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IL COMPLESSO IMPIANTISTICO

Il presente documento costituisce la prima Dichiarazione Ambientale del “Complesso
impiantistico di Via Cavazza 45, Modena”, redatto secondo il Regolamento (CE) 1221/2009
EMAS.
Gli impianti, gestiti da Herambiente Spa, inclusi nel campo di applicazione del presente
documento sono:
impianto di termovalorizzazione;
impianto di trattamento chimico-fisico.
Risulta escluso dall’oggetto della registrazione il depuratore biologico di Hera Spa Business
Unit – SOT Modena.
L’attività di depurazione verrà comunque trattata quale aspetto indiretto laddove si individuino
situazioni di interferenza con le attività oggetto della dichiarazione ambientale.
L’intera superficie del comparto è pari a circa 150.000 m2, in cui si individuano oltre agli
impianti in oggetto, anche aree comuni alle realtà produttive del sito, di cui le più rilevanti sono
costituite da:
• aree dedicate alla viabilità dei mezzi;
• area di pesatura;
• uffici;
• spogliatoi.
Nella planimetria che segue è riportata la dislocazione degli impianti coinvolti, le parti in
azzurro rappresentano le aree del sito di competenza di Hera Spa – B.U. SOT Modena.
Figura 1 Planimetria del sito impiantistico
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IL NUOVO TERMOVALORIZZATORE DI MODENA
Realizzato nel 2009 secondo le più moderne tecnologie, l’impianto lavora nel pieno rispetto dei limiti
ambientali fissati dalle leggi italiane e dall’Unione Europea.
L’attento controllo delle emissioni, i processi di abbattimento dei fumi, l’utilizzo di un moderno sistema di
cogenerazione sono alcune delle principali caratteristiche di avanguardia di questo termovalorizzatore.
Con il termine termovalorizzazione si indica il processo di incenerimento di rifiuti che “valorizza” il
contenuto energetico di un prodotto di scarto (i rifiuti) attraverso la sua combustione.
Il vapore surriscaldato prodotto in caldaia alimenta la sezione di recupero energetico dell’impianto, per la
produzione combinata di elettricità e calore.
L’energia elettrica prodotta viene immessa nella rete nazionale, mentre il calore, una volta completata la
rete di teleriscaldamento, alimenterà utenze civili limitrofe.
L’energia elettrica e il calore trasferite alle utenze, in assenza dell’impianto, si dovrebbero produrre con
combustibili tradizionali. Il recupero di energia dai rifiuti garantisce in un anno circa 1/6 del fabbisogno di
energia elettrica della città di Modena.
Un sistema di monitoraggio in continuo, installato sul camino, analizza ogni minuto tutti i principali
parametri, che sono memorizzati e storicizzati secondo le disposizioni legislative nazionali. I dati
vengono trasmessi agli enti di controllo e sono inoltre pubblicati nel sito internet del Gruppo Hera. Tutte
le apparecchiature di monitoraggio delle emissioni sono certificate dal TUV (Ente di Certificazione
Tedesco) al fine di offrire le massime garanzie di qualità e affidabilità. Periodicamente, da parte di
laboratori accreditati, vengono eseguite ulteriori analisi con campionamento diretto in ciminiera,
utilizzando strumentazioni e metodiche previste dalle norme di legge.

1.1

CENNI STORICI

Il sito inizialmente comprendeva solo il termovalorizzatore, realizzato alla fine degli anni 70 ed
entrato in esercizio nel 1980; l’impianto era costituito da due linee di combustione, ciascuna
capace di trattare 144 tonn al giorno di rifiuti.
Successivamente, nel 1983, viene realizzato dal Comune di Modena l’impianto di depurazione
delle acque reflue urbane, entrato a regime nel 1984, inizialmente solo come linea di trattamento
acque. Negli anni a seguire ha subito numerose modifiche ed ampliamenti e, ad oggi, svolge due
funzioni principali: il trattamento dei liquami collettati dalla rete fognaria pubblica della città di
Modena e il trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi e biodegradabili, conferiti mediante
autobotti.
Il costante aumento della produzione di rifiuti e la concomitante estensione del bacino di raccolta
evidenziano, dopo breve tempo, la necessità di realizzare una terza linea di incenerimento.
Nel 1987 viene approvato il progetto di adeguamento dell’impianto, che prevede anche una
prima serie di modifiche sostanziali, finalizzate all’adeguamento del processo di incenerimento
all’evoluzione della normativa di settore. Nel 1994 vengono riattivate le due linee ristrutturate e
nel 95 viene messa in esercizio la nuova linea 3; la configurazione impiantistica ha ora una
potenzialità complessiva di 140.000 tonn/anno di rifiuti.
Nel 1999, entra in funzione, in affiancamento al termovalorizzatore, l’impianto chimico-fisico,
deputato inizialmente al trattamento delle sole acque di processo dell’adiacente impianto e, solo
dal 2003, comincia a trattare rifiuti liquidi provenienti da realtà produttive esterne.
Sempre nel 2003 il termovalorizzatore subisce ulteriori ammodernamenti rispondenti agli
sviluppi normativi di settore (introduzione sistema non catalitico SNCR per abbattimento ossidi
di azoto, ecc.).
Nel corso degli anni si è assistito però ad un aumento progressivo del potere calorifico medio del
rifiuto, che ha comportato una diminuzione delle quantità di rifiuto smaltite, dovendo mantenere
costante il carico termico di progetto dell’impianto. Si valuta, pertanto, un progetto di
ripotenziamento del termovalorizzatore, che viene sottoposto a procedura di Valutazione
d’Impatto Ambientale (VIA), approvata con Delibera G.P. n. 429 del 26/10/2004.
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Il progetto iniziale prevedeva una configurazione a quattro linee di incenerimento, una nuova e
tre ristrutturate, per una potenzialità di trattamento pari a 240.000 tonn/anno. In corso
d’istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la Provincia di
Modena ha richiesto una serie di integrazioni per cui l’azienda ha proposto come soluzione, nel
rispetto della procedura di VIA autorizzata, una configurazione impiantistica costituita da due
sole linee: la linea 4 di nuova realizzazione e la 3 da sottoporre a revamping, con dismissione
delle linee 1 e 2. Una volta che la quarta linea entrerà a regime, verranno dismesse le linee 1 e 2
e si effettuerà la ristrutturazione della linea 31. Ne consegue che a conclusione dei lavori saranno
attive due linee di combustione e verrà garantito, come previsto nel Piano Provinciale di
Gestione Rifiuti della Provincia di Modena, lo smaltimento di 240.000 t/anno di rifiuti.
I lavori di realizzazione della nuova linea 4 sono iniziati nel 2009, il 29 settembre dello stesso
anno, a seguito di un incendio che ha interessato il vecchio impianto, sono state fermate le tre
linee 1, 2, e 3, per cui ne era prevista la dismissione il 31/12/2009.
La messa in esercizio della nuova linea L4 è avvenuta il 30 aprile 2009, mentre la messa a
regime il 6 aprile del 2010.
Nell’ottobre del 2010 l’azienda, a seguito di considerazioni di carattere progettuale e gestionale,
ha presentato alla Provincia di Modena domanda di assoggettamento alla procedura di screening
per il progetto di ristrutturazione della linea 3 con costruzione ex novo della stessa, conclusasi
positivamente con delibera G.P. n 68 del 01/03/2011.
Attualmente è in corso la gara per l’affidamento dei lavori di demolizione delle tre linee di
incenerimento.
Nel corso degli anni alla gestione del sito, cominciata con il Comune di Modena, si sono
susseguite diverse società tra municipalizzate (AMIU), società per azioni a capitale
prevalentemente pubblico (Meta Spa), fino all’ingresso nel 2005 del Gruppo Hera e la gestione
del sito in capo alla Divisione Ambiente di Hera Spa, confluita poi dal 1° luglio 2009 in
Herambiente Srl, diventata da ottobre 2010 Herambiente Spa.
Figura 2 Piano di dismissione impianto esistente (linee 1, 2 e 3)

1

AIA Det. 74/2007 Provincia di Modena
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1.2

CONTESTO TERRITORIALE

Il sito impiantistico è ubicato nel Comune di Modena, a circa 4 Km in linea d’aria, direzione NNE, dal centro storico della città.
L’area in esame è collocata in una zona di transizione tra un territorio urbanizzato con uso
prevalentemente di tipo industriale (a sud e a ovest dell’area) e un territorio caratterizzato da
case sparse e terreni destinati ad uso agricolo (a nord ed est dell’area in esame); nel mezzo di
questi ambienti (ad est dell’impianto), quasi a sottolineare la demarcazione fra questi due
differenti territori, scorre il Canale Naviglio.
Nelle vicinanze del comparto non sono presenti aree protette o di particolare pregio naturalistico.
Figura 3 Inquadramento territoriale del sito impiantistico

1.2.1

Inquadramento territoriale e urbanistico

Gli strumenti urbanistici in vigore identificano l’area in esame nell’ambito “VI – Poli funzionali
- Aree per funzioni o insediamenti complessi ad elevata specializzazione”.
Dalla disamina dei vari piani che disciplinano l’assetto e le modifiche sul territorio si rileva che
il sito impiantistico è compatibile con le previsioni in essi indicate.
1.2.2

Inquadramento ambientale

Qualità dell’aria
La Provincia di Modena ha approvato con Delibera C.P. n. 47 del 29/03/2007 il Piano di Tutela e
Risanamento della Qualità dell’Aria (PTRQA), volto a individuare azioni per la riduzione e il
contenimento delle principali fonti emissive d’inquinanti (traffico veicolare, settore industriale
ed energetico) sul territorio.
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Il Piano riporta, oltre all’analisi specifica della qualità dell’aria e dei fattori di pressione che la
caratterizzano, la zonizzazione dell’intero territorio in base al livello di inquinamento dell’aria.
L’area in cui sorge il complesso impiantistico rientra in una porzione della Zona A2 definita
“Agglomerato R4”, in cui è particolarmente elevato il rischio d’insorgenza di episodi acuti di
inquinamento atmosferico e per cui devono essere previsti piani di azione a breve termine.
La qualità dell’aria della provincia di Modena è costantemente monitorata da ARPA – Sezione
Provinciale di Modena attraverso una rete di stazioni di monitoraggio sia mobili che fisse.
I dati3 raccolti evidenziano un leggero e progressivo miglioramento negli ultimi anni dei
parametri monitorati, anche se la situazione rimane critica per gli ossidi di azoto (NOx), che
superano il limite sulla media annuale e le polveri PM10 che superano il valore limite
giornaliero per più di 35 gg in un anno. I livelli di ozono sono superiori agli obiettivi fissati dalla
normativa e i trend che li caratterizzano, non indicano, al momento un avvicinamento a tali
valori. Le cause di tali superamenti, per i principali inquinanti monitorati, sono da ricercarsi
nell’elevata presenza di fonti emissive da traffico veicolare e industriale e nelle particolari
condizioni climatiche della pianura padana che nei mesi autunnali ed invernali rendono molto
difficile il rimescolamento dell’aria, aumentando la concentrazione degli inquinanti negli strati
più bassi dell’atmosfera. A livello locale sono state attuate e previste diverse azioni volte a
ridurre o contenere le emissioni inquinanti.
Acque superficiali
Il sito rientra nel bacino idrografico del fiume Panaro, ultimo affluente di destra del fiume Po. Il
Panaro trae le sue origini nella porzione modenese dell’Appennino settentrionale, da un vasto
insieme di fiumi e torrenti che scendono dallo spartiacque appenninico compreso fra il
bolognese massiccio del Corno alle Scale (1.945 m s.l.m.) ed il modenese Monte Spicchio
(1.599 m s.l.m.). Il fiume sfiora l’area metropolitana orientale della città di Modena, senza
attraversarla e, giunto nei pressi di Bomporto confluisce con il Canale Naviglio, che nasce
all’interno della città, diventando progressivamente pensile e delimitato da imponenti arginature.
Ad est del complesso impiantistico e nelle sue immediate vicinanze scorre il Canale Naviglio
che riceve le acque di scarico del depuratore biologico. Lo stato ambientale del fiume Panaro
così come quello del canale Naviglio è costantemente monitorato da ARPA – Sezione
Provinciale di Modena attraverso una fitta rete di stazioni di monitoraggio, i cui report sono
periodicamente pubblicati sul sito internet di ARPA.
Acque sotterranee
L’area in esame dal punto di vista idrogeologico appartiene alla piana alluvionale appenninica al
limite con la conoide del fiume Panaro. La struttura geologica della pianura alluvionale
appenninica è caratterizzata dall’assenza di ghiaie e dominanza di depositi fini. Questo
complesso si estende, indifferenziato al suo interno, a partire dalla pianura reggiana fino al limite
orientale, interponendosi tra i depositi grossolani delle conoidi appenniniche a sud ed i depositi
padani a nord. Il complesso idrogeologico della piana alluvionale appenninica si configura come
un contenitore scadente in termini quantitativi. All’interno dei pochi corpi grossolani presenti la
circolazione idrica è decisamente ridotta ed avviene in modo compartimentato. Non sono
presenti fenomeni di ricarica né scambi tra le diverse falde o tra fiume e falda. Le acque presenti

2

Territorio dove c’è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme. In queste zone occorre
predisporre piani e programmi a lungo termine. Zonizzazione del territorio provinciale approvata dalla Provincia di
Modena con Delibera n. 23 del 11/02/2004, come previsto dal D.L. 04/08/1999.
3
19a Relazione Annuale 2009. “La Qualità dell’aria nella Provincia di Modena.” ARPA – Sezione Provinciale di
Modena, settembre 2010.
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sono acque il cui ricambio è reso problematico dalla bassa permeabilità complessiva e dalla
notevole distanza delle aree di ricarica localizzate nel margine appenninico.
Nello specifico l’area di studio è caratterizzata da risorse idriche sotterranee scarse: l’acquifero è
rappresentato da un sistema multifalda con falde idriche confinate, ospitate in livelli sabbiosi
spessi alcuni metri. La prima falda idrica si trova a 35-40 m di profondità ed è protetta da una
copertura di argilla limosa a scarsa permeabilità, dello spessore di almeno 20 metri, intercalata a
limo argilloso. Tale spessore determina buone condizioni di protezione dell’acquifero con
vulnerabilità all’inquinamento classificata come “paleoalvei recenti a vulnerabilità molto bassa”.
Suolo e sottosuolo
La stratigrafia del terreno sottostante il sito è stata valutata, in passato, nel corso di alcune prove
penetrometriche ed esami stratigrafici condotti su alcuni pozzi privati presenti nelle vicinanze
del sito. Questi rilievi hanno permesso di ricostruire la situazione litostratigrafica e idrogeologica
locale, con particolare riferimento ai primi 100 metri di profondità, dal piano di campagna,
corrispondenti a quella parte di sottosuolo generalmente suscettibile a modifiche legate alle
attività antropiche svolte in superficie.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva della stratigrafia del sito tratta da tali indagini4.
Figura 4 Stratigrafia dell’area dell’impianto
STRATO

DA METRI (m)

A METRI (m)

DESCRIZIONE

1

0.0

-35/40

Argilla limosa, a volte debolmente sabbiosa o
ghiaiosa

2

-35/40

-55

Livelli di sabbia di pochi metri di spessore
intercalati da argilla limosa, presenza di falde
idriche di scarsa importanza

3

-55

-95

Argilla limosa, con livelli debolmente sabbiosi o
ghiaiosi

4

-95

-110

Strati di sabbie intercalati ad orizzonti di argilla
limosa, sede di falde confinate

1.3

AUTORIZZAZIONI IN ESSERE

Le autorizzazioni in essere sono riportate in Tabella 1.
Tabella 1 Elenco delle autorizzazioni attualmente in essere
SETTORE
INTERESSATO

Rifiuti-AriaAcqua-Suolo

AUTORITA’ CHE HA
RILASCIATO
L’AUTORIZZAZIONE

NUMERO
AUTORIZZAZIONE E
DATA DI EMISSIONE

Provincia di Modena

Determina n. 311 del
30/06/2009 e s.m.i.

NOTE

Autorizzazione Integrata
Ambientale alle attività di
termovalorizzazione e
trattamento chimico-fisico

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.
4

“Relazione Geologica, geotecnica, idrologica ed idraulica”, Allegato RT 1.4 della domanda di Rinnovo

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, 25/01/2008.
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In data 18/05/2010 con Prot. n. 50771 è stato trasmesso dalla Provincia di Modena un atto di
diffida ai sensi dell’art. 11, comma a) del Dlgs 59/09, relativo ad alcuni valori semiorari
superiori al limite orario previsto da autorizzazione, registrati dal misuratore in continuo (SME)
del mercurio sulle emissioni della linea 4 del termovalorizzatore, in data 11.04.2010 e
13.04.2010.
Premesso che la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia non prevede il
monitoraggio in continuo del mercurio nelle emissioni in atmosfera e pertanto non definisce né
un regime di verifica della strumentazione né la modalità di valutazione di conformità dei dati
rilevati, e che l’affidabilità stessa dello strumento debba ancora essere testata in quanto si sono
rilevate concentrazioni di mercurio anche in periodi in cui non era presente rifiuto nel forno,
Herambiente ha provveduto ad inviare all’Autorità Competente una relazione tecnica5 in cui si
specificavano i provvedimenti adottati, insieme ad una serie di considerazioni sulla metodica di
monitoraggio stessa.
L’AIA vigente (Det. n. 311/2009) prescrive tuttavia che a partire dalla messa a regime della
linea 4 la verifica delle emissioni per il parametro mercurio venga effettuata esclusivamente
mediante monitoraggio in continuo fissando un limite di concentrazione, calcolato come media
oraria, mentre i superamenti contestati sono relativi alle semiorarie.
A seguito delle anomalie, il gestore è immediatamente intervenuto sull’alimentazione dei rifiuti
seguendo le procedure previste in autorizzazione e in data 14.04.2010 ha provveduto ad una
manutenzione straordinaria dell’analizzatore in continuo del mercurio. Con l’obiettivo di
facilitare gli operatori di conduzione nell’adozione delle misure necessarie per contenere i valori
dei parametri emissivi è stato, anche implementato, a livello precauzionale, sul sistema DCS un
algoritmo di calcolo che agisce sul valore previsionale consentendo una gestione ottimale dei
parametri in emissione.
A dicembre 2010 è stata notificata dalla Provincia di Modena ulteriore diffida, ai sensi
dell’articolo 29 decies, comma 9 del Dlgs 152/06 “Norme in materia ambientale”, relativa al
termovalorizzatore.
Gli adempimenti richiesti sono articolati secondo scadenze differenziate e riguardano più
intimazioni.
Le principali contestazioni riguardano:
questioni di tipo analitico relative alle modalità di rendicontazione dei dati, ai sistemi di
assicurazione in qualità del monitoraggio in continuo, alle metodiche analitiche
utilizzate, alle procedure di taratura di alcuni strumenti;
questioni di natura amministrativa legate ad incomplete comunicazioni previste in
autorizzazione, relative a modifiche non sostanziali d’impianto;
questioni legate a disallineamenti tra prassi gestionali e procedure interne;
questioni puntuali relative ad aspetti specifici come la gestione dell’area di isolamento
dei mezzi risultati positivi al controllo della radioattività.
Herambiente ha elaborato un cronoprogramma delle attività da svolgere ed ha provveduto ad
aprire all’interno del proprio sistema di gestione ambientale un’azione correttiva. Allo stato
attuale6 si è completato quanto previsto nei punti con scadenza immediata, con scadenza a trenta
giorni e con scadenza a 60 giorni. Rimane aperta la contestazione relativa al monitoraggio
acustico della attuale Fase 47, che prevede l’aggiornamento della valutazione acustica e il
relativo confronto con la valutazione previsionale precedentemente condotta.

5

Comunicazione Herambiente prot. n. 17907 del 11/11/2010
Comunicazioni Herambiente:, Prot. n. 1657/11 del 27/01/2011, Prot. n. 2954/11 del 11/02/2011, Prot. n.
4414/11 del 03/03/2011, Prot. n. 5026/11 del 14/03/2011.
7
FASE 4: funzionamento della linea 4 a regime, fermata della linea 3 per ristrutturazione e fermata e
dismissione delle linee 1 e 2
6
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1.4

PROGETTI IN CORSO

Di seguito si descrivono sommariamente le principali opere previste nel sito in oggetto.
•

Demolizione nel corso del 2011 delle esistenti strutture edilizie, apparecchiature ed
impianti (compresi il camino e l’edificio “fabbricato ciclo termico”) delle linee di
incenerimento: L1, L2 e L3.

•

Realizzazione della linea 3 da localizzare nello spazio liberato dalle suddette
demolizioni, prevista entro il 2014. La nuova linea sarà costituita sinteticamente da:
− avanfossa, in continuità con quella della linea 4;
− fossa rifiuti, ampliata con la fossa esistente;
− fabbricato termovalorizzazione, per l’alloggiamento del nuovo forno a griglia, del
generatore di vapore e del sistema di depurazioni fumi;
− sistema di depurazione fumi, che prevede rispetto alla linea 4, un doppio stadio di
depurazione degli inquinanti acidi (prima calce e poi bicarbonato) e un doppio stadio
di filtrazione con filtri a maniche. Il sistema sarà pertanto costituito dai seguenti
elementi:
sistema non catalitico per l’abbattimento degli ossidi di azoto (SNCR);
reattore in linea per reazione con calce idrata e carboni attivi;
filtro a maniche (primo stadio);
reattore verticale a bicarbonato;
filtro a maniche (secondo stadio);
sistema catalitico di abbattimento degli ossidi di azoto (SCR);
ventilatore di estrazione fumi ed invio al camino, già predisposto con due
canne fumarie per linea 3 e 4.
− sistema di trasporto di tipo pneumatico, per l’invio dei residui provenienti dal
sistema di depurazione dei fumi al silo di stoccaggio;
− sistema di monitoraggio delle emissioni e delle caratteristiche di processo;
− sezione di recupero energetico, già esistente, attualmente a servizio della linea 4.

Tabella 2 Caratteristiche della futura linea 3
Caratteristiche di esercizio della linea 3
Potenzialità termica
27,9 Mwt
forno a griglia
Produzione di vapore
32,4 t/h
surriscaldato
Temperatura vapore
360° C
surriscaldato
Pressione vapore
20 bar a
surriscaldato
Temperatura fumi al
190°C
camino
3
Portata fumi al camino
65.000 Nm /h (media
giorno, normalizzata
secca) con un picco
max. stimato in 75.000
3
Nm /h

8

Figura 5 Planimetria di progetto linea 3
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E’ inoltre in corso il progetto di sviluppo, da parte di Hera Spa, del servizio di
teleriscaldamento, che prevede l’ottimizzazione dal punto di vista energetico-ambientale degli
attuali poli di produzione (Centrale Quartiere Giardino e Centrale III PEEP) a servizio delle
utenze già allacciate e, lo sviluppo della rete di distribuzione del calore da parte del
termovalorizzatore. Una centrale termica sfrutterà il calore residuo sviluppato durante la
combustione dei rifiuti per trasportare calore a utenze civili limitrofe al comparto in oggetto.
L’impianto è già predisposto per la cogenerazione, cioè la produzione combinata di energia
elettrica e termica; attualmente, Hera Spa ha avviato la realizzazione di un I lotto di intervento,
che comprende il tratto di rete che va dal termovalorizzatore fino al comparto (Ex Mercato
bestiame), che sarà alimentato con il calore dell’impianto. Questo lotto comprende la
realizzazione della rete interna e gli allacciamenti nel comparto che sarà asservito, la condotta di
distribuzione e trasporto dal termovalorizzatore e la centrale termica adiacente all’impianto.
Figura 6 Schema tipo di un sistema di teleriscaldamento

ACQUA CALDA
CENTRALE DI TERMICA
SCAMBIATORE
DI CALORE

ACQUA FREDDA

Come evidenziato in Figura 6, le componenti principali di un sistema di teleriscaldamento si
possono schematizzare in: una centrale termica, dove viene prodotto il calore, una rete di
trasporto e distribuzione, costituita da speciali condotte sotterranee, e un insieme di
sottocentrali. Queste ultime, situate nei singoli edifici da servire, sono costituite da scambiatori
di calore che permettono di realizzare lo scambio termico tra l'acqua della rete di
teleriscaldamento e l'acqua del circuito del locale da asservire (es. case, centri commerciali,
ecc.), senza che vi sia miscelazione tra i due fluidi.
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2
2.1

IL CICLO PRODUTTIVO
RIFIUTI IN INGRESSO AL COMPARTO

L’insieme degli impianti ubicati nel sito svolge un servizio a favore della collettività e, in quota
minore, soddisfa le esigenze del mondo produttivo prevalentemente in ambito provinciale.
Figura 7 Flussi in ingresso
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CHIMICO-FISICO

I rifiuti in ingresso al sito (Figura 7), dopo aver transitato attraverso le strutture gestite dal
Servizio Accettazione, si dirigono verso gli impianti di destinazione lungo percorsi segnalati e
nel rispetto delle usuali norme comportamentali di sicurezza generale.
I mezzi, successivamente allo scarico nell’impianto di destinazione, ritornano poi nella zona di
accettazione per la rilevazione della tara, a completamento delle operazioni di pesatura.
Tutti i mezzi in transito al termovalorizzatore sono sottoposti preventivamente a controllo sulla
radioattività: i veicoli in entrata attraversano un rilevatore a scintillazione in grado di rilevare la
radiazione gamma emessa.
L’intensità di radiazione rilevata viene comparata con un livello di soglia definito sulla base del
livello di radiazione del fondo ambientale, incrementato di un opportuno valore. In caso di
superamento della soglia limite si avviano tutte le procedure interne di intervento, a partire
dall’attivazione del sistema di interblocco in accesso. Il mezzo che risulta positivo al controllo
viene confinato all’interno del fabbricato ex-autorimessa per un tempo non superiore alle 48 ore.
Tale area adeguatamente delimitata, segnalata e pavimentata, è dotata di un sistema di raccolta
delle acque, isolato dalla rete fognaria di comparto. Un tecnico esperto qualificato individua poi
la modalità di gestione più idonea per il carico in questione: se la materia radioattiva è soggetta a
decadimento rapido (entro le 48 ore), una volta accertato il decadimento si procede
all’accettazione e allo smaltimento dello stesso, se invece il decadimento supera le 48 ore, il
materiale radioattivo sarà gestito in conformità al vigente regime normativo in materia di
radiazioni ionizzanti (D. Lgs. N. 230 del 1995) ed alle condizioni previste dall’AIA che, in
alcuni casi, prevedono l’intervento immediato della ditta specializzata per la presa in carico del
materiale radioattivo. In caso di fuoriuscita accidentale di liquidi dal mezzo parcheggiato, verrà
effettuata la misura del livello di radioattività del liquido raccolto nella vasca che, se necessario,
sarà preso in carico dalla ditta specializzata, altrimenti inviato a trattamento chimico-fisico.
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Il sito è in grado di trattare rifiuti appartenenti alla maggior parte dei capitoli del codice CER8.
Nella tabella successiva si evidenzia la percentuale di incidenza, in peso, di ogni singolo capitolo
CER in ingresso, rispetto al totale dei rifiuti provenienti dall’esterno del sito.
Tabella 3 Elenco dei capitoli CER in ingresso al comparto

Percentuale media
di ingresso
(anno 2010)

Capitoli CER in ingresso
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e
pesca, trattamento e preparazione di alimenti
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria tessile
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture,
vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi
(non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
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

0,00272%
0,00209%
0,0499%
0,00309%
0,772%
0,00917%
0,00549%

39,1%
60,1%

FONTE: ESTRAZIONE SOTWARE GESTIONE RIFIUTI
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E’ evidente la predominanza in ingresso del rifiuto urbano, capitolo 20, destinato all’impianto di
termovalorizzazione.
Il capitolo 19, anch’esso ben rappresentato, è costituito prevalentemente dalla frazione non
recuperabile del rifiuto urbano proveniente da impianti di selezione, destinato al
8

Catalogo Europeo dei Rifiuti - Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE,
2001/119/CE e 2001/573/CE
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termovalorizzatore, e da percolati di discarica e sottoprodotti liquidi provenienti da impianti di
compostaggio, destinati all’impianto chimico-fisico.
I restanti capitoli, conferiti prevalentemente al termovalorizzatore, sono rappresentati in misura
alquanto limitata con quantitativi in peso sempre inferiori all’1% per ciascun capitolo.

2.2

TERMOVALORIZZATORE

Considerato che le linee L1, L2, L3 sono state spente nel settembre del 2009 e verranno
completamente dismesse, ad eccezione della L3 che sarà ricostruita completamente, nel presente
documento si rendiconteranno solo i dati 2010 riguardanti la nuova linea L4.
Nell’interpretazione dei dati dovrà essere considerato che per un breve periodo (tre mesi),
l’impianto si trovava ancora in fase di avviamento, anche se erano già attivi tutti i sistemi di
monitoraggio e i controlli previsti dal relativo piano; da aprile 2010 l’impianto è poi entrato a
regime.
Figura 8 Ciclo produttivo della linea 4 del termovalorizzatore
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Rifiuti trattati
SERB. CONDENSE

OSMOSI INVERSA

TURBINA
DEGASATORE
LETTO MISTO

FORNO

CALDAIA

TRATTAMENTO FUMI

SNCR 4
AVANFOSSA

FOSSA

FORNO 4

CALDAIA 4

ELETTROFILTRO 4

REATTORE 4

FILTRO MANICHE 4

E4

SCR 4

DEPOSITO TEMPORANEO
PRODOTTI SODICI RESIDUI

DEPOSITO
TEMPORANEO
SCORIE
FOSSA

DEPOSITO TEMPORANEO
POLVERINI

2.2.2

Rifiuti trattati

Il termovalorizzatore è autorizzato a trattare rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti
sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo per una potenzialità massima annua di
incenerimento pari a 240.000 tonn/anno, di cui al massimo 30.000 tonn/anno di rifiuti speciali,
nei quali è compresa una quantità massima pari a 5.000 tonn/anno di rifiuti sanitari.
I rifiuti trattati sono costituiti prevalentemente da rifiuti indifferenziati, provenienti dalla raccolta
urbana effettuata nel Comune di Modena e Provincia, e da rifiuti speciali costituiti dai prodotti
non recuperabili dei rifiuti urbani derivanti da impianti di selezione.
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Al fine di consentire una corretta gestione dell’impianto nell’attuale fase di funzionamento della
sola linea 4, il limite9 quantitativo dei rifiuti speciali nel 2010 è stato maggiorato di una quantità
pari a 15.000 tonn, pertanto il limite massimo di rifiuti trattabili è pari a 45.000 tonn, fermo
restando i quantitativi di rifiuti sanitari.
Di seguito si riporta il quantitativo di rifiuti in ingresso al termovalorizzatore, specificando che
nel 2010 non sono stati conferiti rifiuti sanitari.
Tabella 4 Riepilogo rifiuti termovalorizzati
Rifiuti
u.m.
tonn
Rifiuti Urbani
tonn
Rifiuti Speciali
tonn
Totale

2010
113.745
44.040
157.785

FONTE: ESTRAZIONI SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI

Come è visibile in Figura 9, la maggioranza dei rifiuti in ingresso all’impianto è rappresentata da
rifiuti urbani.
Figura 9 Ripartizione qualitativa rifiuti in ingresso (2010)
Rifiuti in Ingresso Termovalorizzatore - anno 2010
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2.2.3

Alimentazione dell’impianto
Figura 10 Accesso all’avanfossa

Superati positivamente i controlli in accettazione, i
mezzi accedono alla zona di manovra e scarico dei
rifiuti in fossa attraverso una rampa. L’area di
scarico è infatti sopraelevata dal piano campagna
permettendo un notevole incremento del volume
della fossa di stoccaggio.
La fossa di stoccaggio, realizzata in cemento armato
e completamente impermeabilizzata, è posta
all’interno di un edificio coperto denominato
avanfossa, atto a ridurre la dispersione di odori e
polveri.
La depressione della fossa di stoccaggio è garantita dal normale tiraggio dei ventilatori di aria
primaria, utilizzata come aria comburente nel processo di combustione dei rifiuti. Nel caso in cui
la linea di incenerimento sia ferma, parte automaticamente l’impianto di aspirazione dell’aria,
dotato di filtri a carboni attivi per l’abbattimento degli odori.
9

Det. della Provincia di Modena n. 240 del 19/10/2010
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Sul fronte della fossa sono presenti cinque portoni regolati da apposito impianto semaforico, per
lo scarico degli automezzi.
Il rifiuto stoccato in fossa è poi trasferito dall’addetto gruista, mediante due carroponti
interscambiabili e benne a polipo, nelle tramogge di carico del forno.
Figura 11 benna a polipo

2.2.4

Combustione

La linea è dotata di una camera di combustione a griglia mobile in grado di incenerire fino a 22,4
tonn/h di rifiuti.
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 griglia del forno che, grazie al movimento alternato dei gradini
che la costituiscono, consente l’avanzamento ed il rimescolamento del rifiuto al fine di ridurre la
presenza di incombusti nelle scorie finali.
Figura 12 Camera di combustione

Per facilitare la completa combustione dei rifiuti, l’iniezione di aria comburente viene effettuata
su due livelli. L’aria primaria è iniettata sotto la griglia ad intimo contatto con la massa dei
rifiuti, mentre la secondaria, prelevata dal locale caldaie, è immessa con appositi ugelli nella
parte finale della camera di combustione in modo da creare turbolenza nei fumi ed evitare così
l’instaurarsi di condizioni che favoriscano percorsi preferenziali.
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Le scorie che si depositano nella parte terminale della griglia sono scaricate nel sottostante
canale di raffreddamento e poi inviate nella fossa scorie, tramite un primo trasportatore a
tapparella e un secondo nastro gommato.
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.
L’efficienza del sistema di combustione è molto elevata con una percentuale di rifiuti incombusti
inferiori al 1,5%.
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 13.
Figura 13 Parametri di controllo della combustione

2.2.5

Depurazione fumi

Il sistema di depurazione, completamente a secco, è costituito dagli stadi seguenti:
•
•
•
•

sezione di riduzione non catalitica degli ossidi azoto SNCR (Selective Non Catalitic
Redeuction) con immissione di urea;
elettrofiltro per l’abbattimento delle polveri;
reattore a secco con iniezione di bicarbonato e carboni attivi;
filtro a maniche;
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•

sezione di riduzione catalitica degli ossidi di azoto SCR (Selective Catalitic Reduction) con
immissione di soluzione ammoniacale.

Il ciclo di depurazione prende avvio nella camera di post-combustione con il sistema SNCR per
la riduzione non catalitica degli ossidi di azoto ad azoto molecolare, attraverso iniezione
controllata di urea nei fumi di combustione che attraversano la caldaia.
I fumi in uscita dalla caldaia passano poi attraverso un elettrofiltro, dove le polveri vengono
rimosse per effetto del campo elettrostatico generato al suo interno.
Il polverino si accumula nelle tramogge poste sotto la caldaia e l’elettrofiltro e da qui è inviato a
due sili di stoccaggio.
I fumi passano poi all’interno di un reattore, dove si ha l’iniezione di bicarbonato di sodio e
carboni attivi per l’abbattimento degli acidi, delle diossine, delle sostanze organiche e dei metalli
pesanti.
A valle del reattore è posto poi un filtro a maniche per la depolverazione finale e la rimozione
dei prodotti solidi rimasti: PSR (prodotto sodico residuo).
L’ultima fase di depurazione consiste nell’abbattimento degli ossidi di azoto mediante un
sistema catalitico SCR. Tale tecnologia consente la riduzione degli ossidi di azoto a temperature
notevolmente inferiori (al di sotto dei 200°C) rispetto al sistema SNCR. 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.
Figura 14 Particolare del camino dell’impianto

2.2.6

Recupero energetico

Il vapore surriscaldato in uscita dalla caldaia a recupero è inviato alla turbina a vapore connessa
ad un alternatore. Il vapore in uscita dalla turbina è inviato al condensatore ad aria in cui viene
condensato e raffreddato per poi passare attraverso il degasatore ed essere rimesso in caldaia
tramite un sistema di pompe di alimento caldaia.
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L’energia prodotta dall’alternatore accoppiato all’albero della turbina viene utilizzata per
soddisfare le richieste di impianto e, nella quota eccedente, ceduta alla rete nazionale di
distribuzione.

Figura 15 Particolare della sala turbina

2.2.7

Demineralizzazione della risorsa idrica

Per evitare fenomeni di incrostazione o di corrosione del circuito termico è necessario utilizzare
acqua demineralizzata.
La tecnica utilizzata in impianto sfrutta il principio dell’osmosi inversa accoppiato ad un
trattamento in resine a letto misto, preceduti da un pre-trattamento chimico dell’acqua e
filtrazione.
L’osmosi si basa sul principio fisico che tende ad equilibrare la concentrazione di due soluzioni
poste in contatto attraverso una membrana semimpermeabile; l’osmosi inversa è il fenomeno
opposto che tende, quindi, a disequilibrare le concentrazioni di due solventi.
La separazione soluto/solvente genera un doppio flusso in uscita: acque concentrate in sali e
acque desalinizzate.
Il secondo trattamento si applica attraverso il passaggio all’interno di un letto di resine miste
(cationiche/anioniche) che permette di raggiungere un grado di demineralizzazione compatibile
con quello richiesto dal circuito di produzione vapore sfruttando il principio dello scambio
ionico.
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2.3

CHIMICO-FISICO

L’impianto chimico-fisico, predisposto per il trattamento di rifiuti liquidi, è costituito da due
stadi di trattamento in serie, ma all’occorrenza autonomi e, da una sezione finale di filtrazione e
disidratazione fanghi.
Il ciclo produttivo può essere schematizzato nelle seguenti fasi:
• stoccaggio rifiuti in ingresso;
• primo stadio di trattamento chimico-fisico;
• secondo stadio di trattamento chimico-fisico;
• filtrazione reflui trattati;
• disidratazione fanghi.
Figura 16 Schema a blocchi del ciclo produttivo

2.3.1

Rifiuti trattati

L’impianto è autorizzato a trattare rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi, conferiti
mediante autobotte, per una potenzialità massima di 40.000 tonn/anno.
Si tratta di rifiuti costituiti prevalentemente da percolati di discariche (superiori all’80%) del
Gruppo Hera, da sottoprodotti liquidi provenienti da impianti di compostaggio, da acque di
processo di termovalorizzatori e, in misura alquanto limitata, da acque madri del settore
farmaceutico, di provenienza soprattutto provinciale e regionale.
Il chimico-fisico tratta anche i reflui provenienti dal vicino termovalorizzatore, mediante
condotta dedicata che, come visibile in Tabella 5, costituiscono il flusso predominante in
ingresso all’impianto. In caso di necessità, a seguito di malfunzionamenti nel sistema di
raccolta/pompaggio, tali reflui sono inviati all’impianto tramite autobotte. I reflui provenienti dal
termovalorizzatore sono costituiti principalmente da acque di spegnimento scorie, acque di
lavaggio piazzali e aree interne, percolati della fossa rifiuti.
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Di seguito (Tabella 5) si riporta il riepilogo dei quantitativi effettivamente trattati nel triennio di
riferimento.
I rifiuti provenienti dal mercato si attestano mediamente intorno alle 30.000 tonn/anno, il leggero
incremento dei quantitativi conferiti nel 2009 è legato ad un flusso cospicuo di rifiuti provenienti
da attività di bonifica di un terreno contaminato, mentre è evidente la disomogeneità negli
ingressi provenienti dal termovalorizzatore. A seguito della realizzazione della nuova linea 4 del
termovalorizzatore, sono state apportate modifiche impiantistiche come l’eliminazione della
torre di attemperamento fumi, che hanno determinato, rispetto al passato, una consistente
riduzione dei flussi da inviare a trattamento. I quantitativi provenienti dal vicino impianto si
sono ridotti, infatti, dal 2008 al 2010, di più di 1/3.
Tabella 5 Riepilogo quantitativi rifiuti trattati nel chimico-fisico
Rifiuti in ingresso
u.m.
2008
tonn
Rifiuti Speciali Non Pericolosi
27.019
tonn
Rifiuti Speciali Pericolosi
2.191
tonn
Totale Rifiuti in Ingresso
29.210
Reflui da Termovalorizzatore
tonn
(via condotta)
120.825

2009
3.5837
1.079
36.916

2010
31.659
530
32.189

96.344

34.406

FONTE: MUD E SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI (2010)

Relativamente alla composizione dei rifiuti (Figura 17) nel 2010, la quasi totalità degli ingressi,
con percentuali all’incirca simili, è costituita dai reflui provenienti dal termovalorizzatore e dai
rifiuti speciali non pericolosi come percolati e affini, mentre i rifiuti speciali pericolosi
rappresentano una percentuale minima, pari all’1% dei rifiuti conferiti.
Figura 17 Composizione percentuale rifiuti in ingresso
Rifiuti in Ingresso Im pianto Chim ico Fisico
Anno 2010
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2.3.2

Stoccaggio rifiuti in ingresso

I rifiuti liquidi in ingresso sono stoccati in due vasche seminterrate (VA2/VA e VA2/VP) in
cemento armato della capacità di 520 m3 cadauna, completamente coperte e aspirate.
Attualmente nella vasca VA2/VA vengono stoccati i reflui provenienti dal termovalorizzatore,
mediante condotta interna, e tutte quelle tipologie di rifiuti affini, a matrice prevalentemente
inorganica, conferiti tramite autobotti. In quest’ultimo caso, il carico passa prima attraverso una
sezione di rilancio (VA2/VC/A), in cui avviene una prima grigliatura/dissabbiatura meccanica
dei reflui e poi viene rilanciato alla vasca di stoccaggio principale.
Nella vasca VA2/VP, previo passaggio nella vasca di grigliatura/dissabbiatura (VA2/VC/B) ,
vengono stoccati, invece, i rifiuti a matrice organica e i percolati di discarica, conferiti mediante
autobotte.
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Figura 18 Conferimento di rifiuti mediante autobotte

Successivamente, i reflui sono inviati alla vasca di equalizzazione (VE) munita di due agitatori,
che ha la funzione di amalgamare fisicamente i vari reflui in ingresso all’impianto, oltre a servire
da polmone di stoccaggio per stabilizzare il più possibile la portata di trattamento.
Tale vasca di 140 m3 in cemento armato riceve tutti i reflui interni ed esterni inviati all’impianto,
compresi quelli di risulta dal trattamento che tornano in testa al processo, e in caso di emergenza
anche i reflui diretti dal termovalorizzatore.
2.3.3

Trattamento chimico-fisico

L’impianto in esame è caratterizzato da due stadi di trattamento.
Il primo stadio è contraddistinto da 4 vasche di reazione disposte in serie e da un decantatore
finale.
Nelle vasche avvengono i trattamenti principali quali coagulazione, neutralizzazione e
flocculazione, mirati con l’utilizzo di specifici reagenti, all’abbattimento dei principali inquinanti
presenti nei reflui.
Riassumendo, nelle quattro vasche possono essere identificate le seguenti fasi:
- vasca (VF1): si effettua il controllo del pH, che viene mantenuto costante a 8-8,5, mediante il
dosaggio di acido solforico.
- vasche (VPN e VS1), in queste vasche avviene lo stadio di neutralizzazione. Nella prima viene
dosato latte di calce, che alza il valore del pH a 9,5-10 e favorisce la precipitazione della
maggior parte dei metalli pesanti sotto forma di idrati metallici, solfato di calcio e fosfato di
calcio, oltre alla riduzione dei solidi sospesi. Nella seconda vasca viene dosato cloruro ferrico
per ottenere un’ulteriore precipitazione dei metalli pesanti e sostanze organiche, mantenendo il
pH di lavoro intorno al valore di 9,5-10, mediante l’addizione di soda caustica.
In questa fase si verifica la massima precipitazione di tutti i metalli pesanti oltre al rafforzamento
meccanico dei coaguli formati dagli idrati di calcio e metallici e l’ingrossamento dei fiocchi.
- quarta vasca (VP1), avviene la flocculazione finale mediante l’aggiunta di polielettrolita. Si
genera così un ulteriore ingrossamento dei fiocchi, ottenendo una velocità di decantazione
maggiore e una chiarificazione meccanica del liquido surnatante con ulteriore abbattimento dei
solidi sospesi totali.
All’occorrenza viene dosato un sequestrante (trimercapto – S- triazina) per l’abbattimento dei
metalli pesanti bivalenti.
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In coda alle vasche è posto, infine, il decantatore in cui avviene la separazione tra il fango
formato e la soluzione trattata nel primo stadio. Il fango decantato sul fondo viene regolarmente
estratto e convogliato in un ispessitore dedicato, dove viene ulteriormente concentrato.
La soluzione chiarificata, invece, tracima dalla sommità del decantatore verso la vasca di
accumulo filtri (VAAF).
Il secondo stadio è costituito a sua volta da tre vasche di reazione in serie, una di coagulazione
(correzione di pH), una di abbattimento selettivo con sequestrante e l’ultima di flocculazione,
chiude la sezione, il decantatore finale.
Attualmente tale stadio non viene utilizzato, in quanto risulta sufficiente solo il primo per
garantire le prestazioni di trattamento dell’impianto. Tale sezione viene quindi utilizzata in
alternativa al primo stadio, nel caso in cui alcune vasche siano interessate da attività di
manutenzione e pulizia.
2.3.4

Filtrazione

Il liquido surnatante chiarificato in uscita dallo stadio di trattamento viene quindi convogliato
nella vasca di accumulo (VAAF), con lo scopo di stabilizzare la portata di scarico, ottimizzando
sia il tempo di filtrazione che il consumo energetico. La vasca è munita di due pompe di rilancio,
attraverso le quali il liquido viene inviato a due filtri a sabbia disposti in parallelo per trattenere
gli eventuali solidi sospesi rimasti in sospensione. I reflui così depurati vengono, infine, inviati
al depuratore biologico per il successivo trattamento. La linea di scarico è fornita di misuratore
analogico di portata e pozzetto finale di accumulo con campionatore automatico per analizzare
lo scarico delle acque trattate nel chimico-fisico, conformemente all’autorizzazione.
I filtri sono provvisti di sensore analogico di differenza di pressione per monitorarne in continuo
l’efficienza e per provvedere tempestivamente alle operazioni di controlavaggio e manutenzione
degli stessi. I controlavaggi sono eseguiti secondo un programma ben collaudato, utilizzando
delle sequenze di acqua e aria. A cadenze prefissate sono eseguiti anche dei lavaggi con
disincrostante per ottenere una maggiore eliminazione della salinità residua nei filtri. Le
soluzioni sporche dal controlavaggio ritornano in testa all’impianto nella vasca di equalizzazione
per successiva depurazione.
2.3.5

Trattamento fanghi

I fanghi estratti dai decantatori sono poi trasferiti con pompa sommersa agli ispessitori
corrispondenti, con il compito di ridurre il volume dei fanghi da sottoporre a successiva
filtropressatura. La soluzione surnatante stramazza dalla sommità dell’ispessitore per tornare alla
vasca di equalizzazione, mentre il fango decantato è pompato alla filtropressa, dove subisce la
definitiva disidratazione. Si ottiene alla fine un liquido chiarificato che torna nuovamente a
trattamento e un fango palabile con il 50% di sostanza secca.
Il fango filtropressato è stoccato in un cassone scarrabile, successivamente allontanato per lo
smaltimento finale in discariche autorizzate.
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3

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.
3.1

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.
3.2

GESTIONE DELLE 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 situazioni di emergenza ipotizzabili e quindi considerate nella documentazione di sistema
sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

incidenti;
infortuni;
incendi;
esplosioni;
fughe di gas;
interruzioni di energia elettrica;
malfunzionamento linea fumi termovalorizzatore;
spandimento materie prime/rifiuti prodotti;
sversamento reagenti liquidi/solidi;
sversamento oli/carburanti;
allagamenti;
terremoti.

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.
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4

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

In premessa a tale capitolo si ricorda che le serie storiche dei dati riguardanti le singole unità
impiantistiche non risulteranno omogenee sull’intero triennio.
Riguardo al nuovo termovalorizzatore, di recente realizzazione, si rendiconteranno i dati di esercizio e
le prestazioni ambientali dell’anno 2010, tenendo conto di tre mesi di transitorio in cui l’impianto non
era a regime, mentre per l’impianto chimico-fisico si riporteranno i dati relativi al triennio completo.

4.1

ENERGIA

In Figura 19 si illustra la ripartizione dei consumi all’interno del sito impiantistico.
L’impianto maggiormente energivoro è il termovalorizzatore in quanto incide per oltre il 99%
sul consumo complessivo di comparto, va rilevato tuttavia che, dal punto di vista dell’energia
elettrica, il nuovo assetto impiantistico risulta autosufficiente: tutte le utenze sono alimentate in
autoconsumo, salvo in condizioni di emergenza e di fermo impianto programmato.
Il termovalorizzatore oltre all’energia elettrica consuma metano per alimentare i bruciatori di
avviamento e di post-combustione e in misura alquanto limitata, gasolio per alimentare il gruppo
elettrogeno, i mezzi di movimentazione e la motopompa antincendio.
L’impianto chimico-fisico incide sui consumi in maniera trascurabile, così come l’utenza “sito”,
relativamente al consumo di metano per il riscaldamento degli uffici.
Figura 19 Ripartizione dei consumi energetici all’interno del sito (anno 2010)

Ripartizione Consumi Energetici 2010
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Energia elettrica Autoconsumata WTE
Energia Elettrica Acquistata WTE

33%
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Metano Sito
Energia Elettrica CF

8%

4.1.1

Termovalorizzatore

Se consideriamo il bilancio energetico dell’impianto (Tabella 6) il rapporto energia
prodotta/energia consumata si attesta mediamente su un ratio di 3:1, ovvero l’energia prodotta è
il triplo del fabbisogno energetico complessivo: è quindi evidente la valenza del
termovalorizzatore come impianto di produzione energetica.
Il nuovo assetto impiantistico ha consentito nel 2010 di cedere alla rete di AT circa 17.855 tep,
corrispondenti a oltre 77.632 MWh da cui discende che, considerato un fabbisogno di elettricità
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domestico medio annuo pari a 1.177 kWh/abitante10, il termovalorizzatore, nell’attuale
configurazione, è in grado di garantire la copertura di un bacino di utenza almeno pari a 66.000
cittadini.
Tabella 6 Bilancio energetico complessivo in tep (tonnellate di petrolio equivalenti)
2010
Energia elettrica ceduta
17.855
Energia termica ceduta
0
Autoconsumo di energia
4.113
elettrica
TOTALE ENERGIA
21.968
PRODOTTA
Consumo di energia
530
elettrica
Autoconsumo di energia
4.113
elettrica
Consumo Combustibili
2.366
TOTALE ENERGIA
7.009
CONSUMATA
BILANCIO
(ENERGIA PRODOTTA
14.959
– ENERGIA
CONSUMATA)
FONTE GENERALE: LETTURE CONTATORI

La rappresentazione grafica del bilancio energetico, Figura 20, illustra quanto già evidenziato in
termini di bilancio energetico: il rapporto tra i due fattori (energia prodotta, energia consumata)
si attesta su un valore di 3 a 1.
Figura 20 Bilancio energetico del termovalorizzatore
Bilancio Energetico 2010
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Di seguito si riporta l’indicatore relativo al consumo da fonte rinnovabile11, espresso in termini
percentuali rispetto al totale di energia consumata.

10

Comunicato stampa del GRTN “Consumi e produzione di elettricità nel 2004” (10/10/2005), il dato utilizzato
è riferito all’Italia Settentrionale
11
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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Figura 21 Andamento dell’indicatore “Utilizzo di Energia da Fonte Rinnovabile”
Consumo Percentuale Energia Rinnovabile
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L’indicatore “Efficienza di Utilizzo Energetico”, calcolato sulla base del consumo energetico per
unità di rifiuto termovalorizzato, evidenzia consumi specifici paragonabili con quelli indicati
nelle linee guida sulle migliori tecniche disponibili12, infatti, se si considera esclusivamente il
consumo di energia elettrica su rifiuto termovalorizzato, questo si attesta su un valore pari a
0,128 MWh/tonn, che si colloca in prossimità del valore medio individuato su un parco di 50
termovalorizzatori europei. Considerando i consumi energetici totali del sito si registra un
maggior consumo di combustibile nel 2010, imputabile alle varie fasi di avviamento, fermata e
messa a punto dell’impianto, propedeutiche alla messa a regime dello stesso.
Figura 22 Andamento dell'indicatore "Efficienza di Utilizzo Energetico
Efficienza utilizzo energetico - Termovalorizzatore
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La resa energetica del nuovo termovalorizzatore (Figura 23), espressa in quantità di energia
lorda prodotta per unità di rifiuto termovalorizzato, è pari a circa 0,14 tep/tonn, equivalente a una
produzione di 0,6 MWh su tonnellata di rifiuto termovalorizzato. Le prestazioni della nuova
configurazione si collocano su valori mediamente più alti rispetto a quanto indicato nelle linee
guida sulle migliori tecniche disponibili negli impianti di incenerimento13.

12

Indicatore di energia elettrica. Tabella 3.47 del BREF “Best Available Techniques for Waste Incineration”
Luglio 2005 (valori tra 0,062 e 0,257 MWh/tonn) [Energysubgroup, 2002 # 29]
13
Efficienza energetica pari a 0,528 MWh/tonn di rifiuto termovalorizzato. Tabella 3.41 del BREF “Best
Available Techniques for Waste Incineration” Luglio 2005.

26

Figura 23 Andamento dell'indicatore “Energia Recuperata dal Rifiuto”
Energia Prodotta su Rifiuto Termovalorizzato
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4.1.2

Chimico-fisico

L’impianto utilizza esclusivamente energia elettrica destinata all’alimentazione di tutti gli
apparati impiantistici come pompe, agitatori, sistemi di aspirazione, coclee, ecc.
Di seguito si riporta il fabbisogno energetico dell’impianto in termini assoluti, espresso sia in
unità di misura convenzionale (MWh), sia in Tonnellata di Petrolio Equivalente (TEP).
Tabella 7 Consumi energetici annui impianto chimico-fisico
Unità di
Fonte energetica
2008
misura
Energia elettrica
MWh
286
Totale

tep

65,8

2009

2010

248

110

57,0

25,3

FONTE: LETTURE CONTATORI

Figura 24 Andamento dell'indicatore "Efficienza di Utilizzo Energetico”
Efficienza Utilizzo energetico - Chimico Fisico
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L’indicatore “Efficienza di Utilizzo Energetico”, basato sul rapporto tra energia totale consumata
e rifiuto in ingresso all’impianto, manifesta una graduale diminuzione dei consumi nel triennio,
correlabile alla riduzione dei flussi provenienti dal termovalorizzatore, che ha comportato una
riduzione delle ore di funzionamento dell’impianto chimico-fisico.
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4.2

CONSUMI IDRICI

4.2.1

Termovalorizzatore

Figura 25 Ciclo idrico del termovalorizzatore (L4)

L’approvvigionamento idrico del sito è garantito da:
Acqua potabile proveniente da acquedotto;
Acqua industriale proveniente dall’impianto di depurazione biologica.
Le principali utenze di consumo sono rappresentate da:
• impianto di demineralizzazione ad alimento di tutto il ciclo termico di produzione del
vapore;
• circuito di raffreddamento di alcune componenti impiantistiche;
• spegnimento scorie;
• lavaggio piazzali e aree interne;
• sistema antincendio;
• utenze varie tra le quali uffici e spogliatoi (utenze civili).
Dal ciclo idrico (Figura 25) è possibile distinguere quali tra queste siano soddisfatte dalla risorsa
idrica potabile e quali invece dal recupero delle acque provenienti dalla fase di filtrazione
dell’adiacente impianto di depurazione (acqua industriale). Nel corso del 2011 il consumo di
risorsa idrica sarà ulteriormente ottimizzato tramite il recupero degli eluati del ciclo di
demineralizzazione per lo spegnimento delle scorie, si stima che tale recupero possa
ragionevolmente aggirarsi intorno ai 10.000 m3/anno.
I quantitativi assoluti di risorsa consumata dall’impianto e nelle attività ad esso pertinenti sono
riportati nella successiva tabella. Si precisa che nel 2011 è stato introdotto un apposito contatore
per i recuperi delle acque provenienti dal depuratore biologico, i dati precedenti sono pertanto
stimati14.
Tabella 8 Quantitativi di risorsa idrica utilizzata
Provenienza

Acquedotto
Acqua*
Industriale

Utilizzo
Usi civili, sistema antincendio,
produzione acqua
demineralizzata
Spegnimento scorie,
lavaggio piazzali e aree interne,
ecc
TOTALE CONSUMI

14

Consumi annui
3
(m )
2010
33.992

23.550**
57.542

Stima effettuata in base alla portata della pompa per le ore di funzionamento.
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FONTE: LETTURE CONTATORI
* Per acqua industriale si intende

l'acqua che viene recuperata in uscita dal depuratore biologico della città di
Modena. Tale quantità si riferisce a quella che effettivamente viene consumata, non considerando quella utilizzata
per il raffreddamento che invece viene restituita.
** Dato stimato

Si precisa che l’acqua industriale prelevata dallo scarico del depuratore biologico, oltre ad
alimentare i consumi effettivi del termovalorizzatore, viene utilizzata ai fini del processo per il
raffreddamento di alcuni circuiti impiantistici, e poi restituita a monte dello scarico del
depuratore biologico senza variazioni chimico-fisiche significative. In particolare nel 2010 il
termovalorizzatore ha prelevato complessivamente 2.627.050 m3 di cui, una piccola parte è stata
effettivamente consumata per lo spegnimento delle scorie, lavaggio piazzali, ecc, mentre la
restante quota preponderante è stata utilizzata per il raffreddamento di alcuni circuiti
impiantistici, come scambiatori, turbina e alternatore, scambiatore di emergenza griglia, e poi
restituita in quota pari a 2.603.000 m3. Va precisato che l’effetto termico sullo scarico del
depuratore biologico connesso alla reimmissione delle acque del circuito di raffreddamento
risulta trascurabile in condizioni di normale esercizio. In condizioni di emergenza del
termovalorizzatore si è valutato15 che la differenza di temperatura tra le acque in entrata e quelle
in uscita risulta ampiamente inferiore ai livelli previsti dalla normativa di riferimento (Tab. III
D.Lgs 152/2006).
L’indicatore “Efficienza di Utilizzo dei Consumi Idrici” (Figura 26), evidenzia il consumo idrico
medio di acqua potabile per unità di rifiuto termovalorizzato, tale dato si attesta su un valore pari
a 0,20 m3/tonn di rifiuto incenerito. Le variazioni impiantistiche realizzate sulla linea 4, rispetto
alle vecchie linee di incenerimento oggi spente, hanno comportato un risparmio di risorsa idrica.
L’eliminazione della torre di attemperamento ad acqua per il raffreddamento dei fumi in uscita
dal camino ha già evidenziato, rispetto ai dati storici, un risparmio in percentuale di risorsa idrica
intorno al 85%.
Figura 26 Andamento dell’indicatore “Efficienza di Utilizzo della Risorsa Idrica”
Acqua Potabile Consum ata su Rifiuto Term ovalorizzato
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15

Relazione tecnica di SIGI – Hera Spa del 26/01/2011: “Effetti termici sullo scarico del depuratore biologico”.
Documento n. A32DPLRP02.
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4.2.2

Chimico-fisico

Figura 27 Ciclo idrico dell’impianto Chimico-Fisico

La fornitura idrica per l’impianto chimico-fisico, così come avviene per il termovalorizzatore,
proviene dall’acquedotto e dall’adiacente depuratore biologico.
Come visibile in Figura 27, l’acqua potabile è utilizzata esclusivamente per le utenze civili,
mentre l’acqua industriale recuperata dalla fase di filtrazione del depuratore trova impiego in
tutte le attività ausiliarie al processo.
Di seguito sono riportati i consumi idrici del periodo di riferimento, suddivisi per tipologia di
fonte di approvvigionamento e con l’indicazione dell’uso specifico.
In Tabella 9 si osserva un incremento dei quantitativi di acqua potabile consumata, seppur esigui
per entità, a fronte di una diminuzione dei consumi di acqua industriale. Quest’ultimo aspetto è
da porre in relazione alla diminuzione dei reflui provenienti dal termovalorizzatore, mentre
“l’aumento” di acqua potabile è dovuto essenzialmente ad avarie al sistema di rilancio
dell’acqua industriale. In caso, infatti, di malfunzionamenti del sistema di rilancio dell’acqua
industriale si utilizza acqua potabile.

Tabella 9 Quantitativi di risorsa idrica utilizzata nell’impianto chimico-fisico
3

Provenienza

Utilizzo

2008

Consumi annui (m )
2009
2010

Acquedotto

Usi civili

2

27

35

Industriale

Lavaggio piazzali e corpi tecnici,
preparazione reagenti, contro lavaggio
filtri a sabbia

15.908

14.352

13.151

15.910

14.379

13.186

Consumo Totale
FONTE: REPORT LETTURA MENSILE CONTATORE

L’indicatore “Efficienza di Utilizzo della Risorsa Idrica” (Figura 28), basato sul consumo di
acqua potabile, rispecchia quanto già evidenziato sopra. L’andamento crescente dell’indicatore
dipende dal leggero aumento dei consumi e dalla riduzione dei flussi avviati a trattamento.
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Figura 28 Andamento dell’indicatore “Efficienza di Utilizzo della Risorsa Idrica”
Acqua potabile consumata su refluo trattato
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SCARICHI IDRICI

Figura 29 Planimetrie scarichi idrici del comparto
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Legenda
POZZETTO PRELIEVO

S2

PP1

Prelevatore reflui in ingresso
(autocontrollo)

S3

PP2

Prelevatore acqua decantatori
primari 1,2 (autocontrollo)

S4/S5

PP3

Prelevatore uscita per autocontrollo
impianto trattamento biologico

PP4

Prelevatore uscita per ARPA
impianto trattamento biologico

PP5

Prelevatore acqua decantatori
primari 3,4 (autocontrollo)

PP6

Prelevatore acqua uscita Linea 2
(autocontrollo) imp. tratt. biologico

PP7

S1

S6

Scarico finale impianto trattamento
biologico nel Cavo Argine
Scarico finale impianto
trattamento chimico-fisico
Scarichi parziali piazzali impianto di
termovalorizzazione al depuratore biologico
Scarico parziale acque domestiche al
depuratore biologico
Fognatura interna mista
Acque depurate
Acque domestiche
Acque meteoriche
Acque di scarico impianto chimico-fisico a
depuratore biologico

Prelevatore acqua uscita
impianto chimico-fisico

Reflui di scarico inceneritore a impianto
chimico fisico

Scarico finale impianto trattamento
biologico nel canale Naviglio

Recinzione area sito

Il termovalorizzatore e l’impianto chimico-fisico, oggetto della presente dichiarazione
ambientale, sono dotati di soli scarichi in rete fognaria interna al comparto di Via Cavazza,
recapitanti al depuratore biologico, anch’esso ubicato all’interno del comparto stesso,
costituendo, di fatto, un sistema chiuso. Più precisamente, il termovalorizzatore non genera
scarichi idrici di processo, in quanto i reflui prodotti sono tutti avviati a trattamento presso
l’impianto chimico-fisico, mentre le acque dei servizi e quelle meteoriche sono inviate (S4, S5 e
S6) alla rete fognaria interna al comparto e da qui direttamente al limitrofo depuratore biologico.
L’impianto chimico-fisico a sua volta scarica il trattato direttamente nel depuratore biologico.
Il comparto di Via Cavazza, pertanto, presenta solo scarichi finali in acque superficiali di
pertinenza del depuratore biologico di Hera Spa, escluso dal campo di applicazione del presente
documento, così identificati:
- scarico idrico acque trattate nel Canale Naviglio (S1), scarico principale;
- scarico idrico acque trattate nel Cavo Argine (S2).
Il controllo delle acque scaricate da Hera Spa B.U. - SOT Modena avviene mediante due auto
campionatori in continuo: uno utilizzato per effettuare i controlli interni di processo, l’altro a
disposizione dell’Autorità competenti o di controllo.
Lo scarico (S3) dell’impianto chimico-fisico è sottoposto, conformemente all’autorizzazione, a
regolari indagini analitiche eseguite con frequenza mensile.
Per motivi di sintesi il profilo fornito (Tabella 10) è solo parziale e indicativo degli inquinanti
maggiormente caratteristici per il tipo di trattamento eseguito, le analisi previste da Piano di
Sorveglianza e Controllo riguardano, infatti, oltre 40 parametri.
Tabella 10 Analisi dello scarico (S3) al depuratore biologico – media annua
Unità di
PARAMETRO
LIMITE di AIA
2008
2009
misura
COD
6000
1170
271

Azoto Totale
Cloruri
Boro
Ferro
Zinco

2010
649

mg/l

600

177

154

379

mg/l

8000

2980

1030

1951

mg/l

25

2

0,688

1,14

mg/l

10

0,722

0,86

3,23

mg/l

1

0,0956

0,241

0,21

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Di seguito si riporta l’andamento temporale dell’indicatore di performance prescelto,
“Posizionamento rispetto al limite” (Figura 30), in cui si osserva un pieno rispetto dei limiti
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autorizzativi per tutti i parametri monitorati. In particolare, i valori di concentrazione rilevati per
quasi tutti gli inquinanti si attestano al di sotto del 40% dei rispettivi limiti di legge.
In linea generale il grafico evidenzia, soprattutto per il 2010, un leggero incremento dei valori
rilevati per alcuni parametri, imputabile alle variazioni di concentrazione dei reflui in ingresso. Il
flusso preponderante all’impianto fino al 2009 era rappresentato da quello proveniente dal
termovalorizzatore, con la riduzione consistente di quest’ultimo, è variata principalmente la
composizione quali-quantitativa dei reflui da trattare.
Figura 30 Andamento dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite” (S3)
Posizionamento rispetto al limite - Impianto Chimico Fisico
100%

Valore %

80%
2008

60%

2009
40%

2010

20%
0%
COD

Azoto Totale

Cloruri

Boro

Ferro

Zinco

I reflui del termovalorizzatore, come già ricordato, sono scaricati mediante condotta dedicata
direttamente a trattamento presso l’impianto chimico-fisico. Sullo scarico di questi reflui, gestito
dagli operatori del chimico-fisico, sono effettuati, ogni due mesi, opportuni controlli analitici ai
fini di una loro appropriata caratterizzazione.
Si precisa che nel profilo fornito in Tabella 11, i reflui provenienti dal termovalorizzatore nel
biennio 2008-2009 sono leggermente diversi dal punto di vista quali-quantitativo rispetto a quelli
del 2010, poiché caratteristici di una configurazione impiantistica (tre linee di incenerimento
attive) differente rispetto all’attuale.

Tabella 11 Analisi dello scarico da WTE
Unità di
PARAMETRO
misura
Azoto Totale
mg/l

2008

2009

2010

62,2

73,5

24

711

762

1310

Cloruri

mg/l

COD

mg/l

199

145

101

Ferro

mg/l

0,207

0,131

0,432

Zinco

0,191

0,162

0,942

Nichel

mg/l
mg/l

0,025

0,0517

0,0223

Cromo Totale

mg/l

0,18

0,16

0,147

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Di seguito si rappresentano le rese di abbattimento dell’impianto chimico-fisico, calcolate sul
rapporto percentuale tra le quantità di inquinanti in ingresso all’impianto di trattamento e le
quantità presenti in uscita.
I parametri riportati sono quelli più caratteristici per il trattamento chimico-fisico effettuato.
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Tabella 12 Rendimenti di abbattimento
2008
PARAMETRO
97,9%
CROMO TOTALE

2009
96,1%

2010
75,8%

DOMANDA CHIMICA DI
OSSIGENO

19,0%

56,8%

61,6%

FERRO

99,5%
85,5%
98,2%
99,4%

99,9%
53,8%
94,1%
97,4%

96,2%
51,5%
90,4%
97,0%

NICHEL
RAME
ZINCO

Dalla rappresentazione grafica dell’indicatore, relativo all’efficienza di abbattimento
dell’impianto, risulta evidente come le rese per i principali metalli trattati si attestino su valori
superiori all’90%.
Figura 31 Rendimenti di Abbattimento
Rendimento di Abbattimento
100%

Valore %

80%
2008

60%

2009
40%

2010

20%
0%
CROMO
TOTALE
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SUOLO E SOTTOSUOLO

All’interno del sito si rilevano le seguenti fonti potenziali di contaminazione del suolo:
- aree di deposito dei rifiuti prodotti (serbatoi, silos, ecc.) sia per l’impianto chimico-fisico
che per il termovalorizzatore;
- area stoccaggio reagenti per entrambi gli impianti;
- area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (fossa principale termovalorizzatore), serbatoi e
vasche di stoccaggio dei rifiuti liquidi, inviati a trattamento chimico-fisico.
La gestione dell’aspetto prevede i seguenti accorgimenti:
- la pavimentazione esterna degli impianti è asfaltata, fatta eccezione per le zone laterali di
confine, sulle quali comunque non si svolgono operazioni connesse alle attività degli
impianti;
- tutti i serbatoi ed i sili di stoccaggio dei reagenti sono dotati di idonei dispositivi di
protezione e contenimento; per garantire poi un corretto e sicuro funzionamento degli
impianti, i dosaggi dei reagenti avvengono in modo automatico e in ogni caso confinati
in aree adeguatamente impermeabilizzate;
- tutta l’area di pertinenza dell’impianto chimico-fisico, in cui si ha il transito dei mezzi di
conferimento rifiuti e materie prime, il carico e la preparazione dei reagenti e lo
stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime, è adeguatamente pavimentata;
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-

le fossa di stoccaggio rifiuti del termovalorizzatore è in cemento armato e
completamente impermeabilizzata, inoltre, dotata di un sistema di drenaggio che
permette l’accumulo di acque reflue e percolati in un pozzetto di raccolta, da cui, tramite
pompa sommersa, sono allontanati e inviati a trattamento chimico-fisico;
- le acque meteoriche del termovalorizzatore raccolte dai pluviali e dalle aree scoperte
dell’impianto recapitano mediante rete fognaria interna al depuratore biologico,
l’impianto, inoltre, non prevede alcun contatto delle acque di processo con l’ambiente
esterno, trattate in rete dedicata, per cui si esclude la potenziale diffusione di sostanze
inquinanti nella rete idrica superficiale e sotterranea;
- le acque meteoriche dilavanti le aree esterne del chimico-fisico sono inviate a
trattamento al depuratore biologico, mentre quelle ricadenti nelle zone di scarico dei
rifiuti in ingresso e nelle zone di stoccaggio dei reagenti recapitano nel circuito di
fognatura interna che le rilancia in testa all’impianto chimico-fisico.
- la viabilità interna, infine, è completamente pavimentata e dotata di opportuna rete di
raccolta delle acque meteoriche di dilavamento.
Il sistema di gestione ambientale, al fine di minimizzare tutti i potenziali rischi di
contaminazione del suolo, ha previsto l’integrazione delle misure precedentemente elencate con
una serie di controlli e presidi ambientali:
- controlli periodici sui corpi tecnici contenenti i reagenti e sui rispettivi bacini di
contenimento;
- procedure e istruzioni che gestiscono eventuali situazioni di emergenza ambientale
(sversamenti o fuoriuscite di sostanze pericolose o rifiuti, allagamenti e dispersione di
sostanze inquinanti ecc.);
- procedure che disciplinano le attività che potenzialmente possono costituire un rischio
ambientale (carico e scarico dei rifiuti e dei reagenti).
Complessivamente nello scenario attuale non si ipotizzano potenziali fattori di impatto sulle
matrici suolo e sottosuolo.

4.5

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 raccolta. Le emissioni di gas serra comprendono le emissioni di
composti noti per il loro contributo al fenomeno del riscaldamento globale (anidride carbonica,
metano ecc.) e riguardano solo il termovalorizzatore.
La significatività dell’aspetto si riferisce alle emissioni convogliate del termovalorizzatore e del
chimico-fisico. In particolare per il termovalorizzatore, in condizioni ordinarie, la significatività
deriva dal superamento della soglia PRTR (si veda paragrafo 4.5.3) per il parametro anidride
carbonica e protossido di azoto.
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4.5.1

Emissioni convogliate

TERMOVALORIZZATORE
Figura 32 Planimetria delle emissioni convogliate del termovalorizzatore

E3/a E4/a

E7/a
IMPIANTO DI INCENERIMENTO
SCR

E3/a
E4/a
E7/a

Camino linea 3 (NON ATTIVA)
Camino linea 4
Deodorizzazione aria fossa rifiuti

All’interno dell’area di pertinenza del termovalorizzatore sono ufficialmente classificati, ad oggi,
2 punti di emissioni convogliate, così costituiti:
• camino della linea di incenerimento (E4);
• impianto di deodorizzazione (E7), di carattere saltuario, in quanto entra in funzione solo
in caso di fermata parziale o totale della linea.
L’emissione più significativa sia in termini quali-quantitativi che in termini di continuità
temporale è la E4, i cui inquinanti sono aggregati in macro e microinquinanti secondo lo schema
proposto in Tabella 11.
L’analisi dei dati richiederà di tenere costantemente presente che nella prima parte del 2010
l’impianto era coinvolto nella fase iniziale di avviamento gestionale comprensiva di tutte le
prove per la messa a punto del processo, che hanno necessariamente condizionato le prestazioni
del sistema.
Tabella 13 Classificazione degli inquinanti presenti nelle emissioni convogliate
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L’emissione del camino è monitorata 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 quindicinale.
Sono inoltre attivi sull’emissione, un campionatore delle diossine e un analizzatore in continuo
del mercurio.
Le concentrazioni delle emissioni rilevate dal sistema SME (Figura 33) sono costantemente sotto
il controllo delle funzioni preposte, al fine di tamponare tempestivamente eventuali situazioni di
criticità.
Figura 33 Schermata del Sistema Monitoraggio Emissioni (SME)

Nell’ottica della prevenzione e controllo, il sistema di gestione ambientale ha inoltre introdotto
un meccanismo di preallarmi che si attivano al raggiungimento delle soglie di attenzione
specifiche per parametro. Il sistema prevede che, al raggiungimento di tali soglie, il conduttore
d’impianto metta in pratica disposizioni ben definite atte a riportare i valori a condizioni
ordinarie.
Figura 34 Sala controllo
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La successiva tabella riporta i valori di concentrazione media annua in uscita dal camino e i
corrispondenti limiti autorizzativi, più restrittivi rispetto a quelli imposti dalla normativa
nazionale di settore16.
Tabella 14 Emissioni medie annue delle linea 4 – media annua

UNITA’ DI
MISURA

PARAMETRO

LIMITE

3

HCL
CO
SOx
NOx
COT
Polveri
HF

mg/Nm
3
mg/Nm

Hg

mg/Nm

3

mg/Nm

3

mg/Nm

3

mg/Nm

3

mg/Nm

3

mg/Nm

3
3

Cd+Ta
Metalli
PCDD/DF

mg/Nm
mg/Nm3
3

ng/Nm (I-TEQ)

2010

10

1,40

50

15,8

50

0,732

100

57,2

10

< 0,3

10

2,63

1

< 0,12

0,05

0,00223

0,05

0,000735

0,5

0,0228

0,1

0,00225

FONTE: SISTEMA MONITORAGGIO IN CONTINUO E AUTOCONTROLLI DA PSC

I grafici sottostanti evidenziano come le concentrazioni in uscita dal camino rispettino
ampiamente i limiti: la maggior parte degli inquinanti presenta, infatti, valori inferiori al 40% del
rispettivo limite autorizzato. Il valore relativo agli ossidi di azoto, comunque inferiore al 60% del
limite di legge, risente in particolar modo del periodo transitorio di messa a punto dell’impianto
in cui erano anche vigenti limiti diversi. Con la messa a regime i limiti di AIA per gli ossidi di
azoto sono variati (da 200 a 100 mg/Nm3) in senso più restrittivo e per semplicità espositiva
sono stati applicati a tutto l’anno 2010 (Tabella 14).
Figura 35 Andamento dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite” – linea 4
Posizionamento Rispetto al limite
100%

Valore %

80%
60%
40%
20%
0%
HCl

16

CO

Polveri

NOx

Hg

D. Lgs. 133/05 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”
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Posizionamento Rispetto al limite
100%

Valore %

80%
60%
40%
20%
0%
COT

HF

Cd+Ta

Metalli

PCDD/DF

IPA

SOx

Come descritto al paragrafo 2.2.5 il sistema di abbattimento della nuova linea permette di
conseguire performance migliori sugli ossidi di azoto, ciò è dovuto all’accoppiamento del
sistema di abbattimento non catalitico (SNCR), a monte del ciclo dei fumi, con il sistema
catalitico (SCR), a valle.
Va comunque ricordato che, oltre al pieno rispetto dei limiti, i valori degli analiti riscontrati sono
in linea con le prestazioni medie dei termovalorizzatori europei17.
Per quanto riguarda il monitoraggio del mercurio, si segnala che è stato commissionato al
Politecnico di Milano uno studio relativo alle emissioni di tale inquinante da parte degli impianti
di incenerimento rifiuti, mirato anche all’individuazione di possibili indicazioni per migliorarne
l’efficienza di abbattimento. In tal senso, sono già stati intrapresi nell’impianto in oggetto alcuni
accorgimenti come l’aumento del dosaggio del carbone attivo e la sperimentazione di un carbone
speciale impregnato al bromo ottimizzato per l’abbattimento del mercurio, è, inoltre, iniziata la
sperimentazione di un nuovo strumento in continuo del processo, installato a monte del sistema
di depurazione fumi.
In approfondimento all’argomento, si sottolinea come una valutazione completa delle emissioni
non possa prescindere da considerazioni in termini di flussi di massa, ovvero quantitativi assoluti
di inquinante, in peso, immessi nell’ambiente.
La Tabella 15 illustra tali flussi riferiti al periodo 2010.
Tabella 15 Flussi di massa per i principali parametri
LIMITI
UNITA’ DI
Det.311/09
PARAMETRO
2010
MISURA
All.2 D2.6 c.2
CO
HCl
NOx
Polveri
SOx
COT
Hg
HF
NH3

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

24.840
6.624
165.600
4.968
16.560
9.936
24,8
1.159
24.840

12.400
1.080
45.400
2110
587
174
1,77
51,8
787

17

Tab. E.3.1 - Valori tipici di emissione da impianti di incenerimento di rifiuti urbani - Sezione E "Linee guida
per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di incenerimento dei rifiuti ".
A cura della Commissione Nazionale ex art.3 comma 2 D.Lgs.372/99 (2004).
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Cd+Tl
Somma Metalli
PCDD + PCDF
IPA

kg
kg
kgTEQ
kg

16,56
41,4
0,000075
1,66

0,543
16,1
0,00000175
0,00161

NOTA: nelle nuove linee il calcolo del flusso di massa viene effettuato direttamente dal software di gestione delle emissioni
FONTE: SISTEMA MONITORAGGIO IN CONTINUO

Figura 36 Andamento dell’indicatore “Fattori di Emissione”

Posizionamento Rispetto al Limite AIA
Flussi di Massa anno 2010
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E’ evidente come il quantitativo di ogni inquinante esaminato sia ampiamente al di sotto della
rispettiva soglia autorizzata. Va comunque considerato che, i valori di alcuni parametri risentono
delle fasi di avviamento precedenti alla messa a regime, come il monossido di carbonio e gli
ossidi di azoto (CO e NOx). Nel caso invece dei metalli, il valore riscontrato risente di un dato
anomalo registrato durante il campionamento di marzo e successivamente imputato ad un errore
di laboratorio, che ha portato a un cospicuo innalzamento della media.
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IMPIANTO CHIMICO-FISICO
All’interno del sito sono presenti due punti autorizzati di emissioni convogliate:
• emissione convogliata da silos di stoccaggio calce idrata (E1/b);
• emissione convogliata da impianto di abbattimento odori (E2/b).
Entrambi i tipi di emissione sono dotati di sistema di abbattimento al fine di minimizzare le
fuoriuscite di polveri e sostanze odorigene verso l’esterno.
La tipologia del sistema di abbattimento del silos di calce è basata sulla filtrazione del
particolato solido attraverso un filtro a maniche. Si precisa che tale tipo di emissione ha carattere
saltuario, in quanto si origina solo nel momento di carico del silos che avviene due volte al mese.
L’impianto di aspirazione e abbattimento odori (E2/b) si basa invece su un filtro a carboni attivi
selettivi. La prima tipologia di carbone è a carattere generico con la funzione di abbattimento
delle sostanze organiche generiche, mentre la seconda tipologia è specifica per l’abbattimento
dell’ammoniaca. Si precisa che tutte le vasche dell’impianto, comprese quelle di stoccaggio e
trattamento rifiuti, esterne al fabbricato, sono completamente coperte e aspirate, e dunque tutta
l’aria esausta aspirata è inviata al suddetto sistema di abbattimento (E2/b).
Figura 37 camino impianto di deodorizzazione

Figura 38 copertura vasca di stoccaggio VP

La significatività dell’aspetto ambientale deriva da un’anomalia rilevata durante un prelievo
fiscale di ARPA18 nel luglio 2010, relativamente ai SOV espressi come carbonio organico totale.
L’azienda ha immediatamente messo in atto tutte le misure necessarie per individuare la causa
dell’anomalia e migliorare l’abbattimento delle emissioni, come opportunamente comunicato19
all’organo di controllo e all’Autorità competente. L’aumento e la ripetizione dei controlli
analitici, unitamente alla sostituzione della carica filtrante dei carboni attivi, ha comunque
portato a ritenere che si è trattata di un’emissione anomala, legata a particolari condizioni di
esercizio (impianto in fase di avviamento dopo fermata per carenza temporanea di reflui dal
termovalorizzatore e temperature giornaliere molto alte), difficilmente ripetibili. Dal riepilogo
delle analisi eseguite dal 2009 fino ad oggi non è mai stato rilevato, infatti, un valore elevato dei
SOV e mai superiore al limite di autorizzazione.

18
19

Comunicazione della Provincia di Modena, prot. 102462/8.1.7.139 del 12/11/2010
Comunicazioni prot. n. 15533/10 del 05/10/2010 e prot. n. 3460 del 18/02/2011
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4.5.2

Emissioni diffuse

Le fonti di emissione diffuse presenti nel sito si contraddistinguono prevalentemente per
caratteristiche odorigene e pertanto trattate nel successivo paragrafo 4.6.
4.5.3

Emissioni ad effetto serra

Il fenomeno dell’effetto serra è dovuto all’innalzamento della concentrazione atmosferica dei
cosiddetti gas serra (anidride carbonica, metano, protossidi 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).
In Figura 42 si riporta la composizione merceologica media dei rifiuti provenienti dal contesto
locale in cui appare chiaro come la quota di sostanza organica non fossile sia almeno superiore al
65 % in peso (somma di “materiale organico” e “materiali cellulosici”).
Tali considerazioni sono alla base dell’esclusione degli inceneritori di rifiuti urbani non
pericolosi dalla Direttiva sull’Emission Trading, DIR 2003/87/CE, anche alla luce dell’ultima
interpretazione fornita dalla Delibera 25/2007 del Ministero dell’Ambiente.
Figura 39 Composizione merceologica dei rifiuti urbani (percentuale in peso)

Merceologica Rifiuto in Ingresso 2010
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Di seguito si riportano i flussi di massa relativi all’anidride carbonica, espressi in termini di
tonnellate emesse per anno, calcolati direttamente dalle emissioni al camino.
I quantitativi riportati rappresentano una sovrastima in quanto non discriminano tra “CO2 ad
effetto serra” e “CO2 non ad effetto serra”. La quota di CO2 che contribuisce effettivamente
all’effetto serra, per le motivazioni sopra espresse, è notevolmente inferiore.
Tabella 16 Flussi di massa della CO2
PUNTI DI
UNITA’ DI
EMISSIONE
MISURA
Camino L4
tonn/a

SOGLIA
20
PRTR
100.000

2010
133.000

FONTE: SISTEMA MONITORAGGIO IN CONTINUO

Come visibile dalla tabella sopra riportata il termovalorizzatore supera la soglia PRTR "Pollutant
Release and Transfer Registers" e pertanto i dati indicati in Tabella 16 rientrano nella
dichiarazione annuale PRTR.
Di seguito si riporta l’indicatore “fattore di emissione di CO2”, inteso come quantità di CO2
emessa per unità di rifiuto incenerito.
Figura 40 Andamento dell’indicatore “Fattori di emissione dei gas serra”

tonnCO2/tonnrifiuto termovalorizzato

Fattore di Emissione CO2
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1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2010

4.6

GENERAZIONE DI ODORI

Si definisce odore qualsiasi emanazione che giunga nella zona olfattoria della mucosa nasale in
concentrazione sufficientemente elevata per poterla stimolare.
La percezione dell’odore ha una natura altamente emozionale e, quindi, il problema risiede
nell’oggettivare la sua percezione in modo da ottenere risultati confrontabili applicati a contesti
differenti.
Il problema delle emissioni odorigene è associato inevitabilmente alle operazioni di trattamento
e smaltimento dei rifiuti, infatti, durante i vari trattamenti e nel momento stesso dello stoccaggio,
si possono liberare nell’ambiente concentrazioni sensibili di sostanze organiche volatili o
inorganiche responsabili del fenomeno dei cattivi odori. In particolare la frazione di rifiuto che
crea maggiori problemi è la frazione organica e/o putrescibile del rifiuto solido urbano; tuttavia è
anche utile sottolineare come, negli impianti di trattamento rifiuti, le molestie olfattive più
sgradevoli siano originate da sostanze presenti in minima quantità, che non determinano pericoli
per la salute delle popolazioni esposte.
20

Soglia PRTR - Valore soglia di cui all’allegato 2 del Regolamento (CE) 166/2006.
Tale soglia è utilizzata esclusivamente ai fini della Dichiarazione PRTR: qualora il valore di flusso di massa
dell’anno precedente sia superiore alla propria soglia, l’unità produttiva provvede alla dichiarazione delle proprie
emissioni.
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Le principali sorgenti di composti odorigeni presenti nel sito sono essenzialmente riconducibili
a:
• Fossa di stoccaggio dei rifiuti in ingresso al termovalorizzatore. Al fine di evitare la
fuoriuscita di odori sgradevoli, l’ambiente della fossa è mantenuto in leggera depressione:
l’aria aspirata dalla fossa viene convogliata in camera di combustione e quindi utilizzata
come aria comburente nella combustione dei rifiuti. In caso di fermata totale o parziale
della linea di incenerimento, l’aria aspirata è convogliata in atmosfera previo passaggio in
un filtro a carboni attivi.
•

Serbatoi di stoccaggio di reagenti liquidi, vasche di stoccaggio e trattamento rifiuti, aree di
preparazione dei reagenti nell’impianto chimico fisico. Nell’impianto, come già
specificato, tutte le vasche, i serbatoi e i reattori di trattamento, oltre ad essere coperti e per
la maggior parte ubicati all’interno di un fabbricato chiuso, sono interessati da un sistema
di abbattimento. Alla luce di tali considerazioni è possibile ritenere tali emissioni di
carattere odorigeno trascurabili.

Il sistema di gestione ambientale, inoltre, prevede il monitoraggio di eventuali segnalazioni
pervenute dall’esterno: nel periodo di riferimento non si rileva alcuna segnalazione in materia.
4.7

CONSUMO DI RISORSE NATURALI E PRODOTTI CHIMICI

4.7.1

Termovalorizzatore

In termini quantitativi, le materie prime più significative, utilizzate in impianto si riferiscono al
ciclo di depurazione fumi.
Tali reagenti agiscono su più stadi della depurazione in sinergia con processi di filtrazione e
permettono, tramite specifiche reazioni chimiche (neutralizzazioni, adsorbimenti, catalisi), la
decomposizione delle molecole inquinanti presenti nei fumi.
Nelle linea 4 i reagenti fondamentali sono:
• Urea, utilizzata nel primo stadio di abbattimento degli ossidi azoto (SNCR);
• bicarbonato di sodio e carboni attivi, con il ruolo principale di abbattimento degli acidi,
diossine/furani e metalli pesanti;
• soluzione ammoniacale, utilizzata nell’ultimo stadio di abbattimento degli ossidi di azoto
(SCR).
Di seguito si riportano i quantitativi utilizzati nel 2010.
Tabella 17 Tipologie e quantitativi di materie prime utilizzate
MATERIA PRIMA

Bicarbonato di Sodio
Carboni Attivi

Soluzione Ammoniacale
Urea

FUNZIONE DI UTILIZZO

Rimozione degli acidi e
microinquinanti organici
Rimozione dei
microinquinanti organici e
inorganici
Abbattimento degli ossidi di
azoto nei fumi (SCR e
SNCR)
Depurazione fumi
(abbattimento NOx)

CONSUMO
(t/a)
2010

2.670
172

215
252

FONTE: REPORT INTERNI
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L’indicatore “Fattore di Utilizzo Reagenti” evidenzia i consumi specifici di reagenti per unità di
rifiuto termovalorizzato, necessari al trattamento in oggetto. Il maggior utilizzo di bicarbonato di
sodio, rispetto agli altri reagenti, dipende dal suo impiego esclusivo per il trattamento degli acidi,
il cui dosaggio avviene in maniera automatica in base alla richiesta di abbattimento di tale
tipologia di inquinanti.
Figura 41 Andamento dell’indicatore “Fattore di utilizzo reagenti”
Efficienza Utilizzo reagenti depurazione fumi - anno 2010
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4.7.2

Carboni Attivi

Soluzione Ammoniacale
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Chimico-fisico

I principali trattamenti svolti quali sedimentazione/flocculazione, correzioni di pH, richiedono
l’utilizzo di sostanze chimiche con caratteristiche e quantità tali che dipendono dalle peculiarità
del refluo in ingresso e dalle condizioni operative adottate.
Lo stoccaggio di tali reagenti avviene in serbatoi, taniche e cisternette, in luoghi coperti e
pavimentati. Ogni area adibita allo stoccaggio è dotata di presidi ambientali come bacini di
contenimento in cemento armato o grigliati di raccolta per eventuali spandimenti. La calce idrata
è stoccata in apposito silos all’esterno dell’impianto, su un’area asfaltata e fornita di fognatura
interna per il rilancio di eventuali sversamenti in testa all’impianto.
In Tabella 17 si elencano le tipologie di materie prime utilizzate corredate delle informazioni
necessarie a conoscerne la funzione e i quantitativi utilizzati.
Tabella 18 Tipologia e quantitativi di materie prime utilizzate

MATERIA PRIMA

FUNZIONE DI
UTILIZZO

Cloruro Ferroso
Flocculante/coagulante
al 20%
Cloruro Ferrico
Flocculante/coagulante
al 40%
Soda Caustica
Correttore di pH
al 30%
Acido Solforico
Correttore di pH
al 50%
Calce Idrata
Correttore di pH
Chelante per metalli
Sequestrante
pesanti
Polielettrolita
flocculante

CONSUMO (t/a)
2008

2009

2010

168

114

41,1

0

0

167

196

203

126

127

300

56,3

88,5

117

123

7,58

7,8

5,9

3,93

3,1

2,38

FONTE: DOCUMENTI DI TRASPORTO (DDT)
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L’indicatore “Fattore di utilizzo reagenti” (Figura 42) evidenzia consumi specifici con
andamenti discontinui nel corso del triennio di riferimento. Ciò è dovuto essenzialmente alla
variazione qualitativa e quantitativa dei principali flussi in ingresso all’impianto, che ha
comportato rivalutazioni nell’utilizzo e nei dosaggi dei reagenti. Nel corso del 2010, ai fini di
migliorare l’efficienza del processo di trattamento, è stato sostituito per esempio l’impiego di
cloruro ferroso con il cloruro ferrico per favorire l’ulteriore precipitazione dei metalli pesanti e
delle sostanze organiche.
Figura 42 Andamento dell’indicatore “Fattore di utilizzo reagenti”

Efficienza Utilizzo Reagenti - Impianto Chimico Fisico
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RUMORE

A dicembre 2010 sono stati effettuati i nuovi rilievi fonometrici, al fine di valutare l’impatto
acustico del sito in oggetto, conformemente alle disposizioni di legge.
Le misure sono state eseguite presso sette ricettori sensibili prossimi al confine dell’area
impiantistica, e concordati21 con ARPA – Sezione Provinciale di Modena.
I rilievi sono stati eseguiti 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 differenziale22.
In base alla zonizzazione acustica del Comune di Modena (Delibera C.C. n. 73 del 04/04/2006)
il sito si colloca all’interno di un’area appartenente alla classe V, mentre i ricettori considerati
rientrano rispettivamente nelle seguenti classi:
• ricettori R1, R5 sono collocati in classe V;
• ricettori R2, R3, R4, R6 e R7 in classe III.
I limiti di immissione previsti per la classe III (aree di tipo misto) sono:
•
•

60 dB(A) diurno;
50 dB(A) notturno;

mentre i limiti per la classe V (aree prevalentemente industriali) sono:
21

AIA Det. n. 602 del 23/12/2008
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
22
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•
•

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

Si precisa che, data l’impossibilità di raggiungere i ricettori R5 e R6, le misure sono state
eseguite presso i punti R5bis e R6bis al confine del sito impiantistico, e posti rispettivamente
sull’angolo del terrapieno lato Nord- Est, in direzione dell’edificio residenziale R5, e sul
terrapieno lato Nord-Est in direzione dell’edificio R6.
Si riporta in Figura 43 la localizzazione dei punti di misurazione individuati e nella successiva
tabella gli esiti dei rilievi stessi.
Figura 43 Localizzazione dei punti di campionamento fonometrico
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Tabella 19 Esiti dei rilievi fonometrici in dB(A)
PUNTO DI

Periodo di

RILEVAZIONE

riferimento

R1
R2
R3
R4
R5bis
R6bis
R7

Limite di
immissione
dB(A)

Livello rilevato
dB(A)

70
60
60
50
60
50
60
50
70
60
60
50
60
50

55,0
50,0
59,5
51,5
54,0
50,0
54,5
48,5
51,5
52,5
49,0
50,0
50,5
50,0

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

FONTE: VALUTAZIONE ACUSTICA DEL 17/12/2010
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Le misurazioni effettuate in tutti i punti individuati sono state influenzate dal traffico veicolare
sulle vie limitrofe ai punti stessi, che non è stato possibile escludere dalle registrazioni, ad
eccezione dei livelli misurati in periodo diurno per i punti R4 e R7, per cui sono stati mascherati
i passaggi di alcuni motocicli e autovetture.
Per quanto riguarda la valutazione del criterio differenziale nel periodo diurno, questo è risultato
inapplicabile23 per il punto R6bis e rispettato per tutti gli altri punti di misura.
Nel periodo notturno, il criterio differenziale è stato rispettato nei punti R1, R3, R5bis, R6bis,
R7. Il calcolo del livello differenziale nei punti R2 e R4 è risultato non significativo in quanto, a
causa della variabilità del traffico veicolare circolante sulle arterie viarie limitrofe, il livello di
rumore residuo misurato è risultato più elevato del rumore ambientale rilevato nello stesso
punto.
Sulla base delle misure effettuate sui ricettori si conclude che le emissioni derivanti
dall’esercizio degli impianti del sito in esame sono compatibili con i limiti sopra citati e non
costituiscono una fonte di rumore rilevante per l’area circostante.
La significatività dell’aspetto deriva dal superamento della soglia interna di attenzione.
4.9

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.
Di seguito si descrivono i rifiuti prodotti dagli impianti nelle attività di processo e in tutte le
attività ad esse complementari (manutenzione, pulizia ecc.).
4.9.1

Termovalorizzatore

Di seguito si descrivono i rifiuti prodotti dall’impianto, sia quelli generati dal processo, sia quelli
generati da attività ausiliarie come le attività di manutenzione ordinaria.
Sono tipici rifiuti di processo scorie e polverini.
Le scorie si originano dal processo di combustione e costituiscono mediamente il 24% in peso
dei rifiuti in ingresso.
I polverini derivano dai cicli di depurazione fumi e mediamente risultano pari ad un quantitativo,
in peso, di circa il 3% degli ingressi.
Il termovalorizzatore, come già evidenziato, produce anche rifiuti liquidi generati dallo
spegnimento scorie e da attività di manutenzione, inviati a trattamento chimico-fisico mediante
condotta dedicata. (Tabella 5).
I restanti rifiuti, in quantitativi comunque limitati, derivano prevalentemente da operazioni di
manutenzione e sono comunemente definiti come ausiliari al processo.
La successiva tabella indica le sezioni impiantistiche da cui si origina il rifiuto, il codice CER, le
caratteristiche di pericolosità, i quantitativi e la destinazione finale, distinta in smaltimento o
recupero. Laddove il rifiuto sia inviato in impianti interni al sito, nella colonna destinazione sarà
indicato esplicitamente il tipo di impianto di destinazione.
Si precisa che l’elenco fornito non comprende i rifiuti da manutenzione straordinaria.

23

D.P.C.M 14/11/97, art. 4, comma 2: il rumore è da ritenersi trascurabile se il rumore misurato a finestre aperte
è inferiore a 50 dB(A) in periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno.
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Tabella 20 Rifiuti prodotti (tonn)
Pericoloso
SEZIONE DI
PRODUZIONE

DESCRIZIONE RIFIUTI

CODICE
CER

FLUSSI ESTERNI
Polverino
190105
Residui da filtrazione fumi
Sezione depurazione
(Prodotto Sodico Residuo - 190105
fumi – filtro a maniche
PSR)
Cabina elettrica
Batterie al piombo
170603
Officina meccanica
Ferro e Acciaio
170405
Sezione di
Scorie
190112
combustione
Sezione di
Scorie
190112
combustione
FLUSSI INTERNI
Reflui: acque spegnimento
Vasca di raccolta
190106
scorie, lavaggio piazzali, ecc

Caldaia ed elettrofiltro

Anno

DESTINAZIONE
(R/D)

Non
pericoloso

2010

P

3.090

Smaltimento

P

1.900

Recupero

P
NP

2,82
103

Smaltimento
Recupero

NP

22.000

Recupero

NP

15.900

Smaltimento

P

240

Chimico-fisico

FONTE: MUD - PESO A DESTINO E ESTRAZIONE DA SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI (2009)

A seguito della politica di ottimizzazione nella gestione dei rifiuti prodotti, laddove si
conferiscano i rifiuti all’esterno, si privilegiano gli impianti di recupero.
Parte dei rifiuti caratteristici del processo sono inviati a recupero: le scorie sono recuperate come
materia prima secondaria nell’industria di produzione del cemento, il polverino di origine sodica
(PSR) è recuperato in ditte esterne per la produzione di carbonato di sodio, mentre il materiale
ferroso recuperato dalle scorie è inviato a ditte che effettuano il recupero.
Di seguito si riporta l’indicatore “Rifiuto autoprodotto su rifiuto termovalorizzato” che evidenzia
quanto già espresso sopra in termini percentuali, il maggior rifiuto autoprodotto è costituito dalle
scorie, seguono i polverini e, in minor misura, inferiore all’1% altri rifiuti secondari.
Figura 44 Andamento dell’indicatore “rifiuti autoprodotti su rifiuto termovalorizzato”
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4.9.2

Chimico-fisico

Nella tabella che segue si riportano solo i rifiuti prodotti nelle attività di processo e nelle attività
di manutenzione ordinaria dell’impianto.
L’impianto produce principalmente fanghi in uscita dalla filtropressa, quale stadio finale del
processo chimico-fisico.
La Tabella 20 riporta i quantitativi, le sezioni di produzione, le caratteristiche di pericolosità e le
destinazioni dei rifiuti prodotti in condizioni ordinarie.
49

Tabella 21 Rifiuti prodotti - (tonn)
SEZIONE DI
PRODUZIONE

DESCRIZIONE
RIFIUTI

CODICE
CER

Pericoloso

Anno

Non
pericoloso

2008

2009

2010

DESTINAZIONE (R/D)

FLUSSI ESTERNI

Filtropressa

Fango palabile

190206°

NP

0

403

736

Smaltimento

Vasca di
grigliatura/
dissabbiatura

Residui
sabbiosi

190802

NP

36,6

0

0

Smaltimento

Filtropressa

Fango palabile

190205°

P

908

361

0

Carbone
esausto

150203

NP

0

7,3

9,38

Impianto di
deodorizzazione

Smaltimento

Smaltimento

FONTE: MUD - PESO A DESTINO (DATI ARROTONDATI SECONDO IL CRITERIO RIPORTATO IN CALCE AL DOCUMENTO) E
ESTRAZIONE DA SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI (2010)

°Per la corretta interpretazione della tabella si segnala la variazione, nel periodo di riferimento, dell’attribuzione del
codice CER per i fanghi prodotti dall’impianto chimico-fisico (da 190205 a 190206)

I rifiuti prodotti non sono sempre continuativi nel corso del periodo di riferimento: l’assenza per
esempio dei residui sabbiosi nel 2009-2010 dipende dalla tipologia dei rifiuti conferiti,
prettamente liquidi e privi di fondo, mentre il consumo di carbone nell’impianto di abbattimento
odori risale al 2009.
Come visibile in Figura 45 l’indicatore “Rifiuti Autoprodotti su Rifiuti Trattati” manifesta un
andamento discontinuo. L’incremento di rifiuti autoprodotti riguarda in massima parte la
produzione di fanghi. Per realizzare le condizioni ottimali necessarie al trattamento chimicofisico, è richiesto, infatti, un maggior impiego di reagenti, in particolare calce idrata, che
determinano di conseguenza un aumento nella produzione di fango.
Figura 45 Andamento dell’indicatore “Rifiuti Autoprodotti su Rifiuti Trattati”
Rifiuti Prodotti su Reflui Trattati
0,03

0,025

tonn/m3

0,02
Rifiuti Non Pericolosi

0,015

Rifiuti Pericolosi

0,01

0,005

0
2008

2009

2010

50

4.10 AMIANTO
L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa caratterizzato da proprietà fonoassorbenti e
termoisolanti. E' stato ampiamente utilizzato nel rivestimento dei materiali antincendio e come
additivo nel cemento di copertura degli edifici. Le fibre conferiscono a tale minerale resistenza e
flessibilità ma, se inalate, possono causare gravi patologie.
Nell’area del termovalorizzatore sono presenti due particolari in amianto: la copertura del
magazzino e una passerella gruista nelle vecchie linee di incenerimento, ora dismesse. Al fine di
valutare il rischio derivante dalla presenza di materiali fibrosi nelle strutture all’interno del sito,
è stato ripetuto nel dicembre 2010 il controllo periodico dello stato di degrado delle coperture in
cemento amianto, secondo le indicazioni riportate nella normativa di riferimento24.
I monitoraggi ambientali, condotti su entrambe le coperture, non hanno evidenziato situazioni di
inquinamento ambientale con conseguente esposizione dei lavoratori o della popolazione. Le
prove a strappo, invece, hanno rilevato uno stato discreto per la passerella gruista del vecchio
impianto, che risulta comunque al momento dismesso e non interessato dalla presenza di
lavoratori, e uno stato pessimo per la copertura del magazzino. Al momento della demolizione
delle vecchie linee, che avverranno nel corso del 2011, saranno applicate tutte le modalità
previste dalla legislazione vigente in materia per la passerella gruista, mentre per il magazzino, è
prevista la bonifica entro 12 mesi dal rilievo effettuato, già prevista nel programma di
dismissione.
Per mantenere controllato tale rischio, sono state individuate misure di prevenzione e controlli
periodici eseguiti con frequenza stabilita dal Piano di Sorveglianza e Misurazione.
4.11 PCB E PCT
Nel comparto in oggetto non sono presenti apparecchiature contenenti PCB e PCT.
4.12 GAS REFRIGERANTI
Nei locali di lavori presenti presso il comparto sono installati impianti di condizionamento in cui
vengono utilizzati i seguenti refrigeranti: R407C, R410A. Queste miscele, in conseguenza della
legislazione sulle sostanze che distruggono l’ozono atmosferico, hanno sostituito completamente
i CFC, in quanto non contenendo cloro, non arrecano danno all’ozono. La gestione di tutti i
condizionatori avviene in conformità alla normativa in materia, compreso il Regolamento (CE)
n. 842/2006 “su taluni gas fluorurati ad effetto serra”.
4.13 RICHIAMO INSETTI ED ANIMALI INDESIDERATI
Le attività di stoccaggio e smaltimento rifiuti possono comportare il richiamo di insetti quali
zanzare, mosche e in particolar modo di roditori. Al fine di limitarne la presenza vengono
periodicamente realizzate campagne di disinfestazione e derattizzazione.
Il comparto è poi provvisto di un’opportuna rete di recinzione estesa lungo tutto il perimetro del
complesso, la cui integrità viene periodicamente controllata.
4.14 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON
Nel sito non sono presenti fonti significative di radiazioni ionizzanti e non.
24

D.M.06/09/1994 “Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, manutenzione
e bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie”
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4.15 IMPATTO VISIVO
L’area circostante al comparto si trova ubicata in una zona contraddistinta da attività produttive e
insediamenti industriali, priva di agglomerati abitativi di rilievo, per cui nel complesso, i dintorni
del sito sono caratterizzati principalmente da un panorama industriale costituito da fabbricati.
Il sito dista all’incirca 4 Km dalla città di Modena in direzione Nord-Nord Est, trovandosi quindi
in un’area marginale rispetto al centro urbano e a siti di interesse ambientale, naturalistico e
architettonico. Le caratteristiche architettoniche degli edifici che caratterizzano il nuovo
termovalorizzatore, pur donando una certa maestosità all’impianto, presentano comunque
elementi di continuità con il paesaggio circostante, l’aspetto si considera di conseguenza non
significativo.
4.16 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.
Inoltre non sono presenti nelle vicinanze impianti soggetti all’applicazione del citato decreto ed
è quindi da escludere anche il potenziale coinvolgimento degli impianti di gestione rifiuti HERA
negli effetti di incidenti rilevanti verificatisi all’esterno del sito stesso.
4.17 RISCHIO INCENDIO
Relativamente al rischio incendio, l’organizzazione ha predisposto le condizioni di sicurezza
necessarie ad ottemperare al rispetto della normativa antincendio, ottenendo il Certificato di
Prevenzione Incendi (CPI) in data 18/12/2010 con scadenza al 18/12/2013. Il certificato25 n.
33700 è relativo al termovalorizzatore, al chimico-fisico e al depuratore biologico di Hera Spa e
comprende sostanze pericolose (metano per alimentazione impianti) e impianti e apparecchiature
(gruppo elettrogeno, caldaie, ecc) a pericolo di incendio.
Il possibile verificarsi di un incendio verrà gestito, secondo modalità riportate nel piano di
emergenza interno, dalla squadra di emergenza costituita da personale adeguatamente 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 annuale, in simulazioni di evacuazione.
Il 29 settembre del 2009 si è verificato un incendio nella zona clapet (dispositivo meccanico
posto all’interno al canale di passaggio rifiuti tra la tramoggia e la camera di combustione) della
linea 2 con forte sviluppo di denso fumo nero, che ha rapidamente invaso tutta la parte superiore
della zona forni. Al momento dell’incidente erano in funzione le linee 1 e 2 del vecchio impianto
e la nuova linea 4, in ottemperanza alla autorizzazione che prevedeva il funzionamento
contemporaneo di massimo tre linee. Al rilevamento dell’incendio è subito intervenuta la
squadra di emergenza interna, che ha tentato l’estinzione mediante estintori portatili e idranti di
zona e si sono attivate tutte le procedure di emergenza di area.
Ben presto le condizioni di visibilità hanno impedito di proseguire l’opera di spegnimento e si è
richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco Provinciali, anche per il rischio che l’incendio potesse
propagarsi nell’adiacente fossa rifiuti, come è poi effettivamente successo. Nella fossa rifiuti del
vecchio impianto, dove era stoccata la quasi totalità del materiale combustibile presente
nell’impianto, si è concentrata quasi tutta l’attività delle squadre dei VVF intervenute,
coadiuvate dalla squadra di emergenza interna. L’incendio è stato messo sotto controllo dopo
25

Campo di applicazione del CPI: attività del DM 16/02/1982 n° 1-64-95-91.
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circa due ore di interventi e ha gravemente danneggiato la linea 1, interessato in maniera minore
le linee 2 e 3, e resa inutilizzabile la fossa rifiuti e la relativa impiantistica, mentre la linea 4 non
è stata minimamente coinvolta, in quanto strutturalmente e impiantisticamente separata dal
vecchio impianto. Come previsto da piano di emergenza è stata data comunicazione alle Autorità
competenti dell’evento.
Le ulteriori analisi svolte sul luogo del sinistro, circa le cause dell’incendio, portano a ritenere
probabile l’ipotesi che l’evento si sia sviluppato a causa di una rottura di un tubo idraulico di
alimentazione del clapet, che ha provocato la fuoriuscita dell’olio e la successiva ignizione dello
stesso. La nuova linea 4 presenta aspetti costruttivi migliori rispetto alle vecchie linee, per
l’evoluzione della tecnologia e delle filosofie progettuali moderne di settore, rispetto a quelle di
oltre 20 anni fa, a cui fa riferimento il vecchio impianto.

5

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.

5.1

TRAFFICO E VIABILITÀ

Il traffico veicolare indotto dal sito è determinato principalmente dal trasporto dei rifiuti in
ingresso e in uscita dal complesso impiantistico e, in minor misura, dai mezzi pesanti che
conferiscono liquami, merci e materie prime.
Mediamente in un anno entrano circa 18.276 automezzi, destinati al termovalorizzatore e
all’impianto chimico-fisico, ed escono circa 1.560 mezzi per l’allontanamento dei rifiuti verso
impianti esterni di smaltimento/recupero.
Il flusso principale è diretto al termovalorizzatore con circa 16.976 mezzi in ingresso e 1.485 in
uscita, mentre al chimico-fisico in un anno mediamente entrano 1.300 mezzi e ne escono 75,
considerato che i maggiori quantitativi destinati al trattamento derivano dal vicino
termovalorizzatore.
Vista l’entità e la tipologia del traffico indotto, prevalentemente pesante, l’aspetto traffico si
considera significativo per il termovalorizzatore.
L’aspetto viene gestito a partire dagli stessi impianti Herambiente, mediante pianificazione degli
accessi, gestita a cura del servizio Amministrativo Gestionale, compatibilmente con le necessità
produttive dei vari impianti.
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6

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 secondo una logica
di sviluppo complessiva. Occorre quindi considerare il ritorno ambientale del programma di
miglioramento di Herambiente Spa in un’ottica d’insieme.
Obiettivi in corso
Impianto

Rif. Politica
Ambientale

Generali
Herambiente

Aspetto

Descrizione
Resp.
Obiettivo/Traguardo Obiettivo

Rif. Budget/
impegno

Miglioramento Tutti
Continuo
Sistemi di
Gestione
Ambientale

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

Euro
50.000/anno

Generali
Herambiente

Miglioramento Tutti
Continuo
Sistemi di
Gestione
Ambientale

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

QSA
Direzioni
Herambiente

Generali
Herambiente

Tutela
dell’Ambiente
Gestione del
processo

Elaborazione e
attuazione di un
progetto tagliato sulle
filiere impiantistiche di
HA che ampli il set
degli indicatori
attualmente in uso.
I nuovi indicatori

QSA e
responsabile
filiera
coinvolta

Tutti

Scadenze

2011
Nuova
pianificazione
2011-2014
Obiettivo ridefinito
in seguito agli
indirizzi della
riorganizzazione
aziendale di
Herambiente che
hanno portato a
diverse valutazioni
sull’assetto futuro e
sulle destinazioni
d’uso di diversi
impianti.
Nel 2011 è pertanto
iniziato l’iter per la
registrazione EMAS
di tre nuovi siti.
Euro
2011
10.000/anno
Nuova
pianificazione
2012-2014
Obiettivo sospeso in
quanto gli indirizzi
della
riorganizzazione di
Herambiente hanno
portato a diverse
valutazioni
sull’assetto futuro,
destinazioni d’uso e
chiusura di diversi
impianti tra cui
quelli previsti per la
certificazione
14001.
L’iter di
certificazione 14001
sarà riavviato nel
2012
1) Discariche in
15
giornate/uomo/ esercizio e postanno
gestione ottobre
2010
Termovalorizzatori
novembre 2010
Stazioni di
trasferimento
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Impianto

Generali
Herambiente

Rif. Politica
Ambientale

Sistema di
gestione
ambientale
Gestione dei
processi

Aspetto

Tutti

Termovalorizzatore Ottimizzazione Gestione
Modena
processi e
del
attività
processo
Miglioramento Produzione
continuo
di energia

Descrizione
Resp.
Obiettivo/Traguardo Obiettivo

Rif. Budget/
impegno

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

Incrementare la potenza
elettrica erogata dal
gruppo turboalternatore
a vapore e
conseguentemente la
produzione di energia
elettrica annua, rispetto
alle condizioni
precedenti, attraverso
l'ottimizzazione del
grado di vuoto del
condensatore, realizzata

Resp filiera
Resp.
Impianto

Euro 25.00030.000

Scadenze

marzo 2011
Chimici-fisici luglio
2011
Compostaggi
agosto 2011
Impianti per rifiuti
industriali ottobre
2011
2) fine 2011
3) 2012
4) 2013 – in tutte le
dichiarazioni
saranno inseriti gli
indicatori in uscita
dal progetto

1) 31/10/2010
2) 31/12/2010
L’obiettivo viene
complessivamente
ripianificato al 2012
in quanto l’attività
di definizione delle
modalità di gestione
dei dati analitici è
stata individuata
come progetto pilota
all’interno di uno
specifico gruppo di
lavoro, trasversale
alle diverse funzioni
di Herambiente, che
ha come focus
“l’efficacia delle
procedure e la loro
effettiva capacità di
rispettare le logiche
di funzionamento”.
2013
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Impianto

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Descrizione
Resp.
Obiettivo/Traguardo Obiettivo

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..
Termovalorizzatore Ottimizzazione Emissioni Predisposizione nel
Modena
processi e
in
percorso fumi di un
attività
atmosfera sistema di recupero
Miglioramento Produzione calore per preriscaldare
continuo
di energia l'acqua di alimento del
generatore vapore.
L'efficientamento
energetico permetterà di
ridurre l'inquinamento
termico in atmosfera
poiché abbassa la
temperatura dei fumi in
uscita dal camino e
quindi aumenta il
rendimento del ciclo
termico incluso il
turboalternatore.
Risultati attesi:
- riduzione di circa 40°C
della temperatura dei
fumi in uscita al camino,
- incremento potenza
turboalternatore 1-2% e
incremento di en.
elettrica 1,5-2%.
1) Predisposizione
progetto e specifici
acquisti
2) Richiesta
autorizzazioni alle
Autorità Competenti
3) Attivazione gara e
acquisto
4) Realizzazione
Termovalorizzatore Ottimizzazione Emissioni Incrementare la potenza
Modena
processi e
in
elettrica del
attività
atmosfera turboalternatore dell' 1,5
Miglioramento Produzione - 2% rispetto alla
continuo
di energia potenza nominale e
conseguentemente di
pari passo 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

Rif. Budget/
impegno

Scadenze

Resp filiera
Resp.
Impianto

Euro 600.000

1) - 2) 2012
3) 2013
4) 2014

Resp filiera
Resp
impianto

Euro 80.000

2013
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Impianto

CF Modena

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Ottimizzazione Gestione
Processi
e del
attività
processo

Descrizione
Resp.
Obiettivo/Traguardo Obiettivo

per adeguamento
caratteristiche di vapore
PED
3) Realizzazione
dell'intervento
Realizzazione di
Resp.
Impianti CFB
interventi di
ottimizzazione dei
processi di
pretrattamento e
manutenzione
straordinaria delle
apparecchiature
esistenti al fine di
migliorare le
performance
impiantistiche ed
ambientali:
1) Predisposizione
documentazione ed
approvazione progetto
2) Attivazione del
collegamento al
percolatodotto al
servizio di altro
impianto di
Herambiente esterno al
sito in oggetto.
3) Completamento degli
interventi di
ottimizzazione mirati a:
-riduzione del
quantitativo di fango
prodotto, di circa un 15
%,
-riduzione del consumo
complessivo dei
reagenti, di circa un 20
%, attraverso lo studio e
ottimizzazione della
ricetta di trattamento.
- implementazione di un
sistema di abbattimento
ad umido delle
emissioni in atmosfera,
in aggiunta al sistema a
secco già presente
sull’impianto.

Rif. Budget/
impegno

Scadenze

Euro 500.000

1) 2011
2) 2012
3) 2013-2014
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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 e s.m.i.);
- 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 9001:2000: Versione in lingua italiana della norma europea EN ISO 9001
(edizione 2000). Norma che specifica i requisiti di un modello di sistema di gestione per la
qualità per tutte le organizzazioni, indipendentemente dal tipo e dimensione delle stesse e
dai prodotti forniti. Essa può essere utilizzata per uso interno, per scopi contrattuali e di
certificazione.
Parte Specifica
- Acidi alogenidrici: acido cloridrico e acido fosforico;
- Acque di seconda pioggia: acque che cadono dopo i primi 5 mm e dopo i primi 15
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: composto organico volatile prodotto nei processi di combustione;
- Bicarbonato di sodio: sale di sodio dell’acido carbonico. Sciolto in acqua produce una
soluzione lievemente basica;
- BOD5 (biochemical oxygen demand): domanda biochimica di ossigeno, quantità di
ossigeno necessaria per la decomposizione ossidata della sostanza organica per un
periodo di 5 giorni;
- Carbone attivo: carbone finemente attivo caratterizzato da un’elevata superficie di
contatto, sulla quale possono essere adsorbite sostanze liquide o gassose;
- CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti): elenco che identifica i rifiuti destinati allo
smaltimento o al recupero, sulla base della loro provenienza;
- CH4 (metano): idrocarburo semplice inodore e incolore;
- Cloruri: anioni solubili del cloro che si formano per dissociazione in acqua dei composti
del cloro; provengono dagli scarichi di industrie tessili e dalle acque di raffreddamento di
processi industriali;
- Cloruro di sodio: è il sale di sodio dell'acido cloridrico, conosciuto come sale da cucina;
- Cloruro di vinile: gas incolore dal tipico odore dolciastro, composto di rilievo dal punto
di vista tossicologico;
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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 policlorodibenzodiossina (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;
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- IPA (Idrocarburi policiclici aromatici): composti organici aromatici ad alto peso
molecolare estremamente volatili. Sono emessi per incompleta combustione di numerose
sostanze organiche (benzina, gasolio);
- LIM (livello inquinamento macrodescrittori): parametro che viene usato per valutare,
insieme all’IBE, lo stato ecologico di un corso d’acqua, la metodologia di calcolo del
LIM è riportata in All. 2 al D.Lgs. 152/1999;
- Mercaptani: composti organici contenenti lo zolfo che si formano in condizioni
anaerobiche e sono caratterizzati da un intenso odore sgradevole;
- Metalli pesanti: elementi chimici caratterizzati da densità superiore a 5 g/cm3.
All’interno del gruppo dei metalli pesanti si trovano elementi con diverse caratteristiche
di tossicità (cadmio, cromo, mercurio, piombo, ecc.);
- NH4+ (ione ammonio): deriva principalmente delle deiezioni umane o animali e dal
metabolismo delle proteine;
NO2- (ione nitrito): ione che proviene dalla riduzione dello ione nitrato o dalla
ossidazione dell’ammoniaca a opera di alcuni microrganismi presenti nel suolo,
nell’acqua, nei liquami;
- NO2 (biossido di azoto): si forma per ossidazione dell’azoto atmosferico alle alte
temperature che possono verificarsi durante i processi di combustione dei combustibili
fossili. Gli ossidi di azoto sono in grado di attivare i processi fotochimici dell’atmosfera e
sono in grado di produrre acidi (fenomeno delle piogge acide);
- NO3- (ione nitrato): ione che proviene dalla dissociazione completa dell'acido nitrico o
dei nitrati. Nella forma chimica di nitrato d’ammonio è utilizzato come fertilizzante. Lo
ione nitrato si forma, inoltre, per completa ossidazione dell’ammoniaca ad opera di
microrganismi contenuti nel suolo e nell’acqua. Possibili fonti di nitrati nelle acque sono:
gli scarichi urbani, industriali e da allevamenti zootecnici e le immissioni diffuse
provenienti da dilavamento del suolo trattato con fertilizzanti;
- NOx (ossidi (monossido e biossido) di azoto): si formano per ossidazione dell’azoto
atmosferico alle alte temperature che possono verificarsi durante i processi di
combustione dei combustibili fossili. Gli ossidi di azoto sono in grado di attivare i
processi fotochimica dell’atmosfera e sono in grado di produrre acidi (fenomeno delle
piogge acide);
- O3 (ozono): gas presente naturalmente in atmosfera, nella parte bassa dell’atmosfera. E’
un inquinante perché viene prodotto dalle reazioni a catena dello smog fotochimica; nella
parte alta (stratosfera), invece, agisce da schermo per le radiazioni ultraviolette dannose
per la vita;
- 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.

61

- pH: misura del grado di acidità di una soluzione acquosa. Il pH dell’acqua è pari a 7,
valori inferiori indicano una soluzione acida, valori superiori indicano una soluzione
alcalina.
- PM10: polveri caratterizzate da diversa composizione chimico-fisica con diametro
aerodinamico inferiore a 10 µm;
- Polielettrolita: polimero ad alto Peso Molecolare di natura elettrolitica che, sciolto in
acqua, è capace di condurre l’elettricità e si comporta similmente agli elettroliti (sali).
Viene utilizzato nel trattamento di depurazione dei reflui nell’impianto chimico-fisico, in
quanto ha la funzione di aggregare le particelle di fango facilitando il rilascio dell’acqua
e la disidratazione;
- Polverino: polveri raccolte dall’elettrofiltro;
- Processo aerobico: reazione che avviene in presenza di ossigeno;
- Processo anaerobico: reazione che avviene in assenza di ossigeno;
- Protocollo di Kyoto: protocollo ratificato dalla comunità europea con la direttiva
2003/87/CE che ha come obiettivo principale la riduzione al 2012 delle emissioni ad
effetto serra del 5% rispetto alle emissioni prodotte al 1990;
- PTS (polveri totali sospese): insieme di particelle emesse in atmosfera caratterizzate da
diversa composizione chimico-fisica;
- Reagente: sostanza che prende parte ad una reazione;
- Rifiuti pericolosi: rifiuti 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;
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- SOV (sostanze organiche volatili): sono i composti organici che presentano una
pressione di vapore maggiore o uguale a 1.3 hPa;
- SST (solidi sospesi totali): sostanze indisciolte presenti in sospensione nelle acque
naturali o di scarico. Queste sostanze sono trattenute da filtro a membrana quando le
acque sono sottoposte a filtrazione;
- Tensioattivi: composti organici che abbassano la tensione superficiale delle soluzioni
acquose che li contengono. I tensioattivi di sintesi sono utilizzati come detergenti nei
detersivi;
- TEP (Tonnellate equivalenti di petrolio): unità di misura delle fonti di energia: 1 TEP
equivale a 10 milioni di kcal ed è pari all’energia ottenuta dalla combustione di una
tonnellata di petrolio;
- Urea: composto organico a base di N solubile in acqua. Si forma per degradazione delle
proteine. In campo industriale è utilizzato come reagente in alcuni processi chimici;
- Vasca di prima pioggia: vasca di raccoglimento delle acque piovane che cadono i primi
15 minuti e per i primi 5 mm.
ABBREVIAZIONI
AT: alta tensione
BT: bassa tensione
CPI: certificato di prevenzione per gli incendi
COT: carbonio organico totale
GRTN: Gestore Rete di Trasmissione Nazionale
MT: media tensione
N: simbolo chimico dell’azoto
OD: ossigeno disciolto
P: simbolo chimico del fosforo
PE: polietilene
PRG: piano regolatore
PVC: polivinilcloruro
SME: sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni
SST: solidi sospesi totali
TOC: total organic carbon, carbonio organico totale

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

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

SIMBOLO
Km2
tep

Volt

V

metro / secondo
Metro cubo
Normal metro cubo

m/s
m3
Nm3

Standard metro cubo

Sm3

dB(A)
t
m3/s
kWh
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FATTORI DI CONVERSIONE
Energia elettrica
1 MWhe = 0,25 tep (BT)
Gas naturale: 1000 Nm3 = 0,82 tep
Benzina Verde: 1t = 1,2 tep
Gas Propano Liquido (GPL): 1t = 1,1 tep

1 MWhe = 0,23 tep (AT/MT)
Energia termica 1 MWht = 0,086 tep
Gasolio: 1 t = 1,08 tep
Energia: 1 Kcal/Nm3 = 4,1868 KJ/Nm3

INFORMAZIONI UTILI SUI DATI
Fonte dati
Tutti i dati inseriti nella Dichiarazione Ambientale sono ripercorribili su documenti ufficiali: es.
certificati analitici, bollette, fatture, dichiarazioni PRTR, Registri di Carico/Scarico, Registri
UTF.
Regole di approssimazione
Tutti i numeri presenti in Dichiarazione sono arrotondati in funzione del criterio delle 3 cifre
significative individuato nel “documento per l’attuazione del Registro PRTR europeo, APAT,
maggio 2006”.
A tale criterio applichiamo una sola eccezione per i rifiuti in ingresso e per il bilancio energetico
con arrotondamento fisso senza cifre decimali.
Esempio:
Dato Originale
0,0135347
1.356.556
0,5
10.009
36,68
10,98

Risultato da inserire in
Dichiarazione Ambientale
0,0135
1.360.000
0,5
10.000
36,7
11

Le rielaborazione dei dati (es. medie) sono calcolate con addendi non approssimati, mentre la
somma (bilancio energetico, rifiuti in ingresso ecc.) si calcola dagli addendi approssimati
pubblicati in Dichiarazione Ambientale.

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

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

HERA SPA
Sede legale: Viale Berti Pichat 2/4
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Amministratore Delegato: Claudio Galli
Responsabile QSA: Nicoletta Lorenzi
Responsabile dell’Area Produzione: Paolo Cecchin
Responsabile dell’Area Mercato: Giancarlo Ravaioli
Responsabile filiera Termovalorizzatori: Giovanni Sandei
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Coordinamento progetto:
Responsabile QSA: Nicoletta Lorenzi
Realizzazione:
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QSA - Sistema EMAS: Francesca Ramberti
Resp. Chimico-fisici: a.i. Raoul Chiaruzzi
Resp. Termovalorizzatore Modena: Peppino Sassu
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Per informazioni rivolgersi a:
Responsabile Sistema Emas
Barbara Romualdi
Tel. 051-4225466
Fax +39(0)51-4225200
e-mail: qsa.herambiente@gruppohera.it
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Informazioni relative alla Dichiarazione Ambientale:
Dichiarazione di riferimento

Complesso impiantistico di Via Cavazza 45,
Modena (MO)

Data di convalida dell’Ente
Verificatore

Rev. 1 del 11/10/2012

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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MODULO PER LA VALUTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

insufficiente

sufficiente

buono

ottimo

Esposizione
Grafica
Informazioni
tecniche
Valutazione generale

Suggerimenti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________
Desidero ricevere la Dichiarazione Ambientale
Spedire a: Dott.ssa Romualdi Barbara
e-mail: qsa.herambiente@gruppohera.it
fax 051-4225200
Nome:______________________________Cognome:____________________________
Via:_________________________________________________________n °:_________
Cap:____________Città:___________________________Prov.:____________________
e-mail:__________________________________________________________________
Indicare la categoria di appartenenza:
•
•

Ente Pubblico
Cittadino

•
•

Società privata
Altro
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