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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 2014

Veronamercato SpA
Via Sommacampagna 63 d/e – 37137 VERONA

Processo / Aspetto
ambientale / Rischio

Obiettivo

Indicatore

Azioni da
intraprendere

Risorse a
disposizione

Risultato atteso

Entro

Risultato ottenuto

Area mercati e aree esterne
– consumi idrici

Riduzione del consumo di
acqua potabile

Acqua potabile (mc)

Verifica periodica dei
consumi per prevenire le
perdite degli impianti

1 persona

Riduzione 10% del consumo
di acqua potabile rispetto al
2013

dicembre 2014

+14%
Nel 2014 si è registrato un
aumento dei consumi.
Eseguiti controlli operativi a
cadenza mensile

Area mercati e aree esterne
– torri faro

Riduzione dell’inquinamento
luminoso e del consumo di
e.e.

1) Illuminamento
perpendicolare medio e
massimo (lux);
2) potenza totale installata
(Watt)

Sostituzione n. 161 proiettori
1.000W simmetrico e n. 28
proiettori 400W simmetrico
con n. 118 proiettori 1.000W
asimmetrico sulle n. 16 torri
faro h=30m e n. 7 torri faro
h=20m

€ 60.000

Sostituzione 100% dei
proiettori:
1) illuminamento
perpendicolare medio: 16
lux (attuale 16 lux);
massimo 168 lux (attuale
545 lux);
2) potenza installata:
115.000W (attuale
184.000W)
L’intervento permette di
ripristinare l’uniformità di
illuminazione del Centro.

2014

DA RIPROGRAMMARE
NELL’ANNO 2016

Gestione Edificio
Direzionale – centrali
termiche

Riduzione del consumo di
e.e. e gas metano (per la
parzializzazione
dell’impianto) e di emissioni
in atmosfera

1) Energia elettrica (kWh);
2) gas metano (mc);
3) emissioni (%)

Sostituzione n. 5 pompe (2
nel 2014 e 3 nel 2015) e
realizzazione by-pass
circuito sottocentrale est

€ 28.000

Sostituzione 100% delle
caldaie:
1) Energia elettrica (kWh)
2) gas metano (mc);
3) emissioni (%)

2014 - 2015

100%
In data 01/08/2014 è stata
confermata la sostituzione di
n. 2 pompe (fan coil bar e
centro): i lavori sono stati
realizzati nel mese di
ottobre 2014.
Costo: € 9.061

Gestione Edificio
Direzionale – centrali
termiche

Riduzione del consumo di
combustibile (per la
parzializzazione
dell’impianto) e di emissioni
in atmosfera

1) Energia elettrica (kWh);
2) gas metano (mc);
3) emissioni (%)

Sostituzione n. 2 caldaie
tradizionali con un’unica
caldaia modulante

€ 75.000

Sostituzione della caldaia,
riduzione:
1) Energia elettrica (kWh)
2) gas metano (mc);
3) emissioni (%)

2015

Gestione amministrativa –
consumo carta

Riduzione del consumo di
carta

Sostituzione archivio
cartaceo con archivio
informatico;
riduzione stampa su carta
(documenti e mail)

€ 13.000

Attivazione protocollo
informatico;
inserimento nelle e-mail di
una dicitura sul rispetto
dell’ambiente.

2015
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