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1. DESCRIZIONE ORGANIZZAZIONE 
La presente dichiarazione ambientale è stata elaborata dalla direzione della S.r.l. Turistica 

2000 titolare della struttura “HOTEL PICCADILLY” in conformità ai sensi del Regolamento 
(CE) N. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull’adesione 
volontaria delle Organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

Si riporta di seguito “una scheda anagrafica” contenente i dati generali 
dell’organizzazione: 

 
Ragione sociale Hotel Piccadilly - TURISTICA 2000 S.r.l. 

Sede 
73048 Nardò (LE) – Via Lamarmora 130 
Litoranea “S. Maria al Bagno – Gallipoli” 

Data di costituzione 30/04/1999 

Inizio attività Aprile 2004 

Attività esercitata Albergo a 4 stelle 

Settore EA 30 – Alberghi, Ristoranti e Bar 

Campo di applicazione del 
Sistema di Gestione 
Ambientale 

Erogazione di servizi alberghieri 

Codice Nace H – 55.1 Alberghi  

Recapiti 
Tel.: 0833-573667 
Fax: 0833-575742 

e-mail info@albergopiccadilly.it 

sito www.albergopiccadilly.it 
 

La S.r.l. Turistica 2000 non fa capo ad alcuna organizzazione madre né è titolare di altre 
strutture. 
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1.1 Inquadramento sito 

L’organizzazione in oggetto è la S.r.l. Turistica 2000 titolare dell’Hotel Piccadilly che è ubicato 
nel territorio di Nardò in provincia di Lecce, lungo la litoranea Gallipoli -  S. Maria al 
Bagno. La struttura nasce in località S. Maria al Bagno di Nardò che occupa da sempre 
una posizione di notevole interesse turistico, culturale e storico e identifica il trait 
d’union tra le città di Gallipoli e Porto Cesareo, alcune tra le mete più gettonate del 
Salento. S. Maria al Bagno si estende, infatti, verso una scogliera selvaggia e 
incontaminata ricca di baie e insenature, dove si stagliano maestose nel cielo le Quattro 
Colonne, antica roccaforte adibita alla difesa delle coste contro le rappresaglie saracene. 

 

Posizione geografica 

 

La Puglia è la regione più 
orientale d'Italia: il capo 
d'Otranto, nel Salento, dista 
circa 80 km dalle coste 
dell'Albania. Il territorio è 
diviso tra il collinare e il 
pianeggiante: il paesaggio 
collinare abbraccia il 
Gargano, parte del 
preappennino Dauno, le 
Murge baresi, tarantine e 
brindisine; la restante parte 
pianeggiante è divisa tra il 
Tavoliere delle Puglie, la 
Terra di Bari e la Pianura 
salentina. 

La Puglia è bagnata dal Mar Adriatico e dal Mar Ionio. Le acque interne sono 
pressocchè scarse. Non vi è alcun fiume percorribile tranne l'Ofanto, anche se per 
il breve tratto finale. 

In particolare l’area geografica del leccese, ha un clima molto temperato e scarso di 
precipitazioni, la temperatura può arrivare a picchi di 40° C durante l’estate, e 
minimi di 0°C durante gli inverni più freddi.  

Da dati dell’Aeronautica Militare si è constatato che i venti hanno prevalentemente una 
provenienza da sud-ovest, con velocità media di 6m/s. 
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S. Maria al bagno 

altitudine: m.45 slm  

popolazione: 535  unità 

Zona Geografica: Medio 
Salento, versante jonico  

Piccolo centro urbano, 
località balneare e 
turistica di un certo 
rilievo, a pochi 
chilomentri da Nardò, 
Santa Maria al Bagno fu 
ricostruita, alla fine del 
secolo scorso, sulle tracce 
del villaggio preesistente 
da parte di alcuni cittadini 
provenienti dalla vicina 
Galatone. 

Questi infatti, avendo 
rilevato la particolare 
amenità e salubrità del 
luogo, decisero di 
attrezzarla a località 
balneare, per il proprio 
riposo. In seguito, al 
soggiorno stagionale 
seguì la fondazione di 
residenze abitate 
stabilmente. 

 

 
Collegamenti Viari 

La zona è facilmente raggiungibile in quanto sono presenti buoni collegamenti viari. 

In particolare percorrendo a Strada Statale 101 “Lecce – Gallipoli” si raggiunge la località 
immettendosi sulla Strada Provinciale 90 all’’uscita per “S. Maria al Bagno” all’altezza del 
Km 26,300. 

S. Maria al bagno può essere raggiunta inoltre anche percorrendo la litoranea che da Taranto 
scende verso il Capo di S. Maria di Leuca. 
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Classificazione dell’area e vincoli paesaggistici 
 

 

Il sito interessato dall’HOTEL 
PICCADILLY è ubicato sul 
lungomare di Santa Maria al 
Bagno ad una distanza 
inferiore a 300 m dalla costa, 
come visibile dalla 
cartografia. 

La Zona ha come riferimenti 
catastali foglio 129, particella 
n.551 classificata dal Piano 
Regolatore Generale del 
Comune di Nardò come Zona 
B20 “Zona residenziale a 
carattere intensivo”.  

 

  

Seppur l’area interessata viene classificata dal P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale 
Tematico per il Paesaggio) come zona in “Ambito B” ossia “Area di Valore paesaggistico-
ambientale rilevante, laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi, 
con o senza prescrizioni vincolistiche esistenti”, la stessa non è applicabile al sito dell’Hotel 
Piccadilly in quanto le norme contenute P.U.T.T. non sono comunque applicabili all'interno 
dei "territori costruiti" così come di seguito definiti (anche in applicazione all'art. 1 della L. 
431/85): Aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B". 

L’area è interessata dal cosìdetto Vincolo Galasso: aree vincolate come da legge 431/85 
art. 1 lettere a-b-c, costituite dai territori costieri marini e lacuali compresi in una fascia di 
300 m. dalla linea di battigia. (rif. vincolo: D.M.01/08/1985 “Integrazione di dichiarazioni di 
notevole interesse pubblico riguardanti il tratto di costa adriatica e ionica compreso tra il 
limite sud dell’abitato di Otranto e il confine con la provincia di Taranto”). 

Ciò comporta la sussistenza di un vincolo paesaggistico e che qualunque modifica alla 
struttura o al sito che possa comportare un’alterazione all’aspetto esteriore dell’edificio è 
sottoposta alla vigilanza degli Organi del Ministero per i B.B.A.C. (Soprintendenza ai Beni 
Ambientali e Culturali) e sottoposta alla sua approvazione. 
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1.2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DEL CICLO PRODUTTIVO 
 
 
 

 
 

PLANIMETRIA DELL’HOTEL 

 

L’HOTEL PICCADILLY è una struttura di recente costruzione costituita da piano seminterrato, 
piano rialzato e primo piano. Confina con Via Lamarmora (lungomare), Via Marco Polo e 
due civili abitazioni. 

L’area non è stata oggetto di antecedenti attività economiche e pertanto non possono essere 
state generate passività ambientali occulte. (Es. siti inquinati). 

Nei pressi del sito si trovano abitazioni private, locali ed esercizi commerciali e turistici; non si 
evidenziano stabilimenti di tipo produttivo.  

La struttura è in possesso del certificato di agibilità n. 62/2004 rilasciato dal Comune di 
Nardò (LE) in data 17/06/2004 e del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai 
Vigili del Fuoco di Lecce in data 04/06/2004 valevole fino al 31/05/2007 (protocollo n. 
8888/29970). 

 
 

N 

E 

S 
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L’HOTEL PICCADILLY è un albergo a quattro stelle che ha iniziato la sua attività a Giugno 
2004. Di recentissima costruzione, l’Hotel Piccadilly offre 26 posti letto in 15 camere e 2 
suite, tutte climatizzate/riscaldate e dotate di frigobar, telefono con collegamento ad internet, 
televisore satellitare. 

L’albergo dispone inoltre di un’ampia hall, un garage, una terrazza panoramica che si 
affaccia sul golfo di Gallipoli e una confortevole sala ristorante in cui la bellezza 
dell’ambientazione, fatta di luci e colori, si coniuga ad una cucina mediterranea, regionale ed 
internazionale, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.  

La struttura è dotata dei seguenti impianti: 

- elettrico; 

- solare - termico; 

- idrico; 

- fognario; 

- antincendio; 

- di climatizzazione. 

L’erogazione del servizio può essere suddiviso nei seguenti processi: 

1) prenotazione / accettazione; 

2) attività di approvvigionamento / acquisti; 

3) ristorazione (per i propri clienti nel solo periodo di Luglio ed Agosto); 

4) pernottamento e uso camere 

5) pulizia camere e locali. 

Inoltre alcune attività sono affidate a ditte esterne quali: 

- lavaggio biancheria; 

- manutenzione impianti. 

L’organizzazione nell’erogazione dei propri servizi utilizza i seguenti macchinari / impianti: 

- apparecchiature da ufficio (PC, Fax, Stampanti, Fotocopiatori, ecc...); 

- apparecchiature da cucina (cucina, friggitrice, lavastoviglie, frigo, fabbricatore di 
ghiaccio, banco bar refrigerato, ecc...) 

- un furgone. 
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L’HOTEL PICCADILLY ha un andamento delle presenze variabile nel corso dell’anno, con 
picchi nel periodo estivo, come di seguito raffigurato. 

 

PRESENZE MENSILI
(posti letto occupati x numero di giorni)
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Le presenze annuali sono così riassunte: 

Anno Numero presenze 

2004 
(giugno – dicembre) 

1.647 

2005 2.920 

2006 
(01 gennaio –  30 giugno) 

1.420 

TOTALE 5.987 
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2. Politica ambientale e sistema di gestione ambientale 

2.1 POLITICA AMBIENTALE 

La Direzione dell’HOTEL PICCADILLY ha definito la politica ambientale dell'organizzazione 
e assicurato che, all'interno del campo di applicazione definito per il proprio sistema di 
gestione ambientate, essa: 

- sia appropriata alla natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali delle proprie 
attività, prodotti e servizi; 

- includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento; 

- includa un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre 
prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti 
ambientali; 

- fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi 
ambientali; 

- sia documentata, attuata e mantenuta attiva; 

- sia comunicata a tutte le persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di 
essa; 

- sia disponibile al pubblico. 

 

Di seguito viene riportato il contenuto del documento di “Politica Ambientale”. 
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POLITICA AMBIENTALE 

La Direzione dell’ “HOTEL PICCADILLY” considera la presente politica ambientale quale 
strumento per condurre l’organizzazione verso il miglioramento delle sue prestazioni. 

La Direzione dichiara che i principi ispiratori della propria Politica Ambientale sono: 

a) Il completo soddisfacimento dei requisiti di legge e delle prescrizioni 
riguardanti i propri aspetti ambientali 

La direzione si impegna ad assicurare il rispetto dei requisiti legali ambientali attraverso 
l’identificazione e il monitoraggio degli stessi inseriti nel proprio sistema di gestione. 

Allo stesso modo la Direzione si impegna al rispetto di ogni altra prescrizione, 
sottoscritta dall’organizzazione e che riguarda i propri aspetti ambientali, attraverso il 
monitoraggio all’interno del sistema di gestione degli adempimenti e degli impegni 
assunti. 

b) Il rispetto dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento 

La Direzione si impegna nella determinazione degli aspetti ambientali inerenti la propria 
organizzazione al fine di valutarne gli impatti significativi sull’ambiente. 

La direzione si impegna inoltre a ridurre l'uso di acqua, energia e materiali, riutilizzando 
e riciclando risorse e materie prime ogni volta che sia possibile tecnicamente, al fine di 
aumentare il ciclo di vita delle stesse e ridurre la produzione di rifiuti. 

c) Il miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione ambientale  

La direzione si impegna a: 

- monitorare costantemente l’efficacia del proprio Sistema di Gestione Ambientale al 
fine di identificare e analizzare gli aspetti e i processi che necessitano di essere 
migliorati attraverso l’applicazione di apposite azioni di miglioramento; 

- stabilire e monitorare periodicamente degli obiettivi ambientali con relativo 
programma per il loro raggiungimento; 

- implementare opportune azioni necessarie ad attuare una prevenzione 
dell’inquinamento attraverso la gestione di determinati aspetti che permettono di 
evitare ulteriori impatti. 

 

Gli obiettivi e i target ambientali sono stabiliti in funzione di: 

- significatività degli impatti generati; 

- capacità di intervento da parte dell’organizzazione sui suddetti impatti (requisiti 
tecnici, organizzativi, economici); 

- capacità di incentivare la cultura ambientale e di collaborare nell’attività di 
miglioramento e incremento degli interventi e delle attività a carattere 
ambientale/ecologico (sensibilizzazione al personale dell’Hotel, ai clienti, ai fornitori; 
partecipazione associativa a livello locale, nazionale o internazionale, ecc...); 

In particolare gli obiettivi riguardano: 

- la riduzione dei rifiuti (in particolare quelli generali da prodotti monouso); 
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- la riduzione del consumo di risorse (energia, acqua e gas); 

- riduzione del rumore. 

Tutto il personale dell’Hotel deve ritenersi impegnato nell’applicazione della presente 
POLITICA AMBIENTALE al fine di migliorare costantemente il proprio sistema. 

Tutto il personale è tenuto a comunicare eventuali proposte e/o suggerimenti ritenuti utili 
e vantaggiosi per il miglioramento del sistema di gestione Ambientale dell’organizzazione. 

La presente politica è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e del cliente in 
particolare. 

 

Nardò (LE), 13/07/2006       La Direzione 

 

          ____________________ 
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2.2 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

A fine di applicare la suddetta politica ambientale e monitorare i propri obiettivi e target 
ambientali, la S.r.l. Turistica 2000 ha applicato all’HOTEL PICCADILLY un sistema di gestione 
ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 e al Regolamento (CE) N. 
761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria 
delle Organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

In particolare il sistema di gestione ambientale prevede: 

a) la definizione della politica ambientale; 

b) la pianificazione delle attività; 

c) l’attuazione ed il funzionamento del 
sistema; 

d) la verifica del sistema; 

e) il riesame della direzione. 

 

a) la definizione della politica ambientale 

La direzione ha definito la politica ambientale dell’HOTEL PICCADILLY al fine di precisare 
la propria volontà nel rispettare l’ambiente e le disposizioni relative all’ambiente e definire i 
propri obiettivi per il miglioramento delle prestazioni ambientali e per ridurre gli impatti 
generati. 

b) la pianificazione delle attività 

Alla luce della suddetta politica, la direzione con la collaborazione del personale 
dell’HOTEL PICCADILLY ha pianificato le propria attività attraverso la definizione di procedure 
e metodi operativi tali da garantire il costante monitoraggio dei dati ambientali relativi agli 
aspetti e impatti ambientali diretti e indiretti ed il continuo miglioramento delle proprie 
prestazioni. 

Nel particolare la documentazione del sistema ambientale dell’HOTEL PICCADILLY 
include: 

- la politica ambientare, gli obiettivi e i traguardi; 

- il manuale ambientale; 

- un Rapporto di analisi ambientale  che comprende l’ Analisi ambientale, la 
valutazione dell’impatto ambientale e delle aree critiche; 

- le procedure documentate richieste dalle norme di riferimento, 

- i documenti, comprese le registrazioni, che l'organizzazione ritiene necessari per 
assicurare una pianificazione, un funzionamento ed un controllo efficaci dei processi 
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relativi ai propri aspetti ambientali significativi; 

- la presente dichiarazione ambientale. 

In questa fase inoltre tutta la normativa applicabile viene identificata e registrata su 
apposito registro. Viene definita una procedura per la valutazione del rispetto delle 
prescrizioni ambientali al fine di monitorare e garantire il rispetto assoluto delle suddette 
leggi. La suddetta procedura prevede che venga effettuata la valutazione del rispetto 
delle leggi con cadenza trimestrale. 

L’aggiornamento legislativo avviene a cura del Responsabile Ambientale attraverso la 
consultazione mensile di siti istituzionali e la continua comunicazione con consulenti 
esterni. 

c) l’attuazione ed il funzionamento del sistema 

L’implementazione del sistema ambientale, come descritto dal manuale Ambientale con le 
relative procedure ed istruzioni operative, permette di mettere in atto le azioni necessarie per 
il raggiungimento degli obiettivi e dei target ambientali e permette di concretizzare la politica 
ambientale definita e favorire il miglioramento delle prestazioni. 

In particolare sono state attuate procedure per il controllo operativo, la preparazione alle 
emergenze e l’attività di sorveglianza. 

Il controllo operativo prevede una serie di regole definite all’interno di procedure per la 
gestione degli aspetti ambientali significativi diretti ed indiretti quali la gestione dei rifiuti, il 
consumo di risorse (acqua, energia, gas), il rumore, l’impatto paesaggistico, il rischio 
incendio, il traffico indotto. Le suddette procedure prevedono modalità operative e attività di 
sensibilizzazione al personale dell’HOTEL ed alla clientela. 

È stata implementata inoltre una procedura specifica per la preparazione alle emergenze 
nella quale è stato identificato come emergenze “il rischio incendio”. La procedura definisce: 

- responsabilità, requisiti e competenze del personale addetto alla gestione delle 
emergenze; 

- modalità di aggiornamento del personale e simulazione dell’emergenza con cadenza 
semestrale; 

- modalità di verifica degli impianti e dei presidi antincendio. 

 

d) la verifica del sistema 

L’HOTEL PICCADILLY tiene sotto controllo i propri processi attraverso il monitoraggio e la 
registrazione e analisi dei dati ambientali e di sistema che ne scaturiscono. 

Al fine di monitorare l’andamento delle prestazioni, dei controlli operativi, e della conformità 
agli obiettivi e traguardi definiti vengono eseguite attività di sorveglianza e misurazione delle 
principali caratteristiche delle attività che possono avere impatto ambientale significativo. 

Una specifica procedura definisce le responsabilità e le modalità per eseguire le suddette 
sorveglianze.  

Il sistema di gestione viene verificato attraverso periodici audit interni effettuati da 
personale qualificato. 
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In considerazione della piccola dimensione e della non complessità dell’organizzazione, la 
direzione dell’Hotel ha stabilito di sottoporre ad audit tutte le attività con cadenza annuale e 
le attività relative agli aspetti ambientali significativi ed agli obiettivi e traguardi con cadenza 
semestrale. 

La portata degli audit è definita su un programma annuale e riporta: 

1. le aree sottoposte all’audit 

2. le attività oggetto di audit 

3. i criteri ambientali da considerare 

4. il periodo coperto dall’audit. 

L’audit ambientale comprende inoltre la valutazione delle prestazioni ambientali. 

Gli audit interni sono effettuati da persone sufficientemente indipendenti dall’attività 
oggetto di audit in modo da garantire l’imparzialità. 

Il personale che esegue l’Audit possiede sufficienti conoscenze dei settori e dei campi 
sottoposti a verifica, comprese conoscenze ed esperienze sulle pertinenti questioni 
ambientali, gestionali, tecniche e regolamentari e una sufficiente formazione e competenza 
nello specifico svolgimento dell’audit, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti.  

La preparazione comprende la familiarizzazione con le attività dell’HOTEL e con il suo 
sistema di gestione ambientale e il documentarsi sui risultati e sulle conclusioni degli audit 
precedenti. 

Gli obiettivi dell’audit includono, in particolare, la valutazione del sistema di gestione in 
atto e della conformità alle politiche e al programma dell’hotel, compresa la conformità ai 
pertinenti requisiti regolamentari sull’ambiente. 

Le attività di audit comprende discussioni con il personale, ispezione delle condizioni 
operative e degli impianti ed esame dei registri, delle procedure scritte e di altra 
documentazione pertinente, con l’obiettivo di valutare le attività oggetto di audit e 
determinare se esse siano conformi alle norme e ai regolamenti applicabili o agli obiettivi e 
target stabiliti e appurare se il sistema in vigore per gestire le responsabilità ambientali sia 
efficace e appropriato. 

Il processo di audit viene svolto attraverso le tappe seguenti: 
a) comprensione del sistema di gestione; 
b) valutazione dei punti forti e di quelli deboli dei sistemi di gestione; 
c) raccolta delle prove pertinenti; 
d) valutazione dei risultati dell’audit; 
e) preparazione delle conclusioni dell’audit; 
f) rapporto sui risultati e sulle conclusioni dell’audit; 

 

Alla fine di ogni audit i revisori preparano un rapporto con i risultati e le conclusioni 
dell’audit che vengono comunicati ufficialmente alla direzione dell’HOTEL. 

Il processo di audit si conclude con la preparazione ed attuazione di un piano di 
opportune azioni correttive al fine di istituire ed applicare opportuni meccanismi per garantire 
che sia dato seguito ai risultati dell’audit. 
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e) il riesame della direzione 

Gli esiti delle suddette attività di monitoraggio delle prestazioni ambientali e del sistema di 
gestione sono periodicamente riesaminati da parte della direzione al fine di: 

- assicurare la continua idoneità, adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione 
ambientale nel soddisfare i requisiti della norma, della politica e degli obbiettivi stabiliti 
dalla direzione. 

- Valutare le opportunità per il miglioramento mediante la verifica dello stato di attuazione 
degli obiettivi e l’aggiornamento del programma ambientale e le esigenze di modifiche 
del sistema di gestione. 

 
PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI - COMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA 

Tutti i dipendenti partecipano al costante miglioramento delle prestazioni ambientali 
dell’organizzazione. In particolare sono stati coinvolti nel processo di analisi ambientale 
iniziale, nella definizione degli aspetti e impatti ambientali diretti e indiretti. 

Alla conclusione del suddetto processo di analisi il personale è stato messo a conoscenza 
dei risultati dell’analisi ambientale e gli sono stati spiegati gli aspetti / impatti ambientali 
significativi diretti e indiretti che ne sono scaturiti. 

Tutto il personale è stato coinvolto nella definizione delle attività di monitoraggio 
ambientale e nella definizione degli obiettivi e traguardi con il relativo programma. 

Inoltre è stato predisposto e messo a disposizione il “libro dei suggerimenti” al fine di 
poter avere spunti di miglioramento ambientale e con cadenza trimestrale si tiene una 
riunione ambientale al fine di scambiarsi informazioni, suggerimenti e commenti in merito al 
costante miglioramento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione. 

Il personale che esegue attività che possono causare uno o più impatti ambientali 
significativi identificati dall'organizzazione, viene reso competente e consapevole mediante 
appropriata istruzione, formazione o esperienza. Il Responsabile del Sistema Ambientale 
identifica le necessità formative in relazione agli aspetti ambientali ed al sistema di gestione 
ambientale e provvede alla formazione o intraprende altre azioni per soddisfare tali necessità. 

Tutte le persone che lavorano per l'HOTEL PICCADILLY sono  consapevoli: 

- dell'importanza della conformità alla politica ambientale, alle procedure e ai requisiti del 
sistema di gestione ambientale; 

- degli aspetti ambientali significativi e dei relativi impatti ambientali, reali o potenziali, 
associati al proprio lavoro e dei benefici per l'ambiente dovuti al miglioramento delle 
proprie prestazioni individuali; 

- dei propri ruoli e delle proprie responsabilità nell'ottenimento della conformità ai requisiti 
del sistema di gestione ambientale; 

- delle conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure specificate. 

 
IDENTIFICAZIONE QUESTIONI CHE PREOCCUPANO IL PUBBLICO 

Sia in fase di implementazione del sistema, sia in fase di attuazione dello stesso, la 
direzione dell’HOTEL PICCADILLY ha prestato sempre molta attenzione alla identificazione e 
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valutazione delle questioni che preoccupano il pubblico. In fase di analisi ambientale sono 
state valutati gli eventuali reclami che sono  pervenuti o che potrebbero scaturire a seguito di 
normale gestione dell’HOTEL o particolari attività e comportamenti. 

Da una prima analisi non sono scaturite particolari questioni che preoccupano o 
potrebbero preoccupare il pubblico, anche in considerazione del fatto che non è pervenuto 
alcun reclamo alla data odierna. 

Inoltre la direzione e tutto il personale dell’HOTEL sono sempre molto attenti alle 
esigenze del pubblico ed ha instaurato un dialogo aperto al fine di monitorare costantemente 
eventuali preoccupazioni che potrebbero nascere, e che saranno prontamente identificate 
mediante un’attenta analisi delle comunicazioni dall’esterno. 
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3.  ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

3.1 METODOLOGIA APPLICATA 

Il procedimento di identificazione degli aspetti ambientali ha preso in considerazione 
tutte le attività ed i processi aziendali per individuare quelli che hanno o possono dar luogo 
ad impatti ambientali. 

Il processo di identificazione degli aspetti e valutazione della significatività dei relativi 
impatti è stato condotto attraverso i seguenti stadi: 

a) Suddivisione delle attività in processi; 

b) Individuazione degli aspetti e correlazione agli impatti ambientali implicati; 

c) determinazione della significatività degli impatti. 

Sono stati esaminati gli aspetti diretti ossia gli aspetti legati ad attività dell’organizzazione 
sotto il suo controllo gestionale, e indiretti, ossia gli aspetti generati da attività, prodotti e 
servizi sui quali l’organizzazione può non avere un controllo gestionale totale. 

 

a) Suddivisione delle attività in processi 

Sono stati individuati i seguenti processi: 

- prenotazione / accettazione; 

- attività di approvvigionamento / acquisti; 

- ristorazione (per i propri clienti solo nel periodo di Luglio e Agosto); 

- pernottamento e uso camere 

- pulizia camere e locali; 

- servizi / impianti; 

- lavaggio biancheria; 

- manutenzione impianti. 

b) Individuazione degli aspetti e correlazione agli impatti ambientali implicati 

Per ciascuno dei suddetti processi sono stati analizzati, ove possibile, i dati in INPUT 
(es: materie prime/semilavorati e risorse energetiche) ed in OUTPUT (es: eventuali 
prodotti e/o sottoprodotti, rifiuti, emissioni in atmosfera, rumori, consumi risorse). 

Tutti i dati sono stati analizzati in condizioni operative normali, anormali e di 
emergenza. 

c) determinazione della significatività degli impatti 

Successivamente è stata condotta la valutazione della significatività degli impatti 
ambientali. In particolare la valutazione è stata effettuata considerando gli aspetti 
ambientali diretti e indiretti ed i relativi impatti in situazione normale, anormale e di 
emergenza. 

In questa fase sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: 
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a. esistenza di norme e leggi cogenti con possibilità di superamento dei limiti 

b. esistenza di impegno specifico nella politica ambientale 

c. esistenza di reclami, lamentele, ecc... 

d. rilevanza dell’impatto (gravità e irreversibilità del danno ambientale) 

Ogni aspetto ed impatto ambientale diretto ed indiretto è stato pertanto valutato e 
considerato significativo o non significativo in base all’esistenza o meno di almeno uno 
dei suddetti elementi. 

L’esistenza di almeno un elemento comporta la significatività dell’aspetto e del 
relativo impatto. 
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3.1 ASPETTI AMBIENTALI INDIVIDUATI E RELATIVI IMPATTI 

Di seguito sono definiti per ciascun processo diretto i dati in INPUT e OUTPUT. 
OUTPUT 

INPUT PROCESSO Condizioni operative 
normali 

Condizioni anormali o di 
emergenza 

- Energia Elettrica; 
- utilizzo apparecchiature 
elettroniche 

- carta; 

Prenotazione 
accettazione; 

- consumo di energia; 
- consumo di materia prima 
(carta); 

- rifiuti 

- rischio incendio 
- rifiuti (in caso di guasti di 
apparecchiature) 

- Energia Elettrica; 
- carta; 
- utilizzo apparecchiature 
elettroniche 

attività di 
approvvigionamento 

acquisti; 

- consumo di energia; 
- consumo di materie prime 
(carta)  

- rifiuti (Imballaggi di carta 
e cartone, plastica); 

- materiali acquistati 
(detergenti, biancheria,  

- materie prime alimentari 

- rischio incendio 
- rifiuti (in caso di guasti di 
apparecchiature) 

- Energia elettrica; 
- Utilizzo di gas GPL; 
- Utilizzo di acqua; 
- Materie prime alimentari; 
- utilizzo apparecchiature 
elettroniche 

ristorazione; 

- rifiuti (rifiuti alimentari; 
olio); 

- scarichi idrici; 
- emissioni; 
- Rumore; 
- Consumo di risorse 
(acqua, gas, energia 
elettrica) 

- Rumore (nel caso di 
malfunzionamento delle 
macchine); 

- rischio incendio 
- rifiuti (in caso di guasti di 
apparecchiature) 

- Utilizzo di acqua; 
- Energia elettrica; 
- Utilizzo di gas GPL; 
- Utilizzo di detergenti; 
- Utilizzo di materiale usa e 
getta; 

- Utilizzo di biancheria; 
- utilizzo apparecchiature 
elettriche 

Pernottamento e uso 
camere e locali; 

- Rifiuti; 
- Scarichi idrici; 
- Consumo di risorse 
(acqua, energia elettrica, 
gas); 

- Emissioni (uso caldaia gas) 
- Consumo di detergenti e 
materiale usa e getta 

- rumore; 
- biancheria scporca. 

- rischio incendio 
- rifiuti (in caso di guasti si 
apparecchiature) 

- Consumo di risorsa idrica 
(in caso uso improprio dei 
sanitari ) 

- Rumore (in caso di guasti 
o uso scorretto di 
apparecchiature) 
Consumo di risorsa 
energetica (in caso di uso 
improprio dell’impianto 
delle apparecchiature) 

- Energia Elettrica; 
- utilizzo apparecchiature 
elettriche; 

- utilizzo di acqua; 
- utilizzo di detersivi; 
- biancheria 

pulizia camere e locali; 

- Rifiuti; 
- Scarichi idrici; 
- Consumo di risorse 
(acqua, energia elettrica); 

- Consumo di detersivi; 
- rumore; 
- biancheria sporca. 

- rischio incendio 
- rifiuti (in caso di guasti di 
apparecchiature) 

- Rumore (in caso di guasti 
o uso scorretto di 
apparecchiature); 

- Consumo di risorsa 
energetica (in caso di uso 
improprio dell’impianto 
delle apparecchiature) 

- uso di impianti di 
condizionamento Servizi / impianti - rumore 

- rischio incendio 
- rifiuti (in caso di guasti di 
apparecchiature) 
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Nella seguente tabella sono definiti invece i dati in INPUT e OUTPUT per ciascun processo 
indiretto. 

OUTPUT 

INPUT 
PROCESSO 

Condizioni operative 
normali 

Condizioni anormali o di 
emergenza 

- utilizzo apparecchiature 
elettriche; 

- utilizzo di acqua; 
- utilizzo di detersivi e 
sostanze chimiche; 

lavaggio biancheria 

- Scarichi idrici; 
- Consumo di risorse 
(acqua, energia elettrica); 

- Consumo di detersivi; 

- rischio incendio 
- rifiuti (in caso di guasti di 
apparecchiature) 

- utilizzo apparecchiature 
elettriche; 

- pezzi di ricambio; 
manutenzione impianti e 

apparecchiature 

- rifiuti; 
- Rumore; 

- rischio incendio 
- rifiuti (in caso di guasti di 
apparecchiature) 
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3.2 ASPETTI ED IMPATTI SIGNIFICATIVI DIRETTI  

IMPATTI DIRETTI 

Dopo aver condotto una dettagliata  ed accurata analisi Ambientale i seguenti impatti diretti 
risultano significativi: 

d.1)  Produzione di rifiuti (quali olio e rifiuti alimentari, rifiuti da fosse settiche e scarichi idrici 

fuori fognatura, materiale usa e getta, imballaggi di carta, cartone, plastica, vetro, 

ecc...); 

d.2) Consumo di risorse (acqua, energia, gas); 

d.3) Rumore; 

d.4) Impatto paesaggistico; 

d.5) Rischio incendio; 

L’impatto generato dalle emissioni in atmosfera per uso di caldaia è ritenuto poco 
significativo per le dimensioni dell’apparecchiature e per il tipo di combustibile utilizzato. 

Infatti si tratta di emissioni generate dalla caldaia dell’impianto di produzione dell’acqua calda 
sanitaria di potenza termica al focolare nominale di 34,4 kW e potenza termica utile nominale 
di 31,0 kW alimentata a GPL. Per la suddetta caldaia l’hotel effettua la regolare 
manutenzione annuale ai sensi della L.10/91 e del DPR 412/93 e l’aspetto viene gestito dal 
punto di vista del risparmio risorse. (vedi d.2)) 

 

IMPATTI INDIRETTI 

Per quanto riguarda la valutazione degli aspetti e impatti indiretti, sono risultati significativi i 
seguenti impatti: 

i.1) Scarichi idrici (da attività di lavanderia date all’esterno); 

i.2) consumo di risorse idriche (da attività di lavanderia date all’esterno); 

i.3) rifiuti (da attività di manutenzione di ditte terze); 

i.4) traffico indotto; 

 

 

Di seguito si riporta una maggiore descrizione dei suddetti aspetti ed impatti significativi, con 
le modalità della loro gestione, con i relativi dati disponibili sulle prestazioni 
dell’organizzazione e sulla collocazione rispetto agli obblighi di legge. 
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ASPETTI DIRETTI 

d.1)  Produzione di rifiuti (quali olio e rifiuti alimentari, rifiuti da scarichi idrici fuori 
fognatura, materiale usa e getta, imballaggi di carta, cartone, plastica, vetro, ecc...) 

 

Si tratta di rifiuti generati dalle attività di cucina, dall’uso delle camere, dall’attività di 
approvvigionamento e amministrativa. 

 

Per quel che riguarda i rifiuti speciali, i dati possono essere così riassunti: 

 

RIFIUTO: FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE (CODICE C.E.R. 20.03.04) 

Non essendoci allacciamento alla fognatura pubblica, ed in mancanza di altre possibilità di 
smaltimento, i reflui vengono raccolti in vasche a tenuta, prelevati con autospurgo e 
trattati presso impianti di depurazione esterni. Essi costituiscono dunque un rifiuto. 

 

REFLUI FUORI FOGNA 

Anno Quantità Presenze m3 / presenze 

2004 
(giugno/dicembre) 

450. m3 1.647 0,273 

2005 600 m3 2.920 0,205 

2006 (al 30/06/06) 250 m3 1.420 0,176 

 

REFLUI FUORI FOGNA
Indicatore (m3 / presenze)

0,273

0,176
0,205

0,000

0,100

0,200

0,300

2004 2005 2006
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RIFIUTO: OLIO E GRASSO COMMESTIBILE (CODICE C.E.R. 20.01.25) 
 

Risultano smaltiti 100 Kg nel 2005, mentre nel 2006 il rifiuto non risulta essere prodotto 

perché l’attività di cucina si svolge esclusivamente nei mesi di Luglio e Agosto.   

 

Per quanto riguarda i rifiuti urbani, carta e cartone (C.E.R. 20.01.01), vetro (C.E.R. 20.01.02) 
e rifiuti biodegradabili di cucine e mense (C.E.R. 20.01.08) l’HOTEL PICCADILLY non 
dispone di dati quantitativi in quanto i rifiuti vengono affidati al servizio pubblico del 
Comune di Nardò in raccolta differenziata e senza uso di formulari. 

 
 
 
 



Dichiarazione Ambientale 
Rev. 01 del 13/07/2006 

TURISTICA 2000 S.r.l. – HOTEL PICCADILLY  – Nardò (LE) 
Pagina 26 di 40 

d.2) Consumo di risorse (energia, acqia, gas) 

 

ENERGIA 

Si tratta del consumo di energia elettrica utilizzata per varie attività (es: uso di 
apparecchiature e macchinari in cucina, nelle camere e alla reception, ecc...) 

 

Anno Kwh consumati Presenze Kwh / presenze 

2004 (giugno / dicembre) 43.977 1.647 26,70 

2005 74.511 2.290 25,52 

2006 (al 28 giugno) 32.243 1.361 23,69 

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 
Indicatore (Kwh / presenze)

26,70

25,52

23,69

22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00

2004 2005 2006
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ACQUA 

Si tratta del consumo di acqua fornita dall’acquedotto pugliese ed utilizzata per i servizi 
sanitari, per l’attività di pulizia e per la cucina. 

 

Anno Quantità Presenze m3 / presenze 

2004 (giugno / 
dicembre) 

556 m3 1.647 0,337 

2005 742 m3 2.920 0,254 

2006 (al 30/06/06) 304 m3 1.420 0,214 

CONSUMO DI ACQUA

Indicatore (m3 / presenza)

0,338
0,254

0,214

0,000
0,100

0,200
0,300

0,400

2004 2005 2006

 
 

 

 

 

GAS 

La caldaia per la produzione di acqua calda sanitaria è alimentata da bombole di gas di 
petrolio liquefatti.  

Avendo calcolato il dato in base ai quantitativi di bombole acquistati, non è possibile definire 
il consumo specifico di GPL per singolo anno in quanto non si è a conoscenza delle 
giacenze alla fine di ogni anno. 

Pertanto, è stato definito un indicatore medio complessivo nell’intero periodo analizzato alla 
data del 11 giugno 2006. 

Considerando che le presenze di clienti fino al 11 giugno 2006 sono state di 5.683, e che il 
consumo di GPL è stato di Kg.3.880, Il consumo medio per presenza risulta essere: 

 
Totale Kg gas 3.880 Kg 

Totale numero presenze 
= 

5.683 
= 0,683 Kg/presenza 
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d.3) rumore in condizioni normali ed in condizioni anomale da guasti di apparecchiature 

Nel primo caso si tratta di rumore generato dall’utilizzo degli impianti. 

Si precisa cheil Comune di Nardò non ha ottemperato agli obblighi disposti dall’art. 6 comma 
1 lettera a) della Legge 447/95. 

Tuttavia, con delibera n° 481/94 del Commissario Prefettizio del Comune di Nardò è stata 
attribuita all’area in questione la Classe III di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e D.P.C.M. 
14/11/1997 “Area di Tipo Misto” per cui i limiti di emissione da rispettare sono di 60 dB 
(A) diurni e di 50 dB (A) notturni. 

A tal proposito è stata effettuata una misurazione fonometrica da parte di tecnici competenti 
iscritti all’apposito albo regionale. 

Sono state eseguite misurazioni DIURNE e NOTTURNE nei seguenti punti: 

1. fonometro posto sul muretto del lastricato solare dell’edificio dell’Hotel in 
corrispondenza dell’abitazione edificata al primo piano sul LATO EST; altezza del 
fonometro di 1,5m dal piano calpestabile; 

2. fonometro posto sul muretto del lastricato solare dell’edificio dell’Hotel in 
corrispondenza dell’abitazione edificata al primo piano sul LATO NORD; altezza del 
fonometro di 1,5m dal piano calpestabile; 

3. fonometro posto sul muretto del lastricato solare dell’edificio dell’Hotel in 
corrispondenza dell’abitazione edificata al primo piano sul LATO SUD (Via Marco 
Polo); altezza del fonometro di 1,5m dal piano calpestabile; 

4. fonometro posto sul muretto del lastricato solare dell’edificio dell’Hotel in 
corrispondenza dell’abitazione edificata al primo piano sul LATO OVEST (Via 
Lamarmora) ; altezza del fonometro di 1,5m dal piano calpestabile. 
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Di seguito si riporta la planimetria con l’indicazione dei suddetti punti di rilevamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In particolare la relazione tecnica di “Valutazione dei Limiti Massimi di Esposizione al Rumore 
in Ambiente Esterno (Legge n. 447/1995)” del 12 Luglio 2006 riporta quanto segue: 

“I valori riscontrati in ambiente esterno, sono riportati nella seguente tabella: 

 

Ambiente Condizioni Lato Est Lato Nord Lato Sud Lato Ovest Limite 

Livello di 
Rumore 
Ambientale 
tempo diurno 
Leq (A) 

55.9 dB(A) 55.8 dB(A) 57.4 dB(A) 59.8 dB(A) 
60.0 dB(A) 

diurno 

Esterno Livello di 
Rumore 
Ambientale 
tempo 
notturno Leq 
(A) 

44.6 dB(A) 44.8 dB(A) 46.2 dB(A) 48.9 dB(A) 
50.0 dB(A) 

notturno 

 

N 

E 

S 
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Dai valori misurati emerge che in tutti i casi non vi è un superamento dei limiti della 
Classe III – Area di tipo misto : limite massimo diurno pari a 60dB(A) e limite 
massimo notturno pari a 50dB(A). Relativamente alle misure eseguite, i livelli 
equivalenti ambientali assoluti, misurati in condizioni di massimo utilizzo dei gruppi di 
condizionamento aria dell’HOTEL PICCADILLY di S. Maria al Bagno, rientrano nei limiti 
stabiliti dalla normativa locale, regionale e nazionale per la Classe III.” 

 

 

 

 

Un altro impatto ritenuto significativo è dato dal potenziale inquinamento acustico nel caso di 
guasti improvvisi di apparecchiature e/o impianti. 

L’aspetto viene tenuto sotto controllo attraverso la regolare manutenzione delle 
apparecchiature e degli impianti al fine di prevenire eventuali guasti improvvisi. 

Alla data odierna non si sono mai verificati guasti alle apparecchiature e/o impianti che 
possono generavano un impatto significativo di inquinamento acustico. 
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d.5) impatto paesaggistico 

Si tratta si rispetto di prescrizioni regionali a vincoli di tipo paesaggistico. 

Non risulta applicabile il vincolo relativo alla classifica del P.U.T.T. in quanto  trattasi, 
secondo il PRG vigente, di area urbana ricadente in Zona B20, ossia di area all'interno 
dei "territori costruiti" così come di seguito definiti (anche in applicazione all'art. 1 della 
L. 431/85): Aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e 
"B". 

In particolare l’area risulta vincolata come da legge 431/85 art. 1 lettere a-b-c “area 
costituita dai territori costieri marini e lacuali compresi in una fascia di 300 m. dalla 
linea di battigia” (rif. vincolo: D.M.01/08/1985 “Integrazione di dichiarazioni di notevole 
interesse pubblico riguardanti il tratto di costa adriatica e ionica compreso tra il limite 
sud dell’abitato di Otranto e il confine con la provincia di Taranto”). 

In questo caso l’organizzazione, nel rispetto del vincolo della fascia costiera, ha predisposto 
una procedura  che prevede di non effettuare alcuna modifica alla struttura e al sito che 
possa comportare un’alterazione all’aspetto esteriore dell’edificio se non previa 
autorizzazione della soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali. 
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d.6) Rischio incendio 

L’organizzazione rientra tra le attività a rischi di incendio ed è in possesso del Certificato di 
Prevenzione Incendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce in data 
04/06/2004 valevole fino al 31/05/2007 (protocollo n. 8888/29970). 

In particolare l’impianto idrico antincendio è costituito da n.6 naspi DN 20 ubicati in posizione 
tale da poter intervenire in tutto l’edificio. 

I naspi sono collegati ad una riserva idrica costituita da vasca interrata della capacità di 15m3 
per garantire, quindi, l’autonomia di almeno 3 naspi funzionanti contemporaneamente 
nelle condizioni idraulicamente più sfavorevoli, per almeno 60 minuti, alla pressione di 2 
bar e Portata di 70 lt/min. 

All’interno dell’edificio sono inoltre presenti 15 estintori (10 a polvere e 5 a CO2) soggetti a 
periodica revisione e manutenzione. 

Sempre all’interno dell’edificio è installata in posizione ben visibile la segnaletica di sicurezza 
indicante, fra l’atro, le uscite di sicurezza, i mezzi di estinzione portatili a disposizione ed 
i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza. 

 

L’aspetto è tenuto sotto controllo attraverso la regolare manutenzione e verifica dell’impianto 
antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione, della vasca di riserva idrica. 

Inoltre sono eseguite con cadenza semestrale simulazioni di spegnimento e prove di 
evacuazione. 
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ASPETTI INDIRETTI 

i.1) scarichi idrici ( da attività di lavanderia) 

Si tratta di scarichi generati dall’attività di lavanderia eseguita da ditte terze. 

L’organizzazione tiene sotto controllo tali aspetti richiedendo al fornitore una copia 
dell’autorizzazione agli scarichi e qualificando il fornitore solo in tal caso. 

 

i.2) consumo di risorse idriche ( da attività di lavanderia) 

Il suddetto impatto è generato dall’uso dell’acqua nell’attività di lavaggio eseguita da ditta 
esterna. 

L’organizzazione provvede a sensibilizzare il fornitore ad un uso responsabile della risorsa 
idrica, ad una regolare manutenzione e delle apparecchiature utilizzate. 

 

i.3) rifiuti (da attività di manutenzione) 

Si tratta si potenziale produzione di rifiuti da attività di manutenzione di apparecchiature e 
impianti eseguiti da ditte terze. 

A tal proposito l’organizzazione provvede a sensibilizzare il fornitore ad uno smaltimento 
responsabile dei rifiuti utilizzando ditte autorizzate. 

 

i.4) traffico indotto 

Il suddetto impatto è generato dall’uso delle vetture del personale e dei clienti dell’Hotel. 

L’organizzazione provvede a sensibilizzare il personale e i clienti ad un uso responsabile della 
vettura ed in particolare alla scelta di idonei parcheggi che non generino ostacoli al 
normale defluire del traffico e rispettino le zone identificate per parcheggi specifici (es: 
sosta per disabili). 
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4. OBIETTIVI E TARGET AMBIENTALI 

La direzione dell’HOTEL PICCADILLY, al fine di attuare la propria politica ambientale e 
garantire il continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali ha definito i seguenti 
obiettivi e target. 

 

 

OBIETTIVO N.1 Eliminazione dei rifiuti da scarichi idrici fuori fogna 

TRAGUARDO Allacciamento alla rete di fognatura pubblica 

TEMPI Entro dicembre 2009 

RESPONSABILITÀ Direzione 

AZIONI 
Appena saranno aperte le domande da parte dell’ente pubblico, il 
Responsabile del Sistema Ambientale provvederà ad inoltrare la 
richiesta. 

MEZZI Disponibilità di € 5.000,00 

MONITORAGGIO 

(TEMPI E MODALITÀ) 

Il Responsabile del Sistema Ambientale con cadenza mensile 
verificherà presso gli uffici competenti la possibilità di poter 
inoltrare la suddetta richiesta. 

Successivamente provvederà a verificare che il servizio venga 
attivato appena possibile o, se necessario sollecitare presso gli 
uffici competenti. 

TRAGUARDI 

INTERMEDI 
Non è possibile stabilire traguardi intermedi in quanto si tratta di 
attività sulle quali non è possibile avere alcun controllo. 

 



Dichiarazione Ambientale 
Rev. 01 del 13/07/2006 

TURISTICA 2000 S.r.l. – HOTEL PICCADILLY  – Nardò (LE) 
Pagina 35 di 40 

 

OBIETTIVO N.2 Riduzione del consumo di GPL 

TRAGUARDO riduzione del quantitativo di gas del 5 % di consumo medio per 
presenza (da 0,682 Kg a persona a 0,648 Kg a persona) 

TEMPI Entro dicembre 2009 

RESPONSABILITÀ Responsabile del Sistema Ambientale +  Responsabile del 
Servizio 

AZIONI 

Entro il 31 luglio 2006 il Responsabile del Servizio elaborerà un 
apposito documento di sensibilizzazione alla clientela da lasciare 
nelle camere al fine di sensibilizzare su un uso più responsabile 
degli impianti ed in particolare dell’acqua calda. 

Entro il 30/09/2006 il Responsabile del Sistema Ambientale si 
interesserà affinché, tramite il manutentore dell’impianto idrico-
termico, si valuti la possibilità di impostare i parametri della 
caldaia al fine di ottenere la migliore efficienza con il minor 
utilizzo di risorsa di gas. 

MONITORAGGIO 

(TEMPI E MODALITÀ) 

Il Responsabile del sistema Ambientale effettuerà un 
monitoraggio mensile del consumo di gas (bombole). 

Il Responsabile del Servizio effettuerà un monitoraggio mensile al 
fine di verificare che nelle camere sia presente il documento di 
sensibilizzazione all’uso responsabile dell’impianto. 

A dicembre 2006 e 2007 la Direzione in collaborazione con i 
responsabili addetti valuterà il livello di raggiungimento 
dell’obiettivo tramite i traguardi intermedi e valuterà la possibilità 
di modificare il programma definito. 

TRAGUARDI 

INTERMEDI 

A Dicembre 2006 riduzione del quantitativo di gas del 1,25 % di 
consumo medio per presenza (da 0,682 Kg a 0,673 Kg) 

A Dicembre 2007 riduzione del quantitativo di gas del 2,50 % di 
consumo medio per presenza (da 0,682 Kg a 0,665 Kg) 

A Dicembre 2008 riduzione del quantitativo di gas del 3,75 % di 
consumo medio per presenza (da 0,682 Kg a 0,656 Kg) 
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OBIETTIVO N.3 Riduzione del consumo di risorsa energetica attraverso  
l’utilizzo di fonti rinnovabili 

TRAGUARDO 
Riduzione del consumo di risorsa energetica del 5 % di consumo 
medio per presenza (da 23,69 Kwh a persona a 22,50 Kwh a 
persona) 

TEMPI Entro dicembre 2009 

RESPONSABILITÀ Direzione + Responsabile del Sistema Ambientale 

AZIONI 

Il Responsabile del Sistema Ambientale si interesserà affinché, si 
prendano contatti con ditte esterne al fine di valutare la 
possibilità di installare un impianto fotovoltaico e provvederà a 
richiedere i preventivi. 

La Direzione valuterà la fattibilità dell’installazione dell’impianto 
attraverso l’analisi dei suddetti preventivi e affiderà l’incarico. 

MEZZI Disponibilità di € 15.000,00 

MONITORAGGIO 

(TEMPI E MODALITÀ) 

Il Responsabile del Sistema Ambientale effettuerà un 
monitoraggio mensile del consumo di risorsa energetica. 

A dicembre 2006 ed a giugno 2007 la Direzione in collaborazione 
con i responsabili addetti valuterà il livello di raggiungimento 
dell’obiettivo tramite i traguardi intermedi e valuterà la possibilità 
di modificare il programma definito. 

TRAGUARDI 

INTERMEDI 
Entro il 31/12/2006: 

affidamento incarico alla ditta scelta 
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OBIETTIVO N.4 Riduzione del consumo di risorsa idrica 

TRAGUARDO 
Riduzione del consumo di risorsa idrica del 2% di consumo 
medio per presenza (da 0,225 m3 a persona a 0,221 m3 a 
persona) 

TEMPI Entro dicembre 2009 

RESPONSABILITÀ Responsabile del Sistema Ambientale +  Responsabile del 
Servizio 

AZIONI 

Entro il 31 luglio 2006 il Responsabile del Servizio elaborerà un 
apposito documento di sensibilizzazione alla clientela da lasciare 
nelle camere al fine di sensibilizzare su un uso più responsabile 
degli impianti ed in particolare dell’acqua. 

Entro il 30/09/2006 il Responsabile del Sistema Ambientale si 
interesserà affinché, tramite il manutentore dell’impianto idrico-
termico, si valuti la possibilità di adeguare gli impianti al fine di 
ottenere la migliore efficienza con il minor utilizzo di risorsa idrica 
(es: applicazione di dispositivi frangigetto, ecc...). 

MONITORAGGIO 

(TEMPI E MODALITÀ) 

Il Responsabile del Sistema Ambientale effettuerà un 
monitoraggio mensile del consumo di acqua. 

Il Responsabile del Servizio effettuerà un monitoraggio mensile al 
fine di verificare che nelle camere sia presente il documento di 
sensibilizzazione all’uso responsabile dell’impianto idrico. 

A dicembre 2006 e 2007 la Direzione in collaborazione con i 
responsabili addetti valuterà il livello di raggiungimento 
dell’obiettivo tramite i traguardi intermedi e valuterà la possibilità 
di modificare il programma definito. 

TRAGUARDI  

INTERMEDI 

A Dicembre 2006 riduzione consumo di risorsa idrica del 0,5% di 
consumo medio per presenza (da 0,225 m3 a 0,224 m3) 

A Dicembre 2007 riduzione consumo di risorsa idrica del 1% di 
consumo medio per presenza (da 0,225 m3 a 0,223 m3) 

A Dicembre 2008 riduzione consumo di risorsa idrica del 1,5% di 
consumo medio per presenza (da 0,225 m3 a 0,222 m3) 
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OBIETTIVO N.5 Riduzione del livello di rumore ambientale esterno 

TRAGUARDO 

Riduzione del livello di rumore ambientale esterno verso il lato 
Ovest 

da 59,8 dB(A) diurni a 57,00 dB(A) 

e da 48,9 (A) notturni a 47,00 dB(A)  

TEMPI Entro dicembre 2008 

RESPONSABILITÀ Responsabile del Sistema Ambientale +  Direzione 

AZIONE 

Entro il 31 Dicembre 2006 la Direzione provvederà a far installare 
un pannello fonoassorbente sul terrazzo al lato ovest dell’edificio 
per attutite l’impatto acustico generato dall’utilizzo degli impianti. 

 

MEZZI Disponibilità di € 3.000,00 

MONITORAGGIO 

(TEMPI E MODALITÀ) 

A Gennaio 2007 il Responsabile del Sistema Qualità verificherà 
l’installazione del pannello fonoassorbente. 

A Dicembre 2008 il Responsabile del Sistema Ambientale di 
impegna a far eseguire una nuova misurazione fonometrica da 
tecnici competenti inscritti all’apposito albo regionale. 
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5. LEGISLAZIONE APPLICABILE 

Sommario di legislazione applicabile: 

 
- CONCESSIONE EDILIZIA 

L.1150/42, L. 1086/71; L.10/77; L.94/82; L. 47/85; L. 27/97; DPR 471/98 DPR 440/00; 
DPR 380/01. L. 1/08/02. 
 

- AGIBILITÀ  / ABITABILITÀ 
T.U. leggi sanitarie L1150/42 L. 1086/71; L. 47/85; L.537/93; DPR 425/94 
 

- VINCOLI PAESAGGISTICI 
L.394/91, L.431/85, L. 1497/39, DPR 446/76, D.Lgs 42/2004, D.M.01/08/1985 
 

- NORME IN MATERIA AMBIENTALE (IPPC; risorse idriche e tutela acque; gestione rifiuti; 
tutela dell’aria e riduzione delle emissioni, V.I.A., V.A.S.) 
D. Lgs. 152 del 03/04/2006 
 

- RUMORE 
L 447/95; DPCM 14.11.97, DPCM 01.03.91, 
 

- RISCALDAMENTO 
DPR 412/93, DM 17.3.2003, DM 12.10.2000, L. 10/91, DPR 660/96 
 

- PREVENZIONE INCENDI 

DPR 37 del 12/01/1998; DM 10/03/1998; DM 16/02/1982 
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6. CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE 

La presente dichiarazione ambientale sarà revisionata con cadenza annuale, pertanto la 
prossima revisione è pianificata per Luglio 2007 e sarà convalidata con frequenza triennale ai 
sensi dell’ art.3 comma3 sub b) del Regolamento (CE) N. 761/2001 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 19 marzo 2001. 

 

Persona da contattare: 

Sig. Gerardo Tedesco 
c/o Hotel Piccadilly 
Via Lamarmora 130 - 73048 Nardò (LE) 
Tel. 0833-573667 - Fax: 0833-575742 
info@albergopiccadilly.it 

 

 

Il Verificatore Ambientale accreditato che ha convalidato la Dichiarazione Ambientale ai 
sensi del Regolamento CE 761/2001 è: SGS Italia S.p.A. 

N° accreditamento EMAS: V-I-0007 

 
Firma (Amministratore Unico) 
 
________________________ 

 


