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ELENCO DELLE REVISIONI

REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA

1 10.01.2004

Sono state apportate modifiche al testo a seguito delle osservazioni emerse in fase di 
Convalida della Dichiarazione Ambientale da parte del DNV Italia:
12. tutti i grafici relativi al consumo di risorse ed ai rifiuti prodotti sono stati aggiornati con i 
dati definitivi del 2003
12.1 aspetti ambientali significativi (le definizioni sono state rese omogenee)
12.2.2 rifiuti (aggiunta di commenti sui quantitativi prodotti dal 2003)
12.2.4.1 acqua potabile (aggiunta commenti sui quantitativi prodotti nel 2003
12.2.4.3 Pehd trasformato nell’anno (aggiunta commenti sui quantitativi prodotti nel 2003)
12.2.4.4 Energia elettrica (aggiunta commenti  consumo 2003)
12.2.4.5 Recupero risorse (commenti andamento anno 2003)
14. obiettivi ambientali (sono stati proposti per il triennio 2004/2006)

2 06.10.2004

Sono stati aggiornati:
 i dati relativi alle prestazioni ambientali dell’organizzazione ed i relativi grafici; 
gli aspetti ambientali e la valutazione della loro significatività alla luce dei miglioramenti 

strutturali adottati nel corso dei primi sei mesi di attività del sistema di gestione ambientale

3 07.10.2006
La dichiarazione Ambientale viene aggiornata in particolare per quanto riguarda l’analisi 
storica delle performance ambientali raggiunte finalizzata alla riconferma della registrazione 
EMAS per un ulteriore triennio.
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1. INTRODUZIONE

La Dichiarazione Ambientale prevista dall’allegato III del Reg. CE n. 761/2001 (EMAS 
II) e dal Reg. CE n. 196/2006 è il documento in cui l’azienda descrive e comunica a 
tutte le parti interessate, le caratteristiche dell’impegno ambientale profuso, l’entità 
degli impatti relativi alla propria attività nonché le prestazioni ambientali ed il loro 
continuo miglioramento.

Le informazioni vengono sottoposte a verifica da parte di un Ente accreditato e 
successivamente messe a disposizione del pubblico con frequenza triennale e 
comunque ogniqualvolta ci siano in corso modifiche sostanziali delle attività 
produttive e/o di natura legislativa.

Essa fornisce informazioni ambientali in merito alla politica, obiettivi ed il sistema di 
Gestione adottato dall’azienda, alle caratteristiche del sito produttivo. La 
dichiarazione ambientale costituisce uno strumento di comunicazione e dialogo con 
i soggetti interessati in materia di prestazioni ambientali.

Infatti partecipando all’adesione volontaria del Regolamento CEE n. 761/2001 (EMAS 
II) l’azienda Quartulli Tessili S.r.l. conferma l’attenzione che da sempre dimostra al
mercato nell’applicazione di politiche gestionali volte alla qualità dei propri prodotti 
e servizi al cliente nonché a minimizzare l’impatto dei propri prodotti sull’ambiente.

Pertanto il documento qui riportato è frutto della volontà da parte della direzione di 
comunicare con trasparenza quello che è un reale impegno per il prossimo triennio, 
in cui obiettivi specifici ambientali si integreranno perfettamente con quelli sul 
prodotto e servizio.

La presente Dichiarazione Ambientale sarà diffusa attraverso la sua pubblicazione 
sul sito web della  Quartulli Tessili S.r.l. (http://www.quartulli.com) e comunque inviata 
a chiunque ne faccia esplicita richiesta all’azienda.

La certificazione Emas non rappresenta per la Quartulli Tessili S.r.l. un punto di arrivo, 
ma uno strumento esigente ed efficace finalizzato al miglioramento continuo della 
prestazione globale dell’azienda.

La Direzione crede vivamente nel fatto che tale documento diventi una chiara fonte 
di informazione per il pubblico, il personale aziendale, le parti interessate, gli enti 
preposti alla sorveglianza ambientale, i fornitori ed i clienti, finalizzata alla ricerca 
della massima collaborazione e crescita comune per il raggiungimento dell’obiettivo 
primario che accomuna tutti: la salvaguardia ed il miglioramento dell’ambiente in 
cui viviamo.

Eugenio Quartulli

(Amministratore Quartulli Tessili S.r.l.)

Brindisi, 7 ottobre 2006   
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2. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

2.1 informazioni generali

 ragione sociale: QUARTULLI TESSILI SRL

codice NACE: 17.5: INDUSTRIA TESSILE 

 sede legale, stabilimento e uffici: VARIANTE  S.S. 16, N.1  - 72100 

città : BRINDISI (BR)

telefono: 0831 573063

fax: 0831 573697

e-mail: info@quartulli.com

Indirizzo del sito internet: http://www.quartulli.com

settore di attività: PRODUZIONE DI RETI PER USO AGRICOLO E CIVILE E RELATIVA 

COMMERCIALIZZAZIONE 

codice ISTAT: 17520

orario di lavoro: TRE  TURNI LAVORATIVI DA 8 ORE

numero di addetti: 15

area totale: CIRCA 10.000 MQ

area coperta: CIRCA 3.500 MQ

partita I.V.A: 01410020745

registro imprese CCIAA – Brindisi 01410020745

iscrizione alla CCIAA di Brindisi: 63752 DAL 09/01/1989 

2.2 la storia

Nel 1850, Eugenio Quartulli avviava in Puglia la produzione di filtri tessuti in fibre 
vegetali, utilizzati per la spremitura delle olive. Quel prodotto innovativo consentiva 
di ottenere un olio extra vergine di qualità superiore con capacità produttive 
inimmaginabili per quell'epoca. In questi 150 anni di storia, l'Azienda ha operato 
un'incessante evoluzione merceologica, ed e' rimasta fedele alla visione aziendale 
del suo fondatore:

Innovazione di prodotto + Innovazione tecnologica = Qualità nei prodotti per 
assicurare la maggiore soddisfazione dell'utilizzatore.

Fedele a questa "formula del successo" già alla fine degli anni '60, la Quartulli Tessili 
S.r.l. e' stato tra i primi produttori italiani di spaghi e corde in Polipropilene. 
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Alla fine degli anni '70 l'Azienda ha avviato i nuovi impianti di estrusione e filatura 
delle fibre in PEHD e ha installato le tessiture per la produzione delle reti Raschel.

2.3 la qualità dei prodotti e l’attenzione al cliente

Oggi l’azienda Quartulli Tessili S.r.l., forte per tradizione ed innovazione, garantisce la 
migliore qualità delle sue reti e la maggiore soddisfazione del suo cliente 
coerentemente con la sua missione aziendale: “Pronti a rispondere alla richiesta di 
chiunque, in qualunque parte del mondo, abbia bisogno di una  rete per contenere 
e proteggere, se stesso, il suo lavoro, le sue  cose”.

Oggi Quartulli Tessili S.r.l. può garantire l'assoluta qualità dei suoi prodotti perché e' 
uno dei pochi produttori di reti italiani che realizza internamente anche i filati 
partendo dai granuli di PEHD. La qualità totale della Quartulli Tessili S.r.l. si manifesta 
anche nella cura del miglior servizio al cliente e la produzione delle reti e' garantita 
dalla presenza di un Sistema di gestione della Qualità interno certificato secondo la 
norma UNI EN ISO 9002 dal DNV ITALIA (cert. 06348-2000-AQ-BRI-SINCERT del 2 giugno 
2000) e successivamente .

Una capillare rete di vendita e le consegne immediate che caratterizzano il servizio 
di distribuzione del prodotto in tutto il territorio dell'Unione Europea, sono la leva 
competitiva che permette all'Azienda di incrementare costantemente la quota di 
mercato ogni anno.

3. LA POLITICA AZIENDALE PER L’AMBIENTE

L’azienda Quartulli Tessili S.r.l. opera nel settore tessile da oltre 150 anni e può vantarsi 
di aver maturato una grande esperienza nel settore specifico di produzione di reti in 
polietilene per i più svariati utilizzi. Missione aziendale è quella di offrire al mercato 
nazionale ed internazionale prodotti di alta qualità ottenuti con processi 
all’avanguardia nel completo rispetto degli adempimenti previsti dalle leggi e 
regolamentazioni ambientali applicabili. L’azienda si impegna a progettare e 
realizzare reti che abbiano un sempre più basso impatto sull’ambiente, ragionando 
in termini di ciclo di vita del prodotto stesso fino alle sue modalità più corrette di 
smaltimento finale. Tale obiettivo sarà perseguito anche attraverso una costante 
ricerca di materie prime, ad esempio coadiuvanti di processo privi di residui 
pericolosi per l’ambiente (come per esempio metalli pesanti). 

La tutela dell’ambiente e la corretta applicazione di un Sistema di Gestione 
Ambientale diventa dunque per l’azienda una priorità strategica che la spinge a 
integrare costantemente obiettivi di qualità dei prodotti, di ottimizzazione dei 
processi e di rispetto dell’ambiente.

La Quartulli Tessili S.r.l. si impegna con forza nella prevenzione di ogni forma di 
inquinamento, nel pieno rispetto delle leggi ambientali applicabili, nel 
miglioramento, per quanto possibile, delle proprie prestazioni ambientali, convinta 
che tale strada porti a reali benefici non solo indiretti, ma anche diretti. 
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Tali intenti saranno perseguiti attraverso le seguenti azioni:

o coinvolgere i fornitori come parte integrante dei processi aziendali per, oltre che 
assicurare la piena soddisfazione dei clienti, applicare i principi di tutela 
ambientale finalizzati alla riduzione dell’impatto sull’ambiente dei prodotti finiti;

o contribuire, per quanto reso possibile dalle tecnologie disponibili, alla riduzione 
della quantità di rifiuti smaltiti, attraverso la diminuzione della loro produzione e/o 
all’aumento del loro recupero;

o massimizzare l’efficienza ambientale dei propri processi ed impianti, ove 
possibile, al fine di diminuire l’utilizzo di risorse (materie prime, energia, acqua, 
ecc.), migliorandone continuamente i risultati;

o massimizzare la differenziazione dei rifiuti prodotti per un sempre più efficace loro 
successivo smaltimento e/ o recupero;

o collaborare con le istituzioni locali e con le parti interessate alla diffusione ed al di 
tutte quelle iniziative rivolte alla diffusione delle politiche di Sviluppo Sostenibile e 
di tutela ambientale;

o rispettare con tempestività i requisiti di legge in materia ambientale;

o adottare un Sistema di Gestione Ambientale per prevenire, controllare e ridurre 
l’impatto delle attività, individuando le responsabilità, formando le persone, 
definendo obiettivi concreti e misurabili;

o minimizzare i rischi di incidenti ambientali (come sversamento di prodotti/rifiuti 
pericolosi, incendio, inquinamento), adottando tutte le misure necessarie per la 
loro diminuzione;

o assicurare la disponibilità di risorse e mezzi adeguati ad assicurare il 
raggiungimento delle prestazioni ambientali definite negli obiettivi;

o seguire l’evoluzione delle tecnologie disponibili e delle discipline ambientali, al 
fine di valutare costantemente soluzioni ottimali non solo dal punto di vista 
gestionale ed economico, ma anche come impatto ambientale delle proprie 
attività e prodotti;

o assicurandosi che gli impegni descritti in tale documento siano percepiti in modo 
chiaro da tutti i dipendenti, che tutto il personale sia consapevole dell’impegno 
profuso dalla Direzione e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi;

o definendo piani di comunicazione, dialogo ed ascolto con i clienti, i dipendenti e 
tutte le parti interessate dalle attività aziendali nonché istituzioni e organizzazioni 
impegnate nella salvaguardia dell’ambiente, fornendo loro collaborazione e 
informazioni sui risultati ambientali raggiunti;

o chiedendo collaborazione ai propri dipendenti, fornitori, appaltatori, nei limiti 
delle loro competenze nel rispetto delle direttive aziendali al fine di fornire idee e 
suggerimenti efficaci per il raggiungimento di tali intenti;

La politica aziendale viene diffusa e sostenuta dalla Direzione attraverso i mezzi più
opportuni (riunioni, comunicazioni, ecc.) affinché tutto il personale la conosca, 
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capisca ed attui. Periodicamente sarà riesaminata per verificarne l’attuazione e la 
sua adeguatezza.

4. LO STABILIMENTO

4.1 Inquadramento territoriale 

Fonte: Touring Club 

Lo stabilimento della Quartulli tessili 
S.r.l. è situato ad ovest della città di 
Brindisi, in particolare a sud del 
quartiere Bozzano , lungo la variante  
alla S.S. 16 in contrada “Boccarello”. 
In particolare il suolo su cui insiste il 
fabbricato è di proprietà della famiglia 
Quartulli ed è identificato in Catasto al 
foglio di mappa n. 76, particelle 1243 
(ex. 238 - 265 - 145 - 266 - 267 - 304 -
305 - 307 - 239 - 241 e 242) 
I  base al PRG della città di Brindisi la 
destinazione urbanistica della 
particella viene identificata a zona D2-
Produttiva artigianale

a) a zona D1 – Produttiva artigianale per circa 6500 mq; 

b) a zona F4 – Aree pubbliche o private destinate a tutela ecologica, alla formazione di 
parchi urbani e di zone di rispetto, per la restante parte.

Figura 2 – Stralcio di Mappa Catastale con dettaglio delle particelle su cui 
insiste lo stabilimento della Quartulli Tessili Srl (fonte catasto Brindisi)

L’azienda confina ad:

est con viale Francia

ovest con il canale Patri

nord con il quartiere Bozzano;

sud con la variante alla S.S. 16

Le palazzine destinate a civile 
abitazione più vicine ad i confini 
aziendali distano circa 100 m. 
L’area che la separa da tali 
abitazioni è considerata area di 
rispetto o destinata a parco 
urbano, non edificabile ed in stato 
di completo abbandono con 
coltre vegetale superficiale 
selvatica.

Non ci sono aree protette o di particolare rilievo naturalistico nelle immediate 
vicinanze del sito.

QUARTULLI TESSILI 
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Relativamente alle vie di comunicazione, l’azienda dista poche centinaia di metri 
dal bivio che immette nella S.S.16 Adriatica nelle due direzioni (verso Bari e Lecce). 

Figura 3 – Stralcio areorofotogrammetrico del quartiere Bozzano di Brindisi

4.2 morfologia ed idrologia del territorio

L’area su cui insiste lo stabilimento della Quartulli tessili S.r.l. è mediamente 
pianeggiante e posta a quota 16 mt.  s.l.m.

La morfologia generale del terreno circostante fa parte di un sistema in declivio 
verso una depressione ad ovest orientata nel senso sud-nord con una quota di 
scorrimento mediamente a 8 mt., di un canale denominato “Canale Patri” che 
sfocia nel versante di levante del porto interno.

Detto sistema costituiva un tempo un recapito delle acque di ruscellamento 
superficiale conseguente alle precipitazioni atmosferiche ed anche dovuto sia alla 
bassissima permeabilità della coltre superficiale di consistente spessore costituita da 
terreno agrario a forte contenuto colloidale, sia alla tipologia del regime delle 
precipitazioni piovose per lo più a carattere temporalesco.  

La presenza di strade, piazzali, edificazione diffusa di fabbricati costituenti il sistema 
urbano del piano di edilizia economica e popolare del “quartiere Bozzano”, di fatto 
già completamente edificato, con i conseguenti sbancamenti, livellamenti ed ope-
re varie con eliminazione della coltre vegetale superficiale, ha accentuato il 
fenomeno di ruscellamento delle acque superficiali rispetto a quello di evaporazione 
delle stesse, riducendo l’apporto per infiltrazione alla falda superficiale che risulta 

QUARTULLI TESSILI S.r.l.

S.S. 16  - direzione sud

QUARTIERE BOZZANO
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negli ultimi tempi notevolmente ridotta nella sua portata, con consistente 
abbassamento della superficie piezometrica.

4.3 conformazione geo-pedologica

Figura 4 – Carta pedologica di sintesi della Regione Puglia con dettaglio 
dei sottosistemi geologici omogenei (fonte Agripuglia)

La caratterizzazione geo-
pedologica  del territorio su cui 
giace la città di Brindisi ha 
caratteristiche abbastanza 
omogenee e riconducibili a 
quelle del “sottosistema“ geo
pedologico del Salento orientale. 
Esso comprende i territori che si 
estendono dalle Murge basse, 
costeggiando il Salento Nord -
Occidentale, fino al Tavoliere 
Leccese e tutte le aree che si 
estendono attorno alla città di 
Lecce. Il quartiere Bozzano di 
Brindisi, sorge su una formazione 
nota nella letteratura geologica 
come “formazione di Gallipoli”.

Questa è caratterizzata da due biotipi, conformati rispettivamente nel seguente 
modo: 

1. sabbie/sabbie argillose giallastre stratificate (strato superiore) generalmente 
sciolte o debolmente cementate e contengono strati arenacei e calcarenitici 
compatti;

2. argille/argille marnose grigio azzurre che possono raggiungere anche 50 mt. di 
spessore (strato inferiore).

4.4 idrogeologia

La determinazione di una eventuale falda presente superficiale o freatica o della 
falda di fondo in pressione è difficile con i dati disponibili. La struttura idrogeologica 
della falda superficiale è sostanzialmente costituita dallo strato permeabile per 
porosità (sabbie gialle) poggiante a sua volta sul substrato impermeabile (limi ed 
argille).

L’acqua filtrante per porosità riempie i meati sino ad un certo livello corrispondente 
alla superficie piezometrica; essa si sposta sotto il gradiente idraulico ed è sottoposta 
alla pressione atmosferica. Lo spessore dell’acquifero tra la piezometrica ed il 
substrato impermeabile, costituisce la falda freatica; essa nel nostro caso ha una 
superficie piezometrica alquanto variabile in funzione dell’andamento del regime 
delle precipitazioni è comunque, sulla base di numerose osservazioni condotti su 
pozzi della zona funzionanti da piezometri, variabile intorno a quota 8 mt. s.l.m.

BRINDISI
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La falda profonda è invece quella compresa tra i due strati impermeabili di cui un 
funziona da letto ed uno da tetto (dolomie ed argille nel nostro caso); lo strato 
acquifero compreso tra quota -50 e circa -80 mt. s.l.m., è completamente saturo 
tanto che in qualsiasi punto la pressione idrostatica è maggiore di quella 
atmosferica;  essa si muove nel calcare fessurato e, se si fora il tetto impermeabile, si 
livella intorno a quota -15 mt. s.l.m.

4.5 clima
Figura 5 - Tabella climatica città di Brindisi (fonte Agripuglia)

mese
T.

max
T.

min
T.

media
Umidità
media

(°C) (°C) (°C) (%)
gennaio 12,6 5,6 9,1 78,7
febbraio 13,2 5,8 9,5 78,2

marzo 15,0 7,2 11,1 77,8
aprile 18,3 9,5 13,9 77,3

maggio 22,6 13,1 17,9 76,2
giugno 26,8 17,0 21,9 72,9
luglio 29,2 19,5 24,4 70,9

agosto 29,6 19,9 24,7 72,4
settembre 26,2 17,3 21,7 76,5

ottobre 21,8 13,7 17,8 79,2
novembre 17,6 9,9 13,7 80,5
dicembre 14,2 7,1 10,6 80,3

Media o 
somma

20,6 12,1 16,4 76,7

La città di Brindisi, per la sua posizione 
geografica e per la sua vicinanza al 
mare, è interessata da un clima
tipicamente mediterraneo. Tale tipologia 
è caratterizzata da inverni miti ed estati 
caldo umide, per effetto dell'azione di 
eventi atmosferici del mediterraneo Nord 
orientale, soprattutto lungo la fascia 
adriatica. 

La media delle temperature nei mesi 
freddi si attesta attorno ai +9 °C, mentre 
nei mesi caldi attorno ai +25,5 °C. Non si 
riscontrano, se non in rari casi, fenomeni 
di forti escursioni termiche.

Vento influenza fortemente il clima del 
Salento orientale attraverso correnti 
fredde di origine balcanica, oppure 
calde di origine africana. I venti 
predominanti sono lo scirocco ed il 
maestrale (nord-ovest). 
Le precipitazioni, frequenti in autunno ed 
in inverno, si attestano attorno ai 626 mm 
di pioggia/anno. 
La primavera e l'estate sono 
caratterizzate da lunghi periodi di siccità. 

Figura 6 - Ventosità e precipitazioni (fonte Agripuglia)

mese Velocità
del vento

Velocità
del 

vento

Eliofania
relativa

Precipita
zione

(m/s) h 
10m

(m/s) h 
2m

(%) (mm)

gennaio 4,9 3,7 0,38 71
febbraio 4,9 3,8 0,39 60

marzo 4,7 3,6 0,41 65
aprile 4,2 3,2 0,47 40

maggio 3,8 2,9 0,53 33
giugno 3,6 2,8 0,62 20
luglio 4,0 3,1 0,71 16

agosto 3,7 2,9 0,70 22
settembre 3,6 2,8 0,60 49

ottobre 4,0 3,1 0,50 80
novembre 4,5 3,5 0,40 97
dicembre 4,8 3,7 0,39 74

Media o
somma

4,2 3,2 0,5 626

4.6 vegetazione

E’ quella tipica della fascia costiera Adriatica del Salento e della piana di Brindisi, 
prevalentemente pianeggiante e fortemente condizionata dalla presenza del mare. 
L'uso del suolo intorno all’azienda è variabile e comprende colture erbacee ed 
arboree (oliveti, vigneti e fruttiferi) promiscue in asciutto. In particolare le aree incolte 
che circondano lo stabilimento fino ai caseggiati del quartiere Bozzano destinate a 
“verde pubblico o aree di servizio” o al di là della statale 16, sono selvatiche e 
tipiche delle aree mediterranee.
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4.7 struttura aziendale

Lo stabilimento si sviluppa lungo 
l’asse nord-sud ed è costituito da:

una palazzina di due piani 
rivolta a sud (adibita ad uffici 
al primo piano ed a civile 
abitazione al secondo). Al 
piano terra sono dislocati 
alcuni locali di servizio per il 
personale.

 un capannone in cemento 
armato che accoglie i 
macchinari e dove 
avvengono i processi 
produttivi costituito da due 
moduli:

o a pilastri in c.a. e tamponatura a doppia parete in tufo (prima costruzione 
degli anni ’60);

o a pilastri in c.a. prefabbricato con due campate da 17 m. e lunghezza da 35 
m. ed altezza 6,5 m. al colmo.

Il perimetro del fabbricato è completamente circondato da una strada  
pavimentata ed asfaltata, con adeguate pendenze per la gestione delle acque 
meteoriche. Il versante nord è caratterizzato da ampio piazzale utilizzato quale area 
di accesso per gli automezzi, nonché di stoccaggio rifiuti e merci. Tutto il piazzale 
esterno è adeguatamente pavimentato e impermeabilizzato. All’esterno di tali aree 
carrabili sono  presenti zone a verde ricoperte da piante ad alto fusto che danno 
origine ad un’area boschiva della quale si prevede un’estensione nel prossimo anno.

All’esterno delle aree carrabili ed in particolare sul versante ovest, sono presenti zone 
a verde ricoperte da essenze arboree ed erbacee caratteristiche della vegetazione 
mediterranea.

5. STORIA DELLO STABILIMENTO

1850 L’attività della Famiglia Quartulli nel settore tessile risale al 1850, quando 
Eugenio Quartulli avviava in Puglia l’attività di produzione e 
commercializzazione di fiscoli, ovvero di filtri tessuti in fibre vegetali utilizzati per 
la spremitura delle olive. In questi 150 anni di storia, l'Azienda ha operato 
un'incessante evoluzione merceologica rimando fedele alla visione aziendale 
innovativa del suo fondatore.

1960 A partire da questo decennio la Quartulli Tessili diventa uno dei primi produttori 
italiani di spaghi e corde in Polipropilene. 

1978 Sono acquistati ed avviati nuovi impianti di estrusione e filatura delle fibre in 
PEHD (polietilene ad alta densità). E’ di questo periodo l’acquisto e 
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l’istallazione di tessiture per la produzione delle reti tipo “Raschel”.

1989 L’Azienda, acquisita ormai la attuale forma societaria, raggiunge una 
posizione di primato sul mercato, grazie anche alla diversificazione dei suoi 
prodotti, idonei per diverse tipologie di settore ed in grado di soddisfare 
qualunque esigenza.

2002 Con concessione edilizia n.176 del 1999, l’azienda avvia i lavori per 
l’ampliamento dello stabilimento al fine di consentire uno sviluppo delle 
attività produttive ed in particolare la fase di rifinitura e confezionamento del 
prodotto finito.

L’area interessata dallo stabilimento di produzione in passato non è mai stata 
occupata da altri insediamenti ed attività produttive che potessero contaminare 
l’ambiente circostante. Inoltre, dall’anno di apertura dell’attività della Quartulli, non 
si sono registrati episodi, incidenti, emergenze ambientali (emissioni incontrollate o 
sversamenti di prodotti pericolosi, incendi, ecc.) o attività tali da poter impattare 
negativamente (anche provvisoriamente), l’ambiente circostante.

6. I PRODOTTI

La Quartulli Tessili S.r.l. offre la migliore soluzione ad ogni esigenza dell'utilizzatore 
finale, grazie alla vasta gamma di reti in PEHD, prodotte in vari colori e dimensioni 
nonché in molteplici confezioni. La gamma di reti prevede specifici prodotti per 
l’agricoltura, l’edilizia ed il tempo libero raggruppate in linee denominate: AGRILINE, 
EDILINE, HOMELINE. 

A G R I L I N E

Per soddisfare le esigenze di un'agricoltura 
moderna ed avanzata, Quartulli Tessili produce 
una vasta gamma di reti tenaci e resistenti,
tessute con monofili di Polietilene Alta Densità 
(HDPE) opportunamente stabilizzati ai raggi 
UUVV. Le applicazioni sono:

Raccolta delle olive e della frutta

Protezione contro gli uccelli

Ombreggiamento

Frangivento Rete frangivento
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Antigrandine

Pacciamatura

Antinsetti

Per alcune applicazioni è utilizzato il sistema di 
tessitura RASCHEL (a maglia annodata) che 
rende indemagliabile il tessuto, per applicazioni 
dove si richiede una forte rigidità è usato il 
sistema LENO. Tutte le reti sono sempre 
disponibili nei colori e nelle misure richieste dai 
diversi mercati. 

Rete ombreggiante

E D I L I N E

Rete per la recinzione di cantieri

Al settore dell'edilizia la Quartulli Tessili offre una 
vasta gamma di reti tessute, in monofili e 
bandella di PEHD, reti estruse ed in fibra di vetro, 
tutte prodotte con tecnologie altamente 
innovative e che rispondono ad una larga 
varietà esigenze:

Protezione dei ponteggi

Antipolvere e schermanti

Recinzione cantieri

Armatura intonaci

H O M E L I N E

E' una linea di reti tessute, pensata da Quartulli 
Tessili, per creare un clima piacevole in tutte 
quelle aree della propria casa: veranda, 
balcone, giardino dove è frequente il soggiorno 
nei caldi mesi estivi. Molte reti della linea 
Homeline sono utilizzabili anche per il tempo 
libero e lo sport:

recinzione

frangivista, frangivento

copertura di piscine
Rete per la copertura delle piscine

7. IL CICLO DI PRODUZIONE

Quartulli Tessili produce e commercializza a proprio marchio una vasta gamma di 
reti in polietilene ad alta densità per i più differenti utilizzi (agricoltura, edilizia, ecc.).

L’azienda adotta processi produttivi complessi e tecnologicamente innovativi 
progettati anche all'interno della propria struttura aziendale. Ciò fa si che importanti 
multinazionali produttrici di materie plastiche (poliolefine) abbiano scelto da 
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decenni i suoi impianti per testare le loro innovazioni di prodotto. Questa reciproca 
collaborazione consente di mantenersi sempre all'avanguardia, per rispondere in 
modo ottimale alle attese ed alle svariate necessità di impiego nei diversi settori 
tecnici. Tutte le fasi produttive sono estremamente integrate fra di loro 
(dall'estrusione dei granuli di PEHD alla produzione della rete confezionata con 
l'ausilio di idonei macchinari) e si svolgono all'interno dell'Azienda consentendo di 
controllare ogni fase della produzione.

7.1 Estrusione dei monofili in HDPE

Il processo produttivo adottato 
dall’azienda Quartulli Tessili per la 
realizzazione delle sue reti, ha inizio 
direttamente dalla lavorazione 
della materia prima, ovvero dai 
granuli di polietilene alta densità 
(HDPE) acquistati da fornitori 
qualificati. I granuli di HDPE 
addizionati a seconda delle 
necessità con coloranti ed additivi 
anti UV, sono immessi in un cilindro 
riscaldato da resistenze elettriche e 
portati ad uno stato fluido ad alta 
viscosità. 

foto 1 - forno per l’estrusione del granulo di polietilene

Una vite senza fine spinge il fuso attraverso una filiera consentendo il formarsi di un 
adeguato numero di fili. Gli stessi, usciti dalla filiera, entrano immediatamente in un 
bagno di acqua fredda (+25/30 C°) a ciclo chiuso, e solidificano.

7.2 Stabilizzazione del monofilo

Trascinati da appositi rulli i fili 
vengono inviati in un forno colmo di 
acqua bollente. A contatto con 
l’acqua subiscono un’azione di 
“stiro” molecolare longitudinale 
acquisendo la voluta tenacità. 

Un successivo gruppo di rulli 
trasporta i fili in un forno dove 
circola in modo forzoso aria a circa 
+130C°. Questo ultimo passaggio 
permette alle molecole del filato di 
contrarsi 

foto 2 – Il filato in uscita dal raffreddamento  entra nel forno di stiro
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(“ritiro”) e quindi di assumere la 
definitiva  stabilità.

Un ennesimo gruppo di rulli invia i fili 
alla zona di roccatura. Su ogni 
rocca (cops) viene avvolto un filo. 

Il monofilo così prodotto diviene 
semilavorato per il successivo 
reparto di orditura.

foto 3 - L’avvolgimento simultaneo dei cops

7.3 orditura

Vengono posti su una cantra un determinato numero di fili in funzione del tipo e 
della larghezza di rete che si vuole ottenere. Detti fili in modo parallelo e con tensioni 
uniformi vengono avvolti su dei subbi. Una volta ordito, il filato è pronto per passare 
alla tessitura sui telai Raschel.

7.4 tessitura

Si preleva tutta la catena di  fili 
provenienti dai subbi di ordito  e  
si infila manualmente nei pettini 
di catenella e di trama. Svolte 
queste operazioni si da il via al 
processo di tessitura “Raschel” 
che utilizza degli aghi per 
annodare i fili di ordito con quelli 
della trama. 

foto 4 - telaio tipo “Raschel” in lavorazione
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7.5 occhiellatura, cucitura e controllo

Sono delle lavorazioni in cui 
vengono posti degli occhielli sulle 
reti destinate alla protezione dei 
ponteggi, oppure vengono creati 
mediante cuciture dei teloni con 
le misure richieste dai clienti. Tali 
lavorazioni sono effettuate a 
macchina, ma con costante 
controllo da parte degli operatori 
addetti.

foto 5 – operazione di cucitura delle reti e di occhiellatura

7.6 estrusione di film HDPE

Alcune tipologie di reti, invece che 
esser prodotte con singolo filo, sono 
realizzate a partire da un sottile film di 
polietilene che è estruso con un 
impianto dedicato ed estremamente 
sofisticato. I granuli di HDPE addizionati 
di coloranti ed additivi anti UV sono 
immessi in un cilindro riscaldato da 
resistenze elettriche e si portano ad 
uno stato fluido ad alta viscosità. Una 
vite senza fine spinge il fuso attraverso 
una filiera circolare dalla quale 
fuoriesce un film plastico in formato 
tubolare. Quest’ultimo viene riempito 
d’aria in quantità idonea per formare 
un pallone che viene tirato verso l’alto 
da un gruppo di rulli. Nel muoversi in 
alto, le molecole del film iniziano a 
stirarsi longitudinalmente. Superata la 
calandra di tiro, il film oramai 
raffreddatosi, viene inviato al gruppo 
di bobinatura. Il film prodotto 
costituisce il semilavorato per il 
successivo reparto di tessitura, mentre 
gli scarti dello stesso (cambi colore, 
ecc.) sono recuperati per imballare il 
prodotto finito. 

foto 6 - veduta dell’impianto di estrusione del film di HDPE
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7.7 taglio del film e tessitura Raschel (sistema ISO)

Un apposito impianto collegato 
in serie al successivo telaio, 
provvede a tagliare il film di 
HDPE in bandelle di opportuna 
larghezza. 

Attraverso molteplici rulli di rinvio 
viene inviato su delle piastre 
riscaldate da resistenze elettriche  
dove si verificano le fasi di “stiro” 
e “ritiro”. 

Al termine del processo le 
bandelle sono inviate 
direttamente al telaio Raschel e 
quindi tessute.

foto 7 - telaio di tipo Raschel utilizzato anche per la tessitura di reti da film 
di HDPE

7.8 confezionamento e immagazzinamento

Le reti così realizzate sono 
confezionate a seconda della 
tipologia mediante 
arrotolamento su anime di  
plastica o semplice piegatura. Il 
prodotto è avvolto con film 
estensibile, etichettato. Alcune 
tipologie di prodotto finito sono 
confezionati con film di 
polietilene riciclato e 
proveniente dall’impianto di 
estrusione del film di HDPE. Tale 
sistema di recupero del film 
plastico consente di ottimizzare 
al meglio il consumo di materia 
prima riducendo in modo 
consistente l’impatto 
sull’ambiente dei prodotti.

foto 8 -  prodotto in fase di confezionamento ed etichettatura
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7.9 spedizione
La Quartulli Tessili S.r.l. si 
approvvigiona del servizio di 
trasporto per la distribuzione 
dei  propri prodotti. Tali 
fornitori sono selezionati, 
qualificati e monitorati 
secondo precise procedure in 
conformità ai requisiti previsti 
dai Sistemi Qualità ed 
Ambiente. foto 9 -  La spedizione del prodotto finito avviene totalmente su TIR

Attraverso una capillare rete di vendita e l’efficiente servizio di spedizione, l’azienda 
è in grado di consegnare in tutto il territorio dell’Unione Europea. Le reti giungono a 
destinazione, quando richiesto, in pochissimo tempo: 3-4 giorni dall’ordine in Italia e 
7- 10 giorni su tutto il territorio dell’Unione Europea.

8. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

8.1 Struttura del sistema

Il Sistema di Gestione Ambientale della Quartulli Tessili S.r.l. è l’insieme delle 
responsabilità, strutture organizzative, procedure, procedimenti e risorse (umane e 
materiali) messe in atto dalla sua Direzione per la realizzazione di quanto definito 
nella Politica ambientale e negli obiettivi, nel rispetto dei requisiti e degli 
adempimenti previsti dalle norme cogenti e regolamentari ambientali applicabili. 

Il Sistema di Gestione è documentato in apposito Manuale Ambientale ed in una 
serie di Procedure operative ed Istruzioni tecniche che specificano e dettagliano le 
regole gestionali e comportamentali dell’organizzazione, al fine di garantire che:

si stiano sempre rispettando gli adempimenti previsti dalle leggi e regolamenti 
applicabili;

sia impiegato personale qualificato per lo svolgimento delle attività rilevanti alle 
attività di gestione ambientale;

siano pianificate, controllate e verificate tutte le attività;

siano coinvolti tutti i collaboratori nell’impegno dell’azienda a migliorare 
continuamente le prestazioni ambientali; 

siano forniti a tutti i collaboratori i mezzi e la formazione necessari;

siano definiti in modo chiaro obiettivi, traguardi e programmi di gestione 
ambientale documentati, misurabili e riportanti responsabilità, risorse e tempi;

sia mantenuto il Sistema di Gestione come un’entità dinamica da sottoporre a 
revisioni continue, pianificate e critiche al fine di conseguire un miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali.
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8.2 Organizzazione

La struttura organizzativa della Quartulli Tessili è documentata in un apposito 
"Organigramma". A tutti i collaboratori dell'azienda, in funzione delle specifiche 
mansioni, sono attribuite, attraverso incarichi e deleghe, precise responsabilità, per 
assolvere le quali la Direzione mette a disposizione adeguate risorse e momenti 
formativi dedicati.

Per ognuna delle funzioni aziendali sono definite e documentate in apposito e 
dettagliato mansionario, le responsabilità, l’autorità e i rapporti reciproci del 
personale che dirige, esegue e verifica attività che influenzano la prestazione 
ambientale. In esso sono in particolare definite la libertà organizzativa e l’autorità 
necessaria per il personale che è responsabile di:

promuovere azioni occorrenti a prevenire il verificarsi di non conformità;

identificare e registrare ogni problema relativo al sito industriale, al processo, 
ai fornitori e al Sistema di Gestione Ambientale;

avviare, proporre o fornire soluzioni attraverso canali di comunicazione 
stabiliti;

verificare l’attuazione delle soluzioni intraprese;

verificare il trattamento delle non conformità finché la carenza o la 
condizione insoddisfacente sia stata corretta.

ENERGY MANAGER
Eugenio Quartulli

AMBIENTE E
SICUREZZA

Eugenio Quartulli

ASSICURAZIONE
QUALITA'

Eugenio Quartulli

AMMINISTRAZIONE,
SEGRETERIA

Annamaria Como

ACQUISTI E
COMMERCIALE
Annamaria Como

Eugenio Quartulli
DIREZIONE TECNICA E

COMMERCIALE

agenti di venditaprove e controlli

STABILIMENTO DI
PRODUZIONE MAGAZZINO

materie prime,
semilavorato, imballaggi

prodotto finito

spedizione e consegna

gestione rifiuti

gestione reflui

manutenzione
impianti

reparto estrusione/
orditura

reparto filatura/
bandellatura

reparto tessitura

reparto
confezionamento

gestione emergenze
ambientali

gestione
amministrativa rifiuti

sorveglianza

Organigramma Quartulli Tessili S.r.l.   fonte: SGA aziendale 
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9.3 Formazione

La Direzione aziendale provvede a fornire a tutto il personale l’addestramento 
necessario per qualificarlo alle attività che essi svolgono. Per raggiungere e 
migliorare continuamente le conoscenze necessarie al corretto svolgimento delle 
attività aventi influenza sull’ambiente, l’azienda:

valuta le conoscenze acquisite, l’esperienza e le capacità del personale

organizza programmi di formazione e aggiornamento per il personale di nuova 
assunzione

addestra il personale per mansioni specifiche e mantenerne l’aggiornamento

mantiene una registrazione aggiornata dei corsi, dei partecipanti e dei livelli di 
qualificazione raggiunti.

10. IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Nell’ambito della pianificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale, 
l’azienda Quartulli Tessili S.r.l. ha identificato tutti gli aspetti ambientali che le proprie 
attività produttive, logistiche, i prodotti e sevizi, hanno o potrebbero avere 
sull’ambiente. Sono infatti state considerate le seguenti voci:

fasi di processo, attività di produzione e di movimentazione, immagazzinamento, 
imballaggio, conservazione e consegna

servizi accessori

prodotti, materie prime, imballaggi, coadiuvanti di processo, ecc.

attività di manutenzione degli impianti e delle attrezzature;

modalità di trasporto dei prodotti finiti e delle materie prime approvvigionate;

prodotti e servizi acquistati o subappaltati;

L’analisi ha compreso non solo gli aspetti diretti su cui la stessa azienda può o 
potrebbe avere una qualche influenza (scarichi idrici, gestione rifiuti, uso del suolo, 
delle risorse naturali e delle materie prime, ecc.), ma anche quelli indiretti su cui 
l’organizzazione non può avere diretto controllo gestionale.

L’analisi è stata estesa a tutti gli impianti produttivi (estrusori, avvolgitori, telai, ecc.) 
strutture e prodotti chimici pericolosi e non utilizzati nel processo. 

11. VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

La valutazione degli aspetti individuati e che hanno, o possono avere un impatto 
significativo sull’ambiente, viene eseguita mediante rigorosa applicazione di una 
analisi del rischio, che valuta ogni aspetto in condizioni operative standard, 
anomale e di emergenza. Ognuno degli aspetti ambientali è dunque “pesato” per il 
suo effetto sull’ambiente relativamente alla gravità degli impatti ad esso correlati ed 
alla probabilità che l’evento si possa realizzare. Nel dettaglio sono valutate le 
seguenti voci:
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A. gravità dell'impatto sull'ambiente

B. gravità dell'impatto sulle persone

C. probabilità che l’evento si possa manifestare

D. entità e complessità delle misure preventive adottate dall’organizzazione

Il risultato di tale valutazione iniziale è detta “RISCHIO” (R):

R = (A + B) x (C + D)
A tale valutazione si deve anche aggiungere quella fatta su tutta una serie di fattori 
che possono incidere molto sulla valutazione dell’aspetto ambientale:

E. presenza di requisiti legali e regolamentari applicabili:

F. eventuale disagio arrecato alla popolazione limitrofe

G. eventuale presenza di opinioni delle parti interessate

H. conoscenza/mancanza di informazioni sull’impatto ambientale

I. eventuali impegni della politica aziendale sullo specifico aspetto ambientale

Sulla base del punteggio ottenuto e delle risorse disponibili, la Direzione definisce una 
graduatoria delle priorità di intervento, ovvero un criterio con cui intervenire 
attraverso l’applicazione di specifici obiettivi e programmi ambientali o efficaci 
misure di sorveglianza e controllo.

PUNTEGGIO = R + E + F + G + H + I
La priorità viene indicata graficamente con una simbologia che ne permette una 
immediata valutazione:

SIMBOLO PRIORITÀ

 Molto alta: l’aspetto ambientale deve essere sempre gestito dal SGA con attenzione e 
risorse maggiori rispetto ad altri 

 Alta: l’aspetto ambientale richiede una grande attenzione da parte del SGA 

 Media: l’aspetto ambientale non richiede particolari attenzioni da parte del SGA

 Bassa

 Molto bassa
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12. ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

12.1 generalità

L‘azienda utilizza un metodo che considera sempre significativi tutti quegli aspetti 
ambientali che rientrano nelle seguenti categorie:

1. gravità dell’impatto sull’ambiente: per tutti quei casi in cui un aspetto può 
causare danni a lungo termine o permanenti all'ambiente, estesi anche 
all'esterno dello stabilimento

2. gravità dell’impatto sulle persone: per tutti quei casi in cui un aspetto può 
causare danni a lungo termine o permanenti alle persone (sia all’interno che 
all’esterno dello stabilimento)

3. presenza di adempimenti cogenti/regolamentari: per tutti quei casi in cui 
esistono adempimenti di legge e/o regolamentari applicabili all'aspetto e che 
richiedano adempimenti precisi (come per esempio rapporti periodici della 
prestazione ambientale, raccolta e dimostrazione di dati operativi, rilascio di 
specifiche autorizzazioni e permessi operativi, ecc.)

4. opinioni delle parti interessate: quando l'aspetto causa disagi alle parti 
Interessate, o quando l’organizzazione ha fatto registrare in passato lamentele o 
reclami 

5. politica aziendale: quando la Direzione decide che, nel rispetto di quanto 
dichiarato nella politica ambientale e nelle strategie aziendali, l'aspetto debba 
avere una rilevanza e/o particolare significatività 

12.2 aspetti significativi individuati

Sulla base dell’analisi sono risultati significativi gli aspetti ambientali relativi a:

rifiuti prodotti nel corso delle attività di produzione, confezionamento e 
manutenzione:

speciali non pericolosi (cartoni, bancali, plastica, ecc.)

speciali pericolosi (olio minerale esausto, emulsioni oleose, gas refrigerante 
alogenato, stracci e filtri, batterie, pile, tubi catodici, apparecchiature 
elettroniche obsolete, toner)

scarichi idrici (reflui civili)

rumore emesso dagli impianti in funzione sia all'interno che all'esterno dello 
stabilimento

acque meteoriche di prima pioggia

gestione di prodotti pericolosi per l’ambiente (olio minerale, lubrificanti)

utilizzo di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti e dei servizi

rilascio nell’ambiente di fumi e gas tossici (solo in caso di incendio all'interno dello 
stabilimento, ovvero in caso di emergenza).
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VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI: PROCESSO PRODUTTIVO (parte a)
condizioni
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Movimentazione 
automezzi X Inquinamento acustico  2 1 5 1 18 SIG 5 0 0 5 SIG 

uso carburante X Inquinamento aria  1 2 5 1 18 SIG 0 0 0 5 SIG 

R
IC

E
V

IM
E

N
T

O

Movimentazione automezzi 
sui piazzali

Sversamento 
liquidi pericolosi 

X Inquinamento suolo ed acque  SIG 4 2 1 SIG SIG 5 0 0 10 SIG 

Movimentazione X rumore nell’ambiente  2 1 5 1 18 SIG 5 0 0 10 SIG 
uso energia 
elettrica X Utilizzo di risorse naturali  2 2 5 1 24 0 0 0 0 10 34 

Sversamento 
liquidi pericolosi X Inquinamento del suolo ed acque  SIG 4 2 1 SIG SIG 5 0 0 10 SIG 

X inquinamento aria con gas tossici  2 3 2 1 15 0 0 0 0 10 25 S
C

A
R
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O

 E
 

S
TO

C
C

A
G

G
IO

Movimentazione materie prime 
con muletti

uso di ac. solforico
X Inquinamento del suolo ed acque  3 2 2 2 20 5 0 0 0 10 35 

X Depauperamento risorse  1 1 5 2 20 0 0 0 5 5 30 
X emissioni inquinanti  1 2 5 1 18 SIG 0 0 0 5 SIG Consumo di materie prime

uso PEHD + 
additivi

X X Produzione di rifiuti   3 1 5 1 24 SIG 0 0 0 10 SIG 

X Consumo di energia elettrica  1 1 5 1 12 0 0 0 0 10 22 

X Depauperamento risorse  1 1 5 1 12 0 0 0 0 5 17 
X Riscaldamento globale terrestre  SIG 1 5 1 12 0 0 0 0 5 SIG 

Fusione PEHD + additivi uso fornello 
elettrico

X Produzione di sfridi e scarti  4 1 5 1 30 SIG 5 0 0 10 SIG 

E
S

TR
U

S
IO

N
E

 D
E

L 
M

O
N

O
FI

LO
 

Raffreddamento uso di acqua X Consumo di risorse idriche  2 1 5 1 18 0 0 0 0 10 28 

X Consumo di energia elettrica  1 1 5 1 12 0 0 0 0 10 22 
X Consumo di risorse idriche  1 1 5 1 12 0 0 0 0 10 22 

Produzione acqua 
calda

X Emissione di vapore acqueo  1 1 5 1 12 0 0 0 0 5 17 

X Consumo di energia elettrica  1 1 5 1 12 0 0 0 0 10 22 
X X Produzione di rifiuti  4 1 5 2 35 SIG 5 0 0 10 SIG 

Forno di stiro

Addolcimento 
acqua 

X Depauperamento risorse  1 1 5 1 12 0 0 0 0 5 17 
X Consumo di energia elettrica  3 1 5 3 32 0 0 0 0 10 42 

X Depauperamento risorse naturali  1 1 5 1 12 0 0 0 0 5 17 
X Riscaldamento globale terrestre  1 1 5 1 12 0 0 0 0 5 17 

impianto frigorifero 
con gas 
refrigerante HCFC 
“R22”

X Produzione di rifiuti  4 1 5 2 35 SIG 5 0 0 10 SIG 

X Assottigliamento ozono 
stratosferico  4 2 2 2 24 SIG 0 0 5 5 SIG 

Raffreddamento dell’acqua

dispersione di gas 
X Calo del potere filtrante raggi UVA  4 4 2 2 32 0 0 5 5 5 42 

X Consumo di energia elettrica  1 1 5 1 12 0 0 0 0 10 22 
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Forno di ritiro Produz. aria calda 
X Depauperamento risorse naturali  1 1 5 1 12 0 0 0 0 5 17 

X Consumo di energia elettrica  3 1 5 2 28 0 0 0 0 10 38 

X Depauperamento risorse naturali  3 1 5 1 24 0 0 0 0 5 29 

O
R

D
IT

U
R

A Avvolgimento sui subbi
motori elettrici per 
avvolgimento 
subbi

X Riscaldamento globale terrestre  1 1 5 1 12 0 0 0 0 5 17 

X Emissione rumore e vibrazioni  3 4 5 2 49 SIG 5 3 0 10 SIG 
X Consumo di energia elettrica  4 1 5 2 35 0 0 0 0 10 45 

X Depauperamento risorse naturali  4 1 5 2 35 0 0 0 0 10 45 
telai alimentati a 
energia elettrica 

X Riscaldamento globale terrestre  4 1 5 2 35 0 0 0 0 10 45 

TE
S

S
IT

U
R

A

Taglio del film di PEHD e 
tessitura

Lavorazione filato 
e film in PEHD X Produzione di sfridi e rifiuti  3 1 5 3 32 SIG 5 0 0 10 47 

X Emissione di rumore e vibrazioni  1 1 5 1 12 0 0 0 0 10 22 

X Consumo di energia elettrica  1 1 5 1 12 0 0 0 0 10 22 
X Depauperamento risorse  1 1 5 1 12 0 0 0 0 5 17 
X Riscaldamento globale terrestre  1 1 5 1 12 0 0 0 0 5 17 

R
IF

IN
IT

U
R

A
 

R
E

TE Occhiellatura e cucitura

Uso di macchine 
elettriche 
(occhiellatrice, 
cucitrice)

X Produzione di sfridi e rifiuti  3 1 5 3 32 SIG 5 0 0 10 SIG 
X Depauperamento risorse ( 3 1 5 1 24 0 0 0 0 5 17 (

X Riscaldamento globale terrestre ( 4 1 5 2 35 0 0 0 0 5 40 (Avvolgimento della rete

uso di film plastico 
e di anime (in 
plastica e cartone) 
per avvolgere reti X Produzione di sfridi e rifiuti ( 3 1 5 3 32 SIG 5 0 0 10 SIG (

X Depauperamento risorse  3 1 5 1 24 0 0 0 0 5 17 
X Riscaldamento globale terrestre  4 1 5 2 35 0 0 0 0 5 40 

C
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N
F
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O
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inscatolamento cartone per il 
confezionamento

X Produzione di sfridi e rifiuti  3 1 5 3 32 SIG 5 0 0 10 SIG 
X inquinamento aria  4 2 5 1 36 5 5 5 0 5 56 

X Riscaldamento globale terrestre  SIG 2 2 2 12 5 5 5 0 5 SIG 

X X inquinamento suolo ed acque  4 2 2 2 24 SIG 5 5 0 5 SIG 
X uso di acqua per spegnimento  1 1 2 2 8 5 5 5 0 5 28 

IM
M

A
G

A
ZZ

IN
A

M
E

N
TO Stoccaggio in magazzino

Incendio 
accidentale

X produzione di rifiuti ( 3 1 2 2 16 SIG 5 0 0 10 SIG ((

X Inquinamento acustico  2 1 5 1 18 SIG 5 0 0 5 SIG Uso di 
autoveicol
i

X Traffico stradale  3 1 5 2 28 0 5 0 0 0 32 

X Inquinamento dell’aria  1 2 5 1 18 SIG 0 0 0 5 SIG 
Uso di carburante

X Riscaldamento globale terrestre  SIG 2 5 1 SIG 0 5 0 0 5 SIG 
X Inquinamento suolo ed acque  SIG 4 2 1 SIG SIG 5 0 0 10 SIG SP

E
D

IZ
IO

N
E 

Movimentazione

Sversamento 
liquidi pericolosi X Produzione rifiuti dalla bonifica  SIG 4 2 1 SIG SIG 5 0 0 10 SIG 

Rev.2

Rev.2
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VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI: SERVIZI (parte b)
condizioni
operativeASPETTO AMBIENTALE
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Cabina trasformazione X Pericolo di folgorazioni  3 5 1 3 32 SIG 5 0 5 0 SIG 

uso carburante X modificazione microclima  3 1 4 1 15 0 0 0 0 0 15 

X inquinamento aria con gas tossici  4 2 5 1 36 5 5 5 0 5 56 

X Riscaldamento globale terrestre  SIG 2 2 2 12 5 5 5 0 5 SIG 

X X inquinamento suolo ed acque  4 2 2 2 24 SIG 5 5 0 5 SIG 

X Uso di acqua per spegnimento  1 1 2 2 8 5 5 5 0 5 28 

Trasformazione 
corrente 

elettrica da alta 
tensione

(15.000 volts) e 
successiva 

distribuzione 
Incendio 

X produzione di rifiuti  3 1 2 2 16 SIG 5 0 0 10 SIG 

X Inquinamento del suolo ed acque  SIG 4 2 1 SIG SIG 5 0 0 10 SIG 
Officina Sversamento liquidi 

pericolosi
X Produzione di rifiuti  SIG 4 2 1 SIG SIG 5 0 0 10 SIG 

X Depauperamento risorse naturali  3 1 5 1 18 0 0 0 0 5 23 

X Riscaldamento globale terrestre  3 1 5 1 18 0 0 0 0 5 23 

X Produzione di rifiuti pericolosi  SIG 2 5 1 SIG SIG 0 0 0 10 SIG 
Attività d’ufficio Uso di apparecchiature 

elettriche

X Produzione rifiuti non pericolosi  4 2 5 1 36 SIG 0 0 0 10 SIG 

X Consumo di acqua potabile  2 1 5 1 18 0 0 0 0 5 23 

X Produzione reflui (scarichi civili)  2 1 3 2 15 SIG 5 0 0 10 SIG 

X Inquinamento suolo ed acque  4 3 1 5 42 SIG 5 5 0 10 SIG 

Servizi per il 
personale Uso dei servizi igienici

X X Aerosol di cattivi odori  2 1 1 1 6 0 10 0 0 5 21 

X Immissione di gas  2 2 2 1 12 0 0 0 0 5 17 

X Produzione di rifiuti  SIG 2 4 2 SIG SIG 5 0 0 10 SIG 

X inquinamento acque e suolo  SIG 2 1 2 SIG SIG 5 0 0 10 SIG 

X dismissione impianti e macchinari  SIG 2 1 2 SIG SIG 5 0 0 10 SIG 

X Produzione di rifiuti inerti  4 2 1 2 SIG SIG 5 0 0 10 SIG 

X sversamento di prodotti pericolosi  SIG 4 2 4 SIG SIG 5 0 0 10 SIG 

Attività di 
manutenzione 
meccanica, 
elettrica ed 

edile

uso di attrezzature 
elettriche, prodotti chimici 
pericolosi  

X Emissione di rumore e vibrazioni  2 4 4 2 36 SIG 10 0 0 10 SIG 

X Consumo energia elettrica  2 1 5 1 18 0 0 0 0 10 28 

X Produzione di rumore e vibrazioni  2 1 5 1 18 SIG 0 0 0 10 SIG 

X Produzione di rifiuti (emulsioni)  SIG 3 2 2 SIG SIG 0 0 0 10 SIG 

X Depauperamento risorse naturali  3 1 5 1 18 0 0 0 0 5 23 

Utilizzo di un compressore 
per uso industriale

X Riscaldamento globale terrestre  1 1 5 1 12 0 0 0 0 5 17 

X Produzione di rifiuti  4 1 5 2 35 SIG 5 0 0 10 SIG 

X Assottigliamento ozono  4 2 2 2 24 SIG 0 0 5 5 SIG 

Produzione di 
aria compressa 

per uso 
industriale

Utilizzo gas refrigerante 
per essiccazione aria 
compressa (R134A)

X Diminuzione filtro raggi UVA  4 4 2 2 32 0 0 5 5 5 42 

X X contaminazione suolo ed acque 
meteoriche  3 2 4 2 30 SIG 10 0 0 10 SIG 

X Produzione di rifiuti  SIG 2 2 2 SIG SIG 5 0 0 10 SIG 

Dispersione/sversamento 
accidentale di rifiuti 
contenenti matrice 
inquinante

X Degrado paesaggistico  4 2 2 2 24 0 5 5 0 10 44 

X inquinamento con gas tossici  4 2 5 1 36 5 5 5 0 5 56 

X Riscaldamento globale terrestre  SIG 2 2 2 12 5 5 5 0 5 SIG 

X X inquinamento suolo ed acque  4 2 2 2 24 SIG 5 5 0 5 SIG 

X consumo di acqua  1 1 2 2 8 5 5 5 0 5 28 

Attività di 
movimentazion
e e stoccaggio 
provvisorio dei 

rifiuti
Incendio accidentale

X produzione di ulteriori rifiuti  3 1 2 2 16 SIG 5 0 0 10 SIG 

X Produzione di rifiuti  2 1 5 1 18 SIG 0 0 0 10 SIG Attività di 
Pulizia pulizia delle aree

X Inquinamento acque e suolo da 
rifiuti  SIG 4 1 1 SIG SIG 0 0 0 10 SIG 

S
E

R
V
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I V

A
R

I

Gestione 
acque 

meteoriche

Dispersione/sversamento 
accidentale di idrocarburi X Inquinamento acque e suolo da 

idrocarburi   SIG 2 3 2 SIG SIG 0 6 0 10 SIG 

Rev.2

Rev.2
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12.2.1 Emissioni in atmosfera

L’azienda, pur non possedendo emissioni di gas inquinanti da convogliare in 
atmosfera, ha eseguito accertamenti analitici del Microclima dell’ambiente di 
lavoro mediante laboratorio esterno qualificato relativamente ai vapori (SOV e 
polveri) che si sprigionano nel corso del processo di estrusione dei granuli di PEHD e 
comunque inferiori ai parametri TLV-TWA. 

Inoltre, rientrando l’attività di lavorazione tessile tra le attività identificate dal DPR 25 
luglio 1991 e della Delibera G.R. dell’11 ottobre n.1497 come ad “inquinamento 
atmosferico poco significativo”, ha effettuato la relativa comunicazione 
all’Assessorato all’Ambiente del Comune di Brindisi.

12.2.2 Rifiuti

I rifiuti prodotti prevalentemente dall’azienda nell’ambito del ciclo produttivo 
provengono dalle attività di utilizzo delle materie prime (imballaggi), dalle attività di 
manutenzione degli impianti e macchinari nonché dalle attività di ufficio e dai 
servizi. Per una migliore comprensione nel tempo della prestazione ambientale 
relativa alla gestione dei rifiuti e per meglio monitorare l’efficacia degli obiettivi, si 
riportano i seguenti codici:

Codice CER DESCRIZIONE RIFIUTO
130110 OLI MINERALI PER CIRCUITI IDRAULICI NON CLORURATI

130205 SCARTI DI OLIO MINERALE PER MOTORI

130802 EMULSIONI DI ACQUA E OLIO

140602 ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI, ALOGENATI

150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE

150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA

150103 LEGNO - PALLETS

150110 BARATTOLI SPORCHI DI OLIO

150202 STRACCI SPORCHI DI OLIO

160121 COMPONENTI PERICOLOSI

160122 NASTRI INCHIOSTRATI

160214 APPARECCHIATURE FUORI USO ELETTRICHE 

160602 BATTERIE AL NICHEL-CADMIO

170405 ROTTAMI DI FERRO

170904 ATTIV. MISTI DELL'ATTIV. COSTRUZIONE

200101 CARTA DA MACERO

200121 TUBI FLUORESCENTI

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI  - RAMI  DA POTATURE ALBERI

040222 RIFIUTI DA FIBRE TESSILI LAVORATE

Fonte: Mud Quartulli Tessili srl

Tutti i rifiuti sono consegnati a fornitori qualificati per il servizio di trasporto e 
smaltimento secondo le norme cogenti vigenti, fatta eccezione per alcuni rifiuti 
assimilabili agli urbani (secondo quanto predisposto con Delibera del 13 novembre 
1998) e conferiti al Servizio di pubblica raccolta del Comune di Brindisi.



DICHIARAZIONE AMBIENTALE

revisione  3 7 ottobre  2006 pag. 27/37

Dichiarazione ambientale Rev.3

Fino all’anno 2001 l’azienda destinava 
a recupero solo alcuni dei rifiuti sopra 
menzionati, applicando una gestione 
non differenziata come invece avviene 
oggi. Infatti gli scarti industriali della 
plastica erano venduti come tali (per 
esempio nel 2002 sono stati ceduti 
come rifiuto ben 12.800 Kg). Solo dopo 
l’emanazione del D.L. 8 luglio 2002, 
n.138 (che ha fatto chiarezza sul 
significato reale di rifiuto), si è ritornati a 
cedere gli scarti industriali come 
materie prime seconde e non come 
rifiuto (come istituito dal DLgs 152/2006 
art. 181 – recupero rifiuti). Pertanto gli 
scarti di lavorazione oggi sono venduti 
ad aziende che li utilizzano come 
“materie prime” per il processo di 
“rigranulazione” del PEHD (come ad es. 
residui di rete e monofilo). Con la 
successiva applicazione dell’SGA, 
l’azienda ha maturato una maggiore 
consapevolezza e conoscenza delle 
normative ambientali applicabili ed ha 
ottimizzato la raccolta differenziata. 
Nel frattempo si è identificata una 
appropriata area di stoccaggio 
provvisorio dei rifiuti sul piazzale posto a 
est. Inoltre un locale magazzino è 
destinato allo stoccaggio provvisorio 
dei rifiuti pericolosi (oli minerali).
Tra i rifiuti differenziati più 
rappresentativi in azienda distinguiamo:

oli minerali esausti (provenienti dalle 
attività di manutenzione). La 
recente adozione di oli minerali a 
base sintetica negli impianti di 
processo ha permesso di dimezzare 
gli interventi manutentivi (passati da 
annuali a biennali) con 
conseguente dimezzamento della 
produzione dei rifiuti correlati (vedi 
grafico 2).

imballaggi di cartone (provenienti da 
imballaggi di materie prime e 
prodotti acquistati). La produzione di 
rifiuti di imballaggi di cartone (vedi 
grafico 3) ha subito un consistente 
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incremento negli ultimi anni a causa 
di un maggior acquisto (+60%) di 
tessuti semilavorati sul mercato.

Imballaggi plastici (provenienti dallo sconfezionamento delle materie prime 
acquistate e dagli scarti di produzione). Sono di differente tipologia:

o Buste di plastica-tubolare (PEHD)

o Film estensibile (PELLD)

o Tubi (PVC)

Sono conferiti a società specializzata al trasporto e recupero. 

L’azienda oltre ad essere utilizzatore di imballaggi plastici è anche un piccolo 
produttore iscritto regolarmente al CONAI (per la quota parte prodotta 
nell’impianto di estrusione di film). Tale film, proveniente dai cambi colore, 
partenze della produzione con tecnologia ISO, è riciclato ed utilizzato come 
imballaggio del prodotto finito da inviare al cliente.

L’azienda attualmente ha in programma di ridurre l’acquisto di buste ed 
imballaggi plastici grazie all’applicazione di un apposito programma ambientale 
che prevede il recupero degli scarti del film di polietilene.

12.2.3 Acque reflue

Le acque provenienti dagli impianti per uso civile e dai servizi igienici per il personale 
sono convogliate a partire dal mese di luglio 2004 nella rete fognaria comunale, nel 
rispetto del Regolamento dell’ente gestore Acquedotto Pugliese. L’eliminazione 
della precedente fossa Imhoff è stato perseguito come miglioramento dell’impatto 
ambientale dell’organizzazione. Infatti in precedenza i liquami erano smaltiti 
mediante apposita fossa Imhoff autorizzata dall’ASL BR/1 del Comune di Brindisi 
(prot.479) in data 11 ottobre 2002. 

12.2.4 Utilizzo di risorse naturali e materie prime

12.2.4.1 Acqua potabile 

I consumi annuali di acqua sono 
giudicabili nel complesso modesti e  
tendono a ridursi sempre di più (vedi 
grafico 4). Essi sono riconducibili alle 
seguenti tipologie:

usi civili (servizi igienici per il personale);

usi industriali (alimentazione 
dell’impianto di raffreddamento delle 
2 linee di estrusione - impianto a ciclo 
chiuso con ricircolo);

antincendio.

I dati relativi al 2001 sono stati “falsati” dal 
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consumo straordinario di acqua
necessario alla costruzione 
dell’ampliamento dello stabilimento. 

grafico 4 - fonte: fatture Acquedotto Pugliese da Quartulli Tessili 
s.r.l.

12.2.4.2 Acque meteoriche 

L’azienda ha ottenuto dalla Provincia di Brindisi in data 9 giugno 2005 (determina n. 
589) apposita autorizzazione al trattamento ed allo scarico delle acque meteoriche 
di prima pioggia provenienti dai tetti e dalle caditoie e piazzali esterni (pur se non 
soggette ad alcuna tipologia di contaminazione con sostanze pericolose di cui alla 
tabella 3 A e 5 del D.Lgs 152/99, come novellato dal D.Lgs 258/2000). Queste sono 
opportunamente raccolte, convogliate e sottoposte a trattamento completo di 
grigliatura, dissabbiatura e successiva disoleazione in specifico impianto. 

Il primo trattamento consente anche la raccolta di eventuali granuli di PEHD presenti 
sui piazzali a seguito della loro movimentazione e scarico.

Le acque trattate, sono poi inviate al Canale Patri, corpo idrico superficiale ricettore 
(che scorre lungo il confine ovest dell’azienda) e per cui la Quartulli Tessili è stata 
autorizzata con Nulla osta (rep.1035 prot.7330) del 5 ottobre 2004 dal Consorzio 
Speciale per la bonifica di Arneo - Nardò (Lecce). 

A tale proposito la Quartulli Srl ha sottoscritto una specifica convenzione con l’ente 
gestore del Canale (Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo).

12.2.4.3 Polietilene

Tutti i filati sono ottenuti dall'estrusione 
dei granuli di Polietilene Alta Densità 
(PEHD) tipo ELTEX SOLVAY A 4009. I filati 
in PEHD possiedono ottime 
caratteristiche di resistenza agli agenti 
atmosferici per cui si prestano bene alla 
realizzazione di tessuti destinati all'aperto. 
Additivando i granuli prima del processo 
di estrusione in modo appropriato, con 
antiossidanti e stabilizzanti ai raggi UVA, 
si ottengono filati e tessuti con resistenze 
fino a 800 Kly il che significa 8 anni per il 
clima dell'Italia e 6/7 anni per i climi dei 
paesi del bacino del Mediterraneo: Nord 
Africa, Medio Oriente.
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grafico 5 - Fonte: contabilità interna Quartulli Tessili s.r.l.
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Per i climi desertici vengono 
appositamente studiate delle 
formulazioni grazie alle quali vengono 
raggiunti i 1000 Kly . 

La resina di PEHD e' atossica in 
conformità alle norme dell'Unione 
Europea e del FDA statunitense per cui i 
prodotti in PEHD possono anche entrare 
in contatto con le sostanze alimentari. Il 
PEHD e' riciclabile e la sua combustione 
non genera gas tossici pertanto l'impatto 
ambientale è da ritenersi basso.

foto 10 -  il filato è raffreddato in bagno di acqua fredda 
dopo l’estrusione

foto 11 - Tessitura del monofilo in PEHD sul telaio.

Il PEHD possiede un'ottima resistenza a 
quasi tutti gli agenti chimici: acidi, basi e 
solventi organici. Al contrario ha bassa re
sistenza verso l'acido nitrico, benzene, 
tetracloroetilene, toluolo, cloroformio, 
trielina, trementina. 

La resistenza al calore e' limitata: il punto 
di rammollimento e' intorno ai +90°C, il 
punto di fusione intorno ai +150°C, il peso 
specifico e' pari a 0,96 Kg/mc.

12.2.4.4 Energia elettrica 

Tutti gli impianti della Quartulli Tessili S.r.l. funzionano ad energia elettrica. L’azienda 
provvede a trasformare la corrente ad alta tensione (15.000 volts) proveniente dal 
gestore ENEL mediante apposita cabina di trasformazione posta all’interno sul lato est 
dello stabilimento. 
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La cabina è di recente costruzione ed è 
dotata di due trasformatori a secco in 
resina (privi di oli contenenti PCB e PCT) 
da 315 KWAr.

L’azienda ha comunque identificato 
come significativo l’aspetto ambientale 
del consumo di energia elettrica anche 
se risulta essere di gran lunga inferiore 
(circa 193 TEP per l’anno 2005) ai 
parametri previsti dalle 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 L. 
9 gennaio 1991, n.10.

Negli ultimi anni, pur aumentando 
notevolmente la produzione di reti in 
polietilene (4133 quintali nel 2003, 4165 
quintali nel 2005), il consumo di energia 
elettrica (KWh) necessario per produrre 
una unità di prodotto finito (quintale), si è 
andato riducendo sensibilmente grazie 
ad una maggiore efficienza di 
produzione. Questo risultato è stato 
possibile  anche grazie ad un ottimale 
rifasamento - rapporto tra energia 
reattiva ed attiva (cosφ), a continui 
investimenti in tecnologie ed impianti 
all’avanguardia, nonché all’inserimento 
di processi produttivi integrati ed a più 
basso impatto ambientale (produzione di 

C ON SUM I A NN U I D I EN ER GIA  ELETT R IC A

645.291 663.976
751.935

803.840
848743 839216

435031

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06*

anno

K
W

elet t ricit? (in KWh)

* i dati del 2006 sono aggiornati al 30 giugno

grafico 6 - Fonte: fatture ENEL
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grafico 7 - Fonte: contabilità interna Quartulli Tessili
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rete a partire da bandella), con un 
consumo unitario energetico minore.

Nello specifico, il fabbisogno energetico 
necessario a produrre 1 kg di rete è pari 
a:

2,572 Kw/h per le reti tessute con 
monofili di HDPE;

1,701 Kw/h per le reti tessute con 
monofili di HDPE e rafia di HDPE (dati da 
contabilità interna)

Il trend generale è costante negli ultimi 4 
anni e tuttavia non migliorabile 
ulteriormente in quanto vincolato alla 
tecnologia adottata (vedi grafico 7).

12.2.4.5 Recupero di risorse 

L’applicazione di tecnologie 
all’avanguardia a sempre più basso 
impatto ambientale, unite 
all’applicazione di un efficace sistema di 
gestione degli scarti di lavorazione 
finalizzato al recupero (PEHD ed 
imballaggio che precedentemente 
veniva conferita come rifiuto), hanno 
consentito di raggiungere oggi un 
consistente risultato di efficienza 
produttiva: l’azienda oggi riesce ad 
utilizzare all’interno del proprio processo 
produttivo, circa il 90% degli sfridi e scarti 
di lavorazione rispetto all’anno 2000, 
mantenendo costante la qualità del 
prodotto finito.
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Fonte: contabilità interna Quartulli Tessili

12.2.5 Rumore
La Quartulli Tessili S.r.l. ha identificato come significativo l’impatto acustico immesso 
nell’ambiente dagli impianti produttivi. L’azienda è inserita in zona classificata come 
artigianale (D1). L’attività produttiva si svolge all’interno dello stabilimento su tre turni 
e pertanto assoggettabile ad “impianto a ciclo continuo” come previsto dal D.M. 
11.12.1996. Il comune di Brindisi non ha provveduto alla zonizzazione acustica e 
dunque alla suddivisione in aree caratterizzate da livelli massimi tabellari di 
inquinamento acustico da rispettare. Le verifiche acustiche eseguite all’interno ed 
all’esterno hanno riscontrato livelli rientranti nei limiti previsti dalla legge applicabile, 
anzi hanno evidenziato che l’azienda subisce inquinamento acustico dall’esterno.
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Si evidenza inoltre che l’azienda è posta nelle immediate vicinanze di strade 
pubbliche caratterizzate da intenso traffico (come per esempio la S.S.16). 

12.2.6 Sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico
L’azienda utilizza per il raffreddamento delle acque di processo di estrusione dei fili a 
ciclo chiuso, un impianto contenente  circa 20  kg di gas CFC R 22. Il medesimo gas 
è contenuto anche all’interno della pompa di calore utilizzata per il 
condizionamento degli ambienti di lavoro nella quantità  di 10, 7 Kg . La sorveglianza 
sulle eventuali perdite di gas nonché le operazioni di manutenzione sono affidate a 
fornitori locali qualificati ed eseguite con la frequenza prevista dal DPR 15 febbraio 
2006, n. 147 (decreto di recepimento  del Reg. (CE) n. 2037/2000).

13. Emergenze ambientali

L’azienda Quartulli ha identificato i pericoli che possono causare incidenti e 
situazioni di emergenza ambientale. Ogni potenziale pericolo è stato identificato e 
valutato al fine di determinare la necessità di sviluppare appropriati Piani che 
descrivano modalità comportamentali di preparazione e risposta all’emergenza.

Il Piano aziendale di risposta alle emergenze è documentato e costantemente 
aggiornato e tutto il personale viene informato e formato delle attività contenute 
nello stesso. 

Le emergenze identificate dall’azienda e oggetto del Piano sono eventuale:

incendio

sversamento di prodotto/rifiuto pericoloso

L’azienda è dotata di certificato di prevenzione incendi (CPI) ai sensi del DPR 
37/1998 rilasciato dal Comando Provinciale dei VVFF in data 2 novembre 2005 
prot.15252/2039/11689 con validità dal 31 ottobre 2005 al 31 ottobre 2008 per la 
categoria 57 (stabilimento per la produzione di materie plastiche superiori a 50 q.li) e 
58 (depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li). Inoltre l’azienda ha da tempo 
adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità alla 
normativa di legge che risulta essere correttamente applicato ed efficace. Le 
emergenze ambientali sono periodicamente simulate e provate dall’organizzazione 
al fine di verificare l’efficacia delle procedure specifiche e l’addestramento 
impartito al personale addetto.

14. Obiettivi e programma di miglioramento ambientale

Relativamente al triennio 2006-2009 la direzione della Quartulli tessili S.r.l. ha definito i 
seguenti obiettivi di miglioramento, individuando nello specifico le azioni da 
intraprendere, i relativi responsabili e le risorse da impiegare. Alcuni degli obiettivi 
proposti nel triennio in oggetto (*), sono la prosecuzione di obiettivi proposti nel corso 
del triennio precedente in quanto espressione delle performance interne 
ambientali:
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Risultati ottenuti
negli anni precedenti 

Riferimento
dell’impegno

espresso nella politica
Obiettivo 2006/2009

Aree
e funzioni 
coinvolte

Target 2006/2009 Traguardo

2000 2001 2002 2003 2004 2005

INDICE
PRESTAZIONALE

Creare nei propri dipendenti 
un'attenzione sempre 
maggiore nei confronti della 
tutela dell'ambiente, 
attraverso riunioni 
informative, addestramento 
ed audit periodici

1. PERSONALE PIÙ CONSAPEVOLE: miglioramento della 
consapevolezza di tutto il personale che potrebbe essere 
coinvolto in emergenze ambientali (*):
 sicurezza aziendale (antincendio)
 gestione rifiuti
 gestione prodotti pericolosi

tutte
n.3 incontri formativi su 
tematiche ambientali entro il 
2008

n.2 incontri 
formativi su 
tematiche 
ambientali 
entro il 
30.12.2007

0 0 0 2 0 0 Numero di Incontri su 
tematiche ambientali

2. FILO RICICLATO: mantenimento della percentuale di 
sottoprodotto plastico proveniente dal ciclo produttivo 
(dall’‘estrusione del granulo di polietilene fino alla sua 
tessitura) avviato a riciclo nello stesso processo come 
materia prima (valore riferito all’anno di riferimento)

produzione
≤ 3%

(limite tecnologico della qualità 
del prodotto finito)

Verifica 
intermedia da 

eseguire ogni 6 
mesi

- - - - - -
Peso dello scarto
Peso totale della 

produzione

x
100

3. IMBALLAGGIO AUTOPRODOTTO: mantenimento della 
percentuale di imballaggio auto-prodotto rispetto al 
quantitativo totale acquistato nell’anno. Tale processo 
utilizza lo scarto proveniente dall’impianto di estrusione del 
film di polietilene per autoprodurre imballaggio plastico. (*)

Produzione 
e 

confeziona
mento

+ 40%
(tale target è funzione 

dell’andamento delle vendite 
della rete per ponteggi per cui si 
può utilizzare tale imballaggio 

autoprodotto)

Verifica 
intermedia da 

eseguire ogni 6 
mesi

Totale 
imballaggio 
utilizzato 
8240 kg

-
(0%)

Totale 
imballaggio 
utilizzato 
7823 kg

-
(0%)

Totale 
imballaggio 
utilizzato 
8944 kg

-
(56%)

Totale 
imballaggio 
utilizzato
7433 kg

-
(36%)

Totale 
imballaggio 
utilizzato
9292 kg

-
(28,5%)

Totale
imballaggio
utilizzato
9143 kg

-
(35,5%)

Kg di imballaggio 
autoprodotto

Kg di imballaggio 
utilizzato 
nell’anno

x
100

Prevenzione e riduzione di 
ogni forma di inquinamento 
Promozione di una politica 

volta in particolare al 
recupero dei rifiuti e dei 
sottoprodotti 

4. RISORSE UTILIZZATE: massimizzazione dell’utilizzo delle 
materie prime seconde prodotte nel processo produttivo al 
fine di ridurre il più possibile le quantità di granulo di PHD 
acquistato (nella tecnologia di ISO) - riutIlizzo delle bobine di 
film derivante dalle partenze o come imballaggio o come 
rigenerato.

Produzione 
e 

confeziona
mento

Le rimanenze di magazzino di 
bobine di film delle ri-partenze 

deve essere sempre = 0

Verifica 
intermedia da 

eseguire ogni 6 
mesi

- - - - - - Kg di film di partenze 
(di 2° scelta)

Politica rivolta alla diffusione 
delle tematiche ambientali ed 
all’applicazione dei principi 
dello sviluppo sostenibile

5. DIFFUSIONE/SENSIBILIZZAZIONE ALLA GESTIONE 
AMBIENTALE EMAS: diffusione di comunicazioni 
promozionali nei confronti dell’EMAS  a clienti e fornitori.

Direzione
+ 90%

(% di clienti attivi interessati 
dalla comunicazione)

Verifica 
intermedia da 

eseguire ogni 6 
mesi

- - - - - -

n. di contatti 
inviati

n. totale di clienti 
attivi nell’anno

x
100

Promozione di una politica 
volta al risparmio delle 
risorse naturali
Prevenzione e riduzione di 

ogni forma di inquinamento

6. RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI: riduzione del 
consumo unitario di energia elettrica (per kg di prodotto 
lavorato), favorendo la produzione e commercializzazione 
della rete in bandella ISO a più basso impatto energetico.

Direzione e 
commercia

le
+ 40%

Verifica 
intermedia da 

eseguire ogni 6 
mesi

- - - 31,2% 41,4% 40,5%

Kg di rete 
prodotta 

(tecnologia ISO)
Kg totali di rete 

prodotta 
nell’anno

x 
100
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15. riferimenti per il pubblico

Per qualsiasi comunicazione inerente tale documento o problematiche connesse con 
l’ambiente, si prega di telefonare o scrivere a:

Sig. Eugenio Quartulli

c/o QUARTULLI TESSILI S.R.L.

Variante SS 16, n°1 - P.O. Box 189

72100 - Brindisi ITALIA

tel. 0831/573063 - Fax 0831/573697

sito web: (http://www.quartulli.com)

e- mail: info@quartulli.com

16. Convalida della dichiarazione ambientale

Secondo quanto riportato nell’articolo III del Regolamento CEE 761/2001) e dalla 
Decisione della Commissione del 7.09.2001 allegato II punti 2 e 3, si richiede deroga per 
l’aggiornamento della presente dichiarazione ambientale con frequenza triennale. Ad 
ogni modo, l’azienda si impegna ad aggiornare la presente dichiarazione qualora 
intervengano delle modifiche sostanziali, di produzione, di Sistema di Gestione 
Ambientale o legislative. L’azienda dichiara l’attendibilità dei dati espressi nelle 
prestazioni della presente dichiarazione ambientale.

DET NORSKE VERITAS ITALIA n. accreditamento IT-V 004. 

Data della prossima dichiarazione ottobre 2009.

In fede 

Eugenio Quartulli

(Amministratore Quartulli Tessili S.r.l.)
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17. definizioni

ASPETTO AMBIENTALE: Elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione 
che può interagire con l’ambiente (allegato VI); un aspetto 
ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere 
un impatto ambientale significativo. 

ANALISI AMBIENTALE: Esauriente analisi ambientale dei problemi, dell’impatto e delle 
prestazioni ambientali connesse alle attività di un’organizzazione 
(allegato VII). 

AUDIT AMBIENTALE: Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, 
documentata, periodica ed obiettiva delle prestazioni 
dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a 
proteggere l’ambiente al fine di:
facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono 

avere un impatto sull’ambiente;
valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi 

e le target ambientali dell’organizzazione (allegato II);
CICLO DI AUDIT: Periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono 

sottoposte ad audit (allegato 1)
DICHIARAZIONE 

AMBIENTALE:
Dichiarazione chiara e priva di ambiguità dell’organizzazione che 
chiede la registrazione EMAS completa delle informazioni di cui 
all’allegato III, punto 3.2, lettere da a) a g). 

IMPATTO AMBIENTALE: Qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto 
o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione. 

ISO: Tecnologia di produzione tessile in polietilene a stiro corto (ISO SYSTEM)

MIGLIORAMENTO 

CONTINUO DELLE 

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

Processo di miglioramento di anno in anno, dei risultati misurabili del 
sistema di gestione ambientale relativi alla gestione da parte di una 
organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua 
politica ed ai suoi obiettivi ed ai target ambientali; questo 
miglioramento dei risultati non deve necessariamente verificarsi 
simultaneamente in tutti i settori di attività.

OBIETTIVO AMBIENTALE: Obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica 
ambientale, che l’organizzazione si prefigge di raggiungere, 
quantificato per quanto possibile.

POLITICA AMBIENTALE: Obiettivi e principi generali di azione di un’organizzazione rispetto 
all’ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti 
disposizioni regolamentari sull’ambiente e l’impegno ad un 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica 
ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi ed 
i target ambientali

PRESTAZIONE 

AMBIENTALE:
I risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte 
dell’organizzazione.

PREVENZIONE 

DELL’INQUINAMENTO:
Impiego di processi, pratiche, materiali o prodotti che evitano, 
riducono o controllano l’inquinamento, tra cui possono annoverarsi 
riciclaggio, trattamento, modifiche dei processi, meccanismi di 
controllo,uso efficiente delle risorse, e sostituzione dei materiali.

PROGRAMMA 

AMBIENTALE:
Descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per 
raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze.

TARGET AMBIENTALE: Requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto 
possibile, applicabile all’organizzazione od a parti di essa, che deriva 
dagli obiettivi ambientali e che deve essere stabilito e raggiunto per 
conseguire gli obiettivi medesimi.

SISTEMA DI GESTIONE Parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura 
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AMBIENTALE: organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche e 
le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto e 
realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale.

SITO: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo 
gestionale di una organizzazione che comprende attività, prodotti e 
servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali.

SOGGETTO INTERESSATO: Individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle, o dalle 
prestazioni ambientali di un’organizzazione.

VERIFICATORE 

AMBIENTALE:
Qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall’organizzazione 
oggetto di verifica che abbia ottenuto l’accreditamento secondo le 
condizioni e le procedure di cui all’articolo 4 del  Reg. 761/2001.

18. ALLEGATI

1. Planimetria scala 1:250 Rilievo stato attuale dei seguenti impianti: rete idrica, rete 
fogna nera, rete fogna bianca (rev.2 settembre 2004)


