
 

 

17 - PROCEDURA TUTELA AMBIENTALE (MISURA TUTELA AMBIENTE) 

La procedura per la tutela ambientale è nata perché la Società vuole contribuire a migliorare 

l’impatto sull’ambiente a causa di scarichi e rifiuti. 

Nel 2020 la Società ha commissionato una relazione sull’impatto ambientale dalla quale non 

sono emerse criticità rilevanti.  

Per quanto attiene il toner dell’ufficio, la Società ha fatto un accordo, con la Società di noleggio 

delle macchine fotocopiatrici, per il ritiro del toner usato.  

Per quanto attiene gli scarichi la Società ha inserito nella PIA (PROSPETTO INFORMATIVO 

AUTOSTAZIONI), inviata a tutti i vettori facenti capo all’Autostazione, che “il motore deve 

essere tassativamente spento durante la sosta proprio per evitare il più possibile i gas di scarico” 

Nel 2018 la Società ha attivato la raccolta differenziata in collaborazione con la Società Hera 

che gestisce la raccolta a Bologna che va a completare iter cominciato nel 2017 con 

all’installazione dei cestini per la raccolta differenziata su tutto l’impianto dell’Autostazione. 

Dal 3 maggio 2018 infatti, allo scopo di semplificare la gestione, l’economia dell’esposizione 

dei rifiuti e di aumentare il decoro dell’Autostazione, la Società ha concordato con Hera, 

Società che gestisce la raccolta nel centro di Bologna per il Comune, la raccolta differenziata, 

prevedendo un aumento dei giorni e un punto preciso di raccolta.   

La Società ha provveduto a fare da punto di riferimento per tutti gli affittuari dell’Autostazione 

ai quali è stata consegnata, in data 27 Aprile 2018 prot. 230, comunicazione con le indicazioni 

e le procedure unitamente ai contenitori di raccolta carta e plastica.  

Tutti gli affittuari e i dipendenti della Società devono garantire l’efficacia della raccolta 

differenziata aderendo all’iniziativa di Autostazione e collaborando portando ai punti di 

raccolta la tipologia dei rifiuti seguendo quanto indicato nella tabella sottostante.  



Per ulteriormente migliorare la raccolta l’Autostazione metterà a disposizione nell’area 

dedicata il contenitore per la carta chiuso con un lucchetto consegnato da Hera. Tutti gli 

affittuari dovranno correttamente aprire i cartoni prima di riporli.  

 

 

 

Nota 1: Per quanto attiene la raccolta indifferenziata ogni affittuario ha la propria tessera che gli è 
stata consegnata da Hera nel mese di agosto 2020 per lo svuotamento dei rifiuti nel contenitore 
dedicato presso l’area concordata posta all’ingresso dei pullman in Via Capo di Lucca.  

 

Tipologia 

Giorni di 

raccolta 
Fascia oraria Luogo e modalità 

Carta Lun.  Merc.  

Ven. 

dalle 11.00 

alle 14.00 

Punto di raccolta di fianco 

scala emergenza/piazzale arrivi 

N.B. La carta deve essere 

inserita nei sacchi 

Plastica da Lunedì a 

sabato 

dalle 11.00 

alle 14.00 

Punto di raccolta di fianco 

scala emergenza/piazzale arrivi 

N.B. La carta deve essere 

inserita nei sacchi 

Cartone da Lunedì a 

sabato 

dalle 11.00 

alle 14.00 

Punto di raccolta di fianco 

scala emergenza/piazzale arrivi 

N.B. Il cartone deve essere 

piegato 

Indifferenziata da Lunedì a 

sabato 

/ Ingresso degli Autobus 

Cassette 

ortofrutta in 

plastica e legna 

da Lunedì a 

Venerdì 

dalle 11.00 

alle 14.00 

Punto di raccolta di fianco 

scala emergenza/piazzale arrivi 

Organico da Lunedì a 

sabato 

/ Ingresso degli Autobus vedi 

nota 1 



Autostazione ha invece un proprio contenitore dedicato con chiave alla quale può accedere solo la 
Società.  

La Società come previsto nel Piano 2020-2022 ha affidato nel corso del 2020 un incarico quale 

assistenza tecnica in materia di valutazione del rischio da Reati Ambientali, ex D.lgs. 231/01. 

Dalle verifiche effettuate dai tecnici allo stato attuale non emergono criticità evidenti e 

potenzialmente scatenanti tipologie di reato presupposto ai sensi della D.lgs 231/2001. Si è inoltre 

trovato nell’archivio, come dai tecnici consigliato, l’autorizzazione, da parte del Comune di Bologna, 

lavori condotti fognari all’interno dell’Autostazione. 

Il Consiglio di Amministrazione sta valutando anche la possibilità di controllare tutti gli iter autorizzativi 

dello scarico delle acque meteoriche.  

Si sottolinea che non esistono deleghe circa la materia ambientale che rimane quindi in carica al 

Consiglio di Amministrazione e al legale Rappresentante della società.   

 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE: OGNI GIORNO  

RESPONSABILE ATTUAZIONE: SABIA VITO E UFFICIO MOVIMENTO 

MISURA DI CONTROLLO: CONTROLLO CHE I VETTORI RISPETTINO LO SPEGNIMENTO DEI MOTORI; 
CONTROLLO PUNTO DI RACCOLTA; CONTROLLO CASSONETTI INGRESSO AUTOSTAZIONE. 

INDICATORI DI MONITORAGGIO: ON/OFF CON CONTROLLO DEL FILE EXCEL “REGISTRO GIORNALE” 

RESPONSABILE MONITORAGGIO: UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 

 

Aggiornata il 30/03/2023  

 


