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PREMESSA
Il presente documento costituisce il secondo rinnovo della Dichiarazione Ambientale attinente al
“Complesso impiantistico di Via Raibano 32, Coriano (RN)”, convalidata secondo il Regolamento
(CE) 1221/2009 EMAS e relativa alla registrazione n. IT-000723.
L’oggetto della registrazione comprende gli impianti presenti all’interno del sito impiantistico di
Coriano (RN) e tutte le attività ad essi pertinenti gestite da Herambiente Spa.

La dichiarazione ambientale si compone di due parti:
• Parte generale contenente le informazioni attinenti all’organizzazione, alla politica
ambientale e al sistema di gestione.
• Parte specifica relativa al singolo sito. I dati in essa contenuti si riferiscono all’ultimo
triennio.

Complesso impiantistico
Termovalorizzatore Coriano
Via Raibano 32

Attività svolte nel sito

Codice NACE
38.2 “Trattamento e smaltimento

Termovalorizzazione di rifiuti e
attività di trasbordo

35.11 “Produzione di energia

dei rifiuti”
elettrica”

NOTE ALLA CONSULTAZIONE

I termini tecnici, le abbreviazioni e le unità di misura utilizzate nel testo sono riportati nel glossario
ambientale al termine della presente dichiarazione ambientale.
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LETTERA AMMINISTRATORE DELEGATO HERAMBIENTE
Sono passati due anni dalla nascita di Herambiente e con vivo orgoglio posso affermare come la
nuova società abbia consolidato il proprio ruolo di primario operatore ambientale in Italia. Con i
suoi 80 impianti di trattamento rifiuti, Herambiente conferma la propria capacità di rispondere alle
esigenze dei servizi ambientali del territorio servito sempre nell’ottica della sostenibilità
ambientale.
Come Amministratore Delegato di Herambiente è mia intenzione ribadire l’importanza e la
piena continuità del Progetto Emas per la nostra organizzazione, in quanto sfida al miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali dei nostri impianti e prezioso strumento di sensibilizzazione
per mantenere alta l’attenzione nei confronti delle tematiche ambientali.
Confido che i nuovi traguardi EMAS possano essere raggiunti con lo stesso successo fino ad
oggi conseguito e che ha permesso di ottenere la registrazione di oltre 30 impianti.
Mi auguro che tutte le parti interessate, direttamente o indirettamente coinvolte dal nostro
operare, utilizzino questa Dichiarazione Ambientale al fine di costruire insieme una collaborazione
che ci porti al mantenimento degli impegni indicati nella nostra politica per la qualità, la sicurezza
e l’ambiente.
Amministratore Delegato
Herambiente
Ing. Claudio Galli
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PARTE GENERALE
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PRESENTAZIONE
Il 1° luglio 2009 è nata Herambiente Srl, divenuta successivamente, da ottobre 2010, Herambiente
Spa.
Herambiente è nata dalla volontà di concentrare l’esclusivo expertise e la ricca dotazione
impiantistica del Gruppo Hera in una nuova società in grado di cogliere le prospettive di sviluppo
del mercato nazionale, caratterizzato da una presenza di operatori altamente frammentata e da una
infrastruttura impiantistica insufficiente ad affrontare una domanda annua di oltre 160 milioni di
tonnellate di rifiuti. Il suo originale modello imprenditoriale e la sua gestione attenta e sostenibile
delle risorse l’hanno portata a rivestire un ruolo di primo piano tra i leader nazionali del settore,
anche per quel che riguarda la capacità di innovazione nel rispetto dell’ambiente.
Nella nuova organizzazione, il progetto EMAS, ovvero la progressiva implementazione della
registrazione EMAS degli impianti in gestione, ha trovato piena considerazione con il totale
recepimento di quanto precedentemente formulato.
LA POLITICA INTEGRATA QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE
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La politica di Herambiente Spa si sviluppa coerentemente ai valori di tutto il Gruppo:
•
•
•
•

Integrità: orgogliosi di essere un Gruppo di persone corrette e leali.
Trasparenza: sinceri e chiari verso tutti gli interlocutori.
Responsabilità personale: impegnati per il bene dell’azienda insieme.
Coerenza: concentrati nel fare ciò che diciamo.
POLITICA PER LA QUALITA’, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE

La presente politica discende dalla politica del Gruppo Hera e detta i principi quadro a cui riferirsi
per l’individuazione degli obiettivi di miglioramento di Herambiente Spa.
In particolare Herambiente Spa si impegna a rispettare e promuovere quanto di seguito riportato.
Conformità legislativa

Garantire per le proprie attività la piena conformità alle disposizioni legislative previste dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, applicando inoltre, laddove possibile, standard più
restrittivi rispetto alla normativa vigente, nonché alle prescrizioni autorizzative afferenti ai singoli
impianti ed in particolare relativamente alle emissioni di inquinanti.
Sistemi di Gestione

Garantire l’applicazione del sistema di gestione integrato “qualità sicurezza ed ambiente” dedicando
risorse adeguate affinché la gestione sia condotta conformemente agli standards di riferimento
adottati.
Tutela dell’ambiente

Garantire un sistema di gestione ambientale tale da consentire il minore impatto ambientale
nell'ambito di tutte le filiere impiantistiche, per la durata dell’intero ciclo di vita del singolo
impianto.
L’applicazione di tale gestione viene effettuata attraverso un sistema di monitoraggio e di controllo
sistematico finalizzato al contenimento ed alla riduzione dei principali impatti ambientali legati alle
attività svolte ed, in particolare, le emissioni atmosferiche, gli scarichi idrici, i rilasci nel suolo, la
gestione e produzione di rifiuti, il rumore, le emissioni odorigene e l’utilizzo di risorse. Parte degli
sforzi è finalizzata alla prevenzione di incidenti ambientali all'interno e all'esterno dei siti
impiantistici.
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Ottimizzazione processi e attività

Ottimizzare le procedure di gestione, fornendo indirizzi a tutte le filiere impiantistiche al fine di
rendere il più possibile omogeneo il comportamento su tutto il territorio, promuovere e
razionalizzare, laddove possibile, il recupero di risorse umane e naturali, il risparmio energetico ed i
trasporti ed effettuare una gestione delle attività mirata al riciclo ed al recupero di materia ed
energia dai rifiuti.
Migliori tecnologie

Introdurre, dove possibile, le migliori tecnologie disponibili a costi economicamente sostenibili in
considerazione della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della prevenzione e
riduzione degli impatti ambientali, sostenendo e partecipando attivamente anche alle attività di
ricerca in collaborazione con gli enti preposti alla vigilanza e al controllo delle attività, le università,
gli istituti di ricerca e con i partners industriali.
Sicurezza sul lavoro

Promuovere ed attuare tutte le misure necessarie (valutazione dei rischi e delle situazioni di
emergenza, misure di prevenzione degli incidenti, procedure mirate ad un efficace e pronto
contenimento delle conseguenze dannose per il personale, l’ambiente e la salute della popolazione)
al fine di assicurare un sistema di gestione della sicurezza che garantisca indistintamente i lavoratori
nei luoghi di svolgimento delle proprie attività nonché la popolazione limitrofa e prevenga i rischi
alla fonte.
Comunicazione

Assicurare la comunicazione interna favorendo il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la
responsabilizzazione di tutto il personale sui temi e sugli obiettivi della qualità, dell’ambiente, e
della sicurezza.
Mantenere il dialogo con i portatori di interessi, con gli organi di controllo e con le istituzioni locali
nell’ottica della trasparenza e del massimo coinvolgimento e promuovere verso le Amministrazioni
locali l'adozione di criteri il più possibile uniformi su tutto il territorio servito.
Miglioramento continuo

Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di efficienza, efficacia, ed
economicità aziendale, di prevenzione dei rischi e prestazioni ambientali, nonché definendo
obiettivi e traguardi misurabili tramite l’utilizzo di indicatori concordati effettuando all'uopo
un’analisi costante delle interazioni delle proprie attività con l’ambiente circostante. Gli interventi
conseguenti formeranno parte integrante dei processi di pianificazione.
La Direzione di Herambiente è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi
principi assicurando e verificando periodicamente che la presente Politica sia documentata, resa
operante, mantenuta attiva, diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico.
PRESIDENTE
Filippo Brandolini

AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Claudio Galli
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CENNI STORICI

2

Il Gruppo Hera nasce alla fine del 2002, in seguito ad una delle più significative operazioni di
aggregazione realizzate in Italia nel settore delle pubblic utilities, diventando una delle principali
società multiutility nazionali.
Dopo la costituzione, derivante dalla fusione di 11 aziende di servizi pubblici locali, l’azienda è
stata parzialmente privatizzata col collocamento del 44,5% del capitale sociale alla Borsa di Milano.
Il processo di aggregazione condivisa alla base della nascita di Hera è proseguito nel tempo con
diverse operazioni concentrate su società operanti nel settore energetico, idrico e ambientale e in
territori limitrofi a quelli gestiti.
Il 1° luglio 2009 nasce Herambiente Srl mediante conferimento del ramo d’azienda di Hera SpA –
Divisione Ambiente ad Ecologia Ambiente e contestuale fusione per incorporazione di Recupera
Srl. A ottobre 2010 Hera Spa, socio totalitario di Herambiente, cede una quota del 20% di
Herambiente al fondo di investimento infrastrutturale Eiser Infrastructure Limited, che l’acquisisce
per il tramite della società Ambiente Arancione cooperatief U.A., società cooperativa di diritto
olandese controllata da Eiser medesima. Con la cessione Herambiente modifica la propria natura
giuridica in Società per Azioni.
Allo stato attuale Herambiente è detenuta al 75% da Hera Spa e al 25% da Ambiente Arancione
Cooperatief U.A.
2.1

ASSETTO SOCIETARIO

Il Gruppo Hera è fra i leader nazionali ed europei nella gestione dei servizi legati al ciclo dell'acqua
(potabilizzazione, depurazione, fognatura), all'utilizzo delle risorse energetiche (distribuzione e
vendita metano ed energia, risparmio energetico, teleriscaldamento e soluzioni innovative) e alla
gestione dei servizi ambientali (raccolta, recupero, trattamento e smaltimento rifiuti). Attualmente
opera in oltre 240 Comuni servendo più di 3 milioni di cittadini.
Il modello di impresa è quello di una holding, ovvero di una società capogruppo (Hera Spa), che
comprende sette Strutture Operative Territoriali (SOT) e che controlla diverse società tra cui
Herambiente Spa.
Figura 1 Territorio di competenza del Gruppo Hera

* Marche Multiservizi è detenuta dal Gruppo Hera per una quota del 40,6%
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Herambiente Spa detiene a sua volta partecipazioni in diverse società operanti in campo ambientale.
Figura 2 Società controllate\partecipate da Herambiente Spa
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ENOMONDO
Srl

ORGANIZZAZIONE DI HERAMBIENTE

Il Gruppo Herambiente, principale operatore nazionale nel mercato del recupero, trattamento e
smaltimento dei rifiuti, gode di un eccellente patrimonio impiantistico gestito nell’ottica del
raggiungimento della massima efficienza ed efficacia e nel completo rispetto dell’ambiente.
A tale scopo, a fine 2010, Herambiente Spa ha adottato una nuova organizzazione che vede in line
all’Amministratore Delegato le tre Direzioni denominate Produzione, Servizi Operativi e Mercato e
la struttura Sviluppo, Pianificazione e Controllo. Rimane in staff la struttura Tecnologia e
Ingegneria, che si occupa della progettazione e realizzazione dei nuovi impianti, degli interventi di
adeguamento ed ampliamento di quelli esistenti, nonché di implementare il parco impiantistico
delle società con tecnologie innovative. Tale struttura analizza, in termini sia qualitativi che
quantitativi, gli impatti (positivi o negativi) che l’intervento progettato determinerà sull’ambiente.
L’integrazione di entrambe le attività all’interno della stessa unità organizzativa, progettazione e
analisi degli impatti ambientali, consente uno scambio di informazioni continuo che permette di
arrivare alle scelte progettuali che coniugano in maniera ottimale le esigenze tecniche e la
minimizzazione dell’impatto ambientale.
L’organigramma di Herambiente, con i suoi 558 dipendenti, è riportato nel seguente schema.
Figura 3 Organigramma di Herambiente
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3.1
3.1.1

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Direzione Produzione

La Direzione Produzione dirige e coordina la gestione degli impianti di smaltimento, trattamento e
recupero di rifiuti urbani e speciali. A tale scopo, a fine 2011, ne è stato ulteriormente consolidato
l’assetto organizzativo (con effetti operativi dal 1° gennaio 2012) con il passaggio della filiera
Rifiuti Impianti Industriali dalla Direzione Mercato alla Direzione Produzione.
Essa sovraintende quattro filiere produttive:
• termovalorizzatori;
• discariche;
• compostaggi e digestori anaerobici
• impianti rifiuti industriali.
Direzione Produzione

Coord. Ingegneria di
Processo

Manutenzione

Gestione Energia

Termovalorizzatori

Discariche

Compostaggi e
Digestori

Impianti Rifiuti
Industriali

L’organizzazione della Filiera Produzione per tipologia impiantistica permette di conseguire
l’ottimizzazione dei flussi logistici tra gli impianti, l’omogeneità della gestione, la migliore
condivisione delle informazioni, esperienze e best practices, nonché la gestione di alcune attività di
service (es. attività di manutenzione) alle filiere; tutti presupposti preziosi per impianti che
mantengono comunque una connotazione territoriale.
Le filiere afferenti a tale Direzione sono di seguito descritte.
Termovalorizzatori
La filiera raggruppa i termovalorizzatori di Herambiente ovvero impianti per lo smaltimento dei
rifiuti urbani e/o speciali che utilizzano i rifiuti come combustibile per produrre energia e/o calore,
distinguendosi, dunque, dai vecchi inceneritori che si limitavano alla sola termodistruzione dei
rifiuti.
I sette termovalorizzatori di Herambiente Spa sono coinvolti in un piano di ammodernamento e
potenziamento mirato a soddisfare la crescente richiesta di smaltimento del territorio,
compatibilmente con le esigenze sempre più stringenti di tutela ambientale. I termovalorizzatori di
nuova generazione prevedono sistemi più avanzati di trattamento dei fumi e sistemi di controllo
delle emissioni, sempre più sofisticati, che rispondono alle migliori tecniche disponibili, meglio
note con l’acronimo inglese di BAT (Best Available Techiniques)1.
Gli interventi previsti, una volta ultimati, consentiranno di aumentare la capacità complessiva di
termovalorizzazione fino a circa 1.000.000 tonn/anno, a cui si accompagnerà un consistente
incremento della valorizzazione energetica del rifiuto.
2

Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 372/99
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ONLINE LE EMISSIONI TERMOVALORIZZATORI
Da marzo 2007 è attivo il servizio online di monitoraggio delle emissioni atmosferiche in uscita da tutti i
termovalorizzatori Herambiente (www.gruppohera.it).
In questa sezione web, vengono pubblicate, in forma tabellare per ogni impianto e per le rispettive “linee di
combustione”, le medie giorno dei macroinquinanti: HCl, CO, SO2 , NOx, HF, Polveri e COT. Sono così
evidenziabili i parametri monitorati a norma di legge con l’indicazione sia della quantità in uscita dall’impianto, sia
delle concentrazioni massime ammesse dalla normativa (D.Lgs. 133/2005) e dalle singole autorizzazioni integrate
ambientali, più restrittive rispetto a quelle di settore. I dati monitorati 24 ore su 24 dai sistemi di controllo presenti
sugli impianti diventano così facilmente consultabili da parte di chiunque, con rapidità ed in qualsiasi momento. Per
Hera è importante offrire questo strumento informativo, perché contribuisce alla trasparenza gestionale, esprime
l'attenzione all'innovazione tecnologica e conferma, su base oggettiva, il rispetto della normativa che tutela
l'ambiente.
Herambiente è inoltre dotata di una sala di telecontrollo in grado di garantire un controllo sistematico, in tempo reale,
dei sette impianti di termovalorizzazione attualmente in funzione e di quelli futuri. Il progetto, nato nel 2007 e che ha
visto l’applicazione delle più avanzate tecnologie del settore, ha rappresentato un’eccellenza in Emilia-Romagna e
nel panorama nazionale, in quanto ha garantito di concentrare tutte le informazioni di carattere gestionale ed
ambientale, presenti sui singoli impianti, offrendo nel contempo una maggiore trasparenza fornita dalla trasmissione
dei dati in tempo reale.

LA SORVEGLIANZA AMBIENTALE E SANITARIA NEI TERMOVALORIZZATORI DI
HERAMBIENTE
Hera ha aderito al progetto Moniter “Monitoraggio degli inceneritori nel
territorio dell’Emilia-Romagna” avviato dagli assessorati regionali
Ambiente e Sviluppo Sostenibile e Politiche per la Salute, in
collaborazione con gli enti locali e con Arpa. Il progetto ha approfondito le
conoscenze scientifiche sulla qualità e quantità delle sostanze emesse dagli impianti di
incenerimento di rifiuti e sul loro impatto sulla qualità dell’aria, ha studiato altresì gli effetti sulla
salute umana mediante indagini tossicologiche e valutandone in termini epidemiologici la
correlazione con l’esposizione agli inquinanti emessi dagli inceneritori.
Il progetto, che ha avuto inizio nel 2007, si è concluso con la presentazione dei risultati definitivi a
dicembre 2011.
Nel corso del convegno, organizzato presso la sala conferenze della Regione Emilia Romagna, sono
stati presentati il terzo e quarto volume della collana dei quaderni Moniter dal titolo rispettivamente
“Le emissioni degli inceneritori di ultima generazione” e “I risultati del progetto Moniter”.
Il primo documento presenta i risultati della linea progettuale 1 riguardante la caratterizzazione
delle emissioni dell’inceneritore del Frullo di Bologna, scelto come impianto oggetto delle analisi e
degli studi, con l’obiettivo di:
- riuscire a definire uno standard operativo per il controllo delle emissioni ai camini,
- progettare e realizzare le attività di campionamento e analisi volte alla caratterizzazione del
materiale particolato emesso dagli inceneritore rilevando parametri di interesse ambientale e
sanitario non determinati attraverso i sistemi di monitoraggio in continuo installati a camino,
- quantificare il rilascio degli inquinanti in ambiente da parte di un impianto di recente
realizzazione e dotato delle migliori tecnologie disponibili.
I risultati di queste indagini hanno evidenziato per diossine e furani concentrazioni 100 volte
inferiori ai limiti normativi, per gli idrocarburi policiclici aromatici concentrazioni 1.000 volte
inferiori. Anche per i metalli le misure evidenziano emissioni ampiamente inferiori ai valori limite.
Gli studi sulla distribuzione di massa del particolato emesso hanno evidenziato che l’ 85% del
particolato appartiene alla frazione fine (PM2.5) e che i valori di particolato totale, ottenuti come
somma delle diverse frazioni, risultano dell’ordine di circa un centesimo rispetto ai limiti di legge.
Il quarto volume dei quaderni Moniter “I risultati del Progetto Moniter” espone in sintesi i risultati
delle sette linee progettuali in cui si è articolato il Progetto:
- caratterizzazione del materiale particolato emesso dagli inceneritori in esercizio nelle aree di
indagine,
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-

organizzazione e realizzazione della sorveglianza nelle aree di indagine,
valutazione dell’esposizione umana e implementazione del sistema informativo integrato,
valutazione degli effetti sulla salute nella popolazione oggetto di indagine,
valutazione degli effetti tossicologici dell’aria prelevata in prossimità degli impianti di
incenerimento,
- definizione di un protocollo per la valutazione di impatto sanitario,
- comunicazione.
Le indagine chimico fisiche sul particolato, condotte nell’area di dominio Frullo, indicano che
inquinanti quali: Diossine, Pcb e Mercurio si ritrovano in concentrazioni simili nel particolato
prelevato nel sito di massima ricaduta e quello di controllo con concentrazioni tipiche di un fondo
sub-urbano. Gli studi sugli effetti sanitari hanno riguardato la popolazione residente nell’area di
4km di raggio intono a inceneritori per rifiuti solidi urbani e hanno valutato gli effetti associabili ad
un’esposizione di breve durata e di lunga durata E’ stata evidenziata una modesta associazione tra
l’esposizione e le nascite pre - termine, mentre non è stato rilevato un nesso causale tra
malformazioni ed esposizione ad inceneritore. L’aggiornamento di questa sezione dello studio,
attualmente in corso, consentirà di conoscere se l’effetto persiste nella popolazione esposta a
impianti di incenerimento tecnologicamente avanzati. Per gli effetti a lungo termine lo studio non
ha messo in evidenza l’esistenza di un’associazione tra i livelli di esposizione e mortalità e livelli di
esposizione e incidenza di tumori.
Il convegno di presentazione dei risultati del Progetto Moniter ha rappresentato l’occasione per
comunicare anche l’avvio del Progetto Supersito, realizzato da Regione Emilia Romagna e Arpa, in
collaborazione con numerosi centri di ricerca nazionale e internazionale (ISAC – CNR, Università
di Bologna, Università di Helsinki, Istituto Meteorologico Finlandese etc..). Il progetto che si
concluderà nel 2015 ha la finalità di acquisire nuove informazioni sulla composizione del
particolato atmosferico, sulle sorgenti di emissione primarie (ossia quelle che emettono il
particolato in quanto tale) e su quelle secondarie (ossia su quei processi di formazione del
particolato fine e ultrafine da trasformazioni chimiche degli inquinanti emessi dalle diverse
sorgenti). Ciò consentirà quindi di distinguere quale sia il contributo e quali siano i processi su scala
urbana, regionale e di fondo che determinano elevati livelli di PM nella Regione Emilia Romagna.
Discariche
La filiera gestisce tutte le discariche di Herambiente ovvero impianti destinati allo smaltimento dei
rifiuti tramite operazioni di stoccaggio definitivo sul suolo o nel suolo, allo scopo di facilitare la
fermentazione della materia organica. I processi di decomposizione delle sostanze organiche
avvengono per opera di batteri anaerobici presenti in discarica e portano alla formazione di biogas e
percolato, quest’ultimo prodotto anche per infiltrazione delle acque meteoriche, che devono essere
gestite per evitare l’inquinamento dell’ambiente circostante.
Le moderne discariche possiedono barriere di protezione del suolo e sottosuolo, sistemi di
drenaggio del percolato e sistemi di captazione del biogas per la successiva combustione con
recupero energetico.
Tutte le discariche di Herambiente, soggette al Dlgs 36/03, sono dotate di Piano di Adeguamento
approvato dalle Province di competenza, nel pieno rispetto delle tempistiche previste. Tra gli
elementi che compongono complessivamente l’elaborato, il Piano di Sorveglianza e Controllo
rappresenta un elemento nuovo e altamente qualificante. Tale piano contiene i parametri da
monitorare, la periodicità e le matrici ambientali considerate.
Herambiente gestisce principalmente discariche per rifiuti non pericolosi, che rappresentano la
quasi totalità degli impianti di discarica della società; di queste circa un 70% è in fase di postgestione ovvero nella fase successiva all’approvazione della chiusura della discarica (Art. 12 del
Dlgs 36/03) da parte della Provincia.
Si sottolinea che la quota di rifiuti urbani smaltiti in discarica attualmente è in diminuzione in
coerenza con gli obiettivi comunitari.
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LE DISCARICHE IN FASE POST-OPERATIVA
Ad approvazione della chiusura delle discariche (Art. 12 del Dlgs 36/03) da parte della Provincia, si dà
avvio formalmente alla fase di post-gestione, tale fase ha durata per legge trentennale (D.Lgs 36/03) ed è
funzionale ad evitare che vi siano impatti negativi sull’ambiente, che possono derivare dai rifiuti stoccati
nel corpo di discarica. Prevede attività di presidio, controllo e monitoraggio del sito in continuità ai
monitoraggi effettuati in fase operativa. Nelle discariche esaurite, Herambiente ha stabilito di investire
comunque nella tutela ambientale garantendo il mantenimento di un sistema di gestione ambientale attivo,
attraverso l’applicazione di specifici piani di sorveglianza e controllo. L’applicazione di tali piani
rappresenta il costante impegno dell’organizzazione per un periodo che si estende per tutta la durata della
post-gestione.
Gli aspetti che rimangono attivi in una discarica esaurita e per cui sono previste attività di monitoraggio e
presidio riguardano principalmente:
- il sistema di drenaggio e raccolta del percolato, inviato successivamente ad impianti di trattamento;
- il sistema di drenaggio e captazione del biogas, che se non controllato contribuirebbe all’emissione di gas
serra in atmosfera;
- il sistema di recupero energetico, per la produzione di energia elettrica da biogas;
- i monitoraggi ambientali (analisi sulle acque di drenaggio superficiali e sulle acque sotterranee,
campionamenti analitici delle emissioni diffuse, calcolo dei flussi di massa delle emissioni di gas serra,
caratterizzazioni analitiche del percolato prodotto, caratterizzazioni energetiche del biogas; unitamente a
tutti i controlli volti a monitorare eventuali impatti sull’ambiente circostante, come l’impatto acustico,
odorigeno);
- le verifiche volte a monitorare il grado di assestamento del corpo di discarica.
Herambiente, inoltre, applica quanto disposto dal D.Lgs 36/03 anche alle discariche esaurite
antecedentemente all’entrata in vigore di tale normativa.
Al termine del periodo di post-gestione si valuteranno le condizioni residue di impatto ambientale della
discarica e, nel caso queste siano ad un livello compatibile con il territorio circostante, si interverrà nella
direzione del reinserimento dell’area ad una specifica funzione, che risulti compatibile con il contesto
territoriale ed in linea con le previsioni urbanistiche vigenti.
L’organizzazione ha inoltre stabilito delle politiche ambientali volte al riutilizzo del suolo di queste
discariche per l’installazione di campi fotovoltaici. Il 19 luglio 2010, a Bologna, Regione EmiliaRomagna, ANCI Emilia-Romagna, Confservizi Emilia-Romagna e UPI Emilia-Romagna hanno infatti
sottoscritto un accordo per favorire la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle discariche esaurite.
L’accordo va nella direzione di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli
obiettivi del Piano energetico regionale, ma dimostrando attenzione all’utilizzo del suolo. I terreni delle
discariche esaurite, infatti, sono vincolati al ripristino ambientale, il progetto ha la prerogativa di
trasformare un problema, il non utilizzo e il costo delle discariche esaurite, in un’opportunità virtuosa,
restituendo a terreni che dovrebbero rimanere inutilizzati per lungo tempo una funzione produttiva e di
utile collettività. Un ulteriore vantaggio di questa soluzione è costituito dal fatto che le aree in questione
sono presidiate da personale tecnico specializzato. A livello complessivo, la disponibilità delle discariche
di Herambiente (già esaurite e disponibili in tempi brevi) per la realizzazione di parchi fotovoltaici
permetterebbe di produrre fino a circa 50.000 MWh/anno evitando l’emissione di 26.000 tonnellate di
anidride carbonica equivalente ed il consumo di 4.260 tonnellate equivalenti di petrolio.
Ad oggi Herambiente ha contribuito al progetto di impianto fotovoltaico promosso da Spal 1907 mettendo
a disposizione della società la discarica esaurita di Casaglia (FE), per una superficie complessiva di circa
30 ettari, per la realizzazione di un impianto della potenza di circa 14 MW.
A luglio 2011 è entrato in esercizio anche l’impianto fotovoltaico realizzato da Coop Sole nell’area della
discarica esaurita di Herambiente a Ravenna, costituito da 4.350 pannelli fotovoltaici per 1MW di potenza
e una produzione in grado di soddisfare il fabbisogno annuale di energia elettrica di circa 500 famiglie.
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Compostaggi e digestori anaerobici
La filiera raggruppa gli impianti di compostaggio e un digestore anaerobico. La prima tipologia di
impianto tratta la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e da
rifiuti biodegradabili prodotti da attività di manutenzione delle aree verdi, per produrre “compost”
da reimpiegare nei settori agricoli o ammendante per ripristini ambientali. Il digestore anaerobico di
Spilamberto (MO) ha lo scopo, invece, di depurare liquami da allevamenti zootecnici e rifiuti a
matrice organica con relativa produzione di energia elettrica e utilizzo dei fanghi prodotti in
agricoltura.
Il compostaggio è un naturale processo biologico che viene riprodotto in condizioni controllate e
che consente con consumi energetici relativamente bassi e in tempi brevi di ottenere prodotti finali
ricchi in carbonio organico, acidi umici e fulvici. Il "compost" finale è destinato al reimpiego in
agricoltura, ed è particolarmente utile alla concimazione delle colture agrarie e al ripristino della
sostanza organica dei suoli, senza creare problemi d’ordine igienico-sanitario
Il processo del biodigestore si effettua, invece, attraverso la digestione anaerobica dei liquami con
successivo stadio di depurazione aerobica, affiancando al sistema di recupero del biogas prodotto la
produzione di energia elettrica.
Tale filiera rientra nel “Progetto Biomasse”, avviato nel 2009 al fine di valorizzare le biomasse di
diversa natura e provenienza presenti nei rifiuti, attraverso il loro recupero sia come fertilizzante per
i suoli agricoli sia come materia prima per la produzione di energia elettrica, evitandone così lo
smaltimento in discarica.
Verranno pertanto realizzati quattro sistemi di digestione anaerobica a secco fortemente
interconnessi con gli attuali impianti di compostaggio con cui si andranno ad armonizzare ed
integrare, mantenendo l’obiettivo di produzione del compost, ma aggiungendo il recupero
energetico previa produzione del biogas.
Impianti rifiuti industriali
La filiera oltre a ricomprendere gli impianti chimico-fisici, ovvero impianti in grado di trasformare
grazie all’utilizzo di determinati reattivi e specifiche dotazioni tecnologiche, un rifiuto,
generalmente liquido, in un refluo con caratteristiche idonee allo scarico, è caratterizzata da
impianti complessi in grado di garantire una risposta esaustiva alle esigenze del mercato dei rifiuti
industriali (es. aziende farmaceutiche, chimiche e petrolchimiche). Gli impianti appartenenti alla
filiera sono diversificati e offrono un ampia gamma di possibilità di trattamento: trattamento
chimico-fisico di rifiuti liquidi acquosi e fanghi, incenerimento di solidi, liquidi e fusti,
combustione di effluenti gassosi.
3.1.2

Direzione Servizi Operativi
Direzione Servizi
Operativi

Logistica

Normativa Ambientale
e Affari Generali

Qualità, Sicurezza e
Ambiente

Omologhe

Qualità e Mercato RU
e Materie Recuperate

La Direzione Sevizi Operativi è stata costituita con l’obiettivo di garantire una maggiore
focalizzazione sui processi trasversali alle filiere, in particolar modo logistica, omologhe rifiuti,
normativa tecnica, recupero materia, ottimizzando le interazioni tra le strutture coinvolte.
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Garantisce in particolare la pianificazione dei flussi dei rifiuti verso gli impianti, oltre a fornire
supporto e coordinamento in materia QSA, normativa ambientale e nei confronti delle Autorità
Competenti per le autorizzazioni agli impianti.
All’interno della struttura è presente il servizio “Qualità Sicurezza e Ambiente” che redige, verifica
e mantiene costantemente aggiornato il sistema di gestione integrato, garantendo l’applicazione
omogenea delle disposizioni in campo ambientale e di sicurezza e delle disposizioni trasversali di
sistema. Vengono, inoltre, effettuate, all’interno del servizio monitoraggi ambientali, attività di
supporto agli impianti nella gestione di numerosi progetti in campo ambientale (dalle indagini sulle
ricadute dei termovalorizzatori agli studi sui valori di fondo delle acque sotterranee), nella gestione
dei dati ambientali, analisi delle criticità, redazione dei piani analisi e formulazione dei piani di
monitoraggio in sede di domande di AIA o procedure di VIA.
Il servizio è dotato anche di una struttura dedicata al mantenimento, sviluppo e promozione del
progetto EMAS. Quest’ultimo, come descritto in seguito, prevede la progressiva registrazione,
secondo il Regolamento (CE) 1221/2009 “EMAS”, degli impianti gestiti da Herambiente, attraverso
redazione e aggiornamento annuale delle Dichiarazioni Ambientali e relative attività di
comunicazione e diffusione.
All’interno del QSA si colloca anche il Servizio Prevenzione e Protezione che cura tutte le
tematiche relative alla sicurezza. Oltre a quanto previsto dall’Art 33 del D.Lgs 81/2008, il servizio
cura l’applicazione di un sistema di gestione sicurezza, integrato ai sistemi di gestione qualità e
ambiente.
All’interno della Direzione Servizi Operativi è presente anche il servizio “Logistica” che si occupa
principalmente di pianificare, programmare e gestire l’intero flusso dei rifiuti, secondo una logica di
razionalizzazione dei trasporti. La struttura gestisce anche la filiera delle stazioni di trasferimento
e delle piattaforme ecologiche, con lo scopo di rendere la raccolta più efficiente e meno impattante
dal punto di vista ambientale.
ADEGUAMENTO DI HERAMBIENTE AL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
“SISTRI”
Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione
della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a
livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
SISTRI elimina gli attuali documenti di gestione rifiuti: formulario e registro, sostituendoli con registrazioni
informatiche.
I soggetti coinvolti nella catena di gestione dei rifiuti (produttore, trasportatore, smaltitore, intermediario)
devono quindi preventivamente iscriversi al SISTRI per dotarsi della token USB necessaria alla gestione del
rifiuto.
I trasportatori sono tenuti all’installazione di una black box con GPS e scheda SIM sui mezzi. A partire dalla
registrazione del produttore, i dati vengono trasferiti da una USB all’altra, fino al completamento dello
smaltimento.
Ogni movimento effettuato viene registrato in tempo reale sul sito del SISTRI e i trasporti sono monitorati in
tempo reale attraverso il GPS.
Herambiente ha provveduto ad iscriversi al SISTRI nei tempi e nelle forme previste dai DM del 17/12/2009 e
del15/02/2010.
Il gruppo Hera si è attivato con un gruppo di lavoro interfunzionale per valutare gli impatti organizzativi che
sono introdotti dalla normativa attuale, al fine di armonizzare le nuove necessità e i nuovi profili di
responsabilità con l’organizzazione esistente.
L’entrata in vigore di SISTRI è stata spostata al 30 giugno 2012. Le attività di sviluppo del sistema di
interoperabilità riprenderà non appena note le nuove specifiche.
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3.1.3

Direzione Mercato
Direzione Mercato

Presidio Ricavi

Marketing Operativo

Servizi al Cliente

Vendite Small Business

Vendite Business

La Direzione Mercato, si occupa di gestire per gli ambiti di competenza la promozione e la vendita
dei servizi commerciali e delle capacità di smaltimento e trattamento rifiuti per tutte le filiere di
Herambiente Spa. Nel secondo semestre 2011, come precedentemente accennato, è stata avviata la
modifica organizzativa relativa al passaggio della filiera rifiuti industriali dalla Direzione Mercato
alla Direzione Produzione, e alla costituzione delle funzioni Vendite Small Business e Vendite
Business in ambito Direzione Mercato, al fine di garantire un’ulteriore focalizzazione sui processi
di gestione operativa degli impianti e sui processi commerciali.
Attraverso la propria struttura impiantistica e organizzativa, l’area Mercato di Herambiente offre ai
propri clienti un consolidato know how nel campo dei servizi integrati ambientali e anche nelle
attività di bonifica, in grado di trattare complesse tipologie di rifiuti, sia liquidi che solidi. I servizi
rivolti al mercato si esplicano attraverso la gestione tecnico-organizzativa di attività quali: attività
ambientali, attività di commercializzazione dei servizi di recupero, sviluppo ed
esecuzione/coordinamento dei servizi integrati ambientali presso grandi Gruppi e aziende mediograndi, servizi di bonifica, messa in sicurezza e recupero ambientali di siti e strutture anche
attraverso attività di ingegneria ambientale.
3.1.4

Sviluppo, Pianificazione e Controllo
Sviluppo, Pianificazione
e Controllo

Relazioni
Intercompany

Strategia e Sviluppo
Iniziative

Pricing

Pianificazione e
Controllo
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La struttura “Sviluppo, Pianificazione e Controllo” è stata costituita con l’obiettivo di garantire
una maggiore focalizzazione sulla attività inerenti le iniziative di sviluppo, il pricing e la contabilità
industriale.
Si occupa della pianificazione, consuntivazione ed analisi degli scostamenti dei risultati economici,
quantitativi e patrimoniali (investimenti) e finanziari di Herambiente. All’interno del settore
“Strategia e Sviluppo Iniziative” è anche presente l’attività di “planner” volta a definire,
implementare, gestire e rendicontare i progetti per responsabile afferenti sia la Balenced scored (a
supporto della Direzione Personale Organizzazione) che le restanti attività aziendali. Ciò
unitamente al controllo degli altri risultati aziendali, permette di fornire all’alta Direzione, gli
elementi necessari per assumere scelte strategiche e per garantire un ampio e coerente monitoraggio
dell’andamento aziendale.
LA STRATEGIA GESTIONALE DI HERAMBIENTE

4

Ogni anno l’organizzazione predispone il piano industriale, con validità quadriennale, che recepisce
tutta la pianificazione strategica aziendale.
La strategia di Herambiente prende vita dalla mission aziendale, che recita: “Herambiente è la più
grande società italiana che realizza e gestisce tutte le attività relative agli impianti di trattamento,
al recupero di materia ed energia e allo smaltimento dei rifiuti. La sua strategia di sostenibilità e
tutela ambientale e gli investimenti nelle tecnologie garantiscono sviluppo, trasparenza e
innovazione.”
Herambiente possiede un parco impiantistico, unico in Italia, che oltre ad assicurare
l’autosufficienza negli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), conformemente a quanto stabilito nel
Testo Unico sull’Ambiente (D.Lgs 152/06), permette di rispondere sia ai principi nazionali e
comunitari che di coprire l’intero ciclo di gestione dei rifiuti.
Con i suoi 80 impianti, più di 5 milioni di tonnellate di rifiuti trattati e 698 GWh di energia elettrica
prodotta solo dai termovalorizzatori nel 2011, il Gruppo Herambiente si propone come una concreta
risposta al problema rifiuti anche a livello nazionale, grazie a investimenti in tecnologie che
garantiscono sviluppo, trasparenza e innovazione, in un settore quello dei rifiuti, che in Italia è
invece frammentato e soggetto a continue emergenze. Basti pensare che la cronica carenza
impiantistica di cui soffre l’Italia nel settore, fa sì che ogni anno milioni di tonnellate prendano la
via dell’estero, o peggio ancora, finiscano per alimentare lo smaltimento illegale.
I principali numeri di Herambiente sono riportati nei grafici sottostanti.
Rifiuti trattati (ton/000)
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Quando si parla di gestione dei rifiuti, capita spesso di circoscrivere il problema ai soli rifiuti
urbani, ossia quei rifiuti prodotti dai cittadini, tralasciando quelli che sono prodotti dalle attività
commerciali, produttive e industriali e che possono essere anche pericolosi. Questo è in parte legato
al fatto che, a differenza degli urbani, la gestione di tali rifiuti, cosiddetti speciali, non è soggetta
alla pianificazione da parte degli enti e, per questo, a volte, il loro peso in termini qualitativo e
quantitativo viene sottovalutato. I rifiuti speciali invece sono quantitativamente assai più importanti
rispetto ai rifiuti urbani, a livello nazionale per esempio la loro produzione è circa un quadruplo2
rispetto a quella degli urbani, ciò è visibile anche nel caso di Herambiente in cui rappresentano la
percentuale preponderante e di conseguenza vanno considerati ai fini di una corretta gestione dei
rifiuti sul territorio.
La leadership di Herambiente deriva certamente dalle quantità di rifiuti raccolti e trattati e dal
numero di impianti gestiti che rappresentano la dotazione più significativa in Italia. Tuttavia il
primato non è solo una questione di numeri, ma è dato anche dalla capacità espressa da
Herambiente di perseguire una gestione responsabile delle risorse naturali e il ricorso a soluzioni in
grado di migliorare l’impatto ambientale delle proprie attività. Questo si traduce ad esempio in
impianti che, oltre ad essere numerosi e diversificati per tipologia di trattamento, sono prima di tutto
affidabili e tecnologicamente all’avanguardia, per essere capaci anche delle migliori performance
dal punto di vista degli impatti ambientali. Significa inoltre dotarsi di un sistema di gestione
integrato allineato alle priorità fissate dalla direttive europee di settore: ridurre progressivamente i
rifiuti prodotti, favorire riuso, riciclo e recupero dei materiali di scarto e di energia, evitare il più
possibile lo smaltimento in discarica, di gran lunga il più impattante per l’ambiente. Rispetto a
quest’ultimo tema, Herambiente continua a ridurre la percentuale dei conferimenti in discarica,
passati dal 30,1% nel 2009 al 23,1% nel 2011, incrementando i quantitativi di rifiuti avviati a
selezione o recupero e alla termovalorizzazione.
Va sottolineato che la politica ambientale di Herambiente, data la complessità del parco
impiantistico in gestione, è frutto di una strategia di governo unica che, in virtù di risorse non
illimitate a disposizione, comporta la definizione di priorità, privilegiando quegli interventi che
massimizzano il ritorno ambientale ed i benefici di tutti gli stakeholder compresi gi investitori.
Il Gruppo Hera, prima attraverso la propria Divisione ambiente e dal 2009 attraverso Herambiente,
ha investito circa 700 milioni di Euro per presidiare al meglio tutte le filiere di trattamento,
recuperare grandi quantità di energia e nuova materia dai rifiuti smaltiti. Investimenti che saliranno
a oltre 1 miliardo di Euro entro il 2015.
I maggiori investimenti dell’organizzazione hanno riguardato un piano di ammodernamento e
potenziamento dei termovalorizzatori che è in via di conclusione. Tale piano prevede diversi
obiettivi di sostenibilità mirati a ridurre al minimo l’impatto ambientale connesso all’esercizio di
questi impianti. In sei anni sono stati realizzati cinque nuovi impianti di termovalorizzazione per un
investimento di oltre 430 milioni di euro. Le nuove linee di termovalorizzazioni sono
contraddistinte, infatti, dall’adozione delle migliori tecniche disponibili, dall’applicazione di
metodiche di monitoraggio e di trattamento sempre più sofisticate ed innovative, che hanno visto a
seguito dell’ammodernamento, per i WTE di Herambiente, una riduzione delle concentrazioni delle
emissioni in atmosfera di circa il 13%, rispetto alle vecchie linee.
Dal punto di vista delle prestazioni dei nuovi termovalorizzatori, questo emerge quanto più
chiaramente, se si confrontano quelle relative ai sistemi di abbattimento degli inquinanti adottati
dalla società, rispetto alla prestazioni indicative associate alle migliori tecniche disponibili per gli
impianti di incenerimento rifiuti o BAT (Best Available Techniques).

2

Fonte Annuario dei Dati Ambientali ISPRA 2010 (Dati 2008)
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Figura 4 Posizionamento delle prestazioni di abbattimento inquinanti Herambiente rispetto alle BAT
100% = max livello di emissione associato alle BAT
100%
90%
80%
70%

FE

60%

MO
RA

50%

FC

40%

RN

30%

BO

20%
10%

3
N
H

IP
A

C
d+
Tl
M
et
P
al
C
D
li
D
+P
C
D
F

H
g

x
N
O

S
O
2

H
F

l
H
C

T
C
O

P
O
LV

C
O

0%

Nel 2011 le continue attività di sviluppo impiantistico ed innovazione del Gruppo Herambiente
hanno riguardato, oltre a quelle connesse al completamento del piano di ammodernamento e
potenziamento dei termovalorizzatori, attività legate allo sviluppo di nuovi lotti di discarica e alla
realizzazione di interventi nel settore degli impianti per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e
non, finalizzati all’inertizzazione ed al pretrattamento dei medesimi prima di essere smaltiti in
discariche dedicate, nonché alla realizzazione di impianti finalizzati al pretrattamento
(disidratazione o ricondizionamento) e trattamento fanghi sia di origine biologica che inorganica.
L’anno 2011 ha visto anche lo sviluppo progettuale degli interventi previsti per il “Progetto
biomasse” e l’attivazione e conclusione degli iter autorizzativi, previsti dal progetto, con il quale
Herambiente ha lanciato l’iniziativa volta alla valorizzazione energetica, oltre che di materia, del
rifiuto costituito da biomasse (ramaglie, potature, ecc.), che la società gestisce nel proprio circuito
con l’obiettivo di produrre più energia elettrica da fonti rinnovabili.
Tale progetto che si può sintetizzare in “più energia e meno gas serra” grazie alla valorizzazione del
carbonio organico costituente la biomassa, che come è noto, non contribuisce all’emissione di gas
serra quando viene combusto, concorrerà al raggiungimento del Piano Energetico Regionale per
circa il 10%.
Coerentemente alla propria missione aziendale, le principali linee di sviluppo previste nel Piano
Industriale 2012-2016 di Herambiente sono rivolte al recupero energetico da fonti rinnovabili
presenti nei rifiuti.
Le linee strategiche dell’azienda sono rivolte, oltre all’innovazione della filiera delle componenti
organiche come sopra menzionato, anche allo sviluppo del recupero di materiali riutilizzabili
attraverso l’atteso aumento della raccolta differenziata e il conseguente sviluppo tecnologico degli
impianti di selezione e di raffinazione del Gruppo per l’avvio al recupero
E’ pertanto previsto il potenziamento dell’impiantistica rivolta al recupero della frazioni secche, sia
attraverso la costruzione di nuovi impianti, sia con l’installazione di sistemi di selezione
automatizzati utili ad ottimizzare la valorizzazione di tali tipologie di rifiuti.
Proprio per l’aumento del recupero di materia, l’attenzione è rivolta anche verso il riutilizzo e la
valorizzazione delle scorie dei termovalorizzatori.
Le informazioni riportate evidenziano come la strategia di sviluppo ambientale, individuata dall’alta
direzione coerentemente con il Piano Industriale di Herambiente, sia sempre valutata in una logica
complessiva e non di singolo impianto o filiera, data la complessità del parco impiantistico in
questione.
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I programmi di miglioramento ambientale, riportati nelle dichiarazioni ambientali, non possono
pertanto essere considerati singolarmente, ma devono essere valutati in un’ottica d’insieme, che
nasce dalla necessità di coniugare la propria vocazione imprenditoriale con l’interesse di tutte le
parti coinvolte, attuando le scelte di pianificazione compiute dalle istituzioni e creando nel
contempo valore per i propri azionisti e per il territorio con investimenti innovativi nel rispetto
dell’ambiente e dei cittadini.
Per quanto riguarda il progetto di registrazione EMAS degli impianti di Herambiente, non tutti gli
anni è possibile pertanto individuare programmi ambientali corposi per singolo impianto, in quanto
gli investimenti e la strategia di sviluppo sono mirati al miglioramento continuo dell’intera
organizzazione, ma attraverso l’individuazione di priorità e di interventi che massimizzino il ritorno
ambientale in accordo con tutte le parti interessate.
5

IL SISTEMA DI GESTIONE

Un sistema di gestione è definito come un insieme di elementi correlati che consentono di stabilire
una politica aziendale, di definirne gli obiettivi e permettere il raggiungimento degli stessi.
Il sistema tende al miglioramento continuo mediante l’applicazione del modello “Plan Do Check
Act” in cui i quattro stadi corrispondono a precise attività, che devono ripetersi sequenzialmente per
una crescita e un apprendimento continuo:
Plan - pianificare attraverso politica, obiettivi e
traguardi;
Do - sviluppare capacità e meccanismi che
permettono di attuare politica, obiettivi,
traguardi;
Check - misurare, sorvegliare e valutare sono
attività indispensabili a garantire quanto
programmato;
Act - riesaminare il sistema con l’obiettivo di migliorarlo

Il sistema integrato di Herambiente si sviluppa coerentemente alle linee guida stabilite dal Gruppo
Hera, in conformità agli standard internazionali (ISO 9001 e ISO 14001) e al Regolamento EMAS.
Il Servizio QSA implementa il sistema di gestione tramite la doppia attività di recepimento della
documentazione di Holding e l’emissione di documentazione di diverso livello ex novo.
I documenti di sistema (procedure, istruzioni, moduli) sono gestiti su piattaforma informatica creata
ad hoc, “QMX”, agevolando quindi il processo di condivisione e diffusione capillare su tutto il
territorio. L’utilizzo della firma elettronica garantisce il controllo documentale.
L’architettura del sistema risponde alla doppia esigenza di diffusione delle eccellenze sull’intera
filiera pur nel rispetto delle specificità territoriali, concorrendo quindi al miglioramento delle prassi
gestionali.
Il processo di armonizzazione dei comportamenti, si realizza attraverso l’emissione di procedure
comuni a tutte le realtà impiantistiche e/o a specifiche filiere, riducendo sensibilmente le
personalizzazioni locali. A tale scopo, i Gruppi di Lavoro, costituiti da personale esperto e dai
rappresentanti delle funzioni coinvolte, contribuiscono in maniera decisiva allo scambio e
all’identificazione delle migliori prassi.
Le principali attività legate al sistema di gestione ambientale si sintetizzano nel seguente schema:

21

Figura 5 Il sistema di gestione di Herambiente

IL QSA DI HERAMBIENTE

Recepisce ed applica
la documentazione
di Holding

Emette
documentazione
per rendere operativi
i processi definiti
dalla Holding

Standardizza i
comportamenti
sulle varie realtà
impiantistiche

Elabora la
documentazione
per la gestione
dei processi di
propria competenza

Il lavoro svolto fino ad oggi ha permesso di diffondere comportamenti e pratiche uniformi per le
tematiche maggiormente strategiche come la fase di accettazione rifiuti (controlli amministrativi e
tecnici, gestione registri carico scarico, gestione dei formulari di identificazione del rifiuto), il
processo di omologazione dei rifiuti (comprensivo anche dei criteri di ammissibilità in discarica,
della caratterizzazione/classificazione dei rifiuti prodotti dagli impianti e dei rifiuti contenenti
idrocarburi destinati agli impianti), la gestione dei dati e dei monitoraggi analitici, il calcolo della
raccolta differenziata, le linee guida per la gestione della Tariffa di Igiene Ambientale, l’area
sicurezza (procedimenti CPI, accessi agli impianti, gestione ditte terze, attività di manutenzione,
prove di emergenza).
5.1

LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Ogni anno il sistema di gestione ambientale prevede l'attività di valutazione delle proprie
performance ambientali quale elemento qualificante nella scelta delle strategie e dei programmi.
La norma ISO 14001, definisce un aspetto ambientale come “elemento delle attività o dei prodotti o
dei servizi di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente”.
Il Regolamento EMAS (Art. 2) distingue gli aspetti ambientali in diretti e indiretti: si considerano
“diretti”, gli aspetti sui quali l’organizzazione ha un controllo di gestione diretto e, “indiretti”, quelli
che derivano dall’interazione dell’organizzazione con terzi e che possono essere influenzati, in
misura ragionevole, dall’organizzazione.
Il processo di valutazione degli aspetti ambientali di Herambiente prende in considerazione i
seguenti aspetti:
• gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita;
• scarichi idrici;
• emissioni convogliate e diffuse;
• suolo e sottosuolo;
• consumi idrici;
• consumi energetici;
• consumi materie prime ed ausiliarie;
• amianto PCB e PCT;
• odori;
• rumori;
• elettrosmog;
• impatto visivo;
• richiamo animali e insetti;
• traffico.
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Il processo di valutazione fonda su tre criteri, ciascuno sufficiente a determinare la significatività
dell’aspetto, considerando condizioni di funzionamento normali, transitorie e di emergenza.
I criteri sono:
1. grado di rispetto di limiti interni più restrittivi (mediamente 80% del limite di legge)
rispetto alle prescrizioni legali applicabili. La scelta di una soglia interna formulata in
questi termini assicura all’azienda un elevato margine per poter intraprendere azioni tese ad
eliminare o ridurre le cause di potenziali superamenti.
2. entità dell’impatto: viene valutato l’impatto esterno in termini quali – quantitativi.
3. sensibilità collettiva: viene considerata per quegli aspetti che interessano l’opinione
pubblica o comunque in tutti quei casi in cui si raccolgano segnalazioni in merito
dall’esterno.
Per la valutazione degli aspetti indiretti, qualora siano disponibili i dati necessari, viene applicato
lo stesso criterio di valutazione utilizzato per gli aspetti diretti. L’entità dell’aspetto così
determinato viene corretto attraverso un fattore di riduzione che tiene conto del grado di controllo
che Herambiente può esercitare sul terzo che genera l’aspetto.
Qualora i dati non siano disponibili, la significatività viene valutata attraverso la presenza di
richieste specifiche inserite nei contratti o nei capitolati d’appalto ed alla sensibilizzazione del
soggetto terzo.
5.2

LE CERTIFICAZIONI PRESENTI E FUTURE

L’impegno del Gruppo per il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati, per prevenire
impatti negativi sull'ambiente e la salute dei cittadini, è iniziato già nel 2003 con un percorso di
progressiva certificazione ISO 14001 degli impianti di trattamento rifiuti in gestione alla Divisione
Ambiente di Hera Spa e nel 2004 con il conseguimento della certificazione ISO 9001
Con la nascita di Herambiente le certificazioni conseguite sono state volturate a favore della nuova
organizzazione dando piena continuità ai programmi di certificazione/registrazione degli impianti.
A fine 2011 Herambiente ha inoltre ottenuto la certificazione OSHAS 18001 relativa al sistema di
gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5.2.1

Il progetto EMAS

Il progetto nasce nel 2005 sotto la regia di Hera Spa – Divisione Ambiente, con l’obiettivo iniziale
di registrare EMAS la Divisione attraverso la progressiva registrazione degli impianti in gestione.
Nello stesso anno, tale progetto, presentato e approvato dal Comitato per l'Ecolabel e Ecoaudit,
ottiene un prestigioso riconoscimento, il premio European EMAS Awards 2005, in quanto
considerato uno dei più interessanti progetti sul panorama europeo.

Nel corso degli anni e con la nascita di Herambiente le dotazioni impiantistiche incluse nel progetto
sono andate via via ampliandosi, sia in termini numerici, che in termini di filiere interessate, da cui
l’estensione e la riformulazione del progetto, mirato alla progressiva registrazione EMAS degli
impianti di Herambiente, riportato anche all’attenzione del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit –
Sezione EMAS e ISPRA in occasione di uno specifico incontro tenutosi a Roma nel 2011.
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Nello stabilire l’ordine di registrazione si tiene conto del livello di consolidamento del sistema di
gestione ambientale, della sensibilità dei portatori di interesse verso la tipologia di impianti e dello
stato autorizzativo degli impianti.
Dall’avvio del progetto ad oggi hanno ottenuto la registrazione EMAS 19 siti impiantistici per un
totale di oltre 30 impianti di gestione rifiuti.
APPROCCIO HERAMBIENTE EMAS III

6

Il nuovo Regolamento EMAS III presuppone l’utilizzo di indicatori chiave (Allegato IV),
all’interno delle dichiarazioni ambientali, riguardanti alcune principali tematiche ambientali quali
efficienza energetica e dei materiali, acqua, rifiuti, biodiversità ed emissioni atmosferiche.
Il sistema di gestione ambientale di Herambiente prevede già l’utilizzo di indicatori volti a misurare
le proprie prestazioni ambientali e il grado di conformità dei processi a criteri più restrittivi rispetto
alla normativa. Tali indicatori, da sempre riportati in dichiarazione ambientale, presentano le
seguenti caratteristiche:
Caratteristiche dell’indicatore
1

Differenziati per filiera impiantistica in base al
processo produttivo

2
Applicati su dati certi e non stimati

3

Tendenzialmente non applicati agli aspetti
indiretti

4
Indicizzati rispetto ad un fattore (B) variabile

Esempi
Es. Consumo idrico
Discariche: non si applica in quanto il consumo idrico
non è correlato al rifiuto in ingresso ma dipende
principalmente dalle condizioni meteo climatiche
Termovalorizzatori: applicato in quanto si utilizza
acqua di processo (es. preparazione reagenti del sistema
di abbattimento fumi)
Compostaggi: applicato in quanto si utilizza acqua di
processo (es. bagnatura cumuli)
Chimici-fisici: applicato in quanto si utilizza acqua di
processo (es. preparazione reagenti)
Digestori anaerobici: applicato in quanto si utilizza
acqua di processo (es. preparazione reagenti)
Stazioni di trasferimento: non applicato in quanto
l’acqua non entra propriamente a far parte del processo
Qualora il dato sia stimato, soprattutto se sulla base
dei rifiuti in ingresso, non ha nessun senso operare una
indicizzazione del dato
Es. il traffico non viene indicizzato in quanto non
dipende esclusivamente dalla nostra gestione
In base alla filiera considerata e all’aspetto
considerato il fattore (B) può essere diverso
es. Produzione specifica di rifiuti: Discariche:
fattore B = volume abbancato (m3)
Termovalorizzatori/Chimicifisici/Compostaggi/Biodigestori anaerobici/Stazioni di
trasferimento: Fattore B = rifiuto in ingresso (tonn)

Di seguito è riportato l’elenco degli indicatori correlati agli aspetti ambientali diretti significativi
delle filiere impiantistiche di Herambiente, già applicati nelle dichiarazioni ambientali.
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FILIERA

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

Discariche in esercizio

“Posizionamento rispetto al limite”: concentrazione rilevata/limite di legge (valore %). Indicatore applicato per:
scarichi idrici, emissioni atmosferiche
“Rifiuto autoprodotto su rifiuto in ingresso”: quantità di rifiuti autoprodotti distinti in pericolosi e non/ rifiuti in
ingresso (tonn/tonn)
“Efficienza di Recupero Energetico”: energia elettrica prodotta/biogas captato (kWh/Nmc)

Discariche in post-gestione

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

Stazioni di Trasferimento
Piattaforme di Stoccaggio

“Rifiuto Autoprodotto su Rifiuto Trattato”: quantità di rifiuti autoprodotti distinti in pericolosi e non/ rifiuti in ingresso
(tonn/tonn)
“Posizionamento rispetto al limite”: concentrazione rilevata/limite di legge (valore %). Indicatore applicato per
scarichi idrici
“Efficienza di Utilizzo Energetico”: consumo energia elettrica/rifiuto in ingresso (tep/tonn)
“Energia recuperata da rifiuto”: Energia elettrica prodotta/rifiuto termovalorizzato (tep/tonn)
“Efficienza di Utilizzo Risorsa Idrica”: Acqua potabile utilizzata/rifiuto termovalorizzato (m3/tonn)
“Posizionamento Rispetto al Limite”: concentrazione rilevata/limite di legge (valore %). Indicatore applicato per:
scarichi idrici, emissioni atmosferiche

Termovalorizzatori

“Fattori di Emissione Macroinquinanti”: quantità di inquinante emesso all’anno/rifiuto termovalorizzato (kg/tonn)
“Fattori di Emissione Microinquinanti”: quantità di inquinante emesso all’anno/rifiuto termovalorizzato (kg/tonn)
“Fattori di Emissione dei Gas Serra”: quantità di CO2 emessa/rifiuto termovalorizzato (tonn CO2/tonn)
“Rifiuto Autoprodotto su Rifiuto Termovalorizzato”: quantità di rifiuti autoprodotti distinti in pericolosi e non/ rifiuti
in ingresso (tonn/tonn)
“Efficienza Utilizzo Reagenti”: Consumo reagenti per trattamento fumi/Rifiuto termovalorizzato (tonn/tonn)
“Utilizzo di energia da fonte rinnovabile”: energia rinnovabile consumata/ energia totale consumata

FILIERA

INDICATORI
“Efficienza del Processo Produttivo”: compost prodotto/rifiuto trattato (valore%)
“Efficienza di Utilizzo Energetico”: consumo energetico/rifiuti trattati (tep/tonn)

Impianti di compostaggio

“Efficienza di Utilizzo della Risorsa Idrica”: consumo risorsa idrica/rifiuti trattati (m3/tonn)
“Posizionamento rispetto al limite”: concentrazione rilevata/limite di legge (valore%). Indicatore applicato
per: caratteristiche chimico-fisiche del compost e biostabilizzato prodotti, emissioni atmosferiche, scarichi idrici
“Rifiuto autoprodotto su rifiuto in ingresso”: sovvallo prodotto/rifiuti trattati (valore% o tonn/tonn)
“Efficienza di Utilizzo Energetico”: consumo energia elettrica/rifiuto trattato (tep/tonn)
“Efficienza di Utilizzo Risorsa Idrica”: consumo Acqua potabile/Rifiuto Trattato (m3/tonn)

Chimico-Fisici

“Effficienza Utilizzo dei Reagenti”: consumo reagenti/Rifiuto Trattato (tonn/tonn)
“Rifiuto Autoprodotto su Rifiuto Trattato”: quantità di rifiuti autoprodotti distinti in pericolosi e non/ rifiuti in
ingresso (tonn/tonn)
“Posizionamento rispetto al limite”: concentrazione rilevata/limite di legge (valore %). Indicatore applicato
per scarichi idrici
“Rese di abbattimento”: (1 - Concentrazione OUT/Concentrazione IN) * 100

E’inoltre in corso, fatto salvo quanto eventualmente elaborato dalla Commissione, un progetto di
sviluppo degli indicatori (visibile negli obiettivi generali di Herambiente) in grado di assolvere al
doppio ruolo di benchmark ed efficienza di prestazione.
I nuovi indicatori saranno declinati diversamente a seconda di:
- caratteristiche della filiera impiantistica, in modo da accertare la dipendenza diretta tra
fattore A e B, in conseguenza a ciò il fattore B diventa una componente variabile;
- esigenze di benchmark interne ad Herambiente (al fine di individuare possibili aree di
miglioramento delle prestazioni impiantistiche).

25

7

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Il Gruppo Hera considera la comunicazione esterna in ambito sociale ed
ambientale uno strumento di trasparenza per la diffusione dei principi
della sostenibilità ambientale ed un mezzo importante per il
raggiungimento di specifici obiettivi strategici dell’azienda. Il Gruppo
promuove, direttamente o tramite sponsorizzazioni, eventi di formazione e
di educazione ambientale nelle scuole, incontri con il pubblico e le
circoscrizioni per assicurare una chiara e costante comunicazione e per
mantenere un dialogo con i clienti, volto ad aumentare il livello di
conoscenza verso le attività dell’azienda. Uno dei principali strumenti di
comunicazione verso l’esterno, adottato annualmente dal Gruppo, è
costituito dal Bilancio di sostenibilità, che rappresenta il documento di
dialogo con i portatori di interesse e con il territorio di tutta
l’organizzazione, recante le informazioni inerenti le attività economiche, ambientali e sociali.
Rappresentano, inoltre, strumenti fondamentali di comunicazione verso l’esterno le Dichiarazioni
Ambientali di Herambiente, relative ai complessi impiantistici ad oggi registrati. Tali documenti
vengono pubblicati in versione informatica sul sito internet del Gruppo (www.gruppohera.it).
Herambiente promuove iniziative di comunicazione ambientale, convegni ed incontri formativi
soprattutto legati a diffondere le corrette modalità di gestione dei rifiuti.
Con particolare riferimento alla comunicazione ambientale, Herambiente si impegna a
promuovere, tra i dipendenti di ogni livello, un’adeguata conoscenza dei sistemi di gestione e degli
aspetti ambientali, attraverso iniziative di formazione e addestramento.
Particolare rilevanza è data alla periodica attuazione di prove di simulazione di emergenza, al fine
di rendere il personale adeguatamente addestrato ad affrontare potenziali situazioni di emergenza
ambientale, quali ad esempio sversamenti, incendi, ecc.
IMPIANTI APERTI
Da anni gli impianti di Herambiente sono aperti al
pubblico, grazie a visite guidate cui è possibile prenotarsi
attraverso una sezione dedicata nel sito web del Gruppo.
Con l’intento di accrescere la conoscenza sul tema e
sul funzionamento degli impianti, Hera ha, inoltre,
studiato e realizzato all’interno delle aree in cui sorgono i
termovalorizzatori, appositi percorsi che guidano i
visitatori alla scoperta del viaggio che porta il rifiuto a
trasformarsi in energia.
Il percorso visitatori, in corso di implementazione
presso tutti i termovalorizzatori di Herambiente, è
strutturato in diverse tappe, ognuna rappresentata su
pannelli creati ad hoc, con un linguaggio chiaro e
semplice.
Le illustrazioni riportate sui pannelli, posizionati in
corrispondenza delle aree in cui realmente avviene la fase
descritta, fanno da supporto all’esperienza e alle
spiegazioni fornite dal personale che opera presso i
termovalorizzatori e che, in occasione delle visite, si
occupa di guidare i visitatori.

SCOPRI I TERMOVALORIZZATORI
Per completare il percorso di divulgazione e trasparenza
sulla termovalorizzazione verso i cittadini, non poteva
mancare il mondo del web (www.gruppohera.it)
“Scopri i termovalorizzatori” è una sezione che
raccoglie le informazioni, i contenuti e i dati di tutti gli
impianti presentandoli con una grafica invitante e
immediata, per invogliare anche i non addetti ai lavori a
esplorare questo mondo e saperne di più. Con pochi click, si
può conoscere da vicino il funzionamento, la tecnologia, le
emissioni e persino la struttura architettonica dei
termovalorizzatori, analizzando a 360° ogni singolo
impianto, viaggiando virtualmente fra le Province di
Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini,
scoprendo dove sorgono gli impianti e consultando schede
dettagliate che ne raccontano le caratteristiche.
Ancora più interessante è poter seguire virtualmente il
viaggio del rifiuto indifferenziato all’interno dell’impianto,
grazie ad un’animazione che mostra in modo semplice ed
efficace tutte le fasi del processo che trasforma lo scarto in
energia e calore.
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PARTE SPECIFICA

27

8

IL COMPLESSO IMPIANTISTICO

Nel campo di applicazione della presente dichiarazione ambientale rientrano:
impianto di termovalorizzazione di rifiuti, in cui si effettua l’incenerimento con recupero
energetico dei rifiuti provenienti dall’ambito territoriale della Provincia di Rimini;
attività di trasbordo che comporta il deposito preliminare di parte dei rifiuti in ingresso al
sito nella fossa del termovalorizzatore, per il successivo trasferimento verso impianti esterni
anche extra provinciali.
Con il termine incenerimento si indica il processo di ossidazione di sostanze organiche, il cui scopo
principale è quello di convertire i rifiuti in composti gassosi (acqua e anidride carbonica) e in
residui solidi praticamente inerti, ceneri (Figura 6). Parallelamente a questo processo, viene
sfruttato il potenziale energetico del rifiuto per produrre energia elettrica da immettere nella rete
nazionale di distribuzione.

Figura 6 Input ed output del processo di termovalorizzazione

L’attività di trasbordo non comporta la modifica della natura chimico-fisica dei rifiuti conferiti in
quanto su di essi non si effettua nessun trattamento e coinvolge una frazione limitata dei soli rifiuti
urbani.

Figura 7 Input e output del processo di trasbordo
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IL NUOVO TERMOVALORIZZATORE DI CORIANO
Il termovalorizzatore, costituito fino al 2008 da tre linee di incenerimento (L1, L2 e L3), è stato
interessato da un intervento di ampliamento e ristrutturazione che ha previsto la dismissione delle
vecchie linee (L1 e L2) e la realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione rifiuti (L4).
L’impianto nella configurazione precedente è stato fermato a febbraio 2008 per le operazioni
propedeutiche alla realizzazione della nuova linea, e nel mese di marzo sono iniziati i lavori di
demolizione delle linee 1 e 2, terminati a luglio dello stesso anno.
Successivamente è seguita l’attività di accantieramento per la costruzione della linea 4, in capo alla
SIGI (Settore Ingegneria Grandi impianti) di Hera Spa e, a seguito di alcuni intereventi di
manutenzione straordinaria sulla linea 3 e di revamping delle apparecchiature elettromeccaniche
esistenti, a partire dalla seconda metà del mese di luglio 2008 è stata riavviata la sola linea 3, che ha
funzionato regolarmente fino all’11 settembre 2010, data in cui è stata fermata definitivamente per
le operazioni di ammodernamento previste dal progetto.
Relativamente alla nuova linea L4, a partire da aprile 2010 è iniziata l’attività di commissioning3,
ovvero le prove funzionali delle apparecchiature e delle componenti di impianto senza combustione
di rifiuti, a cui è seguita, il 10 giugno, la messa in esercizio della linea, e il 15 ottobre 2010, la
messa a regime.

8.1

CENNI STORICI

Il processo costruttivo del termovalorizzatore in oggetto ha avuto inizio nel 1973, con la
realizzazione di due linee di incenerimento entrate in esercizio nel 1976.
Nel corso degli anni sono seguite diverse ristrutturazioni finalizzate all’adeguamento del processo
di incenerimento all’evoluzione della normativa di settore, e nel 1992 è entrata in esercizio la terza
linea di incenerimento. Negli anni a seguire sono state effettuate poi numerose altre modifiche e
ammodernamenti, rispondenti agli sviluppi normativi di settore.
A partire dal 2005 si è dato avvio alle domande necessarie per l’ampliamento dell’impianto di
termovalorizzazione di Coriano (RN), attraverso la realizzazione di una nuova linea di
incenerimento (L4). Il progetto iniziale, che prevedeva la realizzazione della nuova linea L4 su
terreno adiacente al sito ed una configurazione impiantistica a 4 linee, è stato sottoposto alla
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Quest’ultima è stata approvata con il DPG
259/06 autorizzante la realizzazione della nuova linea alla contestuale dismissione delle Linee 1 e 2.
In seguito a considerazioni di carattere progettuale e gestionale, legate al fatto che lo
smantellamento delle linee avrebbe comportato la liberazione di spazi tali da permettere
l’inserimento della nuova linea sul sedime delle stesse, è stata presentata una nuova procedura di
verifica della compatibilità ambientale per tale configurazione impiantistica. Non comportando il
nuovo progetto variazione degli impatti ambientali, già valutati in sede di VIA, la procedura si è
risolta favorevolmente con DPG 200/07. A seguito di ciò l’impianto è stato autorizzato alla
realizzazione del progetto con DPG 105/2008.
Nel 2008 durante il fermo completo del termovalorizzatore e dell’attività di trasbordo, per garantire
la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territorio provinciale, è stata
predisposta una stazione provvisoria di trasferimento rifiuti verso recapiti extra-provinciali, ubicata
esternamente al sito impiantistico. L’attività di trasferimento, autorizzata con ordinanza n. 3 del
21/03/2008, ha preso avvio il 26 marzo e si è conclusa il 26 luglio. Successivamente, tale
autorizzazione è stata revocata con il provvedimento n. 7 del 31/07/2008. Da agosto fino a dicembre
2008, nell’area di cui sopra è stata autorizzata l’attività di tritovagliatura (n. 121 del 29/07/08 e n.
126 del 31/07/08), che ha consentito la separazione meccanica dei rifiuti in frazioni umide e secche,
permettendo così il recupero della componente umida destinata ad impianti di compostaggio.
3

Comunicazione Herambiente di inizio delle attività di commissioning. Prot. n. 7201/10 del 29/04/2010.
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Nel 2009 è stata rilasciata dall’Autorità competente la nuova Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA n. 13 del 28/01/2009) relativa all’esercizio della linea 3 e della futura linea 4.
Il sito è stato gestito da AMIA S.p.A. fino all’ingresso nel Gruppo Hera nel 2002, e la gestione in
capo alla Divisione Ambiente. Dal 1° luglio 2009 la gestione è in capo a Herambiente Srl, diventata
Herambiente Spa da ottobre 2010.
8.2

CONTESTO TERRITORIALE

Il sito impiantistico è collocato in località Raibano, Comune di Coriano, Provincia di Rimini,
Regione Emilia-Romagna, a circa 4 km di distanza dalla costa adriatica. E’ inserito nell’ambito
della fascia basso-collinare che costituisce la zona di passaggio tra la fascia costiera e quella mediocollinare, caratterizzata da bassi rilievi con morfologia arrotondata (Figura 8).
L’assetto socio-economico dell’area adiacente agli impianti è caratterizzato da attività economiche
per lo più di tipo agricolo, artigianale ed industriale.
Figura 8 Inquadramento territoriale del sito impiantistico

8.2.1

Inquadramento territoriale e urbanistico

L’area in esame è localizzata in una “zona destinata alle attività produttive”, secondo l’Accordo di
Programma stipulato fra Provincia di Rimini e Comuni di Coriano, Riccione, Misano.
Il PRG del Comune di Coriano (approvato con D.G.P 154/03) individua il complesso impiantistico
come “Ambito piattaforma trattamento rifiuti” in cui sono ammesse le funzioni che comprendono
anche smaltimento, recupero, riciclaggio dei rifiuti e produzione di energia elettrica.
Dalla disamina dei Piani che disciplinano l’assetto e le modifiche del territorio si rileva che il sito è
compatibile con le previsioni in essi indicate.
8.2.2

Inquadramento ambientale

Qualità dell’aria
La Provincia di Rimini ha approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 98 del 18/12/2007 il
Piano di Gestione della Qualità dell’aria (PGQA), volto ad individuare azioni per la riduzione dei
livelli di inquinamento atmosferico. Il Piano riporta la zonizzazione del territorio dal punto di vista
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della qualità dell’aria con la suddivisione in zone caratterizzate da diversi livelli di criticità in base
al rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per i livelli di uno o più
inquinanti. Il Comune di Coriano rientra nell’Agglomerato “R13”, riconosciuto come area in cui
possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico. La qualità dell’aria a livello
provinciale è costantemente monitorata da ARPA-ER - Sezione Provinciale di Rimini attraverso
una rete di monitoraggio recentemente ristrutturata e revisionata, che comprende ad oggi sei
stazioni fisse e un laboratorio mobile.
Nella provincia di Rimini la maggior parte degli inquinanti monitorati rileva valori inferiori ai
rispettivi limiti eccetto gli ossidi di azoto (NO2) e le polveri sottili (PM10). Per quanto riguarda le
polveri sottili (PM10) le concentrazioni medie si attestano su valori prossimi al limite in tutte le
stazioni monitorate.
Acque superficiali
Il sito è ubicato all’interno del bacino idrografico del Rio Melo (Figura 9) all’interno del quale
rientra anche il Fosso Raibano, affluente destro del Rio Melo, in cui sono collettati gli scarichi delle
eventuali acque di seconda pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali del sito.
ARPA-ER – Sezione Provinciale di Rimini assicura un costante monitoraggio dei corpi idrici
superficiali, compreso il Rio Melo, al fine di identificare e prevenire eventuali situazioni di criticità.
In Figura 9 si riporta la rappresentazione grafica del bacino idrografico di pertinenza del sito e
l’indicazione dei punti di monitoraggio in esso presenti.
Figura 9 Cartina del bacino idrografico del Rio Melo

Acque sotterranee
Il sistema acquifero della pianura riminese è costituito da un insieme di falde che trovano sede nei
sedimenti alluvionali costituiti da ghiaie, sabbie, limi e argille trasportati e depositati, in tempi
geologicamente recenti, dai corsi d'acqua che solcano l'area. Nel territorio in oggetto si individuano
un acquifero principale, relativo alla conoide del Marecchia, costituito da successioni irregolari di
orizzonti sovrapposti, fra loro interconnessi, permeabili e non, ed uno secondario, connesso al
torrente Conca.
La falda freatica in prossimità del sito impiantistico si trova mediamente a 2,5 m dal piano di
campagna ed è costantemente monitorata attraverso una rete di piezometri gestiti dall’Ufficio
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Competente di ARPA-ER – Sezione Provinciale di Rimini, i cui report vengono periodicamente
pubblicati.
Suolo e sottosuolo
Dal punto di vista litologico, la carta dei Suoli della Regione Emilia Romagna individua l’area in
oggetto in una zona caratterizzata da suoli moderatamente ripidi, con pendenza che varia
tipicamente da 10% a 25%, profondi o molto profondi, a tessitura tendenzialmente fine, a buona
disponibilità di ossigeno, calcarei e moderatamente alcalini. Questi suoli si sono formati in materiali
derivati da rocce prevalentemente argillose e marnose, con subordinate sabbie ed arenarie
(generalmente attribuite all'età pliocenica). I suoli sono inoltre caratterizzati da fenomeni ripetuti di
contrazione e rigonfiamento dei materiali argillosi, come conseguenza delle variazioni stagionali di
umidità. All’interno del sito sono state effettuate campagne geognostiche dalle quali si sono ricavati
i dati di permeabilità del suolo. Le analisi svolte fanno emergere un valore di permeabilità mediobasso grazie alla presenza di formazioni argillose affioranti.

8.3

ORGANIZZAZIONE DEL COMPLESSO

Le attività svolte all’interno del sito sono (Figura 10):
- accettazione e pesa dei rifiuti in ingresso;
- deposito preliminare e trasbordo rifiuti in fossa;
- termovalorizzazione rifiuti (linea 3 fino a settembre 2010, linea 4, a regime da ottobre
2010);
- trattamento fumi di combustione;
- demineralizzazione delle acque;
- produzione energia elettrica;
- attività di manutenzione impianti, elettrica e meccanica (magazzino, depositi e officina);
- attività di ufficio.
E’ inoltre presente un impianto di essiccamento dei fanghi attualmente non in funzione.
Di seguito è riportata la planimetria dell’impianto relativa alla nuova linea 4 e alla linea 3 di
termovalorizzazione.
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Figura 10 Planimetria del sito impiantistico
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8.4

AUTORIZZAZIONI IN ESSERE

In ottemperanza alla normativa in materia di riduzione e prevenzione integrata dell’inquinamento,
D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005, il gestore, ha ottenuto Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
per la nuova configurazione impiantistica. Tale atto sostituisce tutte le autorizzazioni in materia
ambientale precedentemente in vigore (Tabella 1).
Tabella 1 Elenco delle autorizzazioni attualmente in essere
SETTORE
INTERESSATO

Rifiuti-Aria-Acqua

AUTORITA’ CHE HA
RILASCIATO
L’AUTORIZZAZIONE

Provincia di Rimini

NUMERO AUTORIZZAZIONE E
DATA DI EMISSIONE

NOTE

N°13 del 28/01/2009
e s.m.i.

Autorizzazione Integrata
Ambientale per l’attività
di incenerimento rifiuti
urbani, deposito
preliminare in
avanfossa, essiccamento
fanghi

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.
In data 17/03/2010 con Provvedimento n. 28 è stato trasmesso, dalla Provincia di Rimini, un atto di
diffida, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 59/05, nei confronti del sito impiantistico oggetto della
presente Dichiarazione Ambientale.
L’oggetto della diffida ha riguardato il superamento del limite temporale di 48 ore previsto per le
operazioni di trasbordo e le modalità di tenuta del registro di carico/scarico.
A fronte delle richieste pervenute, il gestore ha inviato all’autorità competente una nota esplicativa4
in cui si descrivevano le cause che hanno condotto al mancato rispetto delle prescrizioni,
unitamente a specifiche istruzioni operative riguardanti la gestione dei rifiuti in fossa e
l’accesso/scarico dei mezzi per evitare la commistione di rifiuti con destinazioni diverse tra loro.
In merito al superamento del limite temporale per l’attività di trasbordo, le cause sono state
imputabili alla fase di recente riorganizzazione societaria che richiese di preordinare una serie di
attività che interessavano l’intero sistema di contabilizzazione, tracciabilità e registrazione dei rifiuti
in ingresso e in uscita di tutti gli impianti Herambiente, con contestuale impegno di tutti gli
operatori e del sistema informatico per alcuni giorni antecedenti al primo luglio. Si riscontrò
pertanto una difficoltà a esercitare il consueto controllo dei singoli movimenti e la gestione delle
giacenze, ai fini dell’adempimento relativo al limite temporale oggetto di prescrizione. Si segnala
che, a partire da ottobre 2010, con modifica non sostanziale n. 364 dell’autorizzazione vigente, tale
limite temporale è stato esteso a tre giorni lavorativi.
Relativamente alla perdita di peso del rifiuto stoccato in fossa (riscontrata nella operazione di
scarico del Registro di Carico/Scarico dell’impianto), le motivazioni sono da imputare
principalmente al fenomeno di evaporazione di parte della componente umida del rifiuto. Si deve
considerare che il mantenimento in depressione del locale fossa è garantito da un sistema di
aspirazione dell’aria che sottopone ad una costante ventilazione la superficie del rifiuto stoccato in
fossa. L’analisi del caso specifico evidenzia una perdita di peso media giornaliera di 0,53%
pienamente giustificabile dall’effetto sopra citato.

4

Adempimenti di cui alla diffida. Prot. int. 7137 del 29.04.2010
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8.5

PROGETTI IN CORSO

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il sito è stato ed è tutt’ora interessato da un progetto di
ampliamento del termovalorizzatore che prevede, conformemente alle Migliori Tecniche
Disponibili a livello nazionale e comunitario, un complesso impiantistico di termovalorizzazione
costituito da due linee di incenerimento:
• Linea 4, ad oggi realizzata ed ubicata sul sedime delle linee 1 e 2 dismesse;
• Linea 3 esistente, a seguito dell’attività di ammodernamento che comporta l’installazione del
sistema catalitico di abbattimento degli ossidi di azoto nei fumi (SCR) e il collegamento ad un
nuovo camino di altezza pari a 80 m. L’attività5, da effettuare successivamente alla messa a
regime della nuova linea 4, è prevista entro il 31/12/2012.
L’impianto nella configurazione finale potrà trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a
150.000 t/anno.
Le linee saranno dotate entrambe di un sistema di depurazione dei fumi completamente a secco e di
un sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR). Tale sistema permetterà una
depurazione dei fumi in termini di riduzione degli NOx molto più efficiente rispetto al precedente
(SNCR). Si passerà da valori di concentrazione inferiori a 150-180 mg/Nm3 a valori compresi fra 50
e 100 mg/Nm3.
Il nuovo termovalorizzatore sarà, inoltre, predisposto per la cessione di calore a una futura rete di
teleriscaldamento.
L’IMPIANTO DI ESSICCAMENTO FANGHI
All’interno del sito è presente un impianto di essiccamento fanghi, realizzato nel 1999, che
attualmente è oggetto di modifiche impiantistiche non sostanziali mirate a rendere l’impianto
conforme alla normativa Atex ( Titolo 11 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), ai fini della sua messa in
esercizio.
L’impianto, con una potenzialità massima di 19.000 tonn, nello specifico, sarà in grado di trattare
2,7 tonn/h di fanghi di depurazione (CER 190805) con un tenore di secco in ingresso compreso tra
il 20% e il 30% e un tenore di secco in uscita intorno al 10%.
Il processo puramente fisico porta alla concentrazione progressiva del fango in ingresso tramite
l’ausilio di un albero a dischi rotanti, che ha il duplice compito di far avanzare il rifiuto e di portarlo
ad una temperatura di circa 105-110°C grazie ad una corrente di vapore prelevato dallo spillamento
della turbina della linea 4 del termovalorizzatore. La fase gassosa proveniente dall’evaporazione del
fango viene aspirata e convogliata all’interno della camera di combustione del termovalorizzatore
mediante una condotta opportunamente termostata per evitare la formazione di eventuali condense.
I fanghi vengono successivamente trasferiti in due sili di stoccaggio attraverso un sistema di coclee
raffreddate ad acqua in circuito chiuso. Ad ulteriore protezione del processo, sia i sili di stoccaggio
dei fanghi umidi, che quelli dei fanghi essiccati sono rispettivamente controllati mediante
analizzatori di CH4 e di CO/O2. Inoltre i sili del fango umido sono costantemente aspirati (le
atmosfere vengono convogliate insieme alla fase gassosa proveniente dall’evaporazione) per evitare
la formazione di potenziali atmosfere esplosive. A completamento sia il corpo essiccamento fanghi
che l’elevatore a tazze, nonché i sili del fango secco possono essere polmonati.
Attualmente è già stato realizzato il collegamento con la turbina della nuova linea 4 e l’impianto è
in fase di collaudo secondo un cronoprogramma delle attività individuate per il suo avviamento.
Nel corso del 2012 e del 2013 verranno eseguite tutte le verifiche e le prove di funzionalità
dell’impianto per la messa in esercizio dello stesso.

5

Proroga per ultimazione dei lavori. DGP n. 342 del 29/12/2010.
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9

9.1

IL CICLO PRODUTTIVO
RIFIUTI IN INGRESSO AL SITO

Figura 11 Flussi in ingresso
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Il sito è autorizzato sia all’attività di trasbordo, con deposito preliminare di rifiuti urbani e speciali
non pericolosi, che all’attività di termovalorizzazione di rifiuti urbani non pericolosi, speciali non
pericolosi e pericolosi, limitatamente ai rifiuti sanitari a rischio infettivo.
I rifiuti in ingresso al sito sono sottoposti ad un primo controllo sulla radioattività del carico e, dopo
aver transitato attraverso le strutture gestite dal Servizio Accettazione di Herambiente Spa, si
dirigono verso l’area di deposito preliminare costituita dalla fossa del termovalorizzatore. I mezzi
accedono alla fossa mediante l’antistante avanfossa (area adibita al transito degli automezzi per le
operazioni di scarico) provvista di portoni a scorrimento veloce e di appositi semafori che ne
regolamentano l’ingresso.
I mezzi, successivamente allo scarico in impianto, ritornano poi nella zona di accettazione per la
rilevazione della tara, a completamento delle operazioni di pesatura.
Nella tabella successiva si evidenzia la percentuale di incidenza, in peso, di ogni singolo capitolo
dei codici CER in ingresso, rispetto al totale dei rifiuti provenienti dall’esterno del sito.
Le macrocategorie citate corrispondono ai capitoli del Catalogo Europeo dei Rifiuti6.
Tabella 2 Elenco dei capitoli CER in ingresso al sito, peso percentuale

Capitoli CER autorizzati
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia
e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili,
polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria tessile
07
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti
protettivi (non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

6

Percentuale media di
ingresso (2009-2011)
0.10%
0.01%
0.03%
0,0017%
0.14%
0.1%

Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE
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Percentuale media di
ingresso (2009-2011)

Capitoli CER autorizzati
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno
proveniente da siti contaminati)
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)
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
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività
commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata

0,98%
0.00042%

13.31%

85,33

FONTE: MUD/ESTRAZIONE SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI

Capitoli CER

Percentuale Capitoli in Ingresso
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E’ evidente la predominanza in ingresso del rifiuto urbano, capitolo 20, identificativo dei rifiuti
urbani indifferenziati provenienti dalla raccolta effettuata nella Provincia di Rimini; ben
rappresentato è anche il capitolo 19, pari a circa il 13% degli ingressi, relativo a sovvalli provenienti
dai depuratori e dagli impianti di compostaggio, mentre l’1% si compone di rifiuti provenienti dalle
imprese edili del territorio.
I restanti capitoli sono rappresentati in misura alquanto limitata con quantitativi in peso sempre
inferiori all’1% per ciascun capitolo.

9.2

TERMOVALORIZZATORE

In premessa alla descrizione che segue, si precisa che l’impianto in esame è attualmente costituito
da due linee di incenerimento: la linea 4 di recente realizzazione e la linea 3 già esistente.
Quest’ultima è stata fermata definitivamente l’11 settembre 2010 per le attività di ammodernamento
previste.
Per maggiore chiarezza espositiva il ciclo produttivo di seguito riportato risponde, pertanto, della
configurazione impiantistica a due linee di incenerimento (L3 e L4).
In Figura 12 è riportato lo schema a blocchi del ciclo produttivo, in blu sono indicate le sezioni
impiantistiche di nuova realizzazione
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Figura 12 Schema a blocchi del ciclo produttivo

9.2.1

Rifiuti trattati

L’impianto di termovalorizzazione è autorizzato al trattamento di un quantitativo di rifiuti pari a
140.000 t/anno di rifiuti, di cui al massimo 1.000 t/anno di rifiuti sanitari. E’ possibile smaltire
10.000 t/anno di rifiuti, in aggiunta alle 140.000 t/anno, previo parere favorevole da parte della
Provincia. La capacità di smaltimento dell’impianto può essere estesa, inoltre, fino a quella
massima di 175.000 t/anno in casi di emergenza, mediante atto amministrativo specifico della
Provincia.
In Tabella 3 si riporta il quantitativo di rifiuti destinato alla termovalorizzazione nel triennio di
riferimento, specificando che in tale periodo non sono stati conferiti rifiuti sanitari.
Tabella 3 Tipologia e quantitativi dei rifiuti termovalorizzati
Rifiuto

u.m.

Rifiuti Urbani

t

2009
67.637

2010
96.323

2011
84.588

Rifiuti Speciali

t

2.155

13.260

29.790

Totale Termovalorizzato

t

69.793

109.583

114.378

FONTE: MUD/ ESTRAZIONE SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI

L’evidente discontinuità dei quantitativi di rifiuti termovalorizzati nel triennio in oggetto è
strettamente correlata al particolare periodo di riferimento: nel 2009, infatti, ha funzionato
regolarmente la sola linea 3, nel 2010 invece, ai quantitativi trattati dalla linea 3, fermata a
settembre, si aggiungono quelli termo valorizzati dalla nuova linea 4, entrata in esercizio a giugno,
da cui l’incremento dei rifiuti trattati, mentre il 2011 è contraddistinto dal funzionamento della sola
linea 4, completamente a regime.
Come visibile in Figura 13, la composizione percentuale media dei rifiuti in ingresso al
termovalorizzatore è rappresentata prevalentemente da rifiuti urbani.
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Figura 13 Composizione percentuale rifiuti in ingresso (media triennio 2007-2009)
Ripartizione Rifiuti in Ingresso - Media Triennio
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Rifiuti Speciali

84,6%

9.2.2

Deposito preliminare rifiuti

Figura 14 Schema dell’area di deposito preliminare

L’area di deposito preliminare dei rifiuti in ingresso è costituita dalla fossa annessa all’impianto.
Le operazioni di movimentazione e miscelazione del rifiuto all’interno della fossa sono effettuate
tramite due carroponti, di cui uno di riserva, dotati di benna a polipo. Nel caso della linea 4, i rifiuti
sono dapprima collocati in due trituratori, che permettono di omogeneizzarne la pezzatura, e poi,
attraverso due nastri trasportatori, depositati nella tramoggia di carico del forno della linea 4.
La fossa e l’antistante avanfossa (area adibita al transito degli automezzi per le operazioni di
scarico) sono collocate all’interno di un fabbricato chiuso, realizzato in cemento armato,
impermeabilizzato e mantenuto in leggera depressione, per evitare la diffusione di odori e polveri.
9.2.3

Combustione

Figura 15 Camera di combustione
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Entrambe le linee sono dotate di una camera di combustione a griglia mobile. La nuova linea 4 è
dotata di un forno in grado di incenerire fino a 16 tonn/h di rifiuti (considerando un potere calorifico
del rifiuto pari a 2.500 Kcal/Kg).
L’unità di combustione è costituita sinteticamente da una griglia di combustione, una camera di
combustione e una zona di post combustione.
La combustione avviene sulla griglie dei forni che, grazie al movimento alternato dei gradini che le
costituiscono, consentono l’avanzamento ed il rimescolamento del rifiuto al fine di ridurre la
presenza di incombusti nelle scorie finali.
L’aria necessaria al processo di combustione dei rifiuti è distinta in aria primaria da sottogriglia, e
secondaria in camera di combustione, dove avviene direttamente anche l’iniezione dei fumi di
ricircolo. Per aumentare il rendimento e diminuire le perdite, l’aria primaria, prima di essere
utilizzata, viene opportunamente riscaldata con l’ausilio di tre scambiatori sfruttando il vapore
saturo proveniente dal corpo cilindrico. L’aria primaria viene prelevata mediante ventilatori
centrifughi dalla fossa rifiuti, dal locale trituratori e dal locale della tramoggia; tale sistema permette
di contenere la dispersione degli odori nell’ambiente esterno.
Successivamente all’immissione di aria secondaria, i fumi transitano attraverso una camera
verticale, posta sopra la camera di combustione, nota come camera di post-combustione e con
caratteristiche tali da far raggiungere ai gas di combustione una temperatura minima di 850°C per
un tempo superiore ai due secondi. Tale camera oltre a permettere l’ossidazione delle sostanze
volatili incombuste e la distruzione di sostanze organiche quali PCDD e PCDF, permette anche il
convogliamento dei gas in uscita verso la prima fase del ciclo di recupero energetico, il generatore
di vapore.
Nella camera di post-combustione sono previsti due bruciatori ausiliari alimentati a metano che
intervengono automaticamente in caso di abbassamento della temperatura sotto gli 850 °C.
Le scorie di combustione (che presentano un contenuto di incombusti inferiore al 3% in peso), in
parte passate attraverso la griglia ed in parte giunte al termine della stessa, sono condotte ad un
estrattore principale, in bagno d’acqua, e quindi tramite nastro trasportatore al fabbricato di
stoccaggio.
L’intero processo è costantemente monitorato attraverso un Software di controllo dei parametri
principali della combustione (temperatura delle varie zone del forno, portata dell’aria insufflata,
tenore di ossigeno ecc.).
Figura 16 Schermata di controllo del processo di combustione

caldaia
trituratore
camera di postcombustione

camera di
combustione
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9.2.4

Depurazione fumi

Le due linee sono provviste di un sistema di trattamento dei fumi completamente a secco.
Per entrambe le linee il ciclo di depurazione prende avvio nella camera di post-combustione con il
sistema SNCR (Selective Non Catalytic Reduction), per la riduzione non catalitica degli ossidi di
azoto ad azoto libero, attraverso iniezione di soluzione ammoniacale (L4) e urea (L3) direttamente
nei fumi. I gas in uscita dalla camera passano poi in un generatore di vapore e da qui i fumi
transitano all’interno del sistema di depurazione.
Nel caso della linea 3, i fumi, successivamente al passaggio nella caldaia in cui avviene lo scambio
termico che genera vapore e ne abbassa notevolmente la temperatura, transitano nell’elettrofiltro
che provvede alla loro depolverazione.
I gas depolverati della linea 3 vengono ulteriormente raffreddati da scambiatori secondari, posti in
coda all’elettrofiltro, che provvedono ad abbassare la temperatura dei fumi in uscita fino a 180°C.
Tale temperatura è compatibile con il successivo step di abbattimento a secco per acidi alogenidrici
tramite sistema NEUTREC®.
La tecnologia NEUTREC® consiste di due stadi. La prima fase del processo consiste in un sistema a
secco che sfrutta l’elevata reattività del bicarbonato di sodio nei confronti degli acidi presenti
all’interno degli effluenti gassosi e il potere adsorbente dei carboni attivi nei confronti dei
microinquinanti. La seconda fase consiste nella filtrazione con maniche in Gore-Tex, che
trattengono i prodotti sodici di reazione e le polveri più fini sfuggite all’elettrofiltro.
I gas depurati vengono, quindi, emessi in atmosfera tramite il camino di altezza pari a 40 m.
La nuova linea 4 è invece provvista di un doppio sistema di filtrazione.
A valle della caldaia sono localizzati due sistemi reattore-filtro posti in serie: nel primo (reattore 1)
si ha l’iniezione di calce idrata e carboni attivi per l’abbattimento degli acidi, delle diossine, delle
sostanze organiche e dei metalli pesanti, nel secondo (reattore 2) è iniettato bicarbonato di sodio
per l’abbattimento dei residui in uscita dal sistema precedente. I due stadi di filtrazione, mediante
filtri a maniche, permettono la rimozione delle polveri presenti nel flusso gassoso.
Nel primo stadio di filtrazione si genera come prodotto di scarto il PCR (prodotto calcico residuo) e
nel secondo stadio si genera PSR (prodotto sodico residuo), convogliati agli appositi silos di
stoccaggio.
L’ultima fase di depurazione consiste nell’abbattimento degli ossidi di azoto mediante un sistema
catalitico SCR. La reazione avviene in presenza di un catalizzatore metallico costituito da ossido di
titanio con iniezione di soluzione ammoniacale (SCR).
La corrente gassosa così depurata è immessa in atmosfera attraverso un condotto verticale (camino)
ad una altezza di 80 m dal suolo.

9.2.5

Recupero energetico

Il vapore surriscaldato, prodotto nella caldaia a recupero, è inviato alla turbina a vapore connessa ad
un alternatore.
Il vapore esausto in uscita dalla turbina è inviato ad un condensatore ad aria, dove, dopo essere stato
condensato e aver subito un processo di degasazione, viene reimmesso nel ciclo termico. L’energia
prodotta dall’alternatore viene utilizzata per soddisfare le richieste d’impianto e la quota eccedente
viene ceduta alla rete nazionale.
Durante il 2010 la produzione di energia elettrica con la nuova linea 4 è stata fatta avvalendosi della
sezione di recupero energetico (turbina, alternatore e condensatore) della Linea 3, cui è stata
connessa a partire dalla data di definitiva fermata della Linea 3. A marzo 2011 è invece entrata in
esercizio la nuova sezione di recupero energetico della linea 4.
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9.2.6

Impianto di demineralizzazione

Per evitare fenomeni di incrostazione o di corrosione del circuito termico è necessario utilizzare
acqua demineralizzata. L’acqua necessaria al reintegro delle caldaie è, quindi, sottoposta a
desalinizzazione e ad abbattimento della carica batterica.
Il primo trattamento, di tipo preliminare, consiste in una clorazione dell’acqua per abbattere
l’eventuale carica batterica; l’acqua passa poi, attraverso un filtro a sabbia che trattiene le eventuali
particelle sospese, e, dopo l’additivazione di prodotti che regolano il pH e il potenziale redox,
attraverso un microfiltro.
Successivamente subisce una prima dissalazione tramite impianto ad osmosi inversa e eliminazione
dell’anidride carbonica tramite colonna di strippaggio con aria in controcorrente.
In ultimo l’acqua subisce un trattamento di demineralizzazione attraverso il passaggio all’interno di
un letto di resine miste (cationiche/anioniche) che permettono di raggiungere un grado di
demineralizzazione compatibile con quella richiesta dal circuito termico.
La linea 4 è dotata, invece, di un nuovo sistema di produzione dell’acqua demineralizzata.
L’impianto è realizzato utilizzando la tecnologia della membrane ad osmosi inversa abbinata ad un
impianto di finissaggio a EDI. Il sistema di produzione acqua demineralizzata si compone di due
linee di produzione acqua demi complete, funzionanti in modalità singola linea o doppia linea. Nel
suo complesso il sistema è composto da:
• Sezione di pretrattamento;
• Sezione di filtrazione primaria (microfiltrazione e ultrafiltrazione);
• Sezione filtrazione secondaria ad osmosi inversa;
• Sezione di finissaggio ad elettrodeionizzazione (EDI);
• Sezione trattamento eluati;
• Sezione stoccaggio e pompaggio reagenti chimici.
L’alimentazione del sistema di produzione acqua demineralizzata è effettuata direttamente con
acqua di acquedotto.
9.3

ATTIVITA’ DI TRASBORDO

All’interno del sito viene esercitata l’attività che prevede il trasferimento dei rifiuti in discarica,
previo passaggio temporaneo in zona dedicata, della fossa del termovalorizzatore (Figura 17)
Una sezione della fossa, infatti, è dedicata alle attività di deposito preliminare dei rifiuti urbani e
speciali non pericolosi. I rifiuti in essa depositati, per un tempo massimo di tre giorni lavorativi7,
sono destinati ad impianti ubicati in recapiti anche extra provinciali per il trattamento finale.
Il quantitativo massimo di rifiuti ammessi al deposito preliminare e destinati al successivo
trasferimento verso recapiti anche extra provinciali è di 90.000 tonn/anno.
In Tabella 4 si riporta il quantitativo di rifiuti entrati in fossa e destinati al deposito preliminare nel
triennio di riferimento, che ha riguardato esclusivamente i rifiuti urbani. La diminuzione dei rifiuti
destinati al trasbordo, che si osserva a partire dal 2010, è imputabile alla messa in esercizio e a
regime della nuova linea 4, da cui un aumento dei rifiuti destinati alla termovalorizzazione.
Tabella 4 Tipologia e quantitativi dei rifiuti destinati al trasbordo
Rifiuto

u.m.
Tonn

2009
46.985

2010
22.300

2011
14398

Rifiuti Urbani
Totale Trasbordo

Tonn

46.985

22.300

14.398

FONTE: MUD/ ESTRAZIONE SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI (2011)

7

Provincia di Rimini, Provv. N. 364 del 04/10/2010
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Figura 17 Schema dell’attività di trasbordo

10 ASPETTI AMBIENTALI E RELATIVI IMPATTI

Tutti gli aspetti ambientali del sito sono monitorati con cadenze prestabilite indicate in un
documento unitario denominato Piano Sorveglianza e Controllo.
Il piano, corredato di specifici documenti integrativi, prevede tutti i tipi di controlli da effettuare
compresi i parametri, il tipo di campionamento, la metodica analitica, la frequenza analitica e le
modalità di archiviazione dei dati.
10.1

ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Ogni anno l’organizzazione effettua la valutazione degli aspetti ambientali utilizzando i dati di
esercizio dell’anno precedente e i risultati dei monitoraggi. L’applicazione dei criteri richiamati al §
“Criteri di identificazione e valutazione” permette di individuare, nelle condizioni normali, anomale
o di emergenza, quali aspetti siano significativi nella gestione di un sito. La significatività si traduce
in un maggior controllo operativo rispetto alla prassi ordinaria.
Nei due capitoli che seguono ad ogni aspetto sarà associato l’esito della valutazione: se una delle
condizioni operative analizzate risulterà significativa, l’aspetto verrà indicato complessivamente
come tale.
Legenda
aspetto significativo;
aspetto non significativo.
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10.2

GESTIONE ANOMALIE ED EMERGENZE

Il sistema di gestione Qualità/Sicurezza/Ambiente prevede procedure che definiscono le modalità
comportamentali da tenersi in caso di emergenze di varia natura, comprese le emergenze
ambientali.
Le casistiche di rischio considerate all’interno del sito oggetto della presente Dichiarazione sono:
•
malfunzionamento della linea fumi del termovalorizzatore (malfunzionamento del sistema di
monitoraggio in continuo, malfunzionamento del sistema di iniezione reagenti dedicati
all’abbattimento, ecc.);
•
emergenze nell’avanfossa (incendio o blocco del sistema di ventilazione);
•
sversamento o fuoriuscite di sostanze pericolose o rifiuti (sversamenti di urea, prodotti
chimici in genere, gasolio, ecc.).
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. Presso il sito sono svolte annualmente prove di emergenza
ambientale.
IL RAB di Raibano
Il RAB, Residential Advisory Board (Consiglio Consultivo della Comunità Locale), è nato nel 2008
per facilitare l’informazione e la comunicazione tra i cittadini residenti nelle frazioni dei Comuni di
Coriano (RN), Riccione (RN) e Misano Adriatico (RN) e il Gruppo Hera, in merito al
potenziamento del locale termovalorizzatore. Il comitato è composto di sei cittadini nominati in
assemblee pubbliche che si sono tenute nelle frazioni delle località, di tre rappresentanti dei Comuni
interessati, di due rappresentati di associazioni ambientaliste, di due rappresentanti di imprese (Hera
e un’associazione di categoria in rappresentanza delle imprese della zona industriale adiacente
l’impianto); sono poi invitati permanenti altri due rappresentanti di Herambiente, uno per gli aspetti
tecnici inerenti l’impianto e uno con funzioni di coordinamento operativo delle attività.
Una prima fase dei lavori del RAB risulta conclusa a seguito dell’avvio della nuova linea e ad oggi
le attività del RAB risultano temporaneamente sospese in attesa delle prossime elezioni
amministrative 2012 del Comune di Coriano.
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11 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

Si precisa che la corretta interpretazione dei dati, riportati di seguito, non potrà prescindere da
considerazioni sul periodo di riferimento: i dati del triennio 2009-2011 non sono rappresentativi di una
condizione a regime bensì di un periodo disomogeneo.
L’anno 2009 risulta caratterizzato interamente dall’attività della sola linea 3, perdurata fino a settembre
2010. Nel caso della linea 4, questa è entrata in esercizio a giugno 2010 e a regime il 5 ottobre.
Relativamente alle emissioni della nuova linea 4 si farà riferimento per il 2010 ai soli 3 mesi di
funzionamento della stessa, a regime, mentre per il 2011 all’intero anno.
11.1

ENERGIA
11.1.1 Bilancio energetico

Il termovalorizzatore, dal punto di vista del consumo di energia elettrica, risulta autosufficiente:
tutte le utenze sono alimentate in autoconsumo, salvo in condizioni di emergenza e di fermo
impianto programmato La quantità di energia prodotta dall’impianto, sottratto il fabbisogno
energetico del sito, è poi ceduta alla rete elettrica nazionale.
Il termovalorizzatore oltre all’energia elettrica consuma metano per alimentare i bruciatori di
avviamento e di post-combustione e in misura limitata, gasolio per alimentare il gruppo elettrogeno
e i mezzi di movimentazione (pala meccanica, muletto).
Considerando il bilancio energetico dell’impianto (Tabella 5), che ovviamente a causa delle
differenti condizioni impiantistiche succedutesi nel triennio non può essere rappresentativo di una
condizione a regime, si osserva che il rapporto energia prodotta/energia consumata si attesta
comunque mediamente su un ratio di 3:1 o 2:1, ovvero l’energia prodotta è il triplo, o comunque il
doppio, del fabbisogno energetico complessivo; è quindi evidente la valenza del termovalorizzatore
come impianto di produzione energetica.
Il termovalorizzatore, con la nuova linea L4, ha consentito nel 2011 di cedere alla rete 12.194 tep,
corrispondenti a circa 66.000 MWh, da cui discende che, considerato un fabbisogno di elettricità
domestico medio annuo pari a 1.177 kWh/abitante8, il termovalorizzatore è in grado di garantire la
copertura di un bacino di utenza di oltre 56.000 cittadini.
Tabella 5 Bilancio energetico complessivo in tep (tonnellate di petrolio equivalenti)
2009

2010

2011

Energia elettrica ceduta*
Energia termica ceduta
Autoconsumo*

4.410
0
1.445

5.269
0
2.620

12.194
0
2.988

TOTALE ENERGIA
PRODOTTA

5.855

7.889

15.182

Energia acquistata*
Autoconsumo*
Consumo Combustibili

192
1.445
225

302
2.620
1.529

574
2988
1017

4.451

4580

3.438

10.603

TOTALE ENERGIA
1.862
CONSUMATA
BILANCIO
(ENERGIA PRODOTTA –
3.993
ENERGIA CONSUMATA)
* Dato comunicato da Herambiente all’Agenzia delle Dogane
FONTE: LETTURE CONTATORI
8

Comunicato stampa del GRTN “Consumi e produzione di elettricità nel 2004” (10/10/2005), il dato utilizzato è
riferito all’Italia Settentrionale
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La rappresentazione grafica del bilancio energetico, Figura 18, evidenzia l’andamento dei singoli
fattori (energia prodotta, energia consumata). L’andamento discontinuo è imputabile al particolare
periodo di riferimento, caratterizzato dalla discontinuità dei conferimenti e del funzionamento delle
linee, come peraltro già descritto in premessa. In particolare nel 2010, nonostante si osservi un
aumento della produzione energetica, il rapporto tra energia prodotta e consumata tende a diminuire
per il maggior impiego di combustibili dedicati alle varie fasi di avviamento, fermata e messa a
punto dell’impianto, propedeutiche alla messa a regime della nuova linea, mentre nel 2011, si
osserva un netto miglioramento del rapporto, dovuto al funzionamento per l’intero anno della linea
e alla messa in esercizio della nuova sezione di recupero energetico ad essa asservita.
Figura 18 Bilancio energetico del complesso impiantistico
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Di seguito si riporta l’indicatore relativo al consumo da fonte rinnovabile9, espresso in termini
percentuali rispetto al totale di energia consumata.
Figura 19 Andamento dell’indicatore “Utilizzo di Energia da Fonte Rinnovabile”
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9

Si considera Energia Rinnovabile il 51% dell’Energia Elettrica Prodotta. Tale percentuale viene attribuita anche
all’energia autoconsumata. L’indicatore è calcolato come rapporto fra l’energia rinnovabile auto consumata (51%
autoconsumo) ed il consumo totale dell’impianto (Energia Elettrica, Energia Termica e Metano).
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L’indicatore “Efficienza di Utilizzo Energetico”, calcolato sulla base dei consumi energetici totali
del termovalorizzatore, rispecchia quanto già evidenziato sopra con consumi specifici più elevati
nel 2010 e nel 2011.
Figura 20 Andamento dell'indicatore "Efficienza di Utilizzo Energetico”
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E’ evidente, invece, come la resa energetica del termovalorizzatore nella nuova configurazione
impiantistica sia aumentata, infatti tale resa nel 2011, espressa in quantità di energia lorda prodotta
per unità di rifiuto termovalorizzato, è pari a circa 0,13 tep/tonn, equivalente a una produzione di
circa 0,577 MWh su tonnellata di rifiuto termovalorizzato. Le prestazioni della nuova linea si
collocano dunque su valori leggermente più alti rispetto a quanto indicato nelle linee guida sulle
migliori tecniche disponibili negli impianti di incenerimento10.
Figura 21 Andamento dell'indicatore “Energia Recuperata dal Rifiuto”
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10

Efficienza energetica pari a 0,528 MWh/tonn di rifiuto termovalorizzato. Tabella 3.41 del BREF “Best Available
Techniques for Waste Incineration” Luglio 2005.
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11.2

CONSUMI IDRICI

Figura 22 Ciclo idrico del complesso

L’acqua utilizzata nel sito proviene da (Figura 22):
• rete idrica potabile;
• recupero interno.
Le principali utenze di consumo sono rappresentate da (Figura 22):
• acque utilizzate nel ciclo termico di produzione del vapore (acqua destinata all’impianto di
demineralizzazione);
• spegnimento scorie;
• utenze varie tra le quali uffici e spogliatoi (utenze civili);
• usi ausiliari (rete antincendio, lavaggio piazzali confinati, ecc.).
Come visibile in Figura 23, il maggior consumo di risorsa idrica è da imputare alla fase di
produzione del vapore e agli usi ausiliari, utenza quest’ultima soggetta comunque ad elevata
variabilità a seconda delle prove e delle manutenzioni sulle reti antincendio.
Figura 23 Composizione media dei consumi idrici (triennio 2009-2011)

Ripartizione Consumi Idrici nel Triennio
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In termini quantitativi si può affermare che l’impianto, non essendo dotato di sistema di trattamento
fumi ad umido, non utilizza grandi quantità di risorsa idrica; i consumi, infatti, nel periodo di
riferimento, non sono mai stati al di sopra dei 45.000 m3.
Il dettaglio dei consumi, disaggregati nelle principali utenze, è fornito in Tabella 6.
Tabella 6 Quantitativi di risorsa idrica utilizzata consumi annui in m3
3

Provenienza

Utilizzo
usi civili (stimato)

Consumi annui (m )
2009
2010
2011
3600
3600
3.600

acqua utilizzata nel ciclo termico di produzione del
vapore

24647

spegnimento scorie

1

0

0

4257

2771

5086

37697

23037

Acquedotto
usi ausiliari (rete antincendio, raffreddamento
condensino, lavaggio piazzali confinati ecc.) (stimato)
TOTALE Consumi
Recupero
interno **

spegnimento scorie

32240
4197

44068
9226

31723
11025

TOTALE ricircolo %
13%
21%
36%
**acque tecnologiche provenienti dallo scarico dell'impianto di produzione di acqua demineralizzata e dagli spurghi
del circuito termico
FONTE: REPORT INTERNI

Nel rispetto della politica aziendale volta all’uso razionale e al risparmio della risorsa idrica, presso
il sito è presente un sistema di recupero interno delle acque di scarto, provenienti dall’impianto di
demineralizzazione e dagli spurghi del circuito termico, utilizzato per lo spegnimento delle scorie e
il lavaggio dei piazzali.
Di seguito è riportato l’indicatore “Efficienza di utilizzo della risorsa idrica” (Figura 24), calcolato
sulla base dei soli consumi di acqua potabile, che evidenzia un andamento decrescente nel triennio
di riferimento imputabile al nuovo impianto di demineralizzazione della linea 4 che presenta un
rapporto di reiezione migliore.
Figura 24 Indicatore “Efficienza di Utilizzo della Risorsa Idrica”
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11.3

SCARICHI IDRICI

Figura 25 Planimetria della rete idrica del sito
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11.3.1 Scarichi in fognatura
Le acque reflue prodotte nel sito sono convogliate in rete fognaria esterna su Via Raibano tramite
due punti principali di scarico:
• scarico S1 che raccoglie le acque dei servizi civili (acque reflue domestiche);
• scarico S2 che colletta le acque meteoriche di dilavamento piazzali, previo passaggio in
vasca di prima pioggia.
La rete delle acque reflue domestiche raccoglie i reflui provenienti dai servizi igienici che vengono
collettati nello scarico S1, lungo la rete fognaria comunale di via Raibano, e solo in casi particolari
le acque di processo spurghi circuito termico e le acque di reiezione impianto demi che
comunemente vengono recuperate per lo spegnimento delle scorie. Quest’ultime sono infatti
parzialmente recuperate per usi interni e solo una piccola parte (il troppo pieno) è inviata alla rete
che convoglia le acque civili. Un pozzetto di ispezione è collocato a monte del punto di immissione
nella rete delle acque reflue domestiche.
La rete delle acque di dilavamento piazzali raccoglie, invece, i reflui originati dalle acque
meteoriche dilavanti le superfici del sito che sono convogliate alla vasca di prima pioggia11, a sua
volta collegata alla rete fognaria stradale tramite lo scarico S2.
L’introduzione della vasca di prima pioggia, opportunamente dimensionata per raccogliere le acque
potenzialmente contaminate, funge da serbatoio in cui effettuare controlli e assicura, quindi, che la
qualità delle acque destinate alla rete fognaria rispetti i requisiti imposti dalla normativa.
In Tabella 7 si riportano i principali esiti analitici dei rilievi effettuati nelle acque contenute in tale
vasca, a mezzo di pozzetto di prelievo dedicato.
Tabella 7 Analisi delle acque di prima pioggia scaricate in fognatura (S2) – media annua
Unità di
LIMITE
PARAMETRO
Limiti AIA
2009
misura
di LEGGE
pH
5,5 – 9,5
5,5 – 9,5
7,92
COD
mg/l
500
500
13,3
BOD5
mg/l
250
250
4,9
Azoto Ammoniacale
mg/l
30
30
2,05
SST
mg/l
200
200
12,3
Cloruri
mg/l
1.200
1.200
178
Idrocarburi Totali
mg/l
10
5
0,25
Cromo VI
mg/l
0,2
0,2
0,015
Mercurio
mg/l
0,005
0,005
0,0005
Nichel
mg/l
4
2
0,002

2010
8,11
37,5
8
1,76
22,3
185
<0,5
<0,02
0,00009
0,007

2011
7,86
22,8
6,8
1,7
24,8
153,7
<0,5
0,03
0,00006
<0,005

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Di seguito si riporta l’andamento temporale dell’indicatore di performance prescelto,
“Posizionamento rispetto al limite” (Figura 26), in cui si osserva un pieno rispetto dei limiti
autorizzativi per tutti i parametri monitorati. In particolare, i valori di concentrazione rilevati per
quasi tutti gli inquinanti si attestano al di sotto del 20% dei rispettivi limiti di legge.

11

Bacino di raccolta dimensionato in modo tale da raccogliere i primi 5 mm di pioggia caduti sulle superfici
impermeabilizzate dell’impianto.
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Figura 26 Andamento dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite”
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Per completezza espositiva (Figura 25) si precisa che le acque di lavaggio dell’avanfossa e delle
parti meccaniche unitamente a quelle di dilavamento della zona di caricamento delle scorie e del
polverino, sono, invece raccolte in vasche chiuse dedicate e smaltite come rifiuti.
11.3.2 Scarichi in acque superficiali
Lo scarico finale delle acque di seconda pioggia (SE2) di dilavamento piazzali recapita nel Fosso
Consorziale Raibano. Detto scarico è autorizzato con Concessione n. 346/T-5 del 3/03/1994,
rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini.
Le acque di seconda pioggia derivanti dal troppo pieno sono convogliate verso il fosso consorziale a
mezzo di sfioratore di portata. Il pozzetto terminale della linea che raccoglie le acque di
dilavamento dei piazzali di seconda pioggia, prima dell’immissione delle stesse al fosso
consorziale, è dotato di saracinesca per le intercettazioni di eventuali sversamenti sui piazzali.
11.4

SUOLO E SOTTOSUOLO

All’interno del sito si rilevano le seguenti fonti potenziali di contaminazione:
• serbatoi interrati e fuori terra per lo stoccaggio del gasolio e reagenti per il processo di
demineralizzazione;
• fusti per il contenimento di additivi e oli utilizzati nelle attività di manutenzione;
• silo per il contenimento dei reagenti per il processo di depurazione dei fumi;
• stoccaggio dei rifiuti in fossa;
• depositi temporanei dei rifiuti di risulta dai processi svolti nel sito (scorie, PSR12, rottami
ferrosi, ecc.).
L’aspetto è risultato significativo nelle sole condizioni di emergenza, sia per quanto concerne una
possibile fessurazione della vasca contenente le scorie sia per la contaminazione dell’area sterrata
adibita allo stoccaggio di rottami ferrosi.
Il sistema di gestione ambientale, al fine di minimizzare tutti i potenziali rischi di contaminazione
del suolo, prevede una serie di controlli e l’utilizzo di presidi ambientali, quali:
- prove di tenuta dei serbatoi interrati;
- 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.);
12

PSR: Prodotti Sodici Residui.

52

procedure che disciplinano le attività che potenzialmente possono costituire un rischio
ambientale (carico e scarico dei rifiuti e dei reagenti).
Considerata la tipologia di impianto, è necessario prendere in considerazione anche l’apporto al
suolo degli inquinanti provenienti dalle emissioni atmosferiche del termovalorizzatore.
Dal 1997 ha preso avvio in collaborazione con il gruppo di ricerca dell’Università di Bologna –
Polo di Rimini, un sistema integrato di monitoraggio ambientale che prevede il controllo ambientale
dell’area limitrofa al termovalorizzatore. Lo scopo principale è l’analisi di metalli pesanti e
microinquinanti organici in alcune specifiche matrici per valutare eventuali relazioni con la
presenza dell’impianto.
Attualmente lo studio riguarda l’analisi delle deposizioni atmosferiche secche ed umide, del suolo
superficiale e del particolato atmosferico (PM10).
La rete di monitoraggio (Figura 27) è stata costruita sulla base del modello di dispersione degli
inquinanti ed è attualmente costituita da 5 siti di campionamento. Tre di questi sono stati individuati
in aree sottovento alle emissioni, un sito è stato collocato in un’area considerata minimamente
influenzata dalle emissioni dell’impianto, al fine di fornire valori comparativi (sito R), mentre
l’ultimo sito è collocato in area cittadina (Rimini centro).
-

Figura 27: Mappa di dispersione delle emissioni e rete di monitoraggio ambientale

R

Termovalorizzatore

Punti di campionamento

Dal monitoraggio effettuato in questi anni è emerso che:
• i flussi totali dei contaminanti presenti nelle deposizioni atmosferiche sono mediamente bassi;
• tali flussi risultano simili in quantità e in composizione chimica in tutti i siti monitorati,
evidenziando un’omogeneità della contaminazione atmosferica. Questo è particolarmente
evidente per le diossine. I valori registrati non hanno subito variazioni sensibili durante i mesi
in cui è stato fermo l’impianto.
• anche nei suoli è stato riscontrato un basso grado di contaminazione. I metalli pesanti, le
diossine e gli altri microinquinanti organici monitorati (IPA e PCB) mostrano concentrazioni
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•
•

inferiori, anche di oltre un ordine di grandezza, rispetto ai massimi consentiti (D.Lgs 152/2006
per le aree destinate a verde pubblico, privato e residenziale).
lo studio della composizione chimica delle polveri, seppure preliminare, non ha evidenziato
differenze nel carico di contaminanti tra i siti monitorati.
infine, il sito cittadino mostra caratteristiche in linea con quanto determinato negli altri siti di
indagine, ad indicare la presenza di un fondo omogeneo, ampio e diffuso, probabilmente
influenzato in maniera significativa dalle realtà urbane di Riccione e Rimini.

Attualmente si può affermare che, dagli studi ambientali effettuati, il contributo delle emissioni del
termovalorizzatore non produce significative modifiche rispetto alla contaminazione locale e,
applicando un rigoroso approccio scientifico al campionamento e al monitoraggio degli inquinanti,
l’entità non è risultata discriminabile rispetto al contributo dovuto ad altre sorgenti emissive, quali
ad esempio quelle del traffico veicolare, del riscaldamento domestico e di altre fonti industriali,
tipiche di un’area cittadina.
11.5

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La trattazione che segue distingue le emissioni del sito in convogliate, diffuse ed emissioni di gas
serra.
Le convogliate si differenziano dalle diffuse per il fatto di essere immesse nell’ambiente esterno
tramite l’ausilio di un sistema di convogliamento. Le emissioni di gas serra comprendono invece le
emissioni di composti noti per il loro contributo al fenomeno del riscaldamento globale (anidride
carbonica, metano ecc.).
L’aspetto risulta significativo relativamente alle emissioni convogliate.
Figura 28 Planimetria delle emissioni del complesso
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11.5.1 Emissioni convogliate
All’interno del sito si identificano le seguenti emissioni convogliate (Figura 28):
• emissioni delle linee di incenerimento ( E3, E4);
• emissione della cappa di saldatura (E9), di tipo saltuario e limitata alle operazioni di saldatura;
• sfiato proveniente dal serbatoio olio turbina (E5), di tipo continuo;
• emissione da aspirazione locale fossa rifiuti (E6), di tipo saltuario, in quanto entra in funzione
quando tutte le linee di incenerimento sono spente. Il punto di emissione è correlato al sistema
di aspirazione e ricambio d’aria finalizzato alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di
lavoro nel locale fossa di stoccaggio rifiuti;
• emissioni da sfiato silos carboni attivi, calce bicarbonato (E10, E11, E12).
Si citano, infine, le emissioni previste in condizioni di emergenza dal generatore di corrente (E7).
Le emissioni prodotte dalle linee di incenerimento rappresentano senza dubbio i punti di emissione
principali del sito.
L’impatto derivante dalla combustione dei rifiuti è costituito, principalmente, dalle emissioni di
polveri e di sostanze inquinanti in atmosfera in fase gassosa o sottoforma di vapore e classificabili
come macro e microinquinanti (Tabella 8).
Tabella 8 Classificazione degli inquinanti presenti nelle emissioni convogliate

Le emissioni dei camini sono monitorate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia attraverso:
• monitoraggio in continuo (Sistema Monitoraggio Emissioni, SME), 24 ore su 24,
relativo a macroinquinanti, anidride carbonica, ammoniaca e acido fluoridrico e ad alcuni
parametri di processo quali temperatura, tenore di ossigeno, tenore di umidità, portata e
pressione dei fumi;
• monitoraggio periodico a mezzo di campagne analitiche sui microinquinanti organici e
metalli pesanti, con frequenza trimestrale.
Sono inoltre attivi sull’emissione, un campionatore delle diossine e un analizzatore in continuo del
mercurio.
Le concentrazioni delle emissioni monitorate tramite il sistema SME (Figura 29) sono
costantemente sotto il controllo degli operatori del centro tramite un sistema di sorveglianza dotato
di preallarmi che si attivano qualora il parametro rilevato raggiunga l’80% del limite, per prevenire
eventuali situazioni critiche. Dal 2008, è stato installato un secondo analizzatore di back-up a caldo,
sempre in funzione, che assicura, in caso di avaria del sistema di monitoraggio in continuo, la
continuità della misura.
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Figura 29 Schermata del Sistema Monitoraggio Emissioni (SME)

Le successive tabelle riportano i valori di concentrazione media annua in uscita al camino e i
corrispondenti limiti di legge (D.Lgs. 133/05) relativamente alla linea 3 e alla linea 4.
Tabella 9 Emissioni della linea 3 – media annua
LIMITI DI LEGGE

PARAMETRO

UNITA’ DI
MISURA

Polveri
NOx
HCl
HF
SOx
TOC
CO
CO2
Metalli
PCDD / DF
IPA
Mercurio
Cadmio + Tallio

mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm
% vol
3
mg/Nm
3
ng/ Nm (I-TEQ)
3
mg/ Nm
3
mg/ Nm
3
mg/ Nm

3

D.Lgs.
133/05
10
200
10
1
50
10
50
0,5
0,1
0,01
0,05
0,05

2009

2010

1,0
153,9
1,7
0,08
1,2
0,8
4,0
7,27
0,0999
0,0189
0,00005
0,0036
0,0022

0,5
147
2,35
0,1
0,63
0,68
1,96
5,99
0,0393
0,0027
0,000012
0,00074
0,0011

FONTE: SISTEMA MONITORAGGIO IN CONTINUO – AUTOCONTROLLI DA PSC

Tabella 10 Emissioni della linea 4 – media annua
PARAMETRO
Polveri
NOx
HCl
HF
SOx
TOC

UNITA’ DI
MISURA
3

mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm

LIMITI DI LEGGE
D.Lgs.
133/05
10
200
10
1
50
10

2010

2011

0,51
35,11
0,34
0,001
1,42
0,46

0,50
22,84
1,27
0,009
0,68
0,45
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mg/Nm
% vol

CO
CO2
Metalli
PCDD / DF
IPA
Mercurio
Cadmio + Tallio

3

50
0,5
0,1
0,01
0,05
0,05

3

mg/Nm
3
ng/ Nm (I-TEQ)
3
mg/ Nm
3
mg/ Nm
3
mg/ Nm

12,66
8,99
0,0058
0,001556
0,000004
0,00013
0,000478

9,16
9,67
0,0045
0,00218
0,000019
0,00047
0,000387

FONTE: SISTEMA MONITORAGGIO IN CONTINUO – AUTOCONTROLLI DA PSC

Le concentrazioni in uscita dai camini rispettano ampiamente i limiti (Figura 30, Figura 31), infatti,
la maggior parte degli inquinanti presenta valori inferiori al 40% del limite in tutti gli anni di
osservazione. L’unico parametro le cui concentrazioni si approssimano a livelli pari all’80% del
limite imposto è rappresentato dagli ossidi di azoto (NOx), per la linea 3. Il sistema di abbattimento
degli ossidi di azoto (SCNR) è caratterizzato da buone efficienze di abbattimento, comprese tra il
50% ed il 70%, e da un ridotto utilizzo di materia prima. Nel caso della linea 4, è evidente già nel
2010, con soli tre mesi di funzionamento, come l’introduzione del sistema catalitico per la riduzione
degli NOx (SCR) abbia garantito abbattimenti più spinti, ancora più visibili nel 2011 in cui si è
avuto il funzionamento per tutto l’anno della nuova linea.
Figura 30 Andamento dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite” per E3 (camino 3)
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Figura 31 Andamento dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite” per E4 (camino 4)
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Se consideriamo i flussi di massa, espressi in termini di kilogrammi di inquinante emesso in un
anno, appare subito evidente come l’impianto di termovalorizzazione immetta nell’ambiente esterno
quantità molto inferiori rispetto alle soglie individuate dal Registro Integrato delle Emissioni e dei
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Trasferimenti di Sostanze Inquinanti nazionale (PRTR13), che fa parte di un unico registro europeo,
ovvero soglie limite individuate a livello comunitario quali indicatori di fonte di inquinamento
significativo (Tabella 11). Oltre alle soglie PRTR, entrambe le linee sono soggette anche a limiti
autorizzativi in termini di flussi di massa per la maggior parte dei parametri, nel caso della linea 4,
tali limiti sono vigenti dalla messa a regime della stessa.
Tabella 11 Flussi di massa per i principali parametri

PARAMETRO

UNITA’ DI
MISURA

SOGLIA
8
PRTR

2010
(linea 3)

2009

Limite flussi
di massa
linea 3
(Provv. 13 del
28/01/2009)

Polveri

kg/a

50.000 (limite
riferito al solo
PM10)

598

366,3

800

NOx

kg/a

100.000

50.600

36.233

64000

HCl

kg/a

10.000

692

745,3

2500

HF

kg/a

5.000

1,8

0,38

-

SOx

kg/a

150.000

531

174,9

800

TOC

kg/a

100.000

405

300,7

750

CO

kg/a

500.000

1.150

364,1

-

0,0001

0,0000047

0,000000647

0,00002

50

0,019

0,003

2

10

0,985

0,00000018

11

PCDD/DF
IPA
Mercurio

kg/a come
Teq
kg/a
kg/a

FONTE: SISTEMA MONITORAGGIO IN CONTINUO – CALCOLI DA AUTOCONTROLLI DA PSC
* Le linee 1 e 2 erano in funzione solo fino al 31/1/2008

Tabella 12 Flussi di massa per i principali parametri linea 4

PARAMETRO

UNITA’ DI
MISURA

SOGLIA
8
PRTR

2010
linea 4

2011
linea 4

Limite flussi
di massa
linea 4
(Provv. 13 del
28/01/2009)

67,9

448,5

1600

kg/a
kg/a

50.000 (limite
riferito al solo
PM10)
100.000
10.000

4.814,1
49

19.534,9
669,9

55.000
3.200

HF

kg/a

5.000

0,84

1,49

-

SOx
TOC

kg/a
kg/a

150.000
100.000

212,7
74,9

385,2
274

2.400
1.200

500.000

1.817,2

6897,4

-

0,0000011657

0,00004

Polveri

kg/a

NOx
HCl

kg/a
kg/a come
PCDD/DF
Teq
kg/a
IPA
kg/a
Mercurio
CO

0,0001

0,000000210

50

0,0005

0,010845

4

10

0,000000154

0,29189

20

FONTE: SISTEMA MONITORAGGIO IN CONTINUO – CALCOLI DA AUTOCONTROLLI DA PSC

Nel triennio di riferimento i flussi di massa si collocano ampiamente al di sotto dei rispettivi limiti
autorizzativi.
13

Soglia PRTR – Il valore soglia di cui all’Allegato II del Regolamento CE 166/2006 è utilizzato esclusivamente ai
fini della Dichiarazione: qualora il valore del flusso di massa dell’anno precedente sia superiore alla propria soglia, il
gestore provvede ad effettuare la dichiarazione
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La significatività dell’aspetto è riscontrata in condizioni di emergenza (perdita di controllo del
processo) e anomale (avviamento e spegnimento impianto o guasti del sistema di monitoraggio in
continuo). Si presuppone, infatti, a scopo cautelativo che in tali condizioni le emissioni siano
qualitativamente peggiori di quelle in condizioni normali.
Si segnala che a marzo 2009, a seguito della rottura di una lancia per l’immissione di urea in camera
di post-combustione con conseguente anomala miscelazione della stessa nei fumi, si è registrato un
valore anomalo della semioraria relativa all’ammoniaca. L’evento è stato comunicato14 e gestito
attraverso la sostituzione repentina della lancia che ha permesso il rientro dei valori nei limiti.
Figura 32 Andamento dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite” per E3
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Figura 33 Andamento dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite” per E4
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14

Comunicazione del 03/03/2009 Prot. n° 12149 alla Provincia di Rimini Servizio Ambiente e all’ARPA Sezione
Ambientale Rimini.
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11.5.2 Emissioni diffuse
Nel sito si identificano principalmente emissioni diffuse di natura gassosa ed odorigene associate
alle attività di trattamento e stoccaggio svolte all’interno del sito, come ad esempio quelle
provenienti dall’aspirazione e ricambio d’aria dell’avanfossa e della fossa scorie e, quelle legate agli
stoccaggi dei reagenti. Si individuano, inoltre, emissioni di tipo polverulento in corrispondenza dei
depositi derivanti dalla depurazione dei fumi e al caricamento delle autocisterne.
Trattandosi di emissioni spesso discontinue e di lieve entità non si effettuano rilievi analitici sulle
stesse, ma si adottano adeguate misure di prevenzione come interventi di manutenzione e controlli
sul sistema di aspirazione e filtrazione dell’aria, corretta gestione dei portoni d’accesso
all’avanfossa, ecc. Presso il sito sono, inoltre, presenti specifiche procedure/istruzioni per la corretta
gestione operativa di questi aspetti.
11.5.3 Emissioni ad effetto serra
Il fenomeno dell’effetto serra, ampiamente dibattuto a livello internazionale (Protocollo di Kyoto), è
dovuto all’innalzamento della concentrazione atmosferica dei cosiddetti gas serra (anidride
carbonica, metano, ossidi di azoto, ecc.) ovvero gas in grado di assorbire la radiazione infrarossa e
riemetterla nello spazio provocando, conseguentemente, un riscaldamento globale.
Per contrastare il fenomeno, nel 1997, è stato varato il Protocollo di Kyoto che si propone di ridurre
entro il 2012 il 5% delle emissioni ad effetto serra (stimate al 1990) degli Stati firmatari
dell’accordo. Il successivo Accordo Comunitario ha attribuito all’Italia un obiettivo di riduzione
pari al 6,5%.
L’utilizzo di rifiuti come fonte energetica, può rappresentare uno strumento per limitare le emissioni
di CO2 e concorrere al raggiungimento dell’obiettivo nazionale, infatti, rispetto alle fonti
tradizionali di produzione energetica, la combustione del rifiuto contribuisce in maniera
decisamente più contenuta all’effetto serra. I rifiuti urbani sono costituiti prevalentemente da
carbonio di origine non fossile pertanto la CO2 che viene emessa in seguito alla loro combustione
non aumenta il budget globale planetario poiché si tratta proprio della reimmissione di quella quota
di anidride carbonica precedentemente sottratta all’atmosfera dal mondo vegetale per la crescita
(fotosintesi clorofilliana). A riprova di quanto detto si ricorda che l’impianto di Coriano è escluso
dalla Direttiva sull’Emission Trading, DIR2003/87/CE, anche alla luce dell’ultima interpretazione
fornita dalla Delibera 25/2007 del Ministero dell’Ambiente.
In Figura 34 si riporta la composizione merceologica media dei rifiuti indifferenziati provenienti dal
contesto locale in cui appare chiaro come la quota di sostanza organica non fossile sia almeno
superiore al 63% in peso (somma di “materiale organico” e “materiali cellulosici”). La frazione in
grado di contribuire all’effetto serra è quindi costituita dalle sole materie artificiali quali gomme e
plastiche, componenti minime del rifiuto urbano.
Figura 34 Composizione merceologica di Rifiuto Indifferenziato proveniente dalla Provincia di Rimini
(percentuale in peso) - 2010
Merceologica Rifiuto in Ingresso 2011
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Di seguito si riportano i flussi di massa relativi all’anidride carbonica, espressi in termini di
tonnellate emesse per anno (Tabella 13).
I quantitativi riportati sono complessivi e non discriminano tra “CO2 ad effetto serra” e “CO2 non ad
effetto serra”.
Tabella 13 Flussi di massa della CO2
PUNTI DI
UNITA’ DI
EMISSIONE
MISURA
Camino 3
t/a
Camino 4

t/a

Totale

t/a

SOGLIA
PRTR

100.000

2009

2010

2011

51.671

32.862

-

-

23.910

106.018

51.671

56.772

106.018

FONTE: SISTEMA MONITORAGGIO IN CONTINUO

L’indicatore fattore di emissione di CO2 presenta un andamento crescente nel triennio, legato al
maggior funzionamento del termovalorizzatore a partire dal 2010, e soprattutto nel 2011, anno in
cui la linea 4 ha funzionato regolarmente.
Figura 35 Andamento dell’emissioni di CO2
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GENERAZIONE DI ODORI

A premessa, va specificato che il sito è ubicato in aree destinate ad attività produttive con assenza di
recettori sensibili nel suo intorno.
Le potenziali fonti di emissioni odorigene sono:
• la fossa rifiuti comprensiva dell’antistante area adibita alla mobilitazione degli automezzi;
• le vasche e la fossa scorie;
• gli automezzi, sia carichi che scarichi, adibiti al trasporto rifiuti.
Le emissioni odorigene provenienti dalla fossa rifiuti sono mantenute sotto controllo dagli impianti
di aspirazione della fossa e dell’avanfossa; relativamente alla fossa scorie le emissioni generate dai
vapori di spegnimento scorie e dalla presenza di materiali incombusti sono mantenute sotto
controllo da una corretta gestione del processo di combustione, al fine di ridurne i materiali
incombusti.
L’organizzazione, oltre ad avere introdotto tutte le accortezze tecniche per minimizzare l’aspetto, è
dotata di una procedura specifica del Sistema di Gestione Ambientale dedicata al contenimento
delle fonti di emissione odorigene.
Nell’ambito del sistema di gestione ambientale, inoltre, si tengono monitorati gli eventuali reclami
pervenuti dall’esterno. Durante il periodo in esame non sono mai pervenuti reclami o segnalazioni
sull’argomento.
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11.7

CONSUMO DI RISORSE NATURALI E PRODOTTI CHIMICI

Le materie prime utilizzate all’interno del sito si distinguono principalmente in:
• reagenti funzionali al sistema di abbattimento degli inquinanti nei fumi (bicarbonato di
sodio, urea, carboni attivi, ecc.);
• reagenti funzionali a garantire determinati requisiti delle acque del circuito termico per
evitare fenomeni di incrostazione e depositi.
I reagenti utilizzati per la depurazione dei fumi agiscono su più stadi della depurazione in sinergia
con più processi di filtrazione e permettono, tramite specifiche reazioni chimiche (neutralizzazioni,
adsorbimenti, catalisi), la decomposizione delle molecole inquinanti presenti nei fumi.
In Tabella 14 si elencano le tipologie di materie prime utilizzate con le informazioni necessarie a
conoscerne l’utilizzo, le classi di pericolosità e i quantitativi.
Tabella 14 Tipologie e quantitativi di materie prime utilizzate
CONSUMO (t/a)
MATERIA PRIMA

FUNZIONE DI UTILIZZO

Depurazione fumi
(abbattimento
microinquinanti)
Depurazione fumi
Urea
(abbattimento NOx)
Depurazione fumi
Calce
(abbattimento HCl, HF, SO2)
Depurazione fumi
Soluzione ammoniacale
(abbattimento NOx)
Acido Cloridrico al 33%
Demineralizzazione
Soda Caustica al 33%
Demineralizzazione
Depurazione fumi
Bicarbonato di Sodio
(abbattimento HCl, HF, SO2)
Bisolfito di Sodio
Demineralizzazione
Condizionante acqua
processo
Demineralizzazione
Carbone attivo

Condizionamento acque
del circuito di
raffreddamento
Condizionamento acque
Antincrostante
del circuito di
raffreddamento
Condizionante acqua
Condizionamento acque
processo
del circuito termico
Deossigenamento acque
del circuito termico (come
Deossigenante
prevenzione dei fenomeni di
corrosione)
Cloruro di sodio
Demineralizzazione
Anti – algale

2009

2010

2011

35,5

66,6

70

634,2

355

0

-

827

1.848,52

-

261

350,02

1
1

1,75
1,30

0,5
0,5

745

923

794,94

0,26

0,45

-

0,04

0,06

0,02

0,06

0,03

-

0,15

0,10

-

1,5

0,59

3,8

0,04

-

0,585

-

-

0,875

FONTE: REPORT INTERNI

L’indicatore “Fattore di Utilizzo Reagenti”, calcolato sull’utilizzo dei principali reagenti utilizzati
per l’abbattimento degli inquinanti nei fumi del termovalorizzatore, manifesta tendenzialmente
consumi specifici inferiori nel corso del triennio, si segnala inoltre che dal 2010, con il
funzionamento della nuova linea, è stato introdotto l’utilizzo di calce e soluzione ammoniacale nei
due stadi di trattamento dei fumi, mentre è cessato quello di urea con lo spegnimento della linea 3.
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Figura 36 Andamento dell’indicatore “Efficienza Utilizzo Reagenti”
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RUMORE

Nel corso del 2011 sono stati effettuati i nuovi rilievi fonometrici, al fine di valutare l’impatto
acustico del sito in oggetto, conformemente alle disposizioni autorizzative.
I rilievi sono stati condotti presso 6 punti, come stabilito dall’AIA vigente, che risultano situati in
corrispondenza delle abitazioni potenzialmente più disturbate dall’attività in oggetto.
Le misure fonometriche sono state eseguite sia in periodo diurno sia in periodo notturno, in modo
da tener conto di tutte le attività fonte di rumore.
Lo scopo della presente indagine è, infatti, quello di rilevare il valore massimo di rumore immesso
dalle sorgenti sonore presenti nel sito, presso i ricettori selezionati, e di verificare il rispetto dei
limiti assoluti di immissione e del criterio differenziale15.
Il Comune di Coriano non ha ad oggi ufficialmente provveduto ad approvare un piano di
classificazione acustica del territorio, pertanto, i limiti di immissione che l’impianto deve rispettare
nell’ambiente esterno sono stati attribuiti in conformità all’art. 6, comma 1, del D.P.C.M 01/03/91
“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
Il sito impiantistico si colloca all’interno di un’area definita “Tutto il territorio nazionale” dal
sopraccitato Decreto, i cui limiti sono:
-

70 dB(A) diurno;
60 dB(A) notturno.

Il Comune di Misano Adriatico (in cui si trova il punto 1), invece, ha approntato un Piano di
Classificazione Acustica che non risulta ancora adottato ma che costituisce il punto di riferimento
per la verifica del rispetto dei limiti acustici all’interno del territorio comunale. Sulla base di tale
piano di zonizzazione, il punto 1 è stato classificato in classe III.
In via cautelativa, la valutazione di impatto acustico ha tenuto conto anche dei limiti acustici futuri,
ipotizzando una classificazione del territorio ai sensi della D.G.R. 09/10/2001 n. 2053.
In particolare per tre punti (A, B e 2) si è ipotizzata l’appartenenza alla classe IV (area di intensa
attività umana), considerando l’area come zona cuscinetto agli impianti Herambiente, i cui limiti
sono:
-

65 dB(A) diurno;
55 dB(A) notturno.

15

La differenza tra il rumore ambientale e il rumore residuo (rumore con le sorgenti da valutare non attive) non deve
essere superiore ai 5dB(A) nel periodo diurno e ai 3 dB(A) nel periodo notturno
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Per i restanti due punti (3 e 4) si è invece ipotizzata l’appartenenza alla classe III (aree di tipo misto)
in cui rientra anche il punto 1 e i cui limiti sono:
- 60 dB(A) diurno;
- 50 dB(A) notturno.
In corrispondenza di ciascun punto è stato pertanto valutato anche il rispetto dei limiti assoluti di
immissione stabiliti per le classi acustiche sopra ipotizzate dal D.P.C.M 14/11/199716.
Si riportano in (Figura 37) i punti di misurazione, individuati in occasione del rilievo e in Tabella 18
gli esiti dei rilievi fonometrici.
Figura 37 Ubicazione dei punti di rilievo fonometrico

Tabella 15 Esiti dei rilievi fonometrici
PUNTO DI

Periodo di

RILEVAZIONE

riferimento

A
B
1
2
3
4

Diurno
Notturno
Diurno
Notturno
Diurno
Notturno
Diurno
Notturno
Diurno
Notturno
Diurno
Notturno

Limite di
immissione
DPCM
14/11/1997
dB(A)
65
55
65
55
60
50
65
55
60
50
60
50

Limite di
immissione
DPCM 01/03/1991
dB(A)

70
60
70
60
70
60
70
60
70
60

Livello rilevato
dB(A)

57,5
57,0
50,0
48,0
59,0
52,0
59,0
52,0
55,5
50,5
55,0
48,5

FONTE: RELAZIONE ACUSTICA DEL 28/06/2011

La valutazione di impatto acustico, compresa la verifica del criterio differenziale, ha evidenziato il
rispetto dei limiti previsti dalla normativa in periodo di riferimento diurno, anche nell’ipotesi più
cautelativa per la classificazione acustica ipotizzata. In periodo di riferimento notturno, invece, i
16

D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
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punti 2, 4 e B rispettano sia i limiti previsti dalla legislazione vigente (D.P.C.M. 01/03/1991) che
quelli previsti per la classificazione ipotizzata, mentre i punti 3 e A rispettano solo i limiti vigenti e
il punto 1 non rispetta il limite previsto dalla classificazione acustica per l’area in oggetto.
Si precisa, tuttavia, che il livello di rumore ambientale misurato (sia di giorno che di notte)
comprende il traffico veicolare presente sulle vie limitrofe ai punti di misura e il rumore prodotto
dalle attività circostanti il sito in oggetto e dall’attività antropica. Al fine quindi di discriminare
queste attività (non costanti) dal rumore generato dall’impianto, che di notte è pressoché costante
(sorgenti di rumore fisse), è possibile considerare il livello percentile L90 (livello di rumore
superato per il 90% del tempo). Dalla valutazione si evince che il livello percentile L90 risulta
essere, per i punti 1 e 3, sempre inferiore a 50 dB(A), limite di immissione notturno per la classe III
e, per il punto A, sempre inferiore ai 55 dB(A), limite di immissione notturno per la classe IV.
Un’ulteriore conferma viene dalla stima dei livelli di emissione delle sorgenti sonore presenti in
impianto e dai calcoli del livello di rumore residuo. I limiti di emissione sono, infatti, rispettati
presso tutti i punti e, in merito al rumore residuo, questo risulta essere, di notte, quasi coincidente
(differenza pari a 0,5 dB(A)) con il livello di immissione rilevato, da cui si evince che il
superamento dei limiti non può essere imputabile all’attività del sito impiantistico in esame.
Relativamente alla verifica del criterio differenziale, infine, se ne rileva il rispetto presso tutti i punti
di misura in periodo di riferimento notturno.
11.9

RIFIUTI IN USCITA

Il sistema di gestione ambientale, in ottemperanza a specifica procedura interna, stabilisce
l’attribuzione della significatività all’aspetto “rifiuti in uscita” per tutti gli impianti Herambiente. Di
conseguenza il sistema è dotato di specifiche procedure che disciplinano la corretta
caratterizzazione/classificazione del rifiuto prodotto ai fini della destinazione finale.
Nell’ambito del complesso impiantistico si possono distinguere le seguenti tipologie di rifiuti:
• rifiuti prodotti dall’attività principale di incenerimento, i cosiddetti rifiuti di processo
(scorie, polverino, ecc.);
• rifiuti prodotti dalle attività ausiliarie presenti nel sito (oli esausti, filtri dell’olio, ecc.).
Nel presente paragrafo non sono considerati i rifiuti in uscita dall’attività di trasbordo poiché già
trattati nel paragrafo dedicato.
La Tabella 16 riporta i quantitativi, le sezioni di produzione, le caratteristiche di pericolosità e le
destinazioni dei rifiuti prodotti in condizioni ordinarie.
Tabella 16 Rifiuti Prodotti (espressi in t)
SEZIONE DI
PRODUZIONE

Caldaia ed
elettrofiltro
Caldaia ed
elettrofiltro
Sezione
depurazione
fumi – filtro a
maniche
Forno
incenerimento
Forno
incenerimento
Impianti in
generale

CODICE
CER

Pericoloso
Non
pericoloso

Anno

Anno

Anno

2009

2010

2011

DESTINAZIONE
(R/D)

190107

P

1.284

1.450

-*

Smaltimento

190105

P

-

1994

5.067*

Smaltimento

190107

P

863

862

540

Recupero

Scorie

190112

NP

3.000

7.771

12.999

Smaltimento

Scorie

190112

NP

15.440

18.574

13.774

Recupero

Ferro da
impianto

170405

NP

18,05

21,07

8,66

Recupero

DESCRIZIONE
RIFIUTI

Residui da
depurazioni
fumi (polverino)
Residui da
depurazioni
fumi (Prodotti
calcici residui)
Residui da
depurazioni
fumi (Prodotti
Sodici Residui)
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SEZIONE DI
PRODUZIONE

DESCRIZIONE
RIFIUTI

Officina
meccanica

Rifiuti da
Officina
Pericolosi

Utilities

17

Utilities
Produzione
energia e
calore/Officina
meccanica
Utilities

Anno

2009

2010

2011

DESTINAZIONE
(R/D)

P

0,237

0,176

0,09

Smaltimento

NP

208

699

311,7

Smaltimento

P

1,04

0,73

0,4

Recupero

130802

P

0,044

0,007

-

Recupero

Toner

080318
160214
160216

P

0,03

0

-

Recupero

NP

0

0,021

0,032

Recupero

160601

P

0,47

0,11

0,305

Recupero

160604

NP

0

0,002

-

Smaltimento

080317

P

0

0,02

0.078

Smaltimento

200121

P

0,018

0,002

-

Smaltimento

P

-

-

48,89

Batterie al
piombo

Vasca di
raccolta acque
spegnimento
scorie

Anno

Altre Emulsioni

Officina
meccanica /
Prod. Energia

Officina

Anno

Acque di pulizia
aree impianto
3
(m )
Oli Esausti

Parti Elettriche

Utilities

Pericoloso
Non
pericoloso

150202
160107
150110
160303
150111
190199
200306
161002
130113

Utilities

Utilities

CODICE
CER

Batterie
Alcaline
Toner
Tubi
fluorescenti
Acqua di
spegnimento
scorie

190106

Smaltimento

FONTE: MUD - PESO A DESTINO
* Si segnala la variazioni di attribuzione del codice CER da 190107 a 190105 per i residui da depurazione fumi

Relativamente alla destinazione dei rifiuti autoprodotti, quasi la metà di questi è inviata a impianti
di recupero.
Buona parte delle scorie prodotte è, infatti, avviata a recupero per la produzione di una materia
prima secondaria sostitutiva dei materiali da estrazione naturale, utilizzabile nella produzione di
cemento, mentre i Prodotti Sodici Residui (PSR) vengono, invece, trasportati in impianti in cui si
recupera il cloruro di sodio per la produzione di carbonato di sodio.
L’indicatore “Rifiuto autoprodotto su Rifiuto Trattato” (Figura 38) manifesta un andamento
decrescente nel corso del triennio attestandosi su valori inferiori ai 250 kg su tonnellata di rifiuto
incenerito nel 2011.
Figura 38 Andamento dell’indicatore “Rifiuto autoprodotto su Rifiuto Trattato”
Rifiuto Prodotto / Rifiuto Termovalorizzato

tonn/tonnrifiuto termovalorizzato

Rifiuti Pericolosi
Rifiuti Non Pericolosi

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2009

2010

2011

17

Si compongono dei sistemi ausiliari (generatore di emergenza, vasche di accumulo acque industriali, aree di
deposito e stoccaggio….) e delle aree adibite a magazzino, dalla area di pesa, dagli spogliatoi e dagli uffici
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11.10 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 all'amianto resistenza e
flessibilità, ma se inalate possono causare gravi patologie.
Nel sito impiantistico non sono presenti strutture o manufatti contenenti amianto.
11.11 PCB E PCT
Dalle analisi effettuate presso le apparecchiature presenti nell’impianto non risulta la presenza di
sostanze contenenti PCB e PCT.
11.12 GAS REFRIGERANTI
Nel corso del 2008 tutti i condizionatori presenti presso il complesso impiantistico sono stati
sostituiti con nuovi condizionatori ecologici. Il refrigerante R410A che è andato a sostituire l’R22 è
un gas con ODP (ozone depletion power) nullo. La gestione avviene in conformità alla normativa in
materia.
Presso la cabina elettrica di trasformazione MT/BT sono presenti sei interruttori contenenti ciascuno
250 gr di SF6 (esafluoruro di zolfo) non soggetti al Reg. CE 1005/2009.
11.13 RICHIAMO INSETTI ED ANIMALI INDESIDERATI
L’area oggetto di studio, essendo localizzata in una zona rurale ed adibita ad un impianto di
trattamento rifiuti, è particolarmente soggetta al popolamento da parte di specie moleste quali ratti,
piccioni, mosche e zanzare. Tale popolamento risulta essere piuttosto limitato per la presenza della
fossa di stoccaggio dei rifiuti completamente coperta dal locale avanfossa; quest’ultimo ha la
funzione di ridurre la diffusione di odori molesti che comportano un richiamo per gli insetti
potenzialmente pericolosi (quali zanzare) e di confinare la popolazione batterica, che si sviluppa
nella matrice rifiuto, all’interno della fossa di stoccaggio. Presso il sito viene, inoltre, effettuato un
programma di disinfestazione e derattizzazione. Quest’ultimo prevede la collocazione di contenitori
di sicurezza contenenti esche topicide nelle zone a maggior presenza di muridi, nello specifico
all’esterno delle strutture e in punti inaccessibili a persone ed animali domestici. Tali esche vengono
poi controllate periodicamente nel corso dell’anno e i rilievi annotati in appositi rapporti e in verbali
di intervento.
11.14 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON
All’interno del sito è ubicata una cabina di trasformazione dell’energia elettrica da alta a media
tensione rispetto alla quale non sono stati effettuati rilevamenti del campo elettromagnetico ma si
sono considerate le analisi svolte in un impianto Herambiente campione (in presenza di una cabina
di trasformazione di caratteristiche simili a quella del complesso impiantistico in esame). Tali
analisi hanno dato risultati ben al di sotto dei limiti normativi vigenti. La sorgente di emissioni
elettromagnetiche più rilevante del sito, ossia la cabina di trasformazione, è considerata quindi poco
significativa. E’ presente, inoltre, una sorgente di radiazioni ionizzanti, con attività pari a 9,25 KBq,
utilizzata per tarare il portale di radioattività, che visto il quantitativo non risulta soggetta al D.Lgs
230/95.
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11.15 IMPATTO VISIVO
L’area su cui sorge il sito è inquadrata come area produttiva. Il progetto architettonico del nuovo
assetto impiantistico sposa l’idea di un complesso capace di inserirsi nel contesto paesaggistico,
storico e culturale dell’area. L’architettura scelta richiama la storia locale, riprendendo le forme e
gli stilemi delle sue strutture più rappresentative, il camino del termovalorizzatore risulta, infatti,
inserito all’interno di una struttura a parallelepipedo che ricorda le torri e le mura dei castelli
presenti nei dintorni, così come la scelta della cromia dei materiali che richiama la pietra arenaria,
sovente utilizzata nelle costruzioni appena menzionate.
Figura 39 Nuovo termovalorizzatore

11.16 RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE
Il complesso industriale non è un’attività che determina la presenza reale o potenziale di sostanze
pericolose in quantità tale da farlo rientrare fra quelle a rischio di incidente rilevante, ai sensi del
D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
11.17 RISCHIO INCENDIO
Relativamente al rischio incendio, l’organizzazione ha predisposto le condizioni di sicurezza
necessarie ad ottemperare al rispetto della normativa antincendio, ottenendo il rinnovo del
Certificato Prevenzione Incendi (CPI) in data 21/06/2011 con validità fino al 21/06/2012. Il campo
di applicazione18 comprende depositi di liquidi e sostanze infiammabili, gruppi elettrogeni, impianti
di produzione calore. Tale certificato, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco,
attesta che le attività, sottoposte a controllo, sono conformi alle disposizioni di sicurezza vigenti in
materia antincendio.
Relativamente alla nuova configurazione impiantistica in data 01/12/2011 è stato rilasciato nuovo
CPI. Il campo di applicazione19 comprende impianti di produzione di calore, gruppi elettrogeni,
apparecchiature che presentano pericolo di incendio, ecc. Presso l’impianto è presente un registro
antincendio in cui sono riportati i controlli periodici da effettuare per mantenere efficienti e
funzionali tutti i presidi antincendio (estintori, idranti, porte tagliafuoco, illuminazione di
emergenza, ecc.). Il possibile verificarsi di un incendio verrà gestito, secondo modalità riportate nel
piano di emergenza interno, dalla squadra di emergenza costituita da personale adeguatamente
18
19

Campo di applicazione ai sensi del D.M. 16/02/82: Attività n° 46, 15, 17, 2, 43, 64, 91, 95.
Campo di applicazione ai sensi del D.P:R: 151/2011: Attività n. 74.3.C, 49.3.C, 2.1.B.
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formato in conformità a quanto previsto dal D.M 10/03/1998 in materia antincendio e dal D.M n.
388 del 15/07/2003 per quanto riguarda il primo soccorso. Inoltre tutto il personale è coinvolto, con
cadenza semestrale, in simulazioni di evacuazione.
Nel 2010 a cavallo tra ottobre e novembre, nello spazio temporale di una sola settimana, si sono
verificati tre principi di incendi su uno (A) dei due nastri trasportatori rifiuti della linea 4.
Tutti gli eventi non hanno comportato danni a persone e/o cose, in quanto il sistema estinguente
(schiuma) è partito in automatico eliminando il rischio immediato di propagazione dell’incendio, si
è reso solamente necessario ripristinare il sistema antincendio sul nastro trasportatore coinvolto.
Dalle verifiche svolte non è possibile attribuire una responsabilità singola alla natura del rifiuto
piuttosto che al sistema di triturazione, ma è la concomitanza di un rifiuto facilmente infiammabile
e/o difficile da triturare ed il sistema di triturazione che può aver innescato gli incendi.
La modifica dei cicli di funzionamento del trituratore A e l’aumento del controllo sul rifiuto
scaricato in fossa, forniscono ad oggi buoni risultati, si dovrà comunque attendere un periodo di
funzionamento in continuo più lungo per fare nuove analisi.
12 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI

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

12.1

TRAFFICO E VIABILITA

Il traffico veicolare indotto dall’impianto è determinato dal trasporto dei rifiuti in ingresso e in
uscita dal sito. Mediamente in un giorno accedono all’impianto circa 80 mezzi, deputati al
conferimento dei rifiuti e ne escono 6 prevalentemente per l’allontanamento dei rifiuti autoprodotti
(residui della combustione e della depurazione dei fumi).
Come indicato in Figura 40 i flussi di traffico si suddividono su sette percorsi principali, a seconda
della provenienza dei mezzi. Le arterie di traffico maggiormente interessate dal trasporto dei rifiuti
solidi urbani sono la A, la B e la C. Il percorso A, autostradale in direzione nord-ovest, è quello
maggiormente interessato dal passaggio dei bilici che trasportano i residui dell’incenerimento, della
depurazione fumi e i rifiuti solidi urbani provenienti dall’attività di trasbordo. Vista l’entità e la
tipologia del traffico indotto, prevalentemente pesante, l’aspetto traffico si considera significativo
per l’impianto. Per limitare l’impatto sull’atmosfera dei gas di scarico dei mezzi che trasportano i
rifiuti sono state previste procedure per la gestione dei tempi d’attesa. E’ stata predisposta inoltre
apposita cartellonistica che invita i conducenti dei mezzi a spegnere il motore in caso di attesa
prolungata.
Figura 40 Mappa della collocazione del sito rispetto alla viabilità
Legenda Percorsi:
A

A

Direzione NO (da Comuni Rimini Nord, percorso autostradale)

B

Direzione SE (da Comuni Rimini Sud, percorso autostradale)

C

Direzione N (da tutti comuni, percorso strada SS16)

D

Direzione N (da tutti comuni, percorso strada SS16)

E

Direzione NO (da comuni entroterra, percorso Sp31)

F

Direzione SO (da comuni entroterra, percorso Sp50)

G

Direzione S (da comuni entroterra, percorso Sp50)

D
C

E

B

F
G
Area Locale
(r=2km)
Sito
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13 OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMA AMBIENTALE

Come richiamato nella strategia aziendale legata all’identificazione degli obiettivi, riportata nella
parte generale della presente Dichiarazione Ambientale, l’alta direzione individua le priorità
aziendali coerentemente con il Piano Industriale di Herambiente Spa che prevede una strategia di
sviluppo ambientale valutata in una logica complessiva. Occorre quindi considerare il ritorno
ambientale del programma di miglioramento di Herambiente in un’ottica d’insieme.
Di seguito sono riportati gli obiettivi di miglioramento raggiunti nel triennio precedente, a seguire
quelli in corso e previsti per il prossimo triennio di validità della registrazione EMAS.
Obiettivi raggiunti
Campo di
Applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Descrizione
Resp.
Obiettivo/Traguardo Obiettivo

Generali
Herambiente

Coinvolgimento Tutti
del personale

Termovalorizzatore
di Coriano

Tutela
dell'ambiente
Migliori
tecnologie

Accrescere la sensibilità QSA
20 giorni/uomo 2010
presso i responsabili di
funzione ed i
responsabili impianto
relativamente
all'identificazione degli
obiettivi di
miglioramento ed alla
gestione degli stessi in
conformità con quanto
richiesto dal
Regolamento EMAS
Emissioni
Realizzazione di un
Responsabile Euro 30.000
2010
atmosferiche sistema di aspirazione
impianto
aria secondaria dalla
fossa

Termovalorizzatore
di Coriano

Tutela
dell'ambiente

Emissioni
diffuse

Termovalorizzatore
di Coriano

Tutela
dell'ambiente

Suolo
sottosuolo

Termovalorizzatore
di Coriano

Tutela
dell'ambiente
Migliori
tecnologie

Termovalorizzatore
di Coriano

Ottimizzazione
processi e
attività
Migliori
tecnologie

Emissioni in Riduzione delle
atmosfera
emissioni
odorigene/polverulente
tramite interventi
migliorativi sui portoni
di accesso /uscita
dell'avanfossa
comprensivi anche di
interventi sugli
automatismi di
regolazione
Tutti
Aumento della
potenzialità di
smaltimento rifiuti di
circa 60.000 t/a e
conseguente
miglioramento del
processo tramite la
demolizione della prima
e seconda linea di
incenerimento e
costruzione di una

Installazione presso la
fossa rifiuti di un
sistema automatico ad
enzimi per
l’abbattimento di odori e
polveri
Riduzione del rischio di
contaminazione del
suolo tramite
l’impermeabilizzazione
della fossa scorie

Rif.
Scadenze
Budget/impegno

Responsabile Euro 10.000/anno
impianto

2010

Responsabile Euro 160.000
impianto

2009

Responsabile Euro 30.000
impianto

2009

Resp filiera

2010
Scadenza
ripianificata
(2009)
Completata la
demolizione
delle linee 1 e
2, in fase di
realizzazione
la nuova linea
con

Euro 49 milioni
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nuova linea a maggiore
potenzialità
L’impianto con
rinnovata linea fumi,
ridurrà le emissioni
complessive
sull’ambiente

avviamento
previsto a
giugno 2010.
La nuova
linea (4) è
stata messa a
regime il 5
ottobre 2010.

Obiettivi in corso
Campo di
Applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

Resp.
Obiettivo

Rif. Budget/ Scadenze
impegno

Generali
Herambiente

Miglioramento
Continuo
Sistemi di
Gestione
Ambientale

Tutti

Implementazione
progressiva delle
registrazione EMAS
secondo progetto e
secondo le linee e gli
indirizzi aziendali.

QSA
Direzioni
Herambiente

Generali
Herambiente

Miglioramento
Continuo
Sistemi di
Gestione
Ambientale

Tutti

Implementazione
progressiva della
certificazione 14001
agli impianti di
Herambiente secondo
progetto e secondo le
linee e gli indirizzi
aziendali.

QSA
Direzioni
Herambiente

Generali
Herambiente

Sistema di
gestione
ambientale
Gestione dei
processi

Tutti

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

Euro 50.000/ 2011
anno
Nuova
pianificazione
2011-2014
Nel 2011 è stata
presentata la
domanda di
registrazione EMAS
per tre nuovi siti di
trattamento rifiuti.
Euro
2011
10.000/anno Nuova
pianificazione
2012-2014
L’obiettivo è stato
temporaneamente
sospeso a seguito
della
riorganizzazione
aziendale di
Herambiente e di
rivalutazioni
strategiche per
l’ottimizzazione del
parco impianti della
società mirate a
considerazioni
sull’assetto futuro,
destinazione d’uso e
chiusura di diversi
impianti tra cui
alcuni previsti per la
certificazione ISO
14001.
L’iter di
certificazione 14001
è stato riavviato nel
2012.
25 giornate/ 1) 31/10/2010
uomo
2) 31/12/2010
L’obiettivo viene
complessivamente
ripianificato al 2012
in quanto l’attività
di definizione delle
modalità
di gestione dei dati
analitici è stata
individuata come
progetto pilota
all’interno di uno
specifico gruppo di
lavoro, trasversale
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Campo di
Applicazione

Generali
Herambiente

Filiera WTE

Rif. Politica
Ambientale

Tutela
dell’Ambiente
Gestione del
processo

Migliori
tecnologie
Miglioramento
continuo
Tutela
dell'ambiente

Aspetto

Tutti

Emissioni
in
atmosfera

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

Elaborazione e
attuazione di un
progetto tagliato sulle
filiere impiantistiche di
HA che ampli il set
degli indicatori
attualmente in uso.
I nuovi indicatori
saranno declinati
diversamente a seconda:
- caratteristiche
della filiera
impiantistica
- esigenze di
benchmark all’interno
di HA.
Le fasi di sviluppo
del progetto sono le
seguenti:
1) convocazione di
tavoli tecnici per
filiera
2) condivisione degli
otuput con il
responsabile di
filiera
3) recupero dati e
applicazione
dell’indicatore in
prova al fine di
individuarne
eventuali criticità
e eventuale
revisione
4) inserimento
dell’indicatore in
dichiarazione
ambientale
Acquisire idonei sistemi
di simulazione di
immissioni in atmosfera
con l’individuazione dei
punti di ricaduta dei gas
e le relative
concentrazioni
attraverso il
collegamento di tutti i
WTE alla sala
telecontrollo:
1) collegamento Linea 4
Modena
2) collegamento Linea
4 Coriano
3) collegamento Linea 3

Resp.
Obiettivo

Rif. Budget/ Scadenze
impegno

15 giornate
uomo

QSA e
Responsabile
filiera
coinvolta

alle diverse funzioni
di Herambiente. Le
attività previste sono
in corso ed è stato
predisposto e
condiviso con le
strutture aziendali
coinvolte il flusso
per la gestione del
processo.
1) Discariche in
esercizio e postgestione ottobre
2010
Termovalorizzatori
novembre 2010
Stazioni di
trasferimento
marzo 2011
Chimici-fisici luglio
2011
Compostaggi
agosto 2011
Impianti per rifiuti
industriali ottobre
2011
2) Fine 2011
3) 2012
4) 2013 – in tutte le
dichiarazioni
saranno inseriti gli
indicatori in uscita
dal progetto

Progettazione, Euro
Realizzazione 450.000
e Innovazione
Sala
telecontrollo

1) 2009
2) 2010
3) 2011
4) 2012-2013
Ad oggi sono stati
collegatati gli
impianti di Ravenna,
Coriano (linea 3 e
nuova linea 4), Forlì
(linea 3), Ferrara
(linee 2 e 3), e
Modena (linea 4)
Relativamente agli
impianti rimasti
Modena (linea 3) il
collegamento verrà
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Campo di
Applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Termovalorizzatore Sicurezza
di Coriano
Ottimizzazione
processi e
attività

Gestione
del
processo

Termovalorizzatore Tutela
di Coriano
dell'ambiente

Emissioni
in
atmosfera

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

Resp.
Obiettivo

Modena
I collegamenti
avverranno comunque
conseguentemente al
termine delle attività di
revamping –
ristrutturazione degli
impianti
4) Una volta completate
le attività di
collegamento verranno
valutate le modalità per
effettuare l'analisi dei
dati.
Contenere la
Responsabile
dispersione di emissioni impianto
odorigene percepibili
dall’esterno e di polveri
attraverso
l’adeguamento del
locale fossa tramite
l’installazione di portoni
leggeri ad
impaccamento veloce
nelle bocche di scarico
1,2, 3 e di un portone
pesante nella bocca di
scarico 4 e 6 per il
contenimento di rifiuti.

Responsabile
Contenere la
dispersione di emissioni impianto
odorigene percepibili
dall’esterno e di polveri
attraverso
l’adeguamento della
sezione fossa/avanfossa
tramite interventi di
ripristino sui portelloni
di chiusura delle calate

Rif. Budget/ Scadenze
impegno

effettuato
conseguentemente
alle attività di
revamping/
ristrutturazione degli
stessi.

Euro 50.000

Euro 50.000

2011
Nuova scadenza
2014
L'obiettivo ha subito
una ripianificazione
a seguito di
modifiche e
strategie della
direzione generale
che hanno
individuato come
prioritaria la
necessità di una
nuova zona per
l'attività di trasbordo
rifiuti. E' stato
predisposto e
presentato il relativo
progetto per il
trasferimento del
trasbordo in area
dedicata che è in
corso di
approvazione da
parte dell'Autorità
Compente, la
realizzazione del
fabbricato per la
nuova stazione di
trasbordo avverrà
nel 2013.
L'organizzazione
delle
modifiche fossa e
avanfossa rifiuti con
l'inserimento
portelloni avverrà al
termine dei lavori
previsti per il
trasbordo, nel 2014
2010
Nuova scadenza
2014
I portelloni sono
stati ripristinati. I
lavori relativi alla
realizzazione degli
interventi di
tamponatura presso
la fossa hanno
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Campo di
Applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

Resp.
Obiettivo

Rif. Budget/ Scadenze
impegno

benne ed esecuzione di
tamponature nel locale
fossa

Termovalorizzatore Ottimizzazione
di Coriano
processi e
attività

Recupero
energetico

Termovalorizzatore Tutti
di Coriano

Tutti

Termovalorizzatore Comunicazione
di Coriano

Gestione
processo

Termovalorizzatore Tutela
di Coriano
dell'Ambiente

Emissioni
diffuse

richiesto tempi più
lunghi rispetto a
quelli previsti,
questa parte di
obiettivo viene
ripianificata come
riportato
nell'obiettivo sopra
2008
Dal 2008 la
scadenza è stata
ripianificata a causa
dei lavori di
costruzione della
nuova linea 4. Le
nuove scadenze
sono di seguito
riportate:
1) 2012-2013
2) 2013
3) 2014

Spillamento del vapore Resp filiera
da corpo di bassa
pressione turbina per il
processo di essicamento
fanghi, attraverso un
impianto con esiccatore
a tamburo rotante.
Scopo: riduzione della
% di umidità nei fanghi
per una riduzione dei
volumi e un possibile
riutilizzo dei fanghi
secchi a scopo
energetico.
1) Verifiche e prove di
funzionalità prima
messa in esercizio
2) messa a regime
3) utilizzo fanghi per
recupero energetico
Individuazione del
Resp Filiera
potenziale margine di
Resp impianto
riduzione del consumo
di reagenti e di
combustibile ausiliario
attraverso un
monitoraggio
rappresentativo delle
prestazioni di impianto
nel primo anno di
funzionamento a regime

Euro
1milione

5 giornate
uomo/anno

1) 31/12/2011
2) 31/12/2012

Promuovere la
conoscenza sul processo
di smaltimento rifiuti
WTE attraverso:
1) implementazione di
un percorso didattico
2)programmazione di
20 visite guidate
(all’anno) rivolte agli
stakeholder (cittadini,
scolaresche, tecnici)
Riduzione delle
emissioni polverulente
ed odorigene attraverso
la
rivisitazione/rifacimento
del sistema di
aspirazione polveri e
odori della fossa rifiuti
1) Elaborazione
progetto
2) Realizzazione

Resp filiera
Resp impianto

Euro 50.000

2012
Il primo step è in
fase di ultimazione.

Resp filiera
Resp impianto

In attesa di
preventivo

1) 2014
2) 2015
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Campo di
Applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Termovalorizzatore Ottimizzazione
Coriano
processi e
attività
Miglioramento
continuo

Termovalorizzatore Ottimizzazione
Coriano
processi e
attività
Miglioramento
continuo

Termovalorizzatore Ottimizzazione
Coriano
processi e
attività
Miglioramento
continuo

Aspetto

Gestione
del
processo
Produzione
di energia

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

Incrementare la potenza
elettrica erogata dal
gruppo turboalternatore
a vapore e
conseguentemente la
produzione di energia
elettrica annua, con un
miglioramento anche
dell'indice energetico,
rispetto alle condizioni
precedenti, attraverso
l'ottimizzazione del
grado di vuoto del
condensatore realizzata
con l'abbassamento
della pressione di
condensazione vapore
in relazione alle
temperature ambiente
esterne.
Risultati attesi:
incremento del 2% della
potenza elettrica e della
energia elettrica
prodotta.
Emissioni Predisposizione nel
in
percorso fumi di un
atmosfera sistema di recupero
Produzione calore per preriscaldare
di energia l'acqua di alimento del
generatore vapore.
L'efficientamento
energetico permetterà di
ridurre l'inquinamento
termico in atmosfera
poiché abbasserà la
temperatura dei fumi in
uscita dal camino,
aumentando quindi il
rendimento del ciclo
termico incluso il
turboalternatore.
Risultato attesi:
- riduzione di circa
40°C dei fumi in uscita
al camino,
- incremento potenza
turboalternatotre 1-2% e
incremento di en.
elettrica 1,5-2%
1) Predisposizione
progetto e specifici
acquisti
2) Richiesta
autorizzazioni alle
Autorità Competenti
2) Attivazione gara e
acquisto
3) Realizzazione
Gestione
Incrementare la potenza
del
elettrica del
processo
turboalternatore del 1,5
Produzione - 2% rispetto alla
di energia potenza nominale e

Resp.
Obiettivo

Rif. Budget/ Scadenze
impegno

Resp filiera
Euro 25.000- 2013
Resp. Impianto 30.000

Resp filiera
Resp impianto

Euro
600.000

Resp filiera
Euro 80.000
Resp. Impianto

2013

1) - 2) 2013
3) 2014
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Campo di
Applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Termovalorizzatore Tutela
Coriano
dell'ambiente
Sicurezza sul
lavoro

Aspetto

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

Emissioni
diffuse

Resp.
Obiettivo

Rif. Budget/ Scadenze
impegno

conseguentemente la
produzione di energia
elettrica, attraverso
l'incremento della
temperatura del vapore
in ingresso al
turboalternatore, agendo
sul sistema di
attemperamento vapore.
1) Verifica con
costruttore generatore di
vapore e con costruttore
turbina vapore
2) presentazione pratica
per adeguamento
caratteristiche di vapore
PED
3) Realizzazione
dell'intervento
Riduzione delle
Resp filiera
Euro
Resp. Impianto 15.000/anno
emissioni odorigene e
per utilizzo
carica batterica,
prodotto
percepibili dall'esterno,
attraverso l'installazione
di un sistema
deodorizzazione ed
igienizzazione con
l'immissione in
atmosfera di enzimi sul
locale avanfossa
trituratori sala controllo
e gruista

31/12/2012

Obiettivi sospesi/annullati
Campo di
Applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

Resp. Obiettivo

Rif.
Scadenze
Budget/impegno

Termovalorizzatore Tutela
Emissioni Riduzione delle
Termovalorizzatori
emissioni in atmosfera a griglia
di Coriano
dell'ambiente in
Migliori
atmosfera e in ambiente di
tecnologie
lavoro, dovute al
raffreddamento scorie,
tramite realizzazione di
un sistema di
aspirazione per i
vapori.
Traguardo settembre
2009
Progettazione e
assegnazione dei lavori
Traguardo dicembre
2009
Realizzazione

Euro 35.000

Sito di Coriano

Euro 10.000

Tutela
Tutti
dell'ambiente
Sicurezza sul
lavoro

Garantire il presidio e
la gestione degli
aspetti ambientali
indiretti all’interno di
un sito in cui sono

Direzione
produzione

2009
Scadenza
ripianificata al
2010
in quanto le
attività stanno
subendo
rallentamenti
per via
dell’esecuzione
dei lavori per la
quarta linea
Obiettivo è
annullato in
quanto
l’impianto
entro fine 2010
sarà fermato in
seguito
all'avviamento
della nuova
linea
1) 2011
2) 2012
L'obiettivo è
stato annullato
in quanto dal
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presenti diverse filiere
produttive e società,
attraverso la redazione
di un regolamento di
condominio in cui
vengono definite in
maniera chiara e
univoca le rispettive
responsabilità in
campo ambientale e
relative modalità di
controllo.
1) Individuazione delle
responsabilità
2) Condivisione con le
parti interessate ed
emissione del
documento

2011 le aree di
pertinenza delle
diverse società
sono
fisicamente
separate e
dotate di
accessi
indipendenti.
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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 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Ambiente: Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il
terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni;
- Aspetto ambientale: Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che
può interagire con l’ambiente (definizione UNI EN ISO 14001:2004);
- CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti): 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 abrogato
dal D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010);
- Compostaggio: Processo di decomposizione e di umificazione di un misto di materie
organiche da parte di macro e microrganismi in particolari condizioni (T, umidità, quantità
d’aria);
- Emissione: Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa
causare inquinamento atmosferico (Art. 268 b), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- 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 sostituita dalla direttiva
2008/1/Ce. Gli atti legislativi di recepimento (D.Lgs. 372/99, DM 23/11/01, D.Lgs. 59/05 e
D.Lgs 152/06) 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 1221/2009);
- Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione (Art. 183 t),
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- Reg. CE 1221/2009 (EMAS): Regolamento europeo che istituisce un sistema comunitario di
ecogestione e audit (eco management and audit scheme, EMAS), al quale possono aderire
volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali
e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti;
- 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;
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- 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 rifiuti (Art.
183 aa), 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;
- 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 9001:2008: Versione in lingua italiana della norma europea EN ISO 9001
(edizione 2008). 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 minuti
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. 74 c.1 i), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i);
- AE (abitante equivalente): carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica
di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno (Art. 74 c.1 a), D. Lgs.
152/2006 e s.m.i.);
- Azoto ammoniacale: composto a base di N debolmente basico. Si trova naturalmente in
atmosfera.
- Azoto nitrico: vedi NO3-;
- Azoto nitroso: vedi NO2-;
- Benzene: idrocarburo monociclico aromatico costituente del petrolio ed utilizzato quale
solvente organico, possiede proprietà tossiche e cancerogene;
- 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;
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- 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;
- 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);
- Jar test: test su uno specifico trattamento chimico per impianti di trattamento acque/reflui
effettuato in impianto pilota in scala;
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- 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;
- 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
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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 che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della Parte Quarta
del D.Lgs. 152/2006 (Art. 184, c.4), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
Rifiuti speciali: rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività di
demolizione e costruzione, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività
commerciali, da attività di servizio, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti e da
attività sanitarie (Art. 184, c.3), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia
l’obbligo di disfarsi (Art. 183, a), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
RSA: rifiuti speciali assimilati 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 e
s.m.i);
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;
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;
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- 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
CPI: certificato di prevenzione per gli incendi
GRTN: Gestore Rete di Trasmissione Nazionale
N: simbolo chimico dell’azoto
P: simbolo chimico del fosforo
PRG: piano regolatore
SME: sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni
TOC: total organic carbon, carbonio organico totale

GRANDEZZA
area
carica batterica
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)

BT: bassa tensione
COT: carbonio organico totale
MT: media tensione
OD: ossigeno disciolto
PE: polietilene
PVC: polivinilcloruro
SST: solidi sospesi totali
Leq: media del livello sonoro sul periodo
di tempo T considerato

UNITA’
kilometro quadrato
Unità formanti colonie / 100 millilitri
tonnellate equivalenti petrolio
Decibel riferiti alla curva di ponderazione del tipo
A
tonnellata
Metro cubo / secondo
kiloWatt ora

SIMBOLO
Km2
Ufc/100 ml
tep

Volt

V

metro / secondo
Metro cubo
Normal metro cubo
Standard metro cubo

m/s
m3
Nm3
Sm3

dB(A)
tonn
m3/s
kWh

FATTORI DI CONVERSIONE
Energia elettrica
1 MWhe = 0,23 tep (AT/MT)
1 MWhe = 0,25 tep (BT)
Energia termica 1 MWht = 0,086 tep
Gas naturale: 1000 Nm3 = 0,82 tep
Biogas: Nm3 = (tonn
biogas*1000)/P*PM/nRT ;
dove P*PM / nRT =
(0,52*0,71611+0,48*1,963617)

Gasolio: 1 tonn = 1,08 tep
Benzina Verde: 1t = 1,2 tep
Energia: 1 Kcal/Nm3 = 4,1868 KJ/Nm3
Gas Propano Liquido (GPL): 1t = 1,1 tep
tCO2 equivalente=tCO2+(tCH4*21)–0,8(tCO2+tCH4)
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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 PRTR, Registri di Carico/Scarico, Registri UTF.

Gestione dei dati inferiori al limite di rilevabilità
Se nel periodo di riferimento uno dei valori rilevati risulta inferiore al limite di rilevabilità, per il
calcolo della media verrà utilizzata la metà del limite stesso. Nel caso in cui tutti i valori risultino
inferiori al limite di rilevabilità verrà inserito il suddetto valore nella casella relativa alla media. Se
sono presenti limiti di rilevabilità diversi verrà inserito il meno accurato.

Relazioni con limiti o livelli di guardia
I limiti di legge ed i livelli di guardia si riferiscono ad analisi o rilevazioni puntuali.
Considerata la molteplicità dei dati a disposizione per anno, per questioni di semplificazione
espositiva, si è adottata la scelta di confrontare le medie annue con i suddetti limiti.
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14 ALLEGATO 1

ELENCO DELLA PRINCIPALE NORMATIVA APPLICABILE
Si tenga presente che spesso gli impianti sono soggetti a prescrizioni più restrittive rispetto alla
normativa di settore e quindi l’elemento fondamentale diventa l’Autorizzazione Integrata
Ambientale o le varie autorizzazioni settoriali.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”.
Decreto Legislativo n. 133 del 11/05/2005 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di
incenerimento dei rifiuti”.
Decreto Legislativo n. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti”.
Regolamento (CE) n. 842 del 17/05/2006 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni gas
fluorurati ad effetto serra” e s.m.i.”.
Regolamento (CE) n. 1005 del 16/09/2009 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono”.
Regolamento (CE) n. 166 del 18/01/2006 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti che modifica la
direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio”.
Decreto Ministeriale n. 185 del 12/06/2003. “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle
acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152 del 11/05/1999”.
Decreto Legislativo n. 217 del 29/04/2006. “Revisione della disciplina in materia fertilizzanti”.
Decreto Ministeriale 15/02/2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17/12/2009 recante “Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del Decreto Legislativo 152/2006 e
dell’art. 14-bis del Decreto Legislativo 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 102/2009”.
DPCM del 02/12/2008 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale
per l'anno 2009”.
Decreto Ministeriale del 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto
Legislativo n. 59 del 18/2/2005”.
Decreto Legislativo n. 151 del 25/07/2005 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla “Riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.
Decreto Ministeriale n. 248 del 29/07/2004 “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle
attività di recupero di prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”.
Decreto Ministeriale del 03/08/2005 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.
Decreto legislativo 209 del 22/05/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili (PCB) e dei policlorotrifenili (PCT)”.
Direttiva 92/43/CE del 21/0571992 ”Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche”.
Decreto Ministeriale n. 56 del 14/04/2009 Regolamento recante "Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi
idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche” del Decreto
Legislativo del 03/04/2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, predisposto ai sensi dell'articolo
75, comma 3, del Decreto Legislativo medesimo.
Decreto Ministeriale del 18/12/2008 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
ai sensi dell’articolo 2, comma 150 della Legge 24/12/2007”.
Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
DPCM del 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno”.
Decreto Legislativo n. 334 del 17/08/1999 “Attuazione della direttiva 96/82/Ce relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
Decreto Ministeriale del 16/02/1982 “Modifiche del decreto ministeriale 27/09/1965, concernente la
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”.
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15 ALLEGATO 2

ELENCO COMPLESSI IMPIANTISTICI REGISTRATI EMAS
Sito
Complesso impiantistico di Via Bocche 20,
Baricella (BO)
Complesso impiantistico di Via Diana 32-44,
Ferrara (FE)
Complesso impiantistico di Via Raibano 32,
Coriano (RN)
Complesso impiantistico di Via Grigioni 28, Forlì
(FC)
Complesso impiantistico di Via S. Francesco 1,
Galliera (BO)
Complesso impiantistico di Via Shakespeare 29,
Bologna (BO)
Complesso impiantistico S.S. Romea Km 2,6 n°
272, Ravenna (RA)

Complesso impiantistico di Via Pediano 52, Imola
(BO)
Complesso impiantistico SS Adriatica,
Cervia (RA)
Complesso impiantistico di Via Isola Ronchi,
Montefiorino (MO)
Complesso impiantistico di Via Traversagno 30,
Località Voltana, Lugo (RA
Complesso impiantistico di Via Rio della Busca,
Località Tessello, San Carlo (FC)
Complesso impiantistico di Via Fornace 14,
Bellaria – Igea Marina (RN)
Complesso impiantistico di S.P. San Zenobi,
Firenzuola (FI)
Complesso impiantistico di Via Vietta,
Bentivoglio (BO)
Complesso impiantistico di Via Tomba 25, Lugo
(RA)
Complesso impiantistico di Via San Martino in
Venti 19, Cà Baldacci Rimini (RN)
Complesso impiantistico di Podere Fosso Pondo,
Località San Martino in Varolo, Civitella (FC)
Complesso impiantistico di Via Baiona 182,
Ravenna (RA)

Complesso impiantistico di Via Grigioni 19, Forlì
(FC)

Complesso impiantistico di Via Cavazza 45,
Modena (MO)
Complesso impiantistico di Via Tezza, Località
Roncobotto, Zocca (MO)
Complesso impiantistico di Via Stradelli Guelfi
73, Bologna (BO)

Impianti presenti
- Discarica
- Termovalorizzatore,
- Chimico-fisico,
- Piattaforma di stoccaggio
- Termovalorizzatore
- Attività di trasbordo
-Chimico-fisico
- Piattaforma di stoccaggio
- Discarica

Data
registrazione
09/04/2002

N°
registrazione
IT-000085

07/10/2004

IT-000247

03/10/2007

IT-000723

03/10/2007

IT-000724

03/10/2007

IT-000725

- Chimico-fisico

12/06/2009

IT-001111

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

16/05/2008

IT-000879

20/10/2008

IT-000983

- Stazione di trasferimento

12/06/2009

IT-001114

- Discarica

12/06/2009

IT-001115

- Discarica
- Attività di trasbordo
- Impianto di compostaggio
- Discarica

12/06/2009

IT-001116

12/06/2009

IT-001117

26/10/2010

IT-001218
Istruttoria in corso

- Discarica

Istruttoria in
corso
20/11/2009

- Chimico-fisico

23/10/2009

IT-001169

- Impianto di compostaggio

12/12/2011

IT-001396

- Discarica

12/12/2011

IT-001397

-Inceneritore con recupero energetico
- Inceneritore di sfiati contenenti cloro
-Inceneritore di sfiati non contenenti
cloro
- Chimico-fisico e biologico di reflui
industriali e rifiuti liquidi
- Termovalorizzatore
- Attività di trasbordo
-Impianto di preselezione
-Piattaforma ecologica
-Termovalorizzatore
- Chimico-fisico
- Discarica

28/04/2011

IT-001324

12/12/2011

IT-001398

- Stazione di trasferimento
- Discarica

-Stazione di trasferimento
- Impianto di separazione meccanica

IT-001204

Istruttoria in
corso
13/09/2012

Istruttoria in corso
IT-001484

13/09/2012

IT-001483
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16 RIFERIMENTI PER IL PUBBLICO

HERA SPA
Sede legale: Viale Berti Pichat 2/4
40127 Bologna
www.gruppohera.it
Presidente: Tomaso Tommasi di Vignano
Amministratore Delegato: Maurizio Chiarini
HERAMBIENTE SPA
Sede legale: Viale Berti Pichat 2/4
40127 Bologna
Direzione Generale e staff Herambiente
Sede: Strada Consolare per San Marino, 80
47924 Rimini (RN)
Presidente: Filippo Brandolini
Amministratore Delegato: Claudio Galli
Responsabile QSA: Nicoletta Lorenzi
Responsabile dell’Area Produzione: Paolo Cecchin
Responsabile Filiera Termovalorizzatori: Giovanni Sandei
Coordinamento progetto:
Responsabile QSA: Nicoletta Lorenzi
Realizzazione:
QSA – Responsabile Sistema EMAS: Francesca Ramberti
Resp. Termovalorizzatore Rimini: Massimo Casadei
Supporto alla fase di realizzazione: Michele Bartoli, Francesca Cola, Katia Gamberini, Tommaso
Giorgi, Enrico Cangiotti, Maristella Martina, Barbara Romualdi, Andrea Santinelli, Andrea
Serradimigni, Arianna Veratelli.
Si ringraziano tutti i colleghi per la cortese collaborazione.
Per informazioni rivolgersi a:
Responsabile Sistema Emas
Francesca Ramberti
Tel. 051 4225457
Fax +39(0)51-4225684
e-mail: qsa.herambiente@gruppohera.it

87

Informazioni relative alla Dichiarazione Ambientale:
Dichiarazione di riferimento

Data di
convalida
dell’Ente
Verificatore

Complesso impiantistico Via Raibano 32,
Coriano (RN)

17/04/2012

Verificatore ambientale
accreditato e n°
accreditamento

DNV n. IT – V - 0003
Centro Direzionale
Colleoni,
Palazzo Sirio 3, Viale
Colleoni 11, 20041
Agrate Brianza (MI)
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