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1. PRESENTAZIONE  
 
Nell’ottica di un continuo e documentato miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, Yes 
Ticket S.r.l. ha introdotto e mantiene, all’interno dell’Organizzazione, un Sistema di Gestione 
Ambientale (SGA) conforme alla norma ISO 14001:2015 ed al Regolamento EMAS.  
Il Sistema di Gestione ambientale, integrato nella gestione generale dell’organizzazione aziendale, 
è rivolto e si applica alle proprie attività che possono interagire con l’ambiente.  
Questo documento rappresenta la Dichiarazione Ambientale, con cui l’Azienda si impegna a 
comunicare sistematicamente, alle parti esterne interessate, le proprie prestazioni ambientali. 
Nel Novembre 2018, 360 Payment Solutions S.P.A. ha rilevato il marchio dal fallimento di Qui 
Group.  
ll trasferimento nella nuova sede a partire da novembre 2018, con relativa riorganizzazione, non 
aveva consentito all'azienda di avere una banca dati significativa per verificare in modo attendibile 
le prestazioni ambientali dell'organizzazione. Gli indicatori presi ad oggi in considerazione si 
riferiscono al periodo 2019 – 2021 con aggiornamento  a settembre dell’anno  corrente. 
 
La presente Dichiarazione Ambientale è stata redatta in conformità con quanto richiesto dal 
Regolamento Comunitario sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema di 
Ecogestione e Audit (EMAS) e in armonia con l’impegno ambientale dell’Alta Direzione di Yes 
Ticket S.r.l.. 
 
Il presente documento costituisce l’impegno per una comunicazione trasparente degli aspetti 
ambientali connessi con le attività aziendali. 
L’obiettivo del documento è quello di trasmettere le informazioni sulle tematiche ambientali che 
più interessano le parti esterne al fine di consentire agli stakeholders di conoscere gli impegni 
assunti dall’Azienda per l’ambiente. 
 
Partendo dall’assunzione che ogni attività - compresi i servizi - ha effetti sull’ambiente circostante, 
l’impegno che l’Azienda si pone è quello di applicare una logica sistemica al fine di aderire ad una 
Politica di sviluppo sostenibile, per quanto possibile. 
Tale obiettivo è perseguito attraverso una prima fase di analisi e individuazione delle problematiche 
ambientali correlate alle attività, con conseguente progettazione e attuazione di programmi di 
miglioramento, aderendo al principio che sta alla base dell’EMAS, ovvero il miglioramento continuo 
delle prestazioni ambientali e la prevenzione dell’inquinamento. 
 
Attraverso la presente Dichiarazione, si intende in proposito fornire un prospetto trasparente ed 
aggiornato dello stato di attuazione degli obiettivi e dell’andamento delle prestazioni ambientali.  
Yes Ticket S.r.l. è sempre disponibile a fornire qualsiasi informazione ambientale aggiuntiva e si 
farà carico delle proposte e degli spunti pervenuti su tale tema. 
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2. RIFERIMENTI 
 
Il documento è stato redatto in conformità a quanto indicato da: 
 

 Regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS); 

 Regolamento (CE) n.1505/2017 che modifica gli allegati I, II e III del Regolamento (CE) 
n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS); 

 Regolamento (CE) n. 2026/2018 che modifica l’allegato IV del Regolamento (CE) 
n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), che abroga il 
Regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 
2006/193/CE in particolare l’articolo 48. 

 
 
3. PRESENTAZIONE AZIENDA 
 

Ragione Sociale Yes Ticket S.r.l. 

Codice fiscale 10527040967 

Indirizzo della Sede Legale Via Q. Sella 3 – 20121 Milano 

Indirizzo Sede Operativa Via I. Rosellini, 12 – 20124 Milano  

Contatti 
+39.02.87178975 
info@yes-ticket.it 
md@monicadalzoppo.com 

Inizio attività: 12/11/2018 

N. REA: 2538336 Milano 

Sezione iscrizione: ORDINARIA  

Attività svolta: 

Ristorazione collettiva sia diretta che 
indiretta anche a mezzo di emissione di 
buoni pasto, compresi quelli elettronici e di 
buoni regalo 

Codice ATECO (07) Attività: 
82.99.99-altri servizi di sostegno alle 
imprese nca, ristorazione collettiva indiretta 
a mezzo di emissione di buoni pasto 
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Numero Addetti nel 2021 13 

 
Yes Ticket S.r.l. opera nel settore dei Buoni Pasto sia cartacei che elettronici (per Aziende e liberi 
professionisti) ed inoltre nel settore dei Buoni acquisto (cosiddetti: buoni regalo, buoni spesa, 
buoni servizio, buoni sociali) realizzati su supporto cartaceo, elettronico o in qualunque forma, 
dematerializzati anche tramite piattaforma accessibile via internet. 
Il lancio del marchio Yes!Ticket rappresenta uno step strategico per 360 Payment Solutions 
(nuova Capo Gruppo) in quanto parte di un ambizioso piano industriale.  
 
 
3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
La sede operativa di Yes Ticket S.r.l. si trova in Via Ippolito Rosellini 12, 20124 Milano, nel pieno 
centro della città. L’edificio è situato in una zona semi centrale di Milano composta da edifici 
abitativi ed uffici. La sede operativa non confina con aziende “tipicamente di processo” quindi non 
inquinanti o pericolose per la SSLL. La superfice calpestabile è di circa 220 mq. 
Gli uffici di Yes Ticket S.r.l. sono ubicati al 2° piano; ospitano 18 postazioni in totale, tuttavia i 
dipendenti sono 13 e occupano n. 4 stanze.  
 
Le attività aziendali - essendo limitate ad attività d’ufficio - non comportano alcuna azione di 
interferenza sulla morfologia, geologia e idrogeologia del luogo, né tali parametri sono di specifica 
influenza sulla stessa attività. 
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4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  
 
Il servizio Buono Pasto cartaceo/elettronico e Buono acquisto, gestito da Yes Ticket S.r.l., viene 
erogato presso la Sede Operativa di Milano, avvalendosi della collaborazione di alcune delle 
società correlate, come meglio evidenziato nella tabella sottostante: 

 
Essendo Yes Ticket S.r.l. una società di servizi, vengono affidate in outsourcing alle seguenti 
Società: 
 
- Centro Servizi J.D.S. S.p.A./J.D.NET: produzione, stampa ed invio del buono pasto cartaceo 
/elettronico ai Clienti (termine del ciclo di vita del buono); emissione buoni acquisto. 
 
- Mosaiko Web S.r.l.: sviluppo interfaccia Web portale Clienti/Affiliati. 
 
- Solinf S.r.l.: sviluppo piattaforma CRM (gestionale interno aziendale) e trasmissione flussi di 
gestione. 
 
- Marketing Multimedia S.r.l.: sviluppo APP. 
 
I quattro fornitori collaborano in sinergia per poter garantire un corretto aggiornamento di tutti i 
sistemi interni ed esterni. Gli aspetti ambientali diretti di Yes Ticket S.r.l. risultano limitati a quelli 
correlati con le attività di ufficio; per le rimanenti attività, l’Azienda si appoggia a fornitori esterni 
e/o ad altre Società.  
 
Si evidenzia che i fornitori di Yes Ticket non presentano, per tipologia di attività, impatti ambientali 
significativi. 
 
 
 
 

PROCESSI PRIMARI GESTIONE INTERNA (DIRETTA) GESTIONE ESTERNA 
COMMERCIALE Uffici Yes Ticket   

- Segreteria Commerciale 
- Back office ed Assistenza Clienti 
 
Coordinamento Agenti 

 

APPROVVIGIONAMENTO 
(Eventuali servizi esterni e/o 
forniture) 

 Back office Ordini (buoni pasto)  
 Acquisti & Servizi Generali 

 

PROGETTAZIONE Progetti - Uff. Gare  
 
EROGAZIONE  
DI BUONO PASTO CARTACEO/ 
ELETTRONICO (PUBBLICI e 
PRIVATI) E BUONI ACQUISTO 

  

Uffici Yes Ticket   
- Gestione rete esercenti,  
- Back office e assistenza clienti 
- Segreteria Commerciale 
- Call Center Interno 
- Recupero crediti (I° livello) 
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5. POLITICA INTEGRATA 
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6. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ED ORGANIZZAZIONE 
 
6.1 BREVE DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 
 
Il Sistema di Gestione dell’organizzazione è così articolato: 
 
-Un’Analisi Ambientale che esamina i diversi aspetti ambientali (diretti ed indiretti), correlati alle 
attività/prodotti/servizi della Società e alle attività di terzi su cui l’organizzazione può esercitare 
un’influenza. 
 
-Un documento di Analisi del Contesto per la valutazione del rischio del Sistema Integrato, che 
analizza tutti i fattori interni ed esterni di contesto ed i requisiti delle parti interessate.  
 
-L’aggiornamento e la periodica valutazione dei rischi legati ai fattori di contesto e degli aspetti 
ambientali correlati con le opportunità e le attività, i prodotti e i servizi dell’organizzazione, riassunti 
nel modulo VRQ (Valutazione rischi e opportunità della qualità). 
 
-Un’attività di aggiornamento e controllo periodico della normativa che consente di identificare e 
conoscere le implicazioni delle leggi e regolamenti, nonché rispettare nel tempo i propri obblighi 
di conformità. 
 
-La definizione di una Politica, di obiettivi e programmi ai fini del continuo miglioramento delle 
prestazioni ambientali. 
 
-Attività di formazione, informazione ed addestramento indirizzate alle persone che lavorano per 
l’organizzazione, al fine di garantire una corretta esecuzione delle attività pertinenti. 
 
-Procedure di comunicazione interna ed esterna, volte a garantire adeguati flussi di informazione 
tra i diversi livelli della struttura organizzativa, la partecipazione dei dipendenti ed un dialogo aperto 
con i soggetti esterni interessati. 
 
-Procedure di controllo operativo ambientale per definire le modalità di conduzione delle attività a 
cui sono associati aspetti ambientali significativi e procedure di gestione emergenza. 
 
-Il controllo sistematico della corretta applicazione del Sistema implementato anche attraverso 
cicli di audit, volti a valutare sistematicamente l’efficacia e l’efficienza del Sistema adottato.  
 
-Il monitoraggio nel tempo dell’andamento degli indicatori di prestazione ambientali definiti ed un 
processo di riesame con cui si rilevano i nuovi spunti per il continuo miglioramento delle 
prestazioni. 
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-Gestione delle non conformità rilevate, attraverso azioni immediate e se necessario, interventi 
correttivi atti ad eliminare le cause della non conformità. 
 
In adempimento al Regolamento EMAS, è inoltre attuata una comunicazione ai soggetti 
interessati, delle informazioni relative ai risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi e programmi e agli 
impatti ambientali significativi.   
 
Il contenuto delle informazioni rivolte al pubblico, sono verificate sistematicamente attraverso 
l’aggiornamento e la convalida annuale dei dati contenuti nella presente Dichiarazione Ambientale 
da parte del verificatore ambientale accreditato e sono soggetti annualmente ad un successivo 
esame da parte dell’Organismo Competente EMAS Italia, attraverso il supporto tecnico di ISPRA.  
 
La Dichiarazione Ambientale ed ogni aggiornamento annuale saranno resi disponibili alle parti 
esterne interessate tramite pubblicazione sul sito internet. 
 
Si segnala che gli impatti ambientali di Yes Ticket non sono particolarmente significativi in termini 
di gravità, anche in considerazione dell’utilizzo da parte della Società dello smartworking. 
L’analisi ambientale è stata aggiornata al 30.09.2021 e considera anche le opportunità derivanti 
da una corretta gestione dei rischi stessi. Anche il risk assessment ricomprende e valuta 
l’emergenza Covid-19. 
 
6.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE 
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6.3 LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI 
 
L’Organizzazione ritiene che il processo di partecipazione attiva e la responsabilizzazione di ogni 
singolo dipendente sia una condizione indispensabile per una efficace ed efficiente attuazione del 
Sistema di Gestione integrato e, pertanto, si impegna a responsabilizzare il personale a tutti i livelli.  
 
A tale fine, tutto il personale è stato informato in merito alla gestione ambientale adottata 
dall’Azienda e agli obiettivi di Politica che l’Alta Direzione intende perseguire. 
 
Tutto il personale è contestualmente chiamato a collaborare, nell’ambito delle proprie 
competenze, per la definizione e l’attuazione degli obiettivi ambientali e delle procedure associate 
alle attività di propria competenza, utilizzando una cassetta delle segnalazioni posta presso gli 
uffici. 
 
 
7. RELAZIONE SULLE PRESTAZIONI CORRELATE AGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 
ED INDIRETTI E SULLE PRESCRIZIONI LEGALI 
 
Per valutare gli aspetti ambientali che determinano un impatto significativo sull’ambiente, si è 
provveduto prioritariamente all’identificazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti correlati alle 
attività, prodotti e servizi svolti nel sito, tenendo conto, per ciascuna unità funzionale, dei possibili 
impatti ambientali generati, sia in condizioni operative normali, che in condizioni anormali ed in 
caso di emergenze.  In proposito, si intende per: 
• Aspetti diretti: gli aspetti che l’organizzazione ha sotto il suo controllo diretto. Tali aspetti sono 
collegati ad attività e servizi che l’Azienda svolge direttamente con proprio personale; 
• Aspetti indiretti: gli aspetti che possono derivare dall’interazione con i soggetti terzi. Il controllo, 
in questi casi, si concretizza in requisiti contrattuali, procedure e prescrizioni di pertinenza, attività 
di informazione, formazione, audit ambientali e controlli nell’ambito delle attività del Sistema. 
  
Per ogni aspetto ambientale individuato, è stato individuato un criterio per stabilirne la rilevanza: 
  
CRITERIO 1 
Sono rilevanti gli aspetti caratterizzati da un indice di rischio (IR) maggiore di 8, in cui IR è la somma 
(G+P+C), dove: 
 

P (probabilità che avvenga): indica quanto sia probabile l’accadimento dell’impatto 
G (gravità dell’impatto e delle 
sue conseguenze): 

quantifica la gravità dell’eventuale danno sull’ambiente 

C (controllo, rimozione 
dell’impatto e prescrittività 
dell’impatto): 

quantifica la capacità dell’Organizzazione di controllare l’evento, 
rimuoverlo se necessario e – in caso non sia possibile – se l’evento 
verificatosi è del tipo che contraddice la normativa vigente  

 
Dal valore di IR ottenuto, deriva la significatività dell'aspetto e le priorità di intervento.  
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Il controllo/mitigazione degli impatti non può non prescindere dal totale rispetto delle 
prescrizioni legali. 
  
Affinché un evento possa essere considerato rilevante è necessario che il criterio 1 si verifichi 
(criterio 1 con risultato maggiore o uguale a 8). 
Per una schematizzazione degli eventi e i relativi impatti è stata predisposta una tabella di 
Valutazione dei Rischi e delle Opportunità.   
 
La tabella successiva riporta una sintesi degli aspetti ambientali aziendali, il risultato della 
valutazione della significatività, la correlazione con gli indicatori chiave previsti da EMAS e con i 
paragrafi della Dichiarazione che relazionano sull’andamento delle prestazioni relative. 
 
 

Processo 
Primario 

Attività Aspetti 

Impatti Ambientali 

Specifici del 
processo 

Specifici del 
processo e rilevanti 

(con impatto) 

COMMERCIALE 

Attività diretta: le 
attività vengono 
svolte in parte in 

ufficio e/o presso le 
aziende clienti 
(SEGRETERIA 

COMMERCIALE; 
BACK OFFICE ED 

ASSISTENZA 
CLIENTI; 

COORDINAMENTO 
AGENTI; GESTIONE 
RETE ESERCENTI; 

CALL CENTER 
INTERNO) 

Diretti: legati ad 
attività di ufficio: 

utilizzo di pc e altre 
apparecchiature 

elettriche, 
illuminazione, 
servizi igienici, 

condizionamento 
dell’aria, acquisto 

materie prime 
(carta e cancellaria, 
toner ecc.), pulizia 

dei locali, 
spostamenti per le 

attività presso i 
clienti con mezzi a 
noleggio, pubblici, 

di proprietà 

 Rifiuti (INCLUSO 
toner e prodotti 
utilizzati per la 
pulizia), 

 consumo acqua, 
 Impianto cdz aria 

e FGas, 
 (e igiene canale 

aeraulico), 
 consumo energia 

elettrica, 
 consumo carta. 

 Approvvigionamento 
energia elettrica  
consumo risorse naturali 

 Utilizzo carta 
consumo risorse 
naturali 

 Produzione rifiuto  
gestione dei rifiuti 

 Consumo carburante  
consumo risorse naturali 

 Sostituzione toner e 
cartucce  gestione 
rifiuti speciali 

 Sostituzione pezzi/ 
smaltimento telefoni, pc, 
tablet  gestione rifiuti 
speciali 

APPROVVIGIONAMENTO 

Attività diretta: 
svolta in ufficio 

(acquisti 
consapevoli); 
trasmissione 
dell’ordine al 
fornitore JDS 

secondo criteri 
condivisi (BACK 

OFFICE; 
ASSISTENZA 

CLIENTI) 

Diretti:  
legati ad attività di 

ufficio, utilizzo di pc 
e altre 

apparecchiature 
elettriche, 

illuminazione, 
servizi igienici, 

condizionamento 
dell’aria, acquisto 

materie prime 
(carta e cancellaria, 
toner ecc.), pulizia 

dei locali 

 Rifiuti (INCLUSO 
toner e prodotti 
utilizzati per la 
pulizia), 

 consumo acqua, 
 Impianto cdz aria 

e FGas, 
(e igiene canale 

aeraulico), 
 consumo energia 

elettrica, 
 consumo carta 

 vedi sopra 
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Processo 
Primario 

Attività Aspetti 

Impatti Ambientali 

Specifici del 
processo 

Specifici del 
processo e rilevanti 

(con impatto) 

PROGETTAZIONE 

Attività diretta: 
svolta in ufficio, 

insieme di processi 
per sviluppare nuovi 
servizi (standard o 

innovativi) 
 

Diretti: 
legati ad attività di 

ufficio: utilizzo di pc 
e altre 

apparecchiature 
elettriche, 

illuminazione, 
servizi igienici, 

condizionamento 
dell’aria, pulizia dei 

locali ecc. 

 Scelta di fornitori 
ad impatto 
ambientale 
contenuto  

 Utilizzo polimeri 
gestione rifiuti speciali 
(optare per carte in pet 
invece che in pvc) 

 

EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO BUONO 

PASTO ELETTRONICO 
(BPE) 

Attività indiretta: 
svolta da JD NET, 

personalizzazione a 
mezzo stampa delle 

carte con banda 
magnetica e chip 
per buono pasto 

elettronico e 
spedizione al cliente 

 
Attività diretta: 
svolta in ufficio, 

consiste nel 
monitoraggio 
dell’evasione 

dell’ordine nei tempi 
e secondo le 

modalità richieste 
dal cliente (Back 

Office; Assistenza 
Clienti) 

 

Indiretti: 
consumo di 

plastica, di energia, 
consumo di 
inchiostro, 
emissioni in 
atmosfera 

 
Diretti: 

legati ad attività di 
ufficio: utilizzo di pc 

e altre 
apparecchiature 

elettriche, 
illuminazione, 
servizi igienici, 

condizionamento 
dell’aria, pulizia dei 

locali 

 Rifiuti (INCLUSO 
toner e prodotti 
utilizzati per la 
pulizia), 

 consumo acqua, 
 Impianto cdz aria 

e FGas, 
(e igiene canale 

aeraulico), 
 consumo energia 

elettrica, 
 consumo carta. 
 

 Approvvigionamento 
energia elettrica  
consumo risorse naturali 

 Utilizzo carta 
consumo risorse 
naturali 

 Produzione rifiuto  
gestione dei rifiuti 

 Consumo carburante  
consumo risorse naturali 

 Sostituzione toner e 
cartucce  gestione 
rifiuti speciali 

 Sostituzione pezzi/ 
smaltimento telefoni, pc, 
tablet  gestione rifiuti 
speciali 

 Utilizzo polimeri 
gestione rifiuti speciali 
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Processo 
Primario 

Attività Aspetti 

Impatti Ambientali 

Specifici del 
processo 

Specifici del 
processo e rilevanti 

(con impatto) 

EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO BUONO 

PASTO CARTACEO 
(BP) 

Attività diretta: 
svolta in ufficio, 

consiste nel 
monitoraggio 
dell’evasione 

dell’ordine nei tempi 
e secondo le 

modalità richieste 
dal cliente (Back 

Office; Assistenza 
Clienti) 

 
Attività indiretta: 
produzione dei 
carnet di buoni 

pasto e spedizione 
al Cliente (JDS per 
conto di Yes Ticket) 

 
Diretti: 

 legati ad attività di 
ufficio: utilizzo di pc 

e altre 
apparecchiature 

elettriche, 
illuminazione, 
servizi igienici, 

condizionamento 
dell’aria, acquisto 

materie prime 
(carta e cancellaria, 

toner, …), pulizia 
dei locali 

 
Indiretti:  

consumo di carta, 
di energia, 
consumo di 
inchiostro, 
emissioni in 
atmosfera 

 

 Rifiuti (INCLUSO 
toner e prodotti 
utilizzati per la 
pulizia), 

 consumo acqua, 
 Impianto cdz aria 

e FGas, 
(e igiene canale 

aeraulico), 
 consumo energia 

elettrica, 
 consumo carta, 
 emissioni in 

atmosfera 

 vedi sopra, eccetto 
utilizzo polimeri 

EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO BUONO 

ACQUISTO 

Attività diretta: 
svolta in ufficio, 

consiste nel 
monitoraggio 
dell’evasione 

dell’ordine nei tempi 
e secondo le 

modalità richieste 
dal cliente (Back 

Office; Assistenza 
Clienti) 

 
Attività indiretta: 

non presente 

Diretti: 
legati ad attività di 

ufficio: utilizzo di pc 
e altre 

apparecchiature 
elettriche, 

illuminazione, 
servizi igienici, 

condizionamento 
dell’aria, pulizia dei 

locali 
 

Indiretti: 
non presente 

 Rifiuti (prodotti 
utilizzati per la 
pulizia), 

 consumo acqua, 
 Impianto cdz aria 

e FGas, 
(e igiene canale 

aeraulico), 
 consumo energia 

elettrica, 
 emissioni in 

atmosfera 

 Approvvigionamento 
energia elettrica  
consumo risorse naturali 

 Produzione rifiuto  
gestione dei rifiuti 

 Consumo carburante  
consumo risorse naturali 

 Sostituzione pezzi/ 
smaltimento telefoni, pc, 
tablet  gestione rifiuti 
speciali 
 

 
 
Si specifica che nella Dichiarazione Ambientale presente non sono stati rendicontati gli indicatori 
chiave EMAS (rifiuti, acqua, emissioni in atmosfera, suolo-sottosuolo, rumore, biodiversità), in 
quanto, per il monitoraggio rilevato, ritenuti poco attendibili. 
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Per la valutazione delle prestazioni ambientali son stati riportati i dati relativi al triennio 2019-2021 
espressi da indicatori definiti sulla base di dati oggettivi, documentati e riproducibili.  
Nel prospetto seguente, MGA02 Registro e Valutazione degli Aspetti Ambientali, per ciascun 
impatto, viene fornito lo schema di valutazione. 
Gli aspetti che risultano rilevanti sono quelli che presentano: 
 
• Criterio 1: un indice di rischio maggiore di 8 in cui IR è la somma (G+P+C), dove: 
 

P (probabilità che avvenga): indica quanto sia probabile l’accadimento dell’impatto 
G (gravità dell’impatto e delle 
sue conseguenze): 

quantifica la gravità dell’eventuale danno sull’ambiente 

C (controllo, rimozione e 
prescrittività dell’impatto): 

quantifica la capacità dell’Organizzazione di controllare l’evento, 
rimuoverlo se necessario e – in caso non sia possibile – se l’evento 
verificatosi è del tipo che contraddice la normativa vigente  

 
Dal valore di IR ottenuto, deriva la significatività dell'aspetto e le priorità di intervento. 
 

  
 
    

Criterio 1 

  Attività 

I= 
Indiretto 

D= 
Diretto 

Aspetto ambientale 
cond
izion

e  
impatto IR P G C 

Erogazione 
del Servizio 

Buono Pasto 
Cartaceo 

stampa buono 
pasto 

I utilizzo carta N 
consumo risorse 
naturali 

7 3 3 1 

I 
utilizzo inchiostro 

N consumo sostanze 
pericolose 

7 3 2 2 

I 
approvvigionamento en 
Elettrica 

N 
consumo di risorse 
naturali 

5 2 2 1 

trasporti 
I emissioni CO2 N 

inquinamento 
atmosferico 

7 4 2 1 

I utilizzo carburante N 
consumo di risorse 
naturali 

7 4 2 1 

fine ciclo vita BP 
presso Centro 
Servizi 

I macero BP N 
gestione rifiuti 
speciali 

6 2 3 1 

Erogazione 
del Servizio 

Buono Pasto 
Elettronico 

produzione 
carta elettronica 

I utilizzo polimeri N 
gestione rifiuti 
speciali 

8 3 2 3 

I 
approvvigionamento 
en. Elettrica 

N 
consumo di risorse 
naturali 

6 2 2 2 

stampa BPE 

I 
approvvigionamento 
en. Elettrica 

N 
consumo di risorse 
naturali 

8 4 2 2 

I utilizzo film N gestione rifiuti 7 2 2 3 

I sostituzione film N gestione rifiuti 7 3 2 2 

Trasporti 
I emissioni CO2 N 

inquinamento 
atmosferico 7 4 2 1 

I utilizzo carburante N 
consumo di risorse 
naturali 

7 4 2 1 

fine ciclo vita 
BPE I smaltimento card N 

gestione rifiuti 
speciali 4 1 1 2 

POS I smaltimento POS N 
gestione rifiuti 
speciali 

5 2 1 2 
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Erogazione 
del Buono 
Acquisto 

Emissione I 
approvvigionamento 
en. Elettrica N 

consumo di risorse 
naturali 6 2 2 2 

Gestione 
Infrastrutture 

_ Tutti gli 
Uffici in Yes 
Ticket o in 

outsourcing 

Attività di 
amministrazione 
 

D utilizzo carta N 
consumo risorse 
naturali 

8 4 2 2 

D approvvigionamento 
idrico 

N consumo di risorse 
naturali 

6 1 2 3 

D 
rottura impianto 
idrico/non chiusura 
rubinetti 

E consumo di risorse 
naturali 

4 1 1 2 

D produzione rifiuti  N gestione rifiuti  8 3 3 2 

Mobilità dei 
dipendenti 

D Consumo di carburante  N 
consumo di risorse 
naturali 

5 2 2 1 

stampanti/fotoc
opiatrici 

D 
approvvigionamento 
en. Elettrica 

N 
consumo di risorse 
naturali 

8 4 2 2 

I 
mal funzionamento 
fotocopiatrici/stampanti A 

consumo risorse 
naturali 6 2 2 2 

D 
sostituzione 
toner/cartucce N 

gestione rifiuti 
speciali 8 4 2 2 

D utilizzo inchiostro N 
consumo sostanze 
pericolose 7 3 2 2 

D 
rottura cartuccia - 
spandimento inchiostro A 

utilizzo sostanze 
pericolose 5 1 2 2 

condizionament
o aria 

D 
emissione gas in 
atmosfera N 

inquinamento 
atmosferico 6 2 2 2 

D emissione di rumore N 
inquinamento 
acustico 

5 2 2 1 

D 
approvvigionamento 
en. Elettrica N 

consumo di risorse 
naturali 7 3 2 2 

D 
rottura impianto 
condizionamento 

E 
inquinamento 
atmosferico 

7 2 3 2 

telefoni/pc/table
t ecc 

D 
sostituzione 
pezzi/smaltimento 
telefoni/pc/tablet 

A gestione rifiuti 
speciali 

8 2 3 3 

D 
approvvigionamento 
en. Elettrica N 

consumo di risorse 
naturali 8 4 3 1 

illuminazione 

D 
sostituzione neon 

A 
gestione rifiuti 
speciali 

6 2 2 2 

D 
approvvigionamento 
en. Elettrica 

N consumo di risorse 
naturali 

8 4 2 2 

 
 
Nei paragrafi seguenti si riporta, per ogni aspetto ambientale che determina un impatto 
significativo, una descrizione ed una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali rispetto 
agli obiettivi e traguardi fissati. 
 
L’analisi riporta anche un riferimento agli obblighi normativi ed autorizzazioni applicabili in materia 
di ambiente e le indicazioni circa le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge applicabili.  
Le prestazioni ambientali, in presenza di aspetti ambientali significativi, sono espresse mediante 
gli indicatori chiave previsti dal Regolamento EMAS ed altri indicatori scelti dall'Organizzazione, in 
quanto considerati utili per la tipologia dell’attività svolta da Yes Ticket S.r.l.. Si specifica che 
l’Organizzazione non riferisce sugli indicatori chiave non correlati ai propri aspetti ambientali diretti 
significativi, come meglio specificato nei singoli paragrafi. 
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8. INDICATORI CHIAVE  
 
I dati riportati, relativi al triennio 2019/2021, sono aggiornati al 30/09/2021.  
 
Efficienza energetica 
Consumo energia elettrica - significativo 
I dati del consumo di energia elettrica sono stati ricavati dalle letture riportate sulle bollette e non 
direttamente dal contatore. Si riferiscono agli uffici di Via I. Rosellini 12, Milano, dove opera Yes 
Ticket. 
 
 

Competenza  

Anno 2019/2021 
Consumo 
kWh 

N. 
dipendenti 

Dato diviso 
per n. 

dipendenti 
Dal 02/04/2019 al 17/04/2019 1.187 kWh 16 74,19 kWh 

Dal 02/04/2019 al 17/06/2019 3.269 kWh 16 204,31 kWh 

Dal 01/06/2019 al 17/08/2019 2.099 kWh 16 131,19 kWh 

Dal 01/08/2019 al 17/10/2019 1.859 kWh 16 116,19 kWh 

Dal 01/10/2019 al 17/12/2019 2.326 kWh 16 145,38 kWh 

Dal 01/12/2019 al 17/02/2020 2.113 kWh 15 140,87 kWh 

Dal 01/02/2020 al 17/04/2020 1.571 kWh 15 104,73 kWh 

Dal 01/04/2020 al 17/06/2020 1.044 kWh 15 69,60 kWh 

Dal 01/06/2020 al 17/08/2020 1.170 kWh 15 78,00 kWh 

Dal 01/08/2020 al 17/10/2020 1.789 kWh 15 119,26 kWh 

Dal 01/10/2020 al 17/12/2020 1.948 kWh 15 129,86 kWh 

Dal 01/12/2020 al 17/02/2021 1.712 kWh 15 114,13 kWh 

Dal 01/02/2021 al 31/03/2021 1.711 kWh 15 114,06 kWh 

Dal 01/04/2021 al 17/04/2021 508 kWh 15 33,86 kWh 

Dal 01/04/2021 al 30/06/2021 2.636 kWh 15 175,73 kWh 

Da Luglio 2021 ad Agosto 2021* 1.612 kWh 15 107,46 kWh 

Totale 28.554 kWh  1.858,82 kWh 

 
(*) cambio fornitore Energia Elettrica 
 
Indicatori di efficienza energetica che relativamente al 2021 è stato valorizzato con i dati aggiornati 
al 30/09/2021 
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 dato A: EE elettrica consumata per le attività di sede 
 dato B: numero dipendente 
 dato R: rapporto tra EE elettrica e numero dipendenti 

 
Per quanto concerne l’illuminazione: sono utilizzati tubi neon fluorescenti che emettono una luce 
più luminosa rispetto alle lampadine alogene. Hanno bassi costi di esercizio e una lunga durata, 
consumo ridotto e un buon rendimento energetico.  
       
Consumo combustibili - non significativo 
Non sono previsti consumi di carburante in quanto non detenuti mezzi o impianti alimentati da 
carburante.  
 
Efficienza dei materiali: consumo carta - significativo 
La carta acquistata è certificata FSC C008924, con etichettatura EU Ecolabel PT/011/002.  
Queste certificazioni attestano il ridotto impatto ambientale del prodotto.  
Yes Ticket si impegna, anche in caso di cambio di fornitore, a mantenere i requisiti FSC e Ecolabel. 
Nel corso del 2021 sono state acquistate un totale di 10 confezioni di carta (ogni confezione 
contiene 5 risme da 500 fogli l’una).   
 
Indicatore relativo al consumo di carta per le attività di ufficio che relativamente al 2021 è stato 
valorizzato con i dati aggiornati al 30/09/2021. 

 dato A: nr risme 
 dato B: nr dipendenti 
 dato R: nr risme per dipendente 

 
A causa dell’emergenza Covid-19 non è stato fatto un acquisto rilevante nel corso del 2020. 
 

Competenza  

Anno 2020/2021 
N. confezioni N. Risme 

N. 
dipendenti N. risme per 

dipendente 

Anno 2020 6 confezioni 
30 risme 

(15.000 fogli) 
15 

2 risme 

(1.000 fogli) 

Gennaio 2021 6 confezioni 
30 risme 

(15.000 fogli) 
15 

2 risme 

(1.000 fogli) 

Agosto 2021 4 confezioni 
20 risme 

(10.000 fogli) 
15 

1,33 risme 

(667 fogli) 

Totale 10 confezioni 
80 risme 

(40.000 fogli) 

 5,33 risme 

(2.667 fogli) 
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Per la carta utilizzata per i buoni pasto cartacei, vedere il paragrafo degli aspetti INDIRETTI. 
 
Indicatore Buoni Pasto che relativamente al 2021 è stato valorizzato con i dati aggiornati al 
30/09/2021 

 dato A: nr Ticket Cartacei (BPC) 
 dato B: nr Ticket Non Cartacei (BPE) 
 dato C: nr Ticket Buoni Acquisto (YG01 = cartacei; YG02 = elettronici) 

 

 
 

 
Acqua: consumi e scarichi idrici - non significativo 
Visto l’uso, lo scarico è limitato ai reflui di tipo civile e ai servizi igienici. Le acque vengono 
convogliate all’interno della rete di raccolta della pubblica fognatura. Non sono previsti altri 
scarichi. L’utilizzo dell’acqua è limitato ai soli scopi igienici. Di recente è stato infatti installato un 
depuratore per permettere di usufruire dell’acqua potabile. Non sono previsti altri usi.  
Le utenze idriche sono a carico dell’Amministrazione condominiale. Non sono al momento 
disponibili di conseguenza dati di impiego.  
 
Rifiuti: non significativo 
L’ufficio, ubicato in Via Ippolito Rosellini 12 nel comune di Milano è costituito da n. 6 stanze (oltre 
ai servizi e le due sale riunioni) che si sviluppano su una superficie calpestabile totale di circa 
220m². Vedere Prospetto Allegato Postazioni Milano. 
 
La TARI - tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani - 
si compone di una parte variabile, determinata dal numero degli occupanti, e di una parte fissa, 
ottenuta moltiplicando la tariffa prevista per la categoria 11 (Agenzie, studi professionali, uffici) per 
la superficie calpestabile. 
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All’interno dell’ufficio, viene praticata la raccolta differenziata carta/plastica e indifferenziata 
derivante. Recentemente sono stati acquistati bicchieri di carta biodegradabili; è inoltre presente 
a fianco del distributore di bevande calde un cestino apposito per suddividere carta e plastica. 
 
Non esiste rifiuto vetro, perché all’interno dei luoghi di lavoro non sono presenti distributori di 
bevande in bottiglie di vetro. L’impresa di pulizie contrattualizzata dispone delle autorizzazioni 
necessarie per ritirare la raccolta differenziata. Gli altri rifiuti prodotti sono assimilabili agli urbani. 
 
Gli altri eventuali materiali che possono produrre rifiuti con gestione particolare sono: 
 
 Apparecchiature elettroniche (non significativo): gestite dal fornitore Empsol; 
 
 Toner delle stampanti (C.E.R. 16.02.16) (non significativo): RICOH, attuale fornitore del parco 

fotocopiatrici/stampanti, gestisce inoltre il ritiro dei toner “a fine vita”. In attesa di accumulare 
un numero sufficiente di toner da smaltire, quelli esausti vengono stoccati negli appositi 
Ecobox, privi della scatola; 

 
 Illuminazione (non significativo): come già indicato precedentemente, sono utilizzati tubi neon 

fluorescenti che emettono una luce più luminosa rispetto alle lampadine alogene. Hanno bassi 
costi di esercizio e una lunga durata, consumo ridotto e un buon rendimento energetico. 
Eventuali sostituzioni delle stesse saranno a carico dei manutentori dello stabile, i quali si 
occuperanno personalmente del relativo smaltimento; 

 
 Le sostanze pericolose (non significativo): in uso sono quelle legate all’attività di pulizia; il 

servizio è affidato, come da contratto, alla FM Servizi. La scheda di sicurezza riguarda un solo 
prodotto (Glosser) il cui utilizzo è finalizzato alla pulizia delle scrivanie. I restanti 
disinfettanti/detersivi vengono invece acquistati direttamente presso il canale della Grande 
Distribuzione. I prodotti vengono conservati in deposito apposito; 

 
 I farmaci (non significativo): (soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro e 

soluzione fisiologica sodio cloruro 0,9% da 500 ml ecc.) risultati scaduti a seguito dei controlli 
periodici delle cassette di primo soccorso presenti in Azienda, sono stati smaltiti negli appositi 
contenitori presso le farmacie di zona; 

 
 Gli imballaggi di cartone (non significativo): vengono smaltiti dalla ditta di pulizie a fine giornata. 

Le scatole che risultano più integre vengono eventualmente conservate per le spedizioni. 
L’Azienda non utilizza imballaggi e non genera rifiuti da imballaggi. Pertanto non partecipa al 
CONAI. 

 

Marco_Lumetti
Timbro SGS



 

  20 

 Mascherine chirurgiche (non significativo): è stato posizionato un contenitore apposito per lo 
smaltimento delle mascherine chirurgiche. Le stesse in apposito sacchetto chiuso sono 
destinate alla raccolta “indifferenziata”. 

 
 
Biodiversità (non significativo) 
Vista la tipologia di attività svolte, l’aspetto non risulta significativo.  
La superficie calpestabile dell’ufficio ubicato in Via Rosellini 12 è di circa 220 m². 
 
 
Emissioni in atmosfera (non significativo) 
L’attività svolta presso la sede operativa non genera alcun tipo di emissioni atmosferiche, pertanto 
un’analisi dettagliata delle caratteristiche meteorologiche e della qualità dell’aria non è necessaria. 
Si considera esclusivamente la potenziale produzione di emissioni di gas fluorurati ad effetto serra 
a seguito di fughe di gas dai condizionatori e le emissioni generate dai trasporti nel caso di trasferte 
dei dipendenti.  
 
Impianto di climatizzazione (non significativo) 
Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica legata all’attività, presso l’immobile non è 
installato un impianto di condizionamento, bensì di climatizzazione con fancoilles, situati in ogni 
locale che forniscono aria calda d’inverno e aria fredda d’estate. Per quanto riguarda i bagni ciechi, 
essi sono forniti di cambi d’aria forzata di 6 mc/hmc. 
Nel 2021 è stata effettuata una attività di manutenzione dell’impianto fancoils dallo stesso 
manutentore (A.B.I. Elettrica sas). 
 
Spostamenti e trasporti (non significativo)   
L’Azienda non effettua direttamente trasporti di nessun tipo di prodotto, pertanto non è soggetta 
alla normativa ADR. 
I trasporti possono riguardare l’utilizzo delle macchine a noleggio da parte dei dipendenti per 
recarsi da clienti e fornitori, oppure l’utilizzo di mezzi pubblici.  
È policy aziendale quella di incentivare l’utilizzo dei trasporti pubblici. Ad oggi sono state assegnate 
tre vetture a noleggio (Arval/Notess): la classe scelta è la fascia C.  
 
Suolo e sottosuolo (non significativo) 
Vista la tipologia di attività svolte, l’aspetto non risulta applicabile.  
La struttura idrografica nel territorio milanese si presenta articolata e complessa, crocevia di tre 
principali bacini naturali (Lambro, Seveso e Olona da est a ovest) e di un sofisticato insieme di 
canali artificiali e rogge, che identifica nei Navigli la sua impronta storica saliente e nel sistema di 
drenaggio urbano il progetto dell’evoluzione cittadina. 
 
Rumore (non significativo) 
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L’area dove ha sede Yes Ticket S.r.l. è di tipo classe IV “area di intensa attività urbana” secondo 
la classificazione acustica del territorio del Comune di Milano.  
L’attività di Yes Ticket S.r.l. risulta esclusivamente attività di ufficio di supporto alle imprese e 
rientra pertanto (punto 13) nell’elenco delle attività a bassa rumorosità riportato in Allegato B al 
DPR 227 del 19710/2011 che risultano escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di 
impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ai sensi 
dell’Art.4 del citato decreto. 
 
 

CLASSE_ACU: 

N_ACU_DIU: 

N_ACU_NOT: 

COD_ISTAT: 15146 

 
 Altri aspetti ambientali diretti 
 
Emissioni elettromagnetiche 
Presso l’Azienda non sono presenti fonti di emissioni elettromagnetiche con potenziale impatto 
sull’ambiente esterno.  
 
Radiazioni ionizzanti 
Presso l’Azienda non sono installate sorgenti di radiazioni ionizzanti, né vengono impiegate 
apparecchiature radiogene.  
 
PCB/PCT 
Presso l’Azienda non sono presenti apparecchiature contenenti pliclorobifenili e policlorotrifenili 
(PCB/PCT).  
 
Amianto 
Non sono presenti nel sito manufatti contenenti amianto, né di tipo friabile né di tipo compatto.  
 
Odori 
Non sono presenti attività che generano emissioni olfattive.  
Non risultano reclami sull’aspetto in questione da parte della cittadinanza. 
 
Impatto visivo 
L’ufficio dove opera Yes Ticket S.r.l. è caratterizzato esclusivamente dalla presenza di edifici ad 
uso civile inseriti in ambito urbano che non risultano in contrasto con il paesaggio esistente. 
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Gestione emergenze 
La Società è dotata di un Piano di Emergenza ed Evacuazione, sia in forma descrittiva, sia su 
planimetria che definisce le procedure da adottare in caso di incendio, esplosione e di emergenza 
legata a calamità naturale. 
 
Emergenze ambientali 
Le emergenze analizzate nel PEI sono: rischio incendio, terremoto/crolli, minaccia di 
bomba/attentato, allagamento, alluvione, tromba d’aria, black out elettrico, 
esplosioni/attentati/sommosse, intrusione violenta o rapina. 
Quelle da considerare nell’analisi ambientale sono il rischio incendio e fuga di gas dall’impianto di 
condizionamento. 
Nel sistema di gestione ambientale in uso, la gestione delle situazioni di emergenza è effettuata 
attraverso specifica procedura. 
La valutazione del rischio incendio è stata considerata nella sua completezza nel Documento di 
Valutazione dei Rischi. 
L’attività di Yes Ticket S.r.l. non rientra tra le attività di cui all’elenco attività del D.P.R. 151/11, per 
cui non risultano obblighi di CPI e si applicano le disposizioni generali di cui al Decreto Min. 10 
marzo 1998. 
Nei locali è fatto esplicito divieto di fumare, è affissa idonea cartellonistica indicante tale divieto. Si 
è provveduto alla designazione e alla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze, lotta 
e prevenzione degli incendi.  
Allo stato attuale la struttura è dotata di diversi estintori portatili installati in posizione visibile e 
identificati da apposita cartellonistica. 
Con cadenza semestrale si provvede alla verifica dei mezzi e degli impianti antincendio. Vengono 
effettuati aggiornamenti per tutto il personale al fine di mantenere alto il livello di informazione 
sull’argomento. 
Almeno una volta all’anno viene eseguita la prova di emergenza del personale in tutti gli uffici. 
Non si sono al momento mai verificate situazioni di emergenza ambientale. 
 
 
 Altri aspetti ambientali indiretti 
La produzione totale annua dell’organizzazione riguarda la quantità di buoni pasto cartacei, 
elettronici e buoni acquisto, venduta da Yes Ticket S.r.l. e quindi stampata e spedita da JDS 
Centro Servizi (per il cartaceo) e JDNET (per l’elettronico) ai clienti. 
 
Buono Pasto Cartaceo 
Yes Ticket S.r.l. delega ad altri fornitori esterni il servizio di produzione e spedizione del buono 
pasto cartaceo. Di seguito, vengono indicate le fasi del ciclo di vita del buono. 
 
MATERIE PRIME: ove eventualmente richiesto da clienti specifici, il buono pasto cartaceo viene 
stampato dal Centro Servizi JDS Spa, con carta acquistata da fornitore opportunamente 
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selezionato (La Modulistica) in grado di garantire standard di prestazione ambientale in linea con 
le aspettative di Yes Ticket S.r.l.. 
Le copertine dei buoni pasto e i singoli ticket vengono stampati su carta riciclata come da 
dichiarazione del fornitore; il cellophane utilizzato per l’imballaggio dei blocchetti è riciclabile. Nel 
retro di copertina del carnet è fornita questa indicazione: “Copertine e buoni sono realizzati su 
carta riciclata”. 
 
TRASPORTO: i corrieri utilizzati per il trasporto del buono pasto cartaceo sono selezionati tenendo 
conto della loro performance ambientale (rispetto dell’ambiente).  
 
FINE VITA DEL PRODOTTO: i buoni cartacei, una volta utilizzati dai clienti, vengono letti e annullati 
da ciascun esercizio commerciale tramite apposito software e vengono poi smaltiti dall’esercente 
nella raccolta differenziata di carta, secondo le istruzioni presenti sugli stessi. 
 
Il servizio di dematerializzazione dei buoni pasto cartacei a cura dell’esercizio commerciale 
presenta vantaggi dal punto di vista ambientale: 
- Non viene emessa fattura cartacea 
- Non esiste spedizione della fattura e dei buoni annullati a JDS (Centro Servizi). 
 
Buono pasto elettronico  
Le card di supporto, realizzate in pvc, vengono acquistate neutre (bianche con il chip): su di esse 
vengono stampati eventuali layout grafici specifici richiesti dal cliente, effettuate le singole 
personalizzazioni (azienda, nome cognome del dipendente) ed infine caricate le varie tipologie di 
buoni pasto. La stampa del buono pasto elettronico viene fatta dal fornitore JDNET. 
 
FINE VITA DEL PRODOTTO: lo smaltimento della card è a carico del singolo utilizzatore, non è 
quindi direttamente gestibile.  
I POS, presenti negli esercizi e non funzionanti, vengono ritirati e gestiti dal fornitore INGENICO, il 
quale – a seconda del problema riscontrato – provvede a rigenerare la macchina per il riutilizzo 
oppure provvede allo smaltimento. 
 
Yes Ticket ha lanciato un’App, alternativa al POS, al fine di facilitare la gestione agli esercenti. In 
questo modo si ottengono i seguenti principali vantaggi:  
- Non viene inviato alcun POS all’esercente; 
- Non è più necessario lo smaltimento dell’apparecchio. 

 
 
 
Buono acquisto  
Il buono acquisto è completamente virtuale, per tale motivo non necessita di nessun supporto 
materiale. 
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FINE VITA DEL PRODOTTO: Essendo un buono completamente digitalizzato, non necessita di 
essere smaltito. Solo nel caso l’utilizzatore, decidesse di stampare il buono regalo per poterlo 
presentare presso il negozio lo stesso verrà letto, annullato e smaltito direttamente dall’esercizio 
commerciale.  
 
Fornitori di prodotti e servizi 
Nei criteri di scelta dei fornitori l’Azienda predilige quelli che abbiano una particolare attenzione 
per l’ambiente, esplicitata attraverso un’attenta politica aziendale o che abbiano conseguito la 
certificazione UNI EN ISO 14001. 
 
 
9. PROGRAMMA AMBIENTALE 
In relazione alla Politica Ambientale adottata, alle risorse economiche e agli indirizzi di priorità del 
vertice aziendale, sono state programmate, per il triennio 2022 - 2024 le azioni e i piani di 
miglioramento, descritti nel programma ambientale.  
 
Di seguito si riporta la tabella degli obiettivi e traguardi di miglioramento posti con i relativi target, 
ove possibile quantificati. Si specifica che, sono ad oggi riportate le azioni di miglioramento al 
momento individuate per la gestione degli aspetti significativi e che risultano associati a risorse già 
a budget e che l’organizzazione verifica su base semestrale la conformità ambientale delle proprie 
attività alle prescrizioni e normative vigenti. 
 
Annualmente vengono inserite ulteriori azioni integrative in funzione delle necessità e delle risorse 
che si rendono disponibili. 
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I risultati prefissati nel triennio 2019/2021 (dati aggiornati al 30/06/2021) risultano conseguiti, 
salvo eccezione per i punti n. 2 e 4, per i quali non è stato possibile effettuare una misurazione 
puntuale e significativa. Il sopraggiungere della pandemia, unitamente all’attuazione delle relative 
misure di contenimento, ha inciso in maniera rilevante sulla performance aziendale e di 
conseguenza sul monitoraggio degli obiettivi stabiliti. 
Per il triennio 2022/2024 si prevede il mantenimento degli obiettivi n. 1,4,6 al fine di poter effettuare 
una valutazione più completa ed esaustiva degli stessi; è prevista invece una variazione per i punti 
n. 2,3,5 per i quali si reputa di poter raggiungere un traguardo di miglioramento.  
 

N. Obiettivo Indicatore Azioni Traguado Scadenza Risultato Responsabilità
dic-19 0
dic-20 0
dic-21 0
dic-22 _
dic-23 _
dic-24 _

dic-19 0

dic-20
dic-21
dic-22 _
dic-23 _
dic-24 _

dic-19 _

dic-20 30
dic-21 30
dic-22 _
dic-23 _
dic-24 _
dic-19
dic-20
dic-21 6
dic-22 _
dic-23 _
dic-24 _
dic-19 87,59%
dic-20 94,80%
dic-21 100%
dic-22 _
dic-23 _
dic-24 _
dic-19 dato non disponibile

dic-20 568

dic-21 690 (al 31/06)

dic-22 _

dic-23 _

dic-24 _

6

1

2

3

4

5

AD, Direttore 
Operativo, 

Coordinatore 
Agenti

Soluzione alle 
segnalazioni ricevute. 

Rigetto con motivazione. 
Mantenimento della 

formazione/ informazione 
interna.

Totale 
segnalazioni 
ambientali.

Migliorare la 
partecipazione dei 

dipendenti alla 
gestione ambientale.

0

Totale degli audit 
ambientali 
effettuati ai 

fornitori.

Pianificazione audit con 
scadenziario (uno per 

ciascun fonritore)

Dir. Operativo
Ufficio Acquisti

Diminuire i consumi di 
carta. 

Quantità risme 
carta acquistate.

Sensibilizzazione delle 
risorse umane.

Dir. Operativo
Ufficio Acquisti

4Migliorare il controllo e 
il monitoraggio dei 

fornitori critici e 
strategici e la 

sostenibilità delle 
forniture.

Numero trasferte 
e mezzo 
utilizzato.

Prediligere il treno come 
mezzo di trasporto per le 

trasferte; tale obiettivo 
sarà oggetto di un’analisi 

più dettagliata quando 
l’Azienda sarà a regime.

AD, Direttore 
Operativo

Aumentare utilizzatori 
del buono pasto 

elettronico. 

Garantire il 
seguente 

rapporto: n. BPE/ 
BP totali (100%)

Azione commerciale per 
proporre l’elettronico.

AD, Direttore 
Operativo, 

Coordinatore 
Agenti

<= 20 media 
trasferte 

complessive 
/mezzo di trasporto

Ridurre gli impatti 
ambientali legati alle 

trasferte dei dipendenti. 

Nessuna evidenza, 
rimandate Causa Covid 

Incrementare gli 
esercenti affiliati al 

servizio di 
dematerializzazione.

Numero di 
esercenti dotati 

del servizio.  

Aumento del 10%, 
rispetto al totale di 
esercizi al 31/12. 

Azione commerciale per 
proporre il servizio 

aumentando la gamma 
dei prodotti offerti.

AD, Coordinatore 
Agenti

Garantire il 
seguente rapporto: 
70% (BPE) 30% 

(BP).

Garantire il 
seguente rapporto: 
90% (BPE) 10% 

(BP).

5

0 (Rimandati Causa 
Covid) 

<= 70 risme 

<= 50 risme
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10. PRINCIPALI PRESCRIZIONI APPLICABILI 
 
Le prescrizioni legali ed altre prescrizioni applicabili, comprese le autorizzazioni, sono citate ed 
analizzate puntualmente per ogni aspetto ambientale. 
Si specifica che non sono presenti pendenze legali in corso a carico dell’Azienda e reclami di 
natura ambientale. 
 
L’organizzazione provvede a mantenere aggiornato il documento “Registro delle prescrizioni legali 
ed altre prescrizioni” con i riferimenti normativi applicabili  
 
 
11. INFORMAZIONI AL PUBBLICO 
 
Per informazioni e approfondimenti contattare: 
 
UFFICIO QUALITÀ, AMBIENTE e SICUREZZA 
 
Responsabile:    dott.ssa Monica Dalzoppo 
Telefono:    347.7562455  
E_mail:               md@monicadalzoppo.com 
 
Yes Ticket S.r.l. dichiara che i dati e le informazioni riportati nella presente Informazione 
Ambientale sono attendibili, veritieri ed esatti coerentemente con quanto previsto dal 
Regolamento CE 1221//2009 EMAS e CE 1505/2017. 
 
Il prossimo aggiornamento dell’informazione ambientale sarà emesso entro Settembre 2022. 
 

I l  presente documento è stato ver if icato dal  ver if icatore ambienta le accreditato: 
SGS Ital ia  S.p.A.,   
Via Caldera 21,  20153 Mi lano (MI),   
numero di  accreditamento IT-V-0007.  
 
Timbro e f i rma d i conval ida 
 
 
 
Data di  conva lida  
Yes Ticket S.r.l. si impegna a rendere tale documento disponibile al pubblico e a qualunque altro 
soggetto che fosse interessato alle informazioni in esso contenute. 
 
Milano, 30/09/2021 
Presidente CDA Avv. Ernesto Tammaro 
 
_________________________________        
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