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DICHIARAZIONE
AMBIENTALE
ANNO 2011
COMPLESSO IMPIANTISTICO
Discarica
Baricella (BO), Via Bocche 20

relativo alla registrazione n. IT - 000085.
Il campo di applicazione comprende la discarica per rifiuti non pericolosi e tutte le attività ad essa pertinenti gestite direttamente da
Herambiente Spa.
Si considera quindi escluso l’impianto di recupero energetico da biogas gestito da ICQ Holding Spa, il quale sarà comunque trattato come
aspetto indiretto nella presente pubblicazione.
Il documento si compone di due parti:
▶▶ Parte generale: contenente le informazioni
attinenti all’azienda, richiama i numeri di registrazione dei singoli impianti.
▶▶ Parte specifica: relativa al singolo sito.

Attività svolte nel sito
Smaltimento a terra di rifiuti
solidi non pericolosi
Codice NACE
38.21 “Trattamento e smaltimento
di rifiuti non pericolosi”

note alla consultazione
I termini tecnici, le abbreviazioni e le unità di misura utilizzate nel testo sono riportati nel glossario ambientale al termine della presente dichiarazione ambientale.
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LETTERA AMMINISTRATORE DELEGATO HERAMBIENTE
La nascita di Herambiente ci trova già preparati per raggiungere nuovi e importanti traguardi
grazie ad una società specializzata, operativa ed autonoma, che ci permetterà di crescere
e di essere sempre più competitivi sul mercato.
Come Amministratore Delegato di Herambiente è mia intenzione ribadire l’importanza
e la piena continuità del Progetto EMAS nel nuovo contesto organizzativo, in quanto sfida
al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei nostri impianti e prezioso strumento
di sensibilizzazione per mantenere alta l’attenzione nei confronti delle tematiche ambientali.
Confido che i nuovi traguardi EMAS possano essere raggiunti con lo stesso successo fino
ad oggi conseguito e che ha permesso di ottenere la registrazione di oltre 20 impianti.
Mi auguro che tutte le parti interessate, direttamente o indirettamente coinvolte dal nostro
operare, utilizzino questa Dichiarazione Ambientale al fine di costruire insieme
una collaborazione che ci porti al mantenimento degli impegni indicati nella nostra politica
per la qualità, la sicurezza e l’ambiente.

complesso impiantistico
parte Baricella
generale

							

Amministratore Delegato

							

Herambiente

							

Ing. Claudio Galli
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Presentazione

Dal 1° luglio 2009 è nata Herambiente Srl,
società interamente controllata da Hera Spa.
divenuta successivamente, da ottobre 2010,

La politica integrata
qualità sicurezza
ambiente

Herambiente Spa.
La nuova società vuole valorizzare “anche attraverso l’espansione territoriale” la leadership

La politica di Herambiente Spa si sviluppa coerentemente ai valori di tutto il Gruppo:

già acquisita dal Gruppo nella organizzazione
e gestione di tutte le attività operative (pro-

▶▶ Integrità: orgogliosi di essere un Gruppo di persone corrette e leali.

gettazione, realizzazione e gestione) e com-

▶▶ Trasparenza: sinceri e chiari verso tutti gli interlocutori.

merciali dedicate all’impiego degli impianti di

▶▶ Responsabilità personale: impegnati per il bene dell’azienda insieme.

trattamento, recupero di materia e energia e

▶▶ Coerenza: concentrati nel fare ciò che diciamo.

smaltimento dei rifiuti, con l’obiettivo di rispettare l’ambiente in modo efficace, trasparente

POLITICA PER LA QUALITÀ,
LA SICUREZZA E L’AMBIENTE

ed economicamente sostenibile.
L’attuale organizzazione societaria rappresenta un’evoluzione positiva nella continuità, in
termini di:

La presente politica discende dalla politica del

Sistemi di Gestione

Gruppo Hera e detta i principi quadro a cui ri-

Garantire l’applicazione del sistema di gestione

▶▶ politiche e obiettivi (continuità con gli obiet-

ferirsi per l’individuazione degli obiettivi di mi-

integrato “qualità sicurezza ed ambiente” dedi-

tivi assunti);

glioramento di Herambiente Spa. In particolare

cando risorse adeguate affinché la gestione sia

▶▶ management;

Herambiente Spa si impegna a rispettare e

condotta conformemente agli standards di rife-

▶▶ autonomia di budget e leve per far fronte

promuovere quanto di seguito riportato.

rimento adottati.

▶▶ titolarità dei provvedimenti autorizzativi;

Conformità legislativa

Tutela dell’ambiente

▶▶ definizione più marcata delle responsabilità.

Garantire per le proprie attività la piena conformi-

Garantire un sistema di gestione ambientale

agli impegni assunti;

tà alle disposizioni legislative previste dalla nor-

tale da consentire il minore impatto ambientale

Nella nuova organizzazione, il progetto EMAS,

mativa comunitaria, nazionale e regionale, ap-

nell'ambito di tutte le filiere impiantistiche, per la

ovvero il percorso di registrazione EMAS di

plicando inoltre, laddove possibile, standard più

durata dell’intero ciclo di vita del singolo impianto.

tutti gli impianti in gestione, trova piena consi-

restrittivi rispetto alla normativa vigente, nonché

L’applicazione di tale gestione viene effettuata at-

derazione con il totale recepimento di quanto

alle prescrizioni autorizzative afferenti ai singoli

traverso un sistema di monitoraggio e di control-

precedentemente formulato.

impianti ed in particolare relativamente alle emis-

lo sistematico finalizzato al contenimento ed alla

sioni di inquinanti.

riduzione dei principali impatti ambientali legati

parte generale

dichiarazione ambientale

alle attività svolte ed, in particolare, le emissioni

incidenti, procedure mirate ad un efficace e

La Direzione di Herambiente è coinvolta in prima

te che la presente Politica sia documentata, resa

atmosferiche, gli scarichi idrici, i rilasci nel suo-

pronto contenimento delle conseguenze dan-

persona nel rispetto e nell’attuazione di questi

operante, mantenuta attiva, diffusa a tutto il per-

lo, la gestione e produzione di rifiuti, il rumore, le

nose per il personale, l’ambiente e la salute del-

principi assicurando e verificando periodicamen-

sonale e resa disponibile al pubblico.

emissioni odorigene e l’utilizzo di risorse. Parte

la popolazione) al fine di assicurare un sistema

degli sforzi è finalizzata alla prevenzione di inci-

di gestione della sicurezza che garantisca indi-

denti ambientali all'interno e all'esterno dei siti

stintamente i lavoratori nei luoghi di svolgimento

Presidente

Amministratore Delegato

impiantistici.

delle proprie attività nonché la popolazione limi-

Filippo Brandolini

Ing. Claudio Galli

trofa e prevenga i rischi alla fonte.

Ottimizzazione processi e attività
Ottimizzare le procedure di gestione, fornendo

Comunicazione

indirizzi a tutte le filiere impiantistiche al fine di

Assicurare la comunicazione interna favorendo

rendere il più possibile omogeneo il comporta-

il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la re-

mento su tutto il territorio, promuovere e razio-

sponsabilizzazione di tutto il personale sui temi

nalizzare, laddove possibile, il recupero di risor-

e sugli obiettivi della qualità, dell’ambiente, e

se umane e naturali, il risparmio energetico ed i

della sicurezza.

trasporti ed effettuare una gestione delle attività

Mantenere il dialogo con i portatori di interessi,

mirata al riciclo ed al recupero di materia ed ener-

con gli organi di controllo e con le istituzioni lo-

gia dai rifiuti.

cali nell’ottica della trasparenza e del massimo
coinvolgimento e promuovere verso le Ammini-

Migliori tecnologie

strazioni locali l'adozione di criteri il più possibile

Introdurre, dove possibile, le migliori tecnologie

uniformi su tutto il territorio servito.

disponibili a costi economicamente sostenibili in

3

Cenni storici

considerazione della salvaguardia della salute e

Miglioramento continuo

della sicurezza dei lavoratori e della prevenzione

Perseguire il miglioramento continuo delle pro-

Il Gruppo Hera nasce alla fine del 2002, in se-

con diverse operazioni concentrate su società

e riduzione degli impatti ambientali, sostenendo

prie prestazioni in termini di efficienza, efficacia,

guito ad una delle più significative operazioni di

operanti nel settore energetico, idrico e am-

e partecipando attivamente anche alle attività di

ed economicità aziendale, di prevenzione dei

aggregazione realizzate in Italia nel settore del-

bientale e in territori limitrofi a quelli gestiti.

ricerca in collaborazione con gli enti preposti alla

rischi e prestazioni ambientali, nonché definen-

le pubblic utilities, diventando una delle princi-

Il 1° luglio 2009 nasce Herambiente Srl me-

vigilanza e al controllo delle attività, le università,

do obiettivi e traguardi misurabili tramite l’utiliz-

pali società multiutility nazionali.

diante conferimento del ramo d’azienda di

gli istituti di ricerca e con i partners industriali.

zo di indicatori concordati effettuando all'uopo

Hera SpA – Divisione Ambiente ad Ecologia

un’analisi costante delle interazioni delle proprie

Dopo la costituzione, derivante dalla fusione di

Ambiente e contestuale fusione per incorpora-

Sicurezza sul lavoro

attività con l’ambiente circostante. Gli interven-

11 aziende di servizi pubblici locali, l’azienda è

zione di Recupera Srl.

Promuovere ed attuare tutte le misure neces-

ti conseguenti formeranno parte integrante dei

stata parzialmente privatizzata col collocamen-

A ottobre 2010 Hera Spa, socio totalitario di

sarie (valutazione dei rischi e delle situazio-

processi di pianificazione.

to del 44,5% del capitale sociale alla Borsa di

Herambiente, cede una quota del 20% di He-

Milano.

rambiente al fondo di investimento infrastrut-

Il processo di aggregazione condivisa alla base

turale Eiser Infrastructure Limited, che l’ac-

della nascita di Hera è proseguito nel tempo

quisisce per il tramite della società Ambiente

ni di emergenza, misure di prevenzione degli

parte generale
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Arancione cooperatief U.A., società cooperati-

pria natura giuridica in Società per Azioni.

Herambiente Spa detiene a sua volta parteci-

va di diritto olandese controllata da Eiser me-

Allo stato attuale Herambiente è detenuta al

pazioni in diverse società operanti in campo

desima.

75% da Hera Spa e al 25% da Ambiente Aran-

ambientale.

Con la cessione Herambiente modifica la pro-

cione Cooperatief U.A.

3.1

Figura 2 Società controllate\partecipate da Herambiente Spa

Assetto societario

Il Gruppo Hera è fra i leader nazionali ed europei

rifiuti). Attualmente opera in oltre 240 Comuni

nella gestione dei servizi legati al ciclo dell'ac-

servendo più di 3 milioni di cittadini.

qua (potabilizzazione, depurazione, fognatura),

HERAMBIENTE

all'utilizzo delle risorse energetiche (distribu-

Il modello di impresa è quello di una holding,

zione e vendita metano ed energia, risparmio

ovvero di una società capogruppo (Hera Spa),

energetico, teleriscaldamento e soluzioni in-

che comprende sette Strutture Operative Terri-

novative) e alla gestione dei servizi ambientali

toriali (SOT) e che controlla diverse società tra

(raccolta, recupero, trattamento e smaltimento

cui Herambiente Spa.

ROMAGNA
COMPOST s.r.l.

Figura 1 Territorio di competenza del Gruppo Hera
SOT Ferrara
SOT Modena

GALA S.p.A.

SOT Ravenna

60%

60%

REFRI Srl

20%

FERONIA Srl

40%

ECOMONDO Srl

50%

51%

FEA Srl

AKRON S.p.A.

57,5%

SOT Rimini

SOT Bologna

SOT Imola-Faenza
SOT Forlì-Cesena
Marche Multiservizi

Marche Multiservizi è detenuta dal Gruppo Hera per una quota del 40,6%

parte generale
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NUOVA
GEOVIS S.p.A.

51%

CONSORZIO
AKHEA

51%

SOTRIS S.p.A.

ASA S.C.p.A.

70%

51%
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Figura 3 Organigramma di Herambiente

Organizzazione
di Herambiente

Posizioni in Staff
Posizioni di Line

Amministratore
Delegato

Il Gruppo Herambiente, principale operato-

di adeguamento ed ampliamento di quelli esi-

re nazionale nel mercato del recupero, trat-

stenti, nonché di implementare il parco impian-

tamento e smaltimento dei rifiuti, gode di un

tistico delle società con tecnologie innovative.

eccellente patrimonio impiantistico gestito

Tale struttura analizza, in termini sia qualitativi

nell’ottica del raggiungimento della massima

che quantitativi, gli impatti (positivi o nega-

efficienza ed efficacia e nel completo rispetto

tivi) che l’intervento progettato determinerà

dell’ambiente.

sull’ambiente.

A tale scopo, a fine 2010, Herambiente Spa ha

L’integrazione di entrambe le attività all’interno

adottato una nuova organizzazione che vede in

della stessa unità organizzativa, progettazione

line all’Amministratore Delegato le tre Direzio-

e analisi degli impatti ambientali, consente uno

ni denominate Produzione, Servizi Operativi e

scambio di informazioni continuo che permette

Mercato e la struttura Sviluppo, Pianificazione

di arrivare alle scelte progettuali che coniugano

e Controllo.

in maniera ottimale le esigenze tecniche e la
minimizzazione dell’impatto ambientale.

Rimane in staff la struttura Tecnologia e Ingegneria, che si occupa della progettazione e re-

L’organigramma di Herambiente, con i suoi 559

alizzazione dei nuovi impianti, degli interventi

dipendenti, è riportato nel seguente schema.

RSPP
Tecnologia
e Ingegneria

Direzione
Produzione

Direzione
Servizi Operativi

4.1

Le strutture organizzative

4.1.1

Direzione Produzione

La Direzione Produzione dirige e coordina la
gestione degli impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali.
Essa sovraintende tre filiere produttive:
▶▶ termovalorizzatori;
▶▶ discariche;
▶▶ compostaggi e digestori anaerobici.

parte generale

Direzione
Mercato

dichiarazione ambientale

Sviluppo,
Pianificazione
e Controllo

Direzione
Produzione

Coord. Ingegneria
di Processo

Termovalorizzatori

Gli interventi previsti, una volta ultimati, con-

vedono sistemi più avanzati di trattamento dei

sentiranno di aumentare la capacità com-

Posizioni in Staff

fumi e sistemi di controllo delle emissioni, sem-

plessiva di termovalorizzazione fino a circa

Posizioni di Line

pre più sofisticati, che rispondono alle migliori

1.000.000 tonn/anno, a cui si accompagnerà

tecniche disponibili, meglio note con l’acronimo

un consistente incremento della valorizzazione

inglese di BAT (Best Available Techiniques).

energetica del rifiuto.

Manutenzione

Compostaggi
e Digestori

Discariche

I termovalorizzatori di nuova generazione pre-

1

La sala di telecontrollo

On-line emissioni termovalorizzatori

Il Gruppo ha inaugurato nel giugno del 2007

Da marzo 2007 è attivo il servizio on-line di

la prima sala di telecontrollo presente in Italia,

monitoraggio delle emissioni atmosferiche in

allo scopo di garantire un controllo sistematico,

uscita da tutti i termovalorizzatori Herambiente.

in tempo reale, dei sette impianti di termova-

In questa sezione web, vengono pubblicate,

lorizzazione attualmente in funzione e di quelli

in forma tabellare per ogni impianto e per le

futuri. Tale progetto che ha visto l’applicazione

rispettive “linee di combustione”, le medie al

delle più avanzate tecnologie del settore, con

giorno dei macroinquinanti: HCl, CO, SO2, NOx,

un investimento di oltre 400.000 Euro, rappre-

HF, Polveri e COT. Sono così evidenziabili i pa-

senta un’eccellenza in Emilia-Romagna e nel

rametri monitorati a norma di legge con l’indi-

panorama nazionale, in quanto garantisce di

cazione sia della quantità in uscita dall’impian-

concentrare tutte le informazioni di caratte-

to, sia delle concentrazioni massime ammesse

re gestionale ed ambientale, che oggi sono

dalla normativa (D.Lgs. 133/2005).

presenti sui singoli impianti, offrendo nel con-

I dati monitorati 24 ore su 24 dai sistemi di con-

tempo una maggiore trasparenza fornita dalla

trollo presenti sugli impianti diventano così fa-

L’organizzazione della Filiera Produzione per

Termovalorizzatori

trasmissione dei dati in tempo reale. Sarà

cilmente consultabili da parte di chiunque, con

tipologia impiantistica permette di conseguire

La filiera raggruppa i termovalorizzatori di He-

possibile, inoltre, simulare le immissioni in am-

rapidità ed in qualsiasi momento. Per il Gruppo

l’ottimizzazione dei flussi logistici tra gli im-

rambiente ovvero impianti per lo smaltimento

biente con l’individuazione dei punti di ricaduta

è importante offrire questo strumento informa-

pianti, l’omogeneità della gestione, la migliore

dei rifiuti urbani e/o speciali che utilizzano i ri-

degli inquinanti e le relative concentrazioni gra-

tivo, perché contribuisce alla trasparenza ge-

condivisione delle informazioni, esperienze e

fiuti come combustibile per produrre energia

zie all’incrocio dei dati provenienti dagli impianti

stionale, esprime l'attenzione all'innovazione

best practices, nonché la gestione di alcune

e/o calore, distinguendosi, dunque, dai vecchi

con quelli metereologici forniti da ARPA.

tecnologica e conferma, su base oggettiva, il

attività di service (es. attività di manutenzione)

inceneritori che si limitavano alla sola termodi-

alle filiere; tutti presupposti preziosi per im-

struzione dei rifiuti.

pianti che mantengono comunque una conno-

I sette termovalorizzatori di Herambiente Spa

tazione territoriale.

sono coinvolti in un piano di ammodernamen-

rispetto della normativa che tutela l'ambiente.

to e potenziamento mirato a soddisfare la creLe filiere afferenti a tale Direzione sono di se-

scente richiesta di smaltimento del territorio,

guito descritte.

compatibilmente con le esigenze sempre più
stringenti di tutela ambientale.

parte generale

1. Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 372/99

dichiarazione ambientale

La sorveglianza ambientale
e sanitaria nei termovalorizzatori
di Herambiente

Ad oggi sono stati pubblicati due quaderni della

Dlgs 36/03) da parte della Provincia.

stoccati, in continuità con quanto avviene in fase

Collana Moniter che riportano i report conclusivi

Anche le discariche in post-gestione sono dota-

operativa; questi controlli sono, inoltre, applicati

delle attività svolte:

te di un programma di controlli ambientali sugli

anche alle discariche antecedenti al D.Lgs 36/03.

▶▶ inceneritori e comunicazione “Inceneritori e

impatti che possono derivare dai rifiuti in esse

conflitti. Dinamiche ed esperienze di comunicazione e coinvolgimento.”

Le discariche di Herambiente

▶▶ Inceneritori e salute “La valutazione di Impat-

Tutte le discariche di Herambiente, soggette al

▶▶ acque di drenaggio superficiale

Hera ha aderito al progetto Moniter “Monito-

to sulla salute. Un nuovo strumento a supporto

Dlgs 36/03, sono dotate di Piano di Adegua-

▶▶ gas di discarica

raggio degli inceneritori nel territorio dell’Emilia-

delle decisioni”.

mento approvato dalle Province di competenza,

▶▶ qualità dell’aria

Romagna” avviato dagli assessorati regionali

nel pieno rispetto delle tempistiche previste.

Ambiente e Sviluppo Sostenibile e Politiche per

▶▶ stato del corpo di discarica.
Come ulteriore elemento di pregio si segnala che,

la Salute, in collaborazione con gli enti locali e

Discariche

Tra gli elementi che compongono complessi-

ad oggi, nelle discariche di Herambiente, risulta-

con Arpa.

La filiera gestisce tutte le discariche di Heram-

vamente l’elaborato, il Piano di Sorveglianza e

no in gran parte applicati i criteri previsti dal DM

Il progetto ha lo scopo di uniformare le metodo-

biente ovvero impianti destinati allo smaltimento

Controllo rappresenta un elemento nuovo e alta-

03/05/05 “Definizione dei criteri di ammissibilità

logie di monitoraggio ambientale degli impianti

dei rifiuti tramite operazioni di stoccaggio definiti-

mente qualificante.

dei rifiuti in discarica”, ponendo la filiera delle di-

di incenerimento rifiuti, di acquisire nuove cono-

vo sul suolo o nel suolo, allo scopo di facilitare la

Tale piano contiene i parametri da monitorare,

scariche in una posizione di eccellenza rispetto allo

scenze sugli inquinanti emessi, nonché di valu-

fermentazione della materia organica.

la periodicità e le matrici ambientali considerate:

scenario nazionale.

tare con approccio omogeneo lo stato di salute

I processi di decomposizione delle sostanze or-

▶▶ acque sotterranee

della popolazione esposta alle emissioni degli

ganiche avvengono per opera di batteri anaero-

inceneritori di rifiuti urbani.

bici presenti in discarica e portano alla formazione di biogas e percolato, quest’ultimo prodotto

Compostaggi e digestori anaerobici

attraverso decomposizione microbica e bio-os-

Un ulteriore obiettivo è quello di definire i criteri di

anche per infiltrazione delle acque meteoriche,

La filiera raggruppa gli impianti di compostag-

sidazione del substrato, che consente con con-

effettuazione della Valutazione di Impatto Sanita-

che devono essere gestite per evitare l’inquina-

gio e un digestore anaerobico.

sumi energetici relativamente bassi e in tempi

rio (VIS) per eventuali futuri impianti.

mento dell’ambiente circostante.

La prima tipologia di impianto tratta la frazione

brevi di ottenere prodotti finali ricchi in carbonio

organica proveniente dalla raccolta differenzia-

organico, acidi umici e fulvici.

La conclusione del progetto, iniziato nel 2007,

Le moderne discariche possiedono barriere di

ta dei rifiuti urbani e da rifiuti biodegradabili pro-

Il "compost" finale è destinato al reimpiego in

è prevista per il 2011 con la presentazione dei

protezione del suolo e sottosuolo, sistemi di dre-

dotti da attività di manutenzione delle aree ver-

agricoltura, ed è particolarmente utile alla con-

risultati definitivi. Lo studio si sviluppa su quattro

naggio del percolato e sistemi di captazione del

di, per produrre “compost” da reimpiegare nei

cimazione delle colture agrarie e al ripristino

grandi temi:

biogas per la successiva combustione con recu-

settori agricoli o ammendante per ripristini am-

della sostanza organica dei suoli, senza creare

▶▶ approfondimento delle conoscenze sulle

pero energetico.

bientali. Il digestore anaerobico di Spilamberto

problemi d’ordine igienico-sanitario.

emissioni degli inceneritori;

Herambiente gestisce principalmente discari-

(MO) ha lo scopo, invece, di depurare liquami

Il processo del biodigestore si effettua, invece,

▶▶ analisi delle ricadute;

che per rifiuti non pericolosi, che rappresentano

da allevamenti zootecnici e rifiuti a matrice or-

attraverso la digestione anaerobica dei liquami

▶▶ valutazione epidemiologica degli effetti sulla

la quasi totalità degli impianti di discarica della

ganica con relativa produzione di energia elet-

con successivo stadio di depurazione aerobica,

salute;

società; di queste circa un 70% è in fase di post-

trica e utilizzo dei fanghi prodotti in agricoltura.

affiancando al sistema di recupero del biogas

▶▶ definizione dei criteri per la Valutazione di

gestione ovvero nella fase successiva all’appro-

Il compostaggio è un processo di mineralizza-

prodotto la produzione di energia elettrica.

Impatto sulla Salute.

vazione della chiusura della discarica (Art. 12 del

zione ed umificazione della materia organica

Tale filiera rientra nel “Progetto Biomasse”, av-

parte generale

dichiarazione ambientale

viato nel 2009 al fine di valorizzare le biomasse

digestione anaerobica di tipo “dry” fortemente

prescrizioni autorizzative.

previsto dall’Art 33 del D.Lgs 81/2008, il servi-

di diversa natura e provenienza presenti nei ri-

interconnessi con gli attuali impianti di compo-

Il servizio è dotato anche di una struttura dedi-

zio cura l’applicazione di un sistema di gestio-

fiuti, attraverso il loro recupero sia come fertiliz-

staggio con cui si andranno ad armonizzare ed

cata al mantenimento, sviluppo e promozione

ne sicurezza, integrato ai sistemi di gestione

zante per i suoli agricoli sia come materia prima

integrare, mantenendo l’obiettivo di produzio-

del progetto EMAS. Quest’ultimo, come de-

qualità e ambiente.

per la produzione di energia elettrica, evitando-

ne del compost, ma aggiungendo il recupero

scritto in seguito, prevede la progressiva re-

All’interno della Direzione Servizi Operativi è

ne così lo smaltimento in discarica.

energetico previa produzione del biogas.

gistrazione, secondo il Regolamento (CE)

presente anche il servizio “Logistica” che si

1221/2009 “EMAS”, di tutti gli impianti gestiti

occupa principalmente di pianificare, program-

da Herambiente, attraverso redazione e ag-

mare e gestire l’intero flusso dei rifiuti, secondo

giornamento annuale delle Dichiarazioni Am-

una logica di razionalizzazione dei trasporti. La

bientali e relative attività di comunicazione e

struttura gestisce anche la filiera delle stazioni

diffusione.

di trasferimento e delle piattaforme ecolo-

All’interno del QSA si colloca anche il Servizio

giche, con lo scopo di rendere la raccolta più

Prevenzione e Protezione che cura tutte le te-

efficiente e meno impattante dal punto di vista

matiche relative alla sicurezza. Oltre a quanto

ambientale.

Verranno pertanto realizzati quattro sistemi di

4.1.2 Direzione Servizi Operativi
Direzione
Servizi Operativi

Logistica

Normativa
Ambientale e
Affari Generali

Qualità
Sicurezza
e Ambiente

Omologhe

Gestione
Energia

Qualità
e Mercato RU
e Materie
Recuperate

Adeguamento di Herambiente
al Nuovo Sistema di Tracciabilità
dei Rifiuti “Sistri”

I trasportatori sono tenuti all’installazione di una

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità

vengono trasferiti da una USB all’altra, fino al

dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Mini-

completamento dello smaltimento.

stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

Ogni movimento effettuato viene registrato in

del Mare nel più ampio quadro di innovazione e

tempo reale sul sito del SISTRI e i trasporti sono

modernizzazione della Pubblica Amministrazio-

monitorati in tempo reale attraverso il GPS.

ne per permettere l’informatizzazione dell’intera

Herambiente ha provveduto ad iscriversi al SI-

black box con GPS e scheda SIM sui mezzi. A
partire dalla registrazione del produttore, i dati

La Direzione Sevizi Operativi è stata costituita

torità Competenti per le autorizzazioni agli im-

filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei

STRI nei tempi e nelle forme previste dai DM del

con l’obiettivo di garantire una maggiore foca-

pianti.

rifiuti urbani per la Regione Campania.

17/12/2009 e del15/02/2010.

lizzazione sui processi trasversali alle filiere, in

All’interno della struttura è presente il servizio

SISTRI elimina gli attuali documenti di gestione

Il gruppo Hera si è attivato con un gruppo di

particolar modo logistica, omologhe rifiuti, nor-

“Qualità Sicurezza e Ambiente” che redige,

rifiuti: formulario e registro, sostituendoli con re-

lavoro interfunzionale per valutare gli impatti or-

mativa tecnica, recupero materia e gestione

verifica e mantiene costantemente aggiornato

gistrazioni informatiche.

ganizzativi che sono introdotti dalla normativa

energia, ottimizzando le interazioni tra le strut-

il sistema di gestione integrato, garantendo

I soggetti coinvolti nella catena di gestione dei

attuale, al fine di armonizzare le nuove necessità

ture coinvolte.

l’applicazione omogenea delle disposizioni in

rifiuti (produttore, trasportatore, smaltitore, in-

e i nuovi profili di responsabilità con l’organizza-

Garantisce in particolare la pianificazione dei

campo ambientale e delle disposizioni trasver-

termediario) devono quindi preventivamente

zione esistente. È attualmente in sviluppo il siste-

flussi dei rifiuti verso gli impianti, oltre a forni-

sali di sistema. Vengono, inoltre, effettuate at-

iscriversi al SISTRI per dotarsi della token USB

ma di interoperabilità fra il sistema informativo di

re supporto e coordinamento in materia QSA,

tività di supporto agli impianti per la gestione

necessaria alla gestione del rifiuto.

Herambiente e SISTRI.

normativa ambientale e nei confronti delle Au-

delle attività di monitoraggio nel rispetto delle

parte generale

dichiarazione ambientale

4.1.3 Direzione Mercato

4.1.4
Posizioni in Staff

Direzione
Mercato

Sviluppo, Pianificazione
e Controllo

Posizioni di Line

Marketing
Operativo

Impianto Rifiuti
Industriali

Sviluppo, Pianificazione e Controllo

Presidio
Ricavi

Servizi
al Cliente

Vendite

Posizioni in Staff
Posizioni di Line

Relazioni
Intercompany

Strategia e Sviluppo
Iniziative

Pricing

Pianificazione, Contr.
e Contabilità Ind.le

La Direzione Mercato, a seguito dell’accorpa-

“Tecnologia e Ingegneria”.

La struttura “Sviluppo, Pianificazione e Con-

presente l’attività di “planner” volta a definire,

mento degli impianti chimico-fisici a inizio 2011,

All’interno della Direzione Mercato è presente la

trollo” è stata costituita con l’obiettivo di ga-

implementare, gestire e rendicontare i progetti

ha rafforzato la sua funzione di gestione degli im-

filiera “Impianti Rifiuti Industriali” che oltre a

rantire una maggiore focalizzazione sulla attivi-

per responsabile afferenti sia la Balenced sco-

pianti dedicati esclusivamente allo smaltimento

ricomprendere gli impianti chimico-fisici, facenti

tà inerenti le iniziative di sviluppo, il pricing e la

red (a supporto della Direzione Personale Or-

dei rifiuti speciali pericolosi e non.

capo precedentemente alla Produzione, è carat-

contabilità industriale.

ganizzazione) che le restanti attività aziendali.

In aggiunta, la struttura si occupa di garantire,

terizzata da impianti complessi in grado di ga-

nell’ambito del libero mercato, la promozione,

rantire una risposta esaustiva alle esigenze del

Si occupa della pianificazione, consuntivazione

Ciò unitamente al controllo degli altri risultati

la vendita e lo sviluppo commerciale dei servizi,

mercato dei rifiuti industriali.

ed analisi degli scostamenti dei risultati eco-

aziendali, permette di fornire all’alta Direzio-

comprese le bonifiche/full services di rifiuti indu-

Gli impianti appartenenti alla filiera sono diversi-

nomici, quantitativi e patrimoniali (investimenti)

ne, gli elementi necessari per assumere scelte

striali (non soggette a registrazione EMAS) e delle

ficati e offrono un ampia gamma di possibilità di

e finanziari di Herambiente. All’interno del set-

strategiche e per garantire un ampio e coeren-

capacità di trattamento di rifiuti speciali sia pres-

trattamento: trattamento chimico-fisico di rifiuti

tore “Strategia e Sviluppo Iniziative” è anche

te monitoraggio dell’andamento aziendale.

so impianti di Herambiente che presso impianti di

liquidi acquosi e fanghi, incenerimento di solidi,

terzi, gestendo anche le fasi di trasporto.

liquidi e fusti, combustione di effluenti gassosi.

Assicura, inoltre, la manutenzione degli impianti

Ruolo fondamentale della gestione è assicurare

di competenza, valutando l’opportunità di in-

l’esercizio degli impianti nel pieno rispetto della

vestimenti atti a migliorare gli aspetti di qualità

normativa e nel rispetto degli obiettivi previsti nel

e produttività in collaborazione con la funzione

Piano Pluriennale.

parte generale

dichiarazione ambientale

5

La strategia gestionale
di Herambiente

Ogni anno l’organizzazione predispone il pia-

smaltimento in discarica.

no industriale, con validità quadriennale, che

Herambiente possiede un parco impiantistico,

recepisce tutta la pianificazione strategica

unico in Italia, che permette di rispondere sia

aziendale.

ai principi nazionali e comunitari che di coprire
l’intero ciclo di gestione dei rifiuti.

a livello nazionale per esempio la loro produ-

Herambiente è operatore leader anche nel

zione è circa un quadruplo rispetto a quella

recupero di energia elettrica dai rifiuti, grazie

degli urbani, ciò è visibile anche nel caso di

a una capacità installata negli impianti di ter-

Herambiente in cui rappresentano la percen-

movalorizzazione pari a circa 90 megawatt, in

tuale preponderante e di conseguenza vanno

grado di produrre più di 500 GWh all’anno, ed

considerati ai fini di una corretta gestione dei

una capacità di smaltimento di ca. 800.000

rifiuti sul territorio.

tonn/anno nel 2010.

2

Rifiuti trattati (ton/000)

Rifiuti speciali trattati (ton/000)

La strategia di Herambiente prende vita dalla

I principali numeri di Herambiente sono ripor-

mission aziendale, che recita: “Herambiente

tati nei grafici nella pagina seguente.

è la più grande società italiana che realizza e

Come visibile dai grafici si assiste nel corso

gestisce tutte le attività relative agli impianti di

degli anni ad un incremento dei quantitativi

trattamento, al recupero di materia ed energia

trattati, nel 2010 i rifiuti complessivamente

e allo smaltimento dei rifiuti. La sua strategia

smaltiti sono stati circa 5,7 milioni di tonnella-

di sostenibilità e tutela ambientale e gli investi-

te, di cui circa il 60% è rappresentato da rifiuti

menti nelle tecnologie garantiscono sviluppo,

speciali.

trasparenza e innovazione.”

Quando si parla di gestione dei rifiuti, capita

2.676 3.769 4.515 4.398 5.158 5.115 5.703

1.360 2.172 2.791 2.732 3.396 3.321 3.839

spesso di circoscrivere il problema ai soli rifiuti

2004 2005

2004 2005 2006

Negli ultimi anni la normativa comunitaria e

urbani, ossia quei rifiuti prodotti dai cittadini,

nazionale definisce principi e priorità nella ge-

tralasciando quelli che sono prodotti dalle atti-

stione dei rifiuti che partendo dalla minimizza-

vità commerciali, produttive e industriali e che

zione del rifiuto all’origine, prevede il recupero

possono essere anche pericolosi.

di materia, il recupero di energia e solo, quale

Questo è in parte legato al fatto che, a diffe-

sistema finale, lo smaltimento in discarica.

renza degli urbani, la gestione di tali rifiuti, co-

2006 2007

2008 2009

2010

Rifiuti trattati da impianti WTE (ton/00)

2007 2008

2009 2010

E.E prodotta (GW/anno)

siddetti speciali, non è soggetta alla pianificaLe attività di trattamento dei rifiuti sono finaliz-

zione da parte degli enti e, per questo, a volte,

zate, infatti, a recuperare materia da destinare

il loro peso in termini qualitativo e quantitativo

al reimpiego nei cicli produttivi, produrre ener-

viene sottovalutato.

gia elettrica e/o termica, reintrodurre nell’am-

451

biente i residui dei processi di trattamento,

I rifiuti speciali invece sono quantitativamente

ridurre la pericolosità dei rifiuti destinati allo

assai più importanti rispetto ai rifiuti urbani,

614

598 599

623

2004 2005 2006 2007 2008

735

801

2009 2010

2 Fonte Annuario dei Dati Ambientali ISPRA 2010 (Dati 2008)

parte generale

dichiarazione ambientale

158

273

362

2004

2005

2006 2007 2008

359

411

491

532

2009 2010

In sei anni sono stati realizzati cinque nuovi

da biomasse di diversa natura e provenienza

Le linee strategiche dell’azienda sono inoltre

impianti di termovalorizzazione per un inve-

come: frazione organica da raccolta differen-

rivolte anche allo sviluppo del recupero di ma-

stimento di circa 430 milioni di Euro.

ziata e da selezione meccanica degli urbani

teriali riutilizzabili attraverso l’atteso aumento

indifferenziati, verde e scarti ligno cellulosici,

della raccolta differenziata e il conseguente

ecc. Tale progetto si può sintetizzare in “più

sviluppo tecnologico degli impianti di selezio-

Nuovi WTE

Capacità autorizzata (kt) Entrata in esercizio

energia e meno gas serra” grazie alla valoriz-

ne e di raffinazione del Gruppo per l’avvio al

zazione del carbonio organico costituente la

recupero.

Bologna (FEA)

210

giu. ‘04

biomassa, che come è noto, non contribuisce

è pertanto previsto il potenziamento dell’im-

Ferrara

142

nov. ‘07

all’emissione di gas serra quando viene com-

piantistica rivolta al recupero della frazioni

Forlì

120

ago. ‘08

busto. Il progetto prevede, inoltre, che una

secche, sia attraverso la costruzione di nuo-

volta sfruttato tutto il potenziale energetico del

vi impianti, sia con l’installazione di sistemi di

Modena

180+60

apr. ‘09

rifiuto urbano, questo venga trasformato in un

selezione automatizzati utili ad ottimizzare la

Rimini

120+55

apr. ‘10

ammendante organico utilizzabile in agricol-

valorizzazione di tali tipologie di rifiuti.

Totale

887

6 aa.

tura. I diversi progetti previsti per tale scopo

Proprio per l’aumento del recupero di materia,

sono fortemente interconnessi, ma si possono

l’attenzione è rivolta anche verso il riutilizzo e

così sintetizzare:

la valorizzazione delle scorie dei termovaloriz-

Nel 2010 gli investimenti nello sviluppo im-

filiera delle componenti organiche denominate

▶▶ progettazione di una logistica di sistemi e piat-

zatori.

piantistico hanno riguardato principalmente

biomasse attraverso il recupero energetico da

taforme di raccolta e collegamento fra impianti di

attività connesse al piano di ammodernamen-

impianti di digestione anaerobica e dalla ca-

trattamento;

Come previsto da Piano Industriale, Heram-

to e potenziamento dei termovalorizzatori, allo

pacità non utilizzata di combustione dei ter-

▶▶ realizzazione di quattro sistemi di digestione

biente mantiene pertanto anche negli anni a

sviluppo di nuovi lotti di discarica e alla realiz-

movalorizzatori.

anaerobica di tipo “Dry” fortemente interconnessi

venire una forte propensione agli investimenti

con gli attuali impianti di compostaggio, per la

tecnologici e innovativi per gli impianti di trat-

per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e

Il “Progetto Biomasse”prevede, infatti, lo

produzione di “compost” affiancata al recupero

tamento rifiuti, che tenderanno alla stabilizza-

non, finalizzati all’inertizzazione ed al pretrat-

sviluppo di impianti alimentati da energia rin-

energetico, previa produzione di biogas;

zione a partire dal 2015, anche a fronte dei

tamento dei medesimi prima di essere smaltiti

novabile attraverso l’utilizzo integrato dell’im-

▶▶ realizzazione di sistemi di pretrattamento

grandi investimenti già effettuati e di prossima

in discariche dedicate, nonché alla realizzazio-

piantistica di cui il Gruppo dispone, impianti di

del verde costituito da ramaglie e potature, sia

realizzazione.

ne di impianti finalizzati al pretrattamento (disi-

compostaggio, digestori anaerobici e termo-

presso i siti di conferimento che in piattaforme

dratazione o ricondizionamento) e trattamento

valorizzatori, per giungere, attraverso la satu-

dedicate (PEA, compostaggi, ecc.) finalizzato ad

è importante notare il rapporto fra svilup-

fanghi sia di origine biologica che inorganica.

razione delle capacità produttive esistenti, ad

ottenere un combustibile per i termovalorizzatori;

po, manutenzioni cicliche e mantenimento,

zazione di interventi nel settore degli impianti

un recupero energetico più efficiente dal punto

▶▶ saturazione della capacità produttiva degli at-

quest’ultimo rappresenta in media una quota

Coerentemente alla propria missione azien-

di vista ambientale, che, una volta a regime,

tuali termovalorizzatori, andando a sostituire ed

rilevante degli investimenti pari a circa il 32%,

dale, le principali linee di sviluppo previste nel

contribuirà al raggiungimento degli obiettivi

integrare il rifiuti urbano, attualmente utilizzato

necessaria ad effettuare principalmente tutti

Piano Industriale 2011-2015 di Herambiente

del settore specifico del Piano Energetico Re-

come combustibile, con un combustibile total-

quegli interventi di manutenzione straordinaria

sono rivolte al recupero energetico da fonti

gionale per circa il 10%.

mente costituito da biomassa.

del parco impiantistico in dotazione.

rinnovabili presenti nei rifiuti.
Il Gruppo Herambiente punta ad innovare la

I rifiuti presi in considerazione sono costituiti

parte generale

dichiarazione ambientale

Figura 4 Tipologia investimenti 2011-2015 (Mln/EURO)
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Le informazioni riportate evidenziano come la

considerati singolarmente, ma devono esse-

strategia di sviluppo ambientale, individuata

re valutati in un’ottica d’insieme, frutto di una

dall’alta direzione coerentemente con il Piano

strategia di governo unica che, in virtù di ri-

Industriale di Herambiente, sia sempre valuta-

sorse non illimitate a disposizione, comporta

ta in una logica complessiva e non di singolo

inevitabilmente la definizione di priorità, privi-

impianto o filiera, data la complessità del par-

legiando così quegli interventi che massimiz-

co impiantistico in questione.

zano il ritorno ambientale ed i benefici per tutti

I programmi pertanto non possono essere

gli stakeholder dell’azienda.

complesso impiantistico Baricella

Energia Pulita
dalle Discariche Esaurite

quindi un’opportunità per installare pannelli foto-

Il 19 luglio 2010, a Bologna, Regione Emilia-Ro-

Un ulteriore vantaggio di questa soluzione è costi-

magna, ANCI Emilia-Romagna, Confservizi Emi-

tuito dal fatto che le aree in questione sono presi-

lia-Romagna e UPI Emilia-Romagna hanno sot-

diate da personale tecnico specializzato.

toscritto un accordo per favorire la realizzazione

A livello complessivo, la disponibilità delle disca-

di impianti fotovoltaici nelle discariche esaurite.

riche di Herambiente (già esaurite e disponibili

L’accordo va nella direzione di incentivare la pro-

in tempi brevi) per la realizzazione di parchi fo-

duzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con

tovoltaici permetterebbe di produrre fino a cir-

gli obiettivi del Piano energetico regionale, ma di-

ca 50.000 MWh/anno evitando l’emissione di

mostrando attenzione all’utilizzo del suolo.

26.000 tonnellate di anidride carbonica equiva-

I terreni delle discariche esaurite, infatti, sono

lente ed il consumo di 4.260 tonnellate equivalenti

vincolati al ripristino ambientale e rappresentano

di petrolio.

Nelle discariche esaurite Herambiente ha stabi-

L’applicazione di questi piani rappresenta il co-

lito di investire comunque nella tutela ambientale

stante impegno dell’organizzazione per un perio-

garantendo il mantenimento di un sistema di ge-

do che si estende per tutta la durata della post-

stione ambientale attivo attraverso l’applicazione

gestione (30 anni dalla chiusura).

voltaici senza dover utilizzare terreni più pregiati.

di specifici piani di sorveglianza e controllo.

6

Il sistema di gestione

Un sistema di gestione è definito come un insie-

mediante l’applicazione del modello “Plan Do

me di elementi correlati che consentono di sta-

Check Act” in cui i quattro stadi corrispondono

bilire una politica aziendale, di definirne gli obiet-

a precise attività, che devono ripetersi sequen-

tivi e permettere il raggiungimento degli stessi.

zialmente per una crescita e un apprendimento

Il sistema tende al miglioramento continuo

continuo:

dichiarazione ambientale

Figura 8 Il sistema di gestione di Herambiente

▶▶ Plan - pianificare attraverso politica, obiettivi e traguardi;
▶▶ Do - sviluppare capacità e meccanismi che 			
permettano di attuare politica, obiettivi, traguardi;
▶▶ Check - misurare, sorvegliare e valutare 		

IL QSA DI
HERAMBIENTE

sono attività indispensabili a garantire 		
quanto programmato;
▶▶ Act - riesaminare il sistema con l’obiettivo
di migliorarlo.

Il sistema integrato di Herambiente si svilup-

tera filiera pur nel rispetto delle specificità ter-

pa coerentemente alle linee guida stabilite dal

ritoriali, concorrendo quindi al miglioramento

Gruppo Hera, in conformità agli standard in-

delle prassi gestionali.

Recepisce
ed applica la
documentazione
di Holding

Emette
documentazione
per rendere
operativi i processi
definiti dalla
Holding

Standardizza
i comportamenti
sulle varie realtà
impiantistiche

Elabora la
documentazione
per la gestione
dei processi di
propria competenza

ternazionali (ISO 9001 e ISO 14001) e al Regolamento EMAS.

Il processo di armonizzazione dei comporta-

Il Servizio QSA implementa il sistema di ge-

menti, si realizza attraverso l’emissione di pro-

stione tramite la doppia attività di recepimento

cedure comuni a tutte le realtà impiantistiche

della documentazione di Holding e l’emissione

e/o a specifiche filiere, riducendo sensibilmen-

di documentazione di diverso livello ex novo.

te le personalizzazioni locali.

Il lavoro svolto fino ad oggi ha permesso di

zazione/classificazione dei rifiuti prodotti dagli

A tale scopo, i Gruppi di Lavoro, costituiti da

diffondere comportamenti e pratiche uniformi

impianti e dei rifiuti contenenti idrocarburi de-

I documenti di sistema (procedure, istruzioni,

personale esperto e dai rappresentanti delle

per le tematiche maggiormente strategiche

stinati agli impianti), la gestione dei dati e dei

moduli) sono gestiti su piattaforma informati-

funzioni coinvolte, contribuiscono in maniera

come la fase di accettazione rifiuti (controlli

monitoraggi analitici, il calcolo della raccolta

ca creata ad hoc, “QMX”, agevolando quindi il

decisiva allo scambio e all’identificazione delle

amministrativi e tecnici, gestione registri ca-

differenziata, le linee guida per la gestione

processo di condivisione e diffusione capillare

migliori prassi.

rico scarico, gestione dei formulari di identi-

della Tariffa di Igiene Ambientale, l’area sicu-

ficazione del rifiuto), il processo di omologa-

rezza (procedimenti CPI, accessi agli impianti,

su tutto il territorio. L’utilizzo della firma elettronica garantisce il controllo documentale.

Le principali attività legate al sistema di gestio-

zione dei rifiuti (comprensivo anche dei criteri

gestione ditte terze, attività di manutenzione,

L’architettura del sistema risponde alla doppia

ne ambientale si sintetizzano nello schema a

di ammissibilità in discarica, della caratteriz-

prove di emergenza).

esigenza di diffusione delle eccellenze sull’in-

pagina seguente.

parte generale
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6.1 La
valutazione
degli aspetti ambientali

utilizzato

Ogni anno il sistema di gestione ambientale pre-

▶▶ impatto visivo;

vede l'attività di valutazione delle proprie perfor-

▶▶ richiamo animali e insetti;

mance ambientali quale elemento qualificante

▶▶ traffico.

nella scelta delle strategie e dei programmi.

per

gli

aspetti

diretti.

L’entità

Qualora i dati non siano disponibili, la signifi-

dell’aspetto così determinato viene corretto

catività viene valutata attraverso la presenza di

attraverso un fattore di riduzione che tiene

richieste specifiche inserite nei contratti o nei

conto del grado di controllo che Herambiente

capitolati d’appalto ed alla sensibilizzazione

può esercitare sul terzo che genera l’aspetto.

del soggetto terzo.

6.2 Le certificazioni presenti e future

La norma ISO 14001, definisce un aspetto

Il processo di valutazione fonda su tre criteri, cia-

ambientale come “elemento delle attività o dei

scuno sufficiente a determinare la significatività

Il Gruppo Hera si certifica UNI EN ISO 9001

ai programmi di certificazione/registrazione

prodotti o dei servizi di un’organizzazione che

dell’aspetto, considerando condizioni di funzio-

nel 2004 ed UNI EN ISO 14001 nel 2006.

degli impianti.

può interagire con l’ambiente”.

namento normali, transitorie e di emergenza.

Con la nascita di Herambiente le certificazioni

È in corso l’iter per il conseguimento della cer-

conseguite sono state volturate a favore della

tificazione OSHAS 18001.

Il Regolamento EMAS (Art. 2) distingue gli
aspetti ambientali in diretti e indiretti: si con-

I criteri sono:

nuova organizzazione dando piena continuità

siderano “diretti”, gli aspetti sui quali l’organizzazione ha un controllo di gestione diretto e

1.

grado di rispetto di limiti interni più re-

“indiretti” quelli che derivano dall’interazione

strittivi (mediamente 80% del limite di

6.2.1 Il progetto EMAS

dell’organizzazione con terzi e che posso-

legge) rispetto alle prescrizioni legali

no essere influenzati, in misura ragionevole,

applicabili. La scelta di una soglia in-

Il progetto EMAS nasce nel 2005 sotto la

Nel corso degli anni e con la nascita di He-

dall’organizzazione.

terna formulata in questi termini assicura

regia di Hera Spa - Divisione Ambiente, con

rambiente le dotazioni impiantistiche incluse

Il processo di valutazione degli aspetti am-

all’azienda un elevato margine per poter

l’obiettivo di registrare EMAS l’organizzazione,

nel progetto sono andate via via ampliandosi,

bientali di Herambiente prende in considera-

intraprendere azioni tese ad eliminare o

attraverso la progressiva registrazione degli

sia in termini numerici, che in termini di filiere

zione i seguenti aspetti:

ridurre le cause di potenziali superamenti;

impianti in gestione.

interessate, da cui l’estensione del progetto e

entità dell’impatto: viene valutato l’impat-

Tale progetto, nello stesso anno, ottiene un

la necessaria riprogrammazione temporale.

to esterno in termini quali – quantitativi;

importante riconoscimento europeo, l’Euro-

Nello stabilire l’ordine di registrazione si tiene

▶▶ gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita;

2.

▶▶ scarichi idrici;

sensibilità collettiva: viene considerata

pean Emas Awards 2005, per la portata del

conto del livello di consolidamento del siste-

▶▶ suolo e sottosuolo;

per quegli aspetti che interessano l’opi-

piano di sviluppo presentato che, all’atto della

ma di gestione ambientale, della sensibilità dei

▶▶ consumi idrici;

nione pubblica o comunque in tutti quei

prima formulazione, prevedeva un arco tem-

portatori di interesse verso la tipologia di im-

▶▶ consumi energetici;

casi in cui si raccolgano segnalazioni in

porale di 5 anni per 53 impianti.

pianti e dello stato autorizzativo degli impianti.

▶▶ consumi materie prime ed ausiliarie;

merito dall’esterno.

▶▶ emissioni convogliate e diffuse;

3.

Dall’avvio del progetto ad oggi hanno ottenuto
la registrazione EMAS 16 siti impiantistici per

▶▶ amianto PCB e PCT;
▶▶ odori;

Per la valutazione degli aspetti indiretti,

▶▶ rumori;

qualora siano disponibili i dati necessari, vie-

▶▶ elettrosmog;

ne applicato lo stesso criterio di valutazione

parte generale

un totale di circa 30 impianti di gestione rifiuti.

dichiarazione ambientale
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Approccio
Herambiente EMAS III

3

Tendenzialmente non

Es. il traffico non viene indicizzato in quanto non dipende esclusivamente

applicati agli aspetti

dalla nostra gestione

indiretti

4

Indicizzati rispetto ad un

In base alla filiera considerata e all’aspetto considerato il fattore (B) può

fattore (B) variabile

essere diverso
Es. Produzione specifica di rifiuti:

Il nuovo Regolamento EMAS III presuppone

Il sistema di gestione ambientale di Heram-

Discariche: fattore B = volume abbancato (m3)

l’utilizzo di indicatori chiave (Allegato IV),

biente prevede già l’utilizzo di indicatori volti a

Termovalorizzatori/Chimici-fisici/Compostaggi/Biodigestori anaerobici/

all’interno delle dichiarazioni ambientali, ri-

misurare le proprie prestazioni ambientali e il

guardanti alcune principali tematiche ambien-

grado di conformità dei processi a criteri più

tali quali efficienza energetica e dei materiali,

restrittivi rispetto alla normativa. Tali indicatori,

acqua, rifiuti, biodiversità ed emissioni atmo-

da sempre riportati in dichiarazione ambienta-

sferiche.

le, presentano le seguenti caratteristiche:

Stazioni di trasferimento: fattore B = rifiuto in ingresso (tonn)

Di seguito è riportato l’elenco degli indicatori
correlati agli aspetti ambientali diretti significativi delle filiere impiantistiche di Herambiente,

Caratteristiche Esempi
dell’indicatore
1

già applicati nelle dichiarazioni ambientali.

Differenziati per filiera

Es. Consumo idrico

impiantistica in base

Discariche: non si applica in quanto il consumo idrico non è correlato

al processo produttivo

al rifiuto in ingresso, ma dipende principalmente dalle condizioni meteo
climatiche

Filiera

Termovalorizzatori: applicato in quanto si utilizza acqua di processo

Indicatori

(es. preparazione reagenti del sistema di abbattimento fumi)
Compostaggi: applicato in quanto si utilizza acqua di processo

“Efficienza di Utilizzo Energetico”: consumo gasolio/rifiuto in ingresso (tep/tonn)

(es. bagnatura cumuli)

“Posizionamento rispetto al limite”: concentrazione rilevata/limite di legge

Chimici-fisici: applicato in quanto si utilizza acqua di processo

Discariche
in esercizio

(es. preparazione reagenti)
Digestori anaerobici: applicato in quanto si utilizza acqua di processo

(valore%). Indicatore applicato per scarichi idrici, emissioni atmosferiche
“Rifiuto autoprodotto su rifiuto in ingresso”: quantità di rifiuti autoprodotti distinti in
pericolosi e non/rifiuti in ingresso (tonn/tonn)

(es. preparazione reagenti)

“Efficienza di Recupero Energetico”: energia elettrica prodotta/biogas captato

Stazioni di trasferimento: non applicato in quanto l’acqua non entra

(kWh/Nmc)

propriamente a far parte del processo

2

“Posizionamento rispetto al limite”: concentrazione rilevata/limite di legge
Applicati su dati certi

Qualora il dato sia stimato, soprattutto se sulla base dei rifiuti in ingresso,

e non stimati

non ha nessun senso operare una indicizzazione del dato

Discariche
in post-gestione

(valore%). Indicatore applicato per scarichi idrici, emissioni atmosferiche
“Efficienza di Recupero Energetico”: energia elettrica prodotta/biogas captato
(kWh/Nmc)

segue
segue

parte generale

dichiarazione ambientale

Stazioni
di Trasferimento
Piattaforma
di Soccaggio

“Rifiuto Autoprodotto su Rifiuto Trattato”: quantità di rifiuti autoprodotti distinti in

è inoltre in corso, fatto salvo quanto eventual-

mente a seconda di:

“Posizionamento rispetto al limite”: concentrazione rilevata/limite di legge

mente elaborato dalla Commissione, un pro-

▶▶ caratteristiche della filiera impiantistica, in

(valore%). Indicatore applicato per scarichi idrici

getto di sviluppo degli indicatori (visibile negli

modo da accertare la dipendenza diretta tra

“Efficienza di Utilizzo Energetico”: consumo energia elettrica/rifiuto in ingresso

obiettivi generali di Herambiente) in grado di

fattore A e B, in conseguenza a ciò il fattore

assolvere al doppio ruolo di benchmark ed ef-

B diventa una componente variabile;

ficienza di prestazione.

▶▶ esigenze di benchmark interne ad Heram-

pericolosi e non/rifiuti in ingresso (tonn/tonn)

(tep/tonn)
“Energia recuperata da rifiuto”: energia elettrica prodotta/rifiuto termovalorizzato
(tep/tonn)
“Efficienza di Utilizzo Risorsa Idrica”: acqua potabile utilizzata/rifiuto
termovalorizzato (m3/tonn)

biente (al fine di individuare possibili aree di
I nuovi indicatori saranno declinati diversa-

miglioramento delle prestazioni impiantistiche).

“Posizionamento Rispetto al Limite”: concentrazione rilevata/limite di legge
(valore%). Indicatore applicato per scarichi idrici, emissioni atmosferiche
“Fattori di Emissione Macroinquinanti”: quantità di inquinante emesso all’anno/
rifiuto termovalorizzato (kg/tonn)

Termovalorizzatori

“Fattori di Emissione Microinquinanti”: quantità di inquinante emesso all’anno/
rifiuto termovalorizzato (kg/tonn)
“Fattori di Emissione dei Gas Serra”: quantità di CO2 emessa/rifiuto
termovalorizzato (tonn CO2/tonn)
“Rifiuto Autoprodotto su Rifiuto Termovalorizzato”: quantità di rifiuti autoprodotti
distinti in pericolosi e non/rifiuti in ingresso (tonn/tonn)
“Efficienza Utilizzo Reagenti”: consumo reagenti per trattamento fumi/rifiuto
termovalorizzato (tonn/tonn)
“Utilizzo di energia da fonte rinnovabile”: energia rinnovabile consumata/energia
totale consumata
“Efficienza del Processo Produttivo”: compost prodotto/rifiuto trattato (valore%)
“Efficienza di Utilizzo Energetico”: consumo energetico/rifiuti trattati (tep/tonn)
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Attività di
comunicazione

“Efficienza di Utilizzo della Risorsa Idrica”: consumo risorsa idrica/rifiuti trattati

Impianti di
compostaggio

(m3/tonn)
“Posizionamento rispetto al limite”: concentrazione rilevata/limite di legge

Il Gruppo Hera considera la comunicazione

ad aumentare il livello di conoscenza verso le

(valore%). Indicatore applicato per: caratteristiche chimico-fisiche del compost

esterna in ambito sociale ed ambientale uno

attività dell’azienda.

e biostabilizzato prodotti, emissioni atmosferiche, scarichi idrici
“Rifiuto Autoprodotto su rifiuto in ingresso”: sovvallo prodotto/rifiuti trattati
(valore% o tonn/tonn)
“Efficienza di Utilizzo energetico”: consumo di energia elettrica/rifiuto trattato (tep/

strumento di trasparenza per la diffusione dei
principi della sostenibilità ambientale ed un

Uno dei principali strumenti di comunicazio-

mezzo importante per il raggiungimento di

ne verso l’esterno, adottato annualmente dal

specifici obiettivi strategici dell’azienda.

Gruppo, è costituito dal Bilancio di Sosteni-

tonn)
“Efficienza di Utilizzo della Risorsa Idrica”: consumo acqua potabile/rifiuto trattato

go con i portatori di interesse e con il territorio

“Efficienza Utilizzo dei Reagenti”: consumo reagenti/rifiuto trattato (tonn/tonn)

sponsorizzazioni, eventi di formazione e di

di tutta l’organizzazione, recante le informa-

“Rifiuto Autoprodotto su Rifiuto Trattato”: quantità di rifiuti autoprodotti distinti in

educazione ambientale nelle scuole, incontri

zioni inerenti le attività economiche, ambientali

pericolosi e non/rifiuti in ingresso (tonn/tonn)

con il pubblico e le circoscrizioni per assicu-

e sociali.

(valore%). Indicatore applicato per scarichi idrici

rare una chiara e costante comunicazione e

Rappresentano, inoltre, strumenti fondamen-

“Rese di abbattimento”: (1 - Concentrazione OUT/Concentrazione IN) * 100

per mantenere un dialogo con i clienti, volto

tali di comunicazione verso l’esterno le Dichia-

(m3/tonn)

Chimico-Fisici

bilità, che rappresenta il documento di dialoIl Gruppo promuove, direttamente o tramite

“Posizionamento rispetto al limite”: concentrazione rilevata/limite di legge

parte generale
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attuazione di prove di simulazione di emer-

Impianti Aperti

SCOPRI I TERMOVALORIZZATORI

genza, al fine di rendere il personale adegua-

Da anni gli impianti di Herambiente sono aperti

Per completare il percorso di divulgazione e

tamente addestrato ad affrontare potenziali

al pubblico, grazie a visite guidate cui è possi-

trasparenza sulla termovalorizzazione verso

situazioni di emergenza ambientale, quali ad

bile prenotarsi attraverso una sezione dedicata

i cittadini, non poteva mancare il mondo del

esempio sversamenti, incendi, ecc.

nel sito web del Gruppo.

web (www.gruppohera.it)

Con l’intento di accrescere la conoscenza sul

“Scopri i termovalorizzatori” è una sezione che

Un altro aspetto importante è rappresentato

tema e sul funzionamento degli impianti, Hera

raccoglie le informazioni, i contenuti e i dati di

dalle attività di coinvolgimento del personale

ha, inoltre, studiato e realizzato all’interno delle

tutti gli impianti presentandoli con una grafica

mirate a facilitare la condivisione delle informa-

aree in cui sorgono i termovalorizzatori, appo-

invitante e immediata, per invogliare anche i

zioni all’interno dell’organizzazione.

siti percorsi che guidano i visitatori alla scoper-

non addetti ai lavori a esplorare questo mondo

ta del viaggio che porta il rifiuto a trasformarsi

e saperne di più. Con pochi click, si può cono-

Esistono, infatti, canali d’informazione rivolti a

in energia.

scere da vicino il funzionamento, la tecnologia,

tutti i dipendenti e rappresentati da:

Il percorso visitatori, in corso di implementazio-

le emissioni e persino la struttura architettoni-

▶▶ il mensile interno di informazione (House

ne presso tutti i termovalorizzatori di Heram-

ca dei termovalorizzatori, analizzando a 360°

Organ HO), distribuito in versione cartacea

biente, è strutturato in diverse tappe, ognuna

ogni singolo impianto, viaggiando virtualmente

con la busta paga. è un giornale nel quale

rappresentata su pannelli creati ad hoc, con un

fra le Province di Modena, Bologna, Ferrara,

sono riportati aggiornamenti sulle strategie, le

linguaggio chiaro e semplice.

Ravenna, Forlì e Rimini, scoprendo dove sor-

iniziative dell’azienda, interviste di approfondi-

Le illustrazioni riportate sui pannelli, posizionati

gono gli impianti e consultando schede det-

razioni Ambientali di Herambiente, relative ai

mento su diverse tematiche, contributi firmati.

in corrispondenza delle aree in cui realmente

tagliate che ne raccontano le caratteristiche.

complessi impiantistici ad oggi registrati. Tali

Viene diffuso in sette edizioni, una per ogni

avviene la fase descritta, fanno da supporto

Ancora più interessante è poter seguire virtual-

documenti vengono pubblicati in versione in-

territorio Hera, con una parte comune e una

all’esperienza e alle spiegazioni fornite dal per-

mente il viaggio del rifiuto indifferenziato all’in-

formatica sul sito internet del Gruppo (www.

diversificata per territorio;

sonale che opera presso i termovalorizzatori

terno dell’impianto, grazie ad un’animazione

gruppohera.it).

▶▶ il Portale Intranet Aziendale (PIA), utiliz-

e che, in occasione delle visite, si occupa di

che mostra in modo semplice ed efficace tutte

Herambiente promuove iniziative di comuni-

zato come strumento di accesso a tutta la

guidare i visitatori.

le fasi del processo che trasforma lo scarto in

cazione ambientale, convegni ed incontri

documentazione ufficiale del gruppo (ordi-

formativi soprattutto legati a diffondere le cor-

ne di servizio, organigrammi, comunicati,

rette modalità di gestione dei rifiuti.

manuali, procedure, norme tecniche, ecc) e

energia e calore.

come link a funzioni di pubblico utilizzo quali
Con particolare riferimento alla comunica-

banche dati e applicativi informatici;

zione ambientale, Herambiente si impegna

▶▶ il Video Hera, ovvero video al plasma posi-

a promuovere, tra i dipendenti di ogni livello,

zionati nei luoghi di passaggio dei lavoratori

un’adeguata conoscenza dei sistemi di ge-

con notizie e flash che richiamano l’attenzio-

stione e degli aspetti ambientali, attraverso

ne a diversi temi, da quelli specifici di territo-

iniziative di formazione e addestramento.

rio a quelli di attualità più generale.

Particolare rilevanza è data alla periodica

parte generale
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Allegato 1

ELENCO DELLA PRINCIPALE NORMATIVA APPLICABILE
Si tenga presente che spesso gli impianti

mento fondamentale diventa l’Autorizzazione

sono soggetti a prescrizioni più restrittive ri-

Integrata Ambientale o le varie autorizzazioni

spetto alla normativa di settore e quindi l’ele-

settoriali.

▶▶ Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme
in materia ambientale”.
▶▶ Decreto Legislativo n. 133 del 11/05/2005 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”.
▶▶ Decreto Legislativo n. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti”.
▶▶ Regolamento (CE) n. 842 del 17/05/2006 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni
gas fluorurati ad effetto serra” e s.m.i.”.
▶▶ Regolamento (CE) n. 1005 del 16/09/2009 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono”.
▶▶ Regolamento (CE) n. 166 del 18/01/2006 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei
trasferimenti di sostanze inquinanti che modifica la direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio”.
▶▶ Decreto Ministeriale n. 185 del 12/06/2003. “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque
reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 152 del 11/05/1999”.
▶▶ Decreto Legislativo n. 217 del 29/04/2006. “Revisione della disciplina in materia fertilizzanti”.
▶▶ Decreto Ministeriale 15/02/2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17/12/2009 recante “Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi
dell’art. 189 del Decreto Legislativo 152/2006 e dell’art.
14-bis del Decreto Legislativo 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 102/2009”.
▶▶ DPCM del 02/12/2008 “Approvazione del modello
unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2009”.
▶▶ Decreto Ministeriale del 29/01/2007 “Emanazione
di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti,
per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo n. 59 del 18/2/2005”.
▶▶ Decreto Legislativo n. 151 del 25/07/2005 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/
CE, relative alla “Riduzione dell'uso di sostanze pericolose

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché
allo smaltimento dei rifiuti”.
▶▶ Decreto Ministeriale n. 248 del 29/07/2004 “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero di prodotti e beni di amianto e contenenti
amianto”.
▶▶ Decreto Ministeriale del 03/08/2005 “Definizione
dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.
▶▶ Decreto legislativo 209 del 22/05/1999 “Attuazione
della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili (PCB) e dei policlorotrifenili (PCT)”.
▶▶ Direttiva 92/43/CE del 21/0571992 ”Relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche”.
▶▶ Decreto Ministeriale n. 56 del 14/04/2009 Regolamento recante "Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi
idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la
modifica delle norme tecniche” del Decreto Legislativo del
03/04/2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del
Decreto Legislativo medesimo.
▶▶ Decreto Ministeriale del 18/12/2008 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150 della Legge
24/12/2007”.
▶▶ Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
▶▶ DPCM del 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
▶▶ Decreto Legislativo n. 59 del 18/02/2005 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.
▶▶ Decreto Legislativo n. 334 del 17/08/1999 “Attuazione della direttiva 96/82/Ce relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
▶▶ Decreto Ministeriale del 16/02/1982 “Modifiche del
decreto ministeriale 27/09/1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione
incendi”.

Allegato 2

ELENCO COMPLESSI IMPIANTISTICI REGISTRATI EMAS

Sito

Impianti
presenti

Complesso impiantistico di
-- Discarica
Via Bocche 20, Baricella (BO)

parte generale

Data
registrazione

N°
registrazione

09/04/2002

IT-000085

Complesso impiantistico di
Via Diana 32-44, Ferrara (FE)

-- Termovalorizzatore,
-- Chimico-fisico,
-- Piattaforma di stoccaggio

07/10/2004

IT-000247

Complesso impiantistico di
Via Raibano 32, Coriano (RN)

-- Termovalorizzatore
-- Attività di trasbordo

03/10/2007

IT-000723

Complesso impiantistico di
Via Grigioni 28, Forlì (FC)

-- Chimico-fisico
-- Piattaforma di stoccaggio

03/10/2007

IT-000724

Complesso impiantistico di Via
S. Francesco 1, Galliera (BO)

-- Discarica

03/10/2007

IT-000725

Complesso impiantistico
di Via Shakespeare 29,
Bologna (BO)

-- Chimico-fisico

12/06/2009

IT-001111

Complesso impiantistico
S.S. Romea Km 2,6 n° 272,
Ravenna (RA)

-- Chimico-fisico
-- Discariche,
-- Produzione di combustibile
da rifiuti (CDR)
-- Termovalorizzatore,
-- Stoccaggio verde e arenili
-- Stoccaggio raccolta
differenziata

16/05/2008

IT-000879

Complesso impiantistico di
Via Pediano 52, Imola (BO)

-- Discarica

20/10/2008

IT-000983

segue

dichiarazione ambientale

Sito

Impianti
presenti

Data
registrazione

N°
registrazione

Complesso impiantistico SS
Adriatica, Cervia (RA)

-- Stazione di trasferimento

12/06/2009

IT-001114

Complesso impiantistico
di Via Isola Ronchi,
Montefiorino (MO)

-- Discarica

12/06/2009

IT-001115

Complesso impiantistico di
Via Traversagno 30, Località
Voltana, Lugo (RA

-- Discarica
-- Attività di trasbordo
-- Impianto di compostaggio
(nuova inclusione)

12/06/2009

IT-001116

Complesso impiantistico di
Via Rio della Busca, Località
Tessello, San Carlo (FC)

-- Discarica

12/06/2009

Complesso impiantistico di
Via Fornace 14, Bellaria –
Igea Marina (RN)

-- Stazione di trasferimento

26/10/2010

Impianti
presenti

Data
registrazione

N°
registrazione

Complesso impiantistico di
Via Baiona 182, Ravenna
(RA)

-- Inceneritore con recupero
energetico
-- Inceneritore di sfiati
contenenti cloro
-- Inceneritore di sfiati non
contenenti cloro
-- Chimico-fisico e biologico
di reflui industriali e rifiuti
liquidi

28/04/2011

IT-001324

Complesso impiantistico di
Via Grigioni 19, Forlì (FC)

-- Termovalorizzatore
-- Attività di trasbordo
-- Impianto di preselezione
-- Piattaforma ecologica

Istruttoria
in corso

Istruttoria
in corso

Istruttoria
in corso

Istruttoria
in corso

IT-001117

IT-001218

Complesso impiantistico di
S.P. San Zenobi, Firenzuola
(FI)

-- Discarica

Complesso impiantistico di
Via Vietta, Bentivoglio (BO)

-- Discarica

20/11/2009

IT-001204

Complesso impiantistico
di Via Bartolette 10/D,
Piangipane (RA)

-- Discarica

Istruttoria in
corso

Istruttoria in
corso

Complesso impiantistico di
Via Tomba 25, Lugo (RA)

-- Chimico-fisico

23/10/2009

IT-001169

Complesso impiantistico di
Via San Martino in Venti 19,
Cà Baldacci Rimini (RN)

-- Impianto di compostaggio

Istruttoria in
corso

Istruttoria in
corso

Complesso impiantistico
di Podere Fosso Pondo,
Località San Martino in
Varolo, Civitella (FC)

-- Discarica

Istruttoria
in corso

Istruttoria in
corso

Istruttoria in
corso

Sito

Istruttoria in
corso

parte generale

Complesso impiantistico di
Via Cavazza 45, Modena
(MO)

-Termovalorizzatore
- Chimico-fisico

Complesso impiantistico
di Via Tezza, Località
Roncobotto, Zocca (MO)

- Discarica

Istruttoria
in corso

Istruttoria
in corso

Complesso impiantistico
di Via Stradelli Guelfi 73,
Bologna (BO)

- Stazione di trasferimento
- Impianto di separazione
meccanica

Istruttoria
in corso

Istruttoria
in corso

dichiarazione ambientale

11 impiantistico
Il complesso
La discarica oggetto della presente Dichiarazio-

necessario a garantire la tenuta idraulica della

ne si configura, ai sensi della normativa vigente,

discarica, ha durata minima per legge trenten-

come discarica per rifiuti non pericolosi in

nale. Al termine di tale periodo l’ente territoria-

fase post-operativa. Tale fase, successiva al ter-

le competente accerterà che la discarica non

mine dei conferimenti e alla posa del pacchetto

comporti rischi per la salute e per l’ambiente1.

1. Art. 13 del Dlgs 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

11.1 Cenni storici
La discarica ha iniziato la sua attività nel 1996

sto pubblico e privato, assorbita nel 2005 da

ed ha esaurito la volumetria utile di stoccaggio

Gal.A Spa (società già partecipata del gruppo

autorizzato, pari a 1.342.000 m3, dieci anni

Hera).

dopo. In data 13 aprile 2006 è stata dichia-

complesso impiantistico
parte specifica
Baricella

rata ufficialmente chiusa e in data 27 febbraio

Oggi la proprietà dell’impianto è in capo a

2007 la Provincia ha sancito l’avvio della fase

Gal.A Spa (società controllata da Herambiente

operativa di post-gestione.

Spa per il 60%, dal Comune di Baricella per

L’impianto è stato progettato e costruito dalla

il 20% e per il 20% dal Comune di Galliera)

Baricella Ambiente Spa, azienda a capitale mi-

mentre la gestione è affidata ad Herambiente.

dichiarazione ambientale

11.2 Contesto territoriale

11.2.1 Inquadramento territoriale e urbanistico

Figura 1 Inquadramento territoriale del sito

In data 05/02/2010 è stato approvato il Piano

Gestione Rifiuti” ed “Impianti per l’ambiente e

Strutturale Comunale del Comune di Baricella

cimiteri”.

(PSC, Delibera di C.C. n.5) ed il Regolamento

Dalla disamina dei vari piani che disciplinano

Urbanistico Edilizio (RUE, Delibera di C.C. n.6)

l’assetto e le modifiche sul territorio si rileva

che classificano la discarica in esame rispet-

che l’impianto è compatibile con le previsioni

tivamente come “Aree del Piano Provinciale

in essi indicate.

COMPLESSO IMPIANTISTICO

La discarica è collocata nella bassa pianura bo-

di Alberino;

lognese, ad una quota di 8-9 m s.l.m., a Nord-

▶ Sud-Est: Scolo Zena;

Est della città di Bologna, in località Baricella.

▶ Sud-Ovest: area agroambientale “La

Il sito confina con i seguenti elementi del pa-

Barchessa” e, a circa 1,5 km, l’abitato di

esaggio:

Barchessa;

▶ Nord: Scolo Fossadone, tributario di destra

▶ Ovest: a circa 2 km l’abitato di Baricella;

del canale Morgana confluente nel fiume Reno;

▶ Ovest/Sud-Ovest: zona di riequilibrio

▶ Nord-Ovest: canale Valletta e, a circa

ecologico.

1,5 km, le frazioni di S.Anna, Cittadella e S.

Nei pressi dell’impianto, in particolare in di-

Gabriele;

rezione Sud-Est, sono inoltre presenti alleva-

▶ Est/Nord-Est: a circa 4 km il centro abitato

menti zootecnici.

complesso impiantistico Baricella
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11.2.2 Inquadramento ambientale
Qualità dell’aria

Accordo impegni solo direttamente i Comuni con

La Provincia di Bologna ha provveduto ad ap-

numero di abitanti superiore a 50.000 (Bologna

provare il nuovo Piano di Gestione della Qua-

e Imola).

Figura 2 Localizzazione delle stazioni di monitoraggio – Bacino idrografico fiume Reno
(Fonte: Arpa Emilia Romagna)

lità dell’Aria (PGQA) con Delibera Provinciale
n. 64 del 2006. Il Piano riporta la zonizzazione

Acque superficiali

dell’intero territorio provinciale relativa alla qua-

L’area oggetto di studio rientra nel bacino idro-

lità dell’aria; la distinzione in zone diversamente

grafico del fiume Reno. In particolare a Nord del

critiche ha lo scopo di catalogarne ogni porzione

sito in cui è ubicata la discarica è localizzato lo

in funzione delle caratteristiche di qualità dell’aria

scolo Fossadone, tributario di destra del canale

e delle peculiarità rispetto alle azioni contenute

Lorgana confluente nel fiume Reno.

nei Piani.

Sul bacino idrografico del fiume Reno sono po-

La rete di monitoraggio dell’inquinamento atmo-

sizionate diverse stazioni di monitoraggio facenti

sferico presente sul territorio provinciale di Bolo-

parte della Rete Regionale delle acque superfi-

gna è attiva dal 1998 e dal 2009 è costituita da

ciali tra le quali, in particolare, le stazioni più pros-

8 stazioni di rilevamento distribuite su 5 diversi

sime alla discarica sono: “Gandazzolo chiusura

comuni. Le stazioni di monitoraggio più prossime

bacino” (06002800), posta lungo il canale Sa-

alla discarica sono ubicate una in area suburba-

vena Abbandonato, e “Santa Maria Codifiume”

na (San Marino - Bentivoglio) e una di fondo rura-

(06002900), posta lungo il fiume Reno.

le (San Pietro Capofiume –Molinella) che distano

In Figura 2 si riporta la rappresentazione grafica

non meno di 10 Km dal sito in oggetto.

del bacino idrografico di pertinenza del sito e l’in-

La discarica oggetto di studio rientra, infatti, in

dicazione delle stazioni di monitoraggio presenti.

una zona a bassa criticità e pertanto nei pressi dell’impianto non sono presenti centraline di

ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di

monitoraggio.

Bologna assicura un costante monitoraggio dello

In linea con i contenuti del Piano di Gestione

stato ambientale delle acque superficiali al fine

della Qualità dell’aria il Comune di Baricella, ha

di identificare e prevenire eventuali situazioni di

aderito al 9° Accordo di Programma sulla Qualità

criticità. Le campagne analitiche sono periodi-

2

dell’aria 2010-2012 finalizzato al risanamento

camente pubblicate. La condizione rilevata dalle

della qualità dell’aria ed in particolare alla riduzio-

indagini di ARPA nelle due stazioni sopra indivi-

ne della concentrazione di PM10 ed al progres-

duate risulta in linea con quella riscontrabile nella

sivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al

gran parte delle stazioni di pianura entro i confini

D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010, nonostante tale

del bacino del fiume Reno3.

2. “Per la gestione della qualità dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs.
n.155 del 13 agosto 2010”. Ottobre 2010.
3. “La Qualità dei Corsi d’acqua della Provincia di Bologna – Monitoraggio 2009” ARPA Emilia-Romagna

complesso impiantistico Baricella
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Acque sotterranee

con abbondante sostanza organica, caratte-

Per monitorare qualitativamente e quantita-

rizzati da elevata compressibilità e scarsa re-

tivamente i corpi idrici sotterranei della Pro-

sistenza al taglio.

vincia di Bologna esiste una rete regionale di

La deposizione di questi sedimenti è avvenuta

monitoraggio composta da stazioni di misura

in ambiente di palude che, in seguito, è stato

(pozzi), gestita da ARPA – Sezione Provinciale

sottoposto ad opere di bonifica.

di Bologna.

Nelle zone di bassa pianura l’acquifero perde

Nella figura seguente si riporta la distribuzione

l’unitarietà tipica delle aree di alta pianura e

spaziale di tali stazioni sull’intero territorio del-

si scompone in livelli a permeabilità differente

la Provincia di Bologna e la rappresentazione

con falde localmente in pressione e scarsa-

del tipo di determinazione in esse svolte. Gli

mente intercomunicanti a causa della disconti-

esiti delle indagini sull’intero territorio bologne-

nuità degli orizzonti trasmissivi. L’alimentazio-

se sono pubblicati periodicamente da ARPA

ne qui avviene in prevalenza da monte e per

– Sezione Provinciale di Bologna.

infiltrazione diretta.

Figura 3 Distribuzione spaziale della rete di monitoraggio (Fonte: Arpa Emilia Romagna)

In particolare nella zona di Baricella la falda

Suolo e sottosuolo

freatica superficiale, presente nelle aree to-

L’area in cui si trova inserita la discarica insiste sui

pograficamente rilevate in corrispondenza

depositi quaternari di bassa pianura alluvionale.

dei dossi fluviali, diventa confinata in aree di

I terreni che caratterizzano il sottosuolo sono

intradosso a causa della presenza di terreni

principalmente di natura argillosa e limo-argillosa.

argillosi impermeabili nei primi 10 m dal piano

Le indagini geognostiche hanno evidenziato

campagna, come è il caso dell’area su cui in-

per i primi 8÷10 m la presenza di terreni argillosi

siste la discarica.

complesso impiantistico Baricella
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Figura 4 Planimetria del sito

INGRESSO

VIA BOCCHE
SCOLO VALLETTA

RAFF. MOTORE

▶▶ impianto di produzione di energia elettrica la

di installazioni oggi usate saltuariamente:

cui gestione è in capo a ICQ Holding Spa;

▶▶ presidi di monitoraggio ambientale (centralina

rale, locale gruppo elettrogeno, magazzino/

meteoclimatica, piezometri, caposaldi ecc.).

SETTORE 3

officina);
▶▶ pesa;

Con cadenza settimanale è garantito il control-

▶▶ piazzale di stoccaggio dei materiali (inerti,

lo da parte del personale presso l’impianto per

tubazioni, ecc.);

l’esecuzione dei controlli programmati.

SETTORE 4

SETTORE 5

SETTORE 6

SETTORE 7

SETTORE 8

complesso impiantistico Baricella

dichiarazione ambientale

LATO NORD

igienici, cabina BT e quadro elettrico gene-

BACINO DI
IRRIGAZIONE

SETTORE 2
LATO SUD

e sul corpo discarica;

IMPIANTO
LAVAGGIO
RUOTE

SETTORE 1

▶▶ viabilità zona ingresso e perimetrale al piede
▶▶ fabbricato servizi (uffici, spogliatoi, servizi

A

irrigazione);

tività di conferimento, sono presenti una serie

B

All’interno del sito, pur essendo conclusa l’at-

RAFF.
INTERCOOLER

gruppi di pompaggio reti idriche antincendio e

A

di emergenza per la combustione del biogas,

locato l’accesso alla discarica.

B

un lato adiacente a via Bocche sul quale è col-

Bidone
olio
esausto

percolato, stoccaggio delle acque reflue, torcia

BACINO
ACCUMULO
MATERIALE
INERTE

Serbatoio
1100 lt.

delimitato da una recinzione perimetrale con

Serbatoio
1100 lt.

▶▶ fabbricato impianti tecnologici (stoccaggio

Bidone
olio
esausto

L’impianto è collocato al centro dell’area ed è

LOCALE MEDIA E BASSA TENSIONE

Serbatoio
1100 lt.

irrigazione);
▶▶ impianto lavaggio ruote automezzi (dismesso);

LOCALE TRAFO

PESA

Serbatoio
1100 lt.

149.000 m di cui 100.000 occupati dal corpo

UFFICIO
SERVIZI

CONFINI DEL SITO

▶▶ bacino di invaso delle acque (antincendio,

di discarica.

2

Motore
312

L’area complessiva occupata dal sito è di

IMPIANTO DI
PRODUZIONE
ENERGIA
(ICQ SpA)

M N

11.3 Organizzazione del complesso

11.4

12 Il ciclo produttivo

Autorizzazioni in essere

Come già citato in premessa la discarica si trova

Gli atti autorizzatori in vigore sono elencati nel-

ufficialmente in fase di gestione post-operativa.

la successiva tabella.

Tabella 1 Autorizzazioni in essere

Settore
interessato

Rifiuti-Acqua-Aria

Numero
Autorità che
autorizzazione
ha rilasciato
data di
l’autorizzazione e
emissione
Provincia di Bologna

Delibera GP n. 128409
del 28/03/2008 e s.m.i.

speciali non pericolosi, questi ultimi presenti

Complessivamente, durante il periodo di vita

in quantità limitata. La sequenza annuale dei

della discarica, i rifiuti smaltiti sono stati pari

conferimenti, a partire dagli inizi dell’attività, è

a 1.180.039,7 tonn ripartiti fra rifiuti urbani e

illustrata nella successiva tabella:

Note
Autorizzazione
Integrata Ambientale
alla gestione
post-operativa

A maggior tutela dei cittadini e dell’ambiente, la

to dei luoghi, mediante versamento di garanzie

gestione del sito assicura che, in caso di inciden-

finanziarie a favore della Pubblica Amministra-

te ambientale, sia garantito il ripristino dello sta-

zione per tutto il trentennio di post-gestione.

11.5

I RIFIUTI SMALTITI

Progetti in corso

Tabella 2 Quantitativi di rifiuto conferito durante il ciclo di vita della discarica

anno

Rifiuto Smaltito (tonn)

Rifiuto Recuperato (tonn)

1996

59.421

-

1997

136.259

-

1998

115.420

-

1999

128.271

-

2000

129.635

-

2001

140.831

-

2002

133.038

3.050

In conformità alle previsioni del Piano Provin-

ancora in corso.

ciale di Gestione Rifiuti (PPGR), approvato dal

L’ampliamento consiste nella realizzazione di

2003

88.724

772

Consiglio Provinciale di Bologna con delibera

un nuovo corpo di discarica adiacente a quello

2004

116.072

21.217

n. 20 del 30/03/2010, Herambiente ha pre-

esistente e con caratteristiche costruttive so-

2005

90.502

20.532

sentato, alla Provincia di Bologna nel febbraio

stanzialmente analoghe.

2011, la richiesta di attivazione della Procedu-

Il progetto prevede, inoltre, l’adeguamen-

2006

41.861

9.502

ra di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)

to delle infrastrutture primarie e di servizio

TOTALE

1.180.034

55.073

contestualmente al rilascio di AIA (Autorizza-

dell’impianto di smaltimento (viabilità di colle-

zione Integrata Ambientale) per il progetto di

gamento, manutenzione della viabilità/piazzali

ampliamento della discarica esistente, fina-

esistenti, rete di gestione acque meteoriche,

A partire dall’anno 2002 è stata introdotto, come

gata nelle operazioni di copertura giornaliera del

lizzato ad un aumento della sua capacità di

vasche stoccaggio percolato, ecc.) che saran-

nuova prassi gestionale, il recupero della Frazio-

fronte dei rifiuti conferiti.

stoccaggio per un quantitativo di rifiuti pari a

no utilizzate nell’ambito della gestione del cor-

ne Organica Stabilizzata (FOS), ottenuta dalla se-

La nuova modalità ha permesso di sottrarre dal ci-

circa 600.000 tonnellate.

po di ampliamento della discarica in continuità

lezione meccanica dei rifiuti solidi urbani, impie-

clo della discarica l’utilizzo di materia prima come

Attualmente le procedure autorizzative sono

con la gestione della discarica attuale.

complesso impiantistico Baricella
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Come premessa alla descrizione che segue va

▶▶ il sistema di recupero energetico;

teli degradabili, geomembrane in polietilene e teli di

sono stati discontinui a causa dell’alternanza dei

precisato che nelle discariche, anche se esau-

▶▶ i monitoraggi ambientali e le verifiche asse-

tessuto adsorbente a carbone attivo.

conferimenti con la limitrofa discarica posta in loca-

rite, rimangono attivi alcuni aspetti gestionali

stimetriche, quest’ultime volte a monitorare il

In Figura 5 è rappresentato l’andamento temporale

lità Galliera (BO).

che riguardano principalmente:

grado di assestamento del corpo di discarica.

▶▶ il sistema di drenaggio e raccolta del

La trattazione si soffermerà sui primi tre aspetti

percolato;

in quanto i monitoraggi, comprensivi delle valuta-

▶▶ il sistema di drenaggio e captazione del

zioni sugli esiti analitici, saranno ampiamente de-

biogas;

scritti nei capitoli dedicati agli aspetti ambientali.

dei conferimenti; dal 2002 i quantitativi in ingresso

Figura 5 Quantitativi dei rifiuti conferiti durante il ciclo di vita della discarica
Figura 6 Ciclo produttivo della discarica

Rifiuti in Ingresso
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RACCOLTO
DEL PERCOLATO

12.1

Copertura finale

In data 30 settembre 2007 si sono ultimati i

turali di assestamento del corpo di discarica.

lavori di copertura superficiale finale della di-

I lavori hanno seguito la logica degli stralci fun-

scarica che hanno comportato la creazione di

zionali secondo criteri dettati dalla maturità dei

uno strato di protezione in grado di garantire:

settori coinvolti.

▶▶ l’isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno;

A lavori ultimati lo strato di isolamento e pro-

▶▶ la minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua;

tezione risulta così composto (dall’alto verso

▶▶ la riduzione al minimo della necessità di

il basso):

manutenzione;

▶▶ strato superficiale di copertura con terreno

▶▶ la minimizzazione dei fenomeni di erosione;

vegetale di spessore 1m;

▶▶ resistenza agli assestamenti e ai fenomeni di

▶▶ geocomposito drenante;

subsidenza localizzata.

▶▶ emulsione bituminosa4;

Figura 7 Operazioni di copertura definitiva

▶▶ argilla compattata con permeabilità5 k ≤ 10-9
La copertura è stata realizzata mediante una

m/s, spessore 0,50 m;

struttura multistrato nel rispetto dei tempi na-

▶▶ rete per la captazione del biogas.

4. Con Delibera GP n. 81 del 2007 la Provincia ha valutato positivamente la proposta di eliminazione di emulsione
bituminosa per i settori 5, 6, 7 e 8.
5. La permeabilità di una roccia indica la sua capacità di essere attraversata dai fluidi. Il coefficiente di permeabilità
(K) quantifica la permeabilità assoluta, ha le dimensioni di una velocità e dipende dal mezzo poroso e dal fluido.
La permeabilità è discreta se K > 10-4 cm/s; scarsa se K tra 10-4 e 10-6 cm/s; trascurabile se K < 10-6 cm/s.

complesso impiantistico Baricella
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12.2 Riqualificazione ambientale
Per ridurre l’impatto ambientale del sito il

Figura 8 Sistemazione a verde del sito

il risultato finale di tali interventi.

gestore, in accordo con le Autorità locali, ha
previsto una serie di opere mitigative da realiz-

Interventi sul territorio circostante

venti, in parte attuati, in parte in corso d’opera

piantagione di essenze, divulgazione e sensibiliz-

e in parte da realizzare (Figura 8 e Figura 9).

zazione ambientale;

Si possono identificare due ambiti principali di

▶▶ la zona dei “ Biotopi e ripristini ambientali di

azione:

Budrio e Minerbio” immediatamente a ridosso

SE

mente da provvedimenti mirati di manutenzione,

NO

ra del Comune di Baricella, costituiti essenzial-

Discarica di Baricella prevede una serie di inter-

S

Il progetto di riqualificazione ambientale della

O

▶▶ interventi diretti, a partire dal 1997, ad ope-

N

NE

plesso impiantistico.

E

zarsi all’interno e nell’area circostante il comSO

del sito della discarica, estesa su una superficie

Sistemazioni a verde del sito

complessiva di 104 ha, inserita all’interno del
progetto generale di Rete Natura 2000;

▶▶ fase di costruzione: realizzazione di macchie

▶▶ la zona del “Reale Collegio di Spagna”, im-

boschive al perimetro esterno e interno del sito

mediatamente a fianco del sito della discarica, di

con lo scopo principale di schermare l’impian-

estensione pari a circa 38 ha, è stata oggetto di

to, realizzazione di barriere verdi sulle scarpate

una serie di interventi volti al miglioramento del

dell’arginatura perimetrale, inerbimento di super-

paesaggio e alla creazione di una zona di frui-

fici e rilevati;

SPECIE ARBUSTI

SPECIE ALBERI
Quercus peduncolata

Ulmus minor

Sorbus aucuparia

Salix fragilis

Cornus sanguinea

Euonymus europaeus

Viburnum opulus

zione naturalistica ed educativa. L’area vanta la

Fraxinus angustifolia

Prunus avium

Mespilus germanica
var. sylvestris

Quercus petraea

Cornus mas

Ginepro

Rosa canina

▶▶ fase in esercizio: inerbimento di superfici e

presenza di una vasta zona umida di circa 7 ha.

Acer campestre

Tilia cordata

Prunus padus

Populus nigra

Corylus avellana

Crataegus azarolus

Lonicera caprifolium

rilevati progressivamente realizzati;

Il ridotto spessore di acqua fa si che tali aree

Carpinus betulus

Salix alba

Malus sylvestris

Alnus glutinosa

Olivello spinoso

Viburnum lantana

Fragula alnus

Populus alba

Salix caprea

Prynus peraster

Ligustrum vulgare

Sambucus nigra

Rhamnus catharticus

▶▶ fase post-chiusura: realizzazione di macchie

siano vulnerabili ai periodi di siccità e pertanto

arbustive sulle porzioni di copertura finale e sui

la gestione del sito ha realizzato un bacino d’in-

Vegetazione arborea ( compagine arboreo - arbustiva
del querco carpinetum boreo italicum )

Alberatura in filare ( pioppi, cipressini e carpino )

rilevati secondari e messa a dimora di macchie

vaso esterno che potrà fungere da alimento per

Vegetazione arbustiva ( compagine arboreo - arbustiva
del querco carpinetum boreo italicum )

Alberi isolati ( frassino, farnia, carpino )

arboree-arbustive e/o solo arbustive in quelle

i bacini delle zone umide nelle stagioni secche.

Prato stabile

parti di viabilità di servizio e piazzali destinati allo

Le zone umide infatti rivestono una grande im-

Acqua

smantellamento.

portanza dal punto di vista naturalistico perché

LEGENDA

contribuiscono all’arricchimento degli ecosistemi
La Figura 8, in cui è possibile individuare le es-

terrestri circostanti attirando e producendo nu-

senze arboree e arbustive previste, rappresenta

merose specie animali e vegetali.

complesso impiantistico Baricella
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Figura 9 Intervento di riqualificazione ambientale del territorio circostante il sito

tramite pompe sommerse, viene convogliato

dei livelli di guardia, viene trasmessa automa-

alle vasche di stoccaggio (5 vasche in cemento

ticamente tramite sms, l’informazione ai cellu-

armato della capacità complessiva di 200 m3).

lari del personale operativo reperibile.

Per tenere sotto controllo il livello delle vasche,

Zona
"Biotopi e ripristini ambientali
di Budrio e Minerbio"

oltre alle verifiche presso in situ programmate

Le vasche sono svuotate, su chiamata, median-

con cadenza settimanale, si utilizza un siste-

te un sistema di autocisterne ed il percolato è

ma di supervisione in remoto (PC collegato

smaltito presso impianti di trattamento chimico-

alla rete internet). Inoltre, al raggiungimento

fisico autorizzati, gestiti da Herambiente.

NUOVA

Bacino di
stoccaggio a
servizio della
Sito discarica zona umida
DIA

A INTERME

BANCHIN

NUOVA

DIA

A INTERME

BANCHIN

N

Zona
umida
Zona "Reale Collegio di Spagna"

O

E
S

12.4 Recupero energetico del biogas
12.3 Raccolta percolato
Il percolato è un liquido che si genera a se-

di cui il fattore predominante può essere con-

guito di infiltrazione di acque meteoriche nel

siderato l’apporto idrico.

corpo di discarica e naturale decomposizione

Il controllo del percolato, anche se attualmen-

dei rifiuti ivi contenuti.

te la discarica è esaurita e in gestione post-

La sua produzione è condizionata da diversi

operativa, rimane sempre un aspetto attivo da

fattori, quali:

gestire.

▶▶ entità delle precipitazioni;

Il quantitativo prodotto viene convogliato, me-

▶▶ caratteristiche fisiche delle coperture (pen-

diante una serie di tubazioni fessurate, alla ca-

denze, permeabilità, vegetazione, ecc.);

meretta ispezionabile posta al centro di ogni

▶▶ caratteristiche dei rifiuti abbancati (compo-

singolo settore. Da qui, tramite un collettore

sizione, densità, umidità iniziale, ecc.);

longitudinale, è trasferito alla stazione di sol-

▶▶ superficie dell’invaso.

levamento posta in testa alla discarica da cui,

complesso impiantistico Baricella

Il biogas è una miscela gassosa prodotta

zuccheri, poi la trasformazione intermedia in

dalla decomposizione anaerobica della so-

acido acetico ed, infine, in CH4 e CO2.

stanza organica presente nei rifiuti smaltiti in

Le dinamiche che governano la formazione del

discarica. Normalmente il processo prevede

biogas possono essere riassunte nell’espres-

la trasformazione delle sostanze organiche in

sione:

MATERIA
ORGANICA

ACIDI
ORGANICI

dichiarazione ambientale

BIOGAS + MATERIA
NON BIODEGRADABILE

Il processo di generazione, tuttavia, non è sta-

elevato nella prima fase aerobica e decresce

I sistemi di captazione, recupero e produzione

I quantitativi di biogas estratto dall’inizio di vita

zionario ma varia nel tempo; per semplicità

molto velocemente durante la seconda e la

energetica devono essere mantenuti attivi an-

della discarica sono illustrati nella seguente rap-

si può pensare ad un ciclo distinto in quattro

terza fase (anaerobiche).

che dopo la chiusura della discarica.

presentazione grafica la quale evidenzia come

fasi caratterizzate da velocità di formazione e

Nella quarta ed ultima fase la produzione di

Oggi il biogas è aspirato mediante una serie

la produzione di biogas aumenti nel tempo rag-

composizioni della miscela gassosa diverse.

biogas raggiunge condizioni di quasi stazio-

di pozzi e convogliato in gruppi di elettrogene-

giungendo un valore massimo nel 2008. La va-

La prima fase è “aerobica” ed il principale gas

narietà e la composizione del biogas rimane

razione o, in condizioni di emergenza (ferma-

riabilità dei quantitativi di biogas estratto riscon-

prodotto è l’anidride carbonica (CO2).

pressoché costante.

ta dei gruppi di cogenerazione), alla torcia di

trata nel periodo 2009-2010 è attribuibile ai lavori

La seconda fase è caratterizzata da una forte

Le condizioni raggiunte globalmente dalla di-

combustione.

di adeguamento effettuati sui gruppi elettrogeni.

diminuzione della concentrazione di ossigeno

scarica di Baricella corrispondono alla quarta

che porta l’ambiente ad operare in condizioni

fase del processo di generazione del biogas.

anaerobiche. Si assiste ad una notevole pro-

In Tabella 3, in cui è riportata la caratterizza-

duzione di CO2 e, in misura minore, di idroge-

zione energetica del biogas, si osservano, in-

no (H2).

fatti, percentuali in volume che evidenziano il

Nella terza fase, sempre anaerobica, inizia la

raggiungimento di condizioni quasi stazionarie

generazione di CH4 associata ad una riduzione

per il biogas: la percentuale di metano risulta

della CO2 precedentemente prodotta. Il con-

vicina al 50% e quella di anidride carbonica

tenuto di azoto (N2) nel biogas è inizialmente

poco maggiore del 30%.

Figura 10 Quantitativi di biogas estratto durante il ciclo di vita della discarica
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Tabella 3 Caratterizzazione energetica del biogas – Profilo annuale

Parametro

u.m.

2008

2009

2010

Umidità

gr/m3

1,8

-

-

2.000.000
1.000.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ossigeno

%vv

0,2

1,5

1,1

Azoto

%vv

1,6

15,8

13

Anidride carbonica

%vv

Metano

%vv

Potere calorifico inferiore (a 15°)

Kcal/Nm

39,8
58,4
3

4690

33,9
48,8
3920

36
49
3930

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

complesso impiantistico Baricella

Schematicamente l’impianto di produzione

quantitativo del gas captato, solo in caso di

energetica è costituito da (Figura 11):

fermata dei gruppi elettrogeni;

▶▶ sistema di captazione biogas, costituito da

▶▶ tre gruppi elettrogeni di cui uno da 1048

pozzi di captazione, collettori e linee secondarie;

kWe (2692 kWt) e due da 625 kWe (1619

▶▶ sezione di pretrattamento del biogas me-

kWt). Il terzo gruppo è entrato in esercizio a

diante raffreddamento e condensazione del

gennaio 2008;

vapore acqueo;

▶▶ allacciamento alla rete di media tensione

▶▶ una torcia per la termodistruzione dell’intero

nazionale.

dichiarazione ambientale

Figura 11 Elementi principali del sistema di recupero energetico biogas
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13 eGlirelativi
aspetti ambientali
impatti
Tutti gli aspetti ambientali del sito sono moni-

integrativi, prevede tutti i tipi di controlli da

torati con cadenze prestabilite indicate in un

effettuare compresi i parametri, il tipo di

documento unitario denominato Piano Sorve-

campionamento, la metodica analitica, la fre-

Come anticipato nell’introduzione, il sistema è

gli adempimenti relativi alla cessione alla rete

glianza e Controllo.

quenza analitica e le modalità di archiviazio-

gestito, tramite apposito contratto di servizio,

elettrica esterna.

Il piano, corredato di specifici documenti

ne dei dati.

da una ditta terza (ICQ Holding Spa) che si
occupa della gestione tecnica (manutenzione

L’impatto ambientale positivo legato alla pro-

impianti, regolazione e taratura degli strumenti)

duzione di energia elettrica è descritto nel ca-

di tutta la rete impiantistica installata e di tutti

pitolo dedicato agli aspetti indiretti.

12.5 Attività ausiliarie
Rimangono attive anche in post-gestione alcu-

all’interno del sito, come, ad esempio, la ma-

ne attività definite come ausiliarie che riguar-

nutenzione del verde e della rete di drenaggio

dano principalmente le manutenzioni effettuate

superficiale.

13.1 Aspetti ambientali significativi
La gestione del sito ha previsto l’applicazione del

emergenza, quali aspetti siano significativi nella

sistema di gestione ambientale anche alle disca-

gestione di un sito. La significatività si traduce in

riche in post-gestione, pertanto, annualmente, si

un maggior controllo operativo rispetto alla pras-

procede alla relativa valutazione della significati-

si ordinaria. Nei due capitoli che seguono ad ogni

vità degli aspetti.

aspetto sarà associato l’esito della valutazione:

L’applicazione dei criteri richiamati al § “Criteri

se una delle condizioni operative analizzate risul-

di identificazione e valutazione” permette di in-

terà significativa, l’aspetto verrà indicato com-

dividuare, nelle condizioni normali, anomale o di

plessivamente come tale.

Legenda:

aspetto significativo
aspetto non significativo

complesso impiantistico Baricella

Si precisa che in fase di post-conferimento

rifiuti in ingresso, utilizzo di combustibili, traf-

molti aspetti non sono più pertinenti e per-

fico indotto dall’impianto, radiazioni ioniz-

tanto non descritti nel presente documento:

zanti e non.

dichiarazione ambientale

13.2 eGestione
delle anomalie
delle emergenze

In Tabella 4 si riportano i quantitativi assoluti
di energia consumata, espressi in unità di misura convenzionale, i quali non mostrano variazioni significative nel periodo di riferimento.

Il sistema di gestione Qualità/Sicurezza/Am-

Tali istruzioni riguardano:

biente prevede specifiche procedure/istruzioni

▶▶ incidenti;

che definiscono le modalità comportamentali

▶▶ infortuni;

da tenersi in caso di pericolo per i lavoratori,

▶▶ incendi;

per l’ambiente e, in generale, per la salute del-

▶▶ esplosioni e fughe di gas;

la popolazione.

▶▶ rilascio di sostanze pericolose;

La maggior parte delle istruzioni attive in

▶▶ allagamenti;

fase operativa sono rivolte anche alla fase di

▶▶ terremoti;

gestione post-operativa.

▶▶ sversamento percolato.

Tabella 4 Riepilogo sui consumi energetici

Fonte

u.m.

2008

2009*

2010

Energia elettrica

MWh

251

219

256

FONTE: CONSUMI FATTURATI
* Nel 2009 il dato è stato stimato. Ultimo dato rilevato maggio 2009 (91,1 MWh)

Si precisa che un’analisi corretta dei consumi

14 Gli
aspetti
ambientali diretti

non può prescindere dalla produzione energetica, i cui dati sono inseriti tra gli aspetti indiretti (gestione affidata ad ICQ Holding Spa)
insieme al bilancio energetico della discarica.

14.2 Consumo idrico

14.1 Energia

I consumi di acqua potabile possono considerarsi trascurabili in quanto limitati alla presenza

14.1.1 Consumo energetico

saltuaria di personale impegnato nel presidio
dei monitoraggi di post-gestione, nelle visite di

Non essendo più interessata da attività di col-

ne del biogas.

controllo settimanali, nelle attività di gestione

tivazione, la discarica consuma solo energia

Di queste utenze quella a maggior incidenza

del percolato e di recupero energetico.

elettrica per alimentare i gruppi di sollevamen-

è rappresentata dal sistema di captazione del

L’irrigazione del verde, se necessaria, è sod-

to del percolato e delle acque di drenaggio, il

biogas che contribuisce per circa il 70% sui

disfatta dall’utilizzo di acqua recuperata nel

sistema di irrigazione e il sistema di aspirazio-

consumi totali.

bacino di irrigazione posto all’interno del sito.

complesso impiantistico Baricella

dichiarazione ambientale

Figura 12 Bacino di irrigazione

Il sito possiede sia scarichi in fognatura che
scarichi in acque superficiali (Canale Valletta).
Figura 13 Planimetria degli scarichi e dei punti di prelievo
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14.3 Scarichi idrici
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i=4%

d

22 a
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~ 3%

SCOLO SUD

LEGENDA
Percolato corpo discarica
Acque profonde di drenaggio di sottelo e sottosuolo Corpo Discarica (S.1)
Acqua pozzo artesiano
Scarico acque bianche superficiali

L’UTILIZZO DI MARKERS

eventuali situazioni di interferenza tra le atti-

Considerato che l’obiettivo dei monitoraggi

vità della discarica e la qualità dell’ambiente

ambientali è quello di rilevare tempestivamente

circostante.

situazioni di inquinamento sicuramente ricon-

Nella fattispecie i parametri utilizzati sono: Do-

ducibili ad impianti di smaltimento rifiuti, tra i

manda Chimica di Ossigeno (COD) e Azoto

diversi parametri analizzati si sono scelti quelli

Ammoniacale.

maggiormente rappresentativi delle attività

Nel presente documento si farà ricorso ai mar-

svolte, i cosiddetti markers.

kers nei paragrafi dedicati agli scarichi idrici

Si tratta di parametri specifici per l’attività di ge-

(Paragrafo 14.3) e alle acque sotterranee (Pa-

stione rifiuti particolarmente indicati a segnalare

ragrafo 14.4).

complesso impiantistico Baricella

Scarico acque nere Servizi

14.3.1	Scarichi in fognatura
Ad oggi gli scarichi in fognatura sono costituiti

Benché l’azienda abbia previsto di continuare

dalle sole acque della palazzina uffici e servizi

l’attività di monitoraggio con frequenza an-

recapitanti nell’impianto di depurazione comu-

nuale, si ritiene superfluo l’inserimento di tale

nale Baricella-Minerbio.

profilo analitico.

dichiarazione ambientale

14.3.2	Scarichi in acque superficiali

Dalle tabelle si evince come le analisi, per tut-

terferenza della discarica con la qualità delle

to il triennio di riferimento, hanno fornito valori

acque superficiali locali. L’approccio è di tipo

Le acque meteoriche di ruscellamento della su-

del bacino di irrigazione con frequenza annuale.

abbondantemente inferiori ai limiti presi come

relativistico, in quanto il Canale Valletta riceve

perficie della discarica vengono raccolte in due

Nelle tabelle successive si riporta per il triennio di

riferimento.

apporti anche da altre sorgenti e, pertanto, la

fossati di guardia, Scolo Nord e Sud (Figura 13),

riferimento il profilo ridotto delle analisi svolte sullo

Un ulteriore strumento di indagine dell’impat-

valutazione può essere effettuata solo in termi-

ed inviate direttamente nel Canale Valletta.

Scolo Nord e Sud in linea con l’attuale Piano di

to della discarica sulle acque superficiali locali

ni di confronti relativi tra i due punti esaminati,

Si tratta di acque che, in occasione di eventi

Sorveglianza e Controllo6.

è rappresentato dal monitoraggio del Canale

non entrando nel merito dei valori assoluti di

precipitosi, “dilavano” le zone di discarica, oggi

Non disponendo di limiti normativi per queste ti-

Valletta, quale recapito finale delle acque me-

concentrazione perché condizionati, appunto,

completamente soggette a copertura definitiva e,

pologie di scarichi si prendono a riferimento quelli

teoriche ricadenti nel sito.

anche da altri contributi.

quindi non esposte a pericoli di contaminazione.

per lo scarico in acque superficiali forniti dalla nor-

Le acque di dilavamento dei piazzali recapitano

mativa in materia7.

Il Piano di Sorveglianza e Controllo prevede,

nitoraggio è effettuato con cadenza annuale.

anch’esse in corso d’acqua superficiale, in par-

Si precisa, infatti, che le acque di sgrondo del

infatti, il monitoraggio del Canale Valletta in un

Di seguito (Tabella 7) si riportano gli esiti ana-

te tramite i due scoli e in parte tramite lo sfioro

corpo di discarica, anche in considerazione del-

punto a monte e in uno a valle della discarica,

litici dei monitoraggi sul Canale Valletta riferiti

del bacino di irrigazione. Il Piano di Sorveglianza e

le operazioni di isolamento definitivo dello stesso,

con lo scopo di testare indirettamente, l’in-

ai markers.

Controllo di post-gestione prevede che vengano

non sono da intendersi contaminate e pertanto

effettuate analisi su entrambi gli scoli e sullo sfioro

non soggette a limiti e prescrizioni autorizzative.

A seguito della chiusura della discarica, il mo-

Tabella 7 Esiti dei monitoraggi sul Canale Valletta (Monte 22a, Valle 22b) – Profilo annuale

Valle
Parametro u.m. Monte
2008 2008

Tabella 5 Scarichi Idrici Scolo Nord (22e) – Profilo annuale

Monte Valle
2009 2009

Monte Valle
2010 2010

Parametro

Unità di
misura

Valore di
riferimento

2008

2009

2010

Azoto
Ammoniacale

mg/L

7,4

7

0,31

0,35

0,02

0,03

pH

Unità pH

5,5-9,5

7,92

7,83

7,73

COD

mg/L

62

66

122

123

26

25

COD

mg/l

< 160

54

31

39

Azoto
ammoniacale

mg/l

< 15

0,08

2,38

0,05

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Tabella 6 Scarichi Idrici Scolo Sud (22d) – Profilo annuale

Parametro

Unità di
misura

Valore di
riferimento

2008

2009

2010

pH

Unità pH

5,5-9,5

7,99

7,83

7,91

COD

mg/l

< 160

37

23

60

Azoto
ammoniacale

mg/l

< 15

0,06

0,41

0,06

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

I rilievi effettuati nel periodo in esame manifesta-

bile diminuzione dei valori mentre in merito al

no valori ampiamente confrontabili per entrambi

COD (Figura 15) l’andamento è variabile.

i parametri nei punti a monte e a valle, esclu-

L’aumento del valore di COD nel 2009, co-

dendo in tal modo eventuali interferenze della

munque, non è attribuibile alla presenza del-

discarica sulla qualità delle acque superficiali.

la discarica in quanto i dati sono pressoché
identici nei punti a monte e a valle dello scari-

Dal grafico relativo all’Azoto ammoniacale

co e non sono seguiti da un aumento dell’Azo-

(Figura 14) si evince, nel triennio, una sensi-

to ammoniacale.

6. La nuova Autorizzazione Integrata Ambientale non prevede più il monitoraggio dei fossi di scolo, la gestione del
sito ne prevede comunque il controllo su base volontaria con frequenza annuale su un profilo ridotto
7. Tabella 3 allegato 5 alla parte terza del Dlgs 152/06

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

complesso impiantistico Baricella

dichiarazione ambientale

Figura 14 Confronto Azoto Ammoniacale a monte e a valle del sito

14.4 Suolo e sottosuolo

Concentrazioni Inquinanti
lungo il Canale Valletta - Azoto Ammoniacale
10

Monte

mg/l

8

Valle

6

mg/l

4 Concentrazioni Inquinanti
lungo il Canale Valletta - Azoto Ammoniacale
2
10
0
8
2009
2010
2008

Monte
Valle

Oggi le fonti residue di contaminazione del suo-

▶▶ un sistema di prelievo delle acque sotto-

lo e del sottosuolo possono essere ricondotte

stanti il corpo discarica (acque di sottotelo e di

alla produzione di percolato e ai rifiuti stoccati

sottosuolo).

nel corpo di discarica, in caso di deterioramento
dello strato di impermeabilizzazione del fondo.

Si specifica inoltre che il primo acquifero è po-

Con lo scopo di preservare la falda da ogni tipo

sto ad una profondità di 12 metri, risulta quindi

di contaminazione, sul fondo di ciascun settore

notevolmente rispettato il limite di distanza (1,5

sono presenti:

m) fra il tetto dell’acquifero confinato e il fondo

▶▶ un sistema di impermeabilizzazione del fon-

della discarica (-5 metri dal piano di campagna)

do della discarica illustrato in Figura 16;

richiesto dalla normativa vigente8.

6
Figura 16 Struttura del fondo della discarica

4

2010

Rifiuti

Monte
Valle

mg/l

mg/l

Concentrazioni Inquinanti
2 lungo il Canale Valletta - COD
140
Figura
15
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2008
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Ghiaia
Sabbiella
Membrana in HDPE 2,5 mm

Monte
2010

Sabbiella

Valle

Geodreno
Terreno lavorato con eventuale
additivazione bentonitico

2008

2009

2010

Terreno di sito

8 D.Lgs. 36/03 – Allegato 1 p.to 2.42 “barriera geologica”

complesso impiantistico Baricella

dichiarazione ambientale

Nella successiva planimetria si riportano i pun-

Denominazione punto
di campionamento

N° punto

Tipologia e/o
caratteristiche

ti di campionamento presenti nel sito e nella

POZZO

P1

PROFONDITA’ 12,5 M

PIEZOMETRO

P2 A

PROFONDITA’ FILTRO 8 M (1° livello)

PIEZOMETRO

P2 B

PROFONDITA’ FILTRO 15 M (2° livello)

PIEZOMETRO

P2 C

PROFONDITA’ FILTRO 45 M (3° livello)

PIEZOMETRO

P3 A

PROFONDITA’ FILTRO 8 M (1° livello)

PIEZOMETRO

P3 B

PROFONDITA’ FILTRO 15 M (2° livello)

PIEZOMETRO

P3 C

PROFONDITA’ FILTRO 45 M (3° livello)

PIEZOMETRO

P4 A

PROFONDITA’ FILTRO 8 M (1° livello)

PIEZOMETRO

P4 B

PROFONDITA’ FILTRO 15 M (2° livello)

PIEZOMETRO

P4 C

PROFONDITA’ FILTRO 45 M (3° livello)

PIEZOMETRO

P5 A

PROFONDITA’ FILTRO 8 M (1° livello)

PIEZOMETRO

P5 B

PROFONDITA’ FILTRO 15 M (2° livello)

PIEZOMETRO

P5 C

PROFONDITA’ FILTRO 45 M (3° livello)

PIEZOMETRO

P6 A

PROFONDITA’ FILTRO 8 M (1° livello)

PIEZOMETRO

P6 B

PROFONDITA’ FILTRO 15 M (2° livello)

PIEZOMETRO

P6 C

PROFONDITA’ FILTRO 45 M (3° livello)

Il monitoraggio delle acque di falda avviene at-

diversi livelli di falda.

traverso una rete di piezometri composta da
un pozzo artesiano (P1) e 18 piezometri provvisti di filtri di pescaggio a diverse profondità

tabella sottostante sono indicate le profondità

in grado di prelevare le acque provenienti dai

di prelievo di ciascun piezometro.

Figura 17 Rete interna di monitoraggio acque sotterranee

P 4 A-B-C
P 6 A-B-C
P1

P 2 A-B-C

VIA BOCCHE

SCOLO VALLETTA

SETTORE 1 SETTORE 2 SETTORE 3 SETTORE 4 SETTORE 5 SETTORE 6 SETTORE 7 SETTORE 8

P 3 A-B-C
P 7 A-B-C
P 5 A-B-C

PIEZOMETRO

P7 A

PROFONDITA’ FILTRO 8 M (1° livello)

PIEZOMETRO

P7 B

PROFONDITA’ FILTRO 15 M (2° livello)

PIEZOMETRO

P7 C

PROFONDITA’ FILTRO 45 M (3° livello)

P 1 - Pozzo Artesiano
P 2 (A-B-C), P 3 (A-B-C), P 4 (A-B-C), P 5 (A-B-C), P 6 (A-B-C), P 7 (A-B-C) - PIEZOMETRI

Per questioni di sintesi, anche in questo caso,

Nella fase di post-gestione il monitoraggio dei

si è scelto di riportare nella tabella seguente

piezometri avviene con cadenza semestrale

gli esiti analitici dei due markers rilevati nei vari

per il primo livello e per il pozzo P1 e con ca-

livelli di falda e nel percolato, nonché la rap-

denza annuale per il secondo e terzo livello.

presentazione grafica dei loro andamenti.

complesso impiantistico Baricella

dichiarazione ambientale

Figura 19 Andamento dell’Azoto Ammoniacale per le acque di falda

Falda/
Percolato

di
Parametro Unità
misura

Livelli di 2008
Guardia

2009

2010

Percolato

COD

mg/L

-

2370

522

1079

Falda (1° livello)

COD

mg/L

150

41,4

40,3

41,6

Falda (2° livello)

COD

mg/L

150

46,6

42

45,3

Falda (3° livello)

COD

mg/L

150

50,8

47,3

59,3

Falda (Pozzo)

COD

mg/L

150

31,5

49

71,5

Percolato

Azoto amm.

mg/L

-

1000

286

478

Falda (1° livello)

Azoto amm.

mg/L

15

1,11

0,665

1,08

Falda (2° livello)

Azoto amm.

mg/L

15

2,4

2,05

1,06

Falda (3° livello)

Azoto amm.

mg/L

15

2,48

2,2

1,6

Falda (Pozzo)

Azoto amm.

mg/L

15

2,4

1,03

1,06

Falda - Azoto Ammoniacale

mg/l

Tabella 8 Concentrazione dei markers nel percolato e nei vari livelli di falda – Media anno

Livello di guardia

15
14
12
10
8
6
4
2
0

Pozzo
1° livello
2° livello
3° livello

2008

2009

2009

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

I parametri di Azoto ammoniacale e COD, nel

principalmente da frequenza ed entità variabile

triennio di riferimento, presentano andamenti

delle precipitazioni atmosferiche, i valori nella

variabili ma comunque sempre abbondante-

falda rimangono pressoché invariati a indicare

mente inferiori al rispettivo livello di guardia.

un’assenza di rilasci accidentali nella falda.

Per una maggior comprensione dell’aspetto si

L’aspetto è risultato significativo solo in con-

fornisce il confronto relativo tra gli andamen-

dizioni di emergenza, qualora si dovesse ve-

ti dei markers nella falda di primo livello e nel

rificare il superamento di uno o più livelli di

percolato.

guardia si attuerà il Piano di Intervento Opera-

Figura 18 Andamento del COD per le acque di falda

mg/l

Falda - COD
Livello di guardia

150
140
120
100
80
60
40
20
0

Pozzo
La presenza dei due parametri nelle due matri-

ponderare in funzione della gravità dell’evento

2° livello

ci differisce in termini quantitativi di almeno un

e comprendenti:

3° livello

2008

2009

tivo, il quale comporta una serie di misure da

1° livello

2009

complesso impiantistico Baricella

ordine di grandezza per il COD e di due ordini
di grandezza per l’Azoto ammoniacale.

▶▶ attività preliminari;

Come si può notare, nonostante i valori di

▶▶ rimozione delle cause;

COD ed Azoto ammoniacale nel percolato sia-

▶▶ contenimento della diffusione dell’inquinante;

no soggetti a sensibili variazioni, giustificate

▶▶ interventi di risanamento.

dichiarazione ambientale

Figura 20 Confronto tra gli andamenti dei markers nel percolato e nel primo livello di falda

14.5.2	Emissioni diffuse

mg/l
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Le emissioni diffuse di pertinenza di una discarica

Per la valutazione dei dati si effettua il confronto

possono essere rappresentate da eventuali fuo-

tra i valori rilevati ed i livelli di guardia. Per que-

riuscite di biogas dal corpo discarica, nonostante

stione di sintesi, si è scelto di riportare, in Tabella

COD Falda

il confinamento all’interno della rete di captazio-

9, solo i risultati riferiti agli inquinanti più signi-

Azoto amm. Percolato

ne specifica e lo strato di chiusura dell’abbanca-

ficativi, così come identificati dalla Provincia di

Azoto amm. Falda

mento dei rifiuti.

Bologna. Le analisi effettuate negli anni hanno

Il gestore effettua il monitoraggio della qualità

comunque riscontrato valori per l’intero profilo

dell’aria, con frequenza semestrale, attraverso

analitico (oltre 50 parametri) sempre inferiori alle

campionamenti prolungati (6-7 giorni) in prossi-

soglie di riferimento (interne o esterne).

mità di due punti di prelievo, posti esternamente

Dalla valutazione degli esiti analitici, Tabella 9,

all’area di discarica, a monte ed a valle del sito

si può notare come i parametri rispettino am-

rispetto alla direttrice dei venti dominanti.

piamento i rispettivi limiti di guardia, in parti-

A partire dal 2008 il rilievo nel punto di bianco

colare, il cloruro di vinile ed il metilmercaptano

non viene più effettuato come disposto nell’Au-

risultano sempre inferiori alla soglia di rilevabi-

torizzazione Integrata Ambientale.

lità strumentale.

COD Percolato

2008

2009

2010

14.5 Emissioni in atmosfera
La trattazione che segue distingue le emissioni in:

▶▶ emissioni di gas serra ovvero di composti

▶▶ convogliate, ovvero i fumi in uscita dai camini

noti per il loro contributo al fenomeno del riscal-

dei motori di produzione energetica, in questo

damento globale (anidride carbonica, metano

caso descritte al capitolo relativo agli aspetti

ecc.).

indiretti;

Nel caso specifico la significatività dell’aspetto

▶▶ diffuse, ovvero quelle che si disperdono

è da riferirsi alle emissioni convogliate per su-

nell’ambiente senza l’ausilio di un sistema di

peramento del livello di guardia interno ed alle

convogliamento dall’interno all’esterno;

emissioni diffuse in condizioni di emergenza.

14.5.1	Emissioni convogliate

Tabella 9 Rilievi sugli inquinanti più significativi – Media anno

Parametro livelli di 2008
(µg/m3)
guardia monte

2008
valle

2009
monte

2009
valle

2010
monte

2010
valle

Cloruro
di vinile

100

<5

<5

<5

<5

<0,2

<0,2

Benzene

10

3,75

4,50

3,5

2

0,7

0,7

Stirene

1600

2,25

1,75

1,25

0,75

0,15

<0,2

Metil
mercaptano

50

<1

<1

<1

<1

<0,5

<0,5

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Le emissioni provenienti dal sistema di produzio-

retti (Paragrafo 15.2.1), al quale si rimanda, sono

ne energetica sono gestite da ICQ Holding Spa.

stati inseriti gli esiti analitici delle emissioni legate

Nel paragrafo relativo agli aspetti ambientali indi-

ai motori di recupero energetico.

complesso impiantistico Baricella

14.5.3	Emissioni gas serra
Nella discarica per rifiuti non pericolosi si effettua

Il calcolo sfrutta un modello matematico basato

la stima di anidride carbonica e metano attraver-

sui seguenti dati di partenza:

so il calcolo del biogas emesso.

▶▶ rifiuti conferiti in discarica (t/a) a partire

dichiarazione ambientale

dall’anno di inizio dei conferimenti;

provenienti dai complessi impiantistici ubicati nel

▶▶ composizione merceologica delle diverse

territorio dell’Unione Europea.

tipologie di rifiuti conferiti negli anni (percentuali

In pratica il superamento della soglia PRTR9

in peso di plastica, cellulosici, organico, inerti,

obbliga il gestore dell’impianto ad effettuare la

Il problema delle emissioni odorigene è asso-

Ciò nonostante nel sito sono stati effettuati stu-

metalli ecc.) e analisi elementare della composi-

dichiarazione delle emissioni. Va precisato che

ciato inevitabilmente alle operazioni di tratta-

di mirati a stimare l’impatto odorigeno verso

zione di ogni singola frazione;

relativamente alle discariche, soprattutto se di

mento e smaltimento dei rifiuti, infatti, durante

l’esterno alle attuali condizioni.

▶▶ biogas captato (Nm3/anno) dall’anno di inizio

certe dimensioni, la soglia individuata per il me-

i vari trattamenti e nel momento stesso dello

In particolare, nell’ambito del progetto di am-

attività;

tano, pari a 100 tonn/anno, implica, di norma,

stoccaggio, si possono liberare nell’ambiente

pliamento della discarica di Baricella, presenta-

▶▶ biodegradabilità delle singole frazioni merce-

un superamento e la conseguente dichiarazione.

concentrazioni sensibili di sostanze organiche

to a inizio 2011, è stata effettuata una specifica

14.6 Generazione di odori

volatili o inorganiche responsabili del fenomeno

simulazione per stimare l’impatto odorigeno

▶▶ velocità di biodegradazione delle singole

In Tabella 10 si riportano i dati della Dichiarazio-

dei cattivi odori.

del sito sia nello scenario futuro, di gestione

frazioni merceologiche (%).

ne PRTR riferiti al periodo di esercizio 2010. L’as-

In particolare la frazione di rifiuto che crea mag-

operativa dell’ampliamento in progetto, sia allo

Il dato in uscita è utilizzato ai fini dell’aggiorna-

sunzione di partenza utilizzata per la stima delle

giori problemi è la frazione organica e/o putre-

stato attuale, di gestione post-operativa della

mento del registro integrato delle emissioni e dei

emissioni da dichiarare è che il biogas emesso

scibile del rifiuto solido urbano.

discarica esistente, i cui risultati sono riportati

trasferimenti di sostanze inquinanti PRTR (Pollu-

coincida con la differenza tra quello teorico e

Inoltre è utile sottolineare come, negli impian-

di seguito.

tant Release and Transfer Register) che fa parte

quello captato secondo la seguente equazione:

ti di trattamento rifiuti, le molestie olfattive più

di un unico registro europeo, Registro E-PRTR,

biogas teorico – biogas captato = biogas emes-

sgradevoli siano originate da sostanze presenti

La metodologia sviluppata si articola nei se-

quest’ultimo tiene conto di tutte le dichiarazioni

so (emissione diffusa).

in minima quantità, che non determinano peri-

guenti passi:

coli per la salute delle popolazioni esposte.

1. Caratterizzazione meteoclimatica dell’area di

ologiche (%);

Tabella 10 Flussi di massa

Parametro

studio: velocità e direzione dei venti, classi di

u.m.

Soglia PRTR10

2010

Metano

tonn/a

100

-

Anidride Carbonica

tonn/a

100.000

14.520

Totale Co2 equivalente

11

tonn/a

2.900

FONTE: DICHIARAZIONE PRTR 2009

Nel sito in esame, in gestione post-operativa,

stabilità atmosferica, ecc.

le fonti di emissioni odorigene più rilevanti sono

2. Individuazione e caratterizzazione delle sor-

state rimosse alla luce, anche, della presenza

genti: intera superficie della discarica in condi-

della copertura superficiale finale che limita

zioni di copertura ultimata.

notevolmente la loro diffusione nell’ambiente

3. Localizzazione dei recettori sensibili: presen-

esterno.

za di abitazioni, luoghi di permanenza per la

Le fonti residuali sono legate al biogas prodot-

popolazione, ecc.

to durante la digestione anaerobica dei rifiuti, il

4. Applicazione del modello matematico di dif-

Il dato di “CO2 equivalente” corrisponde alla

quale è comunque intercettato dal sistema di

fusione in atmosfera di sostanze odorigene.

quota anidride carbonica che effettivamente

captazione che ne riduce notevolmente la diffu-

5. Valutazione dei risultati ottenuti rispetto ai

contribuisce all’effetto serra.

sione all’esterno rendendola trascurabile.

criteri di qualità previsti dagli standard vigenti.

9. Regolamento CE 166/06 – Tabella A2
10. Soglia PRTR – Il valore soglia di cui all’Allegato II del Regolamento CE 166/2006 è utilizzato esclusivamente ai fini
della Dichiarazione PRTR: qualora il valore del flusso di massa dell’anno precedente sia superiore alla propria soglia,
il gestore provvede ad effettuare la dichiarazione.
11. CO2 equivalente è calcolata: CO2 + 21 CH4 – 0,8 (CO2 + CH4). I coefficienti di tale formula sono dedotti dalla
definizione di GPW (Global Potential Warming) e da considerazioni di tipo merceologico.

complesso impiantistico Baricella

dichiarazione ambientale

Figura 21 Localizzazione dei ricettori e distribuzione spaziale delle Unità Odorigene,
espresse in OU/m3 - 98-esimo percentile12 delle concentrazioni massime orarie

14.7 Generazione di rumore
A gennaio 2011, nell’ambito della valutazione

tener conto di tutte le attività fonte di rumore.

di impatto ambientale per l’ampliamento del-

In base alla zonizzazione acustica del Comu-

la discarica, è stata effettuata la previsione di

ne di Baricella, approvata con D.C.C n. 4 del

impatto acustico del sito in oggetto relativa-

05/02/2010, la discarica esistente rientra in

mente agli scenari futuri di costruzione e di

classe IV, mentre le aree limitrofe, compre-

esercizio della discarica in progetto.

sa l’area di ubicazione della futura discarica,

Nell’ambito della relazione sono stati eseguiti

sono ubicate in classe III e in classe II, relativa-

rilievi fonometrici sullo stato attuale, discarica

mente al solo punto A che ricade nel Comune

in fase post operativa, in corrispondenza dei

di Budrio e per cui è in fase di approvazione la

ricettori ritenuti maggiormente esposti (R1 e

zonizzazione acustica.

R2) ed anche presso il punto A, posto in vicinanza del sito SIC-ZPS ed utilizzato anche

I limiti di immissione previsti per la classe III

per verificare l’impatto acustico della discarica

(ambiti agricoli) sono:

stessa sul sito protetto.

▶ 60 dB(A) diurno;

Lo scopo della presente indagine è, infatti,

▶ 50 dB(A) notturno;

quello di rilevare il valore massimo di rumo-

FONTE: STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (2011) – VALUTAZIONE DELLA DIFFUSIONE IN ATMOSFERA
DI SOSTANZE ODORIGENE (ALLEGATO SA-4.1)

re immesso dalle sorgenti sonore presenti nel

mentre i limiti per la classe II (aree destinate ad

sito, presso i ricettori selezionati, e di verificare

uso residenziale) sono:

il rispetto dei limiti assoluti di immissione e del

▶ 55 dB(A) diurno;

13

criterio differenziale , nei diversi scenari con-

▶ 45 dB(A) notturno.

siderati.
I rilievi sono stati eseguiti sia in periodo diurno

Si riporta di seguito la planimetria indicante i

La normativa nazionale italiana non prevede

inglese pari a 3 O.U./m3), senza nessun supera-

sia in periodo notturno (rimane attivo impianto

punti di misurazione (Figura 22) e in Tabella 11

norme specifiche e valori limite in materia sia

mento (Figura 21).

di produzione di energia elettrica), in modo da

gli esiti dei rilievi stessi.

di emissioni che di immissione di odori, per cui

Il sistema di gestione ambientale, inoltre, preve-

i risultati ottenuti sono confrontati con i limiti di

de il monitoraggio di eventuali reclami pervenuti

legge internazionali. Valutando i risultati ottenuti

dall’esterno. Nel periodo di riferimento, non sono

secondo l’approccio olfattometrico, si evidenzia

mai pervenute segnalazioni sull’argomento.

come le emissioni odorigene connesse alla ge-

Le valutazioni di significatività degli aspetti am-

stione post-operativa della discarica di Baricella,

bientali ha ritenuto l’aspetto comunque priorita-

determinano concentrazioni ai ricettori sempre

rio in quanto soggetto a specifiche prescrizioni

al di sotto dei limiti normativi internazionali (limite

autorizzative.

13. La differenza tra il rumore ambientale e il rumore residuo (rumore con le sorgenti da valutare non attive) non
deve essere superiore ai 5dB(A) nel periodo diurno e ai 3 dB(A) nel periodo notturno

12. Elaborazione statistica. Il valore indicato come 98-esimo percentile delle concentrazioni massime orarie
corrisponde a quel dato al di sotto del quale sono stati il 98% delle massime orarie rilevate.

complesso impiantistico Baricella
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Figura 22 Localizzazione dei punti di campionamento fonometrico

Le valutazioni condotte hanno evidenziato il

misurazioni fonometriche effettuate, si è evi-

pieno rispetto dei limiti previsti dalla norma-

denziato il rispetto dei limiti di legge previsti in

tiva (periodo di riferimento diurno e notturno)

entrambi i periodi di riferimento (diurno e not-

dimostrando che la discarica non costituisce

turno) e l’inapplicabilità del criterio differenzia-

una fonte di rumore significativa, nello stato

le, per i motivi di cui sopra.

attuale. Per quanto riguarda il criterio diffe-

R2
A

R1

renziale, questo è risultato inapplicabile14 in

Alla luce di tali considerazioni si può quindi

quanto il rumore ambientale misurato a fine-

concludere che l’impatto acustico riconducibi-

stre aperte è inferiore a 50 dB(A) in periodo

le all’attività di discarica in riferimento allo sta-

diurno e a 40 dB(A) in periodo notturno.

to attuale e alla configurazione che la stessa

In merito alla previsione di impatto acusti-

assumerà a seguito dell’ampliamento in pro-

co per gli scenari futuri, elaborata mediante

getto, non influisca in maniera significativa sul

modelli previsionali costruiti sulla base delle

clima acustico dell’area in esame.

14.8 Rifiuti in uscita
Tabella 11 Livelli di rumore rilevati

Punto
di rilevazione
R1

R2

A

Periodo di
riferimento
Diurno

Limite di
immissione
dB(A)
60

Livello rilevato
dB(A)
31,5

Notturno

50

31,1

Diurno

60

30,9

Notturno

50

32,1

Diurno

55

31,7

Notturno

45

27,6

Il sistema di gestione ambientale, in ottempe-

I prodotti principali della discarica, essendo in

ranza a specifica procedura interna, stabilisce

fase di gestione post-operativa, sono costituiti

l’attribuzione della significatività all’aspetto

dal percolato e biogas.

“rifiuti in uscita” per tutti gli impianti Herambiente.

Nelle tabelle sottostanti si riportano i quan-

Di conseguenza il sistema è dotato di speci-

titativi prodotti con i rispettivi codici ufficiali

fiche procedure che disciplinano la corretta

identificativi e le classi di pericolosità mentre

classificazione/caratterizzazione del rifiuto ai

in Tabella 15 sono indicati i rifiuti provenienti

fini della destinazione finale.

da attività di manutenzione ordinaria del sito.

FONTE:RELAZIONE ACUSTICA DEL 10/01/2011
14. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

parte generale

dichiarazione ambientale

Percolato

Biogas

Tabella 12 Quantitativi annui di percolato prodotto (tonn)

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi

Descrizione Codice Pericoloso /
Anno Anno Anno Destinazione
rifiuti
cer
(r/d)
Non pericoloso 2008 2009 2010
percolato

190703

NP

8.430

9.810

11.030

Smaltimento

FONTE: MUD - PESO A DESTINO E ESTRAZIONI SOFTWARE GESTIONALE RIFIUTI (2010)

Il quantitativo di percolato prodotto presen-

Il Piano di Sorveglianza e Controllo del sito pre-

ta nel triennio di riferimento un andamento

vede che il percolato sia sottoposto ad analisi

crescente, in particolare il sensibile aumento

periodiche con frequenza semestrale.

riscontrato nel 2010 è attribuibile alle abbon-

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi

danti precipitazioni che hanno caratterizzato

al monitoraggio analitico delle caratteristiche

l’anno.

del percolato da cui non è possibile evincere

al biogas inviato a recupero energetico, il quale
presenta, nel triennio di riferimento, un andamento variabile.
Tabella 14 Quantitativi di biogas recuperato (m3)

Descrizione Codice Pericoloso Anno
rifiuti
cer
Non
pericoloso 2008
Biogas

190699

NP

8.000.009

Anno

Anno

2009

2010

5.250.000

7.383.750

Destinazione
(r/d)

Recupero

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E ESTRAZIONI SOFTWARE GESTIONALE RIFIUTI (2010)

Altri Rifiuti

particolari andamenti.

Tabella 13 Esiti della caratterizzazione analitica del percolato (media anno)

Parametro

u.m.

2008

2009

2010

pH

mg/l

8,29

7,82

8,01

COD

mg/l

2370

522

1079

Azoto
ammoniacale

mg/l

1.000

286

478

Fosforo totale

mg/l

8,15

1,25

3,15

Conducibilità

mS/cm

12,1

6,32

7,32

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

All’interno del sito si producono anche rifiuti

La Tabella 15 riporta i quantitativi, le sezioni di

da operazioni di manutenzione, comunemente

produzione, le caratteristiche di pericolosità e

definiti come ausiliari al processo.

le destinazioni di tali rifiuti.

Tabella 15 Quantitativi annui di rifiuti prodotti (tonn)

Descrizione Codice Pericoloso
Anno Anno Anno Destinazione
rifiuti
cer
(r/d)
Non pericoloso 2008 2009 2010
Altre emulsioni

130802

P

0,5

0

0

Smaltimento

Pulizia pozzetti
stradali

200306

NP

6,80

13,8

0

Smaltimento

Fosse
biologiche

200304

NP

0

0

2,97

Smaltimento

FONTE: MUD - PESO A DESTINO E ESTRAZIONI SOFTWARE GESTIONALE RIFIUTI (2010)

complesso impiantistico Baricella

dichiarazione ambientale

14.11 Rischio incendio

14.9 PCB E PCT
All’interno del sito non sono presenti apparec-

Anche se le caratteristiche del sistema di cap-

za necessarie ad ottemperare al rispetto della

chiature contenenti PCB e PCT.

tazione e le modalità di manutenzione della

normativa antincendio, ottenendo il Certificato

rete del biogas riducono al minimo il rischio

Prevenzione Incendi (CPI) n. 60238 in data

incendio, eventuali “sacche di gas” presenti

15/09/09 con validità fino al 26/03/12.

14.10 Impatto visivo

all’interno degli strati di rifiuti possono essere
causate da sovrapressioni nelle tubazioni do-

Il campo di applicazione15 comprende gruppi

vute alla presenza di condense non scaricate.

elettrogeni e depositi di liquidi infiammabili.

Il sito in oggetto è ubicato nella bassa pianu-

edifici rurali abbandonati, segnata dalla pre-

ra bolognese, su un territorio caratterizzato

senza di una fitta rete di canalizzazioni irrigue

dall’alternanza di aree depresse (zone umide

e di scolo.

Tali sovrapressioni possono trovare sfogo in

antincendio in cui sono riportati i controlli pe-

bonificate) ed aree poco rilevate (dossi fluviali).

Dall’esterno del bacino di intervisibilità la di-

superficie dando luogo, con l’ossigeno presen-

riodici da effettuare per mantenere efficienti e

Il contesto territoriale entro cui viene a ricadere

scarica viene percepita solo parzialmente,

te nell’aria, a miscele infiammabili o esplosive.

funzionali tutti i presidi antincendio.

la discarica di Baricella è caratterizzato dalla

in quanto gli argini dei canali, sovrastanti la

Per questo motivo, anche in fase di post-ge-

Il possibile verificarsi di un incendio verrà ge-

presenza di una campagna coltivata con in-

campagna di circa 2-3 metri, costituiscono un

stione, sul corpo di discarica è fatto divieto di

stito, secondo modalità riportate nell’istruzio-

sediamenti agricoli estremamente rarefatti ed

ostacolo continuo alla percezione visiva.

fumare o di usare fiamme libere. Il sito è inoltre

ne di emergenza, dalla squadra di emergenza

dotato di un sistema di estintori a polvere e di

costituita da personale adeguatamente forma-

una rete di irrigazione/antincendio attiva.

to in materia antincendio e di primo soccor-

Figura 23 Foto aerea del sito

Presso l’impianto è inoltre presente un registro

so. Negli ultimi non si sono verificati casi di
Relativamente al rischio incendio l’organizza-

incendio presso il complesso impiantistico in

zione ha predisposto le condizioni di sicurez-

oggetto.

14.12 Gas refrigeranti
Presso il sito è presente un solo impianto refrigerante contenente 4,8 kg di R22 (HCFC) non
più utilizzato a partire da fine anno 2010.

15. Campo di applicazione ai sensi del D.M. 16/02/1982: Attività n. 15, 64.

complesso impiantistico Baricella

dichiarazione ambientale

15 Gli
aspetti ambientali
indiretti
Secondo la definizione fornita dal regolamento
n. 1121/2009 per aspetto ambientale indiretto
si intende quell’aspetto che può derivare dall’interazione
dell’organizzazione con terzi e che può essere
influenzato, in misura ragionevole, dall’organizzazione.

15.1.2 Produzione energetica
L’impianto di recupero energetico, descritto al
paragrafo 12.4, è interamente gestito da ICQ
Spa che gode della concessione di sfruttamento del biogas.
Figura 24 Impianti di produzione di energia elettrica

15.1 Energia
La presente sezione rappresenta il completamento di quanto riportato al capitolo “aspetti
diretti” sul medesimo tema.

15.1.1 Bilancio energetico
La tabella che segue presenta il bilancio ener-

elettrica complessiva annuale (Tabella 17) e i

getico per la discarica in esame, calcolato

consumi energetici descritti nei paragrafi pre-

come differenza tra la produzione di energia

cedenti (Tabella 4).

Tabella 16 Bilancio energetico della discarica in MWh

BILANCIO (ENERGIA PRODOTTA –
ENERGIA CONSUMATA)

2008

2009

2010

15.628

13.000

12.200

Le prestazioni del sistema possono in ogni
momento essere verificate dal personale Herambiente abilitato tramite accesso al sistema
di rilevazione dati, consultabile tramite internet

FONTE: REPORT INTERNI

(Figura 25), i dati in uscita dal sistema di controllo sono rappresentati graficamente come

I vantaggi del recupero energetico sono ben

getico complessivo positivo per tutto il triennio

evidenziati dalla tabella con un bilancio ener-

di riferimento.

complesso impiantistico Baricella

visibile nella successiva figura.

dichiarazione ambientale

Figura 25 Grafico esportato da sistema di rilevazione dati – Estrazione del dato giornaliero

Tabella 17 Produzione di energia elettrica del biogas

utilizzo

u.m.

2008

2009

2010

Energia prodotta

MWh

15.878

13.200

12.450

FONTE: REPORT INTERNI

Figura 26 Andamento dell’indicatore “Efficienza di Recupero Energetico”
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L’indicatore di “Efficienza recupero energetico”
presenta un andamento variabile nel triennio di
riferimento. Il calo di efficienza del 2008 è stato prodotto dai lavori di manutenzione sui motori

Nella tabella che segue si riportano i dati di ener-

dicatore di “Efficienza di Recupero Energetico”

di produzione energetica. Gli interventi effettuati

gia elettrica ceduta al Gestore del Servizio Ener-

(Figura 26), inteso come la quantità di energia

hanno portato ad un deciso incremento in termini

getico per il triennio di riferimento e a seguire l’in-

prodotta per unità di biogas captato totale.

di efficienza energetica nel 2009.

complesso impiantistico Baricella

dichiarazione ambientale

2010

Tabella 19 Concentrazione delle emissioni dei motori (E2) – Profilo annuale

15.2 Emissioni in atmosfera
La presente sezione rappresenta il completa-

La significatività dell’aspetto è da riferirsi alle emis-

mento di quanto riportato al capitolo “aspetti

sioni convogliate, associate all’impianto di recu-

diretti” sul medesimo tema.

pero energetico, ed in condizioni di emergenza.

15.2.1	Emissioni convogliate
Le uniche emissioni convogliate del sito pro-

te da Herambiente.

vengono dall’impianto di produzione energe-

Gli esiti dei rilievi analitici annuali rispetto al

tica e sono costituite dai gas di scarico dei

periodo di riferimento sono illustrati nelle se-

motori.

guenti tabelle. Dall’analisi delle tabelle si evin-

Tutti i gruppi elettrogeni sono dotati di sistema

ce come tutti i valori delle emissioni convoglia-

CL.AIR16 con termoreattore per l’abbattimento

te risultino conformi ai limiti di legge. ICQ Spa,

delle emissioni. Le analisi, anche se gestite da

gestore dell’impianto di recupero energetico,

ICQ Spa, in quanto titolare dell’autorizzazione

si impegna, comunque, a tenere sotto control-

alle emissioni, sono costantemente monitora-

lo tale aspetto.

Tabella 18 Concentrazione delle emissioni dei motori (E1) – Profilo annuale

Parametro

u.m.

Limiti

2008

2009

2010

Materiale Particellare

mg/Nm3

10

0,2

0,2

0,2

CO

mg/Nm3

500

229,0

412

59,1

HF

mg/Nm3

2

0,6

0,3

<0,1

HCl

mg/Nm3

10

3,7

6,1

4,8

NOx

mg/Nm3

450

417

381

403

COT

mg/Nm3

150

106,0

121

24,9

Parametro

u.m.

Limiti

2008

2009

2010

Materiale Particellare

mg/Nm3

10

0,3

2,3

0,1

CO

mg/Nm3

500

100

267

318

HF

mg/Nm3

2

0,7

0,6

<0,1

HCl

mg/Nm3

10

4,9

5,9

3,8

NOx

mg/Nm3

450

385

408

422

COT

mg/Nm3

150

6,3

58,3

96,8

FONTE: MONITORAGGI ICQ

Tabella 20 Concentrazione delle emissioni dei motori (E3)

Parametro

u.m.

Limiti

2008

2009

2010

Materiale Particellare

mg/Nm3

10

0,2

1,8

0,1

CO

mg/Nm3

500

134

283

30,5

HF

mg/Nm3

2

0,6

0,3

<0,1

HCl

mg/Nm3

10

2,8

5,8

2,8

NOx

mg/Nm3

450

397

393

301

COT

mg/Nm3

150

11,6

4

15,1

FONTE: MONITORAGGI ICQ

FONTE: MONITORAGGI ICQ

16. Sistema in grado di realizzare una post-combustione rigenerativa nei gas di scarico dei motori che abbatte il
contenuto di monossido di azoto presente nei gas di scarico stessi.
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16 eObiettivi,
traguardi
programma
ambientale

Come richiamato nella strategia azienda-

prevede una strategia di sviluppo ambientale

le legata all’identificazione degli obiettivi,

valutata in una logica complessiva. Occorre

riportata nella parte generale della presente

quindi considerare il ritorno ambientale del

Dichiarazione Ambientale, l’alta direzione indi-

programma di miglioramento di Herambiente

vidua le priorità aziendali coerentemente con

Spa in un’ottica d’insieme.

il Piano Industriale di Herambiente Spa che

Obiettivi raggiunti

Campo di
applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Descrizione Obiettivo/Traguardo

Resp.
Obiettivo

Rif.
Budget/
impegno

Scadenze

QSA

20 giorni/uomo

2010

Risorse interne

2008

Accrescere la sensibilità presso i responsabili di
funzione ed i responsabili impianto relativamente
Generali Herambiente

Coinvolgimento del personale

Tutti

all'identificazione degli obiettivi di miglioramento
ed alla gestione degli stessi in conformità con
quanto richiesto dal Regolamento EMAS

QSA DA
Elaborazione di linee guida per
Discarica Baricella

Sistemi di Gestione

Tutti

l’implementazione di sistemi di gestione

QSA operativo

omogenei nelle discariche in post-gestione
Responsabili impianto
Predisposizione di pagina web per poter
controllare on line le condizioni meteo

Discarica Baricella

Ottimizzazione processi e attività

Gestione rifiuti

Responsabile impianto

climatiche, al fine di una migliore gestione dei
flussi di percolato prodotto dalle discariche

Responsabile BU

verso gli impianti di trattamento.

complesso impiantistico Baricella

dichiarazione ambientale

10.000 (canone
annuo)

2009

Obiettivi in corso

Campo di
applicazione

Generali
Herambiente

Generali
Herambiente

Generali
Herambiente

Generali
Herambiente

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Miglioramento Continuo
Sistemi di Gestione
Ambientale

Miglioramento Continuo
Sistemi di Gestione
Ambientale

Tutela dell’Ambiente
Gestione del processo

Sistema di gestione
ambientale
Gestione dei processi

Tutti

Descrizione Obiettivo/Traguardo

Implementazioni delle registrazioni dei siti secondo
quanto previsto nel progetto EMAS:
- Estensione a 4 nuovi siti
2011 - Obiettivo ridefinito come segue:
Implementazione progressiva delle registrazione EMAS
secondo progetto e secondo le linee e gli indirizzi
aziendali.

Resp.
Obiettivo

QSA
Direzioni
Herambiente

Tutti

Estensione della Certificazione 14001 a tutti gli
impianti di Herambiente:
- Estensione a 3 nuovi siti
2011 - Obiettivo ridefinito come segue:
Implementazione progressiva della certificazione
14001 agli impianti di Herambiente secondo progetto
e secondo le linee e gli indirizzi aziendali.

Tutti

Elaborazione e attuazione di un progetto tagliato sulle
filiere impiantistiche di HA che ampli il set degli indicatori
attualmente in uso.
I nuovi indicatori saranno declinati diversamente a
seconda:
- caratteristiche della filiera impiantistica
- esigenze di benchmark all’interno di HA.
QSA e responsabile
Le fasi di sviluppo del progetto sono le seguenti:
filiera coinvolta
1) convocazione di tavoli tecnici per filiera;
2) condivisione degli otuput
con il responsabile di filiera;
3) recupero dati e applicazione dell’indicatore in prova al
fine di individuarne eventuali criticità e eventuale revisione;
4) inserimento dell’indicatore in dichiarazione ambientale.

Tutti

Definizione ed applicazione di una corretta ed univoca
modalità di gestione dei dati analitici attraverso:
1) Redazione di specifica procedura ed erogazione
formazione ai responsabili impianto;
2) Inizio applicazione delle modalità definite.

complesso impiantistico Baricella

QSA
Direzioni
Herambiente

QSA
Resp impianti

Rif.
Budget/
cod. commessa

Scadenze

Euro 50.000/anno

2011
Nuova pianificazione
2011-2014
Obiettivo ridefinito in seguito agli indirizzi della
riorganizzazione aziendale di Herambiente che hanno portato
a diverse valutazioni sull’assetto futuro e sulle destinazioni
d’uso di diversi impianti.
Nel 2011 è pertanto iniziato l’iter per la registrazione EMAS di
tre nuovi siti.

Euro 10.000/anno

2011
Nuova pianificazione
2012-2014
Obiettivo sospeso in quanto gli indirizzi della riorganizzazione
di Herambiente hanno portato a diverse valutazioni
sull’assetto futuro, destinazioni d’uso e chiusura di diversi
impianti tra cui quelli previsti per la certificazione 14001.
L’iter di certificazione 14001 sarà riavviato nel 2012

15 giornate/uomo/
anno

25 giornate/uomo

1) Discariche in esercizio e post-gestione ottobre 2010
Termovalorizzatori
novembre 2010
Stazioni di trasferimento marzo 2011
Chimici-fisici luglio 2011
Compostaggi agosto 2011
Impianti per rifiuti industriali ottobre 2011
2) fine 2011
3) 2012
4) 2013 – in tutte
le dichiarazioni saranno inseriti gli indicatori
in uscita dal progetto

1) 31/10/2010
2) 31/12/2010
L’obiettivo viene complessivamente ripianificato al 2012 in quanto
l’attività di definizione delle modalità di gestione dei dati analitici è
stata individuata come progetto pilota all’interno di uno specifico
gruppo di lavoro, trasversale alle diverse funzioni di Herambiente,
che ha come focus “l’efficacia delle procedure e la loro effettiva
capacità di rispettare le logiche di funzionamento”.

dichiarazione ambientale

Glossario ambientale
Parte Generale
AIA (autorizzazione integrata ambientale): provvedimento amministrativo che autorizza l’esercizio di un
impianto o di parte di esso a determinate condizioni che
devono garantire la conformità dell’impianto ai requisiti
della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Ambiente Contesto nel quale un’organizzazione opera,
comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni;
Aspetto ambientale Elemento di un’attività, prodotto
o servizio di un’organizzazione che può interagire con
l’ambiente (definizione UNI EN ISO 14001:2004);
CDR: Combustibile Derivato dai Rifiuti. È un combustibile
classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 99031, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità normale, il
quale è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere
calorifero adeguato al suo utilizzo (Art. 183 r), D.Lgs.
152/2006 abrogato dal D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;
Compostaggio: processo di decomposizione e di umificazione di un misto di materie organiche da parte di macro e microrganismi in particolari condizioni (T, umidità,
quantità d’aria);

dard validi in campo internazionale; le più note sono le
ISO 9000 riferite ai sistemi di qualità aziendale e le ISO
14000 riferite ai sistemi di gestione ambientale;
Piattaforma ecologica: impianto di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata; da tale
piattaforma escono i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero, limitatamente
alle frazioni di scarto, allo smaltimento finale;
Prestazioni ambientali: risultati della gestione degli
aspetti ambientali da parte dell’organizzazione (Art. 2 c),
Reg. CE 1221/2009);
Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti,
attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici (Art. 183 h), D.Lgs. 152/2006);
Reg. CE 1221/2009 (EMAS): regolamento europeo che
istituisce un sistema comunitario di ecogestione e audit
(eco management and audit scheme, EMAS), al quale
possono aderire volontariamente le organizzazioni, per
valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e
fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti;

Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa
introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico (Art. 183 z), D.Lgs. 152/2006);

Sistema gestione ambientale (SGA): parte del sistema di gestione che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le
procedure e i processi per sviluppare, realizzare e riesaminare la politica ambientale;

Impatto ambientale Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione
(definizione UNI EN ISO 14001:2004);

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare dei rifiuti e le attività di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di materiali (Art. 183 l), D.Lgs. 152/2006);

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control: prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento introdotte dalla Direttiva Comunitaria 96/61/CE. Gli atti legislativi di recepimento (D.Lgs. 372/99, DM 23/11/01 e
D.Lgs 59/05) hanno introdotto nell’ordinamento nazionale l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), che consiste in una procedura autorizzatoria unica cui è tenuto un
impianto industriale nuovo o già esistente e che sostituisce di fatto ogni altro visto, nulla osta, parere e autorizzazione ambientale di carattere settoriale, tenendo conto
dell’insieme delle prestazioni ambientali degli impianti;
ISO International Organization for Standardization.
Istituto internazionale di normazione, che emana stan-

Sviluppo sostenibile Principio introdotto nell’ambito
della Conferenza dell’O.N.U. su Ambiente e Sviluppo
svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, che auspica
forme di sviluppo industriale, infrastrutturale, economico, ecc., di un territorio, in un’ottica di rispetto dell’ambiente e di risparmio delle risorse ambientali;
TIA: Tariffa di Igiene Ambientale, corrispettivo per lo
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
UNI EN ISO 14001:2004 versione in lingua italiana della
norma europea EN ISO 1400. Norma che certifica i sistemi di gestione ambientale che dovrebbero consentire
a un’organizzazione di formulare una politica ambienta-
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le, tenendo conto degli aspetti legislativi e degli impatti
ambientali significativi;
UNI EN ISO 9001:2000: versione in lingua italiana della
norma europea EN ISO 9001 (edizione 2000). Norma
che specifica i requisiti di un modello di sistema di gestione per la qualità per tutte le organizzazioni, indipendentemente dal tipo e dimensione delle stesse e dai prodotti forniti. Essa può essere utilizzata per uso interno,
per scopi contrattuali e di certificazione
Parte Specifica
Acidi alogenidrici: acido cloridrico e acido fosforico;
Acque di seconda pioggia: acque che cadono dopo i
primi 5 mm e dopo i primi 15 min di pioggia;

sociazione in acqua dei composti del cloro; provengono
dagli scarichi di industrie tessili e dalle acque di raffreddamento di processi industriali.
Cloruro di sodio: è il sale di sodio dell’acido cloridrico,
conosciuto come sale da cucina;
Cloruro di vinile: gas incolore dal tipico odore dolciastro, composto di rilievo dal punto di vista tossicologico;
CO (monossido di carbonio): è un gas prodotto dalla
combustione incompleta dei combustibili organici;
CO2 (anidride carbonica): gas presente naturalmente nella atmosfera terrestre. L’anidride carbonica è in
grado di assorbire la radiazione infrarossa proveniente
dalla superficie terrestre procurando un riscaldamento
dell’atmosfera conosciuto con il nome di effetto serra;

Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue
domestiche, di acque reflue industriali, e / o di quelle
meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,
anche separate, e provenienti da agglomerato (Art. 73
i), D.Lgs. 152/2006);

COD (chemical oxygen demand): domanda chimica
di ossigeno. Ossigeno richiesto per l’ossidazione di sostanze organiche ed inorganiche presenti in un campione d’acqua;

AE (abitante equivalente): carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5
giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno;

COV: Composti organici volatili. Sono i composti organici che presentano una pressione di vapore maggiore o
uguale a 1.3 hPa;

Azoto ammoniacale: composto a base di N debolmente basico. Si trova naturalmente in atmosfera.

COVNM (composti organici volatili non metanici):
composti organici volatili ad esclusione del metano;

Azoto nitrico: vedi NO3-;

Deossigenante: prodotto chimico che legandosi all’acqua la impoverisce di ossigeno;

Azoto nitroso: vedi NO2-;
Benzene: composto organico volatile prodotto nei processi di combustione;
Bicarbonato di sodio: sale di sodio dell’acido carbonico. Sciolto in acqua produce una soluzione lievemente
basica;

Deferromanganizzazione: processo che prevede la
rimozione di ferro e manganese;
Deposizioni atmosferiche secche e umide: processi
di rimozione degli inquinanti atmosferici per precipitazione gravitativa e per dilavamento con goccioline di acqua;
DF: dibenzofurani vedi Policlorodibenzofurani;

BOD5 (biochemical oxygen demand): domanda biochimica di ossigeno, quantità di ossigeno necessaria per
la decomposizione ossidata della sostanza organica per
un periodo di 5 giorni;
Carbone attivo: carbone finemente attivo caratterizzato da un’elevata superficie di contatto, sulla quale possono essere adsorbite sostanze liquide o gassose;
CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti): elenco che identifica i rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero, sulla
base della loro provenienza;
CH4 (metano): idrocarburo semplice inodore e incolore;
Cloruri: anioni solubili del cloro che si formano per dis-
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Diossine: gruppo di 210 composti chimici aromatici
policlorurati divisi in due famiglie e simili per struttura
formati da carbonio, idrogeno, ossigeno e cloro detti congeneri. Di questi, 75 congeneri hanno struttura
chimica simile a quella della policlorodibenzo-diossina
(PCDD) e 135 hanno struttura simile al policlorodibenzofurano (PCDF); 17 di questi congeneri sono considerati
tossicologicamente rilevanti;
Disoleazione: processo di rottura delle emulsioni oleose. Gli oli sono separati dalle soluzioni acquose con
trattamenti singoli o combinati di tipo fisico, chimico e
meccanico;

Effetto serra: fenomeno naturale di riscaldamento
dell’atmosfera e della superficie terrestre procurato dai
gas naturalmente presenti nell’atmosfera come anidride
carbonica, vapore acqueo e metano;
Elettrofiltro: sistema di abbattimento delle polveri dalle emissioni per precipitazione elettrostatica. Le polveri,
caricate elettricamente, sono raccolte sugli elettrodi del
filtro e rimosse, successivamente, per battitura o scorrimento di acqua;
Escherichia Coli: enterobatterio che si trova nell’intestino umano e degli animali. È un indicatore di contaminazione fecale delle acque;
Filtro a manica: strumento di depurazione degli effluenti gassosi, costituito da cilindri di tessuto aperti da
un lato. Attraversando il tessuto, i fumi depositano le
polveri in essi contenute;
Filtropressatura: processo di ispessimento e disidratazione dei fanghi realizzato per aggiunta di reattivi chimici;
Gruppo elettrogeno: sistema a motore in grado di produrre energia elettrica, in genere utilizzato in situazioni di
assenza di corrente elettrica di rete.
H2S (acido solfidrico): gas che si forma in condizioni
anaerobiche per decomposizione da parte dei batteri
delle proteine contenenti zolfo, è estremamente velenoso;
HCl: acido cloridrico, acido forte, incolore caratterizzato
da un odore irritante;
HF: acido fluoridrico, incolore ed irritante;
IBE: indice biotico esteso, parametro utilizzato per valutare la classe ecologica di appartenenza di un corso
d’acqua, il calcolo di riferimento per il calcolo della classe è riportato in All. 2 al D.Lgs. 152/1999;
Idrocarburi: composti organici caratterizzati da diverse
proprietà chimico-fisiche composti esclusivamente da
atomi di carbonio e idrogeno;
IPA (Idrocarburi policiclici aromatici): composti organici aromatici ad alto peso molecolare estremamente
volatili. Sono emessi per incompleta combustione di numerose sostanze organiche (benzina, gasolio);
LIM (livello inquinamento macrodescrittori), parametro che viene usato per valutare, insieme all’IBE, lo
stato ecologico di un corso d’acqua, la metodologia di
calcolo del LIM è riportata in All. 2 al D.Lgs. 152/1999;
Mercaptani: composti organici contenenti lo zolfo che

si formano in condizioni anaerobiche e sono caratterizzati da un intenso odore sgradevole;
Metalli pesanti: elementi chimici caratterizzati da
densità superiore a 5 g/cm3. All’interno del gruppo dei
metalli pesanti si trovano elementi con diverse caratteristiche di tossicità (cadmio, cromo, mercurio, piombo,
ecc.);
NH4+: ione ammonio. Deriva principalmente delle deiezioni umane o animali e dal metabolismo delle proteine;
NO2- (ione nitrito): ione che proviene dalla riduzione
dello ione nitrato o dalla ossidazione dell’ammoniaca a
opera di alcuni microrganismi presenti nel suolo, nell’acqua, nei liquami;
NO2: biossido di azoto. Si forma per ossidazione
dell’azoto atmosferico alle alte temperature che possono verificarsi durante i processi di combustione dei
combustibili fossili. Gli ossidi di azoto sono in grado di
attivare i processi fotochimici dell’atmosfera e sono in
grado di produrre acidi (fenomeno delle piogge acide);
NO3- (ione nitrato): ione che proviene dalla dissociazione
completa dell’acido nitrico o dei nitrati. Nella forma chimica di nitrato d’ammonio è utilizzato come fertilizzante.
Lo ione nitrato si forma, inoltre, per completa ossidazione dell’ammoniaca ad opera di microrganismi contenuti
nel suolo e nell’acqua. Possibili fonti di nitrati nelle acque
sono: gli scarichi urbani, industriali e da allevamenti zootecnici e le immissioni diffuse provenienti da dilavamento
del suolo trattato con fertilizzanti;
NOx: ossidi (monossido e biossido) di azoto. Si formano
per ossidazione dell’azoto atmosferico alle alte temperature che possono verificarsi durante i processi di combustione dei combustibili fossili. Gli ossidi di azoto sono in grado
di attivare i processi fotochimica dell’atmosfera e sono in
grado di produrre acidi (fenomeno delle piogge acide);
O3: ozono. Gas presente naturalmente in atmosfera, nella
parte bassa dell’atmosfera. È un inquinante perché viene
prodotto dalle reazioni a catena dello smog fotochimica;
nella parte alta (stratosfera), invece, agisce da schermo
per le radiazioni ultraviolette dannose per la vita;

sia naturalmente sia per la presenza di attività umane. In
tal caso deriva dagli allevamenti animali, dai detersivi e
dagli scarichi industriali. Il P, quando presente in elevate
concentrazioni, è uno dei fattori che genera i fenomeni
di eutrofizzazione;
PCB/PCT: policlorobifenili/policlorotrifenili: composti
di sintesi clorurati estensivamente impiegati nel settore
elettrotecnico in qualità di isolanti;
PCDD – PCDF (Policlorodibenzodiossine, Policlorodibenzofurani): vedi Diossine;
Percolato: liquido che si origina dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli
stessi.
pH: misura del grado di acidità di una soluzione acquosa. Il pH dell’acqua è pari a 7, valori inferiori indicano
una soluzione acida, valori superiori indicano una soluzione alcalina.
PM10: polveri caratterizzate da diversa composizione
chimico-fisica con diametro aerodinamico inferiore a 10
µm;
Polielettrolita: polimero ad alto Peso Molecolare di natura elettrolitica che, sciolto in acqua, è capace di condurre l’elettricità e si comporta similmente agli elettroliti
(sali). Viene utilizzato nel trattamento di depurazione dei
reflui nell’impianto chimico-fisico, in quanto ha la funzione di aggregare le particelle di fango facilitando il rilascio
dell’acqua e la disidratazione;

Processo aerobico: reazione che avviene in presenza
di ossigeno;
Processo anaerobico: reazione che avviene in assenza di ossigeno;
Protocollo di Kyoto: protocollo ratificato dalla comunità europea con la direttiva 2003/87/CE che ha come
obiettivo principale la riduzione al 2012 delle emissioni
ad effetto serra del 5% rispetto alle emissioni prodotte
al 1990;
PTS (polveri totali sospese): insieme di particelle
emesse in atmosfera caratterizzate da d iversa composizione chimico-fisica;

Ossidi di azoto: vedi NOx;

Reagente: sostanza che prende parte ad una reazione;

Ossidi di zolfo: vedi SO2;

Rifiuti pericolosi: rifiuti non domestici indicati, con apposito asterisco, nell’elenco dell’allegato D della parte
IV del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H

complesso impiantistico Baricella

Rifiuti speciali: rifiuti provenienti da attività agricole,
da attività di demolizione e costruzione, da lavorazioni
artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio,
da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; da attività
sanitarie, i macchinari deteriorati, i veicoli a motore, il
combustibile derivato da rifiuti, i rifiuti derivati da attività
di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani (Art. 184,
c.3, D.Lgs. 152/2006);
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A della parte IV del
D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
RSA: rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
RSU (rifiuti solidi urbani): rifiuti domestici, rifiuti non
pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti
provenienti dalle aree verdi, rifiuti provenienti da attività
cimiteriale (Art. 184 c.2, D.Lgs. 152/2006);
SCR (Selective Catalytic Reduction): Riduzione Catalitica Selettiva degli Ossidi di Azoto;
SCNR (Selective Non-Catalytic Reduction): Riduzione non-Catalitica Selettiva degli Ossidi di Azoto;
Scorie (da combustione): residuo solido derivante
dalla combustione di un materiale ad elevato contenuto
di inerti (frazione incombustibile);

Polverino: polveri raccolte dall’elettrofiltro;

ODP (ozone depletion power): potere depletivo dell’ozono. Parametro che classifica la valutazione di pericolosità
dei CFC e degli Halon nei confronti della fascia di ozono
stratosferico;

P tot: fosforo totale.Può essere presente nelle acque

e I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Art. 184, c. 5,
D.Lgs. 152/2006);
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Sovvallo: residuo delle operazioni di selezione e trattamento dei rifiuti;
Stirene: idrocarburo aromatico dal caratteristico odore
dolciastro. È una sostanza molto irritante;
SO2 (ossidi di zolfo): gas emessi da processi di combustione di combustibili solidi e liquidi ad alto contenuto di zolfo. Sono responsabili della formazione di acidi
(piogge acide);
Solfati: sali dell’acido solforico. Sono presenti nelle acque naturalmente per dilavamento dei terreni sulfurei o
non naturalmente quando gli ossidi di zolfo, emessi in
atmosfera dai processi di combustione, sono solubilizzati in acqua. I solfati modificano le proprietà organolettiche delle acque;
Sostanze ozonolesive: sostanze in grado di attivare i
processi di deplezione dell’ozono stratosferico;
SOV: sostanze organiche volatili. Sono i composti orga-

nici che presentano una pressione di vapore maggiore o
uguale a 1.3 hPa;
SST: solidi sospesi totali, sostanze indisciolte presenti
in sospensione nelle acque naturali o di scarico. Queste
sostanze sono trattenute da filtro a membrana quando
le acque sono sottoposte a filtrazione;
Tensioattivi: composti organici che abbassano la tensione superficiale delle soluzioni acquose che li contengono. I tensioattivi di sintesi sono utilizzati come detergenti nei detersivi;
TEP Tonnellate equivalenti di petrolio (unità di misura delle fonti di energia): 1 TEP equivale a 10 milioni di kcal ed è pari all’energia ottenuta dalla combustione di una tonnellata di petrolio;
Urea: composto organico a base di N solubile in acqua.
Si forma per degradazione delle proteine. In campo industriale è utilizzato come reagente in alcuni processi
chimici;

Vasca di prima pioggia: vasca di raccoglimento delle
acque piovane che cadono i primi 15 minuti e per i primi
5 mm.

AT: alta tensione
BT: bassa tensione
CPI: certificato di prevenzione per gli incendi
COT: carbonio organico totale
GRTN: Gestore Rete di Trasmissione Nazionale
MT: media tensione
N: simbolo chimico dell’azoto
OD: ossigeno disciolto
P: simbolo chimico del fosforo
PE: polietilene
PRG: piano regolatore
PVC: polivinilcloruro
SME: sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni
SST: solidi sospesi totali
TOC: total organic carbon, carbonio organico totale

Unità

Simbolo

Area

Kilometro quadrato

km2

Energia

Tonnellate equivalenti petrolio

tep

Decibel riferiti alla curva di ponderazione del
tipo A

Energia elettrica: 1 MWhe = 0,23 tep (AT/MT)
1 MWhe = 0,25 tep (BT)
Energia termica: 1 MWht = 0,086 tep

ABBREVIAZIONI

Grandezza

Livello di rumore

Fattori di conversione

dB(A)

Gas naturale: 1000 Nm3 = 0,82 tep
Gasolio: 1 t = 1,08 tep
Benzina Verde: 1t = 1,2 tep
Energia: 1 Kcal/Nm3 = 4,1868 KJ/Nm3
Gas Propano Liquido (GPL): 1t = 1,1 tep
INFORMAZIONI UTILI SUI DATI
Fonte dati
Tutti i dati inseriti nella Dichiarazione Ambientale sono
ripercorribili su documenti ufficiali: es. certificati analitici,
bollette, fatture, dichiarazioni PRTR, Registri di Carico/
Scarico, Registri UTF.
Regole di approssimazione
Tutti i numeri presenti in Dichiarazione sono arrotondati
in funzione del criterio delle 3 cifre significative individuato nel “documento per l’attuazione del Registro PRTR
europeo, APAT, maggio 2006”.
A tale criterio applichiamo una sola eccezione per i rifiuti
in ingresso e per il bilancio energetico con arrotondamento fisso senza cifre decimali.
La rielaborazione dei dati (es. medie) sono calcolate con
addendi non approssimati, mentre la somma (bilancio

energetico, rifiuti in ingresso ecc.) si calcola dagli addendi
approssimati pubblicati in Dichiarazione Ambientale.
Gestione dei dati inferiori al limite di rilevabilità
Se nel periodo di riferimento uno dei valori rilevati risulta
inferiore al limite di rilevabilità, per il calcolo della media
verrà utilizzata la metà del limite stesso. Nel caso in cui
tutti i valori risultino inferiori al limite di rilevabilità verrà inserita la dicitura “<LR” nella casella relativa alla media. Se
sono presenti limiti di rilevabilità diversi verrà inserito il LR
meno accurato.
Relazioni con limiti o livelli di guardia
I limiti di legge ed i livelli di guardia si riferiscono ad analisi o rilevazioni puntuali. Considerata la molteplicità dei dati
a disposizione per anno, per questioni di semplificazione
espositiva, si è adottata la scelta di confrontare le medie
annue con i suddetti limiti.

Peso

Tonnellata

t

Portata

Metro cubo / secondo

m3/s

Potenza * tempo

KiloWatt ora

kWh

Potenziale elettrico, tensione

Volt

V

Dato
Originale

Risultato da inserire
in Dichiarazione Ambientale

Velocità

Metro / secondo

m/s

0,0135347

0,0135

Volume

Metro cubo

m3

1.356.556

1.360.000

Volume (p=1atm; T = 0°C)

Normal metro cubo

Nm3

0,5

0,5

Volume (p=1atm; T = 15°C)

Standard metro cubo

Sm3

10.009

10.000

36,68

36,7

10,98
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