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La presente Dichiarazione Ambientale riporta i dati e le 

informazioni relativi al sistema di gestione ambientale dello 

stabilimento di Automobili Lamborghini, nel rispetto di quanto 

stabilito dal regolamento EMAS, acronimo di Eco-Management 

and Audit Scheme. Tale strumento è stato appositamente 

adottato dal Consiglio dell’Unione Europea con lo scopo 

prioritario di dare rilievo al ruolo e alla responsabilità delle 

imprese nella protezione dell’ambiente.

La Dichiarazione Ambientale offre inoltre una panoramica 

dei progetti ambientali portati avanti dall’Azienda, tra i quali 

l’utilizzo di energia rinnovabile, la riduzione delle emissioni 

di CO2 e la tutela della biodiversità, ed è per questi motivi 

che Automobili Lamborghini ha scelto di utilizzare una carta 

proveniente da foreste certificate FSC 100%.
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" CRESCE L’AZIENDA, MA IL NOSTRO
IMPEGNO PER L’AMBIENTE
NON CAMBIA."

L’innovazione e il miglioramento continuo non sono solo primati da 
raggiungere in campo automobilistico, ma anche per quanto riguarda il 
rispetto del mondo che ci circonda. 

La nostra Strategia di Responsabilità d’Impresa ci vede attivamente coinvolti 
nei temi di sostenibilità ambientale, attraverso l’innovazione dei prodotti e 
dei processi, rendendoci pionieri anche in questo campo grazie allo sviluppo 
di tecnologie all’avanguardia e di processi virtuosi di gestione dell’energia.

Il 2017 è stato un anno di grandi sfide: il raddoppio della superficie del nostro 
stabilimento, la costruzione di una fabbrica all’avanguardia, lo sviluppo delle 
competenze necessarie per avviare la produzione e la realizzazione dei 
primi Super SUV. Tutti questi progetti sono stati affrontati nel pieno rispetto 
dell’ambiente. Tutte le nuove strutture, infatti, sono state progettate in modo 
da avere le più alte performance energetiche e il nuovo edificio per gli uffici 
ha ottenuto con il massimo punteggio la certificazione LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), un protocollo internazionale che valuta 
e premia i progetti sviluppati e realizzati secondo i più moderni standard 
di sostenibilità in edilizia. Tutte le opere realizzate continuano a rendere 
Lamborghini CO

2
 neutrale.

L’ampliamento del perimetro industriale, inoltre, ha avuto un impatto su 
tutto il territorio circostante. In collaborazione con il Comune di Sant’Agata 
Bolognese siamo intervenuti a livello infrastrutturale per limitare l’impatto di 
questo cambiamento urbanistico sul territorio in continuità con le politiche 
di responsabilità sociale d’impresa che la nostra Azienda da sempre porta 
avanti. Alcuni esempi sono stati gli interventi sulla viabilità di Via Modena – 
consistenti nelle corsie di accelerazione e nella costruzione delle due nuove 
rotonde per favorire i flussi del traffico - l’allargamento di via Montirone e la 
costruzione del nuovo Parcheggio Visitatori.

Lato prodotto, la continua innovazione sui contenuti tecnici delle nostre 
vetture, tra cui l’impiego dei materiali compositi in fibra di carbonio, ha 
contribuito alla riduzione del peso con un conseguente contenimento delle 
emissioni per vettura, senza incidere sull’eccellenza delle nostre prestazioni.

Ma tutto questo non ci basta. La volontà di investire nell’ambiente e nel 
territorio ci ha portato oltre il perimetro aziendale: nel 2011 abbiamo 
inaugurato il Parco Lamborghini - luogo aperto all’intera cittadinanza di 
Sant’Agata Bolognese - dove viene condotto uno studio sulla biodiversità 
in collaborazione con importanti Università e, dal 2016, un programma di 
Biomonitoraggio Ambientale con le api, sentinelle in grado di rilevare il grado 
di inquinamento nel raggio di diversi chilometri dal nostro stabilimento.

Questo impegno ci ha permesso di conseguire - già dal 2015 - l’importante 
certificazione CO

2
 neutrale per il nostro stabilimento tramite il programma 

“Carbon Neutrality” di DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd), 
dimostrando come si possa fare impresa rispettando l’ambiente. Siamo stati 
tra i primi al mondo e dobbiamo continuare su questa strada, con l’obiettivo 
di creare un percorso percorribile anche da altre aziende.

Nel 2017 la nostra Azienda è riuscita ad eccellere, ancora una volta, non solo 
in campo tecnico ma anche per quanto riguarda la comunicazione verso 
l’esterno del nostro impegno verso l’ambiente: nel maggio 2017 siamo stati 
premiati per la Dichiarazione Ambientale più efficace nella comunicazione 
durante la cerimonia di assegnazione del “PREMIO EMAS Italia 2017”, 
organizzata dall’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale 
(ISPRA). Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che premia il nostro 
impegno nel perseguire uno sviluppo industriale sostenibile attento al 
territorio e all’ambiente circostante.

La Dichiarazione Ambientale è il documento in cui manifestiamo il nostro 
approccio a lungo termine orientato ad evitare sprechi, contenere i consumi 
e prevenire l’inquinamento. Attraverso questo documento desideriamo 
ribadire quanto sia per noi fondamentale perseguire uno sviluppo industriale 
attento al territorio e all’ambiente: ogni nostra azione è orientata a preservarli 
e desideriamo, con il nostro operato, sensibilizzare l’intera comunità.

Tutelare il mondo in cui viviamo è un elemento chiave della nostra condotta 
come realtà industriale. Questo permette a tutti i membri della famiglia 
Lamborghini di guardare con orgoglio alla propria Azienda ed essere fieri 
di farne parte.

Stefano Domenicali

Chairman & Chief Executive Officer

di Automobili Lamborghini S.p.A.

AZIONI 
RESPONSABILI 
PER CREARE 
VALORE
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Automobili Lamborghini S.p.A.
Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, in provincia di 
Bologna, e produce vetture supersportive tra le più ambite al mondo.

La gamma Huracán con motore V10 ha debuttato nel 2014 nella versione Coupè, seguita dalla 
Spyder e dalla versione a trazione posteriore nel 2015.
Al Salone di Ginevra 2017 è stata presentata la versione Performante, una supersportiva che 
combina nuovi materiali ultraleggeri con un’aerodinamica attiva dotata di aero vectoring, 
un set-up dedicato dello chassis, il sistema a trazione integrale e un gruppo motopropulsore 
ulteriormente migliorato.

L’Aventador S, svelata a fine 2016, è l’evoluzione del modello V12 lanciato nel 2011. Presenta 
un nuovo design aerodinamico, sospensioni riprogettate, maggiore potenza e una dinamica 
di guida completamente rivista. “S” è il suffisso utilizzato per le versioni migliorate di modelli 
Lamborghini già esistenti. Dal 2017 è disponibile anche in versione Roadster.

Sempre nel 2017 viene lanciata la Urus, il primo Super SUV che crea un nuovo segmento nelle 
auto di lusso e stabilisce un punto di riferimento in termini di potenza, prestazioni, dinamica di 
guida, design, lusso e fruibilità quotidiana.

Con 145 concessionari in tutto il mondo, in mezzo secolo di vita Automobili Lamborghini ha 
creato una serie di auto da sogno tra cui 350 GT, Miura, Espada, Countach, Diablo e Murciélago, 
e serie limitate come Reventón, Sesto Elemento, Veneno e Centenario. A queste si aggiungono 
le one-off, modelli unici anticipatori dei propri tempi, come la Asterion e la Terzo Millennio.
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LA
STRATEGIA
2025

Automobili Lamborghini ha vissuto un periodo di grande cambiamento, 
dovuto alla preparazione ed al lancio del suo terzo modello, il Super Sport 
Utility Vehicle Urus, presentato nella sede di Sant’Agata Bolognese lo scorso 
4 dicembre. Le importanti sfide che l’Azienda ha dovuto e dovrà affrontare 
nei prossimi anni però non si fermano qui: l’intero mondo dell’automobile sta 
mutando sempre più velocemente e per questo diventa fondamentale avere 
chiari i propri obiettivi e priorità a lungo termine. 

Proprio per questa ragione, nel 2017 Automobili Lamborghini ha sviluppato 
una nuova strategia aziendale con orizzonte temporale 2025, rispondendo 
così a due esigenze principali: definire chi vuole essere nei prossimi anni e 
decidere come interpretare i nuovi trend che caratterizzeranno sempre di più 
il mondo dell’automobile in futuro, in particolare sostenibilità, digitalizzazione 
e urbanizzazione.

La nuova strategia 2025 si basa innanzitutto su una domanda: perché 

Lamborghini esiste? La risposta - la visione - è molto chiara: essere l’icona 
delle supersportive di lusso.
A supporto della visione, l’Azienda si è data degli obiettivi misurabili tra cui 
spicca quello della sostenibilità.
Automobili Lamborghini intende infatti perseguire un business che sia 
sostenibile anche dal punto di vista ambientale, sia in termini di riduzione 
delle emissioni della propria flotta, sia di contenimento e compensazione 
delle emissioni di CO2, al fine di continuare ad aggiudicarsi la certificazione 
CO2 neutrale - una sfida enorme considerando la forte crescita industriale 
che l’Azienda avrà nei prossimi anni.

Oltre alla sostenibilità, l’Azienda desidera continuare ad essere un datore di 
lavoro attrattivo. 
Questo per confermare ancora una volta l’impegno nei confronti del mondo 
circostante e per contribuire con Etica e Responsabilità al domani delle 
generazioni di oggi e di quelle future.

LAMBORGHINI COME IMPRESA ETICA
L’identificazione della Sostenibilità, come obiettivo aziendale all’interno 
della Strategia 2025 è un’assunzione di Responsabilità forte nei confronti 
dei propri stakeholder e del territorio in cui l’Azienda opera quotidianamente.
La Sostenibilità è per Automobili Lamborghini un vero e proprio dovere, 
un impegno nei confronti del mondo circostante che comporta una doppia 
responsabilità, non solo in quanto Azienda, ma anche per il fatto di essere un 
Marchio ad alta visibilità. Le politiche di Responsabilità, se ben indirizzate, 
possono fare da volano e dare impulso a processi virtuosi nel modo di fare 
impresa oggi.
La crescita economica infatti di per sé non basta, lo sviluppo è reale e ricco 
di una dimensione valoriale solo se migliora la qualità della vita in modo 
duraturo, salvaguardando così le basi della nostra società.

Automobili Lamborghini si riconosce sempre di più come un’Impresa che 
opera con principi etici e che, pertanto, non può prescindere dall’adozione di 
linee guida su cui basare le proprie azioni. 
Tali linee guida non devono essere intese come una lista di regole ma piuttosto 
come l’impegno che ognuno in Lamborghini fa proprio, con l’ambizione di 
contribuire a rendere il territorio unico facendo leva sulla cultura aziendale
e sullo stile di fare business che contraddistingue l’Azienda.

Lamborghini è fortemente convinta infatti, come Azienda e come insieme 
di Persone, che la chiave del successo di un’impresa risieda nell’integrità 
con cui questa agisce, nel pieno rispetto delle leggi e nella ferma volontà di 
perseguire i propri principi etici.
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LA
POLITICA 
AMBIENTALE ED 
ENERGETICA

Automobili Lamborghini è un’Azienda specializzata nella progettazione e 
produzione di auto sportive di lusso, in tutto il mondo sinonimo di design, 
potenza, innovazione e artigianalità. Nell’ottica di una strategia a lungo 
termine, il management di Automobili Lamborghini si impegna a rendere i 
suoi obiettivi economici e di business conformi al tema della salvaguardia 
ambientale e al miglioramento continuo delle condizioni ambientali e 
dell’efficienza energetica. 

Automobili Lamborghini si impegna a diventare uno stabilimento CO2 neutrale 
e a mantenere tale status anche nel caso di futuri ampliamenti del proprio 
stabilimento. A fronte di tale impegno, l’Azienda definisce un programma di 
riduzione e compensazione delle emissioni di CO2 , privilegiando fin quando 
possibile le misure di riduzione interne e diminuendo progressivamente la 
quota di compensazione. 

Nell’esercizio delle proprie attività Automobili Lamborghini persegue un 
impiego ottimale delle risorse naturali, dell’energia e la tutela della salute 
umana. 

Tale impegno si concretizza attraverso lo sviluppo, l’applicazione e il controllo 
di un sistema di gestione ambientale e di un sistema di gestione dell’energia 
conforme alle norme internazionali UNI EN ISO 14001 e ISO 50001; il 
mantenimento della registrazione EMAS al fine di comunicare all’esterno 
in maniera trasparente i risultati ottenuti in campo ambientale; l’adozione 
di un sistema di monitoraggio delle emissioni di gas effetto serra dell’intera 
organizzazione conforme alla norma ISO 14064. 

Automobili Lamborghini si impegna: 
• a garantire le competenze specifiche, le tecnologie e le risorse finanziarie
 necessarie al funzionamento del sistema di gestione ambientale e del
 sistema di gestione dell’energia; 

• ad assicurare il pieno rispetto della legge in materia di tutela ambientale e 
riguardo ai propri aspetti energetici; 

• ad utilizzare tecnologie avanzate a basso impatto ambientale e si impegna 
nel costante miglioramento dei processi esistenti. L’Azienda analizza, inoltre, 
l’impatto sull’ambiente e sul consumo di energia dei nuovi investimenti e 
delle nuove attività al fine di ricercare la soluzione più adeguata; 

• a prevenire e ridurre le emissioni inquinanti, garantendo un controllo 
costante degli aspetti ambientali collegati alle sue attività; 

• Automobili Lamborghini S.p.A. si impegna nel costante miglioramento, in 
fase di progettazione, dell’efficienza energetica del prodotto e dei processi. 

Il Board di Direzione è responsabile del buon funzionamento, aggiornamento 
e miglioramento del sistema di gestione ambientale e del sistema di gestione 
dell’energia, assicura il rispetto delle linee guida della politica ambientale ed 
energetica ed è responsabile della sua revisione e supervisione. 
La collaborazione e la comunicazione con le autorità e le istituzioni politiche 
sono improntate alla trasparenza e fiducia reciproca, al fine di garantire un 
dialogo aperto con tutti gli interlocutori interessati. 

Nella scelta di nuovi fornitori verranno presi in considerazione sia gli aspetti 
ambientali sia quelli energetici, sia i comportamenti e le abitudini relativi 
all’impatto ambientale e al consumo di energia del fornitore. 
Tutti i dipendenti saranno informati e formati in relazione all’area di 
appartenenza al fine di sviluppare la loro responsabilità verso l’ambiente e 
l’uso dell’energia. Tutti i dipendenti devono conoscere la politica ambientale 
ed energetica e sono tenuti a supportare il raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento. 

I PRINCIPALI INTERVENTI DI AUTOMOBILI LAMBORGHINI 
S.P.A. IN CAMPO AMBIENTALE

• Riduzione della quantità di rifiuti, laddove possibile, e potenziamento della 
raccolta differenziata, privilegiando il recupero in luogo dello smaltimento. 

• Monitoraggio e minimizzazione, quando possibile, delle emissioni in 
atmosfera. 

• Riduzione e gestione delle acque di scarico / riduzione degli agenti 
inquinanti delle acque di scarico. 

• Riduzione e gestione delle risorse idriche.
•  
• Riduzione dei consumi di energia / aumento dell’efficienza energetica. 

• Riduzione delle emissioni di CO2 . 

• Inventario, monitoraggio e riduzione delle sorgenti dei gas ad effetto serra 
(GHG) relative al processo di produzione della monoscocca e delle parti in 
fibra di carbonio. 

• Controllo delle emissioni sonore all’esterno dello stabilimento. 

• Definizione di momenti di formazione dedicati alle tematiche ambientali al 
fine di coinvolgere e rendere responsabili i collaboratori. 

• Potenziamento delle misure preventive necessarie ad evitare incidenti che 
possano avere impatti ambientali. 

• Potenziamento delle misure preventive necessarie ad evitare eccessivi e 
incontrollati consumi energetici. 
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LA GESTIONE 
DELL’AMBIENTE E 
DELL’ENERGIA 

Automobili Lamborghini ha sempre operato nel rispetto della sicurezza 
dei propri dipendenti, nel rispetto dell’ambiente e mantenendo standard 
qualitativi tali da garantirle negli anni una fiducia crescente da parte dei 
propri clienti. L’obiettivo è quello di andare al di là degli obblighi imposti dalla 
legge e di adottare strategie e modalità di comportamento che consentano 
sia di prevenire eventuali episodi di inquinamento sia di avviare un processo di 
miglioramento continuo riguardo alla protezione dell’ambiente. 

Dopo avere elaborato la politica ambientale, Lamborghini si è data delle 
regole precise per la gestione dei propri aspetti ambientali, così come stabilito 
dal regolamento EMAS e dalla norma internazionale UNI EN ISO 14001: 
l’insieme di tutte queste regole costituisce il sistema di gestione ambientale, 
avente come finalità il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in 
materia di ambiente. La scelta di essere registrati EMAS e quindi di pubblicare 
tutti i nostri dati e obiettivi, è nata con la finalità di essere completamente 
trasparenti nei confronti dei nostri dipendenti e della società che ci circonda. 

In tema di energia questo strumento è stato in seguito ulteriormente rafforzato 
dal sistema di gestione dell’energia, certificato nell’ottobre 2011 in conformità a 
quanto stabilito dalla norma internazionale UNI EN CEI ISO 50001. Automobili 
Lamborghini è stata la prima Azienda italiana del settore Automotive ad 
ottenere la registrazione EMAS (2009), la certificazione ISO 50001 (2011). 

Negli ultimi anni l’azienda ha voluto rafforzare ulteriormente la propria politica 
ambientale nel settore climatico, aderendo ad un impegno volontario che si 
ponesse in linea con le politiche governative nell’ambito del Protocollo di Kyoto 
e del “Pacchetto Clima-Energia” dell’Unione Europea. A fine 2012 abbiamo 
siglato un importante accordo con il Ministero dell’Ambiente per la definizione 
di una metodologia di calcolo dell’impronta di carbonio (Carbon footprint) 
relativa alla realizzazione di monoscocca e parti in fibra di carbonio presso 

lo stabilimento CFK Center e la relativa contabilizzazione delle emissioni di 
CO2 prodotte. Questa collaborazione ha portato Automobili Lamborghini ad 
ottenere per il Sito Compositi, ad Agosto 2013, la certificazione ISO 14064 
come prima Azienda al mondo certificata da DNV GL, estesa nel 2015 a tutto 
il sito produttivo di Sant’Agata Bolognese. 

A Luglio 2015 Automobili Lamborghini, prima Azienda al mondo, ha aderito 
al Programma “Carbon Neutrality” di DNV GL. L’organizzazione si impegna 
a neutralizzare ogni anno le proprie emissioni GHG associate all’utilizzo di 
energia elettrica, gas naturale e di tutti i combustibili fossili utilizzati per il 
riscaldamento dei locali interni e per la generazione di energia elettrica nel sito 
produttivo di Sant’Agata Bolognese attraverso l’attuazione di un programma 
di neutralizzazione che contempla la rendicontazione, la riduzione e la 
compensazione di tali emissioni GHG. 

Nel corso del 2017 Lamborghini ha intrapreso un percorso di transizione 
per l’adeguamento del proprio Sistema di gestione ai requisiti della nuova 
norma ISO 14001:2015 e conseguentemente al Regolamento (UE) 2017/1505. 
L’aggiornamento del Sistema di Gestione si è focalizzato sulle principali novità 
introdotte dalla norma, tra cui per esempio:
• analisi del contesto in cui opera l’organizzazione;
• definizione dei fattori interni ed esterni che influenzano i risultati dei Sistemi 

di Gestione;
• identificazione degli stakeholder e delle loro aspettative rispetto al sistema 

di gestione della qualità;
• analisi dei rischi e delle opportunità e recepimento delle azioni necessarie 

alla gestione dei rischi all’interno del flusso dei processi operativi;

La verifica di transizione alla nuova norma verrà effettuata da parte di DNV 
GL a Marzo 2018.

A partire dal 1998 Automobili Lamborghini è stata acquisita da AUDI. La 
collaborazione con la Casa Madre si sviluppa su più fronti, da quello tecnico 
specialistico (sinergie e collaborazioni nell’ambito di sviluppi tecnici) a quelli 
di carattere strategico-gestionale. 
La gestione ambientale e dell’energia, per avere successo, deve prevedere 
il coinvolgimento e l’impegno di tutto il personale, a qualsiasi livello ed 
in relazione alla funzione ricoperta in Azienda. All’interno di Automobili 

Lamborghini sono state individuate tutte le figure coinvolte nelle attività 
inerenti le tematiche ambientali ed energetiche e definiti i loro ruoli e le loro 
responsabilità. 
La struttura organizzativa per la gestione delle attività aziendali, incluse 
quelle relative al sistema di gestione della qualità e dell’ambiente come parti 
integranti del sistema di gestione complessivo dell’Azienda, è rappresentata 
nell’organigramma generale riportato di seguito. 

LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA
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CHAIRMAN & CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Il Chairman & Chief Executive Officer ha la responsabilità di approvare la 
Politica e la Dichiarazione Ambientale e di nominare il Rappresentante della 
Direzione per il Sistema di gestione ambientale e dell’energia, conferendogli 
l’autorità e le responsabilità per assicurare l’attuazione e il mantenimento 
del Sistema stesso. È responsabile di garantire il rispetto di tutti gli obblighi 
di legge relativi agli aspetti ambientali ed energetici, di sicurezza e igiene del 
lavoro.

RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE
Il Rappresentante della Direzione ha la responsabilità e l’autorità per 
assicurare l’attuazione e il mantenimento del Sistema di gestione ambientale 
e dell’energia in conformità a quanto dichiarato nella politica ambientale ed 
energetica; egli comunica al Presidente circa l’attuazione dei Sistemi di 
gestione stessi, al fine di permetterne il riesame e il miglioramento continuo. 
Garantisce le risorse umane e finanziarie necessarie per l’operatività del 
Sistema e per il perseguimento della politica ambientale ed energetica; ha 
la responsabilità di approvare gli obiettivi di miglioramento ambientale ed 
energetico. In Automobili Lamborghini il ruolo di Rappresentante della 
Direzione in materia ambientale e dell’energia è affidato al Direttore Industriale.

“ PRODURRE L’AUTO SUPERSPORTIVA 
PER ECCELLENZA, CON UN MODELLO DI 
BUSINESS ETICO, PROFITTEVOLE 
E SOSTENIBILE.”

RANIERI NICCOLI

CHIEF MANUFACTURING OFFICER

RESPONSABILE AMBIENTALE ED ENERGY MANAGER
Il Responsabile Ambientale ed Energy Manager rappresenta il braccio 
operativo del Rappresentante della Direzione e si occupa della definizione 
e della gestione delle attività relative al Sistema di gestione ambientale 
ed energetico. Egli riporta direttamente al Rappresentante della Direzione 
Aziendale in materia di ambiente ed energia ed è a capo dell’unità orga-
nizzativa Safety, Energy and Environment dedicata al coordinamento di 
tutte le attività previste dal Sistema di gestione ambientale e dell’energia. 
A supporto del Responsabile Ambientale ed Energy Manager sono stati 
costituiti due TEAM per assicurare l’effettiva attuazione in tutte le aree 
aziendali dei sistemi di gestione.

ECO TEAM
L’Eco Team è l’organo aziendale che ha come missione quella di strutturare 
e diffondere il Sistema di gestione ambientale e i suoi principi all’interno 
dell’Azienda. È formato da un rappresentante per ogni funzione aziendale 
significativa dal punto di vista della gestione ambientale. Le persone parteci-
panti sono selezionate dalla Direzione. L’Eco Team si riunisce periodicamente 
per verificare lo stato di avanzamento dei programmi di lavoro e degli 
obiettivi e pianificare eventuali miglioramenti.
Ogni componente dell’Eco Team ha il compito di riportare e diffondere quanto 
definito all’interno della propria funzione di appartenenza. Nel 2016 è entrato 
a far parte dell’Eco Team l’ente Manufacturing Engineering. Manufacturing 
Engineering partecipa alla fase di progettazione e sviluppo del prodotto 
garantendone l’industrializzazione, oltre ad essere il “motore” di tutte le 
tecnologie necessarie all’assemblaggio dei prodotti.

GREEN TEAM
Il Green Team è nato per valutare e studiare specifici progetti per la riduzione 
delle emissioni di CO2 e l’aumento dell’efficienza energetica. Nel corso del 
2017 la struttura del Green Team ha subito una riorganizzazione e sono 
entrati a fare parte del gruppo di lavoro gli enti: Manufacturing Engineering 
(Industrializzazione), Composite Center Technology (Tecnologie di processo 
del CFK Center) e Technical Services (Infrastrutture e Impianti).

Di seguito si riporta l’organigramma dell’organizzazione dei due team.
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LO STABILIMENTO 
LAMBORGHINI, 
IL PROCESSO 
PRODUTTIVO E 
I PRODOTTI 
Lo stabilimento di Automobili Lamborghini si trova a Sant’Agata Bolognese, 
in provincia di Bologna, in un’area pianeggiante a circa 20 m s.l.m. Il primo 
stabilimento Lamborghini è stato edificato nel 1963, in una zona all’epoca 
agricola, e a seguito delle modifiche succedutesi nel corso degli anni ha 
assunto le dimensioni e la struttura attuale. Oggi il sito produttivo ha una 
superficie totale pari a circa 316.000 mq ed è costituito da più fabbricati, 
aventi una superficie coperta totale di circa 80.000 mq. 

Presso il sito di Sant’Agata, Automobili Lamborghini esegue le attività 
di progettazione (R&D, ACRC ricerca e sviluppo materiali compositi), 
realizzazione di prototipi (PSC), produzione e assistenza post vendita di auto 
sportive di lusso. 

Nel Sito Centrale dello stabilimento di Sant’Agata Bolognese vengono 
assemblati tutti i modelli di vettura attualmente in produzione, costituiti dalla 
Aventador, dalla Huracán e dal Super SUV Urus presentato in anteprima 
mondiale a Dicembre 2017. L’inizio della commercializzazione è prevista 
dall’estate 2018 e segnerà una svolta nei 54 anni di storia del brand.

Nel Sito Compositi (CFK Center) viene prodotta in maniera del tutto artigianale 
la scocca in fibra di carbonio della Aventador nei suoi due modelli Coupé e 
Roadster. La produzione della scocca consiste nella lavorazione della fibra di 
carbonio attraverso l’impiego delle tecniche studiate e sviluppate all’interno 
del dipartimento di Ricerca e Sviluppo (ACRC e OOCC). La scelta che ha 
portato ad adottare i materiali compositi per la costruzione della scocca delle 
vetture è principalmente la riduzione del peso, che ha come conseguenza 
la riduzione del consumo di carburante e quindi delle emissioni di CO

2
 e la 

maggiore resistenza rispetto ai materiali tradizionali. Nel 2017 sono state 
prodotte 4.056 unità così suddivise:

L’ESPANSIONE DELLO STABILIMENTO
Nel corso del 2017 la nostra azienda ha portato a termine l’importante opera 
di espansione industriale avviata nel 2016 in preparazione all’introduzione 
del terzo modello, il SUV di lusso URUS. Come anticipato nella precedente 
edizione, in termini di infrastrutture sono stati realizzati:

• nuova linea di assemblaggio • nuova palazzina uffici
• nuova finizione • nuova pista di prova
• nuovo magazzino logistico • nuova isola ecologica

Tutti i nuovi fabbricati sono stati collegati all’ “Energy Hub”, un polo energetico 
centralizzato. L’energia prodotta nell’Energy Hub viene distribuita ai nuovi 
fabbricati tramite un sistema di teleriscaldamento interno che arriva in locali 
tecnici dedicati. La produzione dei vettori energetici è sostenuta in buona 
parte da un nuovo impianto di Trigenerazione.

I nuovi edifici costruiti sono tutti in classe A secondo la Classificazione 
energetica dell’Emilia Romagna. L’involucro dei fabbricati per le parti illuminanti 
è stato curato in modo da avere le più alte performance energetiche mediante 
l’utilizzo di un sistema di facciata in policarbonato ad altissime prestazioni.
Tutta l’illuminazione anche per le aree industriali è con luci LED a bassissimo 
consumo. Tutte le opere realizzate continuano a rendere Lamborghini CO

2
 

neutrale.

La crescita dell’Azienda non ha impattato solo la superficie dello stabilimento, 
ma ha comportato un significativo aumento delle persone che vi lavorano. 
Per questa ragione sono state create nuove aree di parcheggio e una nuova 
palazzina uffici a 6 piani certificata LEED Platinum con elevati standard 
ambientali e di comfort lavorativo. 

Infine, come anticipato nella precedente edizione, la nostra Azienda ha cercato 
di minimizzare anche le conseguenze sul territorio circostante. In collaborazione 
con gli enti locali, abbiamo realizzato alcune opere infrastrutturali al fine di 
mitigare e compensare i potenziali impatti dell’ampliamento sul territorio, ed in 
particolare per risolvere le criticità viabilistiche: la realizzazione di due rotonde 
e l’allargamento di via Montirone.

VERNICIATURA
Il prossimo grande progetto è la Verniciatura di Urus che al momento ci vede 
impegnati nella costruzione dell’edificio che sarà operativo nel 2019. Si tratta di 
una grande opportunità per Lamborghini: con la costruzione dello stabilimento 
di Verniciatura “Paintshop”, l’azienda consoliderà ancora una volta il suo know 

how affermando la propria indipendenza sul mercato.

Per la realizzazione del nuovo stabilimento di Verniciatura, l’azienda ha 
presentato una domanda di modifica sostanziale all’ Autorizzazione Unica 
Ambientale a Febbraio 2018. 

All’interno del processo di verniciatura, si prevede che venga eseguita sia 
la verniciatura delle scocche metalliche delle autovetture che delle parti in 
plastica che completano la carrozzeria delle stesse. Il processo produttivo 
prevede un ciclo standard, ed anche la possibilità di operarne la variazione 
e l’adattamento al fine di operare verniciature così dette “ad personam” 
ovvero corrispondenti all’assolvimento di specifiche richieste della clientela 
(scelta di colorazioni o dettagli particolari). Mentre nella verniciatura standard 
prevarrà l’impiego di vernici a base acqua, nel ciclo speciale “ad personam” 
verranno impiegate prevalentemente vernici a base solvente. La parte volatile 
dei solventi, non trattenuta nei filtri delle cabine se non per un quantitativo 
estremamente ridotto e non rilevante, verrà captata attraverso le aspirazioni 
presenti sopra alle aree di verniciatura, nel sistema di convogliamento 
centralizzato delle emissioni inquinanti, il quale porta i vari volumi aspirati 
nelle aree di verniciatura, ad un unico impianto di trattamento ad ossidazione 
termica, cosiddetto “post-bruciatore”.

Rispetto agli scarichi idrici, il nuovo Paintshop non comporta una modifica 
all’autorizzazione: le acque di processo utilizzate per il lavaggio delle 
attrezzature verranno stoccate e gestite come rifiuti liquidi. Anche le acque 
derivanti dagli scarichi di condensa delle unità di trattamento d’aria a servizio 
delle zone prossime alle aree di processo, leggermente inquinate da solventi, 
verranno stoccate in una cisterna e smaltite come rifiuto. 

GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE
Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di Verniciatura, 
è stato designato un Responsabile Ambiente di cantiere con il compito di 
verificare la corretta gestione degli aspetti ambientali da parte degli appaltatori 
secondo quanto stabilito dalla legislazione di riferimento ed in particolare:
a) Verificare la corretta gestione dei rifiuti da parte delle imprese esecutrici;
b) Verificare la caratterizzazione analitica del terreno e la conseguente corretta 
gestione delle terre e rocce da scavo;
c) Verificare la corretta gestione delle sostanze pericolose volta a prevenire 
qualsiasi situazione che possa determinare contaminazione del suolo.
Le verifiche sopra menzionate vengono eseguite mediante sopralluoghi 
settimanali in cantiere.

2015 2016 2017 Unità

Aventador 1.079 1.296 1.286 nr.

Huracán 2.628 2.283 2.649 nr.

URUS (Pre-Serie) 0 0 121 nr.

TOTALE 3.707 3.579 4.056 nr.
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IL NOSTRO 
IMPEGNO PER 
CRESCERE
IL GREEN CI RENDE GRANDI

21



06 6.1

2322 - DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI AUTOMOBILI LAMBORGHINI 2017

I PROGETTI 
AMBIENTALI 
DI AUTOMOBILI 
LAMBORGHINI

L’impegno di Automobili Lamborghini per l’ambiente è cresciuto in maniera 
esponenziale negli ultimi anni. Qualunque progetto l’Azienda abbia intrapreso 
in questo campo è sempre stato affrontato con l’obiettivo di essere un punto 
di riferimento nel settore e non solo. 

In questo intenso e veloce percorso verso un sempre maggiore impegno 
per l’ambiente, uno dei nostri obiettivi principali è quindi diventato quello 
di ridurre al massimo le emissioni di CO

2
 e il consumo di energia. Per 

questo motivo negli ultimi anni abbiamo implementato diversi progetti: 
l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi frangisole per gli edifici esposti 
a sud, illuminazione a LED e sistemi di isolamento termico per i fabbricati 
più vecchi. Infine, nel 2015, abbiamo realizzato i due progetti più importanti 
che ci hanno consentito di ottenere la certificazione Carbon Neutrality: un 
impianto di trigenerazione ed un sistema di teleriscaldamento proveniente 
da un impianto di cogenerazione alimentato a biogas. 

Le grandi opere di industrializzazione intraprese nel corso del 2017 sono 
state realizzate in armonia non solo col resto della struttura a livello estetico 
ma anche rispettando l’impegno ambientale che abbiamo preso nel 2015, 
mantenendo il nostro stabilimento CO

2
 neutrale e realizzando per la prima 

volta in Italia un edificio industriale che ha meritato la certificazione LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design).

Automobili Lamborghini vuole essere un riferimento anche per i propri 
dipendenti e le loro famiglie. Questo impegno si concretizza attraverso 
molteplici attività e iniziative presso il Parco Lamborghini, la comunicazione 
interna ed esterna di tutte le informazioni pertinenti al sistema di gestione 
ambientale e le campagne di comunicazione dedicate all’ambiente, per 
assicurarsi che tutte le persone contribuiscano al miglioramento continuo. 

Vediamo insieme i nostri progetti più importanti.

6.1.1 COMUNICAZIONE INTERNA
A partire dal 2013, Automobili Lamborghini ha lanciato il programma 
Lamborghini 4us, un articolato programma di People Care volto al 
miglioramento della qualità della vita dei dipendenti. Quattro sezioni 
dedicate alle persone, al benessere, alla formazione e all’ambiente, orientate 
a racchiudere tutte le iniziative aziendali già presenti e quelle che verranno 
implementate in futuro, nell’ottica del Miglioramento Continuo.

L’obiettivo della sezione Ambiente è quello di sensibilizzare la popolazione 
aziendale attraverso campagne di comunicazione dedicate e attività relative 
a tematiche ambientali quali ad esempio il Risparmio Energetico, la Raccolta 
Differenziata ed il rispetto dell’ambiente. 

Oltre alle campagne periodiche di comunicazione, dal 2014 è prevista 
la pubblicazione periodica di una rivista interna, l’houseorgan “Focus”, 
all’interno del quale un’intera sezione è dedicata alle tematiche legate 
alla sostenibilità, per raccontare ai dipendenti come vogliamo contribuire 
attivamente il nostro impegno nei confronti dell’Ambiente con l’obiettivo 
di salvaguardare le generazioni di oggi e quelle del futuro. 

L’houseorgan è suddiviso infatti in tre macro-capitoli corrispondenti alle tre 
aree su cui incentriamo le nostre politiche di Responsabilità d’Impresa: 
“Economia”, “Persone”, ”Ambiente”. Nella sezione “Ambiente” abbiamo 
l’opportunità di dare visibilità ai nostri progetti ed ai nostri obiettivi di 

miglioramento, descrivendo giorno per giorno come la nostra Azienda 
possa essere considerata un esempio in termini di impegno verso l’ambiente.

Nell’ottica di un sempre maggior coinvolgimento dei dipendenti, anche al di 
fuori dell’ambiente di lavoro, nel 2017 si è continuato ad utilizzare gli spazi 
del Parco Lamborghini per favorire lo sviluppo di cultura ed educazione 
ambientali nelle nuove generazioni. In particolare è stato organizzato 
un evento dedicato ai dipendenti e ai loro familiari, aperto anche alla 
cittadinanza di Sant’Agata Bolognese, prevedendo tra le varie attività anche 
un laboratorio studiato in collaborazione con GEV – Guardie Ecologiche 
Volontarie – che favorisse la scoperta, da parte dei giovani ospiti, delle 
querce e della natura del Parco Lamborghini.

COMUNICAZIONE
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6.1.2 COMUNICAZIONE ESTERNA: PREMIO EMAS 2017
La nostra Azienda è riuscita ad eccellere, ancora una volta, non solo in campo 
tecnico ma anche per quanto riguarda la comunicazione verso l’esterno del 
nostro impegno verso l’ambiente. 

Lo scorso 4 maggio 2017 siamo stati premiati per la Dichiarazione Ambientale 
più efficace nella comunicazione durante la cerimonia di assegnazione del 
“PREMIO EMAS Italia 2017”, organizzata dall’Istituto Superiore di Protezione 
e Ricerca Ambientale (ISPRA) e dal Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, 
che si è tenuta presso la sede della European Food Safety Authority (EFSA) 
di Parma.

Il premio rappresenta un importante riconoscimento a tutte quelle 
organizzazioni che non soltanto si sono impegnate nel realizzare un sistema 
di gestione ecocompatibile ma che hanno profuso grande impegno anche 
nella realizzazione di una comunicazione attenta, precisa, accessibile e 
gradevole, mettendo a disposizione dei propri utenti (consumatori, cittadini 
o allievi che siano) un documento chiaro, comprensibile, completo e 
piacevole da fruire: si tratta infatti di uno strumento molto importante per 
sviluppare una spiccata sensibilità nei confronti dell’ambiente, determinante 
per realizzare un punto di contatto solido tra le organizzazioni e il territorio 
all’interno del quale operano.

Nella nota di accompagnamento al premio si legge infatti : “la cultura della 
comunicazione ha incontrato e sposato la cultura ambientale. Ne è nata una 
Dichiarazione Ambientale di grande impatto visivo e perfettamente integrata 
con il mood che ha reso famoso il marchio nel mondo. I contenuti non sono 
da meno rispetto alla grafica che però spicca per eleganza e ricercatezza 
anche degli elementi iconici e rappresentativi. Buona la chiarezza e la sintesi 
rappresentativa dei dati che aiutano nella lettura di un documento che 
comunque resta corposo e complesso. Si tratta di un esperimento abbastanza 
interessante di trasposizione di elementi comunicativi glamour all’interno di 
documenti ufficiali che rendono questa Dichiarazione Ambientale distintiva 
non meno del marchio cui è riferita”.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che premia il nostro 
impegno nel perseguire uno sviluppo industriale sostenibile 
attento al territorio e all’ambiente circostante. Attraverso la 
Dichiarazione Ambientale desideriamo testimoniare in maniera 
trasparente tutte le informazioni che riguardano la nostra 
performance ambientale e i nostri progetti per il miglioramento 
continuo. Abbiamo cercato una forma che la rendesse chiara, 
accessibile a tutti ed anche interessante, curando non solo i 
contenuti ma anche gli aspetti grafici, affinché non solo i tecnici 
ed esperti del settore possano fruirne, ma anche chiunque sia 
interessato all’impegno di Lamborghini per l’ambiente.”

MASSIMO SCARPENTI

HEAD OF SAFETY, ENERGY & ENVIRONMENT

Nel 2017 abbiamo lanciato il nuovo servizio di Carpooling aziendale, 
attraverso la piattaforma di Jojob. Il nuovo servizio, rappresenta una scelta
di mobilità sostenibile che la nostra Azienda ha deciso di mettere a 
disposizione dei propri dipendenti. 
L’innovativa piattaforma creata da Jojob permette infatti agli utenti di 
mettersi in contatto con colleghi che effettuano lo stesso tragitto casa-
lavoro, tenendo in considerazione percorso e orari.

Lavorare sulla sostenibilità della risorsa idrica risulta essere una tematica 
di principale interesse nell’agenda delle aziende oggi. Impegnarsi a ridurre 
il proprio consumo idrico significa investire in nuove tecnologie, studiare 
approfonditamente i processi e prepararsi per i possibili scenari futuri. 

NUOVA CENTRALE IDRICA E NUOVO PURIFIER
Nel corso del 2017 si sono conclusi i lavori di installazione di una nuova 
centrale idrica e di costruzione del nuovo impianto di trattamento chimico-
fisico. La nuova centrale, a servizio dei nuovi edifici, è alimentata sia dalla 
linea dell’acqua potabile che dall’acqua prelevata dai pozzi esistenti nel 
comparto. Il nuovo impianto di trattamento chimico-fisico raccoglie tutte 
le acque di scarico provenienti dallo stabilimento, sia dal vecchio che da 
quello di nuova realizzazione. La tematica del recupero dell’acqua è stata 
presa in considerazione già nella fase di progettazione. È previsto infatti 

che, a termine dei collaudi funzionali, tutte le acque trattate e in uscita dal 
nuovo depuratore possano essere reimmesse all’interno della rete di acque 
industriali a servizio del processo produttivo, mentre la quantità di acqua in 
eccedenza sarà inviata allo scarico in pubblica fognatura SN_7_IND ubicato 
in Via Suor Teresa Veronesi.

CISTERNA PER LA RACCOLTA DELL’ACQUA PIOVANA
Al fine di ridurre l’utilizzo di risorse idriche, all’interno del progetto di 
certificazione LEED per l’Office Block è stato installato un sistema di 
recupero delle acque piovane per l’alimentazione delle cassette wc e per 
l’irrigazione. La vasca ha una capacità do 20.000 litri ed è stata dimensionata 
sulla superficie del verde da irrigare e dal fabbisogno idrico di due settimane 
consecutive. 

MOBILITÀ SOSTENIBILE: 
CARPOOLING

RISORSE IDRICHE

Quali sono i vantaggi?
• Più rispetto per l’ambiente. Condividere l’auto vuol dire diminuire le
 emissioni di Co

2
 e promuovere una mobilità sostenibile;

• Più tempo. Per chi è solito viaggiare con i mezzi pubblici, l’auto permette 
 più flessibilità di orari ed elimina i tempi di attesa;
• Meno stress. Più posti auto a disposizione nei parcheggi e meno traffico;
• Meno spese. Condividendo l’auto, si possono dividere le spese.
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6.4.3 NUOVO ENERGY HUB
Nel 2017 si sono conclusi i lavori di costruzione di un “Energy Hub” a sevizio 
del nuovo comparto. All’interno dell’Energy Hub sono state realizzate, oltre 
alla centrale idrica:

- Centrale Frigorifera
- Centrale Termica
- Centrale Aria Compressa

Nella centrale frigorifera sono stati installati 2 gruppi frigoriferi per la 
produzione di acqua refrigerata condensati ad acqua. I due impianti utilizzano 
il fluido frigorigeno R-134a con un basso potenziale di riscaldamento globale 
(GWP). Ai collettori di mandata e ritorno è previsto l’allacciamento delle reti 
acqua refrigerata dell’impianto di trigenerazione esistenti all’esterno della 
centrale stessa.

Nella nuova centrale termica sono state installate due caldaie per produrre 
acqua calda e uno scambiatore di calore avente funzione di disgiuntore, a 
sua volta collegato sul primario alle linee provenienti dalla trigenerazione. 
È previsto un sistema di sequenza caldaie/trigenerazione che dà sempre 
priorità al funzionamento di quest’ultima.

6.4.4 ENERGIA ELETTRICA: L’UTILIZZO DI ENERGIA 
RINNOVABILE 
Tra il 2010 e il 2011 Automobili Lamborghini ha realizzato un impianto 
fotovoltaico gestito in autoconsumo installato sopra le coperture dei 
parcheggi: ha una potenza pari a 678 kWp e produce circa 830.000 kWh/
anno. Nel 2017, l’impianto ha consentito un risparmio delle emissioni di CO

2
  

pari a circa 330 tonnellate. 
La restante quota di energia elettrica utilizzata proviene da fonti rinnovabili 
e viene acquistata tramite “Certificati verdi”: titoli che attestano l’origine 
rinnovabile delle fonti utilizzate da impianti qualificati. Ogni titolo è pari a 1 
MWh e viene rilasciato sulla base dell’energia elettrica immessa in rete dagli 
impianti qualificati. Nel 2017 sono stati acquistati 20.959 Certificati verdi. 

6.4.5 EFFICIENZA ENERGETICA DEI NUOVI EDIFICI
Lamborghini ha stabilito criteri più restrittivi per la costruzione dei propri 
nuovi fabbricati: tutti i nuovi edifici devono essere in classe «A» energetica.

L’energia risulta essere uno degli aspetti ambientali più importanti e per tale 
motivo è gestita attraverso un sistema di gestione specifico secondo quanto 
stabilito dalla norma ISO 50001. Le fonti di energia utilizzate da Automobili 
Lamborghini sono energia elettrica e gas metano. L’energia elettrica 
viene utilizzata per il funzionamento degli impianti impiegati nel processo 
produttivo e per l’illuminazione dei locali, mentre il gas metano viene 
utilizzato principalmente per il riscaldamento degli ambienti industriali e degli 
uffici e per la produzione di acqua calda ad uso civile. Data l’estensione degli 
stabilimenti e degli uffici, la quota di energia utilizzata per l’illuminazione ed il 
riscaldamento risulta preponderante rispetto a quella utilizzata per i processi 
produttivi. 

6.4.1 TRIGENERAZIONE  
La trigenerazione è un sistema altamente efficiente che consente di 
produrre energia elettrica, calore e freddo utilizzando un solo combustibile, 
nel caso di Lamborghini costituito da gas metano. La trasformazione 
dell’energia termica in energia frigorifera è resa possibile dall’impiego del 
ciclo frigorifero ad assorbimento (di un assorbitore) il cui funzionamento si 
basa su trasformazioni di stato del fluido refrigerante in combinazione con la 
sostanza utilizzata come assorbente. 

Nel 2017, si sono conclusi i lavori di costruzione di un secondo impianto di 
trigenerazione che ha le stesse caratteristiche di quello entrato in funzione 

a Maggio 2015. 
I due impianti hanno una potenza installata pari a 1,2 MWh elettrici ciascuno. 
La potenza termica installata è pari a 1,190 kWt e viene utilizzata nel periodo 
invernale da novembre a marzo. Durante l’estate (da aprile a ottobre) 
l’energia frigorifera (circa 890 kWh) viene assorbita dai principali gruppi 
frigoriferi presenti in Azienda. L’elettricità generata viene distribuita in 
tutta l’Azienda tramite un trasformatore, mentre l’energia termica viene 
distribuita attraverso una rete interna di teleriscaldamento. In caso di picco di 
domanda energetica, le centrali termiche originali funzionano da supporto. 
Con una serie di piccoli adattamenti, in futuro gli impianti potrebbero essere 
convertiti per poter funzionare a biometano.

6.4.2 TELERISCALDAMENTO
Il teleriscaldamento è una forma di riscaldamento che consiste nella 
distribuzione, attraverso una rete di tubazioni isolate e interrate, di acqua 
calda proveniente da una centrale di produzione con successivo ritorno 
dell’acqua alla centrale stessa. Automobili Lamborghini è la prima Azienda 
in Italia del settore Automotive ad avere un sistema di teleriscaldamento. 
Questo sistema fornisce acqua calda da un impianto di cogenerazione 
alimentato a biogas che si trova a Nonantola (a circa 6 km di distanza). 
L’acqua calda (85°C) prodotta dalla centrale viene trasportata attraverso 
tubazioni sotterranee fino allo stabilimento Lamborghini rilasciando calore 
per il riscaldamento gli ambienti. 

ENERGIA

Pre-Serie Center. Anno di realizzazione: 2012; sottoposto ad ampliamento 
nel 2016.
Caratteristiche: 
• Primo edificio industriale multipiano in Italia certificato in classe ener-
 getica A3. 
• Non utilizza gas metano per il riscaldamento. L’impianto di climatizza-
 zione è stato realizzato con pompe di calore che utilizzano solo l’energia 
 elettrica. 
• L’edificio è dotato di pannelli fotovoltaici che consentono ogni anno un 
 risparmio di 44 tonnellate di CO

2
 e. 

New Assembly Line URUS. Anno di prima realizzazione: 2015 (New Logistic 
Center). Sottoposto ad ampliamento con cambio di denominazione d’uso 
nel corso del 2017.
Caratteristiche: 
• Classe energetica A3.
• L’edificio è alimentato in parte dall’impianto di trigenerazione con 
 elevata efficienza.
• Ridotto grado di trasmittanza delle chiusure trasparenti in policar-
 bonato ai fini del miglioramento energetico complessivo del fabbricato.

New Finishing Line. Anno di realizzazione: 2017.
Caratteristiche: 
• Classe energetica A2
• Impianto di illuminazione ad alta efficienza con lampade a tubi 
 fluorescenti e plafoniere LED.
• L’edificio è in parte alimentato dagli impianti altamente efficienti 
 dell’Energy Hub. 

New Warehouse. Anno di realizzazione: 2017.
Caratteristiche: 
• Classe energetica A3
• Impianto di illuminazione ad alta efficienza luminosa con Lampade e 
 plafoniere a Led.
• L’edificio è in parte alimentato dagli impianti altamente efficienti 
 dell’Energy Hub.

DESI Training Center. Anno di realizzazione: 2015.
Caratteristiche: 
• Classe energetica A4.
• Elevato grado d’isolamento dell’involucro, compreso in particolare il 
 pavimento su terreno.
• L’edificio utilizza un sistema di climatizzazione con pompe di calore ad 
 elevato rendimento.
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OFFICE BLOCK 1: il primo fabbricato certificato LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design)

Nel 2015 abbiamo avviato l’iter di certificazione LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) della nuova palazzina uffici denominata Office 
Block 1. Il sistema utilizzato è LEED “Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni”, 
che non si limita a valutare le prestazioni energetiche dell’edificio, ma ne 
certifica la sostenibilità intesa come qualità ambientale sia interna che 
esterna e impatto della costruzione sull’ecosistema che lo circonda oltre che 
sul consumo di risorse energetiche e ambientali. Si tratta di un rating che 
misura le prestazioni ambientali dei green building sia in fase progettuale, sia 
in fase di costruzione e gestione, promuovendo un sistema di progettazione 
integrata che riguarda l’intero edificio. Gli elementi di valutazione si 
suddividono in design phase e construction phase, pur essendo possibile 
una verifica ufficiale con approvazione preliminare della design phase, la 
certificazione si ottiene solo una volta ultimata la costruzione a seguito della 
verifica ufficiale con approvazione della construction phase.

Nel corso del 2016 il progetto dell’Office Block 1 è stato sottoposto a 
una revisione preliminare da parte dell’ente terzo GBCI (Green Building 
Certification Institute). Nel giugno 2017 l’Office Block ha raggiunto 
ufficialmente il primato di edificio LEED con il più alto punteggio in Italia 
ottenendo la certificazione con 92 punti così distribuiti:

• Sostenibilità del Sito: 25 punti
• Gestione delle Acque: 10 punti
• Energia e Atmosfera: 30 punti
• Materiali e Risorse: 7 punti
• Qualità Ambientale Interna: 10 punti
• Innovazione nella Progettazione: 6 punti
• Priorità Regionale: 4 punti

ll progetto spicca per efficienza energetica ed efficienza nell’uso d’acqua, 
comfort ambientale interno e connessione visiva con l’esterno, oltre 
all’inserimento di aree a verde in un comparto produttivo caratterizzato 
principalmente da superfici asfaltate. L’Office Block 1, in classe energetica 
A3, consuma il 38% di energia in meno rispetto ad un edificio standard, non 
usa acqua potabile per irrigare ma solo acqua piovana recuperata, infine i 
miscelatori e le cassette wc previsti da progetto consumano il 57% di acqua 
potabile in meno rispetto ad un edificio standard. Il progetto prevede inoltre 
che oltre il 50% dell’area di intervento sia piantumata a verde con essenze 
rigorosamente autoctone o adattate, non infestanti e a basso fabbisogno 
idrico. Il 100% degli occupanti potrà godere di viste verso l’esterno dalla 
propria postazione di lavoro oppure dalle sale riunioni, oltre ad avere a 
disposizione controlli individuali del comfort.
In fase costruttiva l’appaltatore ha dovuto adottare diverse pratiche di 
gestione ambientale che spaziano dalla raccolta differenziata dei rifiuti 
al controllo delle polveri e delle acque di scorrimento sia piovane sia non 
piovane (es. acque di lavaggio sporche di calcestruzzo), dalla sigillatura delle 
condotte dell’aria al divieto di fumo all’interno dell’edificio in costruzione, 
oltre a controlli specifici di una Commissioning Authority finalizzati al buon 
funzionamento degli impianti con una conseguente riduzione dei costi di 
gestione e manutenzione. Per quanto riguarda i materiali utilizzati sono 
oggetto di controllo sia caratteristiche di sostenibilità come la provenienza 
locale e il contenuto dei prodotti costruttivi, sia l’emissione di Composti 
Organici Volatili. Queste strategie costruttive, documentate attraverso il 
monitoraggio continuo del cantiere, abbinate ad attività in carico direttamente 
a Lamborghini per la fase gestionale, saranno oggetto di revisione da parte 
dell’ente terzo GBCI a fine costruzione.

6.5.1 CARBON FOOTPRINT DELL’ORGANIZZAZIONE
A partire da Agosto 2013, Lamborghini conduce ogni anno l’analisi e la 
contabilizzazione delle emissioni di CO

2
 prodotte (Carbon Footprint) dell’intero 

processo produttivo. Le emissioni di CO
2
 all’interno dello stabilimento sono 

causate principalmente dalla combustione di gas metano nelle centrali 
termiche e negli impianti di trigenerazione, a servizio del riscaldamento degli 
uffici e dei reparti produttivi, oltre che dal consumo di energia elettrica negli 
uffici e nei reparti produttivi. Solo una parte di produzione di emissioni di CO

2
 

è dovuta alla combustione di benzina per le prove motori e alle fughe dei gas 
refrigeranti a effetto serra contenuti negli impianti di condizionamento e nei 
compressori a servizio del processo produttivo.

Sono incluse nel campo di applicazione della verifica secondo la norma ISO 
14064: 
• tutte le fonti di combustione fisse e mobili e tutte le perdite di gas 
 refrigerante dei sistemi di raffreddamento, Ambito 1 
• la produzione dell’energia elettrica consumata (fonti energetiche indirette) 
 e calore importato, Ambito 2. Da Luglio 2015, l’Azienda ha iniziato a 
 rendicontare le emissioni di gas serra che provengono dall’energia termica 
 importata dal sistema di teleriscaldamento (emissioni indirette di GHG – 
 Ambito 2) 
• le perdite di trasmissione e distribuzione di gas naturale ed elettricità 
 consumati nella sede operativa (altre fonti indirette), Ambito 3. 

EMISSIONI DI CO
2

RISULTATI DELL’INVENTARIO 2017

2015
tCO

2

2016
tCO

2

2017
tCO

2

Emissioni di Ambito 1 6.578 6.991 7.617

Emissioni di Ambito 2 5.268 5.264 7.067

Emissioni di Ambito 3 855 887 1.017

Totale emissioni 12.701 13.142 15.702

Emissioni per vettura prodotta (tCO
2
/vettura) 3,43 3,67 3,87

Le emissioni totali di gas serra relative all’Azienda Automobili Lamborghini 
S.p.A per l’anno 2017 sono pari a 15.701,71 tCO

2
e, così suddivise:

Anche nel 2017, sono le emissioni dirette di Ambito 1 a rappresentare la fonte 
di emissione più impattante per l’azienda (48,5% del totale). A seguire le 
emissioni di Ambito 2 legate all’utilizzo di elettricità (circa il 45% sul totale). 

All’interno dell’Ambito 1, le emissioni legate al consumo di gas naturale sono 
quelle con maggiore impatto (72%), seguite da quelle legate al consumo di 
benzina (14%), dei gas refrigeranti reintegrati negli impianti frigoriferi (7%) 
e delle trasferte di lavoro (6%).
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DISTRIBUZIONE DELLE EMISSIONI TOTALI 
DI GHG PER AMBITO 1, 2017

[tCO
2
e] [%]

Consumo di gas naturale 5.484,75 72,00%

Consumo di gasolio del sistema antincendio 5,72 0,08%

Benzina utilizzata nelle sale prove 1.099,88 14,44%

Consumo diesel gruppi elettrogeni 16,99 0,22%

Trasferte di lavoro dei dipendenti 490,78 6,44%

Gas refrigeranti reintegrati 519,08 6,81%

Totale 7.617,21

Tutte le informazioni riguardanti l’inventario sono riportate in dettaglio nel 
Rapporto sui GHG, documento che viene sottoposto a verifica esterna in 
sede di Audit ogni anno. 

6.5.2 PROGETTO “CO
2
 NEUTRALE”

A luglio 2015 Automobili Lamborghini, prima Azienda al mondo, ha aderito 
al Programma “Carbon Neutrality” di DNV GL impegnandosi a neutralizzare 
ogni anno le proprie emissioni GHG associate all’utilizzo di energia elettrica, 
gas naturale e di tutti i combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento dei 
locali interni e per la generazione di energia elettrica nel sito produttivo di 
Sant’Agata Bolognese. Il processo di neutralizzazione prevede la rendicon-
tazione, la riduzione e la compensazione delle rimanenti emissioni GHG. 
La certificazione, in accordo al programma “Carbon Neutrality”, è stata la 
prima al mondo rilasciata ad una azienda da DNV GL (Det Norske Veritas 
Germanischer Lloyd), una delle principali società al mondo di certificazione, 
verifica e di servizi per la gestione del rischio ambientale. Per raggiungere 
questo importante traguardo, Lamborghini ha realizzato due impianti di 
trigenerazione e un sistema di teleriscaldamento. Questi sono i progetti che 
contribuiscono maggiormente alla riduzione delle emissioni di CO

2
 dello 

stabilimento. 

COMPENSAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO
2

La compensazione delle emissioni di CO
2
 legate all’utilizzo di energia elettrica 

avviene tramite l’acquisto di Certificati verdi: titoli che attestano l’origine 
rinnovabile delle fonti utilizzate da impianti qualificati. Ogni titolo è pari a 1 
MWh e viene rilasciato sulla base dell’energia elettrica immessa in rete dagli 
impianti qualificati. 

La compensazione delle rimanenti emissioni di CO
2
 avviene tramite l’acquisto 

di carbon credits sul Bologna Carbon Market (BoCaM): 1 credito di carbonio 
equivale a una tonnellata di CO

2
. Il Bologna Carbon Market (BoCaM) è un 

mercato reale dei crediti di carbonio volontari sviluppato a livello locale dalla 
Municipalità di Bologna.

Come anticipato nella precedente edizione, il Comune di Bologna ha infatti
sperimentato la creazione di un mercato reale in cui le pubbliche ammini-
strazioni possono “creare” i crediti di carbonio volontari generati dai loro 

progetti e dalle loro politiche, certificati da una terza parte e che le aziende 
private possono acquistare per neutralizzare le emissioni di CO

2
.

I crediti di carbonio sono affidabili, verificati secondo la norma ISO 14065 e 
collegati a progetti verificabili nel tempo e ad acquirenti privati che operano 
nella stessa area geografica.

Questa iniziativa si inserisce in continuità con il progetto GAIA sulla 
compensazioni di emissioni attraverso interventi di forestazione urbana, in 
cui l’Istituto di Biometeorologia del CNR ha individuato le tipologie di alberi 
con maggiore potenziale di assorbimento di inquinanti e minore rischio 
allergenico, analizzando diverse caratteristiche eco-fisiologiche. Il calcolo 
per la stima della CO

2
 immagazzinata è stato applicato ad un primo set di  

24 specie che, sulla base delle conoscenze scientifiche e delle indicazioni 
fornite dal Comune di Bologna, sono risultate particolarmente idonee alla 
piantagione in ambiente urbano.

Sulla base di questi presupposti, le aziende interessate possono quindi 
inserire l’acquisto di crediti all’interno di percorsi di Responsabilità sociale 
di impresa o a conclusione di un percorso di miglioramento aziendale. L’idea 
progettuale deriva da un precedente progetto europeo seguito dal Comune 
di Bologna, LAIKA, nel corso del quale si è arrivati a simulare il modello di 
mercato dei crediti di carbonio locali esclusivamente sotto il profilo tecnico.

Grazie alla nostra Azienda, che si è resa disponibile a fare da caso pilota per 
l’acquisto di crediti locali certificati collegati al progetto di realizzazione delle 
piste ciclabili cittadine e per il progetto BOCAM supportato dalla CLimate-
KIC, il Comune di Bologna è stato in grado di verificare anche il processo 
economico e amministrativo creando così un vero e proprio mercato e 
aprendo la strada ad un modello virtuoso e sostenibile di collaborazione.
Un mercato dei crediti di carbonio così strutturato aiuta infatti ad aumentare  
la sostenibilità ambientale di tutti gli attori della società, senza ridursi ad 
un mero scambio economico.

L’acquisto è avvenuto attraverso una Partnership tra il Comune e la nostra  
Azienda, che ha sottoscritto un protocollo d’intesa ampliato rispetto a quello 
già utilizzato dal progetto GAIA - forestazione urbana.

Con il contributo ricevuto, il Comune di Bologna ha inoltre finanziato azioni 
di forestazione urbana collegate alla mobilità ciclabile: nello specifico, gli 
interventi ai quali si è contribuito sono quelli della sostituzione di alcune 
alberature in tratti specifici dei viali.

Da anni infatti, fin dall’inizio dell’estate, gli ippocastani presenti in città si 
ammalano e perdono le foglie, comportando non solo un decadimento del 
valore paesaggistico, ma anche un’inefficacia sotto il profilo ambientale: 
la mancata attività fotosintetica comporta una minor cattura dell’anidride 
carbonica e il mancato ombreggiamento non attenua gli effetti della 
cosiddetta “isola di calore”.
Nel dettaglio, è stato quindi effettuato il rinnovo delle alberature di due 
aiuole spartitraffico nella Città di Bologna. La prima è quella compresa tra 
via Savenella e via Rubbiani, in cui è stata effettuata la sostituzione degli 
ippocastani attraverso la messa a dimora di 26 frassini ( Fraxinus angustifolia 
Raywood), una pianta particolarmente efficace in termini di cattura delle 
polveri e della CO

2
, oltre che molto decorativa in autunno, quando il fogliame 

assume colorazioni rossastre; la seconda è quella compresa tra Porta San 
Felice e l’attraversamento pedonale in prossimità di via Calori, dove 22 
sofore sono state sostituite con 46 zelkove (Zelkova carpinifolia), una specie 
che, seppure esotica (come peraltro la sofora) è particolarmente efficace 
in termini di cattura delle polveri e della CO

2
, oltre ad essere a crescita 

abbastanza rapida.

Questi interventi, che rappresentano quasi un prototipo nel loro ambito, 
sono un primo passo, anche di carattere culturale, per poter avviare il 
progressivo rinnovo delle alberature di ippocastano lungo i viali di circon-
vallazione, attraverso la messa a dimora di alberi più adatti al contesto 
urbano di maggiore effetto paesaggistico e sicuramente più efficienti nella 
lotta all’inquinamento urbano.
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Riduzione interna 
delle emissioni di GHG

Data di 
implementazione

Riduzione 
raggiunta

2015

Riduzione 
raggiunta 

2016

Riduzione 
raggiunta 

2017

Trigenerazione 1 Mag-15 193,61 420,42 255,69

Trigenerazione 2 Ott-15 - - 58,77

Teleriscaldamento Giu-15 171,42 336,54 281,16

Impianto Fotovoltaico (491 kWp) Gen-15 361,91 342,91 329,68

Sistema frangisole Gen-15 116,42 116,42 101,41

Sostituzione illuminazione con lampade LED Lug-15 2,46 4,92 4,92

Sostituzione infissi nel reparto produzione Gen-16 0 131,99 129,59

Sistema efficiente di recupero di calore Gen-16 0 188,33 401,06

Sistema di supervisione delle cabine Sett-16 0 292,00 785,55

Riduzione totale delle emissioni [tCO
2
] 845,82 1.833,52 2.347,82

Riduzione interna delle emissioni di CO
2

Si riporta di seguito la rendicontazione dei risultati di riduzione ottenuti nel 
triennio 2015-2017:

BILANCIO DELLE EMISSIONI DI CO
2

2015 2016 2017

Totale emissioni neutralizzate [tCO
2
/anno] 11.534,18 11.902,86 14.122,10

Acquisto di certificati verdi per l’energia elettrica -5.617,67  -5.592,28  -7.520,48

Acquisto di carbon credits -5.916,51 -6.310,58 -6.601,63

Emissioni residue 0 0 0

Neutralizzazione delle emissioni di CO
2 

Si riportano di seguito le fonti di emissione di gas effetto serra che sono state 
neutralizzate a partire dall’anno 2015:

Tutte le informazioni relative alle modalità di identificazione dei confini 
operativi, alla determinazione delle emissioni di GHG ad essi associati, 
all’individuazione delle azioni che hanno lo scopo di minimizzare le emissioni 

e alla rendicontazione dei risultati ottenuti sono in dettaglio nel Rapporto di 
Neutralità, documento interno predisposto dal Responsabile Ambientale e 
sottoposto a verifica da parte dell’ente esterno di certificazione.

PARCO LAMBORGHINI

6.6.1 BIODIVERSITÀ: PROGETTO FORESTA DI QUERCE
Negli ultimi 50 anni l’uso dei combustibili fossili (petrolio, gas) a scopi 
energetici, la deforestazione e l’agricoltura intensiva hanno determinato un 
brusco innalzamento della concentrazione di CO

2
 con un incremento della 

temperatura media del pianeta e ripercussioni significative sul clima a livello 
globale. Benché altre possano essere le concause, la maggioranza degli 
scienziati concorda nell’attribuire all’incremento di CO

2
 la ragione principale 

di ciò che il nostro pianeta sta sperimentando. Quali possano essere le 
conseguenze per l’uomo e per le altre forme di vita sul nostro pianeta non è 
facilmente prevedibile.

Diverse sono le strategie che possiamo mettere in gioco: ridurre i consumi 
di energia modificando i nostri comportamenti, sviluppare tecnologie 
energeticamente più efficienti, incrementare la produzione e l’uso di risorse 
energetiche rinnovabili, captare ed accumulare carbonio negli oceani e negli 
ecosistemi terrestri adottando pratiche agricole più conservative e riforestando 
aree agricole o marginali. È proprio in questo contesto che si inserisce il 
progetto di Automobili Lamborghini per la Biodiversità “Foresta di Querce”.

Grazie all’impegno economico di Lamborghini, in collaborazione con le 
Università di Bologna e Bolzano e con la supervisione dell’Università di 
Monaco, oltre 9.000 giovani piante di quercia (Quercus robur) sono state 
messe a dimora nella primavera del 2011 in un’area di circa 7 ettari (70.000 
m2) nel comune di Sant’Agata Bolognese (Bologna) secondo uno schema di 
impianto ripetuto in modo assolutamente identico in diversi Paesi europei 
(Germania, Polonia, Belgio, Ungheria).

La porzione più significativa dell’area è stata piantumata secondo due grandi 
cerchi di oltre 100 metri di diametro, ciascuno costituito da 14 anelli concentrici 
di raggio crescente a partire dal centro di ciascun cerchio. In questo modo le 
singole piante avranno uno spazio di crescita variabile da 0,1 a 200 m2. Il 
monitoraggio di questo impianto negli anni e nei decenni futuri permetterà di 
comprendere meglio le relazioni tra densità, produttività forestale, capacità 
di assorbire carbonio e di mantenere la biodiversità in funzione del clima. 
Come tutte le piante verdi gli alberi assorbono CO

2
 tramite la fotosintesi 

e la trasformano in un gran numero di molecole determinanti per la loro 
crescita. Una parte significativa del carbonio assorbito rimane però fissata 
nel legno. Mediamente circa il 40-50% in peso del legno è costituito da atomi 
di carbonio. Una parte importante del carbonio fissato raggiunge anche il 
suolo tramite la caduta delle foglie e il turnover radicale. Questo carbonio è 
molto importante perché, soprattutto grazie ai funghi e ai batteri del suolo, 
viene in parte trasformato in humus, una forma di carbonio molto stabile 
se il bosco non viene danneggiato. Un giovane bosco inizialmente fissa una 
quantità relativamente modesta di carbonio nei giovani fusti, nei rami, nelle 
radici e nel suolo, ma man mano che le piante crescono ed il suolo evolve, la 
quantità di carbonio accumulato diventa importante. 

Dopo diverse stagioni vegetative sono disponibili i primi risultati che sono 
già di un certo interesse, sebbene preliminari. La crescita delle piante è 
stata infatti fortemente influenzata dalla distanza dal centro dei cerchi e 
quindi dalla densità d’impianto. Le piante più vicine al centro, cresciute ad 
una densità d’impianto maggiore, sono cresciute maggiormente in altezza 
rispetto a quelle lontane dal centro, cresciute a densità minori.
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• Nei tre campionamenti effettuati sul miele è stata rilevata la presenza di 
 alcuni metalli pesanti (rame, ferro, zinco, vanadio), solfati e cloruri, le cui 
 concentrazioni però sono rimaste ampiamente entro il range di valori 
 ritenuti normali, per cui le concentrazioni rilevate sono del tutto innocue;
• Nel campionamento sul miele effettuato a fine maggio sono stati rilevati 
 tre pesticidi: formotion e dimetoato, al limite della soglia di rilevabilità, 
 clorpiriphos in concentrazioni di 0,64 mg/kg. Considerando che i limiti 
 residuali ammessi per legge su ortofrutta variano da 0,1 a 0,5 mg/kg e 
 che la dose giornaliera assunta di miele è 100 volte inferiore alla quantità 
 assunta di ortofrutta (il miele costituisce lo 0,1% della dieta giornaliera), tali 
 concentrazioni sono da ritenersi non pericolose per la salute;
• non sono mai state rilevate concentrazioni sopra soglia di idrocarburi 
 policiclici aromatici, né nel miele, né nelle api bottinatrici;
• è stata rilevata la presenza di due molecole appartenenti alla famiglia delle 
 diossine (octaclorodibenzodiossina e 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzodiossina), 
 in concentrazioni al limite di rilevabilità per la prima e di 1,3 pg/g per la 
 seconda (limite di rilevabilità 0,2 pg/g per entrambe le molecole). Tuttavia 
 il valore più cautelativo calcolabile per la sommatoria delle diossine e furani 
 presenti nel miele è in linea con la quantità media rilevata in frutta e 
 verdura, e può essere considerata molto al di sotto della soglia di pericolosità, 
 considerando la limitata quantità di miele assunta giornalmente.

Oltre alle finalità ecologiche, il progetto ha anche la finalità di produrre 
miele certificato a marchio Lamborghini. La quantità di miele dipende molto 
dall’andamento stagionale e dalla disponibilità di fioriture. Nel 2017 gli 11 
alveari hanno prodotto all’incirca 350 kg di miele. L’andamento stagionale, 
con una temperatura favorevole in marzo-aprile, ha consentito la produzione 
di miele di Tarassaco, seguito da Millefiori, Tiglio ed Erba medica nel corso 
dell’estate. Le analisi condotte consentono di affermare che il miele prodotto 
durante l’anno è sano e sicuro. Nonostante l’ambiente circostante sia 
caratterizzato da una ridotta presenza di aree naturali (fatta eccezione per il 
bosco di querce), la presenza predominante di colture estensive sottoposte 
a bassa pressione chimica ha limitato i danni alle api e l’accumulo di residui 
nel miele.
La presenza di larghe estensioni di erba medica da seme ha soddisfatto il 
fabbisogno energetico durante l’estate, nonostante la scarsità di fioriture 
spontanee, dovuta alla prolungata siccità che ha caratterizzato i mesi estivi.

Il diametro del fusto (misurato alla base) ha invece mostrato un andamento 
contrario in funzione della densità d’impianto. Le piante piantate a densità 
maggiori hanno infatti un diametro minore di quelle piantate a densità minori. 
In sintesi, con l’aumentare della densità le giovani querce hanno mostrato un 
maggiore sviluppo in altezza e un minore diametro del fusto. Nell’ultimo anno 
si è notato che anche l’altezza dell’inserzione della chioma è stata influenzata 
dalla densità d’impianto. Essa infatti è nettamente maggiore nelle piante più 
vicine al centro rispetto a quelle più lontane.

Gli effetti della densità d’impianto sullo sviluppo delle piante sono probabilmente 
dovuti alla maggior competizione per la luce che si riscontra nelle zone a 
densità più elevata, che induce le piante ad investire maggiori risorse nella 
crescita in altezza e porta alla morte dei rami più bassi e meno esposti 
alla luce. Negli anni precedenti questi effetti erano assenti o meno visibili 
perché le piante presentavano un minore sviluppo e quindi esercitavano tra 
loro una minore competizione per la luce. Le differenze osservate non solo 
si ripercuoteranno sulla quantità di carbonio accumulata nella biomassa 
legnosa, ma anche sulla quantità di foglie e radici prodotte dalle piante, e di 
conseguenza sulla quantità di carbonio trasferita dalle piante al suolo. 

Dalle analisi preliminari effettuate finora, la concentrazione di carbonio nel 
primo strato di suolo (0-30 cm di profondità) è risultata pari ad 1,1%, che 
corrisponde ad una quantità totale di 43,2 ton/ha di carbonio. Nell’autunno 
del 2018, sarà ripetuto il campionamento di suolo, con le stesse modalità 
utilizzate per quelli effettuati nel 2012 e 2015, al fine di determinare il 
contenuto di carbonio organico nel suolo, anche in funzione delle diverse 
densità d’impianto. Sarà così possibile determinare la quantità di carbonio 
accumulata nel suolo dell’impianto per effetto del rimboschimento e 
ricostruirne la dinamica nel corso dei tre anni di monitoraggio.

I campionamenti e le analisi del suolo che verranno eseguiti nell’impianto nei 
prossimi anni permetteranno di valutare l’aumento del contenuto di carbonio 
nel suolo in funzione della densità di impianto. Lo studio nell’impianto di 
Sant’Agata contribuirà quindi a fornire informazioni preziose sulla dinamica 
del carbonio nei boschi naturali e indicazioni su come massimizzarne 
l’accumulo nei rimboschimenti e negli impianti boschivi artificiali.

6.6.2 BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE PRESSO IL PARCO 
LAMBORGHINI
Ad Aprile 2016 Automobili Lamborghini ha scelto di arricchire il proprio 
Parco con un apiario per iniziare un’attività di Biomonitoraggio Ambientale 
con le Api. Le api svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento degli 
ecosistemi: l’80% delle piante dipende dall’impollinazione tramite insetti e 
circa 1/3 di frutta e ortaggi dipendono dall’impollinazione operata dalle api. 
Le api rappresentano un modello di sostenibilità, perché sfruttano i fiori 
per ricavarne energia e cibo, ma restituiscono alle piante l’investimento 
energetico sotto forma di impollinazione. I fiori sono distributori diffusi di 
energia, le api sono mezzi volanti di trasporto e l’alveare è una centrale di 
trasformazione e accumulo sotto forma di miele. Gli ecosistemi restano in 
equilibrio perché le api assicurano alle piante la riproduzione.

Le api possono essere utilizzate come ottimi indicatori ambientali, in quanto 
consentono un monitoraggio indiretto dello stato di salute del territorio 
circostante. La loro attitudine all’esplorazione di ogni angolo di territorio 
alla ricerca delle risorse vitali, fa sì che ogni giorno le bottinatrici di un 
alveare eseguano milioni di prelievi da diverse matrici dell’ambiente: i fiori 
per polline e nettare, foglie infestate di insetti succhiatori per raccogliere la 
melata (trasformata poi in miele), gemme e rametti per raccogliere le resine 
necessarie alla produzione di propoli, e poi le fonti d’acqua, indispensabile 
per la termoregolazione dell’alveare. 

Nell’ambito del Progetto di Automobili Lamborghini, è stato installato 
all’interno del Parco Lamborghini un apiario costituito da otto alveari, che 
sono saliti a 11 nel 2017, L’apiario dista in linea d’aria circa 600 metri dagli 
stabilimenti e 1,5 Km dall’abitato di S. Agata Bolognese, che sono quindi 
compresi nel territorio monitorato dalle api.

Durante il 2017, tre degli undici alveari sono stati oggetto di tre campionamenti 
di tutte le matrici dell’alveare (miele, polline, cera, e le stesse api) per rilevare 
eventuali inquinamenti ambientali a livello locale: metalli pesanti, idrocarburi 
policiclici aromatici, diossine, ma anche pesticidi (190 principi attivi) usati 
in agricoltura e sul verde urbano e privato. I dati ottenuti si possono così 
riassumere:
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I NOSTRI 
DATI

Nel corso dell’anno 2017 il sistema energetico del sito produttivo è stato 
notevolmente modificato, proseguendo verso la definitiva configurazione che 
hanno richiesto tutti i progetti di ampliamento delle volumetrie produttive 
portati a termine nell’ultimo anno.
Le nuove volumetrie saranno a partire dall’anno 2018 degli importanti 
soggetti di consumo, richiedendo energia elettrica, termica e frigorifera.
Per poter quindi gestire al meglio l’utilizzo dell’energia è stato 
contestualmente realizzato un secondo trigeneratore, che permetterà 
di produrre efficacemente la quota parte di energia richiesta da questi 
locali.
La configurazione finale vede perciò la presenza di due trigeneratori in 
parallelo alla centrale di TLR che confluiscono all’interno dell’Energy Hub. 
Questo edificio rappresenta quindi il cuore della produzione di energia 
termica e frigorifera richiesta dalle utenze finali e permette di alimentare 
la rete di teleriscaldamento interna, che si dipana verso le sottocentrali 
posizionate nei diversi edifici da alimentare.

Per meglio comprendere i flussi energetici che sopperiscono attualmente 
al fabbisogno dello stabilimento viene riportata di seguito un’immagine che 
schematizza gli approvvigionamenti, le trasformazioni interne e il fabbisogno 
utile di energia necessario al corretto funzionamento delle utenze.

BILANCIO D’APPROVVIGIONAMENTO E BILANCIO DI
FABBISOGNO
Anche per l’anno 2017 le trasformazioni interne hanno ricoperto una 
notevole importanza, rendendo necessario lo studio di due diverse tipologie 
di bilancio energetico: d’approvvigionamento e di fabbisogno. Entrambi 
gli approcci risultano necessari a una corretta trattazione dell’andamento 
energetico della struttura aziendale e ognuno di essi permette di ottenere 
specifiche informazioni.

Il bilancio d’approvvigionamento permette di ottenere importanti informazioni 
sulle tonnellate di CO

2
 prodotte per sopperire al fabbisogno energetico del 

sito produttivo, oltre a essere necessario per l’analisi dei flussi economici 
legati agli approvvigionamenti energetici da rete. Rappresenta quindi tutti i 
vettori energetici entranti nel sito produttivo.

Il bilancio di fabbisogno permette invece di verificare il reale grado di 
efficientamento del sistema energetico aziendale. Infatti gli interventi 
di efficientamento intrapresi nei piani di miglioramento hanno permesso 
di contenere la crescita del fabbisogno d’energia, affrontando in maniera 
opportuna la notevole espansione dell’attività produttiva e delle volumetrie 
riscaldate e raffrescate degli ultimi anni.
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ENERGY PERFORMANCE INDICATOR (EnPI)
Per monitorare l’origine e gli andamenti temporali dei consumi energetici 
del sito produttivo sono registrati da diverso tempo degli indicatori 
energetici caratteristici. Gli indicatori energetici sono sempre costituiti da 
due grandezze fondamentali: Consumi Energetici ed Energy Driver.
Gli Energy Driver rappresentano delle variabili indipendenti strettamente 
correlate al consumo energetico della struttura aziendale. 
Per ogni aspetto dell’attività aziendale è stato costruito un appropriato 
indicatore energetico, con la scelta del più opportuno Energy Driver. 
Infatti il semplice confronto dei consumi energetici tra i diversi anni non 
descriverebbe correttamente il reale andamento del sistema energetico 
del sito produttivo perché quest’ultimo sarebbe condizionato dagli Energy 
Driver riscontrabili nei diversi periodi temporali.

Ad esempio il consumo per riscaldamento o raffrescamento può essere 
giustificatamente maggiore negli anni con un inverno particolarmente 
freddo o con un’estate particolarmente calda. Allo stesso modo un aumento 
improvviso di energia elettrica può essere giustificabile dall’entrata in 
esercizio di nuove linee produttive o di nuovi stabilimenti.

Nel sistema energetico attualmente considerato gli indicatori presi in 
considerazione per tracciare l’efficacia del piano di miglioramento sono i 
seguenti:

Anche quest’anno i numeri confermano la bontà del percorso intrapreso, 
evidenziando come le azioni di contenimento dei consumi e l’utilizzo 
razionale dell’energia possano divenire l’opportunità per ridurre le emissioni 
e valorizzare un modello produttivo sostenibile ed accorto, sempre attento 
all’ambiente e alla gestione delle limitate risorse che la natura mette a nostra 
disposizione.

Nel 2017 il fabbisogno degli stabilimenti, inclusi i fabbricati adibiti alle attività 
di logistica e stoccaggio dei materiali, è stato pari a 7.676 tep (tonnellate 
equivalenti di petrolio) suddivisi secondo le seguenti categorie:

• 4.560 tep legati all’utilizzo di energia elettrica;
• 1.981 tep legati all’utilizzo di energia termica;
• 763 tep legati all’utilizzo di energia frigorifera;
• 372 tep legati all’utilizzo di benzina.

L’energia totale utilizzata per l’approvvigionamento degli stabilimenti, invece, 
è pari a 6.853 tep (tonnellate equivalenti di petrolio):

• 4.069 tep legati all’utilizzo di energia elettrica da rete;
• 2.264 tep legati all’utilizzo di gas naturale da rete;
• 148 tep legati all’utilizzo di energia termica da rete di teleriscaldamento;
• 372 tep legati all’utilizzo di benzina.

Il fabbisogno energetico risulta maggiore rispetto a quello dell’anno 2016, 
esattamente come ci si aspettava, proprio per l’aumento notevole delle 
volumetrie riscaldate e raffrescate adibite a magazzino e nuovi stabilimenti 
produttivi della terza gamma di prodotto.

Per quanto riguarda l’approvvigionamento di energia dalle reti esterne i 
valori sono cresciuti in quanto i nuovi stabili richiedono soprattutto 
maggiore energia elettrica. Poiché vi sono circa sei mesi di sfasamento 
temporale tra l’attivazione dei nuovi stabilimenti e la messa in opera del 
secondo trigeneratore, l’energia elettrica richiesta da questi nuovi edifici è 
stata fornita direttamente dalla rete elettrica nazionale. Ciò ha comportato 
l’aumento appena evidenziato, che sarà tuttavia ridotto notevolmente non 
appena il secondo trigeneratore entrerà a regime.
Si riportano di seguito i dati per il triennio 2015-2017:

CONSUMI TOTALI (TEP/ANNO)
BILANCIO DI FABBISOGNO

2015 2016 2017 Unità di misura

Energia elettrica 3250 4043 4560 Tep/anno

Energia termica 1473 1597 1981 Tep/anno

Energia frigorifera 603 510 763 Tep/anno

Benzina 333 342 372 Tep/anno

TOTALE 5658 6492 7676 Tep/anno

CONSUMI TOTALI (TEP/ANNO)
BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO

2015 2016 2017 Unità di misura

Energia elettrica 3067 3184 4069 Tep/anno

Energia termica 2069 2299 2264 Tep/anno

Energia frigorifera 79 147 148 Tep/anno

Benzina 333 342 372 Tep/anno

TOTALE 5548 5972 6853 Tep/anno

2015 2016 2017

Tep energia elettrica sito centrale/vettura 0,532 0,581 0,455

Tep energia elettrica CFK/scocca 1,189 1,123 1,123

Tep energia termica Sito centrale/vettura 0,303 0,340 0,288

Tep energia termica CFK/scocca 1,37E-04 1,32E-04 1,09E-04

Tep energia termica/GGinv.*Vrisc.  1,56E-06 1,48E-06 1,36E-06

Tep energia frigorifera/vettura  0,094 0,078 0,082

Tep energia frigorifera/scocca*GGest.  4,37E-04 3,83E-04 4,38E-04

Tep energia frigorifera/GGest.*Vraffr.  9,34E-06 8,88E-06 8,69E-06

Tep benzina/vettura   0,090 0,095 0,094
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I consumi specifici riportati come EnPI inerenti al riscaldamento e al 
raffrescamento degli edifici evidenziano il trend positivo di risparmio in 
atto nell’ultimo triennio. 
Normalizzando i consumi sulle condizioni climatiche estive e invernali 
(GradiGiorno) e sulle volumetrie riscaldate e raffrescate (Vrisc. e Vraffr.) 
vengono evidenziati i risultati ottenuti dal piano di miglioramento. I consumi 
di Energia Termica/GGinv.*Vrisc. e di Energia Frigorifera/GGest.*Vraffr. sono 
infatti in costante diminuzione ed è stato definito l’obiettivo di raggiungere 
una diminuzione dei due indicatori pari al 15% rispetto all’anno di Baseline 
2014 entro dicembre 2018.
I consumi di Energia Termica/GGinv.*Vrisc. e di Energia Frigorifera/
GGest.*Vraffr. sono in costante diminuzione:

Anche quest’anno si evidenzia un certo margine di miglioramento. In 
particolare le volumetrie riscaldate e raffrescate sono notevolmente 
cresciute, seppur il loro impatto sarà evidente più concretamente dal 
prossimo anno, quando entreranno a regime i nuovi edifici produttivi dedicati 
al terzo modello, nel 2017 ancora in pre-serie.
Il miglioramento dei due indicatori è stato ottenuto attraverso importanti 
interventi di efficientamento termico e frigorifero quali, ad esempio, 
l’inserimento di recuperatori di calore nelle UTA delle cabine di lavorazione 
del reparto CFK, ma anche dall’attenzione progettuale posta nei nuovi edifici 
con prestazioni energetiche mai inferiori alla classe A.
Importante è stato inoltre il contributo della rete di teleriscaldamento interno 
che sta sempre più sostituendo l’utilizzo delle caldaie e dei gruppi frigoriferi 
tradizionali.
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Nell’ultimo triennio il consumo di benzina utilizzato nelle sale prova motori 
e per le prove su strada eseguite dai collaudatori è progressivamente 
aumentato in relazione al numero di vetture prodotte. Tuttavia, i consumi 
specifici per vettura sono in media allineati in tutto il triennio.

UTILIZZO DI BENZINA 
L’utilizzo di benzina da parte dell’ente Ricerca e Sviluppo è legato alle prove 
sui motori dei nuovi prototipi, mentre il consumo in produzione è dovuto ai 
test sui motori delle vetture che escono dalla linea produttiva. In tabella si 
riportano i consumi di benzina nel triennio 2015-2017.

2015 2016 2017 Unità

Consumo totale di benzina 422.357 433.712 471.790 [l/anno]

Vetture prodotte 3.707 3.579 4.056 [nr./anno]

Consumo specifico di benzina 114 121 116 [l/anno per vettura]

2015 2016 2017 Unità

Consumo di benzina R&D 74.901 67.138 62.254 litri

Consumo di benzina produzione 179.803 175.167 201.029 litri

Distributore interno 167.653 191.407 208.507 litri

Nella tabella sottostante si riportano i dati sui consumi in relazione alla 
tipologia di utilizzo. 
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COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)
L’utilizzo di solventi rappresenta un aspetto critico nella gestione ambientale 
di Automobili Lamborghini. Tradizionalmente, i solventi vengono utilizzati per 
attività di pulizia dei particolari della carrozzeria della vettura e degli stampi. 
Un elevato consumo di solventi comporta un elevato livello di emissioni di 
Composti Organici Volatili. Nell’ottica di cambiamento verso la sostenibilità 
ambientale, nel 2014 la direzione industriale ha deciso di intraprendere un 
percorso di analisi e validazione di prodotti alternativi a base acqua. Sono 
stati portati avanti due progetti: l’utilizzo della colla ad acqua nel reparto 
selleria e di un nuovo sapone “solvent light” per il Sito Compositi.

Automobili Lamborghini effettua il monitoraggio sul consumo di solventi 
al fine di tenere sotto controllo i quantitativi dei Composti Organici Volatili 
(COV) consumati e verificare la conformità rispetto a quanto stabilito dall’
art.275 del D.Lgs. 152/2006 in relazione al consumo di questa particolare 
categoria di sostanze per le seguenti attività: 

• Pulizia di superficie con consumo maggiore di 2 t/anno
• Rivestimento adesivo con consumo maggiore di 5 t/anno
• Rivestimento di superfici metalliche e di plastica con consumo > 5 t/anno
• Finitura di autoveicoli con consumo maggiore di 0,5 t/anno
• Rivestimento di autoveicoli con consumo di solvente > 0,5 t/anno (Paintshop). 
 Per questa attività, una valutazione accurata dei consumi sarà possibile
 dopo un periodo di attività del Paintshop sufficientemente significativo.

Come richiesto dalla Direzione, nel corso del 2017 è stata affrontata 
l’unificazione dei siti produttivi attraverso l’eliminazione dell’unità locale di 
Via Lamborghini snc con l’obiettivo di ottenere un’unica AUA facente capo 
a via Modena 12 e una semplificazione della gestione della documentazione 
relativa ai rifiuti. In quest’ottica, a partire dal 2018 per ciascuna attività 
verranno considerati i prodotti utilizzati in tutto il sito nel suo complesso. 

Per quanto riguarda il 2017 è stato ancora presentato il piano di gestione dei 
solventi per la sola attività di Pulizia di superfici svolta nel sito CFK.

Attività 10) pulizia di superficie con consumo > 2 t/anno e < 10 t/anno.

Ricadendo nell’intervallo di applicabilità dell’art.275, l’azienda ha presentato
un bilancio di massa relativo a questa attività. Il valore di “emissioni diffuse”
determinato (pari a 0,49 t/anno di COV), confrontato con il dato relativo 

UTILIZZO DI VERNICI, 
COLLE E SOLVENTI

Q.tà acquistate 
[kg/anno] 2017

Quantità COV
[t/anno] 2017

3.716 3,72

all’ “input di solventi” (3,72 t/anno), dimostra il rispetto del valore limite per 
le emissioni diffuse (20% dell’input, ossia 0,743 tCOV/anno).

Per quanto riguarda la finitura degli autoveicoli, il valore di tonnellate di 
COV ottenuto porta ad escludere l’azienda dalla necessità di presentare un 
bilancio di massa dei solventi. Tuttavia si ritiene che l’azienda, una volta a 
regime con la produzione dell’URUS, ricadrà nel perimetro dell’applicabilità 
dell’art.275. Al momento non è possibile prevedere il quantitativo di URUS 
che saranno soggette all’attività di finitura, a partire dal 2018 il quantitativo 
di prodotti sarà certamente destinato ad aumentare.

È in corso di valutazione la possibilità di utilizzare il sistema interno di 

controllo dei processi produttivi MES (Manufacturing Execution System) 
che raccoglie tutte le operazioni svolte durante l’assemblaggio e che facilita 
l’identificazione delle possibili non conformità. 
Il sistema consente inoltre il controllo e monitoraggio della produzione, 
cioè la tracciabilità dei processi produttivi e la reperibilità in real time di 
informazioni per il corretto avanzamento della vettura, rendendo disponibile 
e consultabile lo stato di lavorazione da qualsiasi dispositivo connesso 
al MES. 
Introducendo nel sistema la possibilità di indicare in maniera più precisa il 
tipo di difetto al quale è stata sottoposta la macchina, sarà possibile ottenere 
un dato certo relativo al numero di macchine oggetto di finitura e sarà 
prevedibile un bilancio di massa relativo all’attività.
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L’approvvigionamento idrico di Automobili Lamborghini è garantito 
dalla rete idrica comunale e dai pozzi aziendali. La rete comunale serve 
prevalentemente le utenze civili: servizi igienici, servizio mensa e pulizia 
locali. Negli ultimi anni l’Azienda si è fortemente impegnata a diminuire 
l’utilizzo di acqua potabile aumentando progressivamente i collegamenti 
all’acqua di pozzo. I pozzi alimentano attualmente gli impianti a servizio del 

processo produttivo, i test idrici e il lavaggio delle vetture e delle scocche, 
il rabbocco dell’acqua di raffreddamento delle autoclavi e l’irrigazione delle 
aree verdi. L’acqua di pozzo nel 2017 rappresenta il 40% dell’acqua totale 
utilizzata. 

Si riportano di seguito i consumi idrici totali per il triennio 2015-2017.

UTILIZZO RISORSE 
IDRICHE

CONSUMI IDRICI TOTALI
PER IL TRIENNIO 2015-2017

2015 2016 2017

Consumi idrici da acqua potabile (m3) 56.001 45.912 86.875

Consumi idrici da acqua di pozzo (m3) 46.377 46.519 58.143

Consumi idrici totali (m3) 102.378 92.431 145.018

Nel 2017 l’acqua totale consumata è pari a 145.018 m3. Con l’introduzione 
di URUS nel processo produttivo, l’ampliamento dello stabilimento, l’avvio 
dei nuovi impianti in Energy Hub e l’aumento del numero dei dipendenti, i 

consumi di acqua sono aumentati di circa 53.000 m3 rispetto al 2016. Nel 
corso dell’anno inoltre è stata riscontrata una perdita significativa di acqua di 
rete che è stata prontamente riparata.

INDICATORI 
Dal 2014 sono stati definiti degli indicatori per rappresentare l’utilizzo di 
acqua di Automobili Lamborghini che mettono in relazione l’acqua potabile 
con il numero dei dipendenti (uso civile) e l’acqua di pozzo per la produzione 

di vetture o delle monoscocche (uso industriale). Si riportano i dati per il 
triennio 2015-2017:

2015 2016 2017

Consumi idrici di acqua potabile (m3/anno) 47.253 45.912 86.875

Numero di dipendenti (nr.) 1.110 1.415 1.600

Consumi idrici di acqua potabile/dipendente (m3/anno) 43 32 54

Consumi di acqua di pozzo (m3/anno) 24.808 46.519 58.143

Numero di vetture prodotte (nr.) 3.707 3.579 4.056

Consumi idrici per vettura (m3/anno) 7 13 14

Il consumo di acqua industriale per vettura prodotta è rimasto abbastanza 
costante rispetto al 2016, mentre i consumi di acqua ad uso civile sono 
aumentati di circa 31mc a persona. 

Nella precedente edizione vi abbiamo raccontato che nel 2016 è stata 
condotta un’analisi del ciclo idrico in collaborazione con l’Università di 
Bologna con l’obiettivo di individuare azioni di risparmio idrico. Dai risultati è 
emerso che l'Autoclave 1 nel reparto ACRC rappresenta l'utenza con consumo 
più elevato in termini assoluti tra tutte le utenze monitorate. L’azione di 
miglioramento individuata comportava dotare l’impianto di un sistema di 

raccolta per le acque a circuito chiuso. Nel corso dell’anno abbiamo svolto in 
collaborazione con uno studio tecnico un’analisi più approfondita di fattibilità 
tecnica e la progettazione impiantistica del sistema. Tuttavia, a causa di un 
relayout interno del reparto, le autoclavi sono state ricollocate in un’area 
dove al momento non risulta esserci sufficiente spazio per la realizzazione di 
una vasca per il recupero dell’acqua. L’azione è stata comunque registrata nel 
registro delle opportunità che è stato appositamente creato con l’obiettivo di 
non perdere le azioni di miglioramento già identificate ma non inserite nei 
piani di miglioramento attivati.
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SCARICHI IDRICI
Lo stabilimento è dotato di una rete fognaria interna separata per le acque 
di processo, per le acque meteoriche di dilavamento e per gli scarichi civili.
Le tipologie di scarichi che hanno origine dallo stabilimento sono:
• acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici: confluiscono in 
 pubblica fognatura. 
• acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo e dagli impianti 
 di servizio (torri di evaporazione, lavaggio auto, addolcitori, impianti di 
 abbattimento ad umido reparto compositi): confluiscono in pubblica 
 fognatura previo trattamento nell’impianto di depurazione aziendale 
 nell’unico punto di scarico SN_7_IND.
• acque meteoriche di dilavamento dei piazzali provenienti dalla vasca di 
 prima pioggia: recapitano in acque superficiali. 

Tutti gli scarichi sopra menzionati sono stati autorizzati con Autorizzazione 
allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e domestiche 
con protocollo AUA DET-AMB-2018-462 del 29/01/2018.
A conclusione dell’ampliamento del comparto è stata presentata un’ulteriore 
richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in 
data 02/02/2018 per la dismissione del punto di scarico SN_1_IN.

Le acque di scarico che potrebbero eventualmente contenere residui di olio 
passano attraverso i disoleatori. Il rispetto dei limiti di legge è tenuto sotto 
controllo attraverso la programmazione di analisi dello scarico periodiche, 
effettuate da un laboratorio esterno specializzato. Sugli scarichi del sito 
distaccato OOCC, unicamente dei servizi igienici, non sono previste analisi 
periodiche. 

2017 Solidi sospesi 
totali

Limite solidi 
sospesi totale

BOD
5

Limite 
BOD

5

COD Limite 
COD

Valori 
(scarico 1_SN_IND)

12 200 <4 250 <25 500

Valori medi
(scarico 7_SN_IND)

18 200 – – 142 500

Nel corso del 2017, tutte le acque di scarico provenienti dal vecchio comparto 
e che confluivano allo scarico SN_1_IND sono state progressivamente 
collegate allo scarico SN_7_IND, che raccoglie anche le acque del nuovo 

stabilimento. Ora le acque di scarico confluiscono tutte nell’unico punto di 
scarico di Via Suor Teresa Veronesi.

Con l’ampliamento generale dell’Azienda nel 2017 si è ritenuta necessaria 
la realizzazione della nuova area ecologica nella zona Sud del comparto 
produttivo. La nuova area si estende per una superficie di circa 4.500 mq 
di forma rettangolare dove sono stati collocati una portineria dedicata, una 
pesa a ponte, una tettoia per la ricarica dei muletti e infine un magazzino 
per il deposito dei rifiuti pericolosi. Sul piazzale esterno sono state create 
zone pavimentate con un calcestruzzo ad alta resistenza per posizionare 
tutti i container, le presse di compattazione stazionarie, i box e i serbatoi 
necessari a realizzare la raccolta differenziata dei materiali conferiti dai 
reparti produttivi. L’attività di raccolta, selezione e conferimento in area 
ecologica dei rifiuti speciali prodotti nell’intero stabilimento viene eseguita 
da personale specializzato. 

Come anticipato, a giugno 2017 è stata affrontata l’unificazione dei siti 
produttivi attraverso l’eliminazione dell’unità locale di Via Lamborghini snc 
con l’obiettivo di ottenere una semplificazione della gestione della 
documentazione relativa ai rifiuti. 

I principali rifiuti prodotti dall’azienda sono i seguenti: 

• stracci contaminati (per le attività di pulizia di superfici)
• vernici, solventi, sigillanti (ritocchi di verniciatura)
• materiale abrasivo di scarto (proveniente da operazioni di sabbiatura e 
 lavorazioni alle macchine utensili); 
• emulsioni (macchine utensili); 

• imballaggi in ferro e plastica contaminati (provenienti dagli imballaggi delle 
 resine e catalizzatori); 
• imballaggi in carta e cartone; 
• imballaggi in legno; 
• imballaggi in materiali misti; 
• alluminio (provenienti dal controllo qualità prodotti)
• scarti di carbonio (provenienti dal Sito Compositi)

Il quantitativo totale di rifiuti prodotto nel 2017 ammonta a 1.874 tonnellate, 
1.279 delle quali sono state destinate a recupero e 595 a smaltimento. La 
quantità totale di rifiuti è aumentata rispetto al 2016 insieme al numero di 
vetture prodotte (+13%) e all’avvio della produzione del terzo modello URUS. 

Nel corso del 2017, gli scarti di pelle della selleria sono stati inclusi nell'elenco 
delle merci vietate per l'importazione verso la Cina e di conseguenza 
Lamborghini non ha più potuto rivendere gli scarti come materia prima 
alle aziende nel mercato. Nel 2017 abbiamo anche iniziato a smaltire gli 
pneumatici fuori uso provenienti dalle attività del reparto Motorsport, mentre 
prima venivano smaltiti nel luogo dove si verificavano gli eventi. 

Nel corso dell’anno si è verificato un aumento del volume di acque emulsionate 
pericolose provenienti dagli impianti produttivi (circa 206 tonnellate). Infine, 
si è provveduto alla pulizia dell'intero sistema fognario (circa 201 tonnellate di 
rifiuti liquidi acquosi) in preparazione al collegamento della rete delle acque 
industriali al nuovo punto di scarico centralizzato.

RIFIUTI
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2015 2016 2017 Unità

Rifiuti non pericolosi a recupero 561 628 678 t/anno

Rifiuti non pericolosi a smaltimento 809 272 194 t/anno

Rifiuti pericolosi a recupero 80 148 212 t/anno

Rifiuti pericolosi a smaltimento 317 218 305 t/anno

Rifiuti metallici 172 136 187 t/anno

Rifiuti non legati alla produzione - 44 299 t/anno

Totale rifiuti prodotti 1.939 1.446 1.874 t/anno

Vetture prodotte 3.707 3.579 4.056 [nr./anno]

Totale rifiuti prodotti per vettura prodotta 523 404 462 kg/anno per vettura

Rifiuti pericolosi 397 368 718 t/anno

Rifiuti pericolosi (% rispetto al totale) 20% 25% 38% %

Rifiuti pericolosi per vettura prodotta 107 103 177 kg/anno per vettura

Rifiuti non pericolosi 1.542 1.078 1.156 t/anno

Rifiuti non pericolosi (% rispetto al totale) 80% 75% 62% %

Rifiuti non pericolosi per vettura prodotta 416 301 285 kg/anno per vettura

Relativamente agli scarti di carbonio, nel corso del 2017 abbiamo avviato 
un progetto di ricerca sul riciclo delle fibre di scarto in collaborazione con 
i colleghi di Ricerca&Sviluppo e Compositi. Nel corso dell’anno sono stati 

eseguiti i primi test sulle fibre di carbonio pre-impregnato mentre sono 
ancora in corso i test di sugli scarti di carbonio secco. 

In un contesto sempre più volto alla sostenibilità ambientale, si colloca 
il progetto dell’Ingegneria Logistica di voler estendere alla quasi totalità 
dei fornitori l’utilizzo di contenitori standard del gruppo VW o “speciali” 
Lamborghini per l’approvvigionamento del materiale legato alla vettura. 
Questi contenitori speciali, anche definiti come contenitori “two ways”, 
sono completamente riutilizzabili invece che essere di cartone (definiti 
“one way”). 
Nel caso di sviluppo di “contenitori speciali”, vengono analizzati e valutati 
tutti gli aspetti legati alla qualità/ integrità dei componenti, impilabilità, 
trasportabilità, rispetto di fattori di stoccaggio in fase di trasporto e in 

magazzino e alla sicurezza in fase di utilizzo. Questi contenitori vengono 
progettati e garantiti per tutto il life cycle della vettura e nei casi in cui le 
caratteristiche dei componenti lo permettano (pezzi leggeri, non molto 
ingombranti) la scelta è orientata verso materiali “green”, come il PPE, 
riciclabile al 100%. 
Anche per il progetto URUS, si sta procedendo alla stessa stregua, cercando 
di ottenere gli stessi risultati raggiunti per le SSC entro 3 mesi dalla SOP 
(maggio 2018). 

La tabella sottostante riporta l’andamento nel triennio 2015-2017.

2015 2016 2017 Unità

Imballaggi in carta e cartone 168.350 172.420 182.990 kg/anno

Imballaggi in carta e cartone % 33% 32% 33% %

Imballaggi in legno 89.890 85.270 126.200 kg/anno

Imballaggi in legno % 18% 16% 23% %

Imballaggi in plastica 68.200 59.050 56.420 kg/anno

Imballaggi in plastica % 14% 11% 10% %

Imballaggi in materiali misti 178.600 219.470 189.990 kg/anno

Imballaggi in materiali misti % 35% 41% 34% %

Totale imballaggi 505.040 538.826 555.600 kg/anno

RIFIUTI DA 
IMBALLAGGI
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Le emissioni in atmosfera che si originano dallo stabilimento sono schemati-
camente classificabili nel seguente modo:
• emissioni derivanti da attività produttive propriamente dette (reparto 
 selleria, rework, sabbiatura, smerigliatura e rifilatura di parti in carbonio 
 e di riempitivi a base di resine, nebbie oleose derivanti dalle lavorazioni al 
 centro di lavoro, composti organici volatili derivanti dall’utilizzo di sostanze 
 contenenti tali composti, ecc.)
• fumi di combustione derivanti dagli impianti termici
• gas di scarico provenienti dalla fase di prova dei motori e delle vetture
• forni per la cottura dei particolari in carbonio

Al momento è in vigore l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera AUA 
DET-AMB-2018-462 del 29/01/2018. In seguito a ulteriori implementazioni 
di impianti previsti in produzione e nell’impianto di verniciatura è stata 
presentata un’ulteriore richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera in data 02/02/2018.
I controlli analitici annuali o semestrali delle emissioni continuano a 
dimostrare il rispetto dei valori di portata e concentrazione degli inquinanti 
stabiliti dall’autorizzazione.

PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI
La ditta Automobili Lamborghini S.p.A. è intestataria delle seguenti pratiche 
di Prevenzione Incendi:

• CPI pratica n. 4151 del 17/02/2017 valido fino 18/11/2018 (Via Modena 12) per 
 lo “Stabilimento costruzione autoveicoli” identificato al n. 52.2.C dell’Allegato 
 I al D.P.R. 151/2011 e altre 51 attività comprese nello stesso allegato.
• CPI pratica n. 74521 con validità rinnovata fino a 28/04/2022 (OOCC) per lo 
 stabilimento di produzione di materiali compositi sperimentali, denominato 
 OOCC identificato al n. 1.1.C dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
• CPI pratica n. 72715 con validità rinnovata fino a 26/02/2023 (CFK) per lo 
 stabilimento produttivo delle scocche in materiali compositi (CFK) 
 identificato al n. 44.3.C e 74.3.C dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011. Il CPI di cui 
 alla presente pratica è cointestato con la ditta SCHNELLECKE ITALIA s.r.l. 
 che è insediata all’interno dello stesso stabilimento.

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione viene aggiornato con frequenza annuale 
e all’interno di tutti gli edifici sono affisse le Planimetrie di evacuazione 
con l’indicazione dei percorsi di esodo e degli apprestamenti antincendio. 
All’interno del Piano di emergenza sono riportate:

• la struttura di gestione dell’emergenza;
• le procedure per attivare l’allarme e l’emanazione del segnale di evacuazione 
 in caso di incendio o di evento sismico;
• i nominativi degli addetti antincendio;
• la planimetria dei punti di raccolta.

Il complesso aziendale è suddiviso in dodici zone di emergenza; questa 
zonizzazione consente di gestire l’emergenza in caso d’incendio in fasi 
successive o per singole zone. 

L’azienda provvede periodicamente ad effettuare la formazione a tutti 
i lavoratori relativamente alla conoscenza delle procedure di emergenza. 
Periodicamente vengono svolte le prove di evacuazione suddivise per zona 
di emergenza (edificio o compartimento).

Sono presenti i sistemi di rilevazione antincendio: estintori, idranti, impianti 
di spegnimento automatici. Inoltre, dal 2016 è presente un presidio fisso 
di due tecnici esperti di manutenzione degli impianti antincendio e per 
il pronto intervento in caso di pericolo. Il presidio ha il compito di gestire 
la manutenzione e i controlli periodici di tutte le attrezzature sulla base di 
quanto previsto dalla legislazione di riferimento.

GAS REFRIGERANTI
AD EFFETTO SERRA

EMISSIONI IN
ATMOSFERA

Nei tre siti produttivi abbiamo la presenza di numerosi impianti di 
condizionamento e di diversi compressori che contengono gas refrigeranti 
classificati come sostanze potenzialmente pericolose per l’ambiente. Gli 
impianti sono sottoposti ad uno specifico regime di controllo secondo quanto 
previsto dal Regolamento sui gas fluorurati n. 517/2014. 

L’esecuzione dei controlli periodici permette di valutare la presenza di fughe 
e prevenire eventuali perdite, ma ciò nonostante si possono verificare delle 
rotture con conseguenti fughe di gas. Di seguito sono riportati i quantitativi 
di gas reintegrati nel 2017 suddivisi per tipologia: 

Anche nel 2017 è stata effettuata la dichiarazione F-Gas relativa all’anno 2016 
ai sensi dell’art. 16 comma 1 del DPR 27/01/2012.

Tipologia di gas Quantità reintegrata 2017 [kg/anno]

R-134A 93

R-404A 7,4

R-407C 113

R-410A 75

In Azienda gli oli vengono utilizzati per il riempimento dei circuiti di 
lubrificazione delle vetture (montaggio motori, montaggio vetture e 
collaudo), per la lubrificazione del centro di lavoro automatico che esegue 
le lavorazioni meccaniche e per il riempimento del circuito di riscaldamento 
dell’autoclave. Dal 2013, nel Sito Compositi, è stato introdotto un olio emulsivo 

a base vegetale, non pericoloso, che unge in minor quantità le superfici della 
scocca, consentendo di conseguenza la riduzione dell’utilizzo di solvente per 
la loro successiva pulizia. Di seguito si riportano i dati dei consumi totali di oli 
nel corso del triennio 2015-2017. L’indicatore dimostra che la quantità di olio 
consumata per ciascuna vettura prodotta è in costante diminuzione. 

UTILIZZO 
DI OLI

2015 2016 2017 Unità

Quantità di olio utilizzato 60.460 48.690 42.304 [kg/anno]

Consumo di oli per vettura 16,3 13,6 10,5 [kg/anno]

PREVENZIONE INCENDI
E GESTIONE DELLE EMERGENZE
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ASPETTI AMBIENTALI
DIRETTI SIGNIFICATIVI

Processo Fase Aspetto ambientale 
generico

Aspetto ambientale 
specifico

Processo produttivo

Impianti di supporto 
al processo produttivo

• Ricevimento materiali 
• Ricerca e sviluppo 
• Assemblaggio motori e trasmissioni 
• Test motori in sala prova 
• Selleria 
• Montaggio vetture 
• Collaudo su banco a rulli 
• Rework meccanico 
• Finizione vettura 
• Produzione monoscocca in carbonio
• Uffici, locali in genere

Utilizzo di energia Consumo di energia elettrica

Riscaldamento locali
(uffici/reparti)

Processo produttivo

• Uffici e locali produttivi
• Produzione monoscocca in carbonio

Utilizzo di energia Consumo di gas metano

Processo produttivo

• Ricerca e sviluppo produzione
• Test motori in produzione
 (sale prova motori, linee assemblaggio,
 collaudo su banco a rulli)
• Su pista/strada

Utilizzo di energia Consumo di benzina

Processo produttivo

• Ricerca e sviluppo
• Assemblaggio motori e trasmissioni
• PSC – Protoshop
• Selleria
• Montaggio vetture
• Rework meccanico

Utilizzo di sostanze 
pericolose

Utilizzo e stoccaggio di sostanze 
pericolose: solventi, detergenti, 
oli, colle, silicone, ecc.

Processo produttivo • Finizione vettura
Utilizzo di sostanze 
pericolose

Utilizzo e stoccaggio di sostanze 
pericolose (diluenti/vernici, 
solventi per la pulizia)

Processo produttivo • Produzione monoscocca in carbonio
Utilizzo di sostanze 
pericolose

Consumo di SOLVENTI:  
rivestimento di superfici 
(distaccante stampi)

Processo produttivo • Produzione monoscocca in carbonio
Utilizzo di sostanze 
pericolose

Consumo di SOLVENTI: 
pulizia di superficie (es. alcool)

Attività a servizio 
del processo produttivo

• Funzionamento gruppi frigo
 e condizionatori

Utilizzo di gas 
ad effetto serra

Utilizzo di gas ad effetto serra

Prova dei motori

Consegna prodotto finito

• Ricerca e sviluppo 
• PSC - Protoshop 
• Test motori in sala prova 
• Montaggio vetture 
• Collaudo su banco a rulli 
• Rework meccanico
• Spedizione ai dealers

Emissioni in atmosfera
Emissione di gas di scarico 
in atmosfera

Processo Fase Aspetto ambientale 
generico

Aspetto ambientale 
specifico

Processo produttivo

• Ricerca e sviluppo
• Selleria 
• Montaggio vetture
• Finizione vettura
• Produzione monoscocca in carbonio

Emissioni in atmosfera Emissione di COV in atmosfera 

Riscaldamento locali 
(uffici/reparti)

Attività a servizio 
del processo produttivo

• Uffici, locali in genere
• Processo produttivo

Emissioni in atmosfera
Emissione di gas di combustione 
del metano in atmosfera

Processo produttivo • Produzione monoscocca in carbonio Consumo di materiali

Consumo di materie prime per 
la fabbricazione delle scocche 
e consumo di materiali (fibra 
in carbonio, resine, colle, ecc.)

Processo produttivo

Attività a servizio 
del processo produttivo

• Tutto il processo produttivo
• Manutenzione

Rifiuti

Produzione di rifiuti pericolosi

Produzione di rifiuti non pericolosi

Produzione di rifiuti di imballaggio 
pericolosi/non pericolosi

Attività a servizio 
del processo produttivo

• Impianti di supporto al processo produttivo
• Servizio ristorante 
• Servizi igienici 
• Pulizia locali

Consumi idrici

Utilizzo di acque di pozzo 
(utilizzo produttivo, 
irrigazione aree verdi)

Utilizzo di acqua 
dell’acquedotto

Processo produttivo
• Finizione
• PSC - Protoshop 
• Produzione monoscocca in carbonio

Consumi idrici Utilizzo di acqua di pozzo 

Tutto il processo 
produttivo

Vedasi  
L_GHG_M01 Inventario dei GHG

Emissione 
in atmosfera di gas 
ad effetto serra

Emissione di gas 
ad effetto serra

Processo produttivo • Ricerca e sviluppo OOCC Rifiuti

Produzione di rifiuti pericolosi

Produzione di rifiuti d’imballaggio 
non pericolosi/pericolosi 

Attività a servizio 
del processo produttivo

• Servizi igienici OOCC Consumi idrici
Utilizzo di acqua 
dell’acquedotto 

Processo produttivo • Ricerca e sviluppo OOCC Consumi idrici 

Utilizzo di acque dell’acquedotto 
per il raffreddamento 
di stampi ad alta temperatura+
riempimento periodico vasca 
di accumulo waterjet
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ASPETTI AMBIENTALI
INDIRETTI

Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli sui quali l’Azienda non ha un 
controllo gestionale totale, poiché riguardano l’attività di soggetti terzi su cui 
l’Azienda può solo esercitare un’influenza; la loro valutazione viene quindi 
eseguita considerando, oltre alla rilevanza per l’ambiente o all’eventuale 

interesse da parte di terzi, la possibilità di poter avere un qualche tipo di 
controllo o influenza sulle attività che danno origine all’impatto. 

Gli aspetti indiretti non significativi sono riportati nella seguente tabella. 

Fase di processo Aspetto ambientale Attività/Impianto Impatto

Trasporto materie prime, 
semilavorati, materiali 
ausiliari

Utilizzo di carburante/ emissione 
di gas di scarico in atmosfera/ rumore/
presenza automezzi sulle strade

Logistica dei trasporti

Impatti dovuti al trasporto 
(consumo carburante, 
inquinamento atmosferico, 
inquinamento acustico, traffico)

Progettazione 
(ricerca e sviluppo)

Utilizzo di carburante/ emissioni 
in atmosfera (aspetti legati al ciclo 
di vita del prodotto)

Progettazione: scelte per 
la riduzione dei consumi 
di carburante e di riduzione 
delle emissioni di gas 
di scarico, scelte per 
la riduzione del peso della 
vettura (monoscocca 
in carbonio) e conseguente 
riduzione dei consumi di 
carburante e delle emissioni 
di gas di scarico

Impatti legati ai consumi 
di benzina/emissioni di gas 
di scarico in fase di utilizzo 
dell’auto da parte dei clienti

Progettazione 
(ricerca e sviluppo)

Utilizzo di materiali (aspetti legati 
al ciclo di vita del prodotto)

Scelta dei materiali 
e dei materiali ausiliari per 
la costruzione dell’auto

Impatti relativi al ciclo di vita 
dei materiali utilizzati 
per la produzione delle vetture

Acquisto materie prime Aspetti legati al ciclo di vita del prodotto
Scelta dei fornitori 
di materie prime

Impatti ambientali relativi 
alle attività del fornitore 

Acquisto di attrezzature
Tutti 
(aspetti legati al ciclo di vita del prodotto)

Scelta delle attrezzature 
(stampanti, computer, 
arredamenti, ecc.) 

Impatti relativi al ciclo di vita 
dei prodotti acquistati

Acquisto materiali 
di imballaggio

Tutti 
(aspetti legati al ciclo di vita del prodotto)

Scelta degli imballaggi 
per le auto spedite 
ai punti vendita

Impatti relativi al ciclo di vita 
degli imballaggi acquistati

Acquisto materiali 
di imballaggio

Rifiuti 
(aspetti legati al ciclo di vita del prodotto)

Scelta degli imballaggi 
per le auto spedite 
ai punti vendita

Produzione di rifiuti di imballaggi 
presso i clienti

Acquisto materiale 
commerciale

Tutti 
(aspetti legati al ciclo di vita del prodotto)

Scelta degli imballaggi 
con cui devono essere 
confezionati i materiali 
da parte dei fornitori 
(LOGISTICA)

Impatti relativi al ciclo di vita 
degli imballaggi. 
Produzione di rifiuti di imballaggi 
in azienda

Acquisto servizi Tutti
Scelta dei fornitori di servizi 
che operano all’interno 
dello stabilimento

Impatti relativi all’attività 
dei fornitori

Fase di processo Aspetto ambientale Attività/Impianto Impatto

Scelta delle ditte 
di lavorazione 
conto terzi 
(attività outsourcing)

Tutti
Scelta fornitori di lavorazioni 
conto terzi (es. verniciatura)

Impatti relativi all’attività 
deI fornitori presso il loro sito 
di lavorazione

Politiche sui dipendenti
Utilizzo di carburante/ emissione di gas 
di scarico in atmosfera/ rumore/
presenza autovetture sulle strade

Politiche di mobilità 
dei dipendenti

Impatti legati ai mezzi 
di trasporto dei dipendenti 
dalle abitazioni al luogo di 
lavoro (consumo carburante, 
inquinamento atmosferico, 
inquinamento acustico,
traffico)

Politiche sul territorio Tutti
Scelte di interventi 
ambientali sul territorio

Riduzione di impatto 
dovuta a scelte di compensazione 
degli effetti ambientali 
dell’azienda (piantumazioni, 
bonifiche, ecc.)

Politiche sul territorio Tutti
Scelte in materia 
di assicurazioni

Disponibilità di strumenti 
finanziari per l’eventuale ripristino 
a causa di danni all’ambiente

Trasporto rifiuti
Utilizzo di carburante/ emissione di gas 
di scarico in atmosfera/ rumore/presenza 
automezzi sulle strade

Organizzazione 
del trasporto e dello 
smaltimento dei rifiuti

Impatti dovuti al trasporto 
(consumo carburante, 
inquinamento atmosferico, 
inquinamento acustico, traffico)

Spedizione delle 
vetture ai dealers

Consumo di materiali
Imballaggio delle vetture 
finite da parte del gestore 
esterno

Impatti legati alla riduzione 
di risorse (imballaggi)

Spedizione delle 
vetture ai dealers

Utilizzo di carburante/ emissione di gas 
di scarico in atmosfera/ rumore/
presenza automezzi sulle strade

Consegna 
del prodotto finito

Impatti dovuti al trasporto 
(consumo carburante, 
inquinamento atmosferico, 
inquinamento acustico, 
traffico)

Vendita presso 
i concessionari (dealers)

Rifiuti, utilizzo di sostanze pericolose 
(vernici)

Vendita e attività After Sales 
(ricambi, piccole riparazioni)

Impatti legati alle attività 
svolte dai dealers (produzione 
di rifiuti da imballaggio e 
pericolosi, utilizzo di sostanze 
pericolose, traffico, ecc.)
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OBIETTIVI 
E PROGRAMMA
AMBIENTALE

Aspetto 
ambientale

Obiettivo / 
Traguardo

Azioni Funzione 
responsabile

Tempi Stato Indice di Prestazione 
Specifico/Indicatore 
(se applicabile)

Utilizzo di risorse
energetiche

Monitoraggio dei consumi 
di energia elettrica specifici

a) Acquisto, installazione ed utilizzo 
del software Schneider ION-E 
per il monitoraggio dei consumi 
elettrici parziali
 
b) Messa a punto e monitoraggio 
dei consumi di energia elettrica 
suddiviso per area (centri di costo) 
 
c) Addebito dei costi dell’energia 
elettrica sul budget annuale 
del centro di costo

Ambiente&Energia
 
 
Technical Services

Maggio 2012 
 
Giungo 2013 
 
(Dicembre 2017)
Conclusione 
posticipata 
a Dicembre 2018

Concluso 
 
 
Concluso 
 
 
In corso

EE misurata dalla 
somma dei quadri BT / 
Energia Elettrica 
misurata ai 
Trasformatori

Utilizzo di risorse 
energetiche

Riduzione dei consumi 
di gas metano e di 
energia elettrica relativi 
al riscaldamento 
e al raffrescamento 
del reparto CFK

a) Analisi di fattibilità relativa al 
recupero del calore dagli impianti 
presenti in CFK Center 
 
b) Installazione di recuperatori 
di calore sulle UTA delle cabine 
CFK al fine di ottimizzarne il 
recupero termico/frigorifero 
(Step 1 e Step 2)

(Risparmio ottenuto: 117,7 TEP)

Ambiente&Energia 
 
Technical Services

Dicembre 2015 
 
Dicembre 2017

In corso

TEP riscaldamento/ 
GGinv*m3 riscaldati 
+ 
TEP 
condizionamento/ 
GGest*m3 
raffrescati

Utilizzo di risorse 
energetiche

Monitoraggio da 
remoto dei consumi 
di gas metano

a) Remotizzazione di tutte 
le centrali termiche e dei gruppi 
frigo presenti nello stabilimento 
e controllo centralizzato delle 
temperature in tutti i locali 
(uffici e reparti produttivi) 
 
b) Verifica e impostazione 
dei SET POINT per ogni CT

Ambiente&Energia 
 
Technical Services

Dicembre 2020 In corso
Esecuzione 
dell’intervento 
di remotizzazione

Utilizzo di risorse 
energetiche

Riduzione dei consumi 
di gas metano e di 
energia elettrica relativi 
al riscaldamento e 
al raffrescamento del 
reparto Produzione

Sostituzione degli infissi del 
reparto produttivo con infissi 
ad alto taglio termico
(-87,46 TEP)

Technical Services
Settembre 2015 

Marzo 2016
Concluso

TEP riscaldamento/ 
GGinv*m3 riscaldati 
+ 
TEP condizionamento/ 
GGest*m3 raffrescati

Utilizzo risorse 
energetiche/
emissioni di gas 
ad effetto serra 
(CO

2
)

Risparmio energetico 
(vedi calcolo CAR) 
 
Riduzione delle emissioni 
di CO

2
 attraverso la 

produzione contemporanea 
di energia meccanica 
(elettricità), calore e freddo 
utilizzando un solo 
combustibile (GAS METANO)

Installazione e messa 
in funzione di un impianto 
di TRIGENERAZIONE

Ambiente&Energia 
 
Technical Services

Maggio 2015 Concluso

TEP totali sito / 
vettura 
 
tCO

2
 /vettura 

 
Vedasi Rapporto 
di Neutralità

Aspetto 
ambientale

Obiettivo / 
Traguardo

Azioni Funzione 
responsabile

Tempi Stato Indice di Prestazione 
Specifico/Indicatore 
(se applicabile)

Utilizzo risorse 
energetiche/
emissioni di gas 
ad effetto serra 
(CO

2
)

Riduzione del consumo di gas 
metano per il riscaldamento 
degli ambienti 
 
Riduzione delle emissioni 
di gas ad effetto serra 
attraverso l’utilizzo di un 
combustibile con fattore di 
emissione inferiore rispetto 
a quello del gas metano

Realizzazione della rete di 
teleriscaldamento alimentata 
da un impianto esterno 
di cogenerazione a Biogas

Ambiente&Energia Maggio 2015 Concluso

TEP riscaldamento/ 
GGinv*m3 raffrescati 
+ 
TEP condizionamento/ 
GGest*m3 raffrescati

Biodiversità

Aumento della 
Biodiversità a livello locale 
e realizzazione della 
relativa area didattica 
a disposizione della 
Comunità scientifica 
e dei cittadini

Il progetto prevede la messa 
a dimora di oltre 10.000 giovani 
piante di quercia in un’area 
di circa 7 ettari (70.000 m2) 
nel comune di Sant’Agata Bolognese 
(Bologna) quale studio sperimentale 
volto all’analisi delle relazioni 
tra piante, loro densità, clima e CO

2
 

 
Progetto di ricerca 
“Foresta di querce”

Ambiente&Energia

Quindicennale 
dal 12/2010 
(stipulazione 
contratto) 
rinnovabile fino 
a 75 anni.

Concluso 
 
 
 
 
In corso

Utilizzo di risorse 
energetiche

Riduzione dei consumi 
energetici relativi all’aria 
compressa

Mappatura del sistema di 
distribuzione dell’aria compressa; 
valutazione sulla possibilità 
di installare opportune valvole 
che permettano di sezionare 
l’impianto per escludere le aree che 
non necessitano di aria compressa 
oltre ad un certo orario

Technical Services Dicembre 2015 Concluso

Utilizzo risorse 
energetiche/
rifiuti/emissioni 
di gas ad effetto 
serra (CO

2
)/

consumi idrici

Sensibilizzazione 
di tutti i dipendenti 
in merito alle tematiche 
ambientali

Avvio di una campagna 
di comunicazione interna sulle 
tematiche ambientali 
(carbon neutrality, raccolta 
differenziata, risparmio 
energetico, consumi idrici…)

Ambiente&Energia 
 
HR&Organization

Campagna 
informativa 
periodica 
(l’obiettivo viene 
ripetuto ogni 
anno)

In corso

Rifiuti
Riduzione della produzione 
di rifiuti pericolosi

Installazione di un impianto 
di trattamento per l’acqua 
proveniente dal lavaggio 
delle scocche

Ambiente&Energia
 
Technical Services

Febbraio 2016 Concluso

kg di rifiuti 
pericolosi prodotti 
(CER 16.10.02 acque 
di lavaggio scocche) 
/ vettura

Utilizzo risorse 
energetiche/
emissioni di gas 
ad effetto serra 
(CO

2
)

AUDIT ENERGETICO 
di tutto lo stabilimento

Mappatura aggiornata degli 
stabilimenti per la misura del livello 
energetico delle strutture e di tutti 
gli impianti di servizio al processo 
produttivo con impatti energetici 
maggiori

Ambiente&Energia Dicembre 2015 Concluso



6160 - DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI AUTOMOBILI LAMBORGHINI 2017

Aspetto 
ambientale

Obiettivo / 
Traguardo

Azioni Funzione 
responsabile

Tempi Stato Indice di Prestazione 
Specifico/Indicatore 
(se applicabile)

Emissioni di gas 
ad effetto serra

Compensazione del 100% 
delle emissioni di CO

2
 

legate ai consumi 
energetici (Progetto 
Carbon Neutrality)

• Acquisto annuale di certificati verdi 
per la compensazione delle emissioni 
legate al consumo di energia elettrica 
proveniente da fonti non rinnovabili  

• Acquisto annuale di carbon credits 
per la compensazione delle emissioni 
legate al consumo di gas metano, 
benzina e gasolio

Ambiente&Energia
Rinnovo 
Annuale

In corso
Numero di quote 
compensate

Educazione 
ambientale/
comunicazione

Miglioramento della 
comunicazione 
sulle tematiche 
ambientali 
ed energetiche

Nuova veste grafica 
Dichiarazione Ambientale

Rinnovo veste grafica 
Dichiarazione Ambientale

Ambiente&Energia
Maggio 2015

Maggio 2018

Concluso

In corso

Emissioni di gas 
ad effetto serra

Contenimento delle 
emissioni di CO

2 

e in caso di perdite 
di gas refrigerante 
dagli impianti 
di raffreddamento

Creazione di una procedura interna 
che definisca criteri più restrittivi 
per la scelta dei nuovi impianti 
di climatizzazione/refrigerazione 
sulla base del potenziale di 
riscaldamento del gas refrigerante 
contenuto 
 
Identificazione e progressiva 
sostituzione degli impianti 
contenenti gas refrigeranti ad effetto 
serra mediante collegamento 
all’impianto di trigenerazione 
(azione aggiornata)

Ambiente&Energia

Dicembre 2016 
 
 
 
 
Dicembre 2018

Concluso 
 
 
 
 
In corso

Valore del GWP medio 
annuo dei gas contenuti 
negli impianti 
di raffreddamento 
(monitoraggio 
semestrale)

Emissioni di gas 
ad effetto serra

Riduzione delle emissioni di 
gas ad effetto serra attraverso 
l’utilizzo di un combustibile 
con fattore di emissione 
inferiore rispetto a quello del 
gas metano (biometano) 
 
(-5.691 tCO

2
)

Allacciare la rete interna di 
distribuzione del gas naturale 
a un punto di consegna 
del biometano (azione aggiornata)

Ambiente&Energia Dicembre 2018 In corso

tCO
2
 equivalenti 

emesse in atmosfera 
per vettura 
(monitoraggio annuale)

Emissioni 
in atmosfera

Riduzione delle 
emissioni specifiche 
di Composti Organici 
Volatili del 25% 
rispetto al valore 
del 2010 (kgCOV/vettura)

Riduzione del consumo di prodotti 
a base solvente utilizzati nel reparto 
CFK e Selleria  
 
Ulteriore riduzione del consumo 
di prodotti a base solvente utilizzati 
nel reparto Selleria: aumentare 
il numero dei componenti incollati 
con la colla a base acqua

Ambiente&Energia
Obiettivo 
annuale fino 
al 31/12/2018

Concluso 
 
 
In corso

kgCOV/vettura 
(indicatore AUDI) 
(monitoraggio 
trimestrale)

Aspetto 
ambientale

Obiettivo / 
Traguardo

Azioni Funzione 
responsabile

Tempi Stato Indice di Prestazione 
Specifico/Indicatore 
(se applicabile)

Consumi idrici
Analisi del ciclo idrico 
finalizzato all’identificazione 
degli utilizzi dell’acqua

• Identificazione delle utenze 
 idroesigenti 
• Installazione di nuovi contatori 
 parziali 
• Monitoraggio dei consumi parziali 
 e complessivi 
• Definizione di un programma 
 di miglioramento per i processi
 nei quali il consumo di acqua risulta
  essere particolarmente significativo 
 
Attuazione del piano di riduzione per 
i processi selezionati (azioni inserite 
nel registro delle opportunità)

Ambiente&Energia

Dicembre 2016 
 
 
 
 
Dicembre 2017

Concluso 
 
 
 
 
Concluso

Consumi idrici
Riduzione dei consumi idrici 
specifici del 25% rispetto 
al 2010 entro il 2018

Installazione di un sistema 
di recupero dell’acqua 
utilizzata nella prova idrica 
del Pre-Serie Center

Ambiente&Energia Annullato Annullato

L’analisi di fattibilità 
ha rivelato che 
l’intervento non è 
tecnicamente fattibile 
per mancanza 
di spazio

Utilizzo risorse 
energetiche/
emissioni di gas 
ad effetto serra 
(CO

2
)

Riduzione del consumo di gas 
metano per il riscaldamento 
degli ambienti 
 
(Acquisto evitato di Sm3 
di metano) 
 
Riduzione delle emissioni di 
gas ad effetto serra attraverso 
l’utilizzo di un combustibile 
con fattore di emissione 
inferiore rispetto a quello 
del gas metano 
 
(tCO

2
 ridotte con l’utilizzo 

della rete di TLR)

Collegamento del sistema 
di teleriscaldamento/trige a:  
 
CT 5  
 
CT 7
(attesa approvazione budget)

Ambiente&Energia
01/12/2016 
 
Dicembre 2017

Concluso
Vedasi Rapporto 
di Neutralità

Utilizzo risorse 
energetiche/
emissioni di gas 
ad effetto serra 
(CO

2
)

Riduzione dei consumi 
energetici

Installazione di sensori per 
l’accensione/ spegnimento 
automatico delle Fan Cabin 
del sito CFK (- 538 TEP)

Ambiente&Energia Dicembre 2016 Concluso

TEP totali sito / vettura 
 
tCO

2
 /vettura 

 
Vedasi Rapporto 
di Neutralità
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Aspetto 
ambientale

Obiettivo / 
Traguardo

Azioni Funzione 
responsabile

Tempi Stato Indice di Prestazione 
Specifico/Indicatore 
(se applicabile)

Utilizzo risorse 
energetiche/
emissioni di gas 
ad effetto serra 
(CO

2
)

Riduzione dei consumi 
energetici (calcolo CAR) 
Riduzione delle emissioni di 
CO

2
 attraverso la produzione 

contemporanea di energia 
meccanica (elettricità), calore 
e freddo utilizzando un solo 
combustibile (gas metano)

Installazione e messa 
in funzione di un nuovo 
impianto di TRIGENERAZIONE 
(Trigenerazione 2)

Ambiente&Energia Giugno 2018 In corso

Vedasi calcolo 
pratica CAR 
 
Vedasi Rapporto 
di Neutralità 
(monitoraggio annuale)

Educazione 
ambientale/
comunicazione

Miglioramento 
della comunicazione 
sulle tematiche ambientali 
ed energetiche

Creazione uno specifico 
“welcome kit” per il personale 
neoassunto, costituito da un 
manuale dedicato alle iniziative 
aziendali in materia 
di ambiente ed energia

Ambiente&Energia
Rinnovo 
periodico

In corso

Biodiversità
Aumento della biodiversità 
a livello locale

Studio delle aree verdi per 
il nuovo comparto URUS

Ambiente&Energia Dicembre 2016 Concluso

Educazione 
ambientale/
comunicazione

Sensibilizzazione di tutti i 
dipendenti, delle loro famiglie 
e della comunità in merito 
alle tematiche ambientali

Organizzazione di eventi 
sul tema della Sostenibilità 
presso il Parco Lamborghini

Ambiente&Energia
 
HR&Organization

Programmazione 
annuale

Rinnovo 
periodico

Studio 
dell’inquinamento 
ambientale

Analisi del livello di 
inquinamento atmosferico 
locale 
 
Produzione di miele ad uso 
interno all’Azienda, prodotto 
secondo le normative vigenti

Installazione di una stazione di 
biomonitoraggio ambientale, costituita 
da tre alveari che comporranno 
l’apiario per la produzione di miele. 
Le matrici dell’alveare (miele, 
polline, cera, propoli, le api stesse) 
possono essere analizzate per rilevare
una vasta varietà di inquinanti 
ambientali: dai pesticidi usati 
in agricoltura e sul verde urbano 
e privato, ai metalli pesanti; 
dai radionuclidi alle sostanze 
aromatiche, alle diossine

Ambiente&Energia
Rinnovo 
periodico

In corso

Consumi idrici
Riduzione del consumo 
di acqua potabile (~7m3/ora 
¬ ~40.300 m3/anno)

Sistema di recupero dell’acqua 
industriale in uscita dal nuovo 
Purifier

Ambiente&Energia 
 
Technical Services

Dicembre 2018 In corso
m3 acqua di pozzo/
m3 totali di acqua

Utilizzo risorse 
energetiche/
emissioni di gas 
ad effetto serra 
(CO

2
)

Riduzione dei consumi 
energetici relativi 
all’illuminazione

Sostituzione lampade neon 
e installazione nuovo impianto 
di illuminazione lampade LED 
nelle corsie di reparto CFK

(-7 TEP)

Ambiente&Energia 
 
Tecnologie CFK

Febbraio 2017 Concluso
Consumo di energia 
elettrica CFK/scocca

Aspetto 
ambientale

Obiettivo / 
Traguardo

Azioni Funzione 
responsabile

Tempi Stato Indice di Prestazione 
Specifico/Indicatore 
(se applicabile)

Utilizzo di risorse/
sostenibilità

Costruzione di un edificio 
certificato LEED 
(Office Block 1)

Costruzione dell’edificio con i criteri 
LEED e ottenimento della certificazione 
Nota: la certificazione LEED 
(Leadership in Energy and 
Environmental Design) promuove un 
approccio orientato alla sostenibilità, 
riconoscendo le prestazioni degli 
edifici in settori chiave, quali 
il risparmio energetico ed idrico, 
la riduzione delle emissioni di CO

2
, 

il miglioramento della qualità ecologica 
degli interni, i materiali e le risorse 
impiegati, il progetto e la scelta 
del sito

Technical Services Settembre 2017 Concluso

Costruzione 
dell’edificio 
 
Ottenimento della 
certificazione LEED 
Platinum

Tutti (in sede 
di gestione delle 
modifiche)

Controllo di tutte le modifiche 
relative a processi o impianti

a) Creazione Report automatico 
RDA/ODA di alcune classi cespiti per 
effettuare un controllo “ambientale” 
sugli acquisti che rientrano nelle 
categorie individuate 
b) Campagna di sensibilizzazione 
tramite flyer informativo all’interno 
della DA

Ambiente&Energia 
 
IT System

Giugno 2017 Concluso

Creazione report 
automatico

Predisposizione flyer 
informativo

Educazione 
ambientale/
comunicazione

Sensibilizzazione 
dei visitatori in merito 
alle tematiche ambientali

Inserire nel percorso di visita 
del museo anche una tappa presso 
il Parco Lamborghini

Ambiente&Energia 
 
Marketing 
Operations

Dicembre 2019 In corso

Educazione 
ambientale/
comunicazione

Percorso didattico 
per le scuole presso 
il Parco Lamborghini

Definire un percorso didattico 
per le scuole all’interno del Parco 
Lamborghini in occasione di gite 
scolastiche o centri estivi

Ambiente&Energia 
 
Marketing 
Operations

Dicembre 2017

Obiettivo 
tempora-
neamente 
sospeso

Definizione 
del percorso didattico

Rumore
Abbattimento e mitigazione 
rumore nel reparto CFK

Abbattimento e mitigazione rumore: 
• Nuova cabina Cala Rossa  
• Nuovi avvitatori Cala Rossa 
• Area ingresso ovest  
• Soppalco produzione  
• Spostamento in locale esterno 
 pompe vuoto  
• Pannellatura soppalco tecnico robot     
 di lavaggio 
• Insonorizzazione pompe di lavaggio 
• Pannellatura linea BIW 
• Pannellatura soppalco tecnico 
 Cabina Carbon Look

Tecnologie CFK 
&Safety,
Energy&Environment

Dicembre 2017 Concluso
Esecuzione 
degli interventi
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Aspetto 
ambientale

Obiettivo / 
Traguardo

Azioni Funzione 
responsabile

Tempi Stato Indice di Prestazione 
Specifico/Indicatore 
(se applicabile)

Formazione

Consapevolezza della corretta 
gestione degli aspetti 
ambientali in azienda e degli 
obiettivi di miglioramento

(Sviluppo piattaforma e-learning 
con “pillola ambiente”)
 
Erogazione della formazione 
a tutti i nuovi assunti 

Ambiente&Energia 
HR&Organization 
Compliance

Rinnovo mensile In corso

Consumi idrici

Riduzione dei consumi idrici 
specifici del 25% rispetto al 
2010 entro il 2018 attraverso 
l’installazione nell’autoclave 
1 di un sistema di recupero 
dell’acqua  
 
(-5.400 m3/anno)

Dotare l’autoclave 1 
(incluso il cuscinetto) di un 
sistema di raccolta acque 
che lavori a circuito chiuso 
come per l’autoclave 2 

Sopralluogo e analisi 
di fattibilità 

Progettazione 

Esecuzione dell’intervento

Ambiente&Energia 
Manutenzione 
R&D

Dicembre 2017

Obiettivo
inserito 
nel registro 
delle 
opportunità

m3 acqua consumata/
vettura nell’anno 
in corso rispetto 
al 2010 (monitoraggio 
trimestrale)

Sostenibilità/ 
riduzione delle 
emissioni di gas 
ad effetto serra 
indirette

App JoJob per servizio 
di Carpooling Aziendale

Installare un servizio di Carpooling 
Aziendale che permette ai dipendenti 
di condividere in auto il tragitto 
casa – lavoro, in modo comodo, 
conveniente e flessibile. 
Il servizio permette inoltre 
di misurare le emissioni di CO

2
 

risparmiate

Ambiente&Energia 
HR&Organization

Dicembre 2017

In corso

Rinnovo 
periodico

Installazione della 
APP JoJob e messa 
a disposizione per 
l’utilizzo

Predisposizione da 
parte di Jojob di Piani 
Incentivi periodici

Utilizzo risorse 
energetiche/
Emissioni di gas 
ad effetto serra 
(CO

2
)

Ottimizzazione 
della gestione degli 
impianti di trigenerazione 
e TLR esterno

Modifica al software 
di supervisione attraverso 
la creazione di un algoritmo che 
gestisca a cascata l’attivazione 
delle tre unità di produzione 
dell’energia

Ambiente&Energia 
Impianti Dicembre 2018

Nuovo 
obiettivo

Esecuzione modifica 
al software 
di monitoraggio

Educazione 
ambientale/
Comunicazione

Realizzazione di una 
sezione interamente 
dedicata all’ambiente 
all’interno del portale 
intranet Life

Predisposizione contenuti 
e documenti 

Realizzazione della 
pagina web

Ambiente&Energia 
HR&Organization
Compliance

Dicembre 2018
Nuovo 
obiettivo

Realizzazione 
della nuova pagina 
sull’intranet aziendale

Aspetto 
ambientale

Obiettivo / 
Traguardo

Azioni Funzione 
responsabile

Tempi Stato Indice di Prestazione 
Specifico/Indicatore 
(se applicabile)

Consumi idrici
Monitoraggio da remoto 
dei consumi di acqua

Mappatura dei 
contatori presenti 
nello stabilimento 
e relativa remotizzazione

Ambiente&Energia 
Impianti

Dicembre 2018
Nuovo 
obiettivo

Remotizzazione 
contatori acqua

Utilizzo risorse 
energetiche/
Emissioni di gas 
ad effetto serra 
(CO

2
)

Monitoraggio e gestione 
da remoto dei consumi 
energetici

Step 1: 
mappatura status domotica 
Lamborghini 

Step 2: 
remotizzazione contatori gas 
(PDR), revamping sotto CT, 
building automation

Ambiente&Energia 
Impianti

Settembre 2019
Nuovo 
obiettivo

Conclusione 
remotizzazione 
contatori energia

Utilizzo risorse 
energetiche/
emissioni di gas 
ad effetto serra 
(CO

2
)

Ottimizzazione 
del funzionamento 
dei 3 sistemi 
per efficientamento 
con precedenza TLR,
trige 1 e trige 2

Installazione software 
per ottimizzazione 
funzionamento 
sistema trige/tele

Ambiente&Energia 
Impianti

Aprile 2020
Nuovo 
obiettivo

Esecuzione 
dell’intervento

Rifiuti

Riduzione della quantità di 
rifiuti destinati a smaltimento

(- 80 tonnellate/anno)

Studio sul riciclo delle fibre 
di carbonio

Ambiente&Energia 
Impianti

Dicembre 2019
Nuovo 
obiettivo

kg di rifiuti non 
pericolosi prodotti 
(CER 04.02.09 rifiuti 
da materiali compositi) 
/ vettura
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GLOSSARIO

La presente Dichiarazione è stata redatta cercando di utilizzare un linguaggio 
semplice, in modo da favorirne la comprensione e la massima diffusione; ciò 

nonostante è stato necessario introdurre alcuni termini tecnici non di uso 
comune, che vengono sinteticamente spiegati di seguito. 

Concetto Descrizione

Aspetto ambientale
Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente 
(Norma UNI EN ISO 14001 - P.to 3.6).
NOTA: Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha un impatto ambientale significativo.

Impatto ambientale
Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti 
ambientali di un’organizzazione (Norma UNI EN ISO 14001 - P.to 3.7).

BOD
(Domanda biologica di ossigeno)

Quantità di ossigeno necessaria per ossidare biologicamente le sostanze organiche presenti all’interno di uno 
scarico.
Il BOD è tanto più elevato quanto maggiore è la concentrazione di sostanze organiche presenti negli scarichi.

COD
(Domanda chimica di ossigeno)

Quantità di ossigeno necessaria per ossidare chimicamente sia le sostanze organiche sia le sostanze inorganiche 
presenti all’interno di uno scarico.
Il rapporto tra COD e BOD è un indice del grado di biodegradabilità dello scarico.

TEP
(tonnellate equivalenti di petrolio)

Unità di misura di energia. La tep è adottata, ad esempio, nei bilanci energetici o nelle valutazioni statistiche 
ed equivale all’energia sviluppata dalla combustione di una tonnellata di petrolio.

Ozono stratosferico
Gas presente in concentrazioni rilevanti negli strati alti dell’atmosfera terrestre (stratosfera, da 17 a 48 km 
al di sopra delle crosta terreste) dove costituisce una fascia protettiva nei confronti delle radiazioni ultraviolette 
del sole.

Rifiuti speciali

a) Rifiuti da attività agricole e agro-industriali [...]
b) Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo [...]
c) Rifiuti da lavorazioni industriali
d) Rifiuti da lavorazioni artigianali
e) Rifiuti da attività commerciali
f) Rifiuti da attività di servizio
g) Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri 

trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
h) Rifiuti derivanti da attività sanitarie

Gas ad effetto serra, 
gas serra, GHG

Costituente gassoso dell’atmosfera, sia naturale sia di origine antropica, che assorbe ed emette radiazioni a 
specifiche lunghezze d’onda all’interno dello spettro della radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre, 
dall’atmosfera e dalle nubi.
I GHG comprendono l’anidride carbonica (CO

2
), il metano (CH

4
), l’ossido di azoto (N

2
O), gli idrofluorocarburi (HFC), 

i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF
6
) (UNI EN ISO 14064 - P.to 2.1).

Concetto Descrizione

Emissione di gas serra
Massa totale di un GHG rilasciato in atmosfera nell’arco di uno specifico periodo di tempo 
(Norma UNI EN ISO 14064 - P.to 2.5).

 Sorgente di gas serra Unità fisica o processo che rilascia un GHG in atmosfera (UNI EN ISO 14064 - P.to 2.2).

Fattore di emissione Fattore che correla dati di attività ad emissioni di GHG (UNI EN ISO 14064 - P.to 2.7).

CFK Center
CFK (Carbonfaserverstärkter Kunststoff = Plastica rinforzata con fibra di carbonio) Center per la produzione 
di scocche in fibra di carbonio.

Biossido di carbonio equivalente 
(CO

2
 equivalente)

Unità che permette di confrontare la forza radiante di un GHG con quella del biossido di carbonio 
(UNI EN ISO 14064 - P.to 2.19).

UNI EN ISO 14001
La sigla UNI EN ISO 14001 identifica uno standard internazionale, che fissa i requisiti di un sistema di gestione 
ambientale di una qualsiasi organizzazione.

UNI EN ISO 14064
La sigla UNI EN ISO 14064 identifica uno standard internazionale, che specifica i principi
e i requisiti, al livello dell’organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni 
di gas ad effetto serra e della loro rimozione.

DNV GL 
Carbon Neutrality Protocol

Protocollo che stabilisce i requisiti da soddisfare da parte delle organizzazioni che desiderano rendere pubblica 
una Dichiarazione in cui si esplicitano i loro impegni relativamente alla riduzione e/o neutralizzazione delle 
emissioni di gas a effetto serra associate alle proprie attività.

EMAS
Eco-Management and Audit-Scheme
Il metodo si basa sul Regolamento CE 1221/2009 sulla partecipazione volontaria delle organizzazioni 
a un sistema comunitario di gestione ambientale e di audit.

Carbon Credits
I “Carbon Credits” vengono utilizzati per la compensazione delle emissioni di CO

2
. 

Acquistando questi crediti si finanziano progetti di compensazione delle emissioni di CO
2
 che possono avvenire 

al di fuori dell’organizzazione stessa. Un credito è pari a 1 tonnellata di CO
2
. 

Certificati verdi
Un Certificato Verde attesta convenzionalmente la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile immessa 
in rete dagli impianti qualificati IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili).

LEED 
Leadership in Energy and Environmental Design
Sistema di certificazione degli edifici sviluppato dall’U.S. Green Building Council che valuta la sostenibilità 
ambientale degli edifici.



IGLOO Offset: carta 100% riciclata, dall’aspetto naturale, dall’elevato punto di bianco (CIE 150), certificata FSC® Recycled e Ecolabel europeo.

Convalida della Dichiarazione Ambientale

Il verifi catore ambientale accreditato che ha verifi cato la validità e la conformità di questa Dichiarazione Ambientale
ai requisiti richiesti dal Regolamento CE N. 1221/2009 è:
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14 20871 Vimercate (MB) ITALIA
N. accreditamento: IT–V–0003 Data accreditamento: 19/04/1999
Data della convalida: 12/04/2018
Automobili Lamborghini S.p.A. si impegna a produrre annualmente e rendere pubblico un aggiornamento che
conterrà i dati quantitativi concernenti i principali aspetti ambientali e il livello di raggiungimento degli obiettivi.
Il prossimo aggiornamento dei dati sarà effettuato a MARZO 2019. L’Azienda ha ottenuto la Registrazione
EMAS numero IT-001144.

Ragione sociale:  Automobili Lamborghini S.p.A.

Sede legale:  Via Modena 12
 Sant’Agata Bolognese
 Bologna
 40019

Indirizzo dei siti:  Via Modena 12 
 Via Lamborghini 30
 Sant’Agata Bolognese
 Bologna
 40019

Telefono:  051 6817611

Fax:  051 6817644

Sito internet: www.lamborghini.com

Codice NACE:  29.10 Fabbricazione di autoveicoli

Campo di applicazione della norma di riferimento per il sistema di gestione ambientale: 
Progettazione, sviluppo e produzione di automobili di lusso tramite le fasi di realizzazione di monoscocca e parti in fi bra di 
carbonio, montaggio, fi nitura e assistenza post-vendita svolte a Sant’Agata Bolognese.

N. totale addetti al 31/12/2017:  1.600

Superfi cie totale dei siti:  316.000 m2 (superfi cie coperta 150.000 m2)

Chairman & CEO:  Stefano Domenicali

Responsabile Ambientale:  Massimo Scarpenti

Indirizzo di posta elettronica:  massimo.scarpenti@lamborghini.com

Telefono:  051 9597774

Per richieste di informazioni o approfondimenti in materia ambientale è possibile rivolgersi al Responsabile
Ambientale dello stabilimento, Ing. Massimo Scarpenti, ai recapiti sopra riportati.
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