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Presentazione schede per il censimento 
 
 
L’indagine sul settore estrattivo viene condotta dall’Assessorato Industria della Regione 
Autonoma della Sardegna, finalizzata a costruire un quadro di conoscenza, aggiornato e 
funzionale alla realizzazione del PRAE Piano Regionale delle Attività Estrattive in un 
ottica di sviluppo sostenibile del settore. 
 
La scheda di indagine destinata alle imprese operanti nel settore estrattivo si articola in 
due sezioni: 

1. Scheda Impresa 
2. Scheda cava o scheda concessioni mineraria (una scheda per ogni cava o 

concessione mineraria di cui è titolare l’impresa);  
 
La Scheda impresa acquisisce i dati significativi relativi al ramo d’azienda minerario o 
di cava, concernenti i seguenti aspetti: 

• Denominazione, sedi e altre informazioni di carattere generale 
• Titoli minerari 
• Dati economici dell’attività minerari o di cava 
• Mercato 
• Personale 
• Fornitori sardi 
• Ricerca, comunicazione e innovazione 
• Fattori per la competizione nel settore 
• Sicurezza e salute 

 
 
La scheda cava e la scheda concessione mineraria acquisiscono dati significativi 
relativi alle attività estrattive concernenti i seguenti aspetti tipici: 

• Estrazione 
• Lavorazione dei materiali estratti 
• Occupazione  
• Consumi di materiali ed energia 
• Scarti di lavorazione 
• Sicurezza e salute 
• Indicatori ambientali 
• Trasporti 

Scheda cava e scheda concessione sono simili, ma presentano alcune differenze. 
La scheda concessione mineraria è a sua volta distinta in scheda concessione mineraria 
per minerali di prima categoria e scheda concessione mineraria per acque minerali o 
termominerali 
 



                                                             



  

  

 

 

 

 

1. RAMO D'AZIENDA MINERARIO O DI CAVA 



                                                             



1,01 Data compilazione gg/mm/aa

2,01 Denominazione Impresa

2,02 Forma giuridica 

2,03 Codice fiscale

2,04 Codice ISTAT attività economica

2,05 Impresa artigiana Si, No

2,06 Attività economica prevalente dell'impresa

2,07 Attività economiche secondarie dell'impresa

2,08 Anno di costituzione aaaa

2,09 Capitale sociale €

2,10 Soci e quote di partecipazione  (Elencare i soci)

1

2

3

4

2,11 Sede Legale

Via, n°

Comune

Prov

2,12 Sede Amministrativa

Via, n°

Comune

Prov

Telefono

Fax

E-Mail

Sito web

2,13 Altre unità locali

indicare numero e tipo

2,14 L'azienda fa parte di un gruppo? Si, No

2,15 Specificare il gruppo

3,01 Nel caso di un numero elevato di titoli, allegare pagina con  lista in testo libero

3,02 Autorizzazioni di indagine (Elencare denominazioni)

1

2

3

3,03 Permessi di ricerca  (Elencare denominazioni)

1

2

3

4

5

N° Tipo

Minerali

Minerali

D
A

TI
  A

ZI
EN

D
A

TI
TO

LI
 M

IN
ER

A
R

I

quota societaria %

CENSIMENTO ED ANALISI TECNICO-ECONOMICA DELL'INDUSTRIA ESTRATTIVA DELLA SARDEGNA - ANNO 2004

Scheda Impresa
Ramo  d'azienda minerario o di cava

Soci
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3,04 Concessioni minerarie  (Elencare denominazioni)

1

2

3

4

5

3,05 Autorizzazioni all'attività di cava  (El. denominazioni)

1

2

3

4

5

3,06 Permesso di ricerca di cava  (El.. denominazioni)

1

2

4,01 Costo totale investimento materiale (per impianto e infrastrutture attualmente in uso) €

4,02 Anno di avvio aaaa

4,03 aaaa

aaaa

aaaa

4,04 Risorse proprie  (indicare importo o percentuale su investimento totale) €

4,05 Altre risorse   (indicare importo o percentuale su investimento totale) €

4,06 Finanziamento agevolato  (indicare importo o % su investimento totale) €

4,07 specificare la Legge / fonte

4,08 Contributi a fondo perduto (indicare importo o % su investimento totale) €

4,09 specificare la Legge / fonte

4,10 Fatturato da attività mineraria o di cava

€

4,11 di cui fatturato per il trasporto per la vendita €

4,12 Rapporto tra costo di trasporto / costo di produzione

Costi per attività mineraria o di cava
4,13 Materie prime €

4,14 Materie ausiliarie €

4,15 Personale €

4,16 Energia elettrica €

4,17 Combustibili €

4,18 Manutenzioni €

4,19 Trasporto acquisti €

4,20 Trasporto vendite €

4,21 Costi commerciali €

4,22 Costi amministrativi e generali €

4,23 Godimento beni di terzi €

4,24 Oneri finanziari €

4,25 Altri €

4,26 TOTALE €

MaterialeUso

Minerali

D
A

TI
 E

C
O

N
O

M
IC

I A
TT

IV
IT

A
'  

M
IN

ER
A

R
IA
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A
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TI
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 M
IN
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A

R
I

Anno e tipologia dei principali investimenti di 
ampliamento e/o rinnovo degli impianti e 
infrastrutture attualmente in uso

Titolare (Sì, No) Uso

anno

Titolare (Sì, No)

Stato ammin.

Litotipo

anno  2003 anno 2004

% investimentoimporto

descrizione / tipologia

anno 2004anno  2003
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5,01 Principali prodotti minerari o di cava e quota fatturato u.m.

Elencare i principali prodotti 1

2

3

4

5

5,02 Totale

5,03 N° totale di tipologie di prodotto vendute N°  

5,04 Destinazione dei prodotti per settori di mercato u.m.

1

2

3

4

5

5,05 Mercato geografico prodotti

5,06 Mercato locale/regionale

5,07 Mercato nazionale

5,08 Mercato estero  Unione europea

5,09 Mercato estero Extra europei

5,10 Principali concorrenti nazionali 1

2

3

5,11 Principali concorrenti esteri 1

2

3

5,12 La commercializzazione dei prodotti avviene (in proprio; terzi-altre strutt.commerciali)

5,13 Il prodotto mercantile viene conferito/venduto a:

5,14 depositi / grossisti / intermediari

5,15 utilizzatore finale

5,16 strutture produttive della stessa impresa

5,17 impianti di trasformazione di terzi

5,18 società collegate

5,19 Il produttore controlla e determina il prezzo finale del prodotto? Si, No

5,20 Penetrazione commerciale  (adeguata; adeguata ma migliorabile; inadeguata)

5,21 Competitività del prodotto  (alta, media, bassa)

5,22 Indicare punti di forza e di debolezza

5,23 punto di forza 1  

punto di forza 2  

punto di forza 3  

punto di forza 4  

5,24 punto di debolezza 1  

punto di debolezza 2  

punto di debolezza 3  

punto di debolezza 4  

M
ER

C
A

TO

Indicare la denominazione societaria o l'area 
geografica di provenienza

Indicare la denominazione societaria o l'area 
geografica di provenienza

Indicare settori quali: vetro (piano, cavo, etc.),
ceramico (piastrelle, sanitari, porcellane,smalti, etc.), 

refrattari, cementi, cls, conglomerati bituminosi, calce, 
lana di roccia, etc. 

quota % fattur.settore

quantitàprodotti quota % fattur.

100%

quantità

destinazione principale % produzione destinata

% conferimento
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Interni Esterni Interni Esterni Interni Esterni Interni Esterni Interni Esterni Interni Esterni

6,02 Titolari N°

6,03 Dirigenti N°

6,04 Quadri N°

6,05 Impiegati N°

6,06 Operai Specializzati N°

6,07 Operai N°

6,08 Totale N°

6,09 N°

6,10 provenienti dai comuni limitrofi N°

6,11 provenienti da altre località della Sardegna N°

6,12 donne N°

6,13 Totale ore lavorate nel 2004 N°

6,14 Età media degli addetti anni

6,15 Numero addetti d'età inferiore a 25 anni N°

6,16 Numero addetti d'età superiore a 50 anni N°

6,17 Numero di lavoratori assunti e dismessi negli ultimi 2 anni per area

6,18 Area amministrativa / commerciale N°

6,19 Area tecnica N°

6,20 Area produttiva N°

6,21 Area trasporti N°

6,22 Presenza di personale aziendale scolarizzato (in base al titolo di studio e all'area lavorativa di appartenenza)

6,24 Area amministrativa / commerciale N°

6,25 Area tecnica N°

6,26 Area produttiva N°

6,27 Area trasporti N°

6,28 Totale N°

6,29 Totale ore utilizzate per corsi di aggiornamento professionale N°

6,30 Se nessuna ora per aggiornamento, specificare i motivi  

6,31 Forniture esterne di lavorazioni e servizi

6,32 Trasporti N°

6,33 Lavorazioni N°

6,34 Servizi tecnici N°

6,35 Servizi amministrativi, legali, ecc. N°

7,01 Uso di macchine e utensili prodotti in Sardegna Si, No

7,02 Uso di materiali di consumo prodotti in Sardegna Si, No

7,03

7,04 Numero totale di imprese appaltatrici locali / regionali N°

7,05 Ammontare totale lavori affidati a imprese appaltatrici locali/regionali €/anno

6,01 Servizi Tecnici

Attività mineraria e/o di cava Dipendenti in 
attività non di 
cava/miniera

Amministraz. 
CommercialeEstrazione

e Impianto Trasporti
TOTALE

Personale: Quadro cumulativo riepilogativo dell'intera 
azienda 
(Per interno si intende il personale assunto e dipendente. Esterno è il 
personale che regolarmente opera sul posto, ma non è dipendente, 
inclusi CoCoCo)

dismessi

diplomalaurea

PE
R

SO
N

A
LE

di cui provenienti dai comuni su cui insiste l'attività 
mineraria o di cava

se Sì indicare i produttori

FO
R

N
IT

O
R

I  
SA

R
D

I

N° imprese fornitrici

assunti
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8,01 Progetti di ricerca o nuove sperimentazioni in corso Si, No

8,02 se Sì indicare: se ricerca di prodotto, di processo, entrambe

8,03 Spesa media annuale del fatturato per: (indicare l'incidenza % sul fatturato dell'impresa) ricerca mineraria %

8,04 ricerca, innovazione tecnologica e aggiornamento %

8,05 Contributi comunitari, statali o regionali per la ricerca e l'innovazione Si, No

8,06 specificare Legge/fonte

8,07 Partecipazione a fiere, mostre Si, No

8,08 Partecipazione a incontri, convegni Si, No

8,09 Fonti aggiornamento e innovazione tecnologica

8,10 Camere di commercio Si, No

8,11 Istituti per il commercio estero Si, No

8,12 Istituti finanziari/banche Si, No

8,13 Associazioni di categoria Si, No

8,14 Periodici tecnici di settore Si, No

8,15 Assunzioni di quadri tecnici Si, No

8,16 Produttori di macchine ed impianti Si, No

8,17 Fornitori Si, No

8,18 Clienti Si, No

8,19 Aziende dello stesso settore Si, No

8,20 Centri universitari di ricerca Si, No

8,21 Laboratori privati di ricerca Si, No

8,22 Consulenti esterni Si, No

8,23 Altro Si, No

8,24 L'azienda correda i propri materiali con schede tecniche Si, No, su richiesta

8,25 L'azienda ha un sistema di ricezione e risposta a rimostranze Si, No

8,26 Numero di incontri pubblici nel 2004  (incluse visite scolastiche, giornate di miniera aperta, etc.) N°

8,27 L'azienda dispone di

8,28 Sistemi di controllo qualità Si, No

8,29 Certificazione di prodotto Si, No

8,30 Certificazione di qualità ISO 9001 Si, No

8,31 Certificazione ambientale ISO 14000 Si, No

8,32 Certificazione di sicurezza ISO 18000 Si, No

8,33 Adesione al Regolamento EMAS Si, No

8,34 se sì, indicare il numero totale di addetti N°

R
IC

ER
C

A
  C

O
M

U
N

IC
A

ZI
O

N
E 

IN
N

O
VA

ZI
O

N
E
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9,01

9,02 Razionalizzare le procedure amministrative e autorizzative di settore

9,03 Migliorare le strutture e strumenti degli apparati regionali di settore

9,04 Accessibilità e disponibilità dei terreni mineralizzati

9,05 Disponibilità di energia elettrica

9,06 Costo dell'energia

9,07 Migliorare l'immagine del settore

9,08 Migliorare la legislazione regionale di settore

9,09 Qualità della materia prima

9,10 Ottimizzare il reperimento della materia prima

9,11 Costo di estrazione e di lavorazione della materia prima

9,12 Prezzo di vendita

9,13 Capacità di soddisfare grandi forniture

9,14 Reperimento di figure professionali qualificate

9,15 Innovazione tecnologica

9,16 Certificazione di qualità del prodotto

9,17 Caratteristiche costanti del prodotto

9,18 Ridurre i costi di trasporto

9,19 Accedere a nuovi mercati di vendita

9,20 Integrarsi / aumentare la dimensione

9,21 Fornire un miglior servizio al cliente

9,22 Ottimizzare il processo di commercializzazione

9,23 Ridurre la concorrenza tra produttori

9,24 Aumentare la concorrenza tra i produttori

9,25 Associazionismo/consorziamento tra i produttori

9,26 Migliorare le soluzioni per impatto ambientale

9,27 Migliorare le condizioni di accesso al credito

9,28 Migliorare i servizi reali alle imprese

9,29 Altro (descrivere)

10,01 N°

10,02 Investimento totale per la salute e sicurezza negli ultimi 5 anni €

10,03 Costo totale per l'esercizio del sistema sicurezza e salute nel 2004 €

10,04 Totale addetti a tempo pieno per il sistema sicurezza e salute

indicare anche frazioni per addetti parzialmente N°

Fattori per la competizione nel settore
(Indicare un valore da 1 a 5 : 1=non importante; 2=abbastanza importante; 3=importante; 4=molto importante; 5=determinante)

SI
C

U
R

EZ
ZA

 S
A

LU
TE

Numero e tipo di procedure di sicurezza
adottate su base volontaria oltre gli obblighi di 
legge 

Tipo

N° 

Numero

FA
TT

O
R

I  
PE

R
  L

A
  C

O
M

PE
TI

ZI
O

N
E 

 N
EL

  S
ET

TO
R

E
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2. RAMO D'AZIENDA MINERARIO-TERMALE 



                                                             



1,01 Data compilazione gg/mm/aa

2,01 Denominazione Impresa

2,02 Forma giuridica 

2,03 Codice fiscale

2,04 Codice ISTAT attività economica

2,05 Attività economica prevalente dell'impresa

2,06 Attività economiche secondarie dell'impresa

2,07 Anno di costituzione aaaa

2,08 Capitale sociale €

2,09 Soci e quote di partecipazione  (Elencare i soci)

1

2

3

4

2,10 Sede Legale

Via, n°

Comune

Prov

2,11 Sede Amministrativa

Via, n°

Comune

Prov

Telefono

Fax

E-Mail

Sito web

2,12 Altre unità locali

indicare numero e tipo

2,13 L'azienda fa parte di un gruppo? Si, No

2,14 Specificare il gruppo

3,01 Nel caso di un numero elevato di titoli, allegare pagina con  lista in testo libero

3,02 Autorizzazioni di indagine (Elencare denominazioni)

1

2

3

3,03 Permessi di ricerca  (Elencare denominazioni)

1

2

3

4

5

3,04 Concessioni minerarie  (Elencare denominazioni)

1

2

3

4

Minerali

N° Tipo

Minerali

Minerali

D
A

TI
  A

ZI
EN

D
A

TI
TO

LI
 M

IN
ER

A
R

I

CENSIMENTO ED ANALISI TECNICO-ECONOMICA DELL'INDUSTRIA ESTRATTIVA DELLA SARDEGNA - ANNO 2004

Scheda Impresa
Ramo  d'azienda minerario - termale

Stato ammin.

Soci quota societaria %
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4,01 Costo totale investimento materiale (per impianto e infrastrutture attualmente in uso) €

4,02 Anno di avvio aaaa

4,03 aaaa

aaaa

aaaa

4,04 Risorse proprie  (indicare importo o percentuale su investimento totale) €

4,05 Altre risorse   (indicare importo o percentuale su investimento totale) €

4,06 Finanziamento agevolato  (indicare importo o % su investimento totale) €

4,07 specificare la Legge / fonte

4,08 Contributi a fondo perduto (indicare importo o % su investimento totale) €

4,09 specificare la Legge / fonte

4,10 Fatturato complessivo (delle unità locali in Sardegna)

€

4,11 di cui per servizi cure e benessere €

4,12 Costi per servizi

4,13 Materie prime €

4,14 Materie ausiliarie €

4,15 Personale €

4,16 Energia elettrica €

4,17 Combustibili €

4,18 Manutenzioni €

4,19 Costi commerciali €

4,20 Costi amministrativi e generali €

4,21 Godimento beni di terzi €

4,22 Oneri finanziari €

4,23 Altri €

4,24 TOTALE €

5,01 u.m.

Elencare i principali    1

2

3

4

5

5,02 Totale

5,03 Attività termale

5,04 Capacità massima prestazioni offerte N°  

5,05 Giorni di apertura annui N°  

5,06 Utenti / Assistiti N°  

5,07 Numero trattamenti N°  

5,08 Tasso utilizzo annuo medio N°  

5,09 La struttura è convenzionata con il SSN o con altri enti? Si, No

5,10 se Sì, indicare la quota di fatturato da convenzione %  

5,11 se Sì, indicare il numero degli assistiti N°  

Principali servizi cure e benessere e quote
di fatturato

2004

100%

2003

(si intende il n° massimo possibile di presenze per i servizi 
mediamente offerti)

descrizione / tipologia

% investimento

D
A

TI
 E

C
O

N
O

M
IC

I A
TT

IV
IT

A
'  

M
IN

ER
A

R
IA

 E
 D

I C
A

VA

importo

quantità

anno

servizi

Anno e tipologia dei principali investimenti di 
ampliamento e/o rinnovo degli impianti e 
infrastrutture attualmente in uso

anno  2003 anno 2004

quota % fattur.

anno  2003 anno 2004

M
ER

C
A

TO
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5,12 Attività ricettiva Si, No

5,13 Categoria (n° di stelle) N°  

5,14 Numero di posti letto N°  

5,15 Numero di camere N°  

5,16 Arrivi annui N°  

5,17 Presenze annue N°  

5,18 Tasso utilizzo annuo N°  

5,19  Prezzo medio alta stagione € 

5,20 bassa stagione € 

5,21 Mesi di alta stagione

5,22 Mesi di bassa stagione

5,23 Giorni di chiusura N°  

5,24 Presenza servizio ristorazione Si, No

5,25 Servizi diversi da quello termale e/o ricettivo? Si, No

5,26 se Sì, tipologie e incidenza sul fatturato  %  

%  

%  

5,27 Provenienza dell'utenza (area geografica)

5,28 Locale/regionale %  

5,29 Nazionale %  

5,30 Estero (indicare principali Paesi d'origine) %  

%  

%  

5,31 Indicare punti di forza e di debolezza

5,32 punto di forza 1  

punto di forza 2  

punto di forza 3  

punto di forza 4  

5,34 punto di debolezza 1  

punto di debolezza 2  

punto di debolezza 3  

punto di debolezza 4  

Fissi Stagion.

6,02 Titolari

6,03 Dirigenti

6,04 Quadri

6,05 Impiegati

6,06 Operai Specializzati

6,07 Operai

6,08 Totale

6,09

6,10 provenienti dai comuni limitrofi

6,11 provenienti da altre località della Sardegna

6,12 donne

6,13 Totale ore lavorate nel 2004 

6,14 Età media degli addetti (anni)

6,15 Numero addetti d'età inferiore a 25 anni

6,16 Numero addetti d'età superiore a 50 anni

2003

6,01

di cui provenienti dai comuni su cui insiste l'attività

2004

Produzione 
Emungimento 

Gestione 
mineraria

Servizi TermaliInterni
Esterni

TOTALE

Ricettivo Amministraz. 
Commerciale

Altre attività 
dell'azienda

M
ER

C
A

TO
PE

R
SO

N
A

LE

Personale:
Quadro cumulativo riepilogativo
dell'intera azienda 
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6,17 Numero di lavoratori assunti e dismessi negli ultimi 2 anni per area

6,18 Area produzione emungimento gestione mineraria N°

6,19 Area servizi termali N°

6,20 Area servizi ricettivi N°

6,21 Area amministrativa / commerciale N°

6,22 altre attività N°

6,23 Presenza di personale aziendale scolarizzato (in base al titolo di studio e all'area lavorativa di appartenenza)

6,24 Area produzione emungimento gestione mineraria N°

6,25 Area servizi termali N°

6,26 Area servizi ricettivi N°

6,27 Area amministrativa / commerciale N°

6,28 Totale N°

6,29 Totale ore utilizzate per corsi di aggiornamento professionale N°

6,30 Se nessuna ora per aggiornamento, specificare i motivi  

6,31 Numero totale di imprese appaltatrici locali / regionali N°

6,32 Ammontare totale lavori affidati a imprese appaltatrici locali/regionali €/anno

7,01 Spesa media annuale del fatturato per: (indicare l'incidenza % sul fatturato dell'impresa) ricerca mineraria %

7,02 ricerca, innovazione tecnologica e aggiornamento %

7,03 Contributi comunitari, statali o regionali per la ricerca e l'innovazione Si, No

7,04 specificare Legge/fonte

7,05 Partecipazione a fiere, mostre Si, No

7,06 Partecipazione a incontri, convegni Si, No

7,07 Partecipazione a programmi di ricerca scientifica e/o di statistica sanitaria Si, No

7,08 Fonti aggiornamento

7,09 Camere di commercio Si, No

7,10 Associazioni di categoria Si, No

7,11 Periodici tecnici di settore Si, No

7,12 Assunzioni di quadri tecnici Si, No

7,13 Produttori di macchine ed impianti Si, No

7,14 Fornitori Si, No

7,15 Clienti Si, No

7,16 Aziende dello stesso settore Si, No

7,17 Centri universitari di ricerca Si, No

7,18 Laboratori privati di ricerca Si, No

7,19 Consulenti esterni Si, No

7,20 Altro Si, No

7,21 L'azienda dispone di

7,22 Sistemi di controllo qualità Si, No

7,23 Certificazione del servizio Si, No

7,24 Certificazione di qualità ISO 9001 Si, No

7,25 Certificazione ambientale ISO 14000 Si, No

7,26 Certificazione di sicurezza ISO 18000 Si, No

7,27 Adesione al Regolamento EMAS Si, No

7,28 se sì, indicare il numero totale di addetti N°

dismessiassunti

laurea diploma

FA
TT

O
R

I  
PE

R
  L

A
  C

O
M

PE
TI

ZI
O

N
E 

 N
EL

  S
ET

TO
R

E
PE

R
SO

N
A

LE
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8,01

8,02 Razionalizzare le procedure amministrative e autorizzative del settore minerario-termale

8,03 Migliorare le strutture e strumenti degli apparati regionali di settore

8,04 Accessibilità e disponibilità delle aree indiziate

8,05 Incrementare la disponibilità di acqua termale

8,06 Diminuire la concorrenza

8,07 Aumentare la concorrenza

8,08 Disponibilità di energia elettrica

8,09 Costo dell'energia

8,10 Migliorare l'immagine e la comunicazione

8,11 Migliorare la legislazione regionale di settore

8,12 Qualità dell'acqua termale

8,13 Costo di estrazione

8,14 Reperimento di figure professionali qualificate

8,15 Innovazione tecnologica

8,16 Certificazione di qualità del prodotto/servizio

8,17 Aumentare la dimensione

8,18 Incrementare i servizi offerti

8,19 Diversificare le attività

8,20 Incrementare i servizi ludico-ricreativi

8,21 Fornire un miglior servizio al cliente

8,22 Ottimizzare il processo di commercializzazione

8,23 Migliorare le soluzioni per impatto ambientale

8,24 Migliorare le condizioni di accesso al credito

8,25 Migliorare i servizi reali alle imprese

8,26 Altro (descrivere)

9,01 N°

9,02 Investimento totale per la salute e sicurezza negli ultimi 5 anni €

9,03 Costo totale per l'esercizio del sistema sicurezza e salute nel 2004 €

9,04 Totale addetti a tempo pieno per il sistema sicurezza e salute

indicare anche frazioni per addetti parzialmente N°

Fattori per la competizione nel settore
(Indicare un valore da 1 a 5 : 1=non importante; 2=abbastanza importante; 3=importante; 4=molto importante; 5=determinante)

SI
C

U
R

EZ
ZA

 S
A

LU
TE

Numero e tipo di procedure di sicurezza
adottate su base volontaria oltre gli obblighi di 
legge 

Tipo

Numero

N° 

FA
TT

O
R

I  
PE

R
  L

A
  C

O
M

PE
TI

ZI
O

N
E 

 N
EL

  S
ET

TO
R

E
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3. RAMO D'AZIENDA MINERARIO O DI CAVA (ACQUE) 

   

 

 

 

 



                                                             



1,01 Data compilazione gg/mm/aa

2,01 Denominazione Impresa

2,02 Forma giuridica 

2,03 Codice fiscale

2,04 Codice ISTAT attività economica

2,05 Impresa artigiana Si, No

2,06 Attività economica prevalente dell'impresa

2,07 Attività economiche secondarie dell'impresa

2,08 Anno di costituzione aaaa

2,09 Capitale sociale €

2,10 Soci e quote di partecipazione  (Elencare i soci)

1

2

3

4

2,11 Sede Legale

Via, n°

Comune

Prov

2,12 Sede Amministrativa

Via, n°

Comune

Prov

Telefono

Fax

E-Mail

Sito web

2,13 Altre unità locali

indicare numero e tipo

2,14 L'azienda fa parte di un gruppo? Si, No

2,15 Specificare il gruppo

3,01 Nel caso di un numero elevato di titoli, allegare pagina con  lista in testo libero

3,02 Autorizzazioni di indagine (Elencare denominazioni)

1

2

3

3,03 Permessi di ricerca  (Elencare denominazioni)

1

2

3

4

5

Tipo

Minerali

N°

D
A

TI
  A

ZI
EN

D
A

TI
TO

LI
 M

IN
ER

A
R

I

Minerali

quota societaria %Soci

CENSIMENTO ED ANALISI TECNICO-ECONOMICA DELL'INDUSTRIA ESTRATTIVA DELLA SARDEGNA - ANNO 2004

Scheda Impresa
Ramo  d'azienda minerario o di cava
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3,04 Concessioni minerarie  (Elencare denominazioni)

1

2

3

4

5

3,05 Autorizzazioni all'attività di cava  (El. denominazioni)

1

2

3

4

5

3,06 Permesso di ricerca di cava  (El.. denominazioni)

1

2

4,01 Costo totale investimento materiale (per impianto e infrastrutture attualmente in uso) €

4,02 Anno di avvio aaaa

4,03 aaaa

aaaa

aaaa

4,04 Risorse proprie  (indicare importo o percentuale su investimento totale) €

4,05 Altre risorse   (indicare importo o percentuale su investimento totale) €

4,06 Finanziamento agevolato  (indicare importo o % su investimento totale) €

4,07 specificare la Legge / fonte

4,08 Contributi a fondo perduto (indicare importo o % su investimento totale) €

4,09 specificare la Legge / fonte

4,10 Fatturato da attività mineraria o di cava

€

4,11 di cui fatturato per il trasporto per la vendita €

4,12 Rapporto tra costo di trasporto / costo di produzione

Costi per attività mineraria o di cava
4,13 Materie prime €

4,14 Materie ausiliarie €

4,15 Personale €

4,16 Energia elettrica €

4,17 Combustibili €

4,18 Manutenzioni €

4,19 Trasporto acquisti €

4,20 Trasporto vendite €

4,21 Costi commerciali €

4,22 Costi amministrativi e generali €

4,23 Godimento beni di terzi €

4,24 Oneri finanziari €

4,25 Altri €

4,26 TOTALE €

MaterialeUso

Minerali

TI
TO

LI
 M

IN
ER

A
R

I
D

A
TI

 E
C

O
N

O
M

IC
I A

TT
IV

IT
A

'  
M

IN
ER

A
R

IA
 E

 D
I C

A
VA

Anno e tipologia dei principali investimenti di 
ampliamento e/o rinnovo degli impianti e 
infrastrutture attualmente in uso

anno

Litotipo

anno 2004anno  2003

anno  2003 anno 2004

Stato ammin.

Titolare (Sì, No)

UsoTitolare (Sì, No)

% investimentoimporto

descrizione / tipologia
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5,01 Principali prodotti minerari o di cava e quota fatturato u.m.

Elencare i principali prodotti 1

2

3

4

5

5,02 Totale

5,03 N° totale di tipologie di prodotto vendute N°  

5,04 Destinazione dei prodotti per settori di mercato u.m.

1

2

3

4

5

5,05 Mercato geografico prodotti

5,06 Mercato locale/regionale

5,07 Mercato nazionale

5,08 Mercato estero  Unione europea

5,09 Mercato estero Extra europei

5,10 Principali concorrenti nazionali 1

2

3

5,11 Principali concorrenti esteri 1

2

3

5,12 La commercializzazione dei prodotti avviene (in proprio; terzi-altre strutt.commerciali)

5,13 Il prodotto mercantile viene conferito/venduto a:

5,14 distribuzione organizzata

5,15 grande distribuzione organizzata

5,16 hotel / ristorazione / catering (HORECA)

5,17 comunità / forniture pubbliche

5,18 strutture produttive della stessa impresa

5,19 impianti di trasformazione di terzi

5,20 società collegate

5,21 Il produttore controlla e determina il prezzo finale del prodotto? Si, No

5,22 Penetrazione commerciale  (adeguata; adeguata ma migliorabile; inadeguata)

5,23 Competitività del prodotto  (alta, media, bassa)

5,24 Indicare punti di forza e di debolezza

5,25 punto di forza 1  

punto di forza 2  

punto di forza 3  

punto di forza 4  

5,26 punto di debolezza 1  

punto di debolezza 2  

punto di debolezza 3  

punto di debolezza 4  

M
ER

C
A

TO

quota % fattur.

% conferimento

Indicare la denominazione societaria o l'area 
geografica di provenienza

Indicare la denominazione societaria o l'area 
geografica di provenienza

Indicare settori quali: vetro (piano, cavo, etc.),
ceramico (piastrelle, sanitari, porcellane,smalti, etc.), 

refrattari, cementi, cls, conglomerati bituminosi, calce, 
lana di roccia, etc. 

settore

quota % fattur.prodotti

% produzione destinatadestinazione principale

100%

quantità

quantità
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Interni Esterni Interni Esterni Interni Esterni Interni Esterni Interni Esterni Interni Esterni

6,02 Titolari N°

6,03 Dirigenti N°

6,04 Quadri N°

6,05 Impiegati N°

6,06 Operai Specializzati N°

6,07 Operai N°

6,08 Totale N°

6,09 N°

6,10 provenienti dai comuni limitrofi N°

6,11 provenienti da altre località della Sardegna N°

6,12 donne N°

6,13 Totale ore lavorate nel 2004 N°

6,14 Età media degli addetti anni

6,15 Numero addetti d'età inferiore a 25 anni N°

6,16 Numero addetti d'età superiore a 50 anni N°

6,17 Numero di lavoratori assunti e dismessi negli ultimi 2 anni per area

6,18 Area amministrativa / commerciale N°

6,19 Area tecnica N°

6,20 Area produttiva N°

6,21 Area trasporti N°

6,22 Presenza di personale aziendale scolarizzato (in base al titolo di studio e all'area lavorativa di appartenenza)

6,24 Area amministrativa / commerciale N°

6,25 Area tecnica N°

6,26 Area produttiva N°

6,27 Area trasporti N°

6,28 Totale N°

6,29 Totale ore utilizzate per corsi di aggiornamento professionale N°

6,30 Se nessuna ora per aggiornamento, specificare i motivi  

6,31 Forniture esterne di lavorazioni e servizi

6,32 Trasporti N°

6,33 Lavorazioni N°

6,34 Servizi tecnici N°

6,35 Servizi amministrativi, legali, ecc. N°

7,01 Uso di macchine e utensili prodotti in Sardegna Si, No

7,02 Uso di materiali di consumo prodotti in Sardegna Si, No

7,03

7,04 Numero totale di imprese appaltatrici locali / regionali N°

7,05 Ammontare totale lavori affidati a imprese appaltatrici locali/regionali €/anno

6,01 Servizi Tecnici

Attività mineraria e/o di cava Dipendenti in 
attività non di 
cava/miniera

diplomalaurea

Amministraz. 
CommercialeTOTALE

PE
R

SO
N

A
LE

di cui provenienti dai comuni su cui insiste l'attività 
mineraria o di cava

se Sì indicare i produttori

FO
R

N
IT

O
R

I  
SA

R
D

I

Personale: Quadro cumulativo riepilogativo dell'intera 
azienda 
(Per interno si intende il personale assunto e dipendente. Esterno è il 
personale che regolarmente opera sul posto, ma non è dipendente, 
inclusi CoCoCo)

Estrazione
e Impianto Trasporti

assunti dismessi

N° imprese fornitrici
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8,01 Progetti di ricerca o nuove sperimentazioni in corso Si, No

8,02 se Sì indicare: se ricerca di prodotto, di processo, entrambe

8,03 Spesa media annuale del fatturato per: (indicare l'incidenza % sul fatturato dell'impresa) ricerca mineraria %

8,04 ricerca, innovazione tecnologica e aggiornamento %

8,05 Contributi comunitari, statali o regionali per la ricerca e l'innovazione Si, No

8,06 specificare Legge/fonte

8,07 Partecipazione a fiere, mostre Si, No

8,08 Partecipazione a incontri, convegni Si, No

8,09 Fonti aggiornamento e innovazione tecnologica

8,10 Camere di commercio Si, No

8,11 Istituti per il commercio estero Si, No

8,12 Istituti finanziari/banche Si, No

8,13 Associazioni di categoria Si, No

8,14 Periodici tecnici di settore Si, No

8,15 Assunzioni di quadri tecnici Si, No

8,16 Produttori di macchine ed impianti Si, No

8,17 Fornitori Si, No

8,18 Clienti Si, No

8,19 Aziende dello stesso settore Si, No

8,20 Centri universitari di ricerca Si, No

8,21 Laboratori privati di ricerca Si, No

8,22 Consulenti esterni Si, No

8,23 Altro Si, No

8,24 L'azienda correda i propri materiali con schede tecniche Si, No, su richiesta

8,25 L'azienda ha un sistema di ricezione e risposta a rimostranze Si, No

8,26 Numero di incontri pubblici nel 2004  (incluse visite scolastiche, giornate di miniera aperta, etc.) N°

8,27 L'azienda dispone di

8,28 Sistemi di controllo qualità Si, No

8,29 Certificazione di prodotto Si, No

8,30 Certificazione di qualità ISO 9001 Si, No

8,31 Certificazione ambientale ISO 14000 Si, No

8,32 Certificazione di sicurezza ISO 18000 Si, No

8,33 Adesione al Regolamento EMAS Si, No

8,34 se sì, indicare il numero totale di addetti N°

R
IC

ER
C

A
  C

O
M

U
N

IC
A

ZI
O

N
E 

IN
N

O
VA

ZI
O

N
E
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9,01

9,02 Razionalizzare le procedure amministrative e autorizzative di settore

9,03 Migliorare le strutture e strumenti degli apparati regionali di settore

9,04 Accessibilità e disponibilità dei terreni mineralizzati

9,05 Disponibilità di energia elettrica

9,06 Costo dell'energia

9,07 Migliorare l'immagine del settore

9,08 Migliorare la legislazione regionale di settore

9,09 Qualità della materia prima

9,10 Ottimizzare il reperimento della materia prima

9,11 Costo di estrazione e di lavorazione della materia prima

9,12 Prezzo di vendita

9,13 Capacità di soddisfare grandi forniture

9,14 Reperimento di figure professionali qualificate

9,15 Innovazione tecnologica

9,16 Certificazione di qualità del prodotto

9,17 Caratteristiche costanti del prodotto

9,18 Ridurre i costi di trasporto

9,19 Accedere a nuovi mercati di vendita

9,20 Integrarsi / aumentare la dimensione

9,21 Fornire un miglior servizio al cliente

9,22 Ottimizzare il processo di commercializzazione

9,23 Ridurre la concorrenza tra produttori

9,24 Aumentare la concorrenza tra i produttori

9,25 Associazionismo/consorziamento tra i produttori

9,26 Migliorare le soluzioni per impatto ambientale

9,27 Migliorare le condizioni di accesso al credito

9,28 Migliorare i servizi reali alle imprese

9,29 Altro (descrivere)

10,01 N°

10,02 Investimento totale per la salute e sicurezza negli ultimi 5 anni €

10,03 Costo totale per l'esercizio del sistema sicurezza e salute nel 2004 €

10,04 Totale addetti a tempo pieno per il sistema sicurezza e salute

indicare anche frazioni per addetti parzialmente N°

Fattori per la competizione nel settore
(Indicare un valore da 1 a 5 : 1=non importante; 2=abbastanza importante; 3=importante; 4=molto importante; 5=determinante)

Numero

FA
TT

O
R

I  
PE

R
  L

A
  C

O
M

PE
TI

ZI
O

N
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 N
EL

  S
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TO
R

E
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C
U

R
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 S

A
LU
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Numero e tipo di procedure di sicurezza
adottate su base volontaria oltre gli obblighi di 
legge 

Tipo

N° 
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4. SCHEDA CONCESSIONE MINERARIA 



                                                             



1,01 Data compilazione gg/mm/aa

1,02 Identificativo titolo: numero registro storico

1,03 Denominazione Concessione Mineraria

1,04 Comune

1,05 Minerali

1,06 Determinazione / Decreto concessione  (N°, data) N° del

1,07 Scadenza Concessione  (data) gg/mm/aa

1,08 Stato amministrativo

1,09 TITOLARE

1,10 Sede operativa  (se diversa da sede amministrativa/legale)

2,01 Tipologia coltivazione (Sotterraneo; Cielo Aperto; Sotterr + Cielo aperto)

2,02 Numero di cantieri estrattivi a cielo aperto N°  

2,03 Cantieri

Cantiere 1 

Cantiere 2 

Cantiere 3 

Cantiere 4 

Cantiere 5 

Cantiere 6 

2,04 Cantieri in sotterraneo (descrizione sintetica della miniera, del metodo di coltivazione, opere infrastrutturali, principali dati dimensionali)

2,05 Sup. area concessione m2 

2,06 Sup. area complessiva estrazione m2 

2,07 Sup. area complessiva servizi, infrastrutture e impianti m2 

2,08 Sup area complessiva discariche, esterne all'area di estrazione m2 

2,09 Sup area complessiva discariche, interne all'area di estrazione m2 

2,10 Sup. area bacino decantazione m2 

2,11 Sup. aree complessive ripristinate m3

2,12 Stima volume vuoto di coltivazione Mm3 

2,13 Stima volume complessivo discariche, incluse quelle nell'area estrattiva Mm3 

2,14 Riserve estrattive: Giacimentologia (descrittiva punti focali)

2,15 Riserve coltivabili residue in aree autorizzate Mton

2,16 Riserve coltivabili residue aggiornate (stima) Mton

2,17 Vita residua  (riserve totali residue diviso produz.media annuale) anni 

2,18 Materiale estratto

2,19 Produzione tout venant t/anno

2,20 Scarti in fase estrattiva t/anno

2,21 ESTRAZIONE TOTALE  (pari alla somma: produzione + scarti) t/anno

2,22 Resa in fase estrattiva  (rapporto tra tout-venant/estrazione totale) %

2,23 Coltivazione selettiva Si, No

2,24 Omogeneizzazione tout venant Si, No

ES
TR

A
ZI

O
N

E

#DIV/0!#DIV/0!

ID
EN

TI
FI

C
A

TI
VO

 S
C

H
ED

A

Nelle celle a lato indicare la denominazione dei cantieri e 
l'ubicazione degli scavi: Monte culminale; Monte 

mezzacosta; Monte pedemontana; Pianura; Sotterraneo

Anno 2003 Anno 2004

tipologia scavidenominazione

CENSIMENTO ED ANALISI TECNICO-ECONOMICA DELL'INDUSTRIA ESTRATTIVA DELLA SARDEGNA - ANNO 2004

Scheda Concessione Mineraria
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Prodotti tout venant destinati alla vendita, senza trattamento  
(inclusi tutti i materiali e scarti venduti come sottoprodotti)

a) t/anno

b) t/anno

c) t/anno

d) t/anno

Totale t/anno

2,26 Tipologia di scarto in fase di estrazione

2,27 Modalità di scavo e abbattimento  (indicare se: in proprio, terzi, forma mista)

2,28 Con esplosivo %

2,29 Con mezzi meccanici %

2,30 Mezzi meccanici di abbattimento e movimentazione (di proprietà, in affitto)

2,31 Elencazione/descrizione:

2,32 Lavori di ripristino ambientale Si, No

2,33 Lavori per l'attenuazione dell'impatto ambientale e paesistico Si, No

2,34 se Sì, riportare costo sostenuto  €/anno

2,35 se Sì, riportare breve descrizione lavori:

3,01 Impianto, se esistente indicare l'ubicazione   (entro la concessione; altrove)

3,02 se altrove indicare: Località

3,03 Comune

3,04 Capacità nominale t/anno

3,05 Superficie occupata dall'impianto coperta m2

3,06 scoperta m2

3,07 Prodotti dell'impianto minerario  (inclusi tutti i materiali e scarti venduti come sottoprodotti)

a) t/anno

b) t/anno

c) t/anno

d) t/anno

3,08 Totale t/anno

3,09 Scarti in fase di trattamento t/anno

3,10 Tipologia degli scarti in fase di trattamento

3,11 Descrizione ed elencazione impianto  (descrivere il processo e elencare le macchine utilizzate nell'impianto di trattamento)

0 0

ES
TR

A
ZI

O
N

E

(specificare possibili valorizzazioni del materiale di scarto;
ad esempio: "inerti per uso civile")

0

t/anno (2003)

0

t/anno (2004)

t/anno (2004)

IM
PI

A
N

TO
 T

R
A

TT
A

M
EN

TO
 M

IN
ER

A
R

IO

2,25

t/anno (2003)
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4,01 Consumi in fase di estrazione

4,02 Consumo totale di esplosivo kg/anno

4,03 Consumo di detonatori N°/anno

4,04 Consumo di gasolio e altri carburanti litri/anno

4,05 Consumi impianto di trattamento

4,06 Potenza elettrica impegnata kW

4,07 Consumi elettrici medi annui kWh/anno

4,08 Consumi di GPL m3/anno 

4,09 Consumi di gasolio litri/anno 

4,10 Consumi di altri carburanti litri/anno 

5,01 Manutenzioni  (effettuate in proprio, affidate a terzi, in forma mista)

5,02 in caso di "forma mista" indicare percentuale in proprio %

6,01 Personale operante nella concessione

Interni Esterni Interni Esterni Interni Esterni

6,02 Titolari N°

6,03 Dirigenti N°

6,04 Quadri N°

6,05 Impiegati N°

6,06 Operai Specializzati N°

6,07 Operai N°

6,08 Totale N°

6,09 Totale ore lavorate nel 2004 N°/anno

6,10 Schema di turnazione

(indicare per esempio:  giornalieri, 3 turni su 5 gg, 2 turni/5 gg, etc)

7,01 Approvvigionamento idrico

7,02 Avviene attraverso (Acquedotto, Acque pubbliche, Bacino collinare, Pozzo, Altro)

7,03 se Altro specificare  

7,04 Consumo netto totale d'acqua m3/anno 

7,05 Costo totale annuo €/anno

7,06 Esiste un impianto di trattamento/depurazione? Si, No

7,07 Scarico (riciclo totale-senza scarichi all'esterno, fiume-acque pubbliche, fogne-impianto consortile)

7,08 se Altro specificare  

7,09 Quoziente di riciclo acqua  (pari ad acqua di scarico riciclata / diviso acqua totale in uscita dal processo) %

8,01 Infortuni  (anno 2004)

8,02 leggeri  (< 30 giorni) N°

8,03 gravi  (> 30 giorni) N°

8,04 mortali N°

8,05 Casi accertati di malattia professionale numero

8,06 Indicare il numero di casi e le tipologie verificatisi nel periodo 2000-2004  

8,07 Percentuale riconosciuta INAIL al caso più grave % 

8,08 Numero di ore dedicata alla formazione sulla sicurezza (anno 2004) N° 

9,01 Uso alternativo degli scarti, non compreso nel prodotto venduto Si, No

9,02 Descrizione riuso

 A) m3/anno  

 B) m3/anno  

 C) m3/anno  

Estrazione Impianto TOTALE

A
C

Q
U

A

tipologie

N° tot. pers. coinvolte
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numero  incidenti numero giorni persi

in miniera in impianto
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10,01 Procedura di verifica assoggettabilità dell'attività alla procedura VIA Si, No

10,02 esiti procedura verifica (prosecuz. con/senza prescrizioni - procedura VIA)

prescrizioni  

10,04 Procedura VIA - Valutazione Impatto Ambientale Si, No

10,05 esiti procedura VIA  (GDCA negativo, positivo con/senza prescrizioni)

prescrizioni  

10,07 Incidenti ambientali rilevanti nel corso degli anni dal 2000 al 2004 N°

10,08 nel caso che se ne siano verificati, breve descrizione 

10,09 Interferenza delle attività con acquifero sotterraneo Si, No

10,10 Interferenza delle attività con corpi idrici superficiali Si, No

10,11 Controlli sulle acque interferenti con l'area estrattiva e/o discariche Si, No

10,12

10,13 Misura annua polveri in sospensione (misurata lungo il perimetro della zona estrattiva) µg/m3  

10,14 Misura rumore (misurato lungo il perimetro della zona estrattiva - dBA) dBA  

10,15 E' stato effettuato un calcolo di un indice di impatto visivo? Si, No

10,16

11,01 Organizzazione del trasporto per la vendita  (in proprio, terzi, in proprio+terzi, soc.del gruppo)

11,02 La produzione della concessione è conferita ad un deposito e/o altro impianto aziendale? Si, No

11,03 se Si, indicare:  località 

11,04 n° viaggi/anno 

11,05 rete viaria 

11,06 centri abitati attraversati 

(per esempio: gomma; gomma su nave; gomma+sfuso su nave; rotaia, etc.)  

11,08 Percentuale di prodotto ritirato direttamente dal cliente % 

11,09 Specificare i mezzi propri utilizzati per i trasporti  (compresi mezzi in leasing, in tal caso indicare il termine leasing)

a) 

b) 

c) 

d) 

11,10 Società principali fornitrici dei servizi di trasporto 

 (via terra e via mare) A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

11,11 Principali destinazioni regionali del prodotto

 (comune, porto d'imbarco e % indicativa di prodotto sul totale)

Relativamente ai tre punti precedenti:
se Si, descrivere brevemente gli esiti 

(è necessario riportare almeno gli elementi chimici risultati critici, 
nonché l'elencazione dei problemi riscontrati)  

11,07
Specificare le modalità di trasporto sino a destinazione, e relative 

Comune o porto d'imbarco % indicativa sul totale
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se Si, riportare il risultato, in termini di valore e descrizione 

denominazione/ragione sociale sede

10,06

10,03
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11,12 Interferenza trasporti su gomma con i centri abitati Si, No

se Sì, indicare i Comuni attraversati

11,13 Impatto dei trasporti di prodotto finito (indicare il n° medio annuo di viaggi di camion) viaggi/anno  

11,14 Distribuzione complessiva dei viaggi   (indicare: costante,casuale, a campagne)

11,15 (indicare per ogni mese se: alta, media, bassa, nulla)       gennaio

11,16 febbraio

11,17 marzo

11,18 aprile

11,19 maggio

11,20 giugno

11,21 luglio

11,22 agosto

11,23 settembre

11,24 ottobre

11,25 novembre

11,26 dicembre

11,27 Costo complessivo trasporto principali destinazioni

area geografica e costo medio a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

destinazione costo €/ton
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5. SCHEDA CONCESSIONE ACQUE MINERALI-TERMALI 



                                                             



1,01 Data compilazione gg/mm/aa

1,02 Identificativo titolo: numero registro storico

1,03 Denominazione Concessione Mineraria

1,04 Comune

1,05 Acque (minerali da imbottigliamento, termali, di sorgente)

1,06 Determinazione / Decreto concessione  (N°, data) N° del

1,07 Scadenza Concessione  (data) gg/mm/aa

1,08 Stato amministrativo

1,09 TITOLARE

1,10 Sede operativa  (se diversa da sede amministrativa/legale)

2,01 Tipologia coltivazione (emungimento acque sotterranee; captazione acque sorgenti)

2,02 Numero di pozzi N°  

2,03 Pozzi denominazione profondità
mt

portata 
l/sec

1

2

3

4

5

6

2,04 Sup. area concessione m2 

2,05 Sup. area complessiva servizi, infrastrutture e impianti (comprese nella concessione) m2 

2,06 Descrizione dell'acquifero e valutazione potenzialità falda:

2,07 Volumi di emungimento acqua

2,08 Produzione acque imbottigliate Milioni-litri/anno

Emungimento acque usi termali Milioni-litri/anno

2,09 Scarti in fase di lavorazione/utilizzazione Milioni-litri/anno

2,10 EMUNGIMENTO  TOTALE  (pari alla somma: produzione + scarti) Milioni-litri/anno

3,01 Impianto di imbottigliamento   (entro la concessione; altrove)

3,02 se altrove indicare: Località

3,03 Comune

3,04 Capacità nominale imbottigliamento Milioni-litri/anno

3,05 Superficie occupata dall'impianto sup. coperta m2

3,06 sup. scoperta m2

3,07 Prodotti destinati alla vendita (piatta, gasata, bibite, etc)

a) Mil-litri/anno

b) Mil-litri/anno

c) Mil-litri/anno

d) Mil-litri/anno

e) Mil-litri/anno

f) Mil-litri/anno

3,08 Totale Mil-litri/anno

Milioni-lt/anno (2003) Milioni-lt/anno (2004)

Anno 2003 Anno 2004

nome commerciale
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CENSIMENTO ED ANALISI TECNICO-ECONOMICA DELL'INDUSTRIA ESTRATTIVA DELLA SARDEGNA - ANNO 2004

Scheda Concessione Acque Minerali e/o Termali
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3,09

1) %  

2) %  

3) %  

4) %  

5) %  

6) %  

7) %  

8) %  

9) %  

10) %  

3,10 Descrizione dell'impianto  (descrivere il processo e elencare le macchine utilizzate)

3,,11 Scarti nella fase di imbottigliamento (anno 2004) t/anno 

3,12 Tipologia degli scarti

3,13 Esiste un impianto di trattamento degli scarti? Si, No

3,14 Quoziente di riciclo delle acque di scarto % 

4,01 Stabilimento termale   (entro la concessione; altrove)

4,02 se altrove indicare: Località

4,03 Comune

4,04 Superficie occupata dallo stabilimento sup. coperta m2

4,05 Descrizione dello stabilimento e dei servizi all'utenza

4,06 Scarti dello stabilimento termale (anno 2004) t/anno 

4,07 Tipologia degli scarti

4,08 Esiste un impianto di trattamento degli scarti? Si, No

4,09 Quoziente di riciclo delle acque di scarto % 

5,12 Consumi

5,13 Potenza elettrica impegnata kW

5,14 Consumi elettrici medi annui kWh/anno

5,15 Consumi di GPL m3/anno 

5,16 Consumi di gasolio litri/anno 

5,17 Consumi di altri carburanti litri/anno 

5,18 Altri consumi (specificare)

5,19 Manutenzioni  (effettuate in proprio, affidate a terzi, in forma mista)

5,20 in caso di "forma mista" indicare percentuale in proprio %

Tipologia di imbottigliamento (vetro a perdere, vetro a rendere, boccioni PET, bottiglie PET, tetrapak,
lattine, etc.)

quota % sulla produzione 2004
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6,01 Personale operante nella concessione (compreso il personale occupato nell'impianto 

6,02 Titolari N°

6,03 Dirigenti N°

6,04 Quadri N°

6,05 Impiegati N°

6,06 Operai Specializzati N°

6,07 Operai N°

6,08 Totale N°

6,09 Totale ore lavorate nel 2004 N°/anno

7,01 Infortuni  (anno 2004)

7,02 leggeri  (< 30 giorni) N°

7,03 gravi  (> 30 giorni) N°

7,04 mortali N°

7,05 Casi accertati di malattia professionale numero

7,06 Indicare il numero di casi e le tipologie verificatisi nel periodo 2000-2004  

7,07 Percentuale riconosciuta INAIL al caso più grave % 

7,08 Numero di ore dedicata alla formazione sulla sicurezza (anno 2004) N° 

8,01 Procedura di verifica assoggettabilità dell'attività alla procedura VIA Si, No

8,02 esiti procedura verifica (prosecuz. con/senza prescrizioni - procedura VIA)

prescrizioni  

8,04 Procedura VIA - Valutazione Impatto Ambientale Si, No

8,05 esiti procedura VIA  (GDCA negativo, positivo con/senza prescrizioni)

prescrizioni  

8,07 Incidenti ambientali rilevanti nel corso degli anni dal 2000 al 2004 N°

8,08 nel caso che se ne siano verificati descrivere brevemente

8,09 E' effettuato un monitoraggio del livello e della qualità della falda interessata dall'attività? Si, No

8,10 se Si, descrivere brevemente gli esiti   

9,01 Organizzazione del trasporto per la vendita  (in proprio, terzi, in proprio+terzi, soc.del gruppo)

9,02 La produzione della concessione è conferita ad un deposito e/o altro impianto aziendale? Si, No

9,03 se Si, indicare:  località 

9,04 n° viaggi/anno 

9,05 rete viaria 

9,06 centri abitati attraversati 

(per esempio: gomma; gomma su nave; gomma+sfuso su nave; rotaia, etc.)  

9,08 Percentuale di prodotto ritirato direttamente dal cliente % 

9,09 Specificare i mezzi propri utilizzati per i trasporti  (compresi mezzi in leasing, in tal caso indicare il termine leasing)

a) 

b) 

c) 

d) 

TOTALE

Interni

9,07
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N° tot. pers. coinvolte

tipologie

Specificare le modalità di trasporto sino a destinazione, e relative 
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numero  incidenti numero giorni persi
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 di imbottigliamento e/o nello stabilimento termale con relative strutture ricettive) Esterni
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9,10 Società principali fornitrici dei servizi di trasporto 

 (via terra e via mare) A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

9,11 Principali destinazioni regionali del prodotto

 (comune, porto d'imbarco e % indicativa di prodotto sul totale)

9,12 Interferenza trasporti su gomma con i centri abitati Si, No

se Sì, indicare i Comuni attraversati

9,13 Impatto dei trasporti di prodotto finito (indicare il n° medio annuo di viaggi di camion) viaggi/anno  

9,14 Distribuzione complessiva dei viaggi   (indicare: costante,casuale, a campagne)

9,15 (indicare per ogni mese se: alta, media, bassa, nulla)       gennaio

9,16 febbraio

9,17 marzo

9,18 aprile

9,19 maggio

9,20 giugno

9,21 luglio

9,22 agosto

9,23 settembre

9,24 ottobre

9,25 novembre

9,26 dicembre

9,27 Costo complessivo trasporto principali destinazioni

area geografica e costo medio a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

% indicativa sul totale

denominazione/ragione sociale

Comune o porto d'imbarco
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sede

costo €/ton
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6. SCHEDA CAVA 

  

 



                                                             



1,01 Data compilazione gg/mm/aa

1,02 Identificativo cava: numero progetto

1,03 Denominazione Cava

1,04 Comune

1,05 Uso (Civile, Industriale, Ornamentale)

1,06

1,07 Posizione amministrativa (autorizzazione /regime di prosecuzione)

1,08 Determinazione / Decreto concessione  (N°, data) N° del

1,09 Scadenza Autorizzazione  (data) gg/mm/aa

1,10 Anno inizio attività estrattiva

1,11 TITOLARE

1,12

1,13

1,14 Sede operativa (se diversa da sede amministrativa/legale)

2,01

2,02 Ubicazione degli scavi  (indicare: Monte culminale; Monte mezzacosta; Monte pedemontana; Pianura)

2,03 Numero di cantieri estrattivi N°

2,04 Sup. area autorizzazione SA m2  

2,05 Sup. area complessiva estrazione SE m2  

2,06 Sup. area servizi, infrastrutture e impianti SI m2  

2,07 Sup. area complessiva discariche esterne all'area estrazione SDe m2  

2,08 Sup. area complessiva discariche interne all'area estrazione SDi m2  

2,09 Sup. area bacino decantazione SB m2  

2,10 Sup. aree complessive ripristinate SR m2  

2,11 Stima volume vuoto di coltivazione m3  

2,12 Stima volume complessivo discariche  (incluse quelle nell'area estrattiva) m3  

2,13 Riserve estrattive

Giacimentologia  (descrittiva punti focali)

2,14 Riserve coltivabili residue in aree autorizzate  (come da progetto) m3  

2,15 Riserve coltivabili residue aggiornate (stima) m3  

2,16 Vita residua  (riserve totali residue diviso produz.media annuale) anni 

2,17 Materiale estratto

2,18 Tout venant estratto (materiale destinato a vendita o lavorazione) m3/anno 

2,19 Scarti in fase estrattiva (materiale destinato a discaica) m3/anno 

2,20 ESTRAZIONE TOTALE  (pari alla somma: produzione + scarti) m3/anno 

2,21 Resa in fase estrattiva  (rapporto tra tout-venant/estrazione totale) %

ubicazione scavi
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CENSIMENTO ED ANALISI TECNICO-ECONOMICA DELL'INDUSTRIA ESTRATTIVA DELLA SARDEGNA - ANNO 2004
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Titolo disponibilità

Litologia

Anno 2003

0%

Tipologia di cava

Anno 2004

Esercente, se diverso dal titolare dell'autorizzazione o del regime di 
prosecuzione, indicare Titolo disponibilità 

Denominazione
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Prodotti tout venant destinati alla vendita, senza trattamento  
(inclusi tutti i materiali e scarti venduti come sottoprodotti)

a) m3/anno

b) m3/anno

c) m3/anno

d) m3/anno

Totale m3/anno

2,23 Tipologia di scarto in fase di estrazione

2,24 Modalità di scavo e abbattimento  (in proprio, terzi, forma mista)

2,25 Con esplosivo %

2,26 Con mezzi meccanici %

2,27 Mezzi meccanici di abbattimento e movimentazione (di proprietà, in affitto)

2,28 Elencazione/descrizione:

2,29 Lavori di ripristino ambientale Si, No

2,30 Lavori per l'attenuazione dell'impatto ambientale e paesistico Si, No

2,31 se Sì, riportare costo sostenuto  €/anno

2,32 se Sì, riportare breve descrizione lavori:

3,01 Prima lavorazione del tout-venant (in proprio, presso terzi, non subisce lavorazione)

3,02 Se presso terzi, indicare denominazione e comune

3,03 Capacità nominale impianto di cava m3/anno

3,04 Ubicazione   (in cava; altrove; entrambi)

3,05 se altrove indicare: Località

3,06 Comune

3,07 Superficie occupata dall'impianto sup. coperta m2   

3,08 sup. scoperta m2   

3,09 Prodotti

a) m3/anno  

b) m3/anno  

c) m3/anno  

d) m3/anno  

3,10 Totale m3/anno  

3,11 % produzione impianto venduta % 

3,12 % produzione impianto destinata a seconda lavorazione in proprio % 

3,13 Scarti in fase di trattamento m3/anno  

3,14 Descrizione ed elencazione impianto  (elencare le macchine utilizzate nell'impianto di trattamento)

3,15 L'impianto lavora materiali acquistati da terzi Si, No

3,16 Se sì, indicare: fornitore  e denominazione cava

3,17 quantità m3/anno 

3,18 L'impianto lavora abitualmente materiali  conto terzi Si, No

3,19 Se sì, indicare: cliente e denominazione cava

3,20 quantità m3/anno 
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4,01 Il prodotto viene destinato a impianto di seconda lavorazione, di verticalizzazione o di trasformazione Si, No

4,02 se Si, specificare:

4,03 tipologia prodotto di seconda lavorazione

4,04 quantità della produzione conferita all'impianto m3/anno 

4,05 produzione m3/anno 

4,06 produzione t/anno 

4,07 ubicazione

4,08 proprietà impianti

5,01 Consumi in fase di estrazione

5,02 Consumo totale di esplosivo kg/anno

5,03 Consumo di detonatori N°/anno

5,04 Consumo di gasolio e altri carburanti litri/anno

5,05 Consumi impianto di trattamento

5,06 Potenza elettrica impegnata kW

5,07 Consumi elettrici medi annui kWh/anno

5,08 Consumi di GPL m3/anno 

5,09 Consumi di gasolio litri/anno 

5,10 Consumi di altri carburanti litri/anno 

6,01 Manutenzioni  (effettuate in proprio, affidate a terzi, forma mista)

6,02 in caso di "forma mista" indicare percentuale in proprio %

7,01 Personale operante nella cava

Interni Esterni Interni Esterni Interni Esterni

7,02 Titolari N°

7,03 Dirigenti N°

7,04 Quadri N°

7,05 Impiegati N°

7,06 Operai Specializzati N°

7,07 Operai N°

7,08 Totale N°

7,09 Totale ore lavorate nel 2004 N°/anno

7,10 Schema di turnazione

(indicare per esempio:  giornalieri, 3 turni su 5 gg, 2 turni/5 gg, etc)

8,01 Approvvigionamento idrico

8,02 Avviene attraverso (Acquedotto, Acque pubbliche, Bacino collinare, Pozzo, Altro)

8,03 se Altro specificare  

8,04 Consumo netto totale d'acqua m3/anno 

8,05 Costo totale annuo €/anno

8,06 Esiste un impianto di trattamento/depurazione? Si, No

8,07 Scarico (riciclo totale-senza scarichi all'esterno, fiume-acque pubbliche, fogne-impianto consortile)

8,08 se Altro specificare  

8,09 Quoziente di riciclo acqua   (pari ad acqua di scarico riciclata / diviso acqua totale in uscita dal processo) %

9,01 Infortuni  (anno 2004)

9,02 leggeri  (< 30 giorni) N°

9,03 gravi  (> 30 giorni) N°

9,04 mortali N°

9,05 Casi accertati di malattia professionale numero

9,06 Indicare il numero di casi e le tipologie verificatisi nel periodo 2000-2004  

9,07 Percentuale riconosciuta INAIL al caso più grave % 

9,08 Numero di ore dedicata alla formazione sulla sicurezza (anno 2004) N° 

Estrazione Impianto
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tipologie

numero  incidenti numero giorni persi

in cava in impianto

TOTALE

impianto 1 impianto 2 impianto 3
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10,01 Uso alternativo degli scarti, non compreso nel prodotto venduto Si, No

10,02 Descrizione riuso

 A) m3/anno  

 B) m3/anno  

 C) m3/anno  

11,01 Procedura di verifica assoggettabilità dell'attività alla procedura VIA Si, No

11,02 esiti procedura verifica (prosecuz. con/senza prescrizioni - procedura VIA)

11,03 prescrizioni  

11,04 Procedura VIA - Valutazione Impatto Ambientale Si, No

11,05 esiti procedura VIA  (GDCA negativo, positivo con/senza prescrizioni)

11,06 prescrizioni  

11,07 Incidenti ambientali rilevanti nel corso degli anni dal 2000 al 2004 N°

11,08 nel caso che se ne siano verificati, breve descrizione 

11,09 Interferenza delle attività con acquifero sotterraneo  (come risultante da studi specialistici) Si, No

11,10 Interferenza delle attività con corpi idrici superficiali  (come risultante da studi specialistici) Si, No

11,11 Controlli sulle acque interferenti con l'area estrattiva e/o discariche Si, No

11,12

11,13 Misura annua polveri in sospensione (misurate lungo il perimetro della zona estrattiva) µg/m3  

11,14 Misura rumore (misurato lungo il perimetro della zona estrattiva - dBA) dBA  

11,15 E' stato effettuato un calcolo di un indice di impatto visivo? Si, No

11,16

12,01 Organizzazione del trasporto per la vendita  (In proprio, terzi, in proprio+terzi, soc.del gruppo)

12,02

12,03 Percentuale di prodotto ritirato direttamente dal cliente - percentuale vendita franco cava % 

12,04 Specificare i mezzi propri utilizzati per i trasporti  (compresi mezzi in leasing, in tal caso indicare il termine leasing)

a) 

b) 

c) 

d) 

12,05 Società principali fornitrici dei servizi di trasporto 

 (via terra e via mare) A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

12,06 Principali destinazioni regionali del prodotto

 (comune, porto d'imbarco e % indicativa di prodotto sul totale)

sededenominazione/ragione sociale

TR
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R
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N

D
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A

se Si, riportare il risultato, in termini di valore e descrizione 

Specificare le modalità di trasporto sino a 
destinazione, e relative percentuali (per esempio: 
gomma; gomma su nave; gomma+sfuso su nave; rotaia, etc.)

Comune o porto d'imbarco

SC
A

R
T 

I -
R

IF
IU

TI
  

LA
VO

R
A
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O

N
E

% indicativa sul totale

m3/anno (2004)m3/anno (2003)

Relativamente ai tre punti precedenti:
se Si, descrivere brevemente gli esiti 

(è necessario riportare almeno gli elementi chimici risultati critici, 
nonché l'elencazione dei problemi riscontrati) 

A
LT

R
I I

N
D

IC
A

TO
R

I A
M

B
IE

N
TA

LI
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12,07 Interferenza trasporti su gomma con i centri abitati Si, No

12,08 se Sì, indicare i Comuni attraversati   

12,09 Impatto dei trasporti  (indicare il numero medio annuo di viaggi di camion) viaggi/anno

12,10 Distribuzione complessiva dei viaggi   (indicare: costante,casuale, a campagne)

12,11 (indicare per ogni mese se: alta, media, bassa, nulla)      gennaio

12,12 febbraio

12,13 marzo

12,14 aprile

12,15 maggio

12,16 giugno

12,17 luglio

12,18 agosto

12,19 settembre

12,20 ottobre

12,21 novembre

12,22 dicembre

12,23 Costo complessivo trasporto principali destinazioni

area geografica e costo medio a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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N
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destinazione costo €/ton
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Censimento ed analisi tecnico economica dell’industria estrattiva in Sardegna 
 

 
Scheda impresa 

RAMO D’AZIENDA MINERARIO O DI CAVA 
 

 
DATI AZIENDALI 
 
2.06 Indicare una sola attività storicamente caratterizzante l’impresa. 
 
2.07 Indicare tutte le altre attività attualmente esercitate compresa l’attività mineraria 
 e/o di cava, se non prevalente. 
 
2.12 Compilare se diversa da sede legale. 
 
2.14   Rispondere affermativamente anche se appartenenti ad un sistema di imprese 
 collegate o con soci di riferimento in comune (“Gruppo informale”). Nel caso 
 specificare al punto 2.15. 
 
TITOLI MINERARI 
 
3.01   Indicare solo titoli vigenti o utilizzati in regime di prosecuzione. Nei casi dubbi 
  specificare. 
 
DATI ECONOMICI ATTIVITA’ MINERARIA E DI CAVA 
 
4.01   Valore storico cumulato dell’investimento minerario e/o di cava, comprensivo 

 della fase estrattiva e dei servizi, attualmente in uso. 
 
4.02   Anno di avvio dell’attività produttiva. 
 
4.03   Eventuali interventi rilevanti successivi all’anno di avvio. 
 
4.04   Si intendono gli utili reinvestiti e/o finanziamenti dei soci. 
 
4.05   Si intendono i finanziamenti onerosi di terzi. 
 
4.04 - 4.08  Nel caso si indichi l’importo riportare la sola quota utilizzata per finanziare 

  il totale degli investimenti di cui al punto 4.01; se si indica la percentuale 
  riferirsi al medesimo importo totale. 

 
4.10   Ricavi di vendita al netto di sconti o abbuoni riferiti alla sola attività mineraria o 

 di cava. 
 
4.11   Specificare l’eventuale quota di fatturato per il recupero spese di trasporto 

 addebitate al cliente. 
 
4.12   Si riferisce alla quota del costo di trasporto a carico dell’impresa per la vendita, 

 espresso come rapporto tra detto ed il costo netto di produzione mineraria o di 
 cava. 
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4.13   Da compilare solo nel caso in cui nell’impianto minerario e/o di cava si lavorino 

 materie prime acquistate da terzi. 
 
4.14   Tutti i materiali di consumo della fase estrattiva e della lavorazione in impianto. 
 
4.15 - 4.25  Nel caso di unica attività mineraria e/o di cava indicare i costi complessivi 

   dell’impresa, altrimenti quota parte riferibile a tali attività ( ad es. in 
   rapporto al fatturato se non si possiede una contabilità industriale e per le 
   poste comuni).  

 
4.25   Indicare tutti i costi di produzione caratteristici dell’esercizio non specificati nei 

 punti precedenti inclusi gli ammortamenti (solo per la parte di competenza 
 dell’attività mineraria e/o di cava). 

 
MERCATO 
 
5.01   Se numerosi, indicare i prodotti anche per aggregati omogenei in funzione della 

 destinazione d’uso (vedi punto 5.04). 
 
5.03   Indicare il numero effettivo di tipologie commerciali di prodotto. 
 
5.04   Indicare dove possibile e se significativa, la destinazione commerciale di 

 dettaglio rispetto al settore di appartenenza. Raggruppare prodotti anche 
 disomogenei o scorporare lo stesso prodotto in funzione della destinazione 
 d’uso. La somma deve coincidere con il totale riportato al punto 5.02. 

 
5.05 - 5.09  Specificare le destinazioni principali, anche più di una,  per ciascun livello: 

  comune o provincia, provincia o regione, stato, stato o aggregato di stati.  
 
5.10 - 5.11  Indicare la denominazione dei concorrenti solo se significativa, altrimenti, 

  specie se numerosi, è sufficiente la sola provenienza. 
 
5.14   Il prodotto mercantile viene venduto a strutture intermedie che ne curano la 

 distribuzione. 
 
5.15   Il prodotto mercantile viene venduto  direttamente a terzi per l’utilizzo tal quale. 
 
5.16   Il prodotto mercantile viene utilizzato tal quale nell’ambito dell’impresa e/o 

 quale materia prima di un impianto di trasformazione. 
 
5.17   Il prodotto viene venduto a terzi quale materia prima per successive lavorazioni 

 o trasformazioni. 
 
5.18   Il prodotto è venduto a società del “Gruppo”, o comunque collegate, per un 

 utilizzo diretto e/o quale materia prima per successive lavorazioni o 
 trasformazioni. 

 
5.19   Da intendersi quale insieme di produttori in contrapposizione agli acquirenti. 
 
5.22   Limitatamente al ramo d’azienda minerario e/o di cava. 
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PERSONALE 
 
6.01   Indicare tutto il personale abitualmente presente in azienda, se con rapporto di 

 lavoro  dipendente, come interno, se altro o dipendente da altra impresa, come 
 esterno. I collaboratori a progetto o Co.Co.Co. devono essere attribuiti come 
 esterni, alle voci di quadri, impiegati o operai, secondo l’effettiva mansione o 
 compito. 

  Per “Servizi Tecnici”  si intende il personale addetto alla Ricerca mineraria, 
 Ambiente, Sicurezza, Qualità. Per “Dipendenti in attività non di cava/miniera” 
 riportare tutto il personale non specificamente individuato nelle altre voci. 

 
6.02   Nel caso dei titolari che lavorano in azienda, se si tratta di impresa artigiana, 

 individuale o di società di persone, sono da considerarsi interni, se soci di società 
 di capitali, ancorché amministratori, esterni. 

 
6.03   Si intendono per interni i dirigenti con contratto di lavoro dipendente; per esterni 

 i direttori di miniera o di cava o altri consulenti direzionali stabili con altro tipo 
 di contratto o dipendenti da altra impresa. 

 
6.04   Si intendono per interni i dipendenti assunti con la qualifica di quadro, per 

 esterni  i quadri dipendenti da altra impresa o i consulenti fissi tecnici e 
 amministrativi. 

 
6.05   Si intendono per interni i dipendenti assunti con la qualifica di impiegato, per 

 esterni  gli impiegati dipendenti da altra impresa, o il personale abitualmente in 
 azienda svolgente un lavoro assimilabile con altra forma di contratto di 
 prestazione. 

 
6.06   Per operai specializzati si intendono i dipendenti con qualifica di intermedio o di 

 operaio inquadrati nei due livelli più alti di detta qualifica. Sono considerati 
 interni i dipendenti dell’impresa, esterni  gli operai specializzati dipendenti da 
 altra impresa, ovvero il personale che svolga mansioni assimilabili con altro 
 contratto. 

 
6.07   Per operai si intendono i dipendenti con qualifica di operaio inquadrati nei livelli 

 più bassi di detta qualifica. Sono considerati interni i dipendenti dell’impresa, 
 esterni  gli operai dipendenti da altra impresa, ovvero il personale che svolga 
 mansioni assimilabili con altro contratto. 

 
6.09   Considerare i comuni interessati dai titoli minerari, all’interno dei quali si 

 svolgono le attività produttive minerarie e/o di cava. 
 
6.10   Si tratta dei comuni confinanti con quelli di cui sopra. Non definibili 

 rigidamente. Considerare un raggio ragionevole in funzione della situazione 
 locale. 

 
6.17   Far riferimento ai movimenti del solo personale dipendente negli anni 2003 e 

 2004. 
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6.18   Finanza e Controllo, comprensiva della Direzione generale, dei servizi di 

 segreteria e dei servizi generali. Commerciale, comprensiva di logistica e 
 approvvigionamenti. 

 
6.19   Comprendente tutto il personale dei servizi tecnici e di manutenzione, nonché le 

 figure   specialistiche tecniche, con l’esclusione del Direttore e dei capiservizio 
 di produzione. 

 
6.20   Comprensiva della direzione tecnica a tutti i livelli. 
 
6.21   Comprendente tutto il personale appartenente alla struttura dei trasporti. 
 
6.31   Si tratta delle prestazioni di servizi acquisite dall’impresa, con esclusione di 

 quelle rese con personale distaccato abitualmente presso di essa e delle forniture 
 di energia elettrica. 

 
FORNITORI SARDI 
 
7.03   Se ritenuto rilevante indicare assieme al produttore anche il prodotto acquistato.  
 
7.04   Indicare tutte le imprese fornitrici regionali o con sede operativa in Sardegna, i 

 cui servizi sono stati indicati al punto 6.31 e successivi o il cui personale ha 
 operato abitualmente in azienda, come descritto al punto 6.01 e successivi. 

 
RICERCA COMUNICAZIONE INNOVAZIONE 
 
8.03   Considerare le spese di studio ed esplorazione diretta o indiretta, di 

 caratterizzazione del  giacimento, le prove di coltivazione e di trattamento  a 
 scala di laboratorio o industriali, gli  studi di fattibilità su nuovi giacimenti o 
 sulla prosecuzione di quelli in coltivazione nell’area concessione/autorizzazione 
 o nei permessi di ricerca.  

 
8.04   Considerare le spese riferite all’intera azienda per studi, ricerche e 

 sperimentazioni sul processo produttivo e/o sul prodotto in senso stretto. 
 
8.07 - 8.08  Indicare  si, se mediamente almeno una volta ogni due anni. 
 
8.09   Indicare si solo per le fonti di effettiva rilevanza. 
 
8.24   Solo schede tecniche in senso stretto; escludere: cataloghi, depliant illustrativi, 

 materiale pubblicitario o divulgativo in genere. 
 
8.25   Rispondere si solo in caso di ufficio apposito o di procedura codificata. 
 
8.26   Intendere tutte le manifestazioni pubbliche promosse o sponsorizzate 

 dall’impresa collegate alla sua responsabilità sociale. 
 
8.34   Indicare anche le frazioni di addetto se attività non svolte da unità lavorative a 

 tempo pieno. 
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FATTORI PER LA COMPETIZIONE NEL SETTORE 
 
9.01   Riferirsi unicamente al settore estrattivo, non limitandosi necessariamente alla 

 propria azienda. 
 
SICUREZZA SALUTE 
 
10.01  Indicare esclusivamente le procedure non obbligatorie. 
 
10.02 - 10.03  Indicare il costo complessivo comprendente anche le procedure  

   obbligatorie. 
 
10.04  Indicare il numero di addetti complessivo, compreso il responsabile indicato dai 

 lavoratori, anche in frazione di unità nel caso di tempo parziale. 
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Scheda cava 

 
 
ESTRAZIONE 
 
2.04  La superficie autorizzata nella generalità dei casi comprende l’area estrattiva, 

 l’area delle discariche esterne all’area estrattiva, l’area destinata a servizi e 
 impianti, eventualmente l’area destinata a bacino di decantazione, e altre aree 
 incluse non utilizzate, vale pertanto la relazione. 

  SA ≥  (SE + SDe + SI + SB).
  L’uso della superficie autorizzata dipende evidentemente dalla tipologia di 

 coltivazione, pertanto possono sussistere situazioni in cui settori dell’area 
 estrattiva sono esauriti e pertanto possono essere destinati a discarica o essere 
 interessati da lavori di ripristino ambientale. 

 
2.11  Il vuoto di coltivazione (Volume di scavo) è un indicatore della dimensione 

 della cava, il valore della stima coincide con il valore cumulato dei volumi 
 complessivamente scavati dall’inizio della attività sino al 31/12 /2004. Il dato 
 può essere stimato anche per differenza tra i modelli tridimensionali del terreno 
 ante attività estrattiva e stato attuale. 

 
2.14  Riserve coltivabili residue in aree autorizzate. Il dato deve essere rilevato dal 

 progetto di coltivazione presentato per l’autorizzazione all’apertura del cantiere 
 e depurato dalle riserve coltivate sino al 2004. 

 
2.15  Riserve coltivabili residue aggiornate. Il dato può coincidere con il precedente se 

 il progetto di coltivazione esaurisce il giacimento coltivabile nell’ambito 
 dell’area autorizzata oppure superiore se è tecnicamente e economicamente 
 prevedibile una ulteriore coltivazione del giacimento sempre nei limiti della 
 concessione. 

 
2.16  Vita Residua: si calcola dividendo le riserve coltivabili aggiornate al 2004 

 (importo di cui al punto 2.15) per la produzione media annuale riferita agli 
 ultimi tre anni. 

 
IMPIANTO DI 2a LAVORAZIONE 
 
4.03   Tipologia prodotto di seconda lavorazione, quale calcestruzzo; conglomerati 

 bituminosi; calce; cemento; lana di roccia; ceramica; vetro; collanti; laterizi; etc. 
 
4.06  Produzione: indicare il livello produttivo dell’impianto di seconda lavorazione, 

 utilizzando la riga relativa all’unità di misura adottata m3/anno oppure 
 ton/anno.  

  Tale dato è particolarmente significativo per i produttori che effettuano seconde 
 lavorazioni in proprio o attraverso società consociate o collegate. 

 
4.07  Indicare l’ubicazione dell’impianto di 2 lavorazione: Area di cava autorizzata; 

 Area contigua all’area autorizzata; oppure se l’impianto non ha l’ubicazione 
 presso la cava, indicare località di ubicazione e comune. 
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4.08  Proprietà Impianto di seconda lavorazione: Proprio (proprietario coincidente 

 con il titolare dell’autorizzazione cava); in caso contrario indicare la 
 denominazione della società titolare  dell’impianto e se si tratta di società 
 consociata o collegata. 

 
PERSONALE 
 
7.01  Personale interno: si intende quello a libro paga ossia il personale assunto e 

 dipendente;  
  personale esterno: si intende il personale di terzi o lavoratori autonomi che 

 lavorano in modo continuativo nell’attività estrattiva, si devono considerare le 
 quote corrispondenti alle ore  lavorate esempio il lavoratore che lavora 880 ore 
 anno è pari a 0,5. I collaboratori a progetto o Co.Co.Co. devono essere attribuiti 
 come esterni, alle voci di quadri, impiegati o operai, secondo l’effettiva 
 mansione o compito. 

 
7.02   Nel caso dei titolari che lavorano in azienda, se si tratta di impresa artigiana, 

 individuale o di società di persone, sono da considerarsi interni, se soci di 
 società di capitali, ancorché amministratori, esterni. 

 
7.03   Si intendono per interni i dirigenti con contratto di lavoro dipendente; per esterni 

 i direttori di miniera o di cava o altri consulenti direzionali stabili con altro tipo 
 di contratto o dipendenti da altra impresa. 

 
7.04   Si intendono per interni i dipendenti assunti con la qualifica di quadro, per 

 esterni  i quadri dipendenti da altra impresa o i consulenti fissi tecnici e 
 amministrativi. 

 
7.05   Si intendono per interni i dipendenti assunti con la qualifica di impiegato, per 

 esterni  gli impiegati dipendenti da altra impresa, o il personale abitualmente in 
 azienda svolgente un lavoro assimilabile con altra forma di contratto di 
 prestazione. 

 
7.06   Per operai specializzati si intendono i dipendenti con qualifica di intermedio o di 

 operaio inquadrati nei due livelli più alti di detta qualifica. Sono considerati 
 interni i dipendenti dell’impresa, esterni  gli operai specializzati dipendenti da 
 altra impresa, ovvero il personale che svolga mansioni assimilabili con altro 
 contratto. 

 
7.07   Per operai si intendono i dipendenti con qualifica di operaio inquadrati nei livelli 

 più bassi di detta qualifica. Sono considerati interni i dipendenti dell’impresa, e
 esterni  gli operai dipendenti da altra impresa, ovvero il personale che svolga 
 mansioni assimilabili con altro contratto. 

 
TRASPORTO PER LA VENDITA 
 
12.01 Trasporti per la vendita. Considerare il trasporto dei prodotti in uscita dall’unità 

 produttiva (cava e eventuali impianti di prima e seconda lavorazione dei 
 materiali estratti ubicati nell’area di cava  o in area contigua) 
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Scheda concessione mineraria 
 
 
ESTRAZIONE 
 
2.05  La superficie della concessione mineraria è nella generalità dei casi molto più 

 vasta delle  superfici effettivamente occupate dai lavori minerari. La 
 superficie in concessione comprende l’area estrattiva, l’area delle discariche 
 esterne all’area estrattiva, l’area destinata a servizi e impianti, eventualmente 
 l’area destinata a bacino di decantazione, e altre aree incluse non utilizzate, 
 vale pertanto la relazione: 

  SA ≥  (SE + SDe + SI + SB).
  Nell’ambito di una concessione mineraria possono essere presenti diversi 

 cantieri estrattivi. L’uso della superficie autorizzata dipende evidentemente 
 dalla tipologia di coltivazione, pertanto possono sussistere situazioni in cui 
 settori dell’area estrattiva sono esauriti e pertanto possono essere destinati a 
 discarica o essere interessati da lavori di ripristino ambientale. 

 
2.12  Il vuoto di coltivazione (Volume di scavo) è un indicatore della dimensione 

 dello scavo, il  valore della stima coincide con il valore cumulato dei volumi 
 complessivamente scavati dall’inizio della attività sino al 31/12 /2004. Per le 
 coltivazioni a cielo aperto, il dato può essere stimato anche per differenza 
 tra i modelli tridimensionali del terreno ante attività estrattiva e stato attuale. 

 
2.15  Riserve coltivabili residue in aree autorizzate. Il dato deve essere rilevato dal 

 progetto di coltivazione presentato per l’autorizzazione all’apertura del cantiere 
 e depurato dalle riserve coltivate sino al 2004. 

 
2.16  Riserve coltivabili aggiornate residue. Il dato può coincidere con il precedente se 

 il progetto di coltivazione esaurisce il giacimento coltivabile nell’ambito 
 dell’area autorizzata oppure superiore se è tecnicamente e economicamente 
 prevedibile una ulteriore coltivazione del giacimento sempre nei limiti della 
 concessione. 

 
2.17  Vita Residua: si calcola dividendo le riserve coltivabili aggiornate al 2004 

 (importo di cui al punto 2.16) per la produzione media annuale riferita agli 
 ultimi tre anni. 

 
PERSONALE 
 
6.01  Personale interno: si intende quello a libro paga ossia il personale assunto e 

 dipendente;  
  personale esterno si intende il personale di terzi o lavoratori autonomi che 

 lavorano in modo continuativo nell’attività estrattiva, si devono considerare 
 le quote corrispondenti alle ore lavorate esempio il lavoratore che lavora  880 
 ore anno è pari a 0,5. I collaboratori a progetto o Co.Co.Co. devono essere 
 attribuiti come esterni, alle voci di quadri, impiegati o operai, secondo 
 l’effettiva mansione o compito. 
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6.02   Nel caso dei titolari che lavorano in azienda, se si tratta di impresa artigiana, 

 individuale o di società di persone, sono da considerarsi interni, se soci di 
 società di capitali, ancorché amministratori, esterni. 

 
6.03   Per dirigenti interni si intendono quelli con contratto di lavoro dipendente; per 

 esterni i direttori di miniera o di cava o altri consulenti direzionali stabili  con 
 altro tipo di contratto o dipendenti da altra impresa. 

 
6.04   Si intendono per interni i dipendenti assunti con la qualifica di quadro, per 

 esterni  i quadri dipendenti da altra impresa o i consulenti fissi tecnici e 
 amministrativi. 

 
6.05   Si intendono per interni i dipendenti assunti con la qualifica di impiegato, per 

 esterni  gli impiegati dipendenti da altra impresa, o il personale abitualmente 
 in azienda svolgente un lavoro assimilabile con altra forma di contratto di 
 prestazione. 

 
6.06   Per operai specializzati si intendono i dipendenti con qualifica di intermedio o di 

 operaio inquadrati nei due livelli più alti di detta qualifica. Sono  considerati 
 interni i dipendenti dell’impresa, esterni  gli operai specializzati dipendenti da 
 altra impresa, ovvero il personale che svolga mansioni assimilabili con altro 
 contratto. 

 
6.07   Per operai si intendono i dipendenti con qualifica di operaio inquadrati nei livelli 

 più bassi di detta qualifica. Sono considerati interni i dipendenti dell’impresa, 
 esterni  gli operai dipendenti da altra impresa, ovvero il personale che svolga 
 mansioni assimilabili con altro contratto. 
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