,25 137,7 0,13 4,83 ---- ---- 0.83 

2015 

Dati (totali annui – A) 

3.028 
4.498 704  404 280.372 425 15.591 --- ---- 2.794 

Indicatori di prestazione (A/B) 
1,49 0,23  0,13 92,6 0,14 5,15 ---- ---- 0.87 

2014 
Dati (totali annui – A) 

2.965 
4.283 682  500 111.300 492 15.591 --- ---- 2.668 
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Indicatori di prestazione (A/B) 
1,44 0,23  0,17 37,5 0,17 5,26 ---- ---- 0,90 

2013 

Dati (totali annui – A) 

2.653 
4.004 664  517 107.367 450 15.591 --- ---- 2.308 

Indicatori di prestazione (A/B) 
1,51 0,25  0,19 52,1 0,17 5,88 ---- ---- 0,87 

2012 

Dati (totali annui – A) 

2.775 
4.128 731  1.775 134.300 146 15.591   2.393 

Indicatori di prestazione (A/B) 
1,49 0,26  0,64 48,4 0,05 5,62 ---- ---- 0,86 

2011 

Dati (totali annui – A) 

2.162 
3.446 581  429 288.300 360 15.591 ---- --- 1.914 

Indicatori di prestazione (A/B) 
1,67 0,28  0,21 139,5 0,17 7,55 ---- ---- 0,89 

2010 

Dati (totali annui – A) 

2.017 
3.876 223  395 264.300 455 10.712 --- ---- 1.878 

Indicatori di prestazione (A/B) 
1,92 0,11  0,20 131,0 0,23 5,31 ---- ---- 0,93 

2009 

Dati (totali annui – A) 

2.002 
3.580 221  980 255.000 1.871 10.712 --- ---- 1.832 

Indicatori di prestazione (A/B) 
1,78 0,11  0,49 127,4 0,93 5,35 ---- ---- 0,92 

2008 

Dati (totali annui – A) 

1.890 
3.870 ---  2.619 307.247 1.005 10.712 --- ---- 1.813 

Indicatori di prestazione (A/B) 
2,04 ---  1,38 162,6 0,53 5,66 ---- ---- 0,97 

* FER= Fonti energetiche rinnovabili 
** Dati proiettati sul 2022 a partire da quelli relativi al marzo 2022 
*** Con “Superficie a verde” si indica quella del sito Sachim lasciata alla vegetazione spontanea oppure oggetto di piantumazioni  autoctone, tipiche della 
macchia mediterranea. Sachim non dispone di aree distanti dal proprio sito di produzione e pertanto non annovera tra i propri indicatori di prestazione 
chiave prescritti dall’All. IV del Reg. 2018/2026 19.12. 2018 (EMAS) quello relativo alla superficie tota le orientata alla natura “fuori dal sito”. Non è escluso che 
in futuro Sachim si renda protagonista di iniziative volte a promuovere la biodiversità lontano dal proprio insediamento produttivo, nell’area del Comune di 
Putignano. 
**** ll dato andrà calcolato a fine lavori di ampliamento e sarà consolidato all’interno della edizione 2023 di questa Dichiarazione. 

7.4 GLI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI  

Nei paragrafi successivi, si riportano la descrizione degli aspetti ambientali indiretti e le prestazioni ambientali rilevanti. 

7.4.1 ASPETTI RILEVANTI PER GLI SMALTITORI RIFIUTI  

Gli smaltitori adottati sono ben organizzati e sensibili alla tutela dell’ambiente. Uno di essi è inoltre certificato ISO 
14001:04 e Registrato EMAS. 

Le prescrizioni di tutela ambientale regolarmente trasmesse dalla Sachim a tale categoria di fornitori, la verifica 
sistematica della validità delle Autorizzazioni, del possesso dei codici C.E.R. e delle targhe degli automezzi nonché le 
tipologie dei contratti stipulati consentono di mantenere un buon controllo della situazione. 
La valutazione effettuata ha classificato tale impatto come NON SIGNIFICATIVO. 

7.4.2 ASPETTI RILEVANTI PER GLI UTENTI FINALI DEL PRODOTTO 

Gli estrusi di polietilene (in forma di monofilo o di film) o i tessuti che da essi si ricavano nella Sachim srl non sono 
prodotti pericolosi per l’ambiente. I quantitativi utilizzati in agricoltura e l’impatto visivo in caso di smaltimento non idoneo 
sono, però, degni di rilievo. Al fine di sensibilizzare l’utente finale a un corretto smaltimento (conformemente alla legge) si 
è prodotta una comunicazione di informazione e sensibilizzazione ambientale per l’inoltro in accompagnamento al 
prodotto finito. Il suo utilizzo è oramai pratica aziendale. 

L’impatto è stato valutato come POCO SIGNIFICATIVO. 

7.4.3 ASPETTI RILEVANTI PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONE, IMPIANTISTI E MANUTENTORI TERZI 

La presenza di un nuovo cantiere per la realizzazione delle opere di ampliamento e ammodernamento comporta una 
notevole azione di sensibilizzazione verso tutte le maestranze coinvolte finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente, specie 
per la gestione dei rifiuti prodotti a seguito dell’attività di cantiere. Alle sensibilizzazioni verbali seguono, inoltre, adeguate 
comunicazioni scritte. Lo stesso vale per le ditte di manutenzione che operano nello stabilimento (rifiuti, gas lesivi per lo 
strato dell’ozono, fornitori di pezzi di ricambio e di assistenza tecnica, etc.. L’azione di sensibilizzazione ambientale, anche 
verso le ditte che interagiscono a qualsiasi titolo con Sachim è ormai pratica aziendale.  

La valutazione ha classificato questo impatto come POCO SIGNIFICATIVO. 

7.4.4 ASPETTI RILEVANTI PER I TRASPORTATORI DEI PRODOTTI FINITI 

EMISSIONI DI GAS DI SCARICO - CONSUMO DI COMBUSTIBILE -  PRODUZIONE DI RUMORE 
Il numero di viaggi è aumentato, ma continua ad essere contenuto (ca. 12 al mese). I mezzi utilizzati dai trasportatori 

incaricati sono nuovi e ben mantenuti.  
La valutazione ha classificato l’impatto come NON SIGNIFICATIVO. 
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7.4.5 ASPETTI RILEVANTI PER I TRASPORTATORI DI MATERIE PRIME E PRODOTTI AUSILIARI 

EMISSIONI DI GAS DI SCARICO - CONSUMO DI COMBUSTIBILE - PRODUZIONE DI RUMORE 
Il numero di viaggi è contenuto (ca. 6 autotreni/mese) e proporzionale alla produzione. Le quantità sono, però, 

minime e i mezzi utilizzati dai trasportatori incaricati sono nuovi, ben mantenuti ed in regola con le leggi vigenti. 
La valutazione ha classificato l’impatto POCO SIGNIFICATIVO. 

7.5  GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DELLE EMERGENZE  

La Sachim ha revisionato totalmente l’intera gestione della sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/08 e successive modifiche e 
integrazioni. I dipendenti sono continuamente formati e aggiornati rispetto alle problematiche di sicurezza, in particolare, 
con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Responsabile per la Squadra di Emergenza e gli incaricati della 
gestione delle Emergenze e del primo soccorso. A tutti i dipendenti, in funzione della tipologia di attività svolta e della 
relativa valutazione dei rischi, sono distribuiti adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe 
antinfortunistiche, mascherine, tappi per le orecchie, ecc.). 

A gennaio 2016 vi è stato un aggiornamento della valutazione dell’impatto delle immissioni acustiche nell’ambiente di 
lavoro con risultati in linea con i precedenti e con le prescrizioni già in essere per la protezione dell’udito dei lavorator i. 
Durante le riunioni formative e informative, quando necessario, vengono distribuite apposite dispense elaborate per 
facilitare la divulgazione dei principi antinfortunistici e delle procedure di gestione delle emergenze e al fine di prevenire 
gli infortuni e di contenerne al massimo le conseguenze. 
Il numero di infortuni occorsi negli anni dal 2002 al 2021 è riportato in tabella 7.m insieme agli indici di frequenza2 e 
gravità3 INAIL calcolati sul milione di ore lavorate. Nella stessa tabella si riportano i dati di raffronto INAIL. Sachim si è 
dotata di un Piano di Emergenza dove vengono descritte le azioni che i vari soggetti facenti parte dell’impresa, per 
quanto di loro rispettiva competenza, devono porre in atto al fine di mettere in sicurezza gli impianti, salvaguardare 
l’incolumità del personale interno ed esterno, assicurando il collegamento con le forze istituzionali per il soccorso, in caso 
di necessità di intervento. Le procedure di emergenza vengono divulgate a tutto il personale e, in particolare, alle figure 
interne che compongono la Squadra di Emergenza, addestrata appositamente con corsi interni ed esterni in conformità 
alla normativa di riferimento, DM 10.03.1998. 

Tab. 7.m:  Statistiche sugli infortuni sul lavoro. 

Anno Infortuni Numero dipendenti 
Indice di frequenza 

 per milione di ore lavorate 
Indice di gravità  

per milione di ore lavorate 

 2002 6 18 173,9 2017,0 

2003 2 25 75,6 327,6 

2004 4 30 59,3 869,7 

2005 4 34 68,1 2572,1 

2006 7 41 96,8 1687,8 

2007 7 47 87,3 1159,4 

2008 9 50 102,18 2429,6 

2009 6 47 70,99 1538,21 

2010 9 51 107,2 1679,74 

2011  5 53 56,51 678,12 

2012 8 61 76,55 1358,87 

2013 5 59 47,23 689,58 

2014 7 61 63,11 811,43 

2015 5 71 44,73 1350,94 

2016 5 77 37,69 1598,10 

2017 4 83 27,81 591,01 

2018 6 89 39,11 625,91 

2019 5 89 31,66 449,60 

2020 4 89 33,46 1171,10 

2021 2 93 12,41 254,52 

Settore tessile e chimico (fonte INAIL con dati 2002-2004): Indice di frequenza = 37,99 – Indice di gravità = 1160 

 
La Fig. 7.f riporta il trend del numero di infortuni per dipendente dal 2002 al 2021. I dati della Tab. 7.m e della Fig. 7.f sono 
perlopiù incoraggianti. L’incremento più evidente dell’indice di gravità è dovuto a un solo evento, comunque della 
stessa natura e dello stesso tenore di quelli che purtroppo avvengono accidentalmente nelle tessiture, che ha previsto 
una convalescenza di quasi 3 mesi. La tendenza generale è quella della riduzione del numero di infortuni per dipendente 
e di entrambi gli indici della tabella 7.m che, oramai dal 2017, risultano inferiori rispetto alle medie di settore (pur nella 
considerazione che questi ultimi, gli unici a disposizione di Sachim, siano relativi agli anni 2002-2004). Non manca 
l’impegno, sancito nella politica aziendale all’ulteriore riduzione da parte della Sachim, che nel 2021 ha dato risultati 
particolarmente positivi in termini assoluti e relativi. 

 

2 L’indice di frequenza previsto dalla norma UNI 7429 è il rapporto tra infortuni verificatisi e le ore lavorate in un anno. Per rendere più leggibile il risultato, tale 
rapporto viene poi moltiplicato per 1.000.000. L’indice, dunque, fornisce il numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate. 
3 L’indice di gravità previsto dalla norma UNI 7249 misura la serietà delle conseguenze degli incidenti sul lavoro. Esso è il rapporto tra la somma dei giorni persi per 
infortunio e le ore lavorate in un anno. Per rendere più leggibile il risultato, tale rapporto viene poi moltiplicato per 1.000.000. L’indice, dunque, fornisce la 
quantità di giorni persi ogni milione di ore lavorate. 
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Fig. 7.f: Andamento degli infortuni calcolato rispetto al numero dei dipendenti (periodo 2002–2021) 
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8. OBIETTIVI E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 

Allo sviluppo del sistema ha contribuito la continua ricerca del miglioramento che ha avuto naturale evoluzione nella 
pianificazione degli obiettivi di miglioramento e nel loro raggiungimento. 

8.1GLI OBIETTIVI AMBIENTALI RAGGIUNTI NEGLI ANNI 2007-2020 

Con l’implementazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001 la SACHIM srl è riuscita a perseguire i seguenti 
obiettivi di miglioramento ambientale: 
• la riorganizzazione del processo di lavaggio delle filiere tramite l’installazione di un nuovo forno di lavaggio a 

bassissimo impatto ambientale; 
• la realizzazione dell’impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche con depurazione chimico/fisica 

delle acque di prima pioggia; 
• la riorganizzazione delle aree esterne e l'asfaltatura dei piazzali, in modo da impedire eventuali sversamenti in grado 

di inquinare suolo e falda e l’acquisto di bacini di contenimento per le sostanze pericolose; 
• l’installazione di un rifasatore automatico (attualmente in fase di ulteriore potenziamento in conseguenza del 

potenziamento dell’intera cabina elettrica) per l'azzeramento dell’energia reattiva consumata; 
• l’installazione di fosse biologiche più capienti ed efficienti; 
• il miglioramento della gestione dei rifiuti attraverso una capillare raccolta differenziata all’interno dello stabilimento e 

attraverso un’attenta formazione dei propri operatori; 
• il miglioramento del sistema di monitoraggio e controllo dei consumi di risorse naturali, scarichi, emissioni; 
• la realizzazione e il successivo ampliamento a seguito dell’installazione di nuovi di produzione dell’impianto di 

captazione fumi per il miglioramento della qualità dell’aria all’interno delle aree operative; 
• l’attuazione di interventi per la riduzione del rumore interno in filatura e in tessitura, che, pur limitati a due capannoni 

su tre, hanno limitato i disagi dei lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni operative. Si tratta dell’Obiettivo n.5 
della precedente programmazione 2011-2013 che, pur rimanendo un impegno dell’azienda, si ritiene allo stato 
attuale raggiunto in quanto il nuovo intervento di ulteriore abbattimento necessita di una più definita 
programmazione in termini tecnici ed economici; 

• la pressoché totale eliminazione dei consumi di sostanze pericolose; 
• l’ottimizzazione dei consumi elettrici con l’installazione di apparecchiature per la rilevazione dei consumi per singolo 

carico elettrico in filatura; 
• la progressiva riduzione dei prelievi di energia dalla rete con l’installazione di due impianti fotovoltaici sui tetti dei 

capannoni per un totale di 540kW di picco; 
• la centralizzazione dell’impianto frigorifero a servizio delle linee del reparto di filatura con un risparmio stimato 

sull’energia consumata dall'impianto frigorifero (circa il 30%); l'azione ha dato i suoi frutti anche per avere consentito 
una più agevole realizzazione dell'ampliamento della capacità frigorifera in occasione dell’installazione della nuova 
linea film; 

• il pressoché totale azzeramento dei consumi idrici dall’acquedotto con la realizzazione e l’uso dell’impianto di 
distribuzione in produzione delle acque piovane con l’ulteriore incremento della capienza delle vasche a garanzia 
di una maggiore autonomia; 

• la riduzione dei consumi elettrici specifici a seguito dell’installazione di motori elettrici ad alto rendimento nonché di 
linee e forni di stiratura e stabilizzazione ad alto rendimento; 

•  una riduzione della produzione specifica di rifiuti non pericolosi e recuperabili fino a valori considerati non più 
significativamente riducibili; 

• una riduzione dei consumi specifici di energia elettrica dei macchinari di tessitura e filatura non più 
significativamente riducibili senza interventi di grosso impatto; 

• interventi di carattere logistico e organizzativo in accordo con la consociata Arrigoni Spa ai fini dell'ottimizzazione 
dei trasporti (compattamento rotoli, gestione interna di unità maxiroll, reparto converting, macchina arrotolatrice di 
grandi prestazioni) incrementando fino al 14% il compattamento dei propri prodotti e riducendo il numero di viaggi 
tra SACHIM srl e Arrigoni Spa per milione di fatturato a 8 viaggi/M€, con un pieno utilizzo dei vettori utilizzati. 

• l'importante riduzione dell’uso degli imballaggi tubi di supporto in cartone pressato; 
• la caratterizzazione di gran parte dei propri prodotti tessili in termini di permeabilità all’aria, alla permeabilità alla 

pioggia e interazione con la luce incidente; 

8.2 GLI OBIETTIVI FUTURI DEL PROGRAMMA DI GESTIONE AMBIENTALE  

L’impegno della Sachim verso il raggiungimento di obiettivi a carattere ambientale è sempre alto e si sostanzia nella 
definizione di traguardi ambiziosi. In Tab. 8.a si riportano gli obiettivi ambientali relativi al triennio 2020-2023 con 
l’indicazione delle relative attività previste e della loro tempistica. Gli obiettivi sono numerati per una facile riferibilità e 
non per ordine di importanza. Ognuno di essi è in continuità con la programmazione del triennio precedente che si è 
esaurito con il 2018 e che in molti casi ha già portato a risultati lusinghieri di cui si è dato atto nel paragrafo precedente. 

Obiettivo n. 1 (Riduzione dell’uso degli imballaggi – tubi di supporto in cartone pressato) - È un obiettivo legato 
all’interesse di Sachim nella produzione di rotoli di 25 e 50 m e di altezza 1 m. La produzione sulla quale si è inteso e si 
intende continuare a intervenire, avviata nel 2013, utilizza tubi di supporto in cartone pressato che arrivano a costituire 
fino al 10% del peso della confezione. A parità di livello qualitativo dell’imballaggio, l’eliminazione dei tubi di supporto 
porta a una riduzione del consumo di materia prima, di peso trasportato e di rifiuti generati a fine vita, con evidente 
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riduzione degli impatti ambientali correlati. La possibilità di confezionare il rotolo senza tubo di supporto è il risultato di 
un’attività di ricerca e sviluppo conclusasi nel 2013 che ha consentito di progettare un’apposita attrezzatura. Sachim 
ha esteso il proprio obiettivo fino al 2023 portandolo all’azzeramento in ragione degli ottimi risultati già ottenuti nel 
2018 (circa il 7% del dato del 2014- tab.8.a). Già dal 2020 non si registrano acquisti di tubi. Nel 2021 con il terzo valore 
pari a 0 di tubi acquistati può intravedersi il consolidamento del trend, che potrà ritenersi definitivo solo con il dato 
2023. È possibile, infatti, che i dati si modifichino in presenza di vendite soggette all’espressa richiesta di utilizzo dei tubi 
da parte del cliente. Si ritiene la valutazione significativa se effettuata al termine di ogni esercizio e su base 
pluriennale. 

Obiettivo n. 2 (Realizzazione di tessuti per il controllo biologico e per la protezione dell’ambiente) – Nell’ambito del 
rinnovamento della gamma di prodotti offerti al mercato, già da tempo Sachim ha intrapreso un programma di 
ricerca e sviluppo volto al controllo biologico delle coltivazioni (protezione dagli insetti, controllo de l ricambio d’aria 
attorno alle coltivazioni protette della temperatura) e della protezione ambientale (protezione dalle polveri, controllo 
della ventilazione, etc.). Si tratta di un obiettivo complesso, svolto in collaborazione con più istituzioni universitarie, volto 
al conferimento di particolari proprietà al materiale di cui sono composte le reti, di caratterizzazione nei termini della 
loro permeabilità all’aria e delle loro caratteristiche radiometriche (grado di trasparenza delle reti e dei tessuti alle 
diverse lunghezze d’onda). L’orizzonte temporale per il raggiungimento dei target è, in occasione di questa 
Dichiarazione Ambientale, prorogato al 2025 e prevede la disponibilità di dati di permeabilità alla pioggia, all’aria e 
alla radiazione incidente per l’intera produzione (100%) appunto al 2025. A ciò si aggiunge la reale disponibilità 
commerciale per fine 2021 di almeno una famiglia di tessuti dotati delle caratteristiche di rilascio controllato di 
sostanze insetticide o di cattura di sostanze solide disperse in aria/acqua per le quali sono ancora in atto attività di 
ricerca. Gli indicatori sono quelli dei prodotti integralmente caratterizzati in merito alla permeabilità e alle proprietà 
radiometriche, nonché nel numero di processi e prodotti attivati. I lusinghieri valori degli indicatori rilevati nel confronto 
con i target prefissati sono riportati in tabella. Più ambizioso è il target legato all’attivazione per via chimica del 
polietilene che allo stato attuale è fermo allo stadio di sviluppo sperimentale. È disponibile una linea prototipale per 
l’attivazione di quantità limitate di reti. 

Obiettivo n. 3 (Promozione dell’uso dei veicoli elettrici tra i dipendenti) – Sempre impegnata nella sensibilizzazione dei 
dipendenti, certa che la promozione di comportamenti ambientali corretti produca un effetto di trascinamento nella 
vita reale, la Sachim promuove azioni per la mobilità sostenibile nel bacino territoriale di propria competenza. Per 
questo si prefigge per il 2023 di spingere almeno il 5% dei propri  dipendenti a spostarsi da e verso il sito produttivo con 
mezzi elettrici per i quali intende realizzare una stazione di ricarica fotovoltaica, con la quale intende incentivare 
l’acquisto di veicoli anche a basso costo. Nei progetti di espansione sono previste prese elettriche per la ricarica dei 
veicoli a partire. Sachim intende, al tempo opportuno, farsi portavoce di utili informazioni per il reperimento di incentivi 
in vista dello stesso obiettivo insieme ad una più generale forma di comunicazione sul rispetto e la tutela 
dell’ambiente. La programmazione per gli investimenti su ulteriori strumenti agevolativi è in fase di valutazione. 
Rispetto allo scorso anno, l’obiettivo finale ha subito uno slittamento legato alle note vicende legate alla pandemia. 

Obiettivo n. 4 (Riduzione dei prelievi specifici di energia elettrica dalla rete) – Divenuta ai fini dell’ammissibilità ad avvisi 
a sportello della Regione Puglia la Sachim Grande impresa, per essa non è più possibile accedere all’avviso  emanato 
nel 2017 a sostegno di attività di efficientamento energetico, di installazione di cogeneratori ad alto rendimento e di 
sistemi per la produzione di energia da fonte rinnovabile dei siti produttivi. Pertanto l’attività propedeutica prevista è 
stata sospesa, pur rimanendo alto l’interesse a svolgere studi analoghi. Viene infatti regolarmente effettuata la 
Diagnosi energetica del sito ed è attivo un sistema di monitoraggio energetico in grado di evidenziare natura e 
quantità dei consumi della fabbrica. A questo si aggiunge la già programmata installazione per gli anni a venire di un 
impianto fotovoltaico della potenza nominale di circa 700 kWp prevista in concomitanza con la realizzazione 
dell’ampliamento della superficie coperta. Al 31.12.2014 i consumi elettrici specifici in kWh/kg rispettivamente di filato 
e tessuto erano pari a 1,020 [kWh/kgfilato] e a 0,589[kWh/kgtessuto]; al 2020 i dati sono positivi (1,104 [kWh/kgfilato] e a 
0,654 [kWh/kgtessuto]). Sachim ha identificato l’obiettivo di ridurre i consumi specifici al 2023 fino a consumi elettrici 
specifici rispettivamente di filato e tessuto pari a 0,960 [kWh/kgfilato] e a 0,490 [kWh/kgtessuto], realizzando soluzioni 
compatibili con la propria realtà produttiva. I target potrebbero essere rivisti nel corso del 2024 in ragione di un 
incremento importante dei fattori produttivi. 

Obiettivo n. 5 (Riduzione degli acquisti di bottigliette di plastica) – Il polietilene è il costituente principale delle reti 
Sachim e consente alle reti di durare a lungo (in certi casi fino a 10 anni) e produrre un bilancio ambientale 
complessivo favorevole al suo corretto uso, perché consente un’intensificazione delle rese agricole e, quindi, effetti 
positivi molto maggiori di quelli negativi legati al suo smaltimento. In più, poiché esso è potenzialmente 
completamente riciclabile, buone pratiche di raccolta potrebbero abbassare ulteriormente il suo già ridotto impatto 
ambientale.  Di contro, ogni prodotto monouso fatto in polietilene (o più genericamente in plastica) non presenta 
queste caratteristiche e va evitato il più possibile. Per questo Sachim intende contribuire riducendo drasticamente 
l’uso delle bottigliette di plastica contenenti acqua da bere, sostituendole con sistemi che impattano molto meno 
sull’ambiente. Se al 2020 Sachim consumava 8460 e poi, nel 2021, 3840 bottigliette di acqua, ora intende ridurre 
decisamente l’utilizzo della plastica. Per questo ha individuato un target di riduzione delle bottigliette acquistate che 
entro il 2025, vedrà ridursi il consumo fino a una quantità irrisoria di bottigliette per anno per dipendente (ritenuta 
incomprimibile perché legata a esigenze minimali comunque accettabili) pari a 10 bottigliette annue per dipendente. 
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Tab. 8.a: Obiettivi e programmi di miglioramento ambientale  

OBIETTIVO N.1 SITUAZIONE DI PARTENZA TARGET INDICATORE 
ATTIVITA’ 

PREVISTA/EFFETTUATA 
RESPONSABILE RISORSE ECONOMICHE  

Descrizione: 

Riduzione dell’uso degli 
imballaggi – tubi di 
supporto in cartone 

pressato 

Dato aggiornato a dicembre 
2014 

 
N. 24.718 [tubi/anno] 

 
È ricondotto a rotoli di altezza pari a 1 metro 

da 25 o 50 m di lunghezza 

Riduzione dell’uso numero dei tubi di 
supporto in cartone pressato da 2” (50,2 

mm) 
 

Target riduzione identificati fino al 2025 
 

Anno Obiettivo Consuntivo Esito 

2015 14830 6819 OK 

2016 8898 4500 OK 

2017 7118 3237 OK 

2018 5694 1739 OK 

2019 1700 0 OK 

2020 1650 0 OK 
2021 500 0 OK 
2022 250   
2023 0   

 

N. tubi 
acquistati 
per anno 

 
Il numero di tubi 
è ricondotto a 
rotoli di altezza 
pari a 1 metro 

da 25 o 50 m di 
lunghezza 

Acquisto attrezzatura 
Test di funzionamento 

Immissione sul mercato 

Direzione Aziendale / 
Responsabile di 

produzione 

Acquisto attrezzatura: 
75.000 € 

 
Conduzione prove: 

da definire 

 

OBIETTIVO N.2 SITUAZIONE DI PARTENZA TARGET INDICATORE 
ATTIVITA’ 

PREVISTA/EFFETTUATA 
RESPONSABILE RISORSE ECONOMICHE  

Descrizione:  

Realizzazione di tessuti 
per il controllo biologico 

e per la protezione 
dell’ambiente 

Esigenza di migliore 
caratterizzazione dei prodotti 

SACHIM srl ai fini delle capacità 
di controllo biologico e di 
protezione ambientale. 

Npc = Nprodotti caratterizzati 

Npt= Nprodotti totali 

Npc/Npt=0% 
 

Dato rilevato al I sem 2014 

Npt =53 

Caratterizzazione di permeabilità all’aria, 
alla pioggia e alla radiazione incidente 

 
Anno Obiettivo Consuntivo Esito 

2015 30% 49% OK 

2016 50% 87% OK 

2017 55% 90% OK 

2018 58% 91% OK 
2019 92% 93% OK 
2020 94% 95% OK 

2021 96% 97% OK 

2022 97%   

2023 98%   

2024 99%   

2025 100%   
 

Npc/Npt 

Famiglie di 
reti attive in 
produzione 

Collaborazione con 
l’Università di Bari (test 

radiometrici). 

Test di permeabilità 
all’aria in laboratorio  

DIR / R.RIC/ RIC / 
Consulenti Esterni 

 Collaborazioni e 
conduzione prove: 

ca. 300.000 €i 

Dato rilevato al I semestre 2014 

Famiglie di reti attive in 
produzione= 0 

Attivazione polietilene ai fini del rilascio 
controllato o la cattura di sostanze 

 
Al 2023 

Famiglie di reti attive 
 in produzione= 1 

Famiglie di 
reti attive 

 in 
produzione 

Collaborazione con il 
Politecnico di Milano e 

Istituti di ricerca 
collegati (Attivazione 

polietilene) 
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OBIETTIVO N.3 SITUAZIONE DI PARTENZA TARGET INDICATORE 
ATTIVITA’ 

PREVISTA/EFFETTUATA 
RESPONSABILE RISORSE ECONOMICHE  

Descrizione:  

Promozione dell’uso dei 
veicoli elettrici tra i 

dipendenti 

Nessun dipendente utilizza veicoli 
elettrici/ibridi per gli spostamenti 

da e verso l’azienda 

Ndip,el = Numero di dipendenti che 
usano veicoli elettrici 

Ndip = Numero totale di 
dipendenti 

Anno N. Dip. Ndip,el/Ndip OK/NOK 

2015 71 0 -- 
2016 75 0 -- 
2017 83 0 -- 
2018 89 0 -- 
2019 89 0 -- 
2020 89 0 -- 
2021 93 0 -- 
03.22 93 0 -- 
2023    
2024    
2025    

 
Obiettivo al 2023 Ndip,el/Ndip=5% 

Ndip,el /Ndip  

Progettazione e realizzazione 
pensilina fotovoltaica e 

colonnina di rifornimento 
elettrico 

 
Attività di sensibilizzazione al 

risparmio energetico e al 
rispetto dell’ambiente 

 
Reperimento forme di 

incentivazione aziendale e/o 
pubblica 

DA/ DIR / RSI / 
Consulenti Esterni 

da definire a fronte dei 
risultati dello studio  

 

OBIETTIVO N.4 SITUAZIONE DI PARTENZA TARGET INDICATORE 
ATTIVITA’ 

PREVISTA/EFFETTUATA 
RESPONSABILE RISORSE ECONOMICHE  

Descrizione:  

Riduzione dei prelievi 
specifici di energia 
elettrica dalla rete 

Consumo elettrico specifico di 
filato e di tessuto. 

 
Al 31.12.2014 

CF=1,020 kWh/kgtessuto 

CT=0,589 kWh/kgfilato 

 

CT = kWh di 
energia 
elettrica 

prelevata 
dalla rete 
per kg di 
tessuto 

CF = kWh di 
energia 
elettrica 

prelevata 
dalla rete 
per kg di 

filato 

Studio di fattibilità per 
l’individuazione di soluzioni 

per: 
− efficientamento energetico; 
− cogenerazione ad alto 

rendimento; 
− produzione di energia da 

fonte rinnovabile; 
 

Partecipazione all’avviso 
regionale “Tutela dell’Ambiente 
Titolo VI” 

 
Definizione costi e redazione 
piano finanziario 

 
Realizzazione interventi 

Direzione 
aziendale / RSI / 
Consulenti Esterni 

da definire a fronte dei 
risultati dello studio di 

fattibilità 
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OBIETTIVO N.5 SITUAZIONE DI PARTENZA TARGET INDICATORE 
ATTIVITA’ 

PREVISTA/EFFETTUATA 
RESPONSABILE RISORSE ECONOMICHE  

Descrizione:  

Riduzione dell’uso di 
bottigliette di plastica 

Acquisti annuali di bottigliette per 
le esigenze di tutti i dipendenti e i 

collaboratori. 

 

Al 31.12.2020 

CC=Costo complessivo annuo =€ 
860,65 

 

Costo unitario=0,104 €/anno 

Ndip=89 

 

Nb =N. bottigliette=8460 

 

 
Nb/Ndip 

Acquisto distributori 
acqua refrigerata per 

singole aree 

R.GEN Nessuna 

Sensibilizzazione all’uso 
dell’acqua 

imbottigliata in vetro o 
di quella corrente per 
le esigenze nutrizionali 

quotidiane  

Direzione Aziendale Trascurabili 
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9. I RIFERIMENTI PER IL PUBBLICO  

 

Attività oggetto della Certificazione:  
Produzione e vendita di: tessuti tecnici e reti di polietilene ad alta densità a partire da filati di propria 
produzione, tessuti misti polietilene/polipropilene, attraverso le fasi di estrusione a caldo di materiali 
plastici, orditura, tessitura e rifinitura. 
 
Sede Aziendale e sito oggetto della registrazione: 

SACHIM srl – Via Mastricale, 7  Zona Industriale – 70017 PUTIGNANO (BA) 
Tel. 080.491.16.15 – Fax. 080 491.13.35 
e_mail: info@sachim.it  
 
Codici NACE: 

13.10  
13.94 

 
Riferimenti Aziendali: 
Responsabile Sistema Integrato: ing. Giuseppe Starace: info@ingegneriastarace.it 
Assistenti Responsabile Sistema Integrato:  ing. Carlo Antonacci: carlo.antonacci@sachim.it  

ing. Marilena Milillo: marilena.milillo@sachim.it 
 
 
  
   
 
 
Sito web: 
http://www.sachim.it 

 
 

10. VALIDAZIONE EMAS 

Questa dichiarazione è stata convalidata secondo il Reg. CE 1221/2009, come modificato dal Reg. 
2017/1505/UE e 2018/2026/UE EMAS in data ___ /___ /___ dal certificatore accreditato Certiquality N° 
accreditamento IT – V - 0001  
Il prossimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale sarà effettuato entro il primo semestre del 
2023. 
 

mailto:info@sachim.it
mailto:carlo.antonacci@sachim.it
mailto:marilena.milillo@sachim.it
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11. TERMINI E DEFINIZIONI 

ACGIH 
(American Conference of Governmental Industrial Hygienist), commissione che pubblica 
periodicamente tabelle che riportano valori relativi alle concentrazioni massime ammissibili, 
negli ambienti di lavoro, di numerosi agenti chimici e fisici e di indici biologici di esposizione. 

Ambiente 
Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, 
la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni (definizione UNI EN ISO 14001). 

Aspetto ambientale diretto 
Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente 
(definizione UNI EN ISO 14001). 

Aspetto ambientale indiretto 
Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione sul quale essa può non avere un 
controllo gestionale totale. 

Audit ambientale 
Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva 
dell’efficienza dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione 
dell’ambiente al fine di facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un 
impatto sull’ambiente e valutare la conformità alla politica ambientale aziendale. 

Cantra. 
E’ un dispositivo accessorio per la produzione tessile dove trovano posto le rocche di filato di 
alimentazione per produrre il tessuto a telaio. 

C.E.R. 
Catalogo Europeo dei Rifiuti. Attribuisce ad ogni rifiuto un codice specifico di 6 numeri. 

Cos (fi) 
Fattore di rifasamento: parametro elettrico per la valutazione dello sfasamento tra energia attiva ed 
energia reattiva. È un indice della corretta utilizzazione della energia elettrica. Quanto più si avvicina al 
valore 1 tanto meglio è (si veda di seguito la voce Energia reattiva). 

EMAS 
E’ il Regolamento 2018/2026 della commissione del 19 dicembre 2018 sull’adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit. Si caratterizza per il carattere 
pubblico e per l’apertura verso la comunità locale (redazione della dichiarazione ambientale). 

Emissione 
Scarico di qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'ecosistema, che possa produrre 
direttamente o indirettamente un impatto sull'ambiente. 

Energia reattiva 
E’ la parte di energia elettrica non utile al funzionamento dei macchinari, ma influente sulle perdite 
energetiche, che si genera per effetto delle caratteristiche di alcuni carichi elettrici (tra questi, in 
particolari i motori). Agendo opportunamente, a livello di impianto, sulle caratteristiche complessive del 
carico elettrico (a proposito si parla di “rifasamento dei carichi elettrici” o semplicemente di 
“rifasamento”) se ne possono ridurre, fin quasi ad azzerarli, gli effetti negativi. 

Impatto ambientale 
Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad 
attività, prodotti o servizi di un’organizzazione (definizione UNI EN ISO 14001). 

Leq 
Livello di esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore, è riferita a 8 ore giornaliere. 
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NACE 
Nomenclatura generale delle Attività Economiche nella Comunità Europea. Attribuisce un codice ad 
ogni attività. 

Norma UNI EN ISO 14001 
Norma relativa a «Requisiti e guida per l’uso» dei Sistemi di gestione ambientale, attualmente in 
edizione Settembre 2015. 
Costituisce il recepimento in lingua italiana della norma internazionale ISO 14001. 

Obiettivo ambientale 
Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un’organizzazione decide 
di perseguire e che è quantificato ove possibile (definizione UNI EN ISO 14001). 

Orditoio 
Macchina per avvolgere sui subbi i fili che costituiranno l’ordito in fase di tessitura. 

Politica ambientale  
Dichiarazione, fatta da un’organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi in relazione alla sua 
globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l’attività, e per la 
definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale (definizione UNI EN ISO 14001). 

Prestazione ambientale 
Risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, conseguenti al controllo esercitato 
dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla base della sua politica ambientale, dei 
suoi obiettivi e dei suoi traguardi (definizione UNI EN ISO 14001). 

Rifiuto 
Il D. Lgs. 152/06 definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto |…| di cui il detentore si disfi o abbia 
deciso o abbia l’obbligo di disfarsi». Lo stesso decreto classifica i rifiuti, in base all’origine, in urbani e 
speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.  

RSI – Responsabile del Sistema di Gestione integrato 
Risorsa umana incaricata della gestione e dell’attuazione di quanto contenuto all’interno del Sistema 
di gestione Integrato nell’ottica del miglioramento continuo e in ottemperanza alle UNI EN ISO 9001, UNI 
EN ISO 14001 e EMAS, nelle rispettive loro ultime revisioni. 

Sistema di gestione ambientale (SGA) 
La parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di 
pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, rendere 
operativa, verificare e correggere la politica ambientale (definizione UNI EN ISO 14001). 

SI – Sistema di Gestione integrato 
Sistema di gestione aziendale che integra il rispetto delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e 
EMAS. 

SPL 
Livello di pressione sonora, si esprime in decibel (dB)  

Subbio  
Tamburo su cui si avvolgono i fili che costituiranno in fase di tessitura l’ordito. 
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Interazione della SACHIM con l’ambiente in una prospettiva di ciclo di vita: MATERIALI e PRODOTTI 

Origine Movimentazione I prodotti e loro utilizzo Sottoprodotti Scarti di lavorazione Fine vita 
La materia prima dei prodotti Sachim srl è in 
massima parte il granulo di polietilene (a 
questo si aggiungono additivi con funzioni 
specifiche in bassissime percentuali in forma di 
granulo, comunque a base polietilenica). Il 
polietilene è un polimero sintetico derivato dal 
petrolio che viene estratto da giacimenti 
naturali a terra e in mare. 
Il processo di estrazione del petrolio è 
sottoposto a controlli rigorosi e, nonostante ciò, 
la sua estrazione può causare impatti 
ambientali di grande rilevanza.  
Le modalità di estrazione, trattamento e 
trasporto del petrolio sono oramai ben 
consolidate e controllate nell’interesse della 
salvaguardia ambientale e della salute 
dell’uomo. Solo con il pieno rispetto delle 
normative cui è sottoposta la loro attività, gli 
stessi operatori del settore garantiscono a se 
stessi continuità aziendale e successo 
commerciale. 
Il processo produttivo di trasformazione del 
petrolio grezzo in polimeri in forma di granulo 
avviene in industrie chimiche sottoposte 
anch’esse a controlli serrati e a monitoraggio 
continuo. 
Sachim srl seleziona attentamente i propri 
fornitori di materie prime e di additivi sulla base 
della loro compliance alla legislazione vigente 
e alla normativa volontaria di gestione dei 
sistemi aziendali, in particolare in tema 
ambientale.  

Le materie prime necessarie giungono in 
stabilimento attraverso il trasporto su gomma.  

Sachim srl, consapevole dell’impatto 
ambientale legato a questa modalità di 
trasporto, si rivolge solo a operatori in grado di 
garantire massima cura e manutenzione dei 
mezzi che utilizzano e cerca di ottimizzare 
l’efficienza dei trasporti del granulo sfuso 
tramite autocisterne e del granulo in sacchi 
tramite trucks. 

 

In uscita dal proprio stabilimento, Sachim srl, si 
occupa di organizzare la movimentazione delle 
merci prodotte. verso i propri clienti e i 
distributori. Per fare questo si serve di 
trasportatori di fiducia in grado di non 
disperdere i propri prodotti tessili (filati e 
tessuti) nell’ambiente, di trasportarli con 
l’utilizzo di mezzi nuovi, efficienti e ben 
manutenuti, minimizzando i percorsi e i 
consumi di carburante. 

 
Sachim srl è attiva nell’ottimizzazione delle 
quantità trasportate ed è impegnata nella 
riduzione dei viaggi verso i propri maggiori 
interlocutori, per i quali organizza la propria 
produzione anche in funzione della capacità di 
carico e dei tempi delle unità di trasporto. 

Gli schermi in polietilene ad alta densità 
prodotti dalla Sachim srl sono tessuti piani o a 
maglia che vengono utilizzati in molti ambiti e 
con diversi scopi. 

In ordine di importanza rispetto alle quantità 
prodotte, gli utilizzi più frequenti sono: 

• in agricoltura. Gli agrotessili soddisfano 
esigenze molto diverse: proteggono le 
colture dagli agenti atmosferici (grandine, 
vento, etc.), consentono il controllo degli 
ambienti di vita delle piante (pieno campo, 
serre, net houses) contribuiscono a 
determinare le condizioni ottimali per la loro 
crescita (luce, aria, temperatura) e per la 
riduzione dei costi e degli impatti legati 
all’utilizzo della risorsa idrica; 

• in edilizia, dove consentono di isolare i 
cantieri dall’ambiente esterno che va 
salvaguardato dalla contaminazione delle 
polveri, oppure consentono 
l’ombreggiamento di cose e persone; 

• nel settore ambientale. Consentono di 
segregare le aree origine delle polveri delle 
produzioni di cemento e del siderurgico 
ovvero partecipano al contenimento della 
diffusione di specie di insetti vettori di 
malattie delle piante; 

• nel settore del tempo libero nella copertura 
o nella decorazione di ambienti di 
rappresentanza; 

• per usi speciali, a completamento di 
laminati compositi e di prodotti multistrato, 
per incrementarne la resistenza meccanica 
alle sollecitazioni. 

Il ciclo produttivo della Sachim srl genera 
eccedenze di polietilene riutilizzabile, altrimenti 
dette nella legislazione vigente “sottoprodotto”  
Le diverse tipologie di “sottoprodotto” nascono 
dalle diverse fasi del ciclo produttivo. 
 
La fase di estrusione genera: 

• la cosiddetta “materozza”, costituita da 
polietilene rammollito e poi nuovamente 
solidificato, frutto delle fasi di avviamento 
delle macchine di produzione dei filati o dei 
film; 

•“filato o film” polietilenico generatosi in 
condizioni non perfette di controllo delle 
macchine di produzione. 
 

La fase di tessitura genera: 

•“rifilo film”, costituito da film, ritagliato ai bordi 
delle bobine di alimento di alcuni telai 
Raschel “da ISO”) 
•“rotoli di tessuto non regolare” 
•“ritagli di tessuto” 
•“filato o film” dovuto al residuo di materiale 

non correttamente alimentato o eccedente. 
 
I sottoprodotti così come indicati vengono 
riutilizzati da altre aziende che li acquistano 
come tali, con il solo ricorso a successive 
trasformazioni di tipo meccanico. La loro 
natura di “sottoprodotto” è sancita dalla loro 
origine, dalla loro tracciabilità e dal rispetto 
dell’apposita legislazione vigente. 
La Sachim è impegnata a incrementare le 
quantità di polietilene  

Come in tutte le produzioni industriali, Sachim 
produce scarti di lavorazione della stessa 
natura e tipologia dei sottoprodotti descritti qui 
a fianco. Il fatto che lo stesso materiale 
polietilenico possa essere considerato scarto o 
sottoprodotto deriva dalla normativa italiana 
che, contrassegna un materiale come 
riutilizzabile se vi è la certezza, al momento del 
suo conferimento ad altro soggetto, che sia il 
soggetto stesso a processarlo in ossequio a 
requisiti di tracciabilità ben definiti, usarlo come 
tale o, eventualmente, trasformarlo con 
interventi minimali ed esclusivamente di natura 
meccanica. 

Gli scarti che Sachim conferisce come rifiuti a 
recupero, contrassegnati con opportuno codice 
CER (di identificazione rifiuto), in ossequio alle 
normative vigenti con il trasporto operato da 
soggetti identificati e appositamente 
autorizzati, sono costituiti, come i sottoprodotti, 
da (si veda la colonna a sinistra): 

• la “materozza”; 
•“filato o film” dai reparti di estrusione e di 

tessitura. 

•“rifilo film”; 
•“rotoli di tessuto non regolare”; 
•“ritagli di tessuto”; 
•“filato o film”. 
Prima di essere conferiti come rifiuti a recupero 
gli scarti sono segregati in apposita area dello 
stabilimento e correttamente gestiti. 

La riduzione dei quantitativi di scarti di 
lavorazione costituisce per Sachim obiettivo 
primario per le evidenti ricadute positive in 
termini economici e ambientali. 

Al termine della loro vita, i tessili prodotti da 
Sachim, possono essere conferiti alla raccolta 
differenziata come materiale plastico e 
possono essere di conseguenza riciclati come 
avviene per ogni altro materiale simile. 

Al momento della consegna al cliente Sachim 
correda i propri tessuti con un’etichetta che 
informa del potenziale impatto ambientale 
conseguente ad un non corretto smaltimento 
fuori dai canali. 

La grande capillarità della distribuzione dei 
tessuti Sachim e i costi eccessivi che ne 
conseguirebbero, non consentono di ritirare il 
prodotto a fine vita. Il potenziale danno, 
tuttavia, impegna la Sachim a sensibilizzare in 
materia ambientale tutti i soggetti della catena 
di distribuzione fino all’utilizzatore finale. 
Consapevole del rischio legato al materiale che 
tratta, Sachim ha esplorato la possibilità di 
utilizzare materiali alternativi al polietilene per 
la fabbricazione dei propri tessuti, in particolare 
di materiali biodegradabili. 
L’esito di questa valutazione ha fatto 
concludere nel senso della conservazione della 
filiera produttiva di cui già dispone, per le 
motivazioni legate alla performance di durata 
nel tempo richiesta ai tessili, alla loro 
resistenza meccanica, alla maturità tecnologica 
del processo produttivo che garantisce un 
consumo specifico di energia ottimizzato. 
Disporre di un materiale biodegradabile non 
consentirebbe, d’altro canto, di conservare nel 
tempo le caratteristiche che consentono ai 
tessuti Sachim di fornire i vantaggi ambientali 
legati alla loro piena funzionalità. 

 

Il reparto tessitura comprende anche le 
lavorazioni di orditura, cioè quelle 
consistenti nella preparazione degli  
ordimenti da caricare a telaio. 

Le rocche di filato e i film vengono gestiti 
in maniera da comporre i tessuti 
secondo gli schemi tessili e le quantità 
programmate. I tessuti vengono 
continuamente sottoposti a controllo in 
maniera da ridurre al minimo gli scarti di 
lavorazione 

Al reparto estrusione 
pervengono i granuli di 
polietilene, additivi e coloranti. 
Gli impianti producono il film 
in grandi bobine e il filato in 
rocche che serviranno per la 
fabbricazione dei tessuti. 

Oltre che un semilavorato, il 
filato è anche un prodotto 
vendibile come tale. 

Nel reparto Finitura e magazzino 
confluiscono i tessuti avvolti in grossi rotoli 
per essere tagliati alla misura richiesta e per 
essere imballati.  

Una macchina automatizzata consente di 
ridurre efficacemente e velocemente i grandi 
rotoli in unità più piccole senza la produzione 
di scarti. Il reparto dispone delle macchine di 
verifica dei difetti, che se ben utilizzate 
riducono grandemente le inefficienze di 
produzione e le loro conseguenze ambientali  



DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 
accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 
– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9
– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 –
47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 –
78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 87 – 88 - 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 NACE (rev.2)

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione ambientale/
dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione SACHIM S.r.l.

numero di registrazione (se esistente)   IT- 000791

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS).  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n.
1221/2009 e s.m.i.,

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino
l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,

- i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale
aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte
le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione
ambientale.

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 
rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 
presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

MILANO, il   14/07/2022

Certiquality Srl 

Il Presidente 
Cesare Puccioni 

     rev.3_041121 


	E128-5-A DA_373587_EMAS2_1.pdf
	ALLEGATO VII dichiarazione del verficatore ambientale REV.3_041121 - PUCCIONI_layout CQY.pdf



