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PREMESSA
La Dichiarazione Ambientale costituisce il documento attraverso il quale Hera S.p.A. - Divisione
Ambiente informa il lettore sugli sviluppi delle performances che il sistema di gestione ambientale
dell’azienda ha avuto negli ultimi anni. I dati in essa contenuti si riferiscono all’ultimo triennio e
sono aggiornati per l’anno in corso al 30 giugno.
Al fine di garantire una comunicazione più fruibile e secondo quanto previsto nel piano di sviluppo,
il documento di Dichiarazione Ambientale si compone di due sezioni distinte, le quali si
completano vicendevolmente:
• Sezione 1, parte generale contenente le informazioni attinenti ad Hera S.p.A. ed alla
Divisione Ambiente, richiama i numeri di registrazione dei singoli impianti.
• Sezione 2, parte specifica relativa al singolo sito.
Viene elaborata una Sezione 2 per ciascuno sito da registrare EMAS.

Data di emissione: 14 novembre 2007

Complesso impiantistico
Impianto chimico-fisico Forlì
Via Grigioni 28

Attività
Trattamento chimico-fisico
e stoccaggio di rifiuti

Codice NACE
90 “Smaltimento dei rifiuti
solidi, delle acque di scarico e
simili”

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 sezione.
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PRESENTAZIONE DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO

1

All’interno del sito impiantistico di Via Grigioni 28 è presente un centro di trattamento
polifunzionale, costituito dall’impianto di trattamento chimico-fisico e da aree adibite allo
stoccaggio.
Le attività in esso svolte possono essere così sintetizzate:
•
•

stoccaggio di rifiuti;
trattamenti chimico-fisici (suddivisi in diverse linee tra loro spesso interconnesse).

SEZIONE STOCCAGGI
Le operazioni di stoccaggio consistono sostanzialmente nel deposito di rifiuti, sia liquidi che
solidi, prima di una delle successive operazioni di smaltimento. Tale attività non interagisce con la
natura chimico-fisica del rifiuto in quanto su di essi non si effettua nessun trattamento.
I rifiuti coinvolti in tale processo sono (Figura 1):
•
•

rifiuti prodotti dalle attività svolte nel Centro (autoprodotti);
rifiuti provenienti dall’esterno, prevalentemente da attività industriali e/o di servizi.

Figura 1 Input e output delle operazioni di stoccaggio

SEZIONE TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI
Le operazioni di trattamento chimico-fisico consentono la trasformazione, grazie all’utilizzo di
specifici reattivi e di adeguate dotazioni impiantistiche, di un rifiuto liquido in un refluo con
caratteristiche conformi allo scarico in pubblica fognatura.
Le sostanze inquinanti presenti nel rifiuto vengono concentrate in un fango che, dopo successiva
disidratazione meccanica, può essere smaltito in un impianto finale quale discarica o altro impianto
autorizzato.
Il sito è dotato di tre linee impiantistiche che consentono il trattamento chimico-fisico di rifiuti
liquidi e/o fangosi pompabili:
• linea di chimico-fisico, in cui avviene la precipitazione dei metalli pesanti e l’adsorbimento
dei microinquinanti organici;
• linea di pre-trattamento dei rifiuti contaminati da oli/idrocarburi e di rottura emulsioni
oleose (di seguito chiamata linea trattamento emulsioni oleose);
• linea di disidratazione dei fanghi.
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Il centro è autorizzato anche all’attività di miscelazione di svariate tipologie di rifiuti al fine di
omogeneizzare i rifiuti destinati ai successivi trattamenti e di consentire, quindi, la riduzione del
consumo di reagenti e l’ottimizzazione dei trattamenti.
Oltre alle tre linee impiantistiche è a disposizione per le suddette attività di miscelazione,
omogeneizzazione e successivo trattamento, uno stoccaggio a piè di impianto di 1.380 m3 (14
vasche e 8 serbatoi verticali).
Linea chimico-fisico
Figura 2 Input e output della linea di trattamento chimico-fisico

I rifiuti liquidi conferiti, generalmente acquosi (contenuto di acqua maggiore dell’80% in peso),
sono sottoposti a trattamenti diversi a seconda delle caratteristiche qualitative del refluo.
Le operazioni tipicamente effettuate sono: neutralizzazione, adsorbimento, sedimentazione e
precipitazione/flocculazione.
Linea trattamento emulsioni oleose
Figura 3 Input e output del processo di separazione delle emulsioni oleose

Il trattamento ha inizio con la rottura dei legami emulsivi permettendo una prima separazione tra
la fase oleosa e le altre fasi (acqua e solidi).
Successivamente vengono aggiunti reagenti adsorbenti e polielettroliti che permettono
l’adsorbimento degli oli sulla superficie solida dell’argilla adsorbente e la loro agglomerazione
creando i cosiddetti fiocchi e il loro successivo ispessimento.
Le acque reflue in uscita vengono poi inviate alla sezione di trattamento chimico-fisico per un
ulteriore trattamento, mentre i fanghi sono conferiti direttamente in discarica.
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Linea disidratazione fanghi
Figura 4 Input e output del processo di disidratazione fanghi

Tale linea è costituita da una sezione di disidratazione realizzata mediante filtropressatura e
preceduta da un serbatoio di correzione del pH. La maggior parte dei fanghi generati dai trattamenti
transitano anche in questa sezione di impianto.
1.1

CENNI STORICI

Il sito impiantistico oggetto della presente Dichiarazione è gestito da Hera S.p.A. - Divisione
Ambiente dal novembre 2002, anno in cui UNICA S.p.A., società pubblica multiservizi, è confluita
nell’attuale multiutility.
Il Centro ha iniziato la sua attività nel settembre 1997 con una autorizzazione a trattare 18.500
t/anno di rifiuti speciali (di cui un massimo di 5.500 t/anno di rifiuti speciali tossico-nocivi) e a
stoccare 2.000 t di rifiuti speciali.
In data 17 giugno 1999 è stata modificata l’autorizzazione all’attività di stoccaggio e trattamento di
rifiuti pericolosi e non pericolosi, ampliando i quantitativi autorizzati in ingresso.
Le quantità autorizzate, al 30 giugno 2007, per l’attività di trattamento e per l’attività di
stoccaggio sono, rispettivamente, 40.000 t/anno e 676 m3(corrispondenti a 572 t) intesa come
capacità massima istantanea.
In particolare, l’attività di trattamento è autorizzata per:
- 10.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi, anche tossici e nocivi;
- 30.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi più le quote residue non utilizzate di rifiuti
pericolosi.
L’attività di stoccaggio è, invece, autorizzata per:
- 286 t di rifiuti speciali pericolosi, anche tossici e nocivi;
- 286 t di rifiuti speciali non pericolosi.
A fronte della diminuzione dei quantitativi di percolati di discarica destinati a trattamento (vedi
paragrafo 1.3) dovuta principalmente alla scarsa piovosità verificatasi nell’ultimo biennio, il
Gruppo Hera ha rivalutato la necessità di richiedere un incremento dei quantitativi di rifiuti
trattabili. La procedura di screening relativa alla richiesta di aumento di potenzialità dell’impianto
di trattamento chimico-fisico è quindi attualmente sospesa.
1.2

ORGANIZZAZIONE DEL COMPLESSO

Il sito occupa un’area di circa 8.500 m2 di cui 3.000 m2 di area verde completamente recintata.
All’interno del sito sono presenti solo le attività inerenti le linee produttive (Figura 5).
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Figura 5 Planimetria del sito impiantistico

1.3

RIFIUTI IN INGRESSO

All’interno del sito si trattano esclusivamente rifiuti speciali ovvero rifiuti provenienti da attività
industriali, artigianali, commerciali o di servizio.
Figura 6 Scarico dei rifiuti in ingresso
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In base alle caratteristiche di qualità, i rifiuti destinati alle attività di trattamento, conferiti da
terzi, possono essere classificati nel seguente modo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

percolati di discarica;
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
soluzioni e/o miscele acquose acide;
soluzioni e/o miscele acquose basiche;
soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente inorganici;
soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici;
soluzioni saline;
soluzioni e/o miscele acquose contenenti tensioattivi, oli, idrocarburi;
soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti organici;
fanghi di natura organica;
fanghi di natura inorganica.

A questi si aggiungono le acque di processo interne quali:
• acque di risulta dalla sezione di filtropressatura;
• acque da dilavamento dei piazzali;
• acque di lavaggio dei piazzali medesimi.
Oltre ai rifiuti allo stato liquido si ritirano anche i rifiuti solidi da destinare alle operazioni di
stoccaggio, si tratta prevalentemente di:
• lastre in fibrocemento (trattate o da trattare);
• filtri, stracci, contenitori, segatura e carta assorbente inquinati da vernici, colle, inchiostri
ecc.;
• terre e sabbie inquinate.
Come indicato nella Figura 7 l’attività principale del sito è senz’altro il trattamento, il 98% dei
rifiuti in ingresso (in peso) è, infatti, sottoposto ad almeno un trattamento chimico-fisico.
Figura 7 Trattamenti sui rifiuti provenienti dall’esterno (media triennio 2004-2006)

Rifiuti in Ingresso (media triennio)
2%

Stoccaggio
Trattamento

98%

8

I rifiuti in ingresso al sito sono costituiti prevalentemente da rifiuti non pericolosi (Figura 8).
Come visibile dalla rappresentazione grafica sottostante la percentuale media di pericolosi
destinati ad almeno un trattamento si attesta attorno all’11% dunque al di sotto della quota teorica
annua autorizzata corrispondente ad un 25% del massimo autorizzato1.
Figura 8 Ripartizione, in base alla pericolosità, dei rifiuti trattati e stoccati (media triennio 2004-2006)
Rifiuti in Ingresso (Trattam ento)

Rifiuti in Ingresso (Stoccaggio)

10,8%

89,2%

11,5%

Pericolosi

Pericolosi

Non Pericolosi

Non Pericolosi

88,5%

In conformità all’autorizzazione il complesso impiantistico riceve i rifiuti appartenenti a quasi
tutte le famiglie del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER, Tabella 1).
In base alle esigenze di mercato e a scelte gestionali, tuttavia, il sito è oggi specializzato al
trattamento di alcune macrocategorie di rifiuti; la Tabella 1 ci fornisce un’idea su quale sia l’attuale
configurazione gestionale.
Tabella 1 Elenco dei capitoli CER a cui il sito è abilitato e peso percentuale di ciascuno (media triennio 04-06)

Capitoli CER autorizzati

Percentuale media di
ingresso

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,
nonché dal trattamento fisico e chimico dei minerali

0,38%

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

0,84%

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli,
mobili, polpa, carta e cartone

0,13%

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria
tessile

0,02%

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale
e trattamento pirolitico del carbone

0%

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

0,19%

07 Rifiuti dei processi chimici organici

2,73%

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e
inchiostri per stampa

9,95%

09 Rifiuti dell’industria fotografica

0,09%

10 Rifiuti prodotti da processi termici

0,73%

1

Autorizzazione n. 249 del 30 luglio 2003 “comma 5: è consentito il trattamento di rifiuti speciali pericolosi per un
quantitativo di 10.000 t/a e di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di 30.000 t/a più le quote
residue di rifiuti pericolosi non utilizzate”
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Capitoli CER autorizzati

Percentuale media di
ingresso

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal
rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

0,16%

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica

1,60%

13 Oli esauriti e residui combustibili liquidi (tranne oli commestibili
ed oli di cui a capitoli 05, 12 e 19)

6,59%

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e
08)

0,01%

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e
indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

0,07%

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

3,50%

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati)

0,23%

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di
ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non
direttamente provenienti dal trattamento terapeutico)

0%

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di
trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione
dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

71,58%

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività
commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della
raccolta differenziata

1,19%

La Tabella 1 evidenzia come la maggior parte dei rifiuti in ingresso appartenga al capitolo 19
(Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori
sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e della sua preparazione per uso industriale) di cui
fanno parte i percolati prodotti nelle discariche.
In generale i flussi dei rifiuti riguardanti il sito possono essere così distinti:
- flussi di rifiuti provenienti dall’esterno;
- flussi di rifiuti generati da movimenti intermedi (rifiuti prodotti internamente che vengono
nuovamente riprocessati prima del conferimento finale esterno).
I rifiuti provenienti dall’esterno possono essere destinati al trattamento o allo stoccaggio. In
entrambi i casi si può generare un rifiuto, il quale a sua volta potrà seguire la via finale del
conferimento esterno oppure un successivo trattamento interno. Il flusso del rifiuto di risulta da uno
dei due processi gestionali, inviato nuovamente ad un trattamento interno adeguato (linea
tratteggiata), è considerato secondo la logica del successivo diagramma (Figura 9) un flusso di
rifiuti intermedio.
Il diagramma riportato illustra quanto spiegato nelle precedenti righe ed è indispensabile per la
corretta interpretazione dei dati sui rifiuti in ingresso e sui rifiuti sottoposti a “trattamento”.
Il diagramma (Figura 9) illustra il flusso dei rifiuti all’interno del Centro.
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Figura 9 Flusso dei rifiuti

Come visibile in Tabella 2, dove sono riportati i quantitativi di rifiuti in ingresso provenienti da
terzi, a partire dal 2006 si assiste ad una sensibile diminuzione del quantitativo di rifiuto destinato a
trattamento. Tale riduzione si giustifica considerando che oltre il 60% dei rifiuti in ingresso è
rappresentato da percolati di discarica; essendo questo tipo di rifiuto intimamente dipendente dalla
precipitazione atmosferica, a seguito della diminuzione della piovosità nell’ultimo biennio, il
quantitativo da trattare si è estremamente ridotto.
Si noti che la somma dei rifiuti sottoposti a trattamento e a stoccaggio non corrisponde al
quantitativo reale in ingresso in quanto i dati riferiti alle singole attività tengono conto anche dei
contributi dei flussi dei rifiuti intermedi e corrisponde al quantitativo effettivamente trattato o
stoccato presso gli impianti.
Tabella 2 Rifiuti totali in ingresso e rifiuti sottoposti a trattamento chimico-fisico e stoccaggio

Rifiuto

u.m.

2004

2005

2006

2007*

Totale Rifiuto Trattato D9 (A + G)

t

38.384,5

39.999,7

27.193,5

13.578,0

Totale Stoccaggio D15 (E+D)

t

1.435,2

1.460,9

968,1

164,3

Ingresso ai cancelli (A+E)

t

39.191,3

40.639,4

27.665,3

13.629,9

* Dati aggiornati al 30 giugno 2007

11

CONTESTO TERRITORIALE

1.4

Il sito, oggetto della presente Dichiarazione Ambientale, è collocato in zona industriale di
Coriano (FC) ed è posto a circa 4 Km da Forlì, una cittadina sviluppata lungo la via Emilia per
un’estensione di 230 km2 ed una quota media di 34 m s.l.m. (Figura 10).
Figura 10 Inquadramento territoriale del sito impiantistico

1.4.1

Inquadramento territoriale e urbanistico

Lo strumento urbanistico competente (Piano Regolatore Generale di Forlì, approvato con
delibera C.C. n. 89 del 2/4/96) identifica l’area in esame come zona omogenea “F17” (attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico, interesse urbano-territoriale, in particolare impianti e
attrezzature).
Dalla disamina dei vari piani che disciplinano l’assetto e le modifiche sul territorio si rileva che
l’impianto è compatibile con le previsioni in essi indicate.
1.4.2

Inquadramento ambientale

Acque superficiali
Gli scarichi prodotti all’interno del sito sono destinati al depuratore biologico di Forlì, gestito da
HERA S.r.l. Forlì-Cesena, le cui acque reflue recapitano nel fiume Ronco. Il fiume Ronco
appartiene, insieme ai fiumi Montone, Rabbi e Bidente, al bacino idrografico dei Fiumi Uniti
(Figura 11).
La qualità dei corsi d’acqua all’interno del bacino dei Fiumi Uniti è costantemente monitorata da
ARPA Emilia Romagna - Sezione di Forlì-Cesena e periodicamente pubblicata.

12

Figura 11 Rete di monitoraggio del bacino idrografico dei Fiumi Uniti (2002)

Impianto di trattamento Chimico Fisico CF 01 FC

Acque sotterranee
Il territorio della Provincia di Forlì-Cesena si trova lungo la zona di cerniera tra la collina e la
pianura; il livello della prima falda oscilla tra 2,50 m e 3,40 m, quello della seconda invece tra 15
m e 27 m.
Lo stato di qualità delle acque sotterranee è costantemente monitorato attraverso la rete di pozzi
e piezometri gestita da ARPA Emilia Romagna - Sezione di Forlì-Cesena, i cui dati sono
periodicamente pubblicati.
Suolo e sottosuolo
Dai dati ricavati a seguito della campagna geognostica attuata in prossimità del sito2, si può
stimare che sul sito in esame si ha uno strato superficiale di terreno dello spessore di m. 2,50 - 3,00
con permeabilità media, al di sotto del quale si hanno orizzonti che nel loro complesso possono
essere definiti a permeabilità medio-bassa (Figura 12).
2

Campagna effettuata nell’ambito della procedura di VIA per l’ampliamento del termovalorizzatore di Via Grigioni 19
- Forlì
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Figura 12 Carta litologica dell’area circostante il sito
Depositi di conoide e
terrazzo alluvionali–
Permeabilità Bassa

Area di
interesse

Depositi di piana
alluvionale a
prevalente litologia
sabbiosa –
Permeabilità Media

Depositi di piana
alluvionale a
prevalente litologia
limosa con sabbia –
Permeabilità
Bassa/media

1.5

AUTORIZZAZIONI IN ESSERE

In ottemperanza alla nuova normativa in materia di riduzione e prevenzione integrata
dell’inquinamento, D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005, Hera S.p.A. - Divisione Ambiente ha
provveduto a presentare la domanda di autorizzazione integrata ambientale all’ufficio competente
della Provincia di Forlì-Cesena.
Il nuovo atto acquisito (Tabella 3) sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni in materia
ambientale.
Tabella 3 Elenco delle autorizzazioni attualmente in essere

Settore
Interessato

Rifiuti-Aria-Acqua

Autorità che ha
rilasciato
l'autorizzazione

Provincia di Forlì Cesena

Numero
Autorizzazione e
Data di emissione

NOTE

PG 94731 del
30/10/2007

Autorizzazione
Integrata Ambientale
all’attività di
trattamento chimicofisico e stoccaggio

A maggior tutela dei cittadini e dell’ambiente, la gestione del sito assicura che in caso di
incidente ambientale sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi mediante versamento di
garanzie finanziarie a favore della Pubblica Amministrazione.
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2

IL CICLO PRODUTTIVO

2.1

CONFERIMENTO RIFIUTI

Previa verifica della conformità amministrativa svolta dal Servizio Accettazione, il rifiuto in
ingresso può essere scaricato dopo il controllo di corrispondenza con quanto dichiarato in fase di
apertura di omologa. Particolare attenzione viene posta ai conferimenti di nuovi produttori/detentori
e ai rifiuti per i quali è certa o supposta la presenza di materie pericolose. Una volta autorizzati, in
funzione delle particolari caratteristiche dei rifiuti e della linea di trattamento a cui sono destinati, i
rifiuti vengono scaricati nel settore ad essi dedicato.
2.2

OPERAZIONI DI STOCCAGGIO

In condizioni ordinarie, i rifiuti destinati alle operazioni di stoccaggio sono costituiti
prevalentemente da rifiuti solidi, i quali potranno essere conferiti in colli oppure all’interno di
containers (sfusi o confezionati).
Figura 13 Schema a blocchi del processo di stoccaggio

Le aree adibite allo stoccaggio sono:
• Area stoccaggio in containers
I rifiuti, sfusi o in colli, contenuti in containers, sono depositati nella piazzola containers, la cui
schematizzazione è riportata in Figura 14.
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Figura 14 Schema dell’area stoccaggio containers

La piazzola è realizzata in c.a. impermeabile con muretto di contenimento su tre lati e griglia di
raccolta acque piovane e di lavaggio, collegata alla rete fognaria interna e recapitante nella vasca di
raccolta delle acque di piazzale.
•

Area stoccaggio colli

I rifiuti in colli sono depositati nel capannone di stoccaggio dei colli, come rappresentato in
Figura15.
Figura 15 Schema dell’area stoccaggio colli
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La pavimentazione è in cemento armato, con pendenza verso un grigliato per la raccolta delle
acque. I reflui raccolti nel grigliato recapitano in una cisterna da 12 m3, posizionata dietro al
capannone.
TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI
Gli impianti di trattamento sono finalizzati alla rimozione delle sostanze pericolose e/o alla loro
conversione in sostanze non pericolose.
A seconda della tipologia di sostanze contenute e del loro stato fisico, i rifiuti sono destinati alle
linee di trattamento più adeguate all’ottenimento delle migliori prestazioni di abbattimento.
Il complesso di Via Grigioni 28 è costituito complessivamente da 3 linee di trattamento diverse
operanti in continuo (Figura 16).

2.3

Figura 16 Schema a blocchi dei processi di trattamento
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2.3.1

Linea chimico-fisico

Figura 17 Schema della linea chimico-fisico

E’ costituita da cinque stadi in cui si svolgono le attività di: correzione di pH se necessaria,
adsorbimento, flocculazione, neutralizzazione e sedimentazione finale.
La sequenza di trattamenti è la seguente:
• 1° stadio (acidificazione). Nel primo stadio avviene la miscelazione in vasca dei reflui, dei
composti di acidificazione (acido solforico e/o ferro cloruro in soluzione), del reattivo
precipitante (solfuro di sodio in soluzione) e del prodotto adsorbente (carbone attivo).
L’aggiunta dell’acido fino al raggiungimento del pH ottimale, oltre a favorire la dissoluzione di
eventuali metalli contenuti nei reflui, favorisce anche la rottura di eventuali complessi fra i
metalli e sostanze organiche eventualmente presenti. In questa fase viene dosato anche il
carbone attivo che ha la capacità di adsorbire la sostanza organica;
• 2°stadio (alcalinizzazione e aggiunta del flocculante). In questo secondo modulo viene
completata la precipitazione dei solfuri iniziata nella prima vasca, per effetto di un aumento di
pH. Con l’aggiunta del flocculante si favorisce la formazione di un precipitato più grande
(piccoli fiocchi) e più facilmente sedimentabile;
• 3° stadio (coagulazione). L’aggiunta del polielettrolita produce l’ingrossamento dei
fiocchi di fango;
• 4° stadio (maturazione del precipitato). Avviene in una vasca munita di un agitatore
lento onde evitare la rottura dei fiocchi già formati favorendone la crescita;
• 5° stadio (sedimentazione). La separazione acqua – fango avviene nel sedimentatore
statico. Le acque trattate e chiarificate sono raccolte per stramazzo e pompate in vasca, mentre
i fanghi sono aspirati in automatico dal fondo del sedimentatore e rilanciati nella vasca di
stoccaggio.
I prodotti dell’intero processo sono:
• fango depositato nel fondo del sedimentatore (successivamente raccolto nella vasca di
stoccaggio) che viene, tramite pompe, inviato alla linea di disidratazione dei fanghi. Il fango ad
elevato contenuto idrico è composto da tutti i solidi precipitati;
• effluente liquido depurato da sottoporre ad ulteriori controlli analitici prima dello scarico in
rete fognaria che recapita all’impianto di depurazione biologica.
In prossimità dell’impianto sono presenti i serbatoi di stoccaggio dei reagenti (acido solforico,
idrossido di sodio, flocculante), la stazione di preparazione del solfuro di sodio in soluzione e del
18

polielettrolita e la stazione di preparazione della soluzione di carbone attivo. I dosaggi dei reagenti
avvengono in automatico con pompe dosatrici.
Figura 18 Linea chimico-fisico

2.3.2

Linea trattamento emulsioni oleose

Figura 19 Schema della linea di rottura emulsioni

Le emulsioni stabili, come quelle oleose, non possono essere trattate con le tecniche di
chiariflocculazione, ma richiedono un trattamento preliminare per la separazione della fase oleosa
da quella acquosa. Solo questa ultima viene avviata alla linea di trattamento chimico-fisico.
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Il centro tratta emulsioni magre, ovvero emulsioni acquose o emulsioni oleose magre (con
contenuto d’olio tra il 5 e il 10%).
La linea di rottura emulsioni oleose è costituita da:
- sezione di pre - reazione. Viene aggiunto un prodotto disoleante/disemulsionante che
provoca la rottura dell'emulsione (rottura del legame acqua - tensioattivo - olio);
- stazione di flottazione (bacino di disoleazione). L'olio è raccolto in superficie
sfruttando il moto ascensionale delle particelle oleose (già separate nella fase
precedente);
- sezione di reazione e post reazione. Viene dosato il prodotto flocculante acido,
l'adsorbente (prodotto bentonitico per l'adsorbimento delle micro tracce di idrocarburi
ancora presenti), l'alcalinizzante (calce) e il polielettrolita ;
- bacino di sedimentazione. Acqua e fango vengono separati;
- filtro-carta a nastro. Attraverso il percolamento avviene la filtrazione dell'acqua di
risulta;
- filtropressa. Il fango separato nel bacino di sedimentazione viene filtropressato.
I prodotti dell'intero processo sono:
- fango ad elevato contenuto di oli;
- effluente liquido da inviare alla linea chimico-fisico.
Figura 20 Linea di trattamento emulsioni oleose
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2.3.3

Linea disidratazione fanghi

Figura 21 Schema della linea di disidratazione fanghi

SERBATOIO DI
MISCELAZIONE
FANGHI E LATTE
DI CALCE

ACQUE CHIARIFICATE
AL TRATTAMENTO
CHIMICO FISICO O
ALLO SCARICO FINALE

FILTROPRESSA

FANGHI SCARICATI IN
CONTAINERS

I fanghi prodotti dalla linea chimico-fisico sono sottoposti ad operazioni di disidratazione tramite
trattamento di filtropressatura.
Preliminarmente al passaggio nella filtropressa i fanghi sono miscelati con latte di calce,
aggiunto per migliorarne la condizioni di disidratabilità.
I fanghi filtropressati sono scaricati automaticamente in casse movimentabili con muletto o
containers. Le acque chiarificate sono rilanciate alla vasca di stoccaggio in attesa di essere inviate a
trattamento chimico-fisico o allo scarico finale se conformi ai requisiti di scarico.
I prodotti del processo sono:
• fanghi palabili;
• effluente liquido da sottoporre ad ulteriori accertamenti prima dell’invio al trattamento
finale.
Figura 22 Linea di disidratazione fanghi
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2.4

ABBATTIMENTO ODORI

Figura 23 Sistema di abbattimento emissioni atmosferiche

Le diverse fasi di trattamento dei rifiuti liquidi possono comportare l’emissione di gas
maleodoranti; i possibili composti organici responsabili dei cattivi odori possono non essere rimossi
durante il trattamento e terminare, pertanto, nel fango o nell’effluente.
Per ridurre l’impatto sull’area circostante gli effluenti gassosi, posti in aspirazione, sono
sottoposti a depurazione tramite lavaggio con acqua acidificata, arricchita in ossigeno.
L'impianto è composto da una torre di lavaggio a sezione cilindrica, dimensionata per una data
portata d’aria da trattare (m3/h) e una corrispondente velocità di attraversamento dei fumi idonea per
il tipo di trattamento. All’interno dello scrubber avviene il lavaggio chimico in controcorrente delle
sostanze nocive contenute nei fumi, le sostanze gassose vengono così trasferite in fase liquida e da
essa trattenute. Le acque di risulta dall’impianto di trattamento sono inviate alla linea di trattamento
chimico-fisico.
2.5

ATTIVITÀ AUSILIARIE

All’interno del sito è presente un piccolo laboratorio con funzioni di supporto alle attività
principali di gestione dei rifiuti. Il laboratorio, dotato di strumentazione di base quale pH - metro,
bilancia analitica, colorimetro, sistema di miscelazione jet test per simulare i trattamenti, è
funzionale alle seguenti operazioni:
• verifica di corrispondenza del rifiuto rispetto a quanto stabilito nelle condizioni di omologa;
• effettuazione delle prove di miscibilità laddove occorrano;
• simulazione dei trattamenti al fine di determinare le condizioni operative migliori per i
processi di abbattimento;
• verifica della conformità qualitativa del refluo in uscita.
All’occorrenza il laboratorio dispone di test kit per effettuare verifiche analitiche su parametri
semplici, ma comunque significativi, non inseriti all’interno di monitoraggi ordinari.
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A supporto del presidio interno ci si avvale, per quelle determinazioni altamente specialistiche
che richiedono tempi lunghi di analisi e strumentazione più sofisticata oppure per le analisi di
caratterizzazione dei rifiuti, della funzione Laboratori in capo alla Divisione Reti Ricerca e
Sviluppo di Hera S.p.A.
3

GLI ASPETTI AMBIENTALI E I RELATIVI IMPATTI

ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Gli esiti della valutazione degli aspetti ambientali connessi alle attività svolte nel sito, effettuata
secondo i criteri descritti in Sezione 1, sono illustrati nella Tabella 4, dalla cui lettura è possibile
definire in quali condizioni detti aspetti debbano essere considerati significativi e, pertanto, soggetti
ad un controllo operativo maggiore rispetto alla prassi ordinaria.

3.1

Tabella 4 Esiti della valutazione degli aspetti ambientali (Si = aspetto significativo; No = aspetto non significativo
o non applicabile)

Aspetto
ambientale

Valutazione in condizioni operative
normali

anomale

emergenza

Si
Si

Si
Si

Si
Si

No
Si

No
No

No
No

Emissioni convogliate

No

No

No

Emissioni diffuse

No

No

No

Emissioni Odorigene
Suolo e Sottosuolo

Si

Si

Si

Attività potenzialmente
impattanti per le matrici
suolo / sottosuolo

No

No

Si

PCB e PCT
Presenza di
apparecchiature
elettriche contenenti oli
minerali con presenza
di PCB / PCT
Consumi Idrici

No

No

No

Gestione Rifiuti
Entrata
Uscita
Scarichi Idrici
Acque superficiali
Pubblica fognatura
Emissioni in
Atmosfera
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Aspetto
ambientale
Utilizzo della risorsa
idrica
Consumi energetici
Utilizzo Energia
Elettrica
Utilizzo Combustibili
Impatto Visivo
Collocazione
dell'impianto rispetto al
contesto urbanistico
locale
Radiazioni ionizzanti e
non
Emissioni onde
elettromagnetiche
Rumore Esterno
Emissioni acustiche
Animali e Insetti
Richiamo animali e
insetti
Traffico
Traffico indotto dalle
attività dell'impianto

Valutazione in condizioni operative
normali

anomale

emergenza

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Amianto
Presenza di manufatti
contenenti amianto
Sostanze ozonolesive
Presenza di
apparecchiature
contenenti sostanze
ozonolesive
3.2

GESTIONE DELLE ANOMALIE E DELLE EMERGENZE

Il sistema di gestione ambientale di Divisione Ambiente prevede procedure specifiche per ogni
sito che definiscono le modalità comportamentali da tenersi in caso di specifiche emergenze
ambientali.
Le condizioni di emergenza previste e, quindi, considerate nella documentazione di sistema
sono:
• rottura della protezione fonoassorbente dell'impianto di abbattimento odori;
• allagamento per rottura fognaria;
• incendio;
• esplosione;
24

•
•
•
•
•
•
•

perdita dalle vasche o dai serbatoi e dalle loro vasche di contenimento;
avaria dell’impianto di abbattimento odori;
sversamento durante il carico di reagenti;
incidente con sversamento di rifiuti o reagenti nelle aree verdi della piattaforma;
sversamento durante il carico/scarico di rifiuti liquidi o solidi;
terremoto;
inondazione.

Per ognuno di questi eventi sono previste le prime misure da adottare per ridurre i rischi per la
salute del personale e per l’ambiente.
4

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

4.1

ENERGIA

4.1.1

Consumo energetico

L’impianto preleva energia elettrica dalla normale rete di distribuzione durante tutto l’anno e
preleva il gas metano dalla rete di distribuzione cittadina.
La fonte elettrica è l’utenza energetica maggiormente utilizzata (Figura 24) in quanto funge da
alimentazione per tutti gli apparati impiantistici come pompe, agitatori, impianto di abbattimento
odori, coclee e mezzi di trasporto interni, ecc..
Il metano, invece, unico combustibile fossile utilizzato all’interno del sito, è dedicato al solo
riscaldamento dei locali destinati agli uffici.
Figura 24 Composizione media dei consumi energetici (media triennio 2004-2006)

Ripartizione Consumi Energetici
6%

Energia Elettrica
Metano

94%

Nella Tabella 5 si riportano i quantitativi assoluti consumati, espressi sia nell’unità di misura
originaria sia in termini di energia primaria (tep), da cui si rileva che, effettivamente, l’impianto non
è particolarmente energivoro. Infatti, se consideriamo che a livello normativo il settore industriale è
considerato critico, dal punto di vista dei consumi energetici, quando supera i 10.000 tep3, ci si

3

Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (Art. 19): valore di riferimento che
identifica l’obbligo, per il settore industriale, di effettuare la comunicazione annuale sui propri consumi energetici.
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rende facilmente conto di come, il sito in oggetto detenga consumi inferiori di ben 3 ordini di
grandezza rispetto a questa soglia di consumi importanti.
Tabella 5 Consumi energetici assoluti
Fonte energetica

Unità di
misura

En. elettrica
MWh
3
Metano
Sm
Energia Totale
tep
* Dati aggiornati al 30 Giugno

2004

2005

2006

2007*

139,7
1934
33,6

122,9
2487
30,2

100,5
2066
24,7

48,4
976
11,9

L’andamento temporale dell’indicatore “Efficienza di Utilizzo Energetico” (Figura 25) non
mostra variazioni significative nel periodo di riferimento, ad eccezione di una piccola flessione
relativa al 2005.
Figura 25 Andamento dell'indicatore "Efficienza di Utilizzo Energetico

Consumi di Energia su Rifiuto Trattato
0,0015

tep/tonn

0,0012
0,0009
0,0006
0,0003
0

2004

2005

2006

2007*

* Dati aggiornati al 30 giugno
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4.2

CONSUMO IDRICO

Figura 26 Ciclo idrico del complesso
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Servizi

Laboratorio
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Fognatura
pubblica
nera

Acqua Industriale

Preparazione Reagenti
(Polielettrolita Solfuro)

Lavaggio
Corpi Tecnici

Preparazione Reagenti
(Latte di Calce, Carboni
Attivi)

Lavaggio Piazzali e
Pavimentazioni
Industriali

Acque Meteoriche (Pluviali)

Rete
Antincendio

In testa al Depuratore Biologico

Rete Bianca

L’acqua consumata nel sito si distingue in:
• acqua potabile approvvigionata tramite rete di distribuzione locale alimentata da pozzi
idropotabili, previo trattamento di deferromanganizzazione;
• acqua industriale recuperata dal depuratore biologico delle acque reflue urbane,
convogliata attraverso una rete dedicata.
La Figura 27 mostra come la fonte idrica industriale sia predominate rispetto all’utilizzo di acqua
potabile evidenziando l’attenzione di Divisione Ambiente rispetto al tema del risparmio idrico.
Una parte di risorsa idrica utilizzata rimane tuttavia di provenienza potabile in quanto,
tecnicamente, non sempre è possibile utilizzare acque con caratteristiche qualitative più scadenti,
che presentano spesso problematiche legate alla proliferazione di microrganismi algali.
Figura 27 Composizione media dei consumi idrici (media biennio 2004-2006)

Ripartizione Consumi Idrici
13%

Acquedotto:
Servizi,
Preparazione Additivi
Acqua Industriale:
Lavaggio Piazzali,
Prep. Latte di Calce

87%
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Di seguito (Tabella 6) sono riportati i consumi annui di risorsa idrica utilizzati negli impianti in
oggetto, distinti a seconda della diversa provenienza e utilizzo.
Tabella 6 Quantitativi di risorsa idrica utilizzati
CONSUMI ANNUI (m3)
PROVENIENZA

Acquedotto

Acqua
industriale

UTILIZZO

Servizi
Preparazione
Additivi
Scrubber
Lavaggio Piazzali
Lavaggio Corpi
Tecnici
Preparazione
Additivi
TOTALE
GENERALE

2004

2005

2006

2007*

626

535

404

155

3.393**

3.519

3.466

1.471

4.019

4.054

3.870

1.626

* Dati aggiornati al 30 Giugno
**Consumo Acqua industriale stimata da gennaio a giugno 2004

L’indicatore “Efficienza di Utilizzo della Risorsa Idrica”, calcolato sulla base dei soli consumi
potabili, mostra come rispetto al 2004 si sia avuto un leggero risparmio di risorsa avvenuto grazie
anche ad interventi di manutenzione effettuati nella rete idrica di distribuzione dell’acqua potabile
nel corso degli ultimi anni (Figura 28).
Figura 28 Indicatore "Efficienza di utilizzo della Risorsa Idrica"

Consumi Acqua Potabile su Rifiuto Trattato

m 3/tonn

0,02
0,015
0,01
0,005
0
2004

2005

2006

2007*

* Dati aggiornati al 30 Giugno

4.3

SCARICHI IDRICI

All’interno del sito non esistono scarichi in acque superficiali, le reti delle acque reflue interne
sono collettate alla rete di fognatura esterna, bianca o nera, oppure in testa al depuratore comunale
delle acque reflue urbane (Figura 29).
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Figura 29 Planimetria della rete idrica del complesso
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4.3.1

Scarichi in fognatura

All’interno del centro si individuano i seguenti scarichi idrici:
• S1, scarico di acque nere domestiche (servizi, spogliatoi, ecc) in fognatura nera;
• S2, scarico di acque bianche meteoriche da pluviali in fognatura bianca;
• S3, scarico di reflui trattati (acque reflue industriali) in fognatura nera diretta in testa al
depuratore;
• S4, scarico di reflui trattati in pubblica fognatura, attivo solo in caso di emergenza (non
utilizzabilità della rete S3) e fino ad oggi mai utilizzato. Lo scarico S4 ha le medesime
caratteristiche dello scarico S3. Può essere attivato soltanto previa comunicazione agli enti
di controllo (Comune e ARPA). S4, così come S3, recapita in testa al depuratore gestito da
HERA S.r.l. Forlì-Cesena.
La linea di scarico dei reflui S3 è dotata di autocampionatore e misuratore di portata, per
verificare la conformità degli scarichi rispetto ai requisiti autorizzatori. Preliminarmente allo
scarico, con frequenza media di 2 volte/settimana, si effettuano sempre gli accertamenti sui
parametri chimico-fisici prescritti. Inoltre, come da procedura interna, si procede al prelievo di un
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campione che concorrerà a far parte del campione medio mensile da inviare a laboratori accreditati
per analisi più approfondite.
Nella Tabella 7 si riporta la caratterizzazione analitica dei parametri chimici significativi relativi
allo scarico S3, espressa in valori medi annuali, calcolata sulla base dei certificati analitici mensili a
disposizione presso l’impianto.
Tabella 7 Concentrazione media annua dello scarico S3 - Portata massima 20 m3/h
PARAMETRO

UNITA’ DI
LIMITE di
MISURA LEGGE/AUTORIZZAZIONE

2004

2005

2006

2007*

pH

-

5,5 – 9,5

7,75

7,92

7,93

7,96

COD

mg/l

10.000

935,33

1.455,55

1.007,42

815,17

Azoto Ammoniacale

mg/l

5.000

485,58

608,91

346,50

320,75

Idrocarburi totali

mg/l

10

0,63

4,15

1,75

1,33

SST

mg/l

500

76,83

130,18

97,00

73,00

Solventi Organici
Aromatici

mg/l

0,4

0,04

<0,02

<0,01

<0,01

Solventi Organici Azotati

mg/l

0,2

0,021

0,039

0,014

0,016

Solventi Organici
Clorurati

mg/l

2

0,03

0,005

<0,01

<0,01

Solfati

mg/l

5.000

489,42

538,00

930,82

561,83

Piombo

mg/l

0,3

0,02

0,01

0,01

0,02

Rame

mg/l

0,4

0,131

0,047

0,033

0,032

Cadmio

mg/l

0,02

0,005

<0,005

0,003

<0,005

Nichel

mg/l

4

0,112

0,463

0,147

0,097

Zinco

mg/l

1

0,270

0,101

0,087

0,087

Tensioattivi totali

mg/l

40

21,38

20,12

19,05

9,95

Alluminio

mg/l

20

0,72

0,82

0,55

0,49

Cloruri

mg/l

6.000

792,33

942,26

1.458,23

1.346,83

Oli e Grassi animali e
vegetali

mg

100

8,13

24,08

8,28

16,89

*Dati aggiornati al 30 giugno

I rilievi accertati sullo scarico S3, diretto al depuratore, sono sempre abbondantemente al di sotto
dei limiti previsti da atto autorizzativo e dal regolamento di pubblica fognatura.
Di seguito si riporta l’andamento temporale dell’indicatore di performance prescelto
“Posizionamento rispetto al limite” (Figura 30), da cui è possibile visualizzare come i valori di
concentrazione rilevati siano inferiori ai limiti per più del 50%.
In particolare i metalli pesanti (cadmio, nichel, piombo, rame e zinco), noti per la loro
caratteristica di bioaccumulazione e tossicità nei confronti degli organismi viventi, oltre a garantire
valori in uscita conformi con il trattamento finale di depurazione, presentano concentrazioni medie
decrescenti negli anni, a manifestare un meccanismo complessivamente più spinto di rimozione.
Le concentrazioni di COD e di Idrocarburi Totali, molto inferiori rispetto al limite, garantiscono
che il carico di inquinanti sia pienamente conforme al corretto funzionamento del depuratore
biologico. Altri inquinanti, come cianuri totali e fenoli, che in passato hanno fornito dati anomali,
sono tenuti sotto controllo con analisi interne specifiche relative ai flussi in ingresso e in uscita.

30

Figura 30 Andamento dell'indicatore "Posizionamento Rispetto al Limite"
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4.3.2

Acque di prima pioggia

Presso l’impianto è presente una vasca di raccolta interrata in grado di contenere sia le acque di
lavaggio piazzali che le acque derivanti da eventi meteorici. Le acque in essa contenute sono
rilanciate in vasca a piè di impianto per il prelievo e l’analisi. In base agli esiti analitici, dette acque
potranno seguire la via del trattamento chimico-fisico oppure, se conformi ai requisiti dello scarico,
essere avviate direttamente in testa al depuratore comunale.
Anche questi reflui concorrono alla determinazione dei valori in uscita allo scarico S3.
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4.4

SUOLO E SOTTOSUOLO
Figura 31 Planimetria delle fonti potenziali di contaminazione
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All’interno del sito si rilevano le seguenti fonti potenziali di contaminazione (Figura 31):
- vasche interrate per lo stoccaggio acque di lavaggio e di dilavamento;
- vasche e serbatoi a piè di impianto funzionali ai trattamenti e aree stoccaggio dei rifiuti;
- stoccaggi di reagenti.
Questi elementi possono rappresentare fonte di rischio per la qualità del suolo, sottosuolo e falda
sotterranea e sono tenuti debitamente in considerazione nella conduzione degli impianti.
La gestione dell’aspetto prevede i seguenti accorgimenti:
- il suolo sul quale si svolgono le attività dell'azienda è asfaltato, fatta eccezione per le zone
laterali di confine, sulle quali comunque non si svolgono operazioni connesse alle attività
dell’impianto;
- la zona dedicata alla sosta degli automezzi per le operazioni di carico e scarico (zona
adiacente le vasche di stoccaggio) è ulteriormente protetta grazie alla posa di un telo in
HDPE, posizionato ad una profondità di 50 cm sotto il manto stradale, che si estende per
circa 700 m2;
- tutte le acque piovane e di lavaggio che dilavano i piazzali sono recapitate in apposita vasca
di raccolta.
Come misure ulteriori di contenimento dei rischi si consideri che:
- tutti i serbatoi della sezione di stoccaggio dei reflui (vasche e serbatoi a piè di impianto,
Figura 31) sono dotati di bacino di contenimento con impermeabilizzazione interna ed
esterna;
- tutte le vasche della sezione di stoccaggio dei reflui (vasche e serbatoi a piè di impianto,
Figura 31) sono dotate di impermeabilizzazione interna ed esterna e di un rivestimento
interno realizzato in lamiera metallica, in PVC o in PE e dotato di guardia idraulica per il
monitoraggio di eventuali perdite;
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-

i serbatoi dei prodotti chimici utilizzati nella linea chimico-fisico e nella linea di rottura
delle emulsioni oleose sono dotati ciascuno di proprio bacino di contenimento.
Il sistema di gestione ambientale, al fine di minimizzare tutti i potenziali rischi di contaminazione
del suolo, ha previsto l’integrazione delle misure precedentemente elencate con una serie di
controlli e presidi ambientali:
- controlli periodici sui corpi tecnici contenenti i reagenti e sui rispettivi bacini di
contenimento;
- procedure e istruzioni che gestiscono eventuali situazioni di emergenza ambientale
(sversamenti o fuoriuscite di sostanze pericolose o rifiuti, allagamenti e dispersione di
sostanze inquinanti ecc.);
- procedure che disciplinano le attività che potenzialmente possono costituire un rischio
ambientale (carico e scarico dei rifiuti e dei reagenti).
In aggiunta a quanto elencato, ARPA effettua periodicamente controlli sui piezometri posizionati
ai confini del sito per monitorare lo stato della falda sotterranea.
Divisione Ambiente ha recentemente commissionato uno studio geologico mirato ad
approfondire la conoscenza sullo stato quantitativo e qualitativo delle acque circolanti nel
sottosuolo del sito, compresa la direzione di deflusso della falda.
EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.5

Figura 32 Planimetria delle emissioni del complesso
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Emissioni convogliate

All’interno del sito oggetto della presente Dichiarazione Ambientale sono presenti due punti
di emissioni convogliate:
• E1: emissione convogliata da impianto di abbattimento odori;
• E2: emissione convogliata dal silos di stoccaggio della calce in polvere.
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A differenza dell’emissione E1, di tipo continuo, l’emissione polverulenta E2 ha carattere
saltuario in quanto originata solo nel momento di carico del silos.
Entrambi i tipi di emissione sono dotati di sistema di abbattimento al fine di minimizzare le
fuoriuscite verso l’esterno.
Il camino della torre di lavaggio (E1 in planimetria, Figura 32) costituisce il principale punto
di emissione. Tramite un sistema di aspirazione forzata, E1 convoglia le emissioni provenienti
dalle sezioni impiantistiche che possono originare odori molesti:
• vasche e serbatoi a piè di impianto;
• linee di trattamento (trattamento chimico-fisico, filtropressatura, trattamento emulsioni
oleose);
• sezione stoccaggio e preparazione reagenti (serbatoi).
L’impianto di abbattimento delle sostanze odorigene organiche (putrescina, acido butirrico ecc.)
e inorganiche (fosfina, acido solfidrico ecc.) è costituito da una torre di lavaggio degli effluenti
gassosi che utilizza acqua acidificata arricchita in ossigeno al fine di mantenere uno stato
ossidativo. Il sistema è utilizzato in modalità a ciclo chiuso per ridurre gli sprechi di acqua e dei
reagenti.
Anche l’emissione di materiale polverulento a base di calce E2, benché presente al massimo per
un tempo pari a 5 giorni/a, è dotata di apposito sistema di contenimento per le polveri costituito da
filtri a maniche.
Nonostante non siano stabiliti limiti qualitativi e quantitativi per l’emissione principale del
complesso (E1), Divisione Ambiente verifica periodicamente le prestazioni dell’impianto di
abbattimento mediante autocontrolli annuali volontari. Si ricercano i principali parametri odorigeni
ed i principali microinquinanti organici per disporre di uno strumento aggiuntivo di controllo delle
prestazioni dell’impianto dal punto di vista delle emissioni.
4.5.2

Emissioni diffuse

Le emissioni diffuse si distinguono dalle precedenti per il fatto che si disperdono in atmosfera
senza l'ausilio di un sistema di convogliamento dall'interno verso l'esterno, come attraverso un
condotto di scarico.
Nell’impianto in esame sono presenti due sorgenti di emissioni diffuse di sostanze odorigene
(Figura 32):
• emissione diffusa da stoccaggio, movimentazione, trattamento rifiuti liquidi/fangosi
pompabili (ED1). Tale emissione è generata principalmente dalle vasche di stoccaggio a piè
di impianto in condizioni di carico e scarico, quando si apre la copertura della vasca e dai
containers utilizzati per lo stoccaggio dei fanghi;
• emissione diffusa da stoccaggio/movimentazione dei rifiuti solidi/liquidi/fangosi in
contenitori fuori terra di tipo mobile (ED2).
Le modalità operative del sito, formalizzate nella documentazione del sistema di gestione
ambientale, disciplinano l’aspetto attraverso una corretta gestione delle operazioni più critiche dal
punto di vista delle emissioni.
4.6

GENERAZIONE DI ODORI

Si definisce odore qualsiasi emanazione che giunga nella zona olfattoria della mucosa nasale in
concentrazione sufficientemente elevata per poterla stimolare.
La percezione dell’odore ha una natura altamente emozionale e, quindi, il problema risiede
nell’oggettivare la sua percezione in modo da ottenere risultati confrontabili applicati a contesti
differenti.
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Il settore della gestione rifiuti è coinvolto in prima linea da questo aspetto, infatti, durante i vari
trattamenti e nel momento stesso dello stoccaggio, si possono liberare nell’ambiente concentrazioni
sensibili di sostanze volatili organiche o inorganiche responsabili del fenomeno dei cattivi odori.
Tuttavia è importante sottolineare come, negli impianti di trattamento rifiuti, le molestie olfattive
più sgradevoli siano originate da sostanze presenti in minima quantità, che non determinano pericoli
per la salute delle popolazioni esposte.
L’aspetto è, comunque, ritenuto significativo per la presenza di specifiche prescrizioni
autorizzative.
A tal proposito, alla fine del 2006 i containers sono stati provvisti di coperture con sistema copriscopri al fine di mitigare tale aspetto.
Inoltre nel 2005 è stato effettuato uno studio sul sito mirato a stimarne l’impatto odorigeno
verso l’esterno. Il quadro conoscitivo, realistico e aggiornato, emerso è utilizzabile come strumento
di individuazione di strategie aziendali sostenibili.
Lo studio è stato condotto mediante l’ausilio di apposita modellistica sulla dispersione degli
odori emessi (modello a puff) e successiva verifica del rispetto degli standard e dei limiti di legge
vigenti; i risultati conseguiti, considerando come unica sorgente significativa il punto E1 (Figura
32) sono rappresentati in Figura 33.
Figura 33 Distribuzione spaziale delle Unità Odorigene, espresse in OU/m3 - 98-esimo percentile4 delle
concentrazioni massime orarie
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Le simulazioni hanno registrato un valore massimo orario, al 98-esimo percentile, di 1,49 OU/m3. A
premessa della valutazione del dato va indicato che attualmente la normativa nazionale italiana non
4

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.
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prevede norme specifiche e valori limiti specifici per le emissioni di odori a differenza di quanto è,
invece, previsto in alcuni stati esteri. Prendendo come riferimento i limiti olandesi riferiti agli
impianti di trattamento rifiuti, si individua una soglia pari a 1,5 OU/m3 (espresso come 98-esimo
percentile). Il valore massimo di 1,49 OU/m3 è sicuramente soddisfacente in quanto il limite
considerato è riferito ad aree residenziali dove gli standard di qualità sono evidentemente più
restrittivi e non ad aree industriali ove l’impianto è ubicato (nelle immediate vicinanze sono presenti
altri impianti di trattamento rifiuti del Gruppo HERA e di terzi).
Nell’ambito del sistema di gestione ambientale, inoltre, si tengono monitorati gli eventuali
reclami pervenuti dall’esterno. Nel periodo di riferimento le segnalazioni in materia sono state nulle
a conferma di livelli di odori emessi accettabili dalla popolazione (Tabella 8).
Tabella 8 Statistica sui reclami pervenuti legati agli odori

GENERAZIONE DI ODORE
2004
Reclami
0

2005
0

2006
0

2007*
0

* Dati aggiornati al 30 giugno

4.7

CONSUMO DI RISORSE NATURALI E PRODOTTI CHIMICI

I trattamenti svolti all’interno del sito richiedono l’utilizzo di reagenti nei processi di
abbattimento degli inquinanti presenti nei rifiuti liquidi. I principali trattamenti quali
sedimentazione/flocculazione, rottura delle emulsioni oleose, correzioni di pH, richiedono l’utilizzo
di sostanze chimiche con caratteristiche e quantità tali che dipendono, in primis, dalle caratteristiche
del refluo in ingresso e dalle condizioni operative adottate.
Come controllo sull’efficacia del processo di trattamento, la gestione operativa del sito prevede
che dalle vasche e dai serbatoi a piè di impianto l'operatore prelevi un campione e lo consegni al
Responsabile di processo che esegue le prove necessarie all’identificazione del trattamento più
adeguato alla massima rimozione degli inquinanti.
Gli stoccaggi di tali reagenti avvengono in luogo coperto in: serbatoi, sacchi, fusti o cisterne;
ogni area adibita allo stoccaggio è dotata dei propri presidi ambientali come bacini di contenimento
impermeabili o grigliati di raccolta di eventuali percolamenti. Solo la calce è stoccata in apposito
silo posizionato all’aperto presso la stazione di preparazione del latte di calce (Figura 34).
Figura 34 Silo di stoccaggio della calce

In Tabella 9 si elencano le tipologie di materie prime utilizzate corredate delle informazioni
necessarie a conoscerne la funzione e i quantitativi utilizzati.
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Tabella 9 Tipologie e quantitativi di materie prime utilizzate
Reagente (tonn)

Funzione
Adsorbenti
microinquinanti
Adsorbenti
Agevolanti della
rimozione dei solidi
sospesi e delle
particelle colloidali
nel mezzo acquoso
Coadiuvanti della
flocculazione

Carboni Attivi
Prodotti Bentonitici
Flocculanti (es.: cloruro di
ferro, polialluminio
cloruro…)
Polielettroliti
Acqua ossigenata (perossido
di idrogeno)
Disemulsionanti
Chelanti - Coagulanti
Correttori di pH (calce idrata,
acido cloridrico, soda
caustica…)
* Dati aggiornati al 30 giugno

Ossidante
Disgreganti di
emulsioni
Coadiuvanti della
precipitazione metalli
Regolatori di PH per il
trattamento

2004

2005

2006

2007(*)

3,9

2,94

2,36

0

5,9

4,85

4,78

1,70

29,69

38,06

16,64

8,80

0,13

0,250

0,215

0,025

0,150

0,075

10,566

6,810

1,50

2,00

0,6

0

7,58

6,03

5,30

2,25

52,8

37,8

35,2

17,1

La classificazione dei reagenti, basata su criteri che tengono conto della loro pericolosità sia per
l’uomo che per l’ambiente5 evidenzia il seguente scenario (Figura 35): la maggior parte dei reagenti
utilizzati può essere considerato a bassa pericolosità mentre non risultano presenti sostanze ad
elevata pericolosità.
Figura 35 Quantitativi di reagenti non pericolosi, a bassa pericolosità e pericolosi utilizzati annui
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5

Criterio previsto dal QSA del Gruppo Hera
Sostanze pericolose: frase di rischio R23, R24, R25, R26, R27, R28, R32, R39, R46, R48, R49, R60, R61, R62, R63,
R64
Sostanze a bassa pericolosità: frase di rischio R5, R6,R7,R8, R10, R11,R12, R31, R33, R34, R35, R40, R41, R45
Sostanze non pericolose
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I quantitativi assoluti di reagenti utilizzati evidenziano andamenti tra loro discordanti (Figura
36); di fatto, per alcune macrocategorie di prodotti si è registrato un picco nel 2005 (flocculanti,
disemulsionante) con andamenti tendenzialmente decrescenti nel tempo, per altri (prodotti correttori
di pH) il picco si è registrato nel 2004, per altri ancora si evidenziano valori in calo senza picchi di
rilievo.
Relativamente all’ultimo periodo di riferimento, non essendo variate le caratteristiche degli
ingressi, e tanto meno le modalità di trattamento, i consumi di reagenti risultano in linea con i
minori ingressi all’impianto come da Tabella 2.
Relativamente all’acqua ossigenata (Figura 36), il dato sui consumi risulta in controtendenza. I
maggiori quantitativi sono dovuti all’introduzione del suo utilizzo anche nei trattamenti a valle della
linea chimico-fisico con notevoli risultati in termini di riduzione dei residui di sostanza organica al
termine del processo.
Figura 36 Andamento delle quantità assolute di reagenti di processo utilizzate annue
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4.8

RUMORE

Nel corso del 2005 sono stati effettuati i rilievi acustici al fine di determinare quale possa essere
l’impatto acustico del sito nei confronti di possibili ricettori presenti nell’area circostante.
Trattandosi di attività svolte nel solo periodo giornaliero le misure fonometriche si sono limitate
ad intervalli ricadenti nel periodo diurno (dalle 06.00 alle 22.00).
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In base alla zonizzazione acustica del Comune di Forlì, il complesso impiantistico si colloca
all’interno di un’area appartenente alla classe V. I limiti previsti per tale area, come indicato dal
D.P.C.M. 14/11/1997, sono in termini di valori limiti assoluti di emissione:
- 70 dB(A)diurno;
- 60 dB(A) notturno;
Il ricettore più prossimo al sito è collocato ad una distanza di 70 m.
Si riporta in Figura 37 la planimetria indicante i punti di misurazione, lungo i confini, e in
Tabella 10 gli esiti dei rilievi stessi.
Figura 37 Planimetria dei punti di rilevo fonometrico
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Tabella 10 Esiti dei rilievi fonometrici

Dalle analisi dei campionamenti si evince che i limiti di zona non vengono mai superati.
Al fine di verificare se il ricettore non subisce alcun danno dalle attività svolte nel sito sono stati
effettuati campionamenti al confine della proprietà dello stesso che hanno evidenziato come non
subisca un livello sonoro tale da consentire l’applicazione del limite differenziale, secondo quanto
previsto dal DPCM 14/11/976. I livelli di rumore misurati sono stati molto bassi e pari a 47,0
dB(A).
4.9

RIFIUTI IN USCITA

Il sistema di gestione ambientale ritiene significativo l’aspetto “rifiuti in uscita”, con particolare
riguardo alla corretta caratterizzazione/classificazione ai fini della destinazione finale. L’aspetto,
infatti, è ritenuto sempre prioritario in tutti gli impianti gestiti da Divisione Ambiente.
All’interno del complesso è possibile distinguere due tipologie di rifiuti:
• autoprodotti, che comprendono:
- rifiuti di risulta dai processi di trattamento;
- rifiuti generati dalle attività ausiliarie (es. manutenzioni);
• altri rifiuti: ovvero provenienti dalle attività di stoccaggio dei rifiuti conferiti da terzi.
4.9.1

Rifiuti autoprodotti

Nell’ambito del complesso impiantistico vengono prodotte le seguenti tipologie di rifiuti
provenienti dalle attività principali di trattamento quali:
• trattamento chimico-fisico (compresi i rifiuti prodotti nelle vasche e serbatoi a piè di impianto);
• trattamento di rottura delle emulsioni oleose (compresi i rifiuti prodotti nelle vasche e serbatoi a
piè di impianto);
• trattamento di filtropressatura.
6

DPCM 14/11/1997 art. 4 “Valori limite differenziali di immissione”.
Comma 1: i valori limite differenziali di immissione, definiti all'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali
valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. Comma 2: Le
disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da
ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il
periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25
dB(A) durante il periodo notturno.
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La maggior parte dei rifiuti prodotti è costituita da fanghi la cui composizione è funzione delle
caratteristiche del rifiuto di origine e delle condizioni operative di trattamento prescelte.
Oltre ai fanghi di risulta dalle attività di trattamento, nelle vasche a piè di impianto (Figura 5) si
generano depositi fangosi sul fondo che vengono, in parte, trattati internamente ed, in parte,
conferiti a impianti esterni.
Come citato in premessa, esistono anche rifiuti provenienti da attività ausiliare i quali, tuttavia,
non possedendo carattere sistematico ed essendo prodotti in quantitativi irrilevanti rispetto ai rifiuti
specifici del ciclo produttivo, non sono riportati in Tabella 11 e in Tabella 12.
Le successive tabelle riportano, quindi, le quantità di rifiuti prodotti, la classe di pericolosità e le
modalità di stoccaggio.

Tabella 11 Rifiuti autoprodotti allontanati contestualmente alla produzione
CLASSIFICAZIONE
SEZIONE DI TIPOLOGIA
PRODUZIONE
RIFIUTO

Pericoloso /
Non
pericoloso

Vasche e
Fanghi
serbatoi a
NP
sedimentati
piè di
pompabili
impianto
Vasche e
Fanghi
serbatoi a piè sedimentati
P
di impianto pompabili
Vasche e
Fanghi
serbatoi a
P
oleosi
piè di
pompabili
impianto
* dati aggiornati al 30 giugno

QUANTITÀ PRODOTTA ANNO
ESPRESSA IN TONNELLATE

2004

2005

2006

2007*

1.879,35

825,6

200,3

91,42

0

805,7

962,79 2.603,22

998,15

253,66

25,77

86,67

MODALITÀ
DI STOCCAGGIO

DESTINAZIONE

SMALTIMENTO

smaltiti
contestualmente
alla
produzione

SMALTIMENTO

SMALTIMENTO

Tabella 12 Rifiuti autoprodotti allontanati dopo lo stoccaggio interno al sito
SEZIONE DI
PRODUZIONE

TIPOLOGIA
RIFIUTO

CLASSIFICAZIONE

Pericoloso /
Non pericoloso

Linea di
Fanghi da
NP
disidratazione
filtropressatura
fanghi
Vasche e
Fanghi
serbatoi a piè
sedimentati
NP
di impianto
palabili
Vasche e
Fanghi
P
serbatoi a piè
sedimentati
di impianto
palabili
Linea di
trattamento
Fanghi oleosi
P
delle
palabili
emulsioni
oleose
* dati aggiornati al 30 giugno

QUANTITÀ PRODOTTA ANNO ESPRESSA
IN TONNELLATE

2004

2005

2006

2007*

512,3

382,68

240,68

127,85

64,52

0

0

0

0

345,48

249,13

0

16,42

19,92

12,79

5,17

MODALITÀ
DI STOCCAGGIO

DESTINAZIONE

SMALTIMENTO

containers coperti
su
piazzale

SMALTIMENTO

SMALTIMENTO

big bags in
capannone

SMALTIMENTO
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I rifiuti prodotti sono classificati, secondo la normativa in materia7, in pericolosi e non pericolosi.
La classificazione risulta fondamentale nell’identificare le corrette procedure di allontanamento dal
sito e di smaltimento finale. La Figura 38 evidenzia come, mediamente, la percentuale dei rifiuti
non pericolosi nel triennio sia leggermente superiore al quantitativo di rifiuti non pericolosi
prodotti.

Figura 38 Composizione media in base alla pericolosità del rifiuto autoprodotto (triennio 2004-2006)
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Come visibile in Figura 39 l’indicatore “Rifiuti Autoprodotti su Rifiuti Trattati” manifesta un
andamento discontinuo nel corso del periodo di riferimento. L’incremento di rifiuti autoprodotti
registrato nel corso del 2006 riguarda in massima parte la produzione di fanghi sedimentati
pompabili non oleosi (incremento del 57% circa rispetto al 2005). Le motivazioni vanno ricercate in
due fattori concatenati: il minor volume di rifiuti trattati nell’anno 2006 (27.000 ton nel 2006 contro
40.600 ton ritirati nel 2005) e un incremento apprezzabile di rifiuti in ingresso ad alto tenore di
fango (dal 50% al 80%), provenienti per esempio da operazioni di pulizia di pozzetti stradali
avviata dal Comune di Forlì e/o da pulizie di apparecchiature d’impianto.
Figura 39 Andamento dell'indicatore "Rifiuti Autoprodotti su Rifiuti Trattati"

Rifiuti Autoprodotti su Rifiuto Trattato
tonn/tonn rifiuto trattato

0,15
0,12
0,09

Pericolosi

0,06

Non Pericolosi

0,03
0
2004

2005

2006

2007*

* Dati aggiornati al 30 giugno
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4.9.2

Altri rifiuti

Si riporta in Tabella 13 un riassunto contenente le principali tipologie di rifiuti conferiti da terzi
e, temporaneamente, stoccati presso il sito. Oltre alle quantità conferite, si indicano la classe di
pericolosità e le destinazioni di smaltimento e/o di recupero.
Tabella 13 Rifiuti conferiti da terzi e stoccati all'interno del sito (tonn)
DESCRIZIONE
CODICE Pericoloso
Anno
Anno
RIFIUTI
CER
/
Non
2004
2005
pericoloso
Rifiuti Plastici
070213
NP
24,88
0
Pitture e Vernici
080112
NP
30,74
0
Materiale Abrasivo di
120117
NP
1,02
0
Scarto
Assorbenti Materiali
150203
NP
70,21
0,71
Filtranti
Rivestimenti e Materiali
161104
NP
3,74
0
Refrattari
Rifiuti da Attività di
170904
NP
0
5,61
Demolizione e
Demolizione
Amianto
170605
P
83,02
77,46
Vetro
200102
NP
40
0
Vaglio

190801

Rifiuti
dell’eliminazione della
190802
sabbia
Resine Esaurite
190905
Imballaggi contenenti
150110
sostanze pericolose
* Dati aggiornati al 30 Giugno

DESTINAZIONE
(R/D)

Anno

Anno

2006

2007*

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Smaltimento

83,01
0

39,7
0

Smaltimento
Smaltimento
Smaltimento

NP

0

169,62

209,17

118,53

NP

601,46

310,80

170,38

195,35

NP

0

0,470

0,36

0

P

0,610

0

0

0

Smaltimento
Smaltimento
Smaltimento
Smaltimento
Smaltimento

Smaltimento

Smaltimento
Smaltimento

I rifiuti appartenenti a questa ultima categoria, non essendo prodotti dal trattamento dei rifiuti in
ingresso all’impianto ed essendo stoccati in maniera tale da evitare sversamenti sul suolo o nelle
acque superficiali contribuiscono limitatamente all’impatto sull’ambiente.
4.10 AMIANTO

L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa caratterizzato da proprietà fonoassorbenti e
termoisolanti. E' stato ampiamente utilizzato nel rivestimento dei materiali antincendio e come
additivo nel cemento di copertura degli edifici. Le fibre conferiscono a tale minerale resistenza e
flessibilità ma, se inalate, possono causare gravi patologie.
Presso il sito impiantistico non sono presenti manufatti contenenti amianto.
4.11 PCB E PCT

I PCB (Policlorobifenili) e i PCT (Policlorotrifenili) sono composti di sintesi clorurati
estensivamente impiegati nel settore elettrotecnico in qualità di isolanti. I PCB sono stati impiegati
anche come lubrificanti, nei fluidi per impianti di condizionamento, nella preparazione delle
vernici, come addittivi al PVC, come liquidi conduttori di calore nei macchinari e come
impermeabilizzanti. I PCB sono idrofobi e liposolubili e si accumulano nei tessuti adiposi
generando fenomeni di bioaccumulo e di persistenza nell'ambiente.
Dalle analisi effettuate presso le apparecchiature presenti nell’impianto non risultano esserci
sostanze contenenti PCB e PCT.
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4.12 SOSTANZE OZONOLESIVE

Le sostanze in grado di attivare i processi di deplezione dell'ozono stratosferico sono, in ordine
di importanza: CFC (clorofluorocarburi, nello specifico CFC-12, CFC-11 e CFC113), CCl4
(tetracloruro di carbonio), CH3CCl3 (metilcloroformio) e Halon. Questi composti sono stati
utilizzati, in passato, come refrigeranti negli estintori, nei condizionatori e nei frigoriferi.
Attualmente presso l’impianto è presente solo una miscela con proprietà refrigeranti (Tabella 14,
R410A, miscela di HFC-32/HFC-125) che sostituisce il composto ozonolesivo R22. L’R410A è
caratterizzato da potere depletivo dell’ozono (ODP, ozone depletion power) nullo.
Tabella 14 Elenco di sostanze ozonolesive ad oggi presenti presso l’impianto

4.13 IMPATTO VISIVO

L’impianto è inserito in un contesto industriale; la struttura del sito, il fabbricato e gli elementi
ad esso accessori non introducono, quindi, alcun elemento di novità rispetto al contesto locale.
4.14 RICHIAMO INSETTI ED ANIMALI INDESIDERATI

Al fine di limitare la presenza di animali ed insetti vengono periodicamente realizzate campagne
di disinfestazione e derattizzazione programmate secondo necessità. Inoltre viene effettuato un
controllo mensile dello stato di integrità delle reti di recinzione dell’impianto
4.15 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON

Le radiazioni ionizzanti note più semplicemente come "radiazioni" hanno energia sufficiente per
rompere legami chimici e pertanto sono in grado di alterare i costituenti delle cellule. I danni
possono anche essere gravi, se a carico del DNA. Comprendono raggi UV (emessi dal Sole e da
apposite lampade), raggi X (prodotti da particolari tubi elettronici e da alcuni isotopi radioattivi) e
raggi gamma (emessi da isotopi radioattivi).
Le radiazioni non ionizzanti (chiamate anche “campi elettromagnetici”) non sono in grado di
rompere legami chimici; la loro azione consiste soprattutto in effetti di riscaldamento e si
distinguono in base alla frequenza. Quelle ad alta frequenza sono emesse da trasmettitori e ripetitori
radio-TV, telefoni cordless, telefoni cellulari. Quelle a bassa frequenza sono emesse da linee
elettriche, trasformatori, motori, elettrodomestici, ecc.
In questa categoria rientrano anche i raggi IR (emessi dal Sole, da particolari lampade e da oggetti
caldi) e le microonde (prodotte da appositi tubi elettronici ed impiegate per telecomunicazioni, radar
e riscaldamento localizzato).
Presso il complesso impiantistico non sono presenti sorgenti radiogene né sorgenti di radiazioni
non ionizzanti significative.
4.16 RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

Il complesso impiantistico risulta soggetto alla normativa sul controllo dei pericoli di incidente
rilevante a partire dall’entrata in vigore dell’aggiornamento della normativa di settore sancito con il
D.Lgs. 238/2005 del 21/09/2005, attuativo della Direttiva Europea 2003/105/CE ("Seveso-ter").
Il gestore dell’impianto ha quindi provveduto, entro i termini stabiliti, a notificarsi presso le
autorità competenti ed ha predisposto la “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante
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per i cittadini ed i lavoratori” - allegato V previsto dall’art. 6 comma 5 D.Lgs 334/99 come
modificato dal D.Lgs 238/05. Tale scheda è disponibile presso gli sportelli del Comune di
competenza ad uso dei portatori di interesse.
L’organizzazione ha inoltre strutturato e reso attivo un Sistema di Gestione per la Prevenzione
degli Incidenti Rilevanti conformemente alle vigenti disposizioni normative.
In considerazione della tipologia delle sostanze, che determina l’applicabilità della normativa
Seveso alle attività svolte presso il sito, ovvero i rifiuti pericolosi per l’ambiente H14, non sono
ipotizzabili scenari incidentali ai quali siano associati effetti diretti ed immediati sulla popolazione.
Il gestore ha inoltre introdotto modalità operative/gestionali e soluzioni impiantistiche volte a
minimizzare la possibilità di danno ambientale derivante dal rilascio di rifiuti pericolosi per
l’ambiente (scheda tecnica ex DGR 938/2004).
4.17 RISCHIO INCENDIO

All’interno del sito non vengono esercite attività soggette a prevenzione incendi ai sensi del
D.M. 16/02/1982. Il sito non è, quindi, soggetto alla relativa normativa riguardante il Certificato
Prevenzione Incendi.
5

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI

5.1

TRAFFICO E VIABILITÀ

Il traffico veicolare indotto dall’impianto è determinato dal trasporto dei rifiuti in ingresso e in
uscita dal sito. Ogni giorno, mediamente, entrano all’interno dell’impianto 7,3 mezzi per conferire i
rifiuti e ne escono 0,7 per allontanare i rifiuti prodotti. I veicoli in entrata e in uscita sono automezzi
con peso variabile (da inferiore a 3,5 t a superiore alle 32 t). Le principali arterie di traffico,
nell’arco di 2 Km di distanza dal complesso impiantistico, sono riportate in
Figura 40 con le lettere A (ingresso A14), B (via Mattei), C (via Ravegnana), D (stazione FS,
centro), E (SS 254 e SP 60). I mezzi in ingresso e in uscita dall’impianto percorrono, nell’area
considerata, mediamente 43 Km al giorno. Le emissioni di inquinanti prodotte dal traffico dei
veicoli in uscita e in ingresso dall’impianto non sono significative rispetto all’area industriale
circostante.
Figura 40 Mappa della collocazione del sito rispetto alla viabilità
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5.2

TRATTAMENTO ESTERNO SCARICHI IDRICI

Lo scarico delle acque reflue industriali, provenienti dai processi di trattamento chimico-fisico, è
inviato in testa al depuratore biologico di Forlì (potenzialità 250.000 AE).
Il processo di depurazione è realizzato mediante le seguenti fasi:
− processo di grigliatura del materiale grossolano;
− processo di grigliatura del materiale fine;
− processo di dissabbiatura;
− processo di sedimentazione primaria;
− denitrificazione;
− ossidazione-nitrificazione dell’ammoniaca;
− defosfatazione integrata per aggiunta di reattivi chimici;
− processo di sedimentazione secondaria;
− filtrazione finale;
− disinfezione finale e scarico nelle acque superficiali.
Le analisi compiute nello scarico dell’impianto chimico-fisico hanno evidenziato che, nel
periodo preso in esame, il contributo di carico organico apportato (in termini BOD5) è ampiamente
inferiore all'1% della potenzialità del depuratore biologico.
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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 del D.Lgs. 59/2005;
- 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. E’ un combustibile classificabile, sulla base delle norme
tecniche UNI 9903-1, 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);
- 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);
- Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare
inquinamento atmosferico (Art. 183 z), D.Lgs. 152/2006);
- 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);
- 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
standard 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 761/2001);
- 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 761/2001 (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;
- 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;
- 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);
- 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;
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- 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 ambientale, 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;
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);
AE (abitante equivalente): carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di
ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno;
Azoto ammoniacale: composto a base di N debolmente basico. Si trova naturalmente in atmosfera.
Azoto nitrico: vedi NO3-;
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;
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 dissociazione 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;
COD (chemical oxygen demand): domanda chimica di ossigeno. Ossigeno richiesto per
l’ossidazione di sostanze organiche ed inorganiche presenti in un campione d’acqua;
COV: Composti organici volatili. Sono i composti organici che presentano una pressione di vapore
maggiore o uguale a 1.3 hPa;
COVNM (composti organici volatili non metanici): composti organici volatili ad esclusione del
metano;
Deossigenante: prodotto chimico che legandosi all’acqua la impoverisce di ossigeno;
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;
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 policlorodibenzo-furano (PCDF); 17 di questi congeneri sono considerati
tossicologicamente rilevanti;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

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. E’ 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. E’ 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;
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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;
Ossidi di azoto: vedi NOx;
Ossidi di zolfo: vedi SO2;
P tot: fosforo totale.Può essere presente nelle acque 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;
Polverino: polveri raccolte dall’elettrofiltro;
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 diversa
composizione chimico-fisica;
Reagente: sostanza che prende parte ad una reazione;
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 e I della parte IV del D.Lgs.
152/2006 (Art. 184, c. 5, D.Lgs. 152/2006);
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);
Sovvallo: residuo delle operazioni di selezione e trattamento dei rifiuti;
Stirene: idrocarburo aromatico dal caratteristico odore dolciastro. E’ 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;
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SOV: sostanze organiche volatili. Sono i composti organici 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.

ABBREVIAZIONI
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
GRANDEZZA
area
energia
Livello di rumore
peso
portata
Potenza * tempo
Potenziale elettrico,
tensione
velocità
volume
volume (p=1atm; T = 0°C)
volume (p=1atm; T = 15°C)

UNITA’
kilometro quadrato
tonnellate equivalenti petrolio
Decibel riferiti alla curva di
ponderazione del tipo A
tonnellata
Metro cubo / secondo
kiloWatt ora

SIMBOLO
Km2
tep

Volt

V

metro / secondo
Metro cubo
Normal metro cubo
Standard metro cubo

m/s
m3
Nm3
Sm3

FATTORI DI CONVERSIONE
Energia elettrica
1 MWhe = 0,25 tep (BT)
Gas naturale: 1000 Nm3 = 0,82 tep
Benzina Verde: 1t = 1,2 tep
Gas Propano Liquido (GPL): 1t = 1,1 tep

dB(A)
t
m3/s
kWh

1 MWhe = 0,23 tep (AT/MT)
Energia termica 1 MWht = 0,086 tep
Gasolio: 1 t = 1,08 tep
Energia: 1 Kcal/Nm3 = 4,1868 KJ/Nm3
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INFORMAZIONI UTILI SUI DATI
Fonte dati
Tutti i dati inseriti nella Dichiarazione Ambientale sono ripercorribili su documenti ufficiali: es.
certificati analitici, bollette, fatture, dichiarazioni INES, Registri di Carico/Scarico, Registri UTF.
Regole di approssimazione
Tutti i numeri presenti in Dichiarazione sono arrotondati.
Somme o rielaborazioni dei dati inseriti sono calcolate con addendi non approssimati.
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.
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RIFERIMENTI PER IL PUBBLICO
Indirizzi utili
HERA S.p.A.
Sede legale: Viale Berti Pichat 2/4
40127 Bologna
www.gruppohera.it
Direzione Divisione Ambiente
Sede: Strada Consolare per San Marino, 80
47900 Rimini RN
Complesso Impiantistico
Via Grigioni, 28
47100 Forlì
Presidente: Tomaso Tommasi di Vignano
Amministratore Delegato: Maurizio Chiarini
Responsabile QSA di holding: Ennio Dottori
Direttore Divisione Ambiente: Claudio Galli
Responsabile Coordinamento Impianti-Divisione Ambiente: Gianni De Mastro
Responsabile QSA Divisione Ambiente: Nicoletta Lorenzi
Responsabile Business Unit Romagna: Claudio Dradi
Responsabile di sito: Claudio Dradi
Per informazioni contattare:
Responsabile QSA Divisione Ambiente
Nicoletta Lorenzi
Tel +39(0)541-361200
Fax +39(0)541-752256
e-mail: qsa_divisione.ambiente@gruppohera.it
Coordinamento progetto:
Divisione Ambiente:
 QSA DA: Nicoletta Lorenzi
Realizzazione:
 QSA Divisione Ambiente: Nicoletta Lorenzi
 QSA Divisione Ambiente - Sistemi EMAS: Barbara Romualdi
 Responsabile di sito: Claudio Dradi
Supporto alla fase di realizzazione: Raffaella Baroncelli, Oreste Felisatti, Angela Folicaldi,
Maristella Martina, Francesca Ramberti, Roberto Recchiuti, Andrea Santinelli, Enrico Simoncelli,
Maria Luisa Stradaioli.

Si ringrazia lo staff tecnico di Business Unit e di impianto per i preziosi contributi forniti per la
realizzazione del presente lavoro.
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Informazioni relative alla Dichiarazione Ambientale:
Dichiarazione di riferimento

Sezione 1
Sezione 2 - Complesso impiantistico Forlì, Via
Grigioni 28 (FC)

8

Data di
convalida
dell’Ente
Verificatore –
nuove
emissioni e
rinnovi
15/12/2006
15/12/2006

Validità

Verificatore
ambientale
accreditato e n°
accreditamento

8

Triennale

DNV n. IV-003
Centro Direzionale
Colleoni, Palazzo
Sirio 3, Viale
Colleoni 11,
20041 Agrate
Brianza (MI)

L’Azienda si impegna ad aggiornare annualmente la Dichiarazione Ambientale ed a sottoporla a convalida
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MODULO PER LA VALUTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Esposizione
Grafica
Informazioni tecniche
Valutazione generale

insufficiente





sufficiente





buono





ottimo





Suggerimenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Desidero ricevere la Dichiarazione Ambientale
Spedire a: Dott.ssa Nicoletta Lorenzi
e-mail: qsa_divisione.ambiente@gruppohera.it
fax 0541 752256
Nome:______________________________Cognome:____________________________
Via:_________________________________________________________n °:_________
Cap:____________Città:___________________________Prov.:____________________
e-mail:__________________________________________________________________
Indicare la categoria di appartenenza:
•
•

Ente Pubblico
Cittadino

•
•

Società privata
Altro

Fotocopiare e trasmettere questo modulo,all’attenzione di (indicare il responsabile) ,via fax al n °
(indicare il numero)
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