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PREMESSA
Il presente documento costituisce il secondo aggiornamento del primo rinnovo della Dichiarazione
ambientale relativa al “Complesso impiantistico di S.S Romea 272 km 2,6 Ravenna (RA)”,
convalidata secondo il Regolamento (CE) 1221/2009 EMAS e relativa alla registrazione n. IT000879.
La dichiarazione ambientale si compone di due parti:
• Parte generale contenente le informazioni attinenti all’organizzazione, alla politica
ambientale e al sistema di gestione;
• Parte specifica relativa al singolo sito. I dati in essa contenuti si riferiscono all’ultimo
triennio.

Complesso impiantistico
S.S. Romea, km 2,6, n. 272
Ravenna

Attività svolte nel sito
Trattamento chimico-fisico di rifiuti
Termovalorizzazione di rifiuti
Produzione Combustibile Da Rifiuto
Smaltimento a terra di rifiuto solidi
pericolosi e non
Stoccaggio di rifiuti non pericolosi

Codice NACE
35.11 “Produzione e
distribuzione di energia elettrica”

38.2 “Trattamento e smaltimento
dei rifiuti solidi”

NOTE ALLA CONSULTAZIONE

I termini tecnici, le abbreviazioni e le unità di misura utilizzate nel testo sono riportati nel glossario
ambientale al termine della presente sezione.
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LETTERA AMMINISTRATORE DELEGATO HERAMBIENTE
Sono passati due anni dalla nascita di Herambiente e con vivo orgoglio posso affermare come la
nuova società abbia consolidato il proprio ruolo di primario operatore ambientale in Italia. Con i
suoi 80 impianti di trattamento rifiuti, Herambiente conferma la propria capacità di rispondere alle
esigenze dei servizi ambientali del territorio servito sempre nell’ottica della sostenibilità
ambientale.
Come Amministratore Delegato di Herambiente è mia intenzione ribadire l’importanza e la piena
continuità del Progetto Emas per la nostra organizzazione, in quanto sfida al miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali dei nostri impianti e prezioso strumento di sensibilizzazione
per mantenere alta l’attenzione nei confronti delle tematiche ambientali.
Confido che i nuovi traguardi EMAS possano essere raggiunti con lo stesso successo fino ad oggi
conseguito e che ha permesso di ottenere la registrazione di oltre 30 impianti.
Mi auguro che tutte le parti interessate, direttamente o indirettamente coinvolte dal nostro
operare, utilizzino questa Dichiarazione Ambientale al fine di costruire insieme una
collaborazione che ci porti al mantenimento degli impegni indicati nella nostra politica per la
qualità, la sicurezza e l’ambiente.
Amministratore Delegato Herambiente
Ing. Claudio Galli
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PARTE GENERALE

2

PRESENTAZIONE
Il 1° luglio 2009 è nata Herambiente Srl, divenuta successivamente, da ottobre 2010, Herambiente
Spa.
Herambiente è nata dalla volontà di concentrare l’esclusivo expertise e la ricca dotazione
impiantistica del Gruppo Hera in una nuova società in grado di cogliere le prospettive di sviluppo
del mercato nazionale, caratterizzato da una presenza di operatori altamente frammentata e da una
infrastruttura impiantistica insufficiente ad affrontare una domanda annua di oltre 160 milioni di
tonnellate di rifiuti. Il suo originale modello imprenditoriale e la sua gestione attenta e sostenibile
delle risorse l’hanno portata a rivestire un ruolo di primo piano tra i leader nazionali del settore,
anche per quel che riguarda la capacità di innovazione nel rispetto dell’ambiente.
Nella nuova organizzazione, il progetto EMAS, ovvero la progressiva implementazione della
registrazione EMAS degli impianti in gestione, ha trovato piena considerazione con il totale
recepimento di quanto precedentemente formulato.
1

LA POLITICA INTEGRATA QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE

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

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

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

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

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

Garantire un sistema di gestione ambientale tale da consentire il minore impatto ambientale
nell'ambito di tutte le filiere impiantistiche, per la durata dell’intero ciclo di vita del singolo
impianto.
L’applicazione di tale gestione viene effettuata attraverso un sistema di monitoraggio e di controllo
sistematico finalizzato al contenimento ed alla riduzione dei principali impatti ambientali legati alle
attività svolte ed, in particolare, le emissioni atmosferiche, gli scarichi idrici, i rilasci nel suolo, la
gestione e produzione di rifiuti, il rumore, le emissioni odorigene e l’utilizzo di risorse. Parte degli
3

sforzi è finalizzata alla prevenzione di incidenti ambientali all'interno e all'esterno dei siti
impiantistici.
Ottimizzazione processi e attività

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

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

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

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

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

AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Claudio Galli
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2

CENNI STORICI

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

ASSETTO SOCIETARIO

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

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

60%
GAL.A S.p.A.
60%
ROMAGNA
COMPOST Srl

20%

51%

70%

NUOVA GEOVIS
S.p.A.

SOTRIS S.p.A.

51%

51%

51%
FEA Srl
57,5%
AKRON S.p.A.

CONSORZIO
AKHEA

ASA S.C.p.A.

REFRI Srl

40% FERONIA Srl

50%
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ENOMONDO
Srl

ORGANIZZAZIONE DI HERAMBIENTE

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

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Direzione Produzione

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

Coord. Ingegneria di
Processo

Manutenzione

Gestione Energia

Termovalorizzatori

Discariche

Compostaggi e
Digestori

Impianti Rifiuti
Industriali

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

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

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

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

Direzione Servizi Operativi
Direzione Servizi
Operativi

Logistica

Normativa Ambientale
e Affari Generali

Qualità, Sicurezza e
Ambiente

Omologhe

Qualità e Mercato RU
e Materie Recuperate

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

Direzione Mercato
Direzione Mercato

Presidio Ricavi

Marketing Operativo

Servizi al Cliente

Vendite Small Business

Vendite Business

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

Sviluppo, Pianificazione e Controllo
Sviluppo, Pianificazione
e Controllo

Relazioni
Intercompany

Strategia e Sviluppo
Iniziative

Pricing

Pianificazione e
Controllo
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La struttura “Sviluppo, Pianificazione e Controllo” è stata costituita con l’obiettivo di garantire
una maggiore focalizzazione sulla attività inerenti le iniziative di sviluppo, il pricing e la contabilità
industriale.
Si occupa della pianificazione, consuntivazione ed analisi degli scostamenti dei risultati economici,
quantitativi e patrimoniali (investimenti) e finanziari di Herambiente. All’interno del settore
“Strategia e Sviluppo Iniziative” è anche presente l’attività di “planner” volta a definire,
implementare, gestire e rendicontare i progetti per responsabile afferenti sia la Balenced scored (a
supporto della Direzione Personale Organizzazione) che le restanti attività aziendali. Ciò
unitamente al controllo degli altri risultati aziendali, permette di fornire all’alta Direzione, gli
elementi necessari per assumere scelte strategiche e per garantire un ampio e coerente monitoraggio
dell’andamento aziendale.
4

LA STRATEGIA GESTIONALE DI HERAMBIENTE

Ogni anno l’organizzazione predispone il piano industriale, con validità quadriennale, che recepisce
tutta la pianificazione strategica aziendale.
La strategia di Herambiente prende vita dalla mission aziendale, che recita: “Herambiente è la più
grande società italiana che realizza e gestisce tutte le attività relative agli impianti di trattamento,
al recupero di materia ed energia e allo smaltimento dei rifiuti. La sua strategia di sostenibilità e
tutela ambientale e gli investimenti nelle tecnologie garantiscono sviluppo, trasparenza e
innovazione.”
Herambiente possiede un parco impiantistico, unico in Italia, che oltre ad assicurare
l’autosufficienza negli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), conformemente a quanto stabilito nel
Testo Unico sull’Ambiente (D.Lgs 152/06), permette di rispondere sia ai principi nazionali e
comunitari che di coprire l’intero ciclo di gestione dei rifiuti.
Con i suoi 80 impianti, più di 5 milioni di tonnellate di rifiuti trattati e 698 GWh di energia elettrica
prodotta solo dai termovalorizzatori nel 2011, il Gruppo Herambiente si propone come una concreta
risposta al problema rifiuti anche a livello nazionale, grazie a investimenti in tecnologie che
garantiscono sviluppo, trasparenza e innovazione, in un settore quello dei rifiuti, che in Italia è
invece frammentato e soggetto a continue emergenze. Basti pensare che la cronica carenza
impiantistica di cui soffre l’Italia nel settore, fa sì che ogni anno milioni di tonnellate prendano la
via dell’estero, o peggio ancora, finiscano per alimentare lo smaltimento illegale.
I principali numeri di Herambiente sono riportati nei grafici sottostanti.
Rifiuti trattati (ton/000)

3.769

4.515 4.398

5.158

5.115

Rifiuti speciali trattati (ton/000)
5.703 5.107
3.396

3.321

2008

2009

3.839

3.298

2.791 2.732

2.676

2.172
1.360

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2004

2005

Rifiuti trattati da impianti WTE (ton/000)

735
614

598

599

801

2006

2007

2010

2011

E.E. prodotta (GWh/anno)

923

698

623

451

273

362

359

2006

2007

411

491

532

2009

2010

158

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2004

2005

2008

2011
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Quando si parla di gestione dei rifiuti, capita spesso di circoscrivere il problema ai soli rifiuti urbani,
ossia quei rifiuti prodotti dai cittadini, tralasciando quelli che sono prodotti dalle attività
commerciali, produttive e industriali e che possono essere anche pericolosi. Questo è in parte legato
al fatto che, a differenza degli urbani, la gestione di tali rifiuti, cosiddetti speciali, non è soggetta
alla pianificazione da parte degli enti e, per questo, a volte, il loro peso in termini qualitativo e
quantitativo viene sottovalutato. I rifiuti speciali invece sono quantitativamente assai più importanti
rispetto ai rifiuti urbani, a livello nazionale per esempio la loro produzione è circa un quadruplo2
rispetto a quella degli urbani, ciò è visibile anche nel caso di Herambiente in cui rappresentano la
percentuale preponderante e di conseguenza vanno considerati ai fini di una corretta gestione dei
rifiuti sul territorio.
La leadership di Herambiente deriva certamente dalle quantità di rifiuti raccolti e trattati e dal
numero di impianti gestiti che rappresentano la dotazione più significativa in Italia. Tuttavia il
primato non è solo una questione di numeri, ma è dato anche dalla capacità espressa da Herambiente
di perseguire una gestione responsabile delle risorse naturali e il ricorso a soluzioni in grado di
migliorare l’impatto ambientale delle proprie attività. Questo si traduce ad esempio in impianti
che,oltre ad essere numerosi e diversificati per tipologia di trattamento, sono prima di tutto affidabili
e tecnologicamente all’avanguardia, per essere capaci anche delle migliori performance dal punto di
vista degli impatti ambientali. Significa inoltre dotarsi di un sistema di gestione integrato allineato
alle priorità fissate dalla direttive europee di settore: ridurre progressivamente i rifiuti prodotti,
favorire riuso, riciclo e recupero dei materiali di scarto e di energia, evitare il più possibile lo
smaltimento in discarica, di gran lunga il più impattante per l’ambiente. Rispetto a quest’ultimo
tema, Herambiente continua a ridurre la percentuale dei conferimenti in discarica, passati dal 30,1%
nel 2009 al 23,1% nel 2011, incrementando i quantitativi di rifiuti avviati a selezione o recupero e
alla termovalorizzazione.
Va sottolineato che la politica ambientale di Herambiente, data la complessità del parco
impiantistico in gestione, è frutto di una strategia di governo unica che, in virtù di risorse non
illimitate a disposizione, comporta la definizione di priorità, privilegiando quegli interventi che
massimizzano il ritorno ambientale ed i benefici di tutti gli stakeholder compresi gi investitori.
Il Gruppo Hera, prima attraverso la propria Divisione ambiente e dal 2009 attraverso Herambiente,
ha investito circa 700 milioni di Euro per presidiare al meglio tutte le filiere di trattamento,
recuperare grandi quantità di energia e nuova materia dai rifiuti smaltiti. Investimenti che saliranno
a oltre 1 miliardo di Euro entro il 2015.
I maggiori investimenti dell’organizzazione hanno riguardato un piano di ammodernamento e
potenziamento dei termovalorizzatori che è in via di conclusione. Tale piano prevede diversi
obiettivi di sostenibilità mirati a ridurre al minimo l’impatto ambientale connesso all’esercizio di
questi impianti. In sei anni sono stati realizzati cinque nuovi impianti di termovalorizzazione per un
investimenti di oltre 430 milioni di euro. Le nuove linee di termovalorizzazioni sono contraddistinte
infatti dall’adozione delle migliori tecniche disponibili, dall’applicazione di metodiche di
monitoraggio e di trattamento sempre più sofisticate ed innovative, che hanno visto a seguito
dell’ammodernamento, per i WTE di Herambiente, una riduzione delle concentrazioni delle
emissioni in atmosfera di circa il 13%, rispetto alle vecchie linee.
Dal punto di vista delle prestazioni dei nuovi termovalorizzatori, questo emerge quanto più
chiaramente, se si confrontano quelle relative ai sistemi di abbattimento degli inquinanti adottati
dalla società, rispetto alla prestazioni indicative associate alle migliori tecniche disponibili per gli
impianti di incenerimento rifiuti o BAT (Best Available Techniques).

2

Fonte Annuario dei Dati Ambientali ISPRA 2010 (Dati 2008)
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Figura 4 Posizionamento delle prestazioni di abbattimento inquinanti Herambiente rispetto
alle BAT
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Nel 2011 le continue attività di sviluppo impiantistico ed innovazione del Gruppo Herambiente
hanno riguardato, oltre a quelle connesse al completamento del piano di ammodernamento e
potenziamento dei termovalorizzatori, attività legate allo sviluppo di nuovi lotti di discarica e alla
realizzazione di interventi nel settore degli impianti per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e
non, finalizzati all’inertizzazione ed al pretrattamento dei medesimi prima di essere smaltiti in
discariche dedicate, nonché alla realizzazione di impianti finalizzati al pretrattamento
(disidratazione o ricondizionamento) e trattamento fanghi sia di origine biologica che inorganica.
L’anno 2011 ha visto anche lo sviluppo progettuale degli interventi previsti per il “Progetto
biomasse” e l’attivazione e conclusione degli iter autorizzativi, previsti dal progetto, con il quale
Herambiente ha lanciato l’iniziativa volta alla valorizzazione energetica, oltre che di materia, del
rifiuto costituito da biomasse (ramaglie, potature, ecc.), che la società gestisce nel proprio circuito
con l’obiettivo di produrre più energia elettrica da fonti rinnovabili.
Tale progetto che si può sintetizzare in “più energia e meno gas serra” grazie alla valorizzazione del
carbonio organico costituente la biomassa, che come è noto, non contribuisce all’emissione di gas
serra quando viene combusto, concorrerà al raggiungimento del Piano Energetico Regionale per
circa il 10%.
Coerentemente alla propria missione aziendale, le principali linee di sviluppo previste nel Piano
Industriale 2012-2016 di Herambiente sono rivolte al recupero energetico da fonti rinnovabili
presenti nei rifiuti.
Le linee strategiche dell’azienda sono rivolte, oltre all’innovazione della filiera delle componenti
organiche come sopra menzionato, anche allo sviluppo del recupero di materiali riutilizzabili
attraverso l’atteso aumento della raccolta differenziata e il conseguente sviluppo tecnologico degli
impianti di selezione e di raffinazione del Gruppo per l’avvio al recupero
E’ pertanto previsto il potenziamento dell’impiantistica rivolta al recupero della frazioni secche, sia
attraverso la costruzione di nuovi impianti, sia con l’installazione di sistemi di selezione
automatizzati utili ad ottimizzare la valorizzazione di tali tipologie di rifiuti.
Proprio per l’aumento del recupero di materia, l’attenzione è rivolta anche verso il riutilizzo e la
valorizzazione delle scorie dei termovalorizzatori.
Le informazioni riportate evidenziano come la strategia di sviluppo ambientale, individuata dall’alta
direzione coerentemente con il Piano Industriale di Herambiente, sia sempre valutata in una logica
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complessiva e non di singolo impianto o filiera, data la complessità del parco impiantistico in
questione.
I programmi di miglioramento ambientale, riportati nelle dichiarazioni ambientali, non possono
pertanto essere considerati singolarmente, ma devono essere valutati in un’ottica d’insieme, che
nasce dalla necessità di coniugare la propria vocazione imprenditoriale con l’interesse di tutte le
parti coinvolte, attuando le scelte di pianificazione compiute dalle istituzioni e creando nel
contempo valore per i propri azionisti e per il territorio con investimenti innovativi nel rispetto
dell’ambiente e dei cittadini.
Per quanto riguarda il progetto di registrazione EMAS degli impianti di Herambiente, non tutti gli
anni è possibile pertanto individuare programmi ambientali corposi per singolo impianto, in quanto
gli investimenti e la strategia di sviluppo sono mirati al miglioramento continuo dell’intera
organizzazione, ma attraverso l’individuazione di priorità e di interventi che massimizzino il ritorno
ambientale in accordo con tutte le parti interessate.
5

IL SISTEMA DI GESTIONE

Un sistema di gestione è definito come un insieme di elementi correlati che consentono di stabilire
una politica aziendale, di definirne gli obiettivi e permettere il raggiungimento degli stessi.
Il sistema tende al miglioramento continuo mediante l’applicazione del modello “Plan Do Check
Act” in cui i quattro stadi corrispondono a precise attività, che devono ripetersi sequenzialmente per
una crescita e un apprendimento continuo:

 Plan - pianificare attraverso politica, obiettivi
e traguardi;
 Do - sviluppare capacità e meccanismi che
permettono di attuare politica, obiettivi,
traguardi;
 Check - misurare, sorvegliare e valutare sono
attività indispensabili a garantire quanto
programmato;
 Act - riesaminare il sistema con l’obiettivo di migliorarlo
Il sistema integrato di Herambiente si sviluppa coerentemente alle linee guida stabilite dal Gruppo
Hera, in conformità agli standard internazionali (ISO 9001 e ISO 14001) e al Regolamento EMAS.
Il Servizio QSA implementa il sistema di gestione tramite la doppia attività di recepimento della
documentazione di Holding e l’emissione di documentazione di diverso livello ex novo.
I documenti di sistema (procedure, istruzioni, moduli) sono gestiti su piattaforma informatica creata
ad hoc, “QMX”, agevolando quindi il processo di condivisione e diffusione capillare su tutto il
territorio. L’utilizzo della firma elettronica garantisce il controllo documentale.
L’architettura del sistema risponde alla doppia esigenza di diffusione delle eccellenze sull’intera
filiera pur nel rispetto delle specificità territoriali, concorrendo quindi al miglioramento delle prassi
gestionali.
Il processo di armonizzazione dei comportamenti, si realizza attraverso l’emissione di procedure
comuni a tutte le realtà impiantistiche e/o a specifiche filiere, riducendo sensibilmente le
personalizzazioni locali. A tale scopo, i Gruppi di Lavoro, costituiti da personale esperto e dai
rappresentanti delle funzioni coinvolte, contribuiscono in maniera decisiva allo scambio e
all’identificazione delle migliori prassi.
Le principali attività legate al sistema di gestione ambientale si sintetizzano nel seguente schema:
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Figura 5 Il sistema di gestione di Herambiente
IL QSA DI HERAMBIENTE

Recepisce ed applica
la documentazione
di Holding

Emette
documentazione
per rendere operativi
i processi definiti
dalla Holding

Standardizza i
comportamenti
sulle varie realtà
impiantistiche

Elabora la
documentazione
per la gestione
dei processi di
propria competenza

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

LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Ogni anno il sistema di gestione ambientale prevede l'attività di valutazione delle proprie
performance ambientali quale elemento qualificante nella scelta delle strategie e dei programmi.
La norma ISO 14001, definisce un aspetto ambientale come “elemento delle attività o dei prodotti o
dei servizi di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente”.
Il Regolamento EMAS (Art. 2) distingue gli aspetti ambientali in diretti e indiretti: si considerano
“diretti”, gli aspetti sui quali l’organizzazione ha un controllo di gestione diretto e, “indiretti”, quelli
che derivano dall’interazione dell’organizzazione con terzi e che possono essere influenzati, in
misura ragionevole, dall’organizzazione.
Il processo di valutazione degli aspetti ambientali di Herambiente prende in considerazione i
seguenti aspetti:
• gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita;
• scarichi idrici;
• emissioni convogliate e diffuse;
• suolo e sottosuolo;
• consumi idrici;
• consumi energetici;
• consumi materie prime ed ausiliarie;
• amianto PCB e PCT;
• odori;
• rumori;
• elettrosmog;
• impatto visivo;
• richiamo animali e insetti;
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•

traffico.

Il processo di valutazione fonda su tre criteri, ciascuno sufficiente a determinare la significatività
dell’aspetto, considerando condizioni di funzionamento normali, transitorie e di emergenza.
I criteri sono:
1. grado di rispetto di limiti interni più restrittivi (mediamente 80% del limite di legge)
rispetto alle prescrizioni legali applicabili. La scelta di una soglia interna formulata in
questi termini assicura all’azienda un elevato margine per poter intraprendere azioni tese ad
eliminare o ridurre le cause di potenziali superamenti.
2. entità dell’impatto: viene valutato l’impatto esterno in termini quali – quantitativi.
3. sensibilità collettiva: viene considerata per quegli aspetti che interessano l’opinione
pubblica o comunque in tutti quei casi in cui si raccolgano segnalazioni in merito
dall’esterno.
Per la valutazione degli aspetti indiretti, qualora siano disponibili i dati necessari, viene applicato
lo stesso criterio di valutazione utilizzato per gli aspetti diretti. L’entità dell’aspetto così
determinato viene corretto attraverso un fattore di riduzione che tiene conto del grado di controllo
che Herambiente può esercitare sul terzo che genera l’aspetto.
Qualora i dati non siano disponibili, la significatività viene valutata attraverso la presenza di
richieste specifiche inserite nei contratti o nei capitolati d’appalto ed alla sensibilizzazione del
soggetto terzo.
5.2

LE CERTIFICAZIONI PRESENTI E FUTURE

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

Il progetto EMAS

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

Nel corso degli anni e con la nascita di Herambiente le dotazioni impiantistiche incluse nel progetto
sono andate via via ampliandosi, sia in termini numerici, che in termini di filiere interessate, da cui
l’estensione e la riformulazione del progetto, mirato alla progressiva registrazione EMAS degli
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impianti di Herambiente, riportato anche all’attenzione del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit –
Sezione EMAS e ISPRA in occasione di uno specifico incontro tenutosi a Roma nel 2011.
Nello stabilire l’ordine di registrazione si tiene conto del livello di consolidamento del sistema di
gestione ambientale, della sensibilità dei portatori di interesse verso la tipologia di impianti e dello
stato autorizzativo degli impianti.
Dall’avvio del progetto ad oggi hanno ottenuto la registrazione EMAS 19 siti impiantistici per un
totale di oltre 30 impianti di gestione rifiuti.
6

APPROCCIO HERAMBIENTE EMAS III

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

Differenziati per filiera impiantistica in base al
processo produttivo

2
Applicati su dati certi e non stimati

3

Tendenzialmente non applicati agli aspetti indiretti

4
Indicizzati rispetto ad un fattore (B) variabile

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

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

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

Discariche in esercizio

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

Discariche in post-gestione

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

Stazioni di Trasferimento
Piattaforme di Stoccaggio

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

Termovalorizzatori

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

FILIERA

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

Impianti di compostaggio

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

Chimico-Fisici

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

E’inoltre in corso, fatto salvo quanto eventualmente elaborato dalla Commissione, un progetto di
sviluppo degli indicatori (visibile negli obiettivi generali di Herambiente) in grado di assolvere al
doppio ruolo di benchmark ed efficienza di prestazione.
I nuovi indicatori saranno declinati diversamente a seconda di:
- caratteristiche della filiera impiantistica, in modo da accertare la dipendenza diretta tra
fattore A e B, in conseguenza a ciò il fattore B diventa una componente variabile;
- esigenze di benchmark interne ad Herambiente (al fine di individuare possibili aree di
miglioramento delle prestazioni impiantistiche).
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7

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Il Gruppo Hera considera la comunicazione esterna in ambito sociale ed
ambientale uno strumento di trasparenza per la diffusione dei principi
della sostenibilità ambientale ed un mezzo importante per il
raggiungimento di specifici obiettivi strategici dell’azienda. Il Gruppo
promuove, direttamente o tramite sponsorizzazioni, eventi di formazione e
di educazione ambientale nelle scuole, incontri con il pubblico e le
circoscrizioni per assicurare una chiara e costante comunicazione e per
mantenere un dialogo con i clienti, volto ad aumentare il livello di
conoscenza verso le attività dell’azienda. Uno dei principali strumenti di
comunicazione verso l’esterno, adottato annualmente dal Gruppo, è
costituito dal Bilancio di sostenibilità, che rappresenta il documento di
dialogo con i portatori di interesse e con il territorio di tutta
l’organizzazione, recante le informazioni inerenti le attività economiche, ambientali e sociali.
Rappresentano, inoltre, strumenti fondamentali di comunicazione verso l’esterno le Dichiarazioni
Ambientali di Herambiente, relative ai complessi impiantistici ad oggi registrati. Tali documenti
vengono pubblicati in versione informatica sul sito internet del Gruppo (www.gruppohera.it).
Herambiente promuove iniziative di comunicazione ambientale, convegni ed incontri formativi
soprattutto legati a diffondere le corrette modalità di gestione dei rifiuti.
Con particolare riferimento alla comunicazione ambientale, Herambiente si impegna a
promuovere, tra i dipendenti di ogni livello, un’adeguata conoscenza dei sistemi di gestione e degli
aspetti ambientali, attraverso iniziative di formazione e addestramento.
Particolare rilevanza è data alla periodica attuazione di prove di simulazione di emergenza, al fine di
rendere il personale adeguatamente addestrato ad affrontare potenziali situazioni di emergenza
ambientale, quali ad esempio sversamenti, incendi, ecc.
IMPIANTI APERTI

SCOPRI I TERMOVALORIZZATORI

Da anni gli impianti di Herambiente sono aperti al
pubblico, grazie a visite guidate cui è possibile prenotarsi
attraverso una sezione dedicata nel sito web del Gruppo.
Con l’intento di accrescere la conoscenza sul tema e sul
funzionamento degli impianti, Hera ha, inoltre, studiato e
realizzato all’interno delle aree in cui sorgono i
termovalorizzatori, appositi percorsi che guidano i
visitatori alla scoperta del viaggio che porta il rifiuto a
trasformarsi in energia.
Il percorso visitatori, in corso di implementazione presso
tutti i termovalorizzatori di Herambiente, è strutturato in
diverse tappe, ognuna rappresentata su pannelli creati ad
hoc, con un linguaggio chiaro e semplice.
Le illustrazioni riportate sui pannelli, posizionati in
corrispondenza delle aree in cui realmente avviene la fase
descritta, fanno da supporto all’esperienza e alle
spiegazioni fornite dal personale che opera presso i
termovalorizzatori e che, in occasione delle visite, si
occupa di guidare i visitatori.

Per completare il percorso di divulgazione e trasparenza
sulla termovalorizzazione verso i cittadini, non poteva
mancare il mondo del web (www.gruppohera.it)
“Scopri i termovalorizzatori” è una sezione che raccoglie le
informazioni, i contenuti e i dati di tutti gli impianti
presentandoli con una grafica invitante e immediata, per
invogliare anche i non addetti ai lavori a esplorare questo
mondo e saperne di più. Con pochi click, si può conoscere
da vicino il funzionamento, la tecnologia, le emissioni e
persino la struttura architettonica dei termovalorizzatori,
analizzando a 360° ogni singolo impianto, viaggiando
virtualmente fra le Province di Modena, Bologna, Ferrara,
Ravenna, Forlì e Rimini, scoprendo dove sorgono gli
impianti e consultando schede dettagliate che ne raccontano
le caratteristiche.
Ancora più interessante è poter seguire virtualmente il
viaggio del rifiuto indifferenziato all’interno dell’impianto,
grazie ad un’animazione che mostra in modo semplice ed
efficace tutte le fasi del processo che trasforma lo scarto in
energia e calore.
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8

IL COMPLESSO IMPIANTISTICO

Il sito impiantistico oggetto della presente Dichiarazione Ambientale comprende una serie di
impianti in grado di coprire l’intero ciclo di trattamento dei rifiuti liquidi, solidi e fangosi. Si tratta,
a tutti gli effetti, di un polo integrato di gestione rifiuti.
Gli impianti registrati EMAS, sono i seguenti:
 discarica per rifiuti non pericolosi;
 discarica per rifiuti pericolosi;
 impianto di produzione di Combustibile Da Rifiuti (CDR);
 impianto di termovalorizzazione di CDR;
 impianto di stoccaggio verde e arenili;
 impianto di stoccaggio rifiuti differenziati;
 impianto di trattamento chimico-fisico (TCF).
Presso il sito sono presenti altri impianti caratterizzati da scenari gestionali diversificati:
• l’impianto di produzione di energia elettrica da biogas, prodotto dalla discarica per rifiuti
non pericolosi, di proprietà e in gestione alla società ICQ Holding Spa;
• la discarica per rifiuti pericolosi e non e il centro di stoccaggio e pretrattamento di Sotris
SpA, società partecipata del Gruppo, registrata EMAS dal 2008 (Nr. Reg. IT-000858).
Tali impianti, pur essendo esclusi dall’ambito di applicazione della presente Dichiarazione
Ambientale, sono considerati nell’ambito del sistema di gestione ambientale del sito come aspetti
indiretti.
La planimetria, Figura 1, illustra l’assetto impiantistico descritto. Le zone in grigio riguardano gli
impianti esclusi dal campo di applicazione della presente Dichiarazione Ambientale.
Per questione di sintesi e chiarezza espositiva la Dichiarazione Ambientale sarà organizzata per
aggregazioni basate su cicli produttivi comuni.
IL NUOVO DISIDRAT
All’interno del comparto in oggetto, ad aprile 2011, è stato inaugurato il nuovo Disidrat, l’impianto di
trattamento di fanghi industriali, che sostituisce il precedente impianto (ma di minori dimensioni e con
performance ambientali inferiori) posto nelle vicinanze, al “comparto Est” (S.S. Romea Km 3,8). Il nuovo
impianto, realizzato con un investimento di 13 milioni di Euro, per varietà di rifiuti trattabili, dimensioni e
caratteristiche tecnologiche, si pone fra le eccellenze europee nel settore. L’impianto tratterà circa 150.000
tonnellate di rifiuti speciali, pericolosi e non, liquidi e solidi, complessivamente intesi come “fanghi”. La
piattaforma, realizzata con le migliori tecnologie disponibili sul mercato, nel pieno rispetto dell’ambiente,
porterà a recuperare gran parte del materiale in ingresso che verrà riutilizzato come copertura per le
discariche, in sostituzione del terreno vegetale o come materiale di consolidamento per le miniere.
Complessivamente quindi il materiale recuperato a seguito del processo, attualmente attorno al 25% nel
vecchio Disidrat, potrà all’incirca raddoppiare, comportando una drastica riduzione dei conferimenti in
discarica.
Il Disidrat, inoltre, riveste un’importanza strategica all’interno del parco impiantistico di Herambiente, in quanto
va ad integrare l’offerta del sistema industriale della società a Ravenna, che conta già sull’importante
dotazione impiantistica presente all’interno del comparto stesso e all’interno del Petrolchimico di Ravenna con
il Centro Ecologico Baiona, che conta l’impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di acque reflue
industriali e rifiuti liquidi, compreso l’inceneritore di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non e gli inceneritori per
sfiati clorurarati e non clorurati, anch’esso registrato EMAS (n. IT-001324).
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Figura 6 Planimetria del sito
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8.1

CENNI STORICI

Il comparto in esame è stato realizzato a partire dall’anno 1989 su un terreno precedentemente
destinato ad uso agricolo.
L’evoluzione impiantistica all’interno dell’area è stata programmata e si è sviluppata per
raggiungere l’obiettivo di una gestione integrata di tutte le tipologie di rifiuti nel pieno rispetto dei
parametri ambientali.
I primi interventi hanno riguardato la realizzazione delle discariche: la discarica per rifiuti non
pericolosi. i cui lavori sono stati avviati nel 1990 e terminati nell’agosto 2008 con il collaudo del IV
settore 2° stralcio, e la discarica per rifiuti pericolosi con realizzazione nel 1992 e collaudo nel
1993. Relativamente a quest’ultima, nel 2008 si è dato avvio alla procedura di chiusura (ex art. 12
del Dlgs 36/03) per raggiungimento delle volumetrie disponibili3.
I lavori per la costruzione dell’impianto chimico-fisico sono iniziati nel marzo 1997: l’impianto è
stato autorizzato in via provvisoria nel luglio 1998 e in via definitiva nell’agosto 1999.
L’impianto di produzione di CDR è stato realizzato con finanziamento pubblico negli anni ‘90 ed
è entrato a regime nel 1999.
Nell’anno precedente, il 1998, la Provincia di Ravenna ha approvato il progetto definitivo di
realizzazione dell’adiacente termovalorizzatore. I lavori di costruzione, avviati nello stesso anno,
sono stati ultimati nei primi mesi del 2000, tuttavia, già a partire dal 1999, l’impianto è stato dotato
di autorizzazione provvisoria per l’iter di collaudo. L’entrata a regime risale al 31/01/2001.
L’impianto di stoccaggio verde e arenili è entrato in esercizio nel giugno 1996, limitatamente agli
arenili. L’attività è stata estesa agli scarti di verde a partire dal 2006 e solo nel luglio 2008 è stato
autorizzato l’impianto di stoccaggio di rifiuti differenziati.
Inizialmente l’intero comparto fu gestito dall’azienda AMA Ravenna, confluita nel 1996 in AREA
Ravenna, azienda multiservizi nata dalla fusione della precedente AMA (settore ambientale) con
AMGA (settore energetico e delle acque). Dal primo novembre 2002, la gestione degli impianti
sopraccitati è passata in capo ad Hera Spa – Divisione Ambiente, confluita in Herambiente Srl dal
1° luglio 2009. Nel periodo transitorio compreso tra il 1° aprile 2008 e la costituzione di
Herambiente, è avvenuto il trasferimento della proprietà e della gestione dell’impianto di
trattamento chimico-fisico da Hera Spa a Ecologia Ambiente Srl, oggi compresa in Herambiente.
IL COMPARTO EST (S.S. Romea km 3,8)
Sempre sulla S.S. Romea è posto un sito polifunzionale di trattamento rifiuti, il comparto Est, in via
di prossima dismissione.
Gli impianti che insistono sull’area sono:
• discarica esaurita per rifiuti non pericolosi;
• impianto di selezione di rifiuti solidi non pericolosi;
• impianto di pretrattamento mediante chiariflocculazione di reflui industriali (CTIDA), in via
di dismissione;
• impianto di trattamento di fanghi industriali bentonitici mediante disidratazione, in via di
prossima dismissione.
La maggior parte dei rifiuti prodotti dal comparto Est è smaltita nel vicino comparto, ubicato al Km
2,6, oggetto della presente dichiarazione ambientale. Allo stato attuale sono in fase di ultimazione
gli interventi previsti per la delocalizzazione dal comparto Km 3,8 al Km 2,6 degli impianti Disidrat
e CTIDA, con contestuale ottimizzazione/integrazione dell’impianto TCF. Una volta terminata la
fase transitoria di attività contemporanea del vecchio e nuovo Disidrat, oltre all’ultimazione del
trattamento di rifiuti ancora presenti, si provvederà alla dismissione definitiva di questi impianti
nell’ambito delle previste attività di riqualificazione ambientale dell’intero comparto, ubicato al Km
3,8.
3

Art. 12 Dlgs 36/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
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8.2

CONTESTO TERRITORIALE

Il polo integrato di trattamento rifiuti è collocato a Ravenna, al km 2,6 della Strada Statale Romea.
Figura 7 Inquadramento territoriale del sito impiantistico

Complesso impiantistico

Tale sito, che occupa un’area pressoché rettangolare con un’estensione di circa 110 ettari, confina a
Est con la Strada Statale Romea S.S 309, a Sud con via Guiccioli, a Nord con lo scolo Cerba e ad
Ovest con lo Scolo Tomba.
Il comparto, localizzato in zona di recente bonifica, si colloca al margine fra una matrice agricola ed
una naturale, in prossimità di aree protette e di aree di particolare pregio ambientale denominate Siti
di importanza comunitaria (SIC, designate ai sensi della “Direttiva habitat” n. 92/43/CEE), a cui si
aggiungono le Zone di Protezione Speciale (ZPS, previste dalla “Direttiva Uccelli” n. 79/409/CEE).
Inoltre sul lato nord dello scolo Cerba, il comparto confina con il limite del Parco Regionale del
Delta del Po, mentre a Nord e ad Est, ad una distanza di circa 30 metri dalla S.S Romea e dallo
scolo Cerba, confina con il limite di piano territoriale di stazione (Parco del Delta).
Figura 8 Zone di pregio comunitario

IT4070003: Pineta San Vitale, Bassa del Pirottolo
IT4070001: Punta Alberete e valla Mandriole
IT4070006: Pialassa del Pioboni, Pienta di Punta Marina
IT4070005: Pineta di Casal Borsetti, pineta Staggioni, duna di Porto Corsini
IT4070004: Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo
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Al fine di non frammentare da una parte la matrice agricola, caratterizzata da un andamento
pianeggiante e non intaccare dall’altra il patrimonio naturale, è stata realizzata una fascia boschiva
perimetrale all’area del comparto.
8.2.1

Inquadramento territoriale e urbanistico

Lo strumento urbanistico attualmente in vigore identifica la parte dell’area in corrispondenza delle
discariche e degli altri impianti di trattamento rifiuti come zona omogenea “F6” (zone pubbliche e
di uso pubblico per servizi ed attrezzature) e la parte in corrispondenza della fascia perimetrale,
come zona L1 (zona di tutela e vincolo pinetate, boschive e/o destinate al rimboschimento).
Dalla disamina dei vari piani che disciplinano l’assetto e le modifiche sul territorio si rileva che
l’impianto è compatibile con le previsioni in essi indicate.
8.2.2

Inquadramento ambientale

Qualità dell’aria
Lo stato della qualità dell’aria nel territorio ravennate è stato recentemente valutato dalla Provincia
di Ravenna nell’ambito del processo di elaborazione e successiva approvazione del Piano
Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA), avvenuta nel luglio 2006. Il
quadro conoscitivo ha approfondito lo stato della qualità dell’aria sul territorio provinciale e ha
evidenziato innanzitutto come per alcuni inquinanti i valori siano diminuiti, nel corso del tempo,
anche in modo significativo (es. SO2 e CO) e non sembrino sussistere problemi al rispetto dei limiti.
Situazioni di criticità sono invece state rilevate in modo diffuso per particolato PM10 ed ossidi di
azoto (NO2).
Di seguito è riportata una tabella di sintesi del PRQA, in cui viene evidenziato il diverso grado di
incidenza dei tre vari settori sui livelli di inquinamento atmosferico.
Tabella 1 Emissioni provinciali per settori
Emissioni Provinciali per diversi
settori (Fonte: PRQA Ravenna)
Combustione – Energia
Riscaldamento civile
Emissioni industriali
Distribuzione combustibili fossili
Trasporto stradali
Traffico marittimo, mezzi agricoli
Trattamento/smaltimento rifiuti
Agricoltura
TOTALE

SOx
(t/anno)
29
12
4471

NOx
(t/anno)
3010
754
2942

CO
(t/anno)
110
377
438

497
14

5231
2070
177

32287
1951
23

5023

14184

35186

NMCV
(t/anno)
99
75
896
316
7396
583
119
2
9486

PM10
(t/anno)
20
2
930
373
302
8
42
1677

Acque superficiali
Il reticolo idrografico nell’intorno del sito impiantistico è di origine completamente antropica
conseguente all’opera di bonifica eseguita su zone originariamente paludose. Grazie alla presenza di
alcuni collettori principali, di una moltitudine di canali secondari e di una rete di fossi di scolo,
questo complesso sistema idraulico assicura un buon drenaggio dell’area interessata e, in alcuni
momenti dell’anno, funge da alimentazione per il comparto agricolo.
Nello specifico il sito in oggetto è situato in prossimità della Pialassa Baiona, un tipico ambiente di
transizione tra acque salate e acque dolci la cui qualità viene costantemente monitorata da ARPA –
Sezione Provinciale di Ravenna attraverso una fitta rete di stazioni di monitoraggio.
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Acque sotterranee
Gli acquiferi presenti nel sottosuolo della pianura emiliano romagnola sono di due tipi.
A sud vi sono le ghiaie che i fiumi appenninici depositano ed hanno depositato appena usciti dalle
valli, allo sbocco in pianura.
A nord (nella zona ferrarese e ravennate) vi sono le sabbie che il Po ha sedimentato lungo il suo
percorso e nel suo apparato deltizio.
Per monitorare qualitativamente e quantitativamente i corpi idrici sotterranei della Provincia esiste
una rete regionale di piezometri, anch’essa gestita da ARPA – Sezione Provinciale di Ravenna, la
quale tuttavia si concentra sulle acque profonde. Le determinazioni svolte negli anni hanno rilevato
concentrazioni elevate di ammonio, ferro e manganese riferibili comunque alla natura geologica dei
sedimenti e quindi di origine naturale.
Suolo e sottosuolo
Localmente l’area del comparto è costituita prevalentemente da sabbie e argille di origine fluviale o
lagunare variamente distribuite.
Sabbie di elaborazione litorale si estendono dalla adiacente Pineta di San Vitale, posta ad Est del
sito, sino al limite della zona interessata dagli impianti.
In generale le litologie presenti sono caratterizzate da sabbie, sabbie medio-fini, limi, argille di
origine fluvio-palustre e marino-deltizia litorale.
Le indagini geognostiche svolte sull’area del comparto hanno permesso di ricostruire l’andamento
dei terreni nel sottosuolo, con valutazione complessiva di un substrato a permeabilità media.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva della stratigrafia media del comparto tratta da tali
indagini4.
Figura 9 Colonna stratigrafica media del sito
PROF. DAL PIANO
CAMPAGNA
(m)

SPESSORE

(m)

DESCRIZIONE
Limo argilloso coesivo. Limo sabbioso pedogenizzato

-0,75

0,75

-1,75

1,00

-3,00

1,25

-12,00

9,00

Sabbia grigia ben addensata con macrofossili marini, poco
limosa. Sede dell'acquifero freatico che monitoriamo. I
piezometri di controllo sono finestrati da 6,00 a 10,00 m. dal p.c.

-14,50

2,50

Limo argilloso, bituminoso con biosomi e bioclasti. E’ il letto
impermeabile dell’acquifero freatico soprastante

-16,50

2,00

Sabbia fine fossilifera con livelli limosi. E’ la sede dell’acquifero
semiconfinato in pressione.

-24,50

8,00

Limi sabbiosi e limi argillosi in alternanza con sabbie limose
bituminose. E’ il letto dell’acquifero semiconfinato in pressione
sovrastante.

-56,00

Limo argilloso, argilla limosa
Sabbia medio fine ben cernita

Sequenza di limi argillosi e limi sabbiosi con sabbia limosa.

4

La caratterizzazione da un punto di vista geotecnico del sito in esame è tratta da "Studio geologico-tecnico sui terreni di sottosuolo
ed analisi dei cedimenti del comparto AREA-SOTRIS, disposto sulla Via Romea Km. 2,600 Ravenna", Giardi 1999, inedito.
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8.3

AUTORIZZAZIONI IN ESSERE

In ottemperanza alla normativa in materia di riduzione e prevenzione integrata dell’inquinamento,
Herambiente ha ottenuto le nuove autorizzazioni integrate ambientali per gli impianti soggetti a tale
disciplina.
Di seguito si riportano i riferimenti di tutti gli atti autorizzatori attualmente in vigore presso il
comparto.
Tabella 2 Elenco delle autorizzazioni attualmente in essere
SETTORE
INTERESSATO

AUTORITA’ CHE HA
RILASCIATO
L’AUTORIZZAZIONE

NUMERO
AUTORIZZAZIONE E
DATA DI EMISSIONE

Rifiuti

Provincia di Ravenna

Provv. N 328 del
25/06/2008

Rinnovo
autorizzazione
stoccaggio verde e arenili

Rifiuti

Provincia di Ravenna

Provv. N. 366 del
14/07/2008

Rinnovo
autorizzazione
e
trasferimento dal comparto 3,8 al
comparto
2,6
dell’attività
di
stoccaggio provvisorio dei rifiuti
provenienti
dalla
raccolta
differenziata

Aria-AcquaRifiuti

Provincia di Ravenna

Provv. N. 332 del
13/08/2009

Autorizzazione Integrata Ambientale
per la discarica per rifiuti non
pericolosi

Aria-AcquaRifiuti

Provincia di Ravenna

Provv. N. 486 del
05/11/2009

Autorizzazione Integrata Ambientale
per
l’impianto
di
recupero
energetico da CDR e connesso
impianto di produzione CDR

Aria-AcquaRifiuti

Provincia di Ravenna

Provv. N. 565 del
15/12/2009

Autorizzazione Integrata Ambientale
per la discarica per rifiuti
pericolosi

Aria-AcquaRifiuti

Provincia di Ravenna

Provv. N. 1656 del
16/05/2012

Rinnovo Autorizzazione Integrata
Ambientale per l’impianto chimicofisico e per l’impianto Disidrat

8.4

NOTE

allo

PROGETTI IN CORSO

Di seguito si descrivono sommariamente sia lo stato di avanzamento delle principali opere previste
sia le nuove proposte:
- realizzazione della copertura definitiva della discarica per rifiuti pericolosi, secondo quanto
previsto nel Piano di Chiusura approvato, prorogata al 31/12/20115. Tale intervento, come
opportunamente comunicato6 all’Autorità Competente, non verrà realizzato in quanto la
discarica sarà interessata da un intervento di asportazione dei rifiuti in essa depositati
(intervento di “landfill mining”) che verranno smaltiti presso altri impianti autorizzati.
Successivamente si procederà alla realizzazione di un nuovo lotto di discarica per rifiuti
pericolosi e non, adeguato al D.Lgs 36/2003 che presenterà caratteristiche analoghe
all’attigua discarica di Sotris Spa. A dicembre 2011, è stata attivata la procedura di VIA con
5
6

Provvedimento Provincia di Ravenna PG 18500 del 14/02/2011
Comunicazione Herambiente Prot. n. 13408 del 28/07/2011
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-

-

-

9
9.1

contestuale richiesta di AIA per il progetto sopra riportato, attualmente ancora in fase di
istruttoria autorizzativa.
predisposizione di un progetto per l’installazione di due nuovi serbatoi per lo stoccaggio del
percolato a servizio della discarica per rifiuti pericolosi con annessa linea di conferimento
all’impianto di depurazione. Tale progetto è anch’esso attualmente sospeso per gli interventi
di landfill miming previsti sul corpo di discarica.
ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi e realizzazione del 7° settore, la cui
entrata in esercizio è prevista per il 2013;
nel corso del mese di giugno 2012 è in previsione la messa in esercizio del nuovo impianto
di trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi a seguito degli interventi di ottimizzazione
generale dell’impianto TCF stesso e di contestuale realizzazione di una nuova linea di pretrattamento chimico-fisico con adsorbimento7, che sostituisce l’impianto di pretrattamento
chimico-fisico (CTIDA), presente al comparto ubicato al Km 3,8, in via di prossima
dismissione;
a gennaio 2011 è stata presentata da Herambiente8 alla Provincia di Ravenna un progetto di
ottimizzazione della linea di biostabilizzazione in biotunnel con contestuale richiesta di
aumento della potenzialità trattata.

IL CICLO PRODUTTIVO
RIFIUTI IN INGRESSO AL COMPARTO

Figura 10 Flussi in ingresso
COMPARTO DI RAVENNA

INGRESSO/
USCITA

P
E
S
A

RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI

TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO

RIFIUTI SOLIDI URBANI E
SPECIALI

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

FANGHI NON PERICOLOSI
E PERICOLOSI ANCHE
POLVERULENTI

DISIDRAT

RIFIUTI SOLIDI URBANI E
SPECIALI ASSIMILABILI

IMPIANTO DI
PRODUZIONE CDR

CDR

TERMOVALORIZZATORE

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI

RIFIUTI URBANI
(VERDE E ARENILI)

IMPIANTI DI STOCCAGGIO
RIFIUTI DIFFERENZIATI

7
8

Comunicazione Herambiente Prot. n. 20706 del 13/12/2011.
Comunicazione Herambiente Prot. n. 815/11 del 17/01/2010.
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Il polo integrato di gestione rifiuti è in grado di trattare molteplici tipologie di rifiuti: urbani e
speciali, liquidi e solidi, pericolosi e non.
Gli impianti svolgono un servizio a favore della collettività, del mondo produttivo e di altre realtà
impiantistiche del Gruppo, nel rispetto del principio di prossimità.
Nella successiva tabella è riportato l’elenco delle macrocategorie di rifiuti da Catalogo Europeo
Rifiuti (CER) 9 conferiti al sito nel triennio e la percentuale in peso di ciascuna rispetto al totale
degli ingressi.
Tabella 3 Elenco dei capitoli CER a cui il cui il comparto è abilitato, peso percentuale (media triennio 09-11)

Capitoli CER autorizzati
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,
nonché dal trattamento chimico o fisico dei minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli,
mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria
tessile
06 Rifiuti da processi chimici inorganici
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
09 Rifiuti dell’industria fotografica
10 Rifiuti prodotti da processi termici
11 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e
ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli
commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e
indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di
ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non
direttamente provenienti dal trattamento terapeutico)
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di
trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla
potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso
industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività
commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti
della raccolta differenziata

Percentuale media di
ingresso
0,0016%
0,31%
0,18%
0,058%
0,014%
0,067%
0,056%
0,000052%
0,0012%
0,014%
1,31%
0,064%
3,99%
13,89%
0,26%

0,0066%

55,35%

24,44%

FONTE:MUD E ESTRAZIONI SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI (2011)
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Figura 11 Ripartizione dei rifiuti in ingresso per capitoli CER (media 2009-2011)
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La prevalenza degli ingressi è costituita dal capitolo 19 a cui contribuiscono prevalentemente i
rifiuti di provenienza civile come i fanghi da depurazione e gli scarti degli impianti di selezione del
rifiuto urbano indifferenziato e i rifiuti di provenienza produttiva composti principalmente da fanghi
disidratati e da percolati prodotti nelle discariche interne ed esterne al Gruppo.
Una quota rilevante di rifiuto in ingresso è costituita dal capitolo 20 ossia da rifiuto urbano tal quale
destinato all’impianto di produzione CDR e alla discarica per rifiuti non pericolosi.
Una quota inferiore, ma comunque significativa, appartiene ai capitoli 15 e 16 a cui concorrono gli
imballaggi da attività produttive e, limitatamente al capitolo 16, i rifiuti liquidi pretrattati e le acque
di prima pioggia da stabilimenti produttivi.
9.2

IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR

Figura 12 Impianto CDR

E’ un impianto di trattamento di rifiuti indifferenziati
finalizzato alla successiva fase di termovalorizzazione.
Il processo si realizza attraverso trattamenti diversi:
triturazione, separazione della frazione fine, separazione
dell’umido, separazione della frazione ferrosa.
Il risultato è un rifiuto speciale che concentra le frazioni ad
alto potere calorifico.
A fine dicembre 2008 è stata attivata, dopo una fase
sperimentale iniziata nel dicembre 2007, una linea di
biostabilizzazione del primo sovvallo umido proveniente
dall’impianto di produzione CDR, precedentemente destinato
a smaltimento in discarica. Il trattamento biologico, tramite
biossidazione accelerata, del sovvallo umido, con tecnica del
biotunnel in sito, è finalizzato all’ottenimento di
biostabilizzato da recuperare come materiale di ingegneria
per la copertura dei rifiuti in discarica (conformemente alla DGR n. 1996/06) per una potenzialità
massima annua di 23.000 ton/anno. Tale impianto, realizzato nel piazzale limitrofo all’impianto
CDR su un’area di 2.500 m2, rappresenta una delle prime applicazioni in Italia, di questa innovativa
tecnologia. Il processo di trasformazione della frazione umida in una componente solida
recuperabile avviene attraverso strutture mobili (biotunnel) che non hanno richiesto ingenti costi di
investimento, permettendo di raggiungere importanti obiettivi ambientali, come il recupero dei
rifiuti e il risparmio di materiali vergini, oltre alla riduzione dei volumi conferiti in discarica.
Il dettaglio sui rifiuti in ingresso e sulle fasi produttive è illustrato nei successivi paragrafi.
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Figura 13 Ciclo produttivo dell'impianto di produzione CDR
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9.2.1

TERMOVALORIZZATORE
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Rifiuti trattati

Tabella 4 Riepilogo ingressi - impianto di produzione CDR
Rifiuti in ingresso
u.m.
2009
Rifiuti Urbani (ex RSU)
ton
104.800
Rifiuti Speciali (ex RSA)
ton
19.515
ton
Totale Ingressi
124.315

2010
121.683
15.937
137.620

2011
114.473
33.889
148.362

FONTE: MUD E ESTRAZIONE SOFTWARE GESTIONALE RIFIUTI (2011)

L’impianto è abilitato a trattare un quantitativo di rifiuti pari a 180.000 ton/anno.
I rifiuti in ingresso all’impianto di produzione di CDR, tutti non pericolosi, provengono dalla
raccolta dei rifiuti urbani della Provincia di Ravenna e, in quota inferiore, mediamente pari al 17%
in peso, dalla raccolta di rifiuti speciali (ex RSA), come visibile dalla Figura 14. Questi ultimi
provengono da attività produttive con caratteristiche tali da permettere il trattamento finale in
impianti destinati ai rifiuti urbani (carta, film plastici, legno, imballaggi ecc.). Come visibile in
Tabella 4, il quantitativo di rifiuti conferiti aumenta nel periodo di riferimento, la leggera
diminuzione degli ingressi nel 2009 è da imputare a fermate straordinarie dell’impianto avvenute
conseguentemente all’incendio che ha interessato la fossa rifiuti nel maggio 2009 (descritto al
paragrafo 11.17). Nei due mesi successivi l’impianto ha ricevuto inevitabilmente quantitativi
inferiori rispetto alla media mensile a causa della sostituzione/manutenzione di parti impiantistiche
interessate dall’evento citato. L’aumento degli ingressi nel 2011 è stato, invece, determinato
34

dall’entrata in funzione della terza linea di triturazione e vagliatura di rifiuti indifferenziati che ha
permesso di trattare in ingresso rifiuti più ingombranti.
Figura 14 Composizione percentuale rifiuti trattati (media triennio 2009-2011)
CDR - Rifiuti in Ingresso - Media Triennio
Rifiuti Urbani (ex RSU)
17%

Rifiuti Speciali (ex RSA)

83%

IL CDR Combustibile Derivato da Rifiuto
Il CDR è un rifiuto che si origina dal trattamento meccanico di rifiuti urbani o speciali assimilabili
finalizzato al conseguimento di un adeguato potere calorifico. Come combustibile, infatti, presenta
un potere calorifico medio compreso tra 3.500 - 4.000 kcal/kg contro un valore pari a 2.300 - 2.800
kcal/kg del rifiuto urbano indifferenziato.
Nel CDR si concentrano le frazioni di rifiuto urbano ad alto potere combustibile come carta, plastica
e materiali cellulosici in genere riducendo al minimo i materiali non combustibili (vetro, metalli,
inerti) e la frazione umida (la materia organica come gli scarti alimentari, agricoli, etc.).
La figura 15 mostra, infatti, come le frazioni ad alto potere calorifico (plastica, legno, tessuti,
materiale cellulosico) costituiscano in peso circa il 90% del rifiuto in ingresso.
La restante quota di rifiuti in ingresso al termovalorizzatore deriva da conferimenti diretti di rifiuti
speciali (ex RSA), come descritto nel ciclo produttivo.
Figura 15 Confronto tra la composizione merceologica del rifiuto urbano e del CDR – Media annua
Composizione Merceologica CDR 2011
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9.2.2

Alimentazione dell’impianto

Figura 16 Fossa rifiuti

Il rifiuto presente in fossa, dopo essere stato triturato,
va ad alimentare sia le due linee parallele
dell’impianto di produzione CDR che la terza nuova
linea, entrata a regime nel settembre 2011, finalizzata
alla sola separazione secco – umido.

9.2.3

Selezione primaria

Figura 17 Vista interna del vaglio

La selezione primaria si effettua con vagli
rotanti che consentono la separazione del rifiuto
umido.
L’uscita dal vaglio primario, il sopravaglio,
prosegue il proprio percorso verso la
deferrizzazione che permette il recupero del
materiale ferroso.

9.2.4

Selezione secondaria

Dopo un secondo passaggio al deferrizzatore, il materiale sminuzzato è inviato ad un sistema di
separazione pneumogravimetrica. Qui il rifiuto incontra una corrente ascensionale di aria, generata
da un ventilatore, che trascina le parti leggere verso l’alto lasciando cadere gli inerti ed i materiali
pesanti che andranno a costituire il cosiddetto sovvallo secco.
In coda al ciclo sono previsti ulteriori vagli che provvedono alla separazione della frazione fine
(inerti e sabbie) dalla frazione grossolana (coriandoli o fluff). Quest’ultimo passaggio consente una
qualità migliore del combustibile in ingresso al forno.
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9.2.5

Addensamento del CDR

Figura 18 CDR addensato

In ultimo il CDR è inviato a quattro macchine
addensatici che ne aumentano il peso specifico
conferendogli la classica forma di “pellets”; il
trattamento ha il compito di consentire una
permanenza in camera di combustione adeguata
al completamento della combustione.
Il CDR prodotto è trasportato tramite nastri ad
un silo esterno da cui è estratto in continuo per
l’alimentazione
dell’adiacente
termovalorizzatore.

9.2.6

Biostabilizzazione

Il rifiuto umido prodotto nella fase di selezione primaria viene, quindi, trasportato tramite camion in
una piazzola di stoccaggio, delimitata su due lati da barriere mobili, prima del caricamento alla
sezione di biostabilizzazione.
Tale sezione, gestita tramite contratto di servizio da società terza, è costituito da 7 biotunnel
posizionati in parallelo, ciascuno capace di contenere dai 3.500 ai 4.000 Kg di rifiuto per metro
lineare.
Il trattamento del materiale organico prevede due fasi:
• fase meccanica;
• fase biologica.
Nella prima fase il sovvallo umido è caricato mediante pala meccanica in una macchina denominata
“insaccatrice” che ha lo scopo di introdurre il rifiuto in un contenitore tubolare in polietilene
chiamato “biotunnel”.
Dopo la fase di insaccamento, il biotunnel viene opportunamente aperto superiormente e coperto da
teli a carboni attivi con la funzione di abbattere eventuali emissioni di sostanze odorigene.
La fase biologica ha inizio, invece, con il collegamento dei ventilatori ai condotti di areazione posati
all’interno del biotunnel, che consentono il ricircolo dell’aria permettendo le condizioni aerobiche.
L’inizio del processo aerobico provoca un aumento controllato della temperatura all’interno del
biotunnel, rilevato da specifiche sonde collegate ad un sistema di controllo che regola così la portata
d’aria dei ventilatori, allo scopo di raggiungere le migliori condizioni operative per il processo.
Nei primi giorni di processo è insufflato un quantitativo minimo di aria per garantire una
percentuale di ossigeno del 6% nell’atmosfera interna alla biomassa. Quando la temperatura
raggiunge i 55-60° C l’insufflazione dell’aria svolge la funzione di regolazione della temperatura.
Terminata la fase biologica della durata minima pari a circa 21 giorni, il materiale biostabilizzato
viene estratto ed avviato direttamente in discarica come materiale di recupero per la copertura
giornaliera della discarica.
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9.3

TERMOVALORIZZATORE

Il termovalorizzatore effettua l’incenerimento di CDR con contestuale recupero energetico del
calore dei fumi.
Il dettaglio sui rifiuti in ingresso e sulle fasi produttive è illustrato nei successivi paragrafi.
Figura 19 Ciclo produttivo del termovalorizzatore
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9.3.1

Rifiuti trattati

L’impianto è abilitato a trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a 56.500 ton/a.
Mediamente circa il 99% del rifiuto in ingresso al termovalorizzatore è costituito da Combustibile
da Rifiuto (CDR) prodotto nell’adiacente impianto e, in quota trascurabile, di provenienza esterna
(Figura 20). L’impianto è abilitato a termovalorizzare anche rifiuti sanitari sebbene nell’ultimo
triennio gli ingressi siano stati nulli.
In Tabella 5 è riportato il riepilogo dei rifiuti in ingresso al termovalorizzatore nel triennio di
riferimento. I minori quantitativi di rifiuti termovalorizzati nel 2009 sono diretta conseguenza del
decremento di CDR prodotto nell’adiacente impianto a causa delle ragioni sopra menzionate.
Anche nel 2011, rispetto al 2010, si è registrata una diminuzione degli ingressi a seguito delle
fermate per manutenzione straordinaria dell’impianto.
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Figura 20 Composizione percentuale rifiuti trattati (media triennio 2009-2011)
Termovalorizzatore - Rifiuti in Ingresso
(media triennio)
Rifiuto Speciale non pericoloso
costituito da CDR

1,2%

Altro rifiuto speciale non pericoloso
(ex RSA)

98,8%

Tabella 5 Riepilogo rifiuti termovalorizzati
Rifiuti in ingresso
u.m.
Rifiuto speciale non
ton
pericoloso costituito da CDR

2009

2010

2011

42.604

42.124

41.531

Atro rifiuto speciale non
pericoloso (ex RSA)

ton

197

699

588

Totale Ingressi

ton

42.801

42.823

42.118

FONTE: MUD E ESTRAZIONI SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI (2011)

9.3.2

Alimentazione dell’impianto

Il CDR e i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, stoccati nel silo, vengono trasferiti ad un sistema
di dosaggio posto in prossimità del combustore che aggiunge automaticamente il combustibile per
garantire che il processo di combustione rimanga all’interno dei parametri ottimali.
9.3.3

Combustione

Figura 21 Schema della camera di combustione a letto fluido

Il processo di combustione avviene nella camera di
combustione che sfrutta la tecnologia del Letto
Fluidizzato Atmosferico.
Il combustore prevede che il combustibile, costituito
dalla miscela di CDR e rifiuti speciali assimilabili,
bruci in sospensione con uno strato di sabbia che
viene fluidizzato insufflando aria dal fondo.
In accordo con le prescrizioni normative ed
autorizzative, il combustore risulta progettato e
costruito in modo tale da garantire un tempo di
permanenza dei fumi superiore a 2 secondi ad una
temperatura mai inferiore a 850°C; queste condizioni
permettono la termodistruzione completa delle
diossine.
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9.3.4

Depurazione fumi

Per abbattere le sostanze inquinanti presenti nei fumi si utilizza il seguente procedimento:
• abbattimento degli ossidi di azoto (NOx) mediante un sistema di riduzione non catalitica
(Selective Non Catalytic Reduction SNCR) realizzato con iniezione diretta nella camera di
combustione di una soluzione ammoniacale al 25%;
• parziale cattura degli ossidi di zolfo (SOx) grazie all’additivazione di dolomite (carbonato di
calcio e magnesio) al combustibile;
• primo stadio della depolverazione conseguito con il passaggio dei fumi attraverso due
cicloni;
• passaggio nel reattore a secco dove i fumi vengono trattati con sorbalite, ovvero una miscela
di calce idrata e carbone attivo, con la funzione di neutralizzare i gas acidi, abbattere i
composti gassosi inquinanti come le diossine e gli altri composti organoclorurati ed i metalli
eventualmente presenti. La reazione di neutralizzazione dei gas acidi e l’ulteriore
abbattimento delle polveri prosegue nel filtro a maniche in Gore-Tex;
• i fumi depolverati vengono quindi inviati alla torre di lavaggio ad umido e trattati con una
soluzione di soda al 5%, flussata in controcorrente rispetto ai fumi, permettendo
l’abbattimento dei componenti acidi non captati nello stadio precedente.
L’inevitabile raffreddamento dei fumi in torre di lavaggio è bilanciato dall’utilizzo di parte
del calore precedentemente ceduto durante il transito nell’economizzatore in modo da
assicurare una temperatura di uscita dei fumi pari a 102-103°C, come imposto da atto
autorizzatorio;
• in ultimo, alla base del camino è posto un ventilatore esaustore che aspira i fumi per il loro
rilascio all’esterno a 60 metri di altezza.
9.3.5

Recupero energetico

I fumi caldi in uscita della camera di combustione vengono convogliati in una caldaia dove si genera
il vapore per scambio termico.
Il vapore surriscaldato prodotto è inviato al turboalternatore che trasforma l’energia termica del
vapore in energia meccanica e quindi in energia elettrica. Il processo avviene in ciclo chiuso, infatti,
la risorsa idrica è recuperata mediante passaggio al condensatore ad aria, dove avviene la
trasformazione di fase da vapore a liquido. A questo punto l’acqua, previo passaggio al degasatore,
è immessa nuovamente in caldaia.
L’energia elettrica prodotta è immessa direttamente nella rete GRTN.
Figura 22 Visione d’insieme della sezione recupero energetico
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9.3.6

Demineralizzazione della risorsa idrica

Per evitare fenomeni di incrostazione o di corrosione del circuito termico è necessario utilizzare
acqua demineralizzata. A tale fine è presente un impianto di demineralizzazione che ha lo scopo di
eliminare i sali presenti nell’acqua in ingresso.
Tale impianto è costituito da due batterie di resine a scambio ionico attraverso le quali avviene il
passaggio dell’acqua.
9.4

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

L’impianto è distinto in settori e sottosettori ciascuno con sistema autonomo di captazione del
percolato, come visibile nella successiva planimetria (Figura 23).
Attualmente i primi tre settori sono ufficialmente in fase di gestione post-operativa, mentre il 4° e il
5° settore hanno esaurito le volumetrie disponibili. Con l’esaurimento di tali settore, è stata avviata
a gennaio 2011 la coltivazione del 6° settore, autorizzato con il medesimo provvedimento di AIA
(n. 332 del 13/08/2009).
Figura 23 Planimetria del fondo del 5° e 6° settore della discarica non pericolosi
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Il dettaglio sui rifiuti in ingresso e sulle fasi produttive è illustrato nei successivi paragrafi.
Figura 24 Ciclo produttivo della discarica per rifiuti non pericolosi
RIFIUTI IN INGRESSO
(SFUSI)

ACCUMULO E TRATTAMENTO
PERCOLATO

DRENAGGIO PERCOLATO
CAPTAZIONE
BIOGAS

CORPO DISCARICA
COLLETTAZIONE ACQUE DI
DILAVAMENTO DELLE
SUPERFICI

COPERTURA GIORNALIERA

SCARICO IN ACQUE
SUPERFICIALI

41

9.4.1

Rifiuti in ingresso

Attualmente la coltivazione della discarica sta proseguendo nel 6° settore, che unitamente al 5°,
presenta un volume complessivo utile di abbancamento pari a 610.000 m3, corrispondenti ad una
capacità di smaltimento pari a 720.000 tonn. I precedenti cinque settori, ad oggi esauriti, hanno
complessivamente una capacità, a volume assestato, di oltre 2.700.000 m3.
La quota di rifiuto urbano indifferenziato in ingresso, seppur minima, è rappresentata da rifiuto di
spazzamento della viabilità interna al comparto e dal rifiuto tal quale proveniente dalla raccolta
urbana, qualora il vicino impianto di produzione CDR fosse momentaneamente inattivo. I rifiuti
speciali, invece, sono rappresentati prevalentemente da rifiuti provenienti da impianti di selezione e
trattamento del Gruppo Hera come i sovvalli e i fanghi biologici stabilizzati.
Per le operazioni di copertura dei rifiuti abbancati si utilizzano rifiuti recuperabili, tra cui in
percentuale maggiore viene impiegata frazione organica stabilizzata FOS e sovvallo risultante
dall’impianto di produzione del CDR dopo stabilizzazione aerobica in biotunnel, ma anche fanghi
disidratati e sabbia da pulizia degli arenili, che sono in grado di sostituirsi a materie prime naturali
di maggior pregio (ghiaia, sabbia, terreno) che in tal modo non sono sottratte all’ambiente naturale.
In Tabella 6 è riportato il riepilogo dei rifiuti in ingresso alla discarica nel periodo di riferimento, tra
i quantitativi di rifiuti recuperabili compaiono anche quelli utilizzati per la copertura finale del 1°,
2°, 3° settore, realizzata con pneumatici triturati per lo strato drenante del gas e fanghi bentonitici
stabilizzati e disidratati in sostituzione del materiale impermeabile, solitamente argilla. La messa in
sicurezza del 4° settore è stata realizzata, invece, con fango stabilizzato e terreno, mentre la
regolarizzazione delle superfici del 5° settore ha visto il recupero di Frazione Organica Stabilizzata
– FOS (biostabilizzato).
Tabella 6 Riepilogo ingressi - discarica per rifiuti non pericolosi
Rifiuti in ingresso
u.m.
2009
Rifiuti urbani
33.986
t
Rifiuti speciali
252.161
t
Totale Smaltito
286.147
t
Rifiuti recuperati nelle operazioni copertura
102.866
(gestionale e finale)
t
389.013
Totale ingressi
t

2010
18.381
279.161
297.542

2011
9.249
195.757
205.006

80.372

58.048

377.914

263.054

FONTE:MUD E ESTRAZIONI SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI (2011)

Figura 25 Composizione percentuale dei rifiuti in ingresso (media triennio 2009-2011)
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9.4.2

Coltivazione

A scarico avvenuto, il rifiuto viene spinto verso la zona di abbancamento e sottoposto alle
operazioni di compattazione al fine di massimizzare la densità del rifiuto depositato.
L’operazione assicura un’elevata stabilità del corpo di discarica, minimizza i volumi delle acque di
infiltrazione, riduce il fenomeno della penetrazione di insetti e roditori nel corpo di accumulo e
limita infine la possibilità di ingresso di aria evitando il pericolo di incendio.
Giornalmente, al termine dei conferimenti, si effettua l’operazione di copertura del rifiuto con lo
scopo di contenere le emissioni odorigene, limitare il richiamo di animali indesiderati, soprattutto
volatili e, ridurre l’esposizione dei rifiuti agli eventi meteorologici.
Le modalità ed i materiali previsti per tale operazione si differenziano in funzione della pendenza
dell’area coinvolta. Possono infatti essere utilizzati: sabbia, ghiaia, pietrisco o macerie, teli in
polietilene autoestinguente, materiali inerti di recupero, Frazione Organica Stabilizzata – FOS
(biostabilizzato), fanghi disidratati.
Figura 26 Operazioni di copertura giornaliera con biostabilizzato

Figura 27 Fasi successive alla coltivazione

Raggiungimento del profilo finale di
abbancamento
Realizzazione di una chiusura temporanea
o di medio termine

Rilevamento dell’assestamento del rifiuto tramite
osservazione topografica

Messa in sicurezza

Fase di
assestamento

Realizzazione di una copertura superficiale
provvisoria (solo 1°, 2°e 3°settore
Copertura finale

Realizzazione di una copertura superficiale finale

Avvio di riqualificazione ambientale
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9.4.3

Messa in sicurezza

Si procede alla messa in sicurezza una volta raggiunti quota e profilo esterno massimi per ogni
settore.
L’operazione ha lo scopo di effettuare il primo confinamento di porzioni del corpo di discarica e al
tempo stesso funge da strato di regolarizzazione10 per la successiva chiusura definitiva.
Tale intervento si realizza mediante la messa a dimora di inerti da recupero opportunamente
autorizzati (fanghi bentonitici/FOS) e successivamente, nella parte superficiale, di uno strato di
terreno argilloso di spessore di circa 40 cm. Ad oggi si è completata la regolarizzazione della
superficie della discarica del 5° settore con fanghi inertizzati e FOS e la messa in sicurezza.
9.4.4

Copertura finale

Una volta esaurita la volumetria utile complessiva di un determinato settore si provvede alla
realizzazione degli interventi di chiusura finale. Per quanto concerne il 1°, 2° e 3° settore, la
chiusura finale è a sua volta suddivisa in due interventi: chiusura provvisoria, finalizzata ad isolare
la massa dei rifiuti ancora in corso di assestamento e chiusura definitiva, prevista dopo circa 10
anni dal precedente intervento, che completerà il sistema di chiusura ad assestamenti completati
recuperando le deformazioni del sistema nel frattempo intervenute. Per i settori più recenti, in
primis per il 4°, non si procede alla chiusura provvisoria, ma direttamente alla chiusura definitiva,
al termine degli assestamenti della discarica stessa.
La chiusura provvisoria prevede due tecniche distinte per scarpate e per sommità del corpo
discarica.
Sulle scarpate la copertura è realizzata con l’impiego di una adeguata stratificazione di geosintetici
artificiali che garantisce tutte le prestazioni ambientali richieste dalla normativa vigente quali
captazione del biogas, impermeabilizzazione e drenaggio acque; il tutto completato da uno strato di
terreno vegetale e dalle opere di raccolta e allontanamento delle acque di dilavamento superficiali.
Sulla sommità si ricorre all’impiego di rifiuti recuperabili opportunamente trattati. In particolare il
drenaggio e la captazione del biogas vengono garantiti da uno strato di pneumatici triturati. Lo strato
impermeabile viene invece realizzato mediante la posa in opera di uno strato di fanghi bentonitici
compattati, ovvero di terreno argilloso che garantisce la stessa impermeabilità. Anche per la
sommità sono previsti lo strato superficiale di terreno vegetale e le opere di captazione e
allontanamento delle acque di dilavamento superficiali.
Limitatamente al 1°, 2° e 3° settore, gli interventi di chiusura definitiva prevedono il
completamento della parte sommitale attraverso la realizzazione di uno strato di drenaggi delle
acque di infiltrazione superficiale, costituito da macerie frantumate vagliate e la finitura con uno
strato di terreno vegetale, di 1 metro di spessore, arricchito con compost.
Ad oggi 1°, 2° e 3° settore sono interessati dalle operazioni di chiusura definitiva, mentre per il 4°
settore, si attende la fine dell’assestamento del corpo discarica, al termine del quale verrà realizzata
la copertura definitiva utilizzando un pacchetto di geosintetici, in accordo con quanto previsto dal
D. Lgs. 36/2003.
9.4.5

Captazione e trattamento percolato

Il percolato, ovvero il rifiuto liquido generato principalmente per infiltrazione di acqua meteorica
nel corpo di discarica, è puntualmente captato e avviato a depurazione.
10

Punto 2.4.3, Allegato 1 del Dlgs 36/03 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”
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Il sistema di drenaggio, posto sopra al rivestimento impermeabilizzante delle vasche, è composto da
uno strato minerale drenante (ghiaia), da una serie di tubazioni di captazione e raccolta e, da un
sistema di estrazione che lo convoglia in una linea di raccolta comune a tutti i settori collegata con
un sistema di vasche e serbatoi di stoccaggio. Successivamente, tramite condotta, è quindi avviato
all’impianto di trattamento chimico-fisico per il trattamento di depurazione.
9.4.6

Recupero energetico biogas

Le discariche di rifiuti urbani producono, per effetto della decomposizione anaerobica (in assenza di
ossigeno) della sostanza organica, il biogas: una miscela gassosa costituita prevalentemente da
metano (CH4) e biossido di carbonio (CO2).
L’insieme delle reazioni chimiche che portano alla formazione del biogas possono essere riassunte
nell’espressione:

In conseguenza delle sue caratteristiche combustibili, il biogas deve, per ragioni di sicurezza, essere
estratto dalla massa di rifiuti stoccati nella discarica ed essere sottoposto ad un processo di
combustione, riducendo nel contempo l’impatto sull’ambiente circostante dovuto, ad esempio, alle
emissioni maleodoranti. Viene aspirato mediante una serie di pozzi di captazione e convogliato,
tramite idonee attrezzature aspiranti, in gruppi di elettrogenerazione o alle torce dove viene bruciato
solo in condizioni di emergenza (fermata dei gruppi di generazione di energia elettrica).
Figura 28 Testa di pozzo

Fino a maggio 201011, il biogas prodotto da 1°, 2° e 3° settore era inviato all’impianto di produzione
energetica, costituito da due gruppi elettrogeni aventi una potenza di 625 kWe ciascuno.
Successivamente da tale data il biogas estratto viene inviato al sistema di combustione tramite due
torce di potenzialità pari a 600 Nm3/h.
L’impianto fermato nel mese di maggio 2010 è stato sostituito da un nuovo impianto di produzione
di energia elettrica al quale, ad oggi, risulta collegato il 4° settore, articolato come riportato di
seguito:
• sistema di captazione biogas, costituito da 41 pozzi di captazione, collettori e linee
secondarie;

11

Comunicazione Herambiente Prot. N. 7505 del 05/05/2010
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•
•
•
•

una torcia per la termodistruzione dell’intero quantitativo del gas captato in caso di fermata
del gruppo elettrogeno;
una stazione di aspirazione e trattamento;
un gruppo elettrogeno avente una potenza di 836 kWe;
allacciamento alla rete di media tensione nazionale.

Figura 29 Elementi principali del sistema di recupero energetico biogas
POZZI
DI
CAPTAZIONE
BIOGAS

COLLETTORI E
LINEE
SECONDARIE

SEZIONE
PRETRATTAMENTO
BIOGAS

GRUPPI
ELETTROGENI

RETE
NAZIONALE

Durante la coltivazione del 5° settore sono stati predisposti in opera nuovi pozzi (18) di captazione
del biogas ed è in corso di realizzazione la rete di collegamento all’impianto di aspirazione.
Per quanto concerne la gestione dell’impianto, ad Herambiente rimane in capo la gestione tecnica
della rete impiantistica installata (manutenzione impianti, regolazione e taratura degli strumenti),
mentre tramite apposito contratto di servizio, sono affidati ad una ditta terza tutti gli adempimenti
relativi alla cessione alla rete elettrica esterna ed al controllo alle emissioni in atmosfera12.
L’impatto ambientale positivo legato alla produzione di energia elettrica è descritto nella sezione
relativa gli aspetti indiretti (paragrafo 12.2).
Tabella 7 Caratterizzazione energetica del biogas – Media annua
UNITA’ DI
PARAMETRO
MISURA*
metano
%vol

2009

2010

2011

44,5

41,4

47,3

anidride carbonica

%vol

30,3

31,6

37

azoto

%vol

19,4

22,6

13*

ossigeno

%vol

2,53

4,53

2,03

Potere Calorifico Inferiore a 0 °C

kcal/mc

3.790

3.500

4.056

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC
*Calcolato come ossidi di azoto NOx

La percentuale di metano contenuta nel biogas è in funzione di diverse variabili (umidità,
composizione del rifiuto, età del rifiuto) e può subire significative variazioni.
Nell’impianto di recupero energetico installato a Ravenna lo standard minimo per una buona
generazione di energia elettrica richiede un valore di metano pari al 40% in volume.
Come visibile dalla tabella sopra riportata, in particolare nel 2011, sono in aumento i dati relativi
alla concentrazione di metano, anidride carbonica e potere calorifico, sintomo della ripresa della
fase metanigena della discarica e quindi di un buon recupero energetico del biogas stesso.
9.5

DISCARICA PER RIFIUTI PERICOLOSI

La discarica per rifiuti pericolosi, di dimensioni molto più limitate rispetto alla precedente, aveva
una capacità complessiva di smaltimento pari a circa 50.000 m3.
L’impianto è stato ufficialmente chiuso il 17/11/2008, data in cui si è dato formalmente avvio alla
fase di gestione post-operativa13.

12

Provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 rilasciato alla ditta ICQ Holding Spa n. 1022 del
26/03/2010
13
Atto di approvazione del Piano di Chiusura: Provincia di Ravenna PG 651 del 17/11/2008.
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Figura 30 Planimetria della vasca di fondo della discarica per rifiuti pericolosi

Discarica per
rifiuti Pericolosi

9.5.1

Copertura finale

Attualmente è stata completata la copertura provvisoria della discarica. Come precedentemente
riportato al paragrafo 8.4, l’organizzazione ha deciso di non procedere alla chiusura definitiva della
discarica ma di effettuare un intervento, denominato landfill mining, che consisterà
nell’asportazione dei rifiuti in essa depositati e nella successiva realizzazione di un nuovo lotto di
discarica per rifiuti pericolosi e non, adeguato alle prescrizioni richieste dal D.Lgs 36/2003.
9.5.2

Captazione e trattamento del percolato

Ogni singolo settore della discarica è dotato di un proprio sistema indipendente di drenaggio e
raccolta del percolato. Il sistema è collocato nello strato drenante, costituito da sabbia e ghiaia, a
protezione del doppio manto impermeabile che insieme allo strato minerale di argilla compattata
costituisce il sistema di impermeabilizzazione della vasca.
Il percolato è allontanato tramite condotta e convogliato ad un sistema di raccolta e stoccaggio da
cui è avviato all’impianto chimico-fisico per caduta naturale. A seguito dell’anomalia riscontrata nel
piezometro interno N1, la linea di trasporto percolato non è più stata utilizzata da agosto 2010 e
come approvato dalla Provincia di Ravenna, si è provveduto in data 13/10/2011 a tombinare
completamente con calcestruzzo la linea di trasporto del percolato proveniente dalla discarica in
oggetto L’allontanamento del percolato è stato nel corso del 2011, e viene tutt’oggi, effettuato
tramite auto espurgo con aspirazione diretta del percolato dai singoli sottosettori dell’impianto, in
seguito viene scaricato nell’attuale vasca di stoccaggio percolato della discarica stessa per il
successivo invio all’impianto di trattamento chimico-fisico TCF.
9.5.3

Gestione biogas

Per le caratteristiche dei rifiuti conferiti (assenza di materiali organici putrescibili) si ritiene
altamente improbabile la formazione di biogas all’interno della discarica. E’ stato comunque
predisposto, a partire dal 2002, un piano di rilevazione che conferma l’effettiva assenza di biogas
nella discarica e nelle linee di allontanamento e stoccaggio del percolato.
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9.6

STOCCAGGIO ARENILI E VERDE

9.6.1

Rifiuti trattati

L’impianto di stoccaggio di arenili e scarti di verde è autorizzato a ricevere i rifiuti provenienti dalla
pulizia delle spiagge del litorale ravennate, preventivamente stoccati in depositi posti in prossimità
delle stesse e, gli sfalci di potatura generati dalle attività di manutenzione del verde pubblico.
Nel periodo di riferimento gli ingressi sono stati limitati ai soli sfalci di potatura.
Le quantità in ingresso sono state le seguenti:
Tabella 8 Riepilogo ingressi - impianto di stoccaggio
Rifiuti in ingresso
Verde

u.m.

2009

2010

2011

t

5.259

5.323

4.553

FONTE:MUD E ESTRAZIONI SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI

9.7

STOCCAGGIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

Con atto autorizzatorio n. 366 del 14/07/2008 è stata trasferita l’attività di deposito dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata dal comparto Est al sito oggetto della presente Dichiarazione
Ambientale.
Il piazzale dove avviene l’attività, suddiviso in quattro sottosettori, è adibito al deposito di: vetro,
alluminio e ramaglie.
Al momento non sono ancora stati effettuati conferimenti.
9.8

TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO

La descrizione che segue riguarda l’attività dell’impianto di trattamento chimico-fisico in
condizioni a regime benché, a partire da ottobre 2011, a seguito degli interventi di ottimizzazione
dell’impianto stesso e della realizzazione di una nuova linea di trattamento, è stato installato al di
fuori del capannone dell’impianto uno skid di trattamento chimico fisico14 per garantire continuità
di depurazione dei rifiuti e per consentire i contestuali lavori di smantellamento e ricostruzione del
TCF.
L’impianto tratta rifiuti liquidi di origine prevalentemente produttiva per convertirli in reflui
depurati. Il trattamento si realizza mediante processi chimici (uso di reagenti) e fisici (uso di ausili
meccanici).
Figura 31 Impianto trattamento chimico-fisico, vista da Est

14

Comunicazione Herambiente prot. 10715 del 10/06/2011. Provincia di Ravenna P.G. n. 68030 del 22/08/2011.
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Il dettaglio sui rifiuti in ingresso e sulle fasi produttive è illustrato nei successivi paragrafi. Come
spiegato in premessa la descrizione delle fasi produttive si riferisce all’impianto in condizioni a
regime. Nell’ottobre 2011, a seguito dei lavori di ottimizzazione dell’impianto, che hanno previsto
interventi significativi sull’assetto impiantistico del TCF oltre all’installazione di una nuova linea di
trattamento, al fine di garantire continuità di depurazione dei rifiuti e consentire la contestuale
messa fuori servizio delle linee di trattamento è stato installato uno skid di trattamento chimico,
dotato di proprio bacino di contenimento, dimensionato per garantire il trattamento dei flussi
convogliati mediante tubazione provenienti dal comparto stesso e dal vicino comparto est.
Figura 32 Schema semplificato skid di trattamento

Figura 33 Ciclo produttivo dell’impianto di trattamento chimico-fisico (TCF)
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9.8.1

Rifiuti trattati

L’impianto è autorizzato per un quantitativo annuo di rifiuti speciali pericolosi e non pari a 220.000
ton/anno. Di seguito si riportano i quantitativi effettivamente trattati.
Tabella 9 Riepilogo ingressi impianto - TCF
Rifiuti in ingresso
u.m.

2009

2010

2011

Rifiuti Non Pericolosi

ton

156.545

182.998

104.611

Rifiuti Pericolosi

ton

31.163

30.935

Totale Ingressi

ton

187.708

213.933

36.134
140.745

FONTE:MUD

Nel periodo di riferimento i quantitativi di rifiuti trattati presentano un andamento variabile.
L’aumento nel 2010 degli ingressi di rifiuti non pericolosi è dovuto sia ad una intensificazione delle
precipitazioni sia all’incremento della superficie delle discariche interne al comparto con
contestuale aumento dei quantitativi di percolato prodotto. La diminuzione degli ingressi nel 2011,
invece, è ascrivibile alla nuova gestione dei flussi di acque meteoriche prodotte nel Comparto Km
3,8 non più inviati come rifiuti all’impianto TCF ma avviati come flussi di acque reflue all’impianto
TAS del Centro Ecologico Baiona, gestito da Herambiente, mediante una vasca di gestione dei
flussi.
Gli ingressi possono essere aggregati per provenienza e per modalità di approvvigionamento in:
- flussi interni, da impianti/strutture del sito, convogliati tramite condotta;
- flussi esterni, dall’adiacente comparto est, convogliati tramite condotta;
- rifiuti liquidi industriali, conferiti tramite autobotti.
Figura 34 Tubazioni di trasporto del rifiuto liquido in
ingresso

I conferimenti di rifiuti tramite condotta
costituiscono mediamente l’90% del totale degli
ingressi e si compongono di: percolati di
discarica, acque di disidratazione fanghi, acque
di risulta dall’impianto di pretrattamento dei
rifiuti liquidi (CTIDA, posto nel comparto Est),
acque di lavaggio piazzali, acque di spurgo
provenienti
dallo
scrubber
del
termovalorizzatore, percolato proveniente dagli
impianti di SOTRIS Spa e acque meteoriche
provenienti dal comparto.
Il restante 10% proviene dal mondo produttivo
esterno e in porzione minima dai restanti
impianti del Gruppo ed è approvvigionato
tramite autobotti.

I rifiuti in ingresso sono prevalentemente non pericolosi (Figura 35) e, tra questi, il contributo
maggiore è dato dal percolato da discariche, ovvero il rifiuto generato nel corpo delle discariche
principalmente per infiltrazione delle acque meteoriche nei rifiuti stoccati.
I rifiuti pericolosi conferiti possono essere suddivisi in tre tipologie principali:
• emulsioni oleose;
• acque di risulta dall’impianto di pretrattamento di rifiuti liquidi (comparto Est);
• reflui provenienti da impianti esterni al Gruppo Hera.
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Figura 35 Composizione percentuale rifiuti trattati (media triennio 2009-2011)

Chimico Fisico (TCF) - Rifiuti in Ingresso
Media Triennio
Non pericolosi
Pericolosi
18%

82%

9.8.2

Stoccaggio

I rifiuti in ingresso sono raccolti in un’apposita area costituita da quattro vasche in cemento armato
da 500 m3 e quattro serbatoi con un volume utile di 100 m3 realizzati in acciaio vetrificato,
particolarmente adatto per reflui con elevate caratteristiche di aggressività chimica. Da qui vengono
trasferiti, tramite condotta, alle successive fasi di trattamento a seconda del carico inquinante che li
caratterizza.
9.8.3

Pretrattamento emulsioni oleose

Le emulsioni oleose ed i rifiuti liquidi a base oleosa vengono sottoposti ad un trattamento
preliminare di disemulsionamento.
Il trattamento avviene in due serbatoi agitati in cui al rifiuto liquido viene addittivato un reagente in
grado di provocare la rottura del legame acqua-olio (disemulsionante) permettendo quindi la
separazione della fase acquosa, inviata al successivo trattamento chimico-fisico, da quella oleosa
destinata a smaltimento in impianti esterni.
9.8.4

Trattamento chimico-fisico

L’impianto in esame è caratterizzato da due stadi di trattamento, svolti entrambi allo stato attuale,
nello skid di trattamento.
Il primo stadio è costituito da quattro linee in parallelo.
Ogni linea è costituita da:
• due reattori, nei quali avvengono le reazioni di neutralizzazione, ossidazione/riduzione e
precipitazione di metalli pesanti sottoforma di idrossidi;
• un sedimentatore statico dove avviene la separazione tra la frazione solida e liquida.
Al fine di rendere più efficiente il processo di abbattimento dei metalli pesanti, i reflui da trattare
vengono additivati con reagenti come soluzione acquosa di idrossido di calcio e con prodotti
flocculanti15 a base di sali metallici, come il cloruro ferrico.
Le correnti in uscita dal primo stadio sono costituite da:
• fango pompabile destinato all’ispessitore;
• rifiuto liquido destinato al secondo stadio.
15

Sostanze che permettono la separazione dei fiocchi di materiale addensato dal mezzo acquoso tramite precipitazione
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Il secondo stadio è costituito da due linee.
Entrambe sono composte da due reattori in cui i reflui vengono additivati con reagenti quali
l’idrossido di calcio e precipitante organico e inorganico tutti in soluzione allo scopo di favorire la
precipitazione dei metalli: anche in questo caso l’effetto flocculante viene inoltre migliorato
utilizzando polielettrolita in polvere.
Le acque così addittivate vengono successivamente convogliate ad un sedimentatore statico dove la
frazione solida viene separata per precipitazione.
Le correnti in uscita dal secondo stadio sono costituite da:
• fango pompabile destinato all’ispessitore;
• rifiuto liquido trattato destinato alla vasca di accumulo finale.
Figura 36 Particolare sezione di trattamento chimico-fisico (1° e 2° stadio)

9.8.5

Accumulo e rilancio finale

I reflui in uscita dalle varie sezioni di trattamento, conformi ai requisiti di scarico, vengono stoccati
nella vasca di accumulo finale e da qui, previa verifica analitica, sono rilanciati tramite condotta
all’impianto TAS.
9.8.6

Trattamento fanghi

I fanghi prodotti dal 1°, 2° stadio vengono Figura 37 Ispessitore fanghi
inviati all’ispessitore e da qui, con cadenza
settimanale, inviati all’adiacente impianto di
disidratazione fanghi (gestito da terzi).
L’ispessitore è costituito da una vasca di calma
dotata di raschi di fondo che raccolgono la fase
fangosa sedimentata sul fondo.
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9.9

IMPIANTO DISIDRAT

Il nuovo impianto DISIDRAT è stato realizzato per trattare diverse tipologie di rifiuti pompabili,
palabili e polverulenti, con il principale obiettivo di ottenere in uscita delle matrici (rifiuti) che
possano per quanto possibile essere destinate al recupero e non seguano invece la via dello
smaltimento.
L’impianto è costituito da tre linee distinte di lavorazione e trattamento:
• Linea fanghi pompabili non pericolosi (linea 1)
• Linea fanghi pompabili pericolosi (linea 2)
• Linea fanghi palabili e rifiuti polverulenti .
Figura 38 Impianto Disidrat

9.9.1

Rifiuti trattati

L'impianto è autorizzato a trattare 150.000 tonn/anno di fanghi industriali che presentano
caratteristiche chimico-fisiche ad ampio spettro, riassumibili nelle seguenti macro-categorie:
- fanghi pompabili non pericolosi, costituiti da fanghi provenienti da pulizia di depuratori,
piattaforme ecologiche, fanghi da perforazioni petrolifere (offshore), ecc.
- fanghi pompabili pericolosi, costituiti da fanghi contenenti oli, fanghi provenienti da impianti
chimico-fisici o dalla pulizia di corpi tecnici che contengono sostanze pericolose;
- fanghi palabili anche pericolosi di diversa origine, costituti da terreni di bonifica, fanghi biologici
da depuratori delle acque reflue urbane, fanghi da dragaggio canali, ecc:
- rifiuti polverulenti anche pericolosi costituiti principalmente da ceneri leggere da impianti di
termovalorizzazione del Gruppo Hera e/o da reattivi e catalizzatori esausti.
L’impianto come sopra menzionato è costituti da tre linee distinte di trattamento di seguito riportate.
9.9.2

Linea fanghi pompabili non pericolosi (linea 1)

I fanghi pompabili non pericolosi (inorganici), conferiti con autobotti, sono stoccati in due vasche
principali in cemento armato semi-interrate di capacità pari a 1.400 m3 ciascuna.
All’interno di ciascuna delle due vasche principali di stoccaggio, in corrispondenza delle postazioni
di scarico, sono presenti due vasche di pre-stoccaggio, da cui il rifiuto passa alla vasca principale
per stramazzo. All’interno di quest’ultima, il fango è mantenuto in movimento per evitare
un’eccessiva sedimentazione della parte solida tramite un sistema meccanico composto da agitatori.
Vista la presenza di parte solida anche in tale tipologia di fanghi, una parte consistente di questa
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(cosiddetto sedimentato) si stratifica sul fondo delle vasche di pre-stoccaggio mentre la restante
parte passa oltre lo stramazzo nelle vasche in cui è stoccato il fango pompabile.
Per entrambe le vasche, la zona di pre-stoccaggio è servita da un carroponte con benna per
prelevare, e quindi trasferire, la parte più pesante (sedimentato) del fango. Il materiale così prelevato
viene caricato in appositi cassoni stagni scarrabili e trasportato in un’apposita vasca per la
successiva lavorazione nella linea dei fanghi palabili (Linea 3).
Il fango, mantenuto in agitazione nelle vasche viene trasferito con pompe al primo serbatoio della
linea di condizionamento che ha la funzione di preparare il fango al processo di disidratazione
mediante filtropressatura.
Le linee di trattamento dei fanghi non pericolosi funzionano in continuo e in sequenza: il fango
passa attraverso i serbatoi di reazione, dove viene costantemente movimentato e in cui si
aggiungono i reagenti necessari per ottimizzare la filtropressatura (agenti agglomeranti e flocculanti
quali FeCl3, Na2Si3O7, polielettroliti) e immobilizzare gli inquinanti (Na2S e Ca(OH)2).
La quantità di additivi utilizzati dipende dalla densità del fango, dalla tipologia e concentrazione di
inquinanti presenti, ma anche dalla destinazione del filtropressato prodotto.
Il dosaggio standard prevede l’utilizzo di cloruro ferrico (FeCl3), polielettrolita, latte di calce
(sospensione satura di Ca(OH)2).
Al termine del ciclo di condizionamento, il fango viene trasferito alla filtropressa.
Il fango disidratato in uscita dalla filtropressa viene quindi scaricato in un’area sottostante, cinta su
tre lati da un muro di separazione e contenimento, per poi essere prelevato da una pala meccanica e
trasportato o nell’area di deposito dei fanghi palabili o nell’area di lavorazione dei fanghi palabili.
Le acque di risulta sono convogliate nella vasca di raccolta e poi trasferite nelle vasche di
sedimentazione delle acque di processo in attesa di essere conferite all’impianto TCF per il
successivo trattamento e/o inviate a recupero nel tank di preparazione del latte di calce necessario al
processo di filtropressatura.
La potenzialità totale giornaliera di lavorazione delle filtropresse è complessivamente pari a circa
300 m3/giorno di fango in ingresso, corrispondenti a 1.500 m3/settimana (considerando, per
entrambe le filtropresse, un funzionamento di 8 h/giorno per 5 giorni/settimana).
Tutta la linea di trattamento è stata installata sotto una tettoia con pareti tamponate sui due lati Est e
Ovest.
Ogni linea di filtropressatura è dotata di due punti di aspirazione localizzati sopra i serbatoi di
reazione e sul pacco piastre delle filtropresse stesse; l’impianto di aspirazione ha una potenzialità
massima di 9.000 m3/h, con la possibilità di regolare il flusso in base al numero di linee
effettivamente in funzione.
Per il trattamento dell’aria esausta proveniente dalla sezione di filtropressatura è presente un sistema
di abbattimento costituito da uno scrubber (afferente al punto di emissione in atmosfera denominato
E3); lo spurgo della soluzione di lavaggio viene convogliato alle vasche di sedimentazione delle
acque di processo dell’impianto.
9.9.3

Linea fanghi pompabili pericolosi (linea 2)

I fanghi pompabili pericolosi (organici), conferiti con autobotti, sono stoccati in due vasche in
cemento armato semi-interrate di capacità complessiva pari a circa 1.500 m3.
Tali vasche sono posizionate all’interno di una struttura in carpenteria metallica chiusa; tutta la
struttura è mantenuta in aspirazione (e quindi in leggera depressione) tramite un ventilatore che
convoglia l’aria aspirata dal capannone al sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera (2
scrubber orizzontali operanti in parallelo) afferente al punto di emissione denominato E4.
All’interno della vasche principali di stoccaggio in corrispondenza delle postazioni di scarico, sono
presenti due vasche di pre-stoccaggio, di capacità pari a circa 75 m3 ciascuna. Tali vasche hanno il
duplice scopo di separare i fanghi in entrata in caso di necessità e trattenere (per sedimentazione) la
parte più pesante del fango stesso.
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Da ogni vasca di pre-stoccaggio, il rifiuto passa alla relativa vasca principale per stramazzo.
All’interno delle due vasche principali, il fango viene mantenuto in movimento per evitare
un’eccessiva sedimentazione della parte solida, mediante un sistema meccanico composto da 2
agitatori, posti sul fondo di ogni vasca.
Vista la presenza di parte solida anche in questa tipologia di fanghi, una parte consistente di questa
(cosiddetto sedimentato) si stratifica sul fondo delle vasche di pre-stoccaggio mentre la restante
parte passa oltre lo stramazzo nella sezione di vasca dove è stoccato il fango pompabile. Il fango
sedimentato viene prelevato e caricato in appositi cassoni scarrabili stagni attraverso un carroponte
con benna, da cui poi possono essere inviati ad un mixer per il consolidamento e inertizzazione.
Dalla vasca di stoccaggio il fango viene sottoposto al trattamento tramite 2 pompe, ognuna delle
quali aspira da una delle due vasche principali con linee indipendenti alla sezione di lavorazione dei
fanghi palabili (linea di inertizzazione/consolidamento) o, in alternativa, alla linea di
condizionamento prima della disidratazione mediante filtropressatura.
Nel caso di trasferimento alla linea di inertizzazione/consolidamento, che costituisce la destinazione
prevalente di questa tipologia di fanghi, si rimanda alla sezione di trattamento dei fanghi palabili
successivamente descritta.
Nel caso di invio alla sezione di filtropressatura, si rimanda alla sezione di trattamento dei fanghi
pompabili non pericolosi in precedenza descritta, il fango passa quindi prima dalla sezione di
pretrattamento dove subisce un condizionamento (mediante aggiunta di reagenti) e
un’omogeneizzazione.
Dalla filtropressatura si originano fanghi e acque di risulta.
Il fango disidratato viene scaricato in un’area sottostante cinta su tre lati da un muro di separazione
e contenimento per essere poi prelevato da una pala meccanica e trasportato nell’area di
maturazione o, in alternativa, nell’area di lavorazione fanghi palabili (sezione di inertizzazione). Le
acque di risulta vengono convogliate alla vasca di rilancio e poi trasferite alle vasche di
sedimentazione delle acque di processo, in attesa di essere conferite come rifiuti all’impianto TCF
per il successivo trattamento.
9.9.4

Linea fanghi palabili e rifiuti polverulenti (linea 3)

I fanghi palabili sono conferiti in impianto mediante automezzi che li scaricano nell’apposita area
coperta da tettoia dove sono presenti piazzole delimitate per lo stoccaggio del materiale in attesa di
lavorazione.
Dalle piazzole i fanghi vengono trasferiti tramite pala gommata nelle vasche poste in aree coperte
oppure direttamente all’area di lavorazione.
I rifiuti polverulenti sono stoccati invece in 3 sili di capacità pari a 120 m3 cadauno.
I fanghi sono lavorati in due linee distinte che hanno la stessa potenzialità e possono lavorare in
parallelo; una linea è dedicata, di norma, ai rifiuti pericolosi, l’altra ai rifiuti non pericolosi.
La prima linea di inertizzazione è dedicata ai rifiuti pericolosi (fanghi pompabili, terreni e fanghi
palabili e semipalabili) e ai rifiuti polverulenti stoccati in sili del settore I. La linea ha in testa una
tramoggia di alimentazione in cui vengono caricati i fanghi e i terreni mediante pala meccanica e
dove, alla bocca di ingresso, è presente una griglia a maglia larga che consente di separare pezzature
di materiale grossolano e di rompere eventuali grumi di fango.
Dalla tramoggia il fango viene poi estratto per passare attraverso un vaglio che separa le parti di
pezzatura ancora troppo grossa prima di essere inviato ad un frantumatore che consente di
sminuzzare parti dure o agglomerate presenti nel fango. A questo punto il fango viene introdotto in
un reattore/miscelatore in cui vengono aggiunti i rifiuti polverulenti, i fanghi pompabili stoccati e i
fanghi di consistenza intermedia fra il palabile e il pompabile stoccati.
L'impianto ha una potenzialità di trattamento di oltre 200 t/giorno (sulla base di 8 h/giorno di
lavorazione). Al suo interno il rifiuto viene fatto avanzare da opportune pale che favoriscono la
miscelazione del fango con gli altri flussi.
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La seconda linea di inertizzazione tratta i flussi di rifiuti non pericolosi (fanghi biologici, terreni e
fanghi palabili, fanghi semisolidi).
È presente una linea di dosaggio, con pompa dosatrice, di reattivo liquido (complessante per metalli
pesanti) e relativo impianto di dissoluzione; questa linea non è attrezzata con apparecchiatura di
frantumazione.
Da entrambe le linee, il fango sia pericoloso che non pericoloso viene scaricato all’interno
dell’edificio dei fanghi inertizzati; questo è dotato di impianto di aspirazione che consente un
minimo di 6 ricambi aria/h; anche i miscelatori sono collegati attraverso dei manicotti all’impianto
di aspirazione in modo tale da essere mantenuti in depressione. L’aria aspirata dall’edificio e dai
miscelatori è convogliata ad un sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera (afferente al
punto di emissione denominato E2) costituito da uno scrubber preceduto da un ciclone per
l’abbattimento delle polveri più grossolane, scaricate mediante sistema pneumatico, in uno dei due
miscelatori facenti parte delle linee di inertizzazione.
Il trasferimento dei fanghi alle aree di deposito viene effettuata tramite pale gommate attraverso due
portoni laterali, mantenuti normalmente chiusi.

10 GLI ASPETTI AMBIENTALI E RELATIVI IMPATTI
Tutti gli aspetti ambientali del sito sono monitorati con cadenze prestabilite indicate in un
documento unitario denominato Piano Sorveglianza e Controllo.
Il piano, corredato di specifici documenti integrativi, prevede tutti i tipi di controlli da effettuare
compresi i parametri, il tipo di campionamento, la metodica analitica, la frequenza analitica e le
modalità di archiviazione dei dati.
10.1 ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Ogni anno l’organizzazione effettua la valutazione degli aspetti ambientali utilizzando i dati di
esercizio dell’anno precedente e i risultati dei monitoraggi. L’applicazione dei criteri richiamati al §
“Criteri di identificazione e valutazione” permette di individuare, nelle condizioni normali, anomale
o di emergenza, quali aspetti siano significativi nella gestione di un sito. La significatività si traduce
in un maggior controllo operativo rispetto alla prassi ordinaria.
Nei due capitoli che seguono ad ogni aspetto sarà associato l’esito della valutazione: se una delle
condizioni operative analizzate risulterà significativa, l’aspetto verrà indicato complessivamente
come tale.
Legenda
aspetto significativo;
aspetto non significativo.
10.2 GESTIONE DELLE EMERGENZE
Il sistema di gestione prevede procedure specifiche per ogni sito che definiscono le modalità
comportamentali da tenersi in caso di specifiche emergenze ambientali.
Le situazioni di emergenza ipotizzabili e, quindi, considerate nella documentazione di sistema sono:
• incendio;
• sversamento percolato;
• sversamento reflui liquidi;
• sversamento fanghi;
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• sversamento polverino;
• spargimento di rifiuti urbani;
• sversamento oli e carburanti;
• sversamento reagenti;
• rottura sistema di impermeabilizzazione discarica;
• malfunzionamento sistemi di abbattimento delle emissioni;
• inondazione;
• generazione di gas.
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.
I MONITORAGGI INTEGRATI E GLI INCONTRI CON I CITTADINI
A completamento del quadro conoscitivo ambientale, ai monitoraggi riguardanti le classiche
matrici ambientali (aria, acqua ecc.), gestiti internamente al sito, si affiancano indagini che
riguardano anche le comunità biologiche al fine di tenere sotto controllo eventuali interazioni
tra le attività svolte e gli organismi viventi di flora e fauna.
Tali approfondimenti, effettuati da ARPA – Sezione Provinciale di Ravenna su incarico del
gestore riguardano un’area che si estende oltre il confine del comparto andando a ricomprendere
ad esempio anche aziende agricole circostanti da cui si prelevano campioni di origine vegetale
(grano e pesche) e animale (latte e miele). L’obiettivo è quello di individuare tempestivamente
eventuali fenomeni di accumulo di sostanze inquinanti all’interno della catena alimentare.
Periodicamente Hera S.p.a. BU SOT Ravenna congiuntamente ad Herambiente Spa organizza
incontri con Comitati delle comunità locali limitrofe al sito e le principali funzioni istituzionali
degli enti di governo del territorio quali in particolare il Comune, la Provincia e le
Circoscrizioni.
In occasione degli incontri gli esiti delle analisi sono esposti dal personale di ARPA che
informa e supporta i presenti nell’interpretazione dei dati.
In particolare nella relazione annuale relativa ai dati del 2010, consegnata da ARPA ad Hera, il
controllo analitico eseguito sui prodotti sia agricoli (grano e pesche) che di origine animale
(latte e miele), finalizzato alla ricerca di metalli e PCB, ha riscontrato valori confrontabili con
quelli degli anni precedenti e caratterizzati da un lieve decremento.
11 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
11.1 ENERGIA
In Figura 39 si illustra la ripartizione dei consumi all’interno del sito impiantistico, dalla quale si
evince che l’energia elettrica è la fonte energetica maggiormente utilizzata.
Gli impianti maggiormente energivori sono l’impianto di produzione CDR e il termovalorizzatore
in quanto incidono per oltre il 90% sul consumo complessivo di comparto. Tale consumo è
ampiamente compensato dalla produzione energetica del termovalorizzatore come descritto nel
successivo paragrafo 11.1.2.
Le due discariche contribuiscono limitatamente ai consumi complessivi, inoltre, la discarica per
rifiuti non pericolosi, vanta un bilancio energetico positivo con immissione di energia elettrica nella
rete nazionale.
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L’utenza generica “comparto”, responsabile di circa il 2% dei consumi, raggruppa tutte le utenze
comuni comprendendo l’illuminazione del sito, l’alimentazione delle pompe antincendio,
l’alimentazione pompe per acqua industriale, il riscaldamento degli uffici destinati principalmente al
personale in accettazione ed altre utenze trascurabili.
L’analisi puntuale rispetto ad ogni singolo impianto o filiera è comunque affrontata nelle sezioni
specifiche.
Figura 39 Ripartizione dei consumi energetici di comparto (media 2009-2011)
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La significatività dell’aspetto è legata al consumo di energia elettrica per superamento della soglia
interna di consumo specifico (per unità di rifiuto) per l’impianto di produzione CDR e per il
termovalorizzatore.

11.1.1

Impianto di produzione CDR e Termovalorizzatore

Dal bilancio energetico del sistema “CDR/termovalorizzatore”, rappresentato in Tabella 10, si
evince come l’energia prodotta è mediamente doppia rispetto a quella consumata complessivamente
dai due impianti. Tale sistema può essere considerato a tutti gli effetti “un’unità” di produzione
energetica. Il quantitativo medio annuo di energia elettrica, al netto dei consumi, ceduta alla rete nel
triennio è, infatti, quantificabile in circa 13.300 MWh (circa 3.051 tep). Considerando che il
fabbisogno di elettricità domestico medio annuo è pari a 1.177 kWh/abitante16 ne risulta che il
sistema considerato è in grado di garantire la copertura di un bacino di utenza di circa 11.270
cittadini.

16

Comunicato stampa del GRTN “Consumi e produzione di elettricità nel 2004” (10/10/2005), il dato utilizzato è
riferito all’Italia Settentrionale.

58

Tabella 10 Bilancio energetico (tep) - impianto di produzione CDR e termovalorizzatore
Bilancio energetico

2009

2010

2011

Energia elettrica ceduta*

7.034

6.766

6.315

Energia termica ceduta

0

0

0

TOTALE ENERGIA PRODOTTA

7.034

6.766

6.315

2.093

2.207

2.196

1.035

1.252

1.227

182

206

566

3.665

3.989

3.101

2.326

Energia Elettrica Consumata
Termovalorizzatore
Energia Elettrica Consumata
Impianto Produzione CDR**
Consumo Combustibili

TOTALE ENERGIA
3.310
CONSUMATA
BILANCIO
(ENERGIA PRODOTTA –
3.724
ENERGIA CONSUMATA)
* Dato fornito da Hera all’Agenzia delle Dogane
** Dato Stimato nel 2009
FONTE: REPORT INTERNI – LETTURA CONTATORI

In particolare dall’analisi di Tabella 10, si evince nel 2011, una lieve diminuzione nella produzione
di energia elettrica a seguito delle fermate di manutenzione straordinaria del termovalorizzatore ed
un aumento nel consumo combustibili, quali il metano, a seguito dell’incremento delle operazioni di
avviamento dei bruciatori, per le maggiori fermate.
La rappresentazione grafica del bilancio energetico, Figura 40, evidenzia l’andamento dei singoli
fattori (energia prodotta, energia consumata), da cui emerge che i rapporti tra i due addendi si
mantengono su valori confrontabili.
Figura 40 Rappresentazione grafica del bilancio energetico
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Di seguito si riporta l’indicatore “Efficienza di Utilizzo Energetico”, calcolato sulla base
dell’energia elettrica consumata dall’impianto CDR nel triennio di riferimento, che presenta un
andamento pressoché stazionario. La leggera diminuzione riscontrabile nel 2009 è legata ad un
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minor consumo di energia elettrica e ad una diminuzione dei quantitativi trattati, entrambi gli aspetti
sono legati alla fermata straordinaria dell’impianto e alla successiva fase di manutenzione
dipendente sempre dall’incendio avvenuto nella fossa rifiuti. Nel 2011 l’andamento dell’indicatore,
invece, risente dell’entrata in funzione della terza linea di triturazione/vagliatura che a permesso di
trattare una maggiore quantità di rifiuto.
Figura 41 Andamento dell'indicatore "Efficienza di Utilizzo Energetico”
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In Figura 42 è rappresentato, invece, l’andamento del consumo specifico totale del
termovalorizzatore nel triennio. L’andamento dei valori riportati è in linea con i consumi storici
dell’impianto, l’aumento nel 2011 è da correlare alle maggiori fermate dell’impianto.
Figura 42 Andamento dell'indicatore "Efficienza di Utilizzo Energetico”
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In termini di produzione energetica, il termovalorizzatore di Ravenna produce una quantità di
energia elettrica lorda per unità di rifiuto incenerito pari a circa 0,7 MWh/ton; la resa energetica è
nettamente superiore rispetto ai classici termovalorizzatori a griglia proprio in relazione al maggiore
potere calorifico del rifiuto in ingresso. La Figura 43 illustra l’andamento dell’indicatore “energia
recuperata dal rifiuto” che manifesta valori pressoché costanti, le lievi variazioni sono dovute alle
diverse condizioni operative e alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’impianto.
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Figura 43 Andamento dell'indicatore “Energia Recuperata dal Rifiuto”
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11.1.2 Discariche
In questo specifico caso, consumo e produzione energetica sono associati principalmente ad attività
gestite da terzi e pertanto costituiscono aspetti indiretti trattati al Paragrafo 12.
11.1.3 Impianti di stoccaggio
I consumi di questi impianti sono trascurabili e computati all’interno dell’utenza generica
“comparto”.
11.1.4 Trattamento Chimico-fisico
Nell’impianto Trattamento Chimico-Fisico la fonte energetica maggiormente utilizzata è l’energia
elettrica che incide per oltre il 90% sui consumi energetici totali di impianto; essa funge da
alimentazione per tutti gli apparati impiantistici come pompe, agitatori, sistemi di aspirazione,
coclee, ecc..
Il metano è, invece, destinato al solo riscaldamento dei locali ad uso uffici e ai locali sede dei
trattamenti.
In Tabella 11 si riportano i consumi energetici dell’impianto relativi al triennio di riferimento
espressi sia nell’unità di misura convenzionale e sia in termini di energia primaria (tep).
Tabella 11 Riepilogo consumi energetici – TCF
Fonte energetica

Unità di
misura

2009

2010

2011

Energia Elettrica
Metano
Totale

MWh
3
Nm
tep

378
8.016
93

567
10.300
139

576
8.475
139

FONTE: LETTURE CONTATORI
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Di seguito si riporta l’indicatore “Efficienza di Utilizzo Energetico” dal quale si evince un
andamento crescente per il triennio di riferimento. In particolare, nel 2011, l’aumento di energia
elettrica è stato determinato dall’attività di cantiere presente nell’impianto a seguito degli interventi
di ottimizzazione e dalla messa in funzione della vasca che invia i flussi di acque reflue all’impianto
TAS.
Figura 44 Andamento dell'indicatore "Efficienza di Utilizzo Energetico”
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11.2 CONSUMO IDRICO
Presso il sito la risorsa idrica è approvvigionata in doppia modalità:
• rete dell’acqua potabile;
• rete dell’acqua industriale.
L'acqua industriale proviene anch’essa dal potabilizzatore ma è soggetta a trattamenti minori
rispetto al ciclo di potabilizzazione in quanto tenuta a rispettare parametri d’uso più grezzi.
Si riporta nella seguente figura la ripartizione percentuale dei consumi idrici tra gli impianti ubicati
nel sito in esame dal quale emerge come la fonte idrica industriale sia predominante rispetto
all’utilizzo di acqua potabile, evidenziando l’attenzione rispetto al tema del risparmio idrico.
Il consumo di acqua potabile è, infatti, limitato a poche utenze di cui la preponderante è l’uso civile.
L’utenza generica “comparto”, responsabile di circa il 20% dei consumi, raggruppa tutte le utenze in
comune come l’impianto antincendio, gli uffici e gli spogliatoi in ingresso al sito.
Figura 45 Ripartizione dei consumi idrici di comparto (media 2009-2011)

Consumi Idrici - Media Triennio
19,3
%

35,8%

19,8%
80,7
%

Termovalorizzatore
Impianto CDR
TCF
Discariche
Comparto

0
%

21,8%
0,7
%

0,8%

10
0%

21,8%
0,3%
67,3
%

99,7
%

99,
3%
32,7
%

Potabile
Industriale

62

La significatività è da riferirsi esclusivamente all’impianto di trattamento chimico-fisico per
superamento della soglia interna di consumo specifico (per unità di rifiuto trattato) di acqua
industriale.
11.2.1 Impianto di produzione CDR e Termovalorizzatore
Figura 46 Ciclo idrico dell’impianto produzione CDR e termovalorizzatore(*) per il triennio 2009-2011

* Nel 2010 e 2011 tutte le acque meteoriche sono state inviate a trattamento a causa della presenza del cantiere per
l’impianto di trattamento fanghi.

Innanzitutto va precisato che l’impianto di produzione CDR non utilizza acqua di processo.
Le utenze maggiormente responsabili dei consumi idrici sono la torre di lavaggio fumi (scrubber) e
l’acqua in ingresso al demineralizzatore del circuito termico.
I consumi idrici sia di acqua potabile sia di acqua industriale, rappresentati in Tabella 12, si
attestano nel triennio di riferimento su valori pressoché stazionari, in particolare per quanto riguarda
l’acqua industriale si rileva come la riduzione dei quantitativi di risorsa idrica sia stata possibile a
seguito di una ottimizzazione della gestione degli spurghi, a partire dal 2008.
Tabella 12 Riepilogo consumi idrici - impianto di produzione CDR e termovalorizzatore
3
CONSUMI ANNUI (m )
PROVENIENZA
UTILIZZO
2009
2010
2011
Acquedotto

usi civili
scrubber;
circuito di raffreddamento;
Acqua Industriale
circuito termico (acqua
demineralizzata);
lavaggio piazzali
TOTALE GENERALE*

550

493

617

46.900

44.826

45.680

47.450

45.319

46.297

FONTE: LETTURA CONTATORI
* ESPRESSO COME SOMMA DI ENTRAMBI GLI IMPIANTI: IL CONSUMO DELL’IMPIANTO CDR E’ MEDIAMENTE PARI AL 2% DEL
TOTALE

L’indicatore “Efficienza di Utilizzo dei Consumi Idrici”, applicato sul solo termovalorizzatore,
evidenzia il consumo idrico per unità di rifiuto termovalorizzato, tale dato si attesta mediamente su
un valore pari a 1 m3/tonnellata di rifiuto incenerito.
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Figura 47 Andamento dell’indicatore “Efficienza di Utilizzo della Risorsa Idrica”
Risorsa Idrica Consumata su Rifiuto Termovalorizzato
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11.2.2 Discariche
Figura 48 Ciclo idrico delle due discariche (P e NP)

Il consumo della risorsa idrica nell’ambito della gestione delle discariche è imputabile soprattutto
all’utilizzo di acqua industriale per la periodica bagnatura della viabilità di accesso agli impianti nei
periodi più secchi. Mediamente tale consumo si avvicina al 21% del consumo totale del comparto.
I consumi di acqua potabile si limitano esclusivamente agli usi civili del personale impegnato negli
uffici e all’attività di lavaggio ruote, con volumi trascurabili.
Per entrambe le tipologie di risorsa idrica non si dispone di misuratori specifici dei consumi.
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11.2.3 Impianti di stoccaggio
Le attività di stoccaggio non contribuiscono in maniera significativa al consumo idrico.
11.2.4 Trattamento Chimico-fisico
Figura 49 Ciclo idrico dell’impianto di trattamento chimico-fisico
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lavaggio cisterne

TCF

SCARICO FINALE
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Per gli utilizzi di processo l’impianto sfrutta esclusivamente acqua industriale destinando l’utilizzo
di acqua potabile ai soli usi civili (Figura 49).
Nella tabella seguente sono riportati i consumi idrici del periodo di riferimento, suddivisi per
tipologia di fonte di approvvigionamento, con l’indicazione dell’uso specifico. La frequenza di
controllo dei consumi per entrambe le fonti idriche è mensile.
Tabella 13 Riepilogo consumi idrici – TCF
3

CONSUMI ANNUI (m )
PROVENIENZA

UTILIZZO

Acquedotto

Usi civili
Lavaggio piazzali e corpi tecnici,
preparazione
reagenti,
Acqua Industriale
flussaggio pompe
preparazione del polielettrolita
TOTALE GENERALE

2009

2010

2011

80

42

56

16.200

20.900

18.466

16.280

20.942

18.522

FONTE: LETTURA CONTATORI

L’indicatore “Efficienza di Utilizzo della Risorsa Idrica” (Figura 50), basato sul consumo totale di
risorsa idrica, evidenzia un andamento crescente nel triennio di riferimento. Il lieve incremento dei
consumi del 2010 è attribuibile all’aumento dei rifiuti trattati mentre nel 2011 una quota di acqua
industriale è stata utilizzata per il lavaggio delle apparecchiature, a seguito dei lavori di
ottimizzazione dell’impianto.
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Figura 50 Indicatore “Efficienza di Utilizzo della Risorsa Idrica”
Consumo Idrico TCF su Rifiuto in Ingresso
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11.3 SCARICHI IDRICI
L’UTILIZZO DI MARKERS
Considerato che l’obiettivo dei monitoraggi ambientali è quello di rilevare tempestivamente
situazioni di inquinamento riconducibili ad impianti di smaltimento rifiuti, tra i diversi parametri
analizzati, si sono scelti quelli maggiormente rappresentativi delle attività svolte, i cosiddetti
markers.
Si tratta di parametri specifici per l’attività di gestione rifiuti particolarmente indicati a segnalare
eventuali situazioni di interferenza tra le attività degli impianti e la qualità dell’ambiente
circostante.
Nella fattispecie i parametri utilizzati sono: Domanda Chimica di Ossigeno (COD) e Azoto
Ammoniacale. Nel presente documento si farà ricorso ai markers nei paragrafi dedicati agli scarichi
idrici (Paragrafo 11.3) e al suolo e sottosuolo (Paragrafo 11.4).
11.3.1 Scarichi in fognatura di comparto
Gli unici scarichi in fognatura dell’intero comparto per il triennio di riferimento provengono
dall’impianto trattamento chimico-fisico che tramite due condotte indipendenti ha la possibilità di
conferire le acque reflue a:
• impianto chimico-fisico-biologico di trattamento delle acque reflue industriali (Trattamento
Acque di Scarico, TAS), ubicato a Ravenna in via Baiona 182 (linee di scarico S2 ed S3);
• depuratore biologico, ubicato in via Romea Nord 156/E.
A partire da settembre 2007, con l’autorizzazione allo scarico verso il TAS17, integralmente recepita
nell’autorizzazione integrata ambientale vigente, si è assistito ad un progressivo incremento dei
reflui inviati a tale impianto, fino all’attuale scelta gestionale che prevede l’assenza di scarichi al
depuratore biologico (Figura 51). Si segnala, infatti, che Herambiente ha comunicato18 che intende
rinunciare definitivamente all’utilizzo della linea di scarico S1, peraltro, già interrotta dal

17

18

Autorizzazione di acque reflue industriali verso il TAS. Provv. n. 599 dell’11/09/2007.
Comunicazione Herambiente PG 9782 del 03/02/2012.
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01/03/2008 a seguito della messa in esercizio delle condotte di collegamento tra l’impianto TCF e
l’impianto TAS.
Figura 51 Schema sezione finale dell'impianto trattamento chimico-fisico
ACQUE IN USCITA
DA TRATTAMENTO CHIMICO - FISICO 1°
E 2° TRATTAMENTO

S3
VASCA DI RACCOLTA ACQUE TRATTATE

RILANCIO ACQUE AL TAS

S2

Le successive tabelle mostrano gli esiti delle analisi svolte sul refluo inviato all’impianto di
trattamento acque di scarico in quanto gli scarichi verso il depuratore sono continuati solo fino al
primo bimestre 2008.
Tabella 14 Concentrazione media allo scarico verso Impianto di Trattamento Acque di Scarico TAS (S2/S3) –
Media annua
Unità LIMITE VIGENTE
PARAMETRO
di
(Provv. 572 del
2009
2010
2011
misura
17/10/2008)
Cromo totale
mg/l
4
0,133
0,26
0,41
Nichel
mg/l
4
0,320
0,347
0,24
Idrocarburi totali
mg/l
150
1,677
0,63
0,4
Rame
mg/l
1,5
0,037
0,0507
0,12
Zinco
mg/l
8
0,129
0,107
0,25
Cadmio
mg/l
0,02
0,003 0,00396 <0,002
Piombo
mg/l
0,3
0,011 0,00529 0,0012
Arsenico
mg/l
0,5
0,029
0,0186 0,023
Mercurio
mg/l
0,005
0,001 0,000479 <0,0005
Selenio
mg/l
0,03
0,009 0,00883 0,0064
Fenoli Totali
mg/l
100
1,916
1,84
2,64
Solventi organici clorurati
mg/l
2
0,012
0,0271 0,017
Solventi organici aromatici mg/l
150
0,092
0,271
0,06
Azoto Totale (come
mg/l
563
587
684
TKN)*
3.165
COD*
mg/l
3.904
3.110
* Analisi giornaliere su un campione medio giornaliero
FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Nella seguente figura si riporta l’andamento temporale dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al
Limite” dal quale si evince il pieno rispetto dei limiti per lo scarico, con valori inferiori al 50% della
soglia autorizzata per tutti i parametri.
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Figura 52 Andamento dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite” – Scarico verso il TAS
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Di seguito si riportano le rese di abbattimento dell’impianto di trattamento chimico-fisico per il
periodo 2010 – 2011, calcolate sul rapporto percentuale tra le quantità di inquinanti in ingresso
all’impianto di trattamento e le quantità presenti in uscita. Tali valori sono indice dell’efficienza di
abbattimento dell’impianto.
Tabella 15 Rese di abbattimento TCF
Parametro

2010

2011

Cromo totale

81,2%

64,9%

Zinco

70,4%

73,0%

Piombo

60,1%

52,9%

Rame

75,6%

70,1%

Nichel

40,9%

38,5%

Arsenico

-

48,4%

Selenio

-

52,7%

Le rese di abbattimento rilevate nel 2011 risultano in linea con quelle del 2010, con la sola
eccezione per il parametro Cromo, per il quale si riscontra un minor abbattimento correlato alle
minori concentrazioni in ingresso nel secondo semestre 2011. Si sottolinea che le rese di
abbattimento nel 2011 hanno anche risentito della messa in esercizio dell’impianto skid.
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11.3.2 Scarico in acque superficiali di comparto

Figura 53 Planimetria degli scarichi in acque superficiali
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Nell’attuale configurazione gli scarichi in acque superficiali sono costituiti da acque meteoriche
provenienti da:
• piazzali e viabilità dell’area impianti del termovalorizzatore;
• settori di discarica esauriti e in sicurezza;
• viabilità interna al comparto;
• aree verdi del comparto
I punti di scarico (Figura 53) delle meteoriche sono posizionati lungo lo Scolo Tomba (SA, SD,
SG0) e lo scolo Cerba (S5), quest’ultimo attivo dal 2009; entrambi i canali artificiali lambiscono i
confini del sito e sono gestiti dal Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale.
A seguito del completamento delle linee fognarie lungo il lato nord della discarica, è stato
interdetto19 in modo definitivo, da agosto 2011, lo scarico SA che recapitava le acque meteoriche di
dilavamento del corpo di discarica nello Scolo Tomba, così come indicato in AIA.
Da settembre 2011, pertanto, tutte le acque meteoriche di dilavamento dell’intera discarica non
interessate dal contatto con i rifiuti (limitatamente ai lotti già coperti e in sicurezza e alla viabilità
perimetrale), recapitano allo scarico S5 nello Scolo Cerba.
Il monitoraggio sugli scarichi avviene in concomitanza ad ogni evento meteorico significativo, con
un profilo analitico basato sui principali parametri elencati dalla normativa in materia.
I grafici successivi (Figura 54 e Figura 55) evidenziano il confronto fra la qualità del corpo
recettore, Scolo Tomba, monitorato nel punto a monte dell’intero comparto e quindi, a tutti gli
effetti, indicatore di una situazione imperturbata e la media della qualità degli scarichi (SA-SDSG0-S5).
Tabella 16 Qualità Scolo Tomba e media scarichi (SA-SD-SG0-S5) – Media annua
2009
2010
2011
Qualità
Qualità
Qualità
Unità Limite
acque
acque
acque
di
di
superficiali
superficiali
Scarico
Scarico
Scarico
superficiali
misura legge
a monte
a monte
a monte del
del
del
comparto
comparto
comparto
34,2
COD
mg/l
160
56,9
33,5
34,563
110,3
28,5
1,365
Azoto Ammoniacale
mg/l
15
0,4
0,486
0,369
1,917
1,423
FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Figura 54 Confronto tra qualità dello Scolo Tomba e media scarichi (SA-S5-SD-SG0) – Media annua
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Comunicazione Herambiente Prot. n. 14761 del 26/08/2011
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Figura 55 Confronto tra qualità dello Scolo Tomba e media scarichi (SA-S5-SD-SG0) – Media annua
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Dalle rappresentazioni grafiche si evince come non sia possibile identificare un andamento
rappresentativo dei due parametri nelle acque superficiali con valori allo scarico inferiori ai limiti
autorizzati. L’incremento rilevato nel 2011 in merito al COD è da collegare principalmente al
regime pluviometrico particolare registrato nel corso dell’anno, caratterizzato da scarse
precipitazioni ma intense che hanno portato ad un aumento significativo del materiale in
sospensione nelle acque, da cui l’elevata torbidità nel campione e l’incremento del COD.
Superamenti episodici dei limiti sono regolarmente censiti e comunicati alle autorità di controllo,
secondo quanto stabilito dall’autorizzazione vigente.
Si precisa che le recenti autorizzazioni hanno ripartito le responsabilità fra gli impianti rispetto ad
ogni punto di scarico, secondo il concetto di maggior incidenza dell’impianto.
Allo stato attuale il punto SA e S5 risulta di competenza della discarica per rifiuti non pericolosi, il
punto SD di competenza della discarica pericolosi e il punto SG0 di competenza dell’impianto di
termovalorizzazione. Va precisato che le acque meteoriche riguardanti il punto SG0 sono inviate
sempre a trattamento chimico-fisico salvo condizioni di emergenza legate ad un eccesso di
precipitazioni meteoriche.
IL PROGETTO SULLE ACQUE METEORICHE
L’intero sito è sottoposto ad una serie di interventi finalizzati alla regimazione e trattamento delle acque meteoriche
mirati alla massima tutela dei corpi idrici ricettori. In ottica di gestione integrata delle problematiche ambientali il
progetto è stato condiviso tra le diverse gestioni del sito ed ha superato positivamente la procedura di screening con
Del. GP n. 101 del 22/07/07. Il progetto prevede la seguente organizzazione:

•

linea acque piovane tetti: tale linea drena le acque meteoriche (“acque chiare”) di dilavamento coperture di parte
degli edifici presenti nel comparto (capannoni, uffici, tettoie), che saranno direttamente scaricate nello scolo
Tomba;

•

linea acque piovane aree di processo: tale linea drena le acque che ricadono sulle zone di lavorazione e di
accumulo rifiuti, ovvero le aree cosiddette “sporche” o presunte tali.

In via del tutto cautelativa le acque meteoriche ricadenti su di esse verranno intercettate nella loro totalità (prima e
seconda pioggia) e avviate presso l’impianto di trattamento chimico-fisico;

•

•

linea acque viabilità e piazzali di servizio: tale linea drena le acque che ricadono nelle cosiddette aree gestite in
regime di prima pioggia secondo quanto previsto dalla DGR 286/05. In particolare i primi 5 mm di acque
meteoriche che ricadono su tali superfici saranno raccolti in apposite vasche ed avviate interamente a
trattamento presso l’impianto chimico-fisico mentre le restanti saranno avviate direttamente a scarico in acque
superficiali;

linea acque piovane dilavamento discariche messe in sicurezza o dotate di copertura finale: tali acque saranno
intercettate e convogliate in vasche dedicate in attesa di essere avviate a trattamento presso l’impianto TAS.
Saranno inoltre sottoposte a campagne di caratterizzazione (da effettuarsi in occasione di almeno 10 eventi
meteorici) al fine di valutare la loro conformità allo scarico in acque superficiali.
La realizzazione di tale progetto è articolata in più fasi, in parte già realizzate, che vede la sua completa attuazione
entro la fine dell’anno 2012.
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SCHEMA POZZO DI MONITORAGGIO
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L'analisi delle misure rilevate periodicamente sulla rete di controllo piezometrica interna al
comparto induce ad una serie di considerazioni20:
• il livello medio freatico si trova sempre a scarsa profondità dal piano di campagna, circa
2/2,20 m.;
• in genere l'alimentazione naturale della falda procede da sud-est verso nord-ovest e lo
scarico della stessa è rappresentato dagli scoli Tomba e Cerba il cui livello idrico è
regolato dall'omonima idrovora posta a qualche km a nord-est dell'area oggetto di studio.
Stagionalmente (primavera/estate) si osservano fenomeni di inversione della direzione
della falda in cui l'alimentazione è costituita dallo Scolo Tomba e Cerba e la direzione di
moto procede da Ovest verso Est. Tale situazione si può verificare qualora la rete di
canali consorziali da drenante diventi alimentante in quanto rifornita di acque provenienti
dal Canale Emiliano Romagnolo destinate a soddisfare le esigenze idriche del comparto
agricolo circostante;
• esistono rapporti certi di interconnessione fra corpi idrici di superficie (Piallassa Baiona,
Scolo Cerba e Tomba) e la composizione chimica della falda freatica.
Per questione di sintesi le valutazioni sulle acque sotterranee faranno ricorso ai markers, sui quali
gli atti autorizzatori hanno identificato un livello di guardia. Riguardo ai piezometri considerati, che
fanno parte della rete di controllo interna all’impianto (Figura 56), si rammenta che i P5 e P6 sono
interni al comparto Sotris Spa che tuttavia, attraverso un contratto di servizio, ne ha delegato ad
Herambiente il monitoraggio. Tali piezometri, infatti, rientrano a pieno titolo nella rete di
monitoraggio delle acque sotterranee del comparto Herambiente-Sotris il cui controllo è da
intendersi unitario e quindi privo di confini amministrativi fra le proprietà delle due società. Nel
corso dell’anno 2010, a seguito dell’inizio della coltivazione dei nuovi settori di discarica, sono stati
implementati i controlli anche nei nuovi piezometri (P14, P15 e P16), così come previsto dall’AIA.
In ultimo si precisa che oltre ai piezometri interni al comparto, sono presenti anche altri piezometri
(da N2 a N8) localizzati all’esterno del sito impiantistico, rispettivamente a valle e a monte dello
stesso e posti a distanza progressiva dal comparto.
Di seguito si riportano i monitoraggi effettuati all’interno del complesso impiantistico in oggetto.
Tabella 17 Concentrazione di COD rilevata nella rete interna dei piezometri – Media annua
Data
P1 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
N9
68,8 71 59,5 65,5
81,7
91,7 130 126
82,9
61,8
125
2009
50,2
65
38,6
34,6
88,5
62
100
118
45,8
62,3
245
2010
2011

28,9 49,6 34,4

Livello di
21
Guardia l

31,4

76,2

107,5 97,5 32,4

24,2

63

P14
172

P15
217

P16
75,6

527,8 118,3 118 119,8

300

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Tabella 18 Concentrazione di azoto ammoniacale rilevata nella rete interna dei piezometri – Media annua
Data
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
N9
P14 P15 P16
2009
27,2
10,4
5,3
7,17
17,6
22,3
29,9
28,7
19,7
19,8
34
2010
37,3
27,2
18,6
10,4
3,89
0,938 1,65
10,6
16,1
36,2
26,1
7,35
22,7 38,5
2011
6,6
7,8
3,02
3,78
8,7
22,1
29,7
12
1,97
20,6 31,9 38,8 31,3 24,9
Livello di
22
Guardia l

25

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC
20

Relazioni annuali sulle caratteristiche chimico-fisiche dell’acquifero freatico
I livelli di guardia individuati sono stati concordati con le autorità di controllo. Tali valori, per alcuni parametri (es.
ferro e manganese), sono più elevati rispetto alla normativa di riferimento in quanto tengono conto del concetto di fondo
naturale.
22
I livelli di guardia individuati sono stati concordati con le autorità di controllo. Tali valori, per alcuni parametri (es.
ferro e manganese), sono più elevati rispetto alla normativa di riferimento in quanto tengono conto del concetto di fondo
naturale.
21
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Relativamente al parametro COD, si osservano nel triennio di riferimento, valori sempre
abbondantemente al di sotto del livello di guardia, ad eccezione del valore anomalo riscontrato nel
piezometro N9 nel 2011. Tale incremento risente esclusivamente di un solo campionamento
anomalo effettuato nell’agosto 2011. Dall’analisi di tale campagna analitica, analizzando in
particolare il valore riscontrato per il BOD5, che misura la sostanza organica presente nel COD,
emerge che questo risulta estremamente modesto. Alla luce di tale constatazione si ritiene
ragionevole imputare il superamento del livello di guardia del parametro COD nell’N9
esclusivamente a ossidazione di sostanze prevalentemente inorganiche. Confrontando inoltre tale
valore con la serie storica dei dati rilevati per il piezometroN9, si può constatare come tale valore
sia un outlier.
Dal 2012, al fine di monitorare al meglio le anomalie che potrebbero essere legate anche alla
torbidità delle acque di falda, è stato inserito nel profilo analitico il parametro torbidità, per avere un
riscontro più attendibile sulla qualità del campione stesso prelevato.
Per quanto riguarda l’azoto ammoniacale, invece, tale parametro manifesta alcuni superamenti in
diversi piezometri nel corso del triennio.
Considerato che l’azoto ammoniacale ha sempre manifestato un andamento variabile nel tempo e
nello spazio e non sempre in linea con i livelli di guardia, sono stati eseguiti negli ultimi anni
numerosi studi e approfondimenti che hanno riguardato diversi campi di indagine (idrogeologia,
sedimentologia, geoelettrica).
Lo studio ha considerato le serie storiche su alcuni piezometri della rete interna al sito, già
monitorati prima dell’avvio dell’attività di gestione rifiuti, correlandole, attraverso strumenti
statistici, con i valori attualmente riscontrati.
Gli esiti delle elaborazioni fanno emergere valori ante operam confrontabili con quanto registrato
nei medesimi punti 15 anni dopo.
In particolare tale considerazione è valida anche per i piezometri P7 e N9 che denotano un
andamento discordante rispetto alla restante rete interna di controllo e confermano il trend storico
degli anni precedenti (Tabella 17 e Tabella 18). I valori in essi rilevati sono da ricondursi
essenzialmente a cause sedimentarie/geologiche così come testimoniato da un apposito
approfondimento analitico eseguito sui sedimenti di terreno sotterranei estratti in aree adiacenti al
sito. Tali considerazioni valgono anche per i piezometri di recente installazione: le analisi condotte
prima dell’inizio della coltivazione dei nuovi settori di discarica avevano già mostrato
concentrazioni rilevanti di azoto ammoniacale, peraltro in linea con quanto riscontrato con i
piezometri posti a monte idrologico rispetto all’impianto (es. N6).
In ogni caso, ogni sforamento del livello di guardia è regolarmente comunicato alle autorità di
controllo con nota scritta e gestito secondo quanto stabilito dall’autorizzazione vigente23, che
prevede: comunicazione alle Autorità competenti dei superamenti registrati, ricampionamento ed
analisi dell’acqua di falda solo sul punto che ha evidenziato l’anomalia, esecuzione di interventi
eventualmente comunicati con provvedimento dalla Autorità di Controllo, a seguito delle prime
segnalazioni di dato anomalo e delle successive segnalazioni dell’esito delle ripetizioni.
In merito agli altri parametri indagati, si segnala che nel corso del 2011 si sono riscontrati alcuni
superamenti dei livelli di guardia, relativamente a metalli pesanti anionici e cationici, nella rete
piezometrica interna di controllo del comparto. Tali superamenti sono stati gestiti, conformemente
all’atto autorizzativo, secondo le modalità sopra menzionate.
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Sezione piano di monitoraggio – Allegato F
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PIEZOMETRO N1: IL PROGETTO DI BONIFICA
In occasione della campagna analisi svolta a luglio 2010 è stato rilevato un valore della
concentrazione di Cromo VI pari a 23 µg/l24 (a fronte di una CSC - Concentrazione Soglia di
Contaminazione - pari a 5 µg/l) nel piezometro N1, situato in corrispondenza del lato sud della
discarica per rifiuti pericolosi e confinante con il lato nord della discarica per rifiuti pericolosi e non
di Sotris Spa (1°/2° stralcio).
Il piezometro oggetto di anomalia (N1), non è confrontabile, per caratteristiche qualitative delle
acque prelevate, con gli altri pozzi della rete interna, poiché posto a profondità inferiore (circa 3 m).
Herambiente ha preliminarmente ipotizzato quale causa della problematica riscontrata, non la
perdita di percolato direttamente dal corpo discarica, bensì un deterioramento delle condizioni di
tenuta della condotta interrata di trasporto del percolato. Tale ipotesi è stata confermata dalle
successive analisi svolte. A tal proposito la linea di allontanamento del percolato è stata
immediatamente disattivata e il percolato prodotto dalla discarica è, tutt’oggi, periodicamente
prelevato ed inviato a trattamento tramite autospurgo.
Ai sensi dell’articolo 242 del D.Lgs. 152/06 è stata eseguita comunicazione alla Provincia di
Ravenna25, successivamente integrata ad ottobre 201026, in merito alla potenziale contaminazione
delle acque di falda e presentato il relativo progetto di bonifica. La Provincia di Ravenna ha
approvato tale progetto27, così strutturato:
• pompaggio delle acque di falda dal piezometro N1 e lungo alcuni punti della linea di percolato
e contestuale monitoraggio delle acque emunte;
• monitoraggio delle acque presenti nei minipiezometri con cadenza quindicinale.
In particolare, Herambiente ha posto in essere un’attività di emungimento in continuo delle acque di
falda tramite pompa a basso flusso sommersa, provvedendo ad eseguire un controllo analitico sulle
acque prelevate. In aggiunta ai controlli giornalieri sullo stato della qualità delle acque, sono stati
eseguiti sondaggi anche sui terreni a ridosso dell’invaso e delle linee di estrazione del percolato
dalla discarica. I risultati hanno escluso la presenza di Cromo VI sul terreno. Successivamente si è
proceduto alla realizzazione di 28 minipiezometri, posti ad una profondità di circa 5 m, lungo la
linea di allontanamento del percolato stesso, al fine monitorare lo stato della qualità delle acque
lungo la condotta.
L’attività di bonifica è tuttora in corso, nel rispetto di quanto comunicato e approvato dalla
Provincia di Ravenna.
Le concentrazioni rilevate nel piezometro N1 attraverso le specifiche analisi di approfondimento
mostrano un trend in diminuzione, fino ad evidenziare un rientro dei valori di Cromo VI entro i
limiti di legge applicabili, già con le analisi condotte a partire da novembre 2010 (concentrazione
media rilevata pari a 2 µg/l). Tuttavia, ai fini di approfondire le indagini sin qui condotte ed
escludere eventuali contaminazioni residue, nelle aree circostanti la linea di minipiezometri a suo
tempo installati, si è proceduto nel giugno 2011, ad approntare altri 3 piezometri con prelievo di
acqua di falda e terreno, che hanno dato esito negativo relativamente alla presenza di Cromo VI. A
ottobre 2011 si è provveduto a tombinare completamente con calcestruzzo la linea di trasporto del
percolato proveniente dalla discarica, già inutilizzata da agosto 2010 e si è continuato il
monitoraggio delle acque emunte nella rete dei minipiezometri. Le concentrazioni sono in calo ma
in alcuni di essi permangono dei superamenti e pertanto l’attività sta proseguendo. A febbraio 2012
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Tabella 2 “Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee” Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del
D.Lgs.152/2006
25
Protocollo Herambiente n. 13520 del 26/08/2010
26
Protocollo Herambiente n. 15447 del 05/10/2010
27
“Approvazione del progetto di bonifica” Provvedimento n. 3893 del 08/11/2010
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è stata fornita all’Autorità Competente comunicazione28 di tutte le indagini condotte nel 2011 ed è
in previsione un ulteriore aggiornamento relativo ai monitoraggi effettuati nei primi mesi del 2012.
Allo stato attuale, quindi, nessuna traccia di Cromo VI è stata rilavata nella rete piezometrica di
controllo del comparto ma unicamente nei minipiezometri posti lungo la linea di allontanamento del
percolato, pertanto si conferma una situazione localizzata e di modesta estensione senza fenomeni
di diffusione di inquinanti al di fuori dell’area indagata e si ritiene verosimilmente corretta
l’esclusione di perdite di percolato dal corpo discarica.
11.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA
La trattazione che segue distingue le emissioni del sito in convogliate, diffuse e emissioni di gas
serra.
Le prime si differenziano dalle seconde per il fatto di essere immesse nell’ambiente esterno tramite
l’ausilio di un sistema di convogliamento. Le emissioni di gas serra, invece, comprendono le
emissioni di composti noti per il loro contributo al fenomeno del riscaldamento globale (anidride
carbonica, metano, ecc.).
La valutazione dei dati espressi in termini di “flussi di massa” (massa di sostanza inquinante emessa
per unità di tempo) seguirà il confronto con le rispettive soglie PRTR29.
Nel caso specifico la significatività è da riferirsi alle emissioni convogliate del termovalorizzatore e
dei motori di recupero energetico (aspetto indiretto) per superamento di livello di guardia interno
per gli ossidi di azoto. Le emissioni diffuse risultano altrettanto significative esclusivamente per la
discarica non pericolosi in condizioni di emergenza.
LA DICHIARAZIONE PRTR
La Dichiarazione PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) rappresenta la naturale
continuazione della Dichiarazione INES-EPER. I dati trasmessi annualmente all’APAT permettono
di compilare un registro delle emissioni e degli scarichi a livello nazionale ed europeo in termini di
flussi di massa30. L’approvazione del Regolamento CE 166/2006, che di fatto sancisce il passaggio
da INES a PRTR dall’anno 2008, introduce alcune novità per quanto riguarda il perimetro
impiantistico soggetto, l’elenco degli inquinanti e dei relativi valori soglia, ma soprattutto integra i
già citati scarichi idrici ed emissioni in atmosfera con la comunicazione delle emissioni al suolo e
dei trasferimenti fuori sito di rifiuti.
11.5.1 Emissioni convogliate
Impianto di produzione CDR
L’impianto ha un unico punto di emissione convogliata (E3) in cui confluiscono due flussi
principali: l’aria di aspirazione delle parti di impianto maggiormente responsabili di emissioni
polverose e l’aria proveniente dalla selezione pneumogravimetrica.
Tabella 19 Emissioni dell’impianto di produzione CDR (E3) – Media annua
PUNTO DI EMISSIONE E3
Unità di
Limiti di
Parametro
2009
2010
2011
misura
Legge
Polveri

mg/Nm

3

20

0,465

0,2

<0,1

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC
28

Comunicazione Herambiente Prot. n. 2214 del 06/02/2012
Soglia PRTR – Valore soglia di cui all’Allegato II del Regolamento (CE) 166/2006. E’ un riferimento utilizzato
esclusivamente ai fini della Dichiarazione PRTR: qualora il valore del flusso di massa dell’anno precedente sia
superiore alla propria soglia, il gestore provvede ad effettuare la dichiarazione.
30
www.eper.sinanet.apat.it
29
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Gli autocontrolli, effettuati con frequenza semestrale, evidenziano valori di polveri sempre
abbondantemente inferiori al limite prescritto dall’autorizzazione.
L’aria di ventilazione della fossa di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, unitamente a quella
proveniente dall’adiacente edificio di lavorazione ed a quella aspirata nel sistema
pneumogravimetrico, viene inviata in appositi filtri a maniche, dove vengono trattenute e separate le
polveri, prima di essere emessa in atmosfera attraverso un camino alto 30 m.
Termovalorizzatore
Figura 57 Planimetria dei punti di emissione del termovalorizzatore e dell’impianto di produzione CDR
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Figura 58 Punti di emissione dell’impianto CDR e termovalorizzatore

L’emissione convogliata più rilevante dell’impianto è rappresentata dal camino della linea di
combustione (E1). Esistono inoltre altri sei punti di emissione minori disciplinati in autorizzazione
(E2, E4, E5, E6, E7 e E8), come da planimetria di Figura 57, sottoposti a controlli periodici.
La descrizione che segue sarà impostata nella classificazione degli inquinanti atmosferici in macro e
microinquinanti secondo lo schema successivo.
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Tabella 20 Classificazione degli inquinanti presenti nelle emissioni convogliate

L’emissione del camino è monitorata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia:
• monitoraggio in continuo (SME) di macroinquinanti e di parametri di processo quali
temperatura, tenore di ossigeno, tenore di umidità, portata dei fumi (Figura 59).
• monitoraggio periodico a mezzo di campagne analitiche trimestrali dei microinquinanti
organici e dei metalli pesanti.
Per prevenire eventuali situazioni critiche, il sistema di monitoraggio in continuo è dotato di
preallarmi che si attivano qualora il parametro rilevato raggiunga l’80% del limite; i dati in uscita
dal sistema sono a disposizione di ARPA-Sezione Provinciale di Ravenna mediante trasmissione in
tempo reale dei dati.
Figura 59 Schermata del Sistema Monitoraggio Emissioni (SME)

La successiva tabella riporta i valori di concentrazione media annua in uscita al camino e i
corrispondenti limiti di legge secondo il decreto in materia D.Lgs. 133/0531.

31

Rispetto alla normativa precedente, il D.Lgs. 133/05 ha ridotto i valori limite di emissione giornalieri per i seguenti
parametri:
- acido cloridrico (HCl), da 20 a 10 mg/Nm3
- anidride solforosa (SO2) da 100 a 50 mg/Nm3
- metalli (valori medi di campionamento di un’ora), Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+ Sn secondo il D.M.
503/97; Sb+ As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V secondo il D.Lgs. 133/05
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Tabella 21 Emissioni della linea di combustione (E1) del termovalorizzatore – Media annua
PUNTO DI EMISSIONE E1

PARAMETRO

Unità di
misura

LIMITI DI
LEGGE
(D.Lgs 133/05)

2009

2010

2011

mg/Nm

3

10

1,55

2,382

3,67

mg/Nm

3

150*

142

134

132,73

mg/Nm

3

10

0,0491

0,0096

0,043

HF

mg/Nm

3

1

0,121

0,149

0,15

SOx

mg/Nm

3

50

0,0855

0,0475

0,17

mg/Nm

3

10

0,739

1,880

1,95

CO

mg/Nm

3

50

10,9

4,45

8,14

CO2

% vol

-

8,48

7,13

6,72

0,5

0,0878

0,00276

0,014

0,1

0,074

0,00544

0,022

Polveri
NOx
HCl

TOC

Metalli

3

mg/Nm
3
ng/Nm (ITEQ)
3
mg/Nm

0,01

Mercurio

mg/Nm3

0,05

0,0015

0,00098

0,00044

Cadmio + Tallio

mg/Nm3

0,05

0,00173

0,00063

0,00119

PCDD / DF
IPA

0,000349 0,000011

0,000017

FONTE: SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO / AUTOCONTROLLI DA PSC
* Come prescritto da AIA n. 701 del 22/12/2008, fino al 31/03/2009 il limite per le emissioni di NOx corrisponde a quello indicato dall’All. 1 del
D.Lgs 133/05 pari a 200 mg/Nm3. L’indicatore rapporta le concentrazioni di NOx per tutto il triennio di riferimento al limite di 150 mg/Nm3.

Come visibile in Figura 60 le concentrazioni in uscita dal camino rispettano ampiamente i limiti: la
maggior parte degli inquinanti presenta valori inferiori al 40% del limite in tutti gli anni di
osservazione, salvo alcune eccezioni caratteristiche della tecnica a letto fluido.
L’unico parametro la cui concentrazione si approssima a livelli pari all’80% del limite imposto
(soglia di attenzione interna) è costituito dagli ossidi di azoto (NOx). A partire da aprile 2009,
infatti, è entrato in funzione il nuovo sistema di iniezione di soluzione ammoniacale per
l’abbattimento di tali inquinanti, previsto quale ottimizzazione dell’esistente tecnica di abbattimento
(DeNOx - SNCR). Le modifiche per il miglioramento di tale sistema (sostituzione delle lance di
iniezione e delle pompe della soluzione ammoniacale, ecc.) avevano già evidenziato livelli emissivi
di NOx complessivamente inferiori, consentendo il rispetto dei nuovi limiti fissati dall’AIA,
inferiori a quelli indicati da normativa.
Figura 60 Andamento dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite” per E1
Valore di emissione / limite di legge
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Per il 2011 si evince dal grafico sia un lieve aumento delle polveri, correlabile ad una anomalia
strumentale, sia un incremento di COT ascrivibile ad un malfunzionamento del compressore,
pertanto sostituito.
I flussi di massa (Tabella 22), espressi in termini di kilogrammi di inquinante emesso per anno,
risultano molto inferiori alle corrispondenti soglie PRTR.
Tabella 22 Flussi di massa per i principali parametri del termovalorizzatore (E1)
9
u.m.
Parametro
Soglia PRTR
2009
2010

2011

CO
COVNM
(espressi come COT)
NOx

kg/a

500.000

4.500

1.649

2.582,045

kg/a

100.000

389

610

495,16

kg/a

100.000

47.400

39.349

34.857,72

SO2

kg/a

150.000

39

8,29

29,48

10

0,677

0,470

0,059

0,0001

IPA

kg/a
kg/a
come Teq
kg/a

50

0,0618

0,03478

0,004

HCl

kg/a

10.000

57,9

6,079

5,44

HF

kg/a

0,912

1,362

3,71

Polveri

kg/a

5.000
50.000
(limite riferito al
PM10)

451

608

1.099

Mercurio e composti
PCDD + PCDF

0,0000238 0,00000374 0,0000044

FONTE: SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI

Nelle successive rappresentazioni grafiche si illustrano gli andamenti dei fattori di emissione ovvero
le emissioni specifiche per unità di rifiuto termovalorizzato.
I fattori emissivi dei macroinquinanti (Figura 61), sicuramente più rappresentativi della situazione
reale in quanto misurati in continuo, evidenziano valori piuttosto stabili per tutti i parametri a meno
delle polveri, nel 2011, il cui aumento è ascrivibile ad una anomalia della strumentazione.
Il fattore emissivo dei microinquinanti manifesta andamenti discontinui pur mantenendo valori
molti bassi con una diminuzione nel 2011.
Figura 61 Andamento dell’indicatore “Fattori di Emissione Macroinquinanti”
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Macroinquinanti: NO2 e CO
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Figura 62 Andamento dell’indicatore “Fattori di Emissione Microinquinanti”
Microinquinanti: Mercurio e IPA
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Discariche
Le uniche emissioni convogliate, associate alla sola discarica per rifiuti non pericolosi, sono quelle
derivanti dai motori di combustione di biogas per la produzione di energia elettrica o dalle torce di
combustione, il cui funzionamento è previsto solo in condizioni di emergenza. La descrizione di tale
aspetto è riportata al paragrafo 12.3.1 in quanto il sistema di recupero energetico è gestito da terzi.
Impianti di stoccaggio
Questa tipologia impiantistica non dà luogo ad emissioni convogliate.
Trattamento Chimico-fisico
Figura 63 Sistema di trattamento delle emissioni

L’impianto è dotato di un sistema di abbattimento delle emissioni
provenienti, mediante un sistema di aspirazione forzato, dalle aree di
stoccaggio e trattamento dell’impianto.
Gli effluenti gassosi sono sottoposti a trattamento tramite passaggio
in un filtro costituito da minerali naturali assorbenti (zeolite),
opportunamente pretrattati, e da una soluzione impregnante
deodorizzante.
Il sistema descritto è sottoposto regolarmente a manutenzione, come
prescritto da atto autorizzatorio, e monitorato annualmente
attraverso analisi degli effluenti in uscita dal filtro. Le analisi,
effettuate su base volontaria, riguardano i principali inquinanti
atmosferici di natura odorigena (sostanze organiche volatili,
ammoniaca e anidride solforosa) con lo scopo principale di
verificare l’efficacia di abbattimento dell’impianto di trattamento
delle emissioni.
Non si riportano i risultati analitici per brevità di esposizione.
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11.5.2 Emissioni diffuse
All’interno del sito si sono individuate e opportunamente cartografate le sorgenti di emissioni
diffuse, continuative e non, odorigene e gassose in genere o di tipo polverulento. In via del tutto
generale si possono elencare sorgenti di emissioni diffuse comuni a tutte le filiere di comparto:
• piazzali di manovra per i mezzi che trasportano rifiuti;
• aree stoccaggi reagenti, in cui l’evento si intensifica durante le operazioni di carico e scarico;
• aree di stoccaggio dei rifiuti: fossa, corpo discarica, vasche e corpi tecnici adibiti a stoccaggio
e trattamento rifiuti liquidi;
e sorgenti caratteristiche:
• discarica non pericolosi: fuoriuscite di biogas dal corpo discarica;
• impianto di produzione CDR: gli stoccaggi dei sovvalli;
• termovalorizzatore: gli stoccaggi e la zona di movimentazione della sabbia di alimento al
forno;
• trattamento chimico-fisico: emissione diffusa da vasca di rilancio finale.
Il controllo della qualità dell’aria all’interno del sito avviene mediante campagne di campionamento
mensili.
Lo scopo principale del monitoraggio è:
• valutare l'impatto sull'ambiente circostante, in particolare sui recettori sensibili, mediante
ricerca di inquinanti “da emissioni diffuse”, originati dalla decomposizione dei rifiuti
conferiti;
• analizzare i dati confrontandoli con soglie di tutela dall'inquinamento atmosferico, ricercando
eventuali condizioni di rischio attribuibili alla presenza di particolari microinquinanti e/o
sostanze odorigene immesse in atmosfera.
I punti di campionamento individuati sono indicati nella successiva planimetria.
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Figura 64 Planimetria dei punti di monitoraggio delle emissioni diffuse
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Per questioni di sintesi si riporta in Tabella 23 solo parte del profilo analitico effettuato con
frequenza mensile. La rosa di parametri selezionati si compone di inquinanti rilevanti per
pericolosità e per caratteristiche odorigene.
Gli esiti analitici sono confrontati con specifici livelli di guardia il cui valore si basa sul concetto di
tossicità del composto considerato e sullo storico dei monitoraggi a disposizione.
Nel corso del 2008 tali riferimenti sono stati modificati in senso più restrittivo alla luce delle
risultanze riferite al biennio 2006/200732 e recepiti nella nuova autorizzazione integrata ambientale.
A partire dal mese di luglio 2010 sono stati introdotti due nuovi punti di campionamento (P5 e P6),
mostrati nella planimetria in Figura 64, posizionati in prossimità del 5° e 6° settore della discarica
non pericolosi.
Tabella 23 Rilievi sui principali markers – Media annua
Unità di
Livello di
PARAMETRO
2009
misura
guardia
3
Benzene
mg/Nm
0,5
0,00259
Cloruro di Vinile
3
mg/Nm
0,1
0,00227
monomero
3
Stirene
mg/Nm
0,1
0,00126
Metilmercaptano mg/Nm

3

1

<0,002

2010

2011

0,0016

0,00097

0,000125 0,00014
0,00029

0,00050

<0,0005

<0,0005

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

I dati rilevano valori notevolmente inferiori al rispettivo valore di riferimento; per il
metilmercaptano si riscontrano valori inferiori alla sensibilità della metodica analitica analizzata.
11.5.3 Emissioni ad effetto serra
Il fenomeno dell’effetto serra o di riscaldamento globale è correlato all’incremento di
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%.
Termovalorizzatore
L’anidride carbonica emessa dal termovalorizzatore è analizzata in continuo, i dati in uscita sono
utilizzati annualmente per il calcolo sul relativo flusso di massa ai fini della Dichiarazione PRTR33.
Va precisato che la combustione di rifiuto contribuisce in maniera limitata all’apporto di CO2 in
quanto composto in maggioranza da sostanza organica di origine non fossile.
I rifiuti urbani, così come il CDR, sono costituiti prevalentemente da carbonio di origine non fossile
pertanto la CO2 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).
La composizione merceologica del CDR, riportata in Figura 15, evidenzia l’elevata percentuale di
materia di origine non fossile o “CO2 non serra”: mediamente la somma delle frazioni
biodegradabili (cellulosa, materia organica, legno e tessuti) supera, in peso, il 60%.

32
33

Comunicazione HERA PG 6403 del 28/01/2008
Regolamento (CE) 166/2006

84

A riprova di quanto detto si ricorda che l’impianto di Ravenna è escluso dalla Direttiva
sull’Emission Trading, DIR2003/87/CE, anche alla luce dell’interpretazione fornita dalla Delibera
25/2007 del Ministero dell’Ambiente.
Di seguito si riportano i flussi di massa relativi all’anidride carbonica, espressi in termini di
tonnellate emesse per anno, relativi all’ultima valutazione PRTR. Il dato si basa sulle emissioni
dirette al camino.
I quantitativi riportati sono complessivi e non discriminano tra “CO2 ad effetto serra” e “CO2 non
serra”. La quota di CO2 ad effetto serra, per le motivazioni sopra espresse, è notevolmente inferiore.
Tabella 24 Flussi di massa - termovalorizzatore
9
Unità di Misura Soglia PRTR
CO2

ton/a

100.000

2011
40.129,86

FONTE: DICHIARAZIONE PRTR

L’indicatore “fattore di emissione di CO2”, inteso come quantità di CO2 emessa per unità di rifiuto
termovalorizzato, presenta un andamento decrescente nel triennio di riferimento, in particolare la
diminuzione nel 2011 è correlabile alle fermate dell’impianto per le attività di manutenzione.
Figura 65 Andamento dell’indicatore “Fattori di emissione dei gas serra”
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Discarica per rifiuti non pericolosi
Nella discarica per rifiuti non pericolosi si effettua la stima di anidride carbonica e metano
attraverso il calcolo del biogas emesso.
Il calcolo sfrutta un modello matematico basato sui seguenti dati di partenza:
• rifiuti conferiti in discarica (t/a) a partire dall’anno di inizio dei conferimenti;
• composizione merceologica delle diverse tipologie di rifiuti conferiti negli anni (percentuali in
peso di plastica, cellulosici, organico, inerti, metalli ecc.) e analisi elementare della
composizione di ogni singola frazione;
• biogas captato (Nm3/anno) dall’anno di inizio attività;
• biodegradabilità delle singole frazioni merceologiche (%);
• velocità di biodegradazione delle singole frazioni merceologiche (%).
Il dato in uscita è utilizzato ai fini dell’aggiornamento del registro integrato delle emissioni e dei
trasferimenti di sostanze inquinanti PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) che fa parte di
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un unico registro europeo, Registro E-PRTR, quest’ultimo tiene conto di tutte le dichiarazioni
provenienti dai complessi impiantistici ubicati nel territorio dell’Unione Europea.
In pratica il superamento della soglia PRTR obbliga il gestore dell’impianto ad effettuare la
dichiarazione delle emissioni . Va precisato che relativamente alle discariche, soprattutto se di certe
dimensioni, la soglia individuata per il metano, pari a 100 tonn/anno, implica, di norma, un
superamento e la conseguente dichiarazione.
In Tabella 25 si riportano i dati della Dichiarazione PRTR riferiti al periodo di esercizio 2011.
L’assunzione di partenza utilizzata per la stima delle emissioni da dichiarare è che il biogas emesso
coincida con la differenza tra quello teorico e quello captato secondo la seguente equazione:
biogas teorico – biogas captato = biogas emesso (emissione diffusa).
Tabella 25 Flussi di massa – discarica per rifiuti non pericolosi
Unità di Misura Soglia PRTR9
2011
t/a
CO2
100.000
9.991
t/a

CH4
34

CO2 equivalente

t/a

100

2.069
43.784

FONTE: DICHIARAZIONE PRTR

Per il calcolo della CO2 equivalente è stata considerata solo quella quota a parte di rifiuto che
partecipa all’emissione di gas serra
11.6 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 odoroso. In particolare la frazione di rifiuto che crea maggiori problemi è
la frazione organica e/o putrescibili del rifiuto solido urbano; tuttavia è 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.
Nel 2006 è stato effettuato uno studio per stimare l'impatto odorigeno verso l'esterno.
La metodologia sviluppata si articola nei seguenti passi:
1. caratterizzazione meteoclimatica dell’area di studio: velocità e direzione dei venti, classi di
stabilità atmosferica, ecc.;
2. individuazione e caratterizzazione delle sorgenti: altezza e diametro dei camini, dimensioni
delle vasche, ecc.;
3. localizzazione dei recettori sensibili: presenza di abitazioni, luoghi di permanenza per la
popolazione ecc.;
4. applicazione del modello matematico di diffusione in atmosfera di sostanze odorigene;
5. confronto dei risultati ottenuti con i criteri di qualità previsti dagli standard internazionali
vigenti (la normativa italiana non fornisce limiti in materia).
Da tali confronti si è evidenziato una situazione di conformità già a poche centinaia di metri dagli
impianti.
34

CO2 equivalente è calcolata: CO2 + 21 CH4 – 0,8 (CO2 + CH4) I coefficienti di tale formula sono dedotti dalla
definizione di GPW (Global Potential Warming) e da considerazioni di tipo merceologico.
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Nel corso del periodo in esame non sono inoltre mai pervenuti reclami o segnalazioni
sull’argomento.
Le valutazioni di significatività degli aspetti ambientali ha ritenuto l’aspetto comunque significativo
in quanto soggetto a specifiche prescrizioni autorizzative.
11.7 CONSUMO DI RISORSE NATURALI E PRODOTTI CHIMICI
11.7.1 Impianto di produzione CDR
Il ciclo produttivo non prevede l’utilizzo di prodotti chimici.
11.7.2 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 più processi di filtrazione e
permettono, tramite specifiche reazioni chimiche (neutralizzazioni, adsorbimenti, catalisi), la
decomposizione delle molecole inquinanti presenti nei fumi.
In Tabella 26 si elencano le tipologie di materie prime utilizzate con le informazioni necessarie a
conoscerne l’utilizzo ed i quantitativi impiegati nel triennio di riferimento.
Tabella 26 Tipologia e quantitativi di materie prime utilizzate – termovalorizzatore
Reagente
Sorbalite
Dolomite
Soda 30%
Soluzione
Ammoniacale

Funzione
Abbattimento frazione organica e
metalli
Abbattimento SOx
Sistema abbattimento ad umido –
neutralizzazione acidità

u.m.

2009

2010

2011

tonn

560

671

523,62

tonn

554

645

645,69

tonn

21,5

34,7

44,30

Abbattimento NOx (non catalitica)

tonn

258

275

319,12

FONTE: REPORT INTERNI SUI CONSUMI MATERIE PRIME

Se consideriamo le performance in tema di efficienza di utilizzo delle materie prime (Figura 66),
ovvero quantità di reagenti utilizzati per unità di rifiuto termovalorizzato, si constatano andamenti
più o meno costanti per tutti i reagenti, in linea con il trend storico. In particolare, la diminuzione di
sorbalite nel 2011 è frutto di un’ottimizzazione nel dosaggio dei reagenti.
Figura 66 Andamento dell'indicatore "Fattore di utilizzo dei reagenti”
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11.7.3 Discariche

Nelle discariche le risorse naturali principalmente utilizzate sono costituite da materiali litoidi in
genere (ghiaia, sabbia, terreno argilloso ecc.) che assolvono alla funzione di realizzare i diversi
interventi necessari alla conduzione della discarica: arginature, copertura giornaliera dei rifiuti,
drenaggi per il biogas e per il percolato, viabilità interna.
Al fine di ridurne il consumo Herambiente effettua diverse forme di recupero come l’utilizzo di
rifiuti per la copertura giornaliera del fronte di scarico (es. utilizzo di F.O.S o fanghi disidratati e
stabilizzati), l’impiego di macerie frantumate per la realizzazione della viabilità o l’uso di terra di
risulta da processi agricoli o pneumatici triturati per la copertura finale lasciando così un ruolo
residuale all’impiego di risorse naturali.
11.7.4 Impianti di stoccaggio

L’uso di eventuali materie prime in questi impianti risulta di carattere trascurabile e non sistematico.
11.7.5 Trattamento Chimico-fisico
I processi dell’impianto quali, sedimentazione/flocculazione, rottura delle emulsioni oleose,
correzioni di pH, richiedono l’aggiunta di sostanze chimiche con caratteristiche e quantità
dipendenti sia dalla tipologia di refluo in ingresso sia dalle condizioni operative adottate.
L’immagazzinamento di tali reagenti avviene in serbatoi, sacchi, fusti o cisterne; ogni area adibita
allo stoccaggio è pavimentata e dotata di presidi ambientali come bacini di contenimento
impermeabili o grigliati di raccolta per eventuali spandimenti. Solo la calce idrata è stoccata in
apposito silo posizionato all’esterno dell’adiacente sala reattivi.
In Tabella 27 si elencano le tipologie di materie prime utilizzate corredate dalle informazioni
necessarie a conoscerne la funzione ed i quantitativi utilizzati.
Tabella 27 Consumo reagenti - TCF
Reagente
Calce Idrata
(idrossido di calcio)
Disemulsionante
Cloruro ferrico
Polielettrolita

Flocculante
Polvere adsorbente
Sale trisodico
Zeolite
Liquido antischiuma
Cloruro Ferroso

Funzione
Coadiuvante
della
flocculazione
Rottura
emulsioni
Flocculante
Coadiuvante
della
flocculazione
Coadiuvante
della
flocculazione
Assorbente
Complessante
metalli
Adsorbenti
odori
Antischiuma
Flocculante

u.m.

2009

2010

2011

ton

461

273

151,99

ton

16

8,8

13,65

ton

100

44

0

ton

3

0,875

0,52

ton

5

0

0

ton

1

0

0,27

ton

14

12,2

14,03

ton

1

0,4

0,2

ton
ton

1
0

1,58
64

0,30
131,35

FONTE: REPORT INTERNO SUI CONSUMI MATERIE PRIME
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L’indicatore “Fattore di utilizzo reagenti” (Figura 67) evidenzia andamenti discontinui dei consumi
di reagenti nel triennio di riferimento. Dal grafico si evidenzia come i consumi specifici di calce
idrata sono molto più alti rispetto alle restanti sostanze chimiche a causa delle numerose sezioni di
impianto in cui viene utilizzata per la correzione del pH. Nel 2010 e 2011, inoltre, si riscontra
l’utilizzo di cloruro ferroso in sostituzione al cloruro ferrico perché facilita l’abbattimento del
cromo nei reflui (percolati).
Figura 67 Andamento dell'indicatore "Fattore di utilizzo dei reagenti”
Consumo Reagenti / Rifiuti Trattati

tonn/tonn

0,0024
0,002
0,0016
0,0012
0,0008
0,0004

Consumo Reagenti / Rifiuti Trattati
0,00012

2009
2010
2011

0,0001

tonn/tonn

0,0028
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0

0

11.8 GENERAZIONE DI RUMORE
Il piano di classificazione acustica approvato dal Comune di Ravenna colloca il sito impiantistico in
Classe V “Aree prevalentemente industriali”, soggetta ai seguenti limiti assoluti di immissione:
• 70 dB(A) diurno;
• 60 dB(A) notturno;
ad eccezione di un piccolo tratto nell’angolo Sud-Est che ricade in classe III “Aree di tipo misto”, i
cui limiti di immissione sono:
• 60 dB(A) diurno;
• 50 dB(A) notturno.
L’unico recettore (R1) potenzialmente disturbato dall’attività del sito è situato in prossimità della
Statale Romea e ricade in Classe IV che prevede come limiti:
• 65 dB(A) diurni;
• 55 dB(A) notturni.
Il recettore, inoltre, non risulta abitato durante il periodo notturno, pertanto, le valutazioni sul punto
R1 sono state effettuate esclusivamente in tempo di riferimento diurno. Al fine di valutare il rispetto
del criterio differenziale è stata effettuata anche una misura di rumore residuo in una zona ritenuta
acusticamente simile a quella in cui si trova il recettore R1 (Punto A), in posizione schermata
rispetto agli impianti.
Per valutare l’impatto acustico delle sorgenti sonore presenti negli impianti in esame, sono stati
effettuati i rilievi fonometrici in periodo diurno e notturno, in corrispondenza di 7 punti, di cui
quattro (punti 1, 2, 3, 5) situati al confine esterno di proprietà e tre (punti 4, 6, 7) effettuati
all’interno del confine, dal momento che era impossibile accedere alla corrispondente area esterna.
Lo scopo della presente indagine è, infatti, di rilevare il valore massimo di rumore immesso dalle
sorgenti sonore presenti, presso il ricettore selezionato, e di verificare il rispetto dei limiti assoluti di
immissione e del criterio differenziale35.
Si riporta in Figura 68 la localizzazione dei punti di misurazione e nella successiva tabella gli esiti
dei rilievi fonometrici.

35

La differenza tra il rumore ambientale e il rumore residuo non deve essere superiore ai 5dB(A) nel periodo diurno e ai
3 dB(A) nel periodo notturno.
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Figura 68 Aerofotogrammetrico dell’area oggetto del rilievo fonometrico

FONTE: VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DEL 24/11/2011

Si precisa che i punti 2, 3, 4, 5, R1 ed A sono situati all’interno della fascia di rispetto del rumore
stradale stabilita dal D.P.R. 142 del 30/03/200436 per le strade di tipo Cb (S.S. Romea).
All’interno di tali fasce, il traffico veicolare non concorre al raggiungimento dei limiti di zona e
pertanto ove possibile il contributo dovuto al traffico veicolare è stato eliminato dalle registrazioni
tramite apposita mascheratura. Si precisa che in tempo di riferimento diurno in nessun punto è stato
possibile mascherare il contributo dovuto al traffico veicolare in quanto era molto intenso, mentre in
tempo di riferimento notturno è stato possibile mascherarlo esclusivamente ai punti 2 e 5.
Tabella 28 Esiti dei rilievi fonometrici
PUNTO DI
RILIEVO
RILEVAZIONE
1
2
3
4
5
6
7

Limite di
immissione

Livello rilevato
dB(A)

Diurno

70

59,0

Notturno
Diurno
Notturno
Diurno
Notturno
Diurno
Notturno
Diurno
Notturno
Diurno
Notturno

60
60
50
70
60
70
60
70
60
70
60

57,0
(1)
60,0
(4)
49,5
(1)
57,0
(1)
53,0
(1)
51,5
(1)
49,5
(1)
59,5
(4)(5)
54,0
(2)
45,0
39,5

Diurno

70

43,5

(1)

(1)(3)

36

D.P.R. 142 del 30/03/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante
da traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”.
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Notturno

60

35,0
(3)

R1
Diurno
65
60,5
(1)
Livello di rumore comprensivo del traffico veicolare.
(2)
Livello di rumore ambientale corretto di +3 dBA per la presenza di componenti impulsive.
(3)
Livello di rumore ambientale corretto di +3 dBA per la presenza di una componente tonale a 250 Hz.
(4)
Valore ottenuto mascherando il traffico veicolare circolante sulla Statale Romea.
(5)
Livello di rumore ambientale corretto di +6 dBA per la presenza di una componente tonale a bassa frequenza 100 Hz.
FONTE: VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DEL 24/11/2011

Le valutazioni condotte hanno evidenziato il pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa sia in
periodo di riferimento diurno che notturno, pertanto il sito non costituisce una fonte di rumore
significativa per l’area circostante. Per quanto riguarda la valutazione del criterio differenziale,
questo è risultato applicabile e rispettato presso il ricettore R1.
11.9 RIFIUTI IN USCITA
Il sistema di gestione ambientale, in ottemperanza a specifica procedura interna, stabilisce
l’attribuzione della significatività all’aspetto “rifiuti in uscita” per tutti gli impianti Herambiente. Di
conseguenza il sistema è dotato di specifiche procedure che disciplinano la corretta
caratterizzazione/classificazione dei rifiuti prodotti.
Le strategie dell’organizzazione, in tema di gestione rifiuti, tendono a sfruttare al massimo i
vantaggi offerti dalla gestione interna riducendo quindi le esternalità ambientali negative dovute alla
movimentazione del rifiuto. Si ricorre all’esterno solo qualora non sia possibile attuare una gestione
alternativa.
Nella trattazione che segue i rifiuti prodotti dagli impianti sono rendicontati secondo la logica delle
aggregazioni impiantistiche e seguono i seguenti raggruppamenti:
• flussi interni: rifiuti trattati negli impianti inclusi nel campo di applicazione della
Dichiarazione Ambientale;
• flussi esterni: rifiuti conferiti ad impianti esterni al campo di applicazione della
Dichiarazione Ambientale, siano essi interni al sito (es. Sotris Spa) o meno.
Figura 69 Sintesi flussi interni
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Acque di Processo

Contenitori reagenti
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11.9.1 Impianto di produzione CDR
Il processo di selezione che sta alla base del ciclo di produzione del CDR produce inevitabilmente
materiale di scarto (sovvalli) così identificati:
• Frazione umida ovvero la parte organica putrescibile dei rifiuti;
• Frazione secca ovvero la parte di inerti e di frazione comunque combustibile ma non
separabile con la tecnologia esistente;
• Frazione ferrosa.
Le successive tabelle riportano i dati sui rifiuti prodotti suddivisi nei flussi esterni ed interni al
comparto.
Tabella 29 Rifiuti prodotti dall’impianto di produzione CDR - Flussi esterni
SEZIONE DI
PRODUZIONE

DESCRIZIONE
RIFIUTI

Classificazione
(Pericoloso /
Non
Pericoloso)

CODICE
CER

Vagliatura
primaria
Tutte le
sezioni
d’impianto
Tutte le
sezioni
d’impianto
Tutte le
sezioni
d’impianto
Sezione di
trattamento
secondaria
Sezione di
trattamento
secondaria

Frazione
umida

NP

Oli per circuiti
idraulici

Quantità prodotta
espressa in tonnellate
2009

2010

2011

DESTINAZIONE
RECUPERO/
SMALTIMENTO

191212

447

11.200

16.106

Recupero

P

130113

2,4

3,21

0,51

Recupero

Ferro e Acciaio

NP

170405

73,3

61,6

49,14

Recupero

Metalli Ferrosi

NP

191202

0

0

217

Recupero

Frazione secca

NP

191212

0

0

2.714

Smaltimento

Frazione secca

NP

191212

0

0

53,97

Recupero

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E ESTRAZIONE SOFTWARE GESTIONALE RIFIUTI (2011)

Da fine 2011 i materiali ferrosi sono inviati a recupero presso ditta esterna anziché essere smaltiti
come frazione secca presso le discariche interne al comparto. Sempre nel 2011 è presente una quota
di frazione secca inviata a smaltimento o recupero presso i termovalorizzatori Herambiente.
Tabella 30 Rifiuti prodotti dall’impianto di produzione CDR - Flussi interni
SEZIONE DI
PRODUZIONE

DESCRIZIONE
RIFIUTI

Classificazione
(Pericoloso /
Non
Pericoloso)

CODICE
CER

Sezioni di
trattamento
(selezione
primaria e
secondaria)

Frazione
umida e secca

NP

191212

65.600

Superfici coperte
e scoperte
d’impianto e area
di stoccaggio
CDR

Acque di
dilavamento/
lavaggio
piazzali e
percolato
biotunnel

NP

161002

662

Quantità prodotta
espressa in tonnellate
2009

2010

2011

53.400* 65.152

0

0

DESTINAZIONE
RECUPERO/
SMALTIMENTO

Discarica NP

TCF

92

Deferrizzatore

Frazione
Ferrosa

NP

191212

2.490

2.420

1.782

Discarica NP

Sezione
Biostabilizzazione

Biostabilizzato

NP

190503

13.900

20.100 15.415

Discarica NP

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E SOFTAWARE GESTIONALE RIFIUTI (2011)

* Nel 2010 il dato si riferisce alla frazione secca.

La maggior parte dei sovvalli generati dall’impianto di selezione sono gestiti all’interno del
comparto.
La produzione specifica di rifiuto, per unità di rifiuto termovalorizzato, (Figura 70), manifesta un
andamento costante nel triennio di riferimento, con un quantitativo medio di rifiuto prodotto
dall’impianto pari ad un 65% in peso rispetto agli ingressi. Dal grafico si evince, inoltre, come la
quota dei rifiuti pericolosi prodotta sia per tutto il triennio sensibilmente bassa, dell’ordine di 10-5 e
pertanto non visibile dal grafico.
Figura 70 Andamento dell'indicatore "Rifiuti Autoprodotti su Rifiuti Trattati"
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11.9.2 Termovalorizzatore
I rifiuti caratteristici dell’impianto a letto fluido sono:
• scorie e sabbie originate nella camera di combustione. Le scorie sono caratterizzate da un
elevato contenuto di sabbia ed in quantità minore da metalli e inerti;
• ceneri leggere originate dal ciclo di depurazione fumi. Si tratta principalmente di residui
derivanti dalle reazioni di neutralizzazione dei fumi unitamente a ceneri di caldaia.
• acque reflue provenienti dagli spurghi sia del ciclo termico che del ciclo di depurazione fumi
e reflui in uscita dall’impianto che produce acqua demineralizzata.
Rispetto ad altre tecniche, il letto fluido produce quantità significativamente inferiori di scorie con
un dato medio di produzione pari a circa l’1% degli ingressi; le ragioni vanno ricercate proprio nel
processo di selezione che sta a monte del ciclo di produzione di CDR.
Se ragioniamo in quantitativi il rifiuto più importante è costituito dalle acque reflue di processo
ovvero reflui provenienti dagli spurghi della torre di lavaggio fumi e del circuito termico, oltre che
dai reflui prodotti dall’impianto di demineralizzazione. Questo tipo di rifiuto rientra tra i flussi
interni ed è stato trattato nel triennio di riferimento nell’adiacente impianto di trattamento chimicofisico.
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Tabella 31 Rifiuti prodotti dal termovalorizzatore - Flussi esterni
SEZIONE DI
PRODUZIONE

DESCRIZIONE
RIFIUTI

Classificazione
(Pericoloso /
Non
Pericoloso)

CODICE
CER

Camera di
combustione
Sezione
stoccaggio
acque reflue
da sistema di
recupero
energetico
Sezione di
depurazione
fumi
Gruppi di
continuità

Scorie e
Sabbie

NP

Fanghi
Pompabili

Ceneri leggere

Manutenzione
camera di
combustione
Vasche acque
di prima
pioggia

Batterie al
piombo
Miscugli di
scorie e
cemento
refrattario
Acqua di prima
pioggia

Quantità prodotta
espressa in tonnellate

DESTINAZIONE
(R/D)

2009

2010

2011

190112

153

230

274

Recupero

P

190106

85,1

281

51,16

Smaltimento

P

190113

4.830

4.540

4.406

Smaltimento

P

160601

0

0,92

0

Recupero

NP

170107

0

31,6

0

Smaltimento

NP

161002

0

326

180

Smaltimento

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E SOFTWARE GESTIONALE RIFIUTI (2011)

Tabella 32 Rifiuti prodotti (termovalorizzatore) - Flussi interni
Classificazione
SEZIONE DI
DESCRIZIONE (Pericoloso – CODICE
PRODUZIONE
RIFIUTI
CER
Non
Pericoloso)

Sistema
recupero
energetico e
depurazione
fumi

Acque reflue di
processo
(spurghi caldaia,
spurghi torre di
lavaggio, reflui
da produzione
acqua
demineralizzata)

Vasche acque di Acqua di prima
prima pioggia
pioggia

Quantità prodotta
espressa in tonnellate
2009

P

190106

24.000

NP

161002

0

2010

DESTINAZIONE
(R/D)

2011

25.300 31.183

TCF

1.960

TCF

4.259

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI (2011)

L’indicatore “rifiuti autoprodotti su rifiuto trattato” evidenzia per il triennio di riferimento un
quantitativo medio di rifiuto prodotto dall’impianto pari a circa il 75% in peso rispetto agli ingressi.
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Figura 71 Andamento dell'indicatore "Rifiuti Autoprodotti su Rifiuti Trattati"
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11.9.3 Discariche
Biogas e percolato rappresentano i rifiuti caratteristici delle discariche che ricevono
prevalentemente rifiuti urbani; la discarica per rifiuti pericolosi presente in comparto è caratterizzata
dall’assenza di frazione organica fermentabile e pertanto non produce biogas (Paragrafo 9.5.3).
Anche le operazioni di coltivazione (stesura, compattazione dei rifiuti scaricati) producono rifiuti
associati prevalentemente alla manutenzione dei mezzi utilizzati che, tuttavia, essendo a carico della
ditta appaltatrice, sono descritti nel capitolo dedicato agli aspetti indiretti.
Nello specifico la tabella che segue elenca i rifiuti, a carico della gestione, derivanti dalle normali
operazioni di manutenzione del sistema di drenaggi e vasche della rete del percolato. Si tratta
prevalentemente di fanghi pompabili originati dalle operazioni di pulizia inviati all’impianto di
disidratazione fanghi posto al km 3,8. A questi si aggiunge il percolato estratto ed inviato a
smaltimento presso impianti esterni al comparto, pertanto indicati nelle tabella dei flussi esterni.
L’ulteriore quantitativo di percolato prodotto è illustrato in Tabella 35, in quanto inviato al
coinsediato impianto di trattamento chimico fisico.
Tabella 33 Rifiuti prodotti discariche– Flussi esterni
Classificazione
SEZIONE DI
DESCRIZIONE
(Pericoloso –
PRODUZIONE
RIFIUTI
Non
Pericoloso)
Vasche di
Fanghi
stoccaggio del
Pompabili
NP
percolato e
Discariche NP
drenaggi
Vasche di
Fanghi
stoccaggio del
Pompabili
NP
percolato e
Discarica P
drenaggi
Vasche di
stoccaggio del
Percolato
NP
percolato e
Discariche NP
drenaggi
Vasche di
stoccaggio del
Percolato
NP
percolato e
Discarica P
drenaggi

CODICE
CER

Quantità prodotta
espressa in
tonnellate
2009
2010
2011

190703

177

319

115

Smaltimento

190703

0

16,7

18,1

Smaltimento

190703

0

14.700

980

Smaltimento

190703

0

244

90,6

Smaltimento

DESTINAZIONE
(R/D)

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI (2011)
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Biogas

Il biogas è il principale prodotto della decomposizione della frazione organica dei rifiuti in assenza
di ossigeno. I fenomeni alla base della sua produzione sono già stati precedentemente descritti al
paragrafo 9.4.6.
Formalmente, tale miscela gassosa, si configura come rifiuto e pertanto è gestita come tale.
Tabella 34 Biogas prodotto discarica rifiuti non pericolosi – Flusso esterno
SEZIONE DI DESCRIZIONE
PRODUZIONE
RIFIUTI

Corpo
discarica per
rifiuti non
pericolosi

Biogas

Classificazion
e (Pericoloso CODICE
CER
– Non
Pericoloso)

NP

190699

Quantità prodotta espressa in Nm
2009

4.390.000

2010

1.310.000

3

2011

2.728.101

DESTINAZIONE
(R/D)

Recupero
energetico
(ICQ Holding
Spa)

FONTE: LETTURE CONTATORE

Il netto calo della produzione di biogas è strettamente correlato alla fermata dei motori avvenuta a
maggio 2010. Il biogas prodotto nei mesi successivi è stato inviato in torcia, pertanto non
contabilizzato. Ad oggi il biogas inviato a recupero energetico proviene solo dal 4° settore, l’unico
effettivamente collegato al nuovo impianto, da cui si evince l’incremento nel 2011 in conseguenza
dell’entrata in esercizio del nuovo motore. Tutto il biogas prodotto da 1°, 2° e 3° settore è tuttora
inviato in torcia.
Percolati
Il percolato, le cui modalità gestionali sono riportate nei Paragrafi 9.4.5 e 9.5.2, rappresenta il rifiuto
prodotto con maggior rilevanza in termini quantitativi.
La produzione di questo rifiuto liquido è regolata da una complessa relazione tra diversi fattori
quali:
• precipitazioni;
• caratteristiche fisiche delle coperture (pendenze, permeabilità, vegetazione ecc.);
• caratteristiche dei rifiuti abbancati (composizione, densità, umidità iniziale ecc.);
• superficie dell’invaso (numero di celle abbancate);
• modalità di compattazione del rifiuto abbancato.
Gli elementi regolatori predominanti sono comunque l’apporto idrico da infiltrazioni di acque di
pioggia nel corpo di discarica e la superficie esposta alle precipitazioni.
Nella tabella sottostante si riportano i quantitativi di percolato prodotti, in tonnellate, per entrambe
le discariche, e la classificazione di pericolosità. Dalla tabella emerge che anche la discarica per
rifiuti pericolosi produce percolati non pericolosi a testimonianza della buona segregazione ed
isolamento del rifiuto in essa depositato.
Entrambi i tipi di percolati sono inviati all’impianto trattamento chimico-fisico posto all’interno del
sito tramite condotta dedicata, precisando che da luglio 2010, a seguito dell’anomalia riscontrata nel
piezometro N1 per il valore di Cromo VI, il percolato prodotto dalla discarica per rifiuti pericolosi è
allontanato con autospurgo.
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Tabella 35 Percolato prodotto discariche – Flusso interno
SEZIONE DI DESCRIZIONE
PRODUZIONE
RIFIUTI

Corpo
discarica NP
Corpo di
discarica P

Classificazione
(Pericoloso – CODICE
CER
Non
Pericoloso)

Quantità prodotta
espressa in tonnellate
2009

2010

2011

Percolato

NP

190703

33.700

58.100

38.338

Percolato

NP

190703

1.998

6.320

4.262

DESTINAZIONE
(R/D)

TCF

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI (2011)

Il trend di incremento del percolato prodotto dalla discarica per rifiuti non pericolosi rispecchia
l’aumento del volume di rifiuti in impianto, ed è legato in particolare nel 2010 alle elevate
precipitazioni durante tale anno.
Nelle successive tabelle si riporta la composizione dei percolati provenienti dai due impianti.
Il maggior contenuto di COD e azoto ammoniacale presente nel percolato della discarica per rifiuti
non pericolosi è dovuto al maggior contenuto di sostanza organica dei rifiuti in essa depositati.
Tabella 36 Caratterizzazione del percolato da discarica per rifiuti non pericolosi – Media annua
UNITA’ DI
PARAMETRO
2009
2010
2011
MISURA
7,83
7,75
pH
mg/l
7,93
COD

mg/l

5820

5010

8010

Cromo VI

mg/l

<2

<5

<10

Ferro

mg/l

7,7

9,84

8,51

Manganese

mg/l

0,201

3,3

1,4

mg/l

76,6

74

169,9

mg/l

4230

3530

3949

mg/l

2380

2330

2397

mS/cm

28,7

24,3

21,6

Solfati
Cloruri
Azoto ammoniacale
Conducibilità
FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Tabella 37 Caratterizzazione del percolato da discarica per rifiuti pericolosi – Media annua
UNITA’ DI
PARAMETRO
2009
2010
2011
MISURA
8,2
7,76
8,29
pH
mg/l
COD

mg/l

199

176

728

Cromo VI

mg/l

11,4

25,15

212

Ferro

mg/l

1,8

0,032

5,07

Manganese

mg/l

0,432

0,091

0,798

Solfati

mg/l

1020

644

1031

Cloruri

mg/l

1380

507,5

1556

Azoto ammoniacale

mg/l

6,9

28,5

110,5

mS/cm

6

2

9,9

Conducibilità
FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

11.9.4 Impianti di stoccaggio
L’attività di stoccaggio in sé non genera rifiuti. I rifiuti in uscita sono gli stessi rendicontati al
paragrafo sui rifiuti in ingresso.
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11.9.5 Trattamento Chimico-fisico
I rifiuti caratteristici dell’impianto sono:
• fanghi di risulta dalle attività di trattamento;
• oli provenienti dalla sezione di trattamento delle emulsioni oleose.
La successiva tabella riporta i quantitativi, le sezioni di produzione, le caratteristiche di pericolosità
e le destinazioni dei rifiuti prodotti.
Si precisa che sono esclusi i rifiuti provenienti da manutenzione straordinaria e tutti i rifiuti non
direttamente correlati al processo.
Tutti i rifiuti prodotti dal trattamento chimico-fisico sono conferiti ad impianti non inclusi nel
campo di applicazione della Dichiarazione, anche se localizzati all’interno del sito e pertanto si
configurano come flussi esterni.
Tabella 38 Rifiuti prodotti -TCF- Flussi esterni
Classificazione
SEZIONE DI
DESCRIZIONE
CODICE
(Pericoloso /
PRODUZIONE
RIFIUTI
CER
Non Pericoloso)
Tutte le sezioni
di trattamento
Pretrattamento
emulsioni
oleose
Tutte le sezioni
di impianto

Tutte le sezioni
di impianto

Quantità prodotta
espressa in tonnellate
2009
2010
2011

DESTINAZIONE
(R/D)

Fanghi

P

190206

6.872

9.720

5.154,62

Smaltimento

Oli da
trattamento
emulsioni

P

130506

379

524

343,78

Smaltimento

Assorbenti

P

150202

0

18,9

0,85

Smaltimento

Altri materiali
isolanti
contenenti o
costituiti da
sostanze
pericolose

P

170603

0.42

1,06

0

Smaltimento

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E ESTRAZIONI SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI (2011)

L’indicatore “Rifiuti Autoprodotti su Rifiuti Trattati” (Figura 72) manifesta un andamento variabile,
in particolare nel 2011 i valori si allineano con il trend storico.
Figura 72 Andamento dell'indicatore "Rifiuti Autoprodotti su Rifiuti Trattati"
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11.10 AMIANTO
Presso il comparto in oggetto è presente una sola copertura in eternit (nome commerciale
dell’impasto di amianto e cemento) di circa 2000 m2 posta sul capannone dell’impianto di
trattamento CDR. I monitoraggi appositamente commissionati non evidenziano situazioni di
inquinamento ambientale con conseguente esposizione dei lavoratori o della popolazione.
Nel settembre 2010 stati condotti dei campionamenti ambientali presso il sito, secondo la normativa
di riferimento37, alla ricerca di amianto e fibre absestiformi38, i quali hanno confermato l’assenza di
superamenti dei limiti di riferimento39. Una nuova valutazione è stata condotta ad inizio 2012.
11.11 PCB E PCT
Dalle analisi effettuate presso le apparecchiature presenti nel sito non risulta la presenza di sostanze
contenenti PCB e PCT.
11.12 GAS REFRIGERANTI
Nei locali di lavoro presenti presso il comparto sono installati impianti di condizionamento che
utilizzano i seguenti refrigeranti: R407C (miscela ternaria di HFC-32/HFC-125/HFC-134a) e
R410A (miscela di HFC-32/HFC-125), entrambi con ODP (ozone depletion power) nullo. Queste
miscele di gas fluorurati, in conseguenza della legislazione sulle sostanze ozonolesive, sono andate
a sostituire quasi completamente i CFC (Clorofluorocarburi), in quanto, non contenendo cloro, non
arrecano danni alla stratosfera.
Tali sostanze sono disciplinate dal regolamento CE n. 842/2006 “su taluni gas fluorurati ad effetto
serra”, entrato in vigore nel luglio 2007.
Sono inoltre presenti alcune apparecchiature contenenti sostanze refrigeranti di tipo R22 (CHF2Cl).
Questo gas puro, che appartiene alla famiglia degli HCFC (Idroclorofluorocarburi), è in iter di
completa sostituzione poiché considerato ozonolesivo.
La gestione degli apparecchi contenenti R22 è disciplinata dal Reg. CE n. 1005/2009 “sulle sostanze
che riducono lo strato d’ozono”, che autorizza l’uso di tale sostanza soltanto come gas riciclato o
rigenerato fino al 31 dicembre 2014 e che vieta tutti gli HCFC a partire dal 1° gennaio 2015.
Presso il sito è attivo un contratto di manutenzione e controllo fughe che prevede verifiche
periodiche di tutte le apparecchiature contenenti gas refrigeranti.
11.13 RICHIAMO INSETTI ED ANIMALI INDESIDERATI
Il sito impiantistico, a causa della vicinanza dell’ambiente marino, richiama essenzialmente
gabbiani, attratti in particolar modo dal corpo discarica di rifiuti non pericolosi contenente materiale
organico ma anche dalla fossa dei rifiuti dell’impianto di trattamento CDR. La presenza di questi
volatili non risulta comunque particolarmente invasiva. A causa della vicinanza dello Scolo Tomba
e Scolo Cerba, si denota anche periodica presenza di nutrie nelle zone delle discariche. In aggiunta
alle modalità gestionali adottate nelle discariche (esempio: modalità di copertura dei rifiuti, ecc.)
atte a prevenire il richiamo di animali e parassiti, sono svolte periodiche campagne di
derattizzazione e di disinfestazione.
Il comparto è poi provvisto di un’opportuna rete di recinzione estesa lungo tutto il perimetro dello
stabilimento, la cui integrità viene periodicamente controllata.
37

Metodo secondo Allegato 2° D.M. 06/09/1994.
Fibre con tipo specifico di fibrosità minerale in cui le fibre posseggono elevata resistenza alla trazione o flessibilità.
39
Limite di esposizione previsto dal D. Lgs. 81/2008: 100 fibre/L. Limite TLV-TWA da ACGIH-2010: 100 fibre/L.
Indice di situazione di inquinamento in atto da D.M. 06/09/1994: 20 fibre/L.
38
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11.14 IMPATTO VISIVO
L’impatto visivo del comparto è dato essenzialmente dalle strutture più in quota:
• il corpo della discarica di rifiuti non pericolosi (altezza massima autorizzata 18,60 m per rifiuti
assestati al netto del capping di copertura);
• il camino dell’impianto di trattamento CDR di 30 m di altezza;
• il camino del termovalorizzatore di 60 m di altezza.
Tutto il comparto è comunque ubicato lontano da abitazioni e completamente schermato con
l’ausilio di piantumazione di alberi ad alto fusto (pioppi e cipressi) lungo tutto il perimetro; di
conseguenza, tale aspetto, risulta non significativo.
Figura 73 Foto aerea del sito

11.15 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON
Nel sito non sono presenti fonti significative di radiazioni ionizzanti e non.
11.16 RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE
L’unico impianto, tra quelli oggetto della presente Dichiarazione, soggetto al D.Lgs 334/99 e s.m.i.
sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (normativa Seveso), è l’impianto TCF.
E’ stata inviata alle autorità competenti la “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante
per i cittadini ed i lavoratori” disponibile presso gli sportelli del Comune di competenza ad uso dei
portatori di interesse.
In considerazione della tipologia delle sostanze, che determina l’applicabilità della normativa
Seveso alle attività svolte presso l’impianto TCF, ovvero i rifiuti pericolosi per l’ambiente H14[1]
(ecotossici), non sono ipotizzabili scenari incidentali ai quali siano associati effetti diretti ed
immediati sulla popolazione. In ogni caso in impianto sono applicate modalità operative/gestionali e
soluzioni impiantistiche volte a minimizzare la possibilità di danno ambientale derivante dal rilascio
di rifiuti pericolosi per l’ambiente. Il dettaglio di ciò è riportato nella Scheda Tecnica (art. 6 L.R.
26/2003), la cui istruttoria si è conclusa positivamente sulla base del rapporto conclusivo
dell’ARPA.
Ciascun operatore presente presso l’impianto è informato sui rischi di incidente rilevante e sulle
misure atte a prevenirli o a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.
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Il personale addetto alla squadra di emergenza, unitamente alla formazione in materia di
antincendio, primo soccorso ed evacuazione, riceve uno specifico addestramento sulla gestione
degli eventi che possono evolvere ad incidenti rilevanti (top event). Le prove di emergenza simulata
relative alla messa in atto del Piano di Emergenza sono svolte con frequenza almeno semestrale.
Il Piano di Emergenza, oltre a definire le specifiche procedure da attivare al verificarsi di un
possibile incidente rilevante, riporta anche le modalità con cui vengono informate le Autorità
Esterne.
A seguito degli interventi di realizzazione del nuovo impianto di trattamento fanghi, in adiacenza e
funzionalmente connesso all’impianto TCF, è stato predisposto il Rapporto di Sicurezza Preliminare
ai sensi dell’art. 9 e 10 D.Lgs 334/99, trasmesso alle Autorità Competenti (nel settembre 2008) ai
fini dell’ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità (NOF).
Il NOF è stato ottenuto dal Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna
(CTR) (con prot.n° 0012063 del 27/07/09).
Nel Dicembre 2011 Herambiente S.p.A. ha presentato il Rapporto di Sicurezza Definitivo, redatto ai
sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., riguardante sia il progetto particolareggiato di
realizzazione dell’impianto Disidrat sia il progetto di ottimizzazione del TCF. Nel febbraio 2012 la
Direzione Regionale dei VVf ha comunicato l’inizio della trattazione da parte del CTR (prot. n.
0001564 del 03/02/2012) della pratica ai fini dell’ottenimento, alla conclusione della relativa
istruttoria, del Parere Tecnico Conclusivo.
L’aspetto risulta significativo, per criterio di valutazione interno, in quanto rientra nel campo di
applicazione della normativa sui rischi rilevanti.
11.17 RISCHIO INCENDIO
Relativamente al rischio incendio, l’organizzazione ha predisposto le condizioni di sicurezza
necessarie ad ottemperare al rispetto della normativa antincendio, ottenendo il Certificato
Prevenzione Incendi (CPI) Pratica n. 21403 in data 09/08/2008, rinnovato nell’agosto 2011 (Prot. n.
00010162 del 30/08/2011), con validità fino 19/08/2014. Il certificato comprende40 sia le
sostanze/attività che presentano pericolo di incendio o scoppio (es. stoccaggio emulsioni oleose,
olio lubrificante, rete di captazione biogas) e sia gli impianti e apparecchiature pericolose
(contenitore distributore di gasolio, generatore a gas metano, caldaie a gas metano, turbo alternatore
da 6 MW, gruppo elettrogeno a servizio del termovalorizzatore).
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
almeno annuale, in simulazioni di evacuazione.
Da procedura interna, con cadenza quadrimestrale, sono effettuate volontariamente anche prove di
esplosività sul corpo discarica.
Nel corso del 2009 si sono verificati due casi di incendio che hanno interessato rispettivamente la
fossa rifiuti dell’impianto di produzione CDR e la discarica per rifiuti non pericolosi.
Il primo evento, avvenuto nella notte del 20/05/2009, è da imputare probabilmente alla presenza di
braci conferite in un cassonetto e da questo giunte all’impianto tramite i mezzi di raccolta dei rifiuti,
durante il turno del pomeriggio. L’incendio si è sviluppato senza rendersi visibile fino al momento
in cui il personale, impegnato nei giri di controllo periodici (l’impianto è fermo dalle 22.00-06.00),
non ha notato il fumo uscire dalla fossa. La tempestività di intervento del personale e delle squadre
di reperibilità interne, appositamente formate e l’immediato intervento dei VVF hanno permesso di
controllare l’evento impedendo il propagarsi dell’incendio a tutto il rifiuto contenuto nei vari settori
della fossa, evitando, in tal modo, possibili conseguenze ambientali.
40

Campo di applicazione del CPI: attività del DM 16/02/1982 n° 1-6-15-17-63-64-95.
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Relativamente all’incendio scatenatosi il primo luglio sul fronte di scarico giornaliero dei rifiuti,
nella discarica non pericolosi, le probabili cause sono da imputarsi alle seguenti concomitanze: alta
temperatura ambientale esterna, bassa umidità delle frazioni merceologiche conferite, possibile
effetto di surriscaldamento causato dai raggi solari tramite effetto lente. L’incendio si è sviluppato al
termine della giornata di lavoro sfruttando l’ossigeno comburente residuale dalle prescritte
operazioni di copertura giornaliera del fronte di abbancamento. Il pronto intervento, anche in questo
caso, delle squadre di reperibilità e di emergenza interne ha permesso di controllare l’evento
impedendo il propagarsi della combustione, soffocata utilizzando il materiale inerte sempre a
disposizione sul fronte di abbancamento e utilizzando il sistema interno di antincendio. La squadra
dei VVf, intervenuta prontamente, ha constatato la piena remissione e controllo dell’evento da parte
delle squadre di emergenza e reperibilità. Entrambi gli eventi, conformemente alle autorizzazioni,
sono stati comunicati agli organi di Controllo deputati. In merito al 2010, invece, non si sono
verificati casi di incendi. In ultimo, si segnala l’incendio del 24/10/2011 presso l’impianto di
produzione CDR che ha interessato la piazzola di stoccaggio del sovvallo secco. L’incendio è da
imputare probabilmente alla presenza di materiale incandescente scartato durante il processo di
separazione meccanica del rifiuto solido urbano. L’incendio si è sviluppato all’interno della
piazzola di stoccaggio sovvallo secco senza rendersi visibile (combustione con assenza di fiamme)
fino al momento in cui il personale, impegnato nei giri di controllo periodici degli impianti, non ha
notato il fumo uscire dalla piazzola di stoccaggio stessa. La tempestività di intervento del personale
e delle squadre di reperibilità interne, appositamente formate e l’immediato intervento dei VVF
hanno permesso di controllare l’evento impedendo il propagarsi dell’incendio ad altre parti
d’impianto, evitando possibili conseguenze ambientali. Tale evento, conformemente alla
autorizzazione, è stato comunicato all’Autorità Competente (Prot. n. 17786/11 del 24/10/2011).

12 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
Secondo la definizione fornita dal Regolamento n. 1121/2009 per aspetto ambientale indiretto si
intende quell’aspetto che può derivare dall’interazione dell’organizzazione con terzi e che può
essere influenzato, in misura ragionevole, dall’organizzazione.
12.1 TRAFFICO E VIABILITÀ
Il traffico veicolare indotto dall’impianto è dovuto essenzialmente all’accesso e all’allontanamento
dal complesso impiantistico degli autoarticolati.
Il sito in oggetto è adiacente alla S.S 309 Romea. Presso il Km 2,6 è ubicata l’entrata/uscita per i
mezzi che devono conferire i rifiuti. Un’entrata secondaria, posta su via Guiccioli, è utilizzata
invece esclusivamente dal personale che presta servizio presso il comparto stesso.
Non sono disponibili dati quantitativi specifici, ma l’impatto dovuto al traffico sul sistema viario
circostante, data l’intensa viabilità che caratterizza la Strada Statale Romea è comunque da
considerarsi non significativo.
Per quanto riguarda invece la regolamentazione del traffico all’interno del comparto, la principale
modalità è costituita dalla pianificazione degli accessi, gestita a cura del servizio Amministrativo
Gestionale, compatibilmente con le necessità produttive dei vari impianti.
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12.2

ENERGIA

Discariche
La significatività dell’aspetto è riferita ai consumi, già descritti al capitolo dedicato agli aspetti
diretti.
In generale si ricorda che le discariche costituiscono impianti con limitati consumi energetici e che,
come ribadito altrove, quelle per rifiuti non pericolosi risultano anche produttrici energetiche, con
bilanci energetici nettamente favorevoli.
I limitati consumi presenti sono attribuibili per oltre il 99% al gasolio di alimentazione degli
automezzi utilizzati nelle operazioni di coltivazione. La stima annua di consumo di gasolio può
essere ragionevolmente proposta nella misura di: 129.700 litri per la discarica non pericolosi.
Per quanto riguarda la produzione energetica sono infatti presenti tutte le infrastrutture necessarie ad
effettuare il recupero energetico del biogas, compresi i sistemi di sicurezza per la combustione di
eventuali residui. L’impianto è gestito interamente da ICQ Holding Spa che gode della concessione
di sfruttamento del biogas ed è autorizzato alla produzione di energia elettrica da biogas.
Presso il sito era presente, fino a maggio 2010, un impianto di produzione di energia elettrica,
alimentato con il biogas prodotto dai settori 1°, 2° e 3°. I componenti principali di tale sistema di
recupero energetico, oltre alla preliminare rete di captazione dal corpo di discarica, erano: due
generatori associati a motori a ciclo otto alimentati dal biogas estratto (potenza termica nominale
pari a 1615 kW), allacciamento alla rete in MT, sistema di consegna dell’energia elettrica alla
cabina GSE41.
Nel corso del 2010, è stato installato il nuovo impianto al quale attualmente risulta collegato il solo
4° settore della discarica per rifiuti non pericolosi, così composto: rete di captazione dal corpo di
discarica, un generatore associato a un motore a ciclo otto alimentati dal biogas estratto (potenza
termica nominale pari a 836 kW), allacciamento alla rete in MT, sistema di consegna dell’energia
elettrica alla cabina GSE23.
La quantità ceduta alla rete elettrica GSE Spa, nel periodo considerato, è indicata in tabella.
Tabella 39 Riepilogo dati di produzione energetica discariche
Discarica Rifiuti Non Pericolosi - Impianto Recupero Biogas
Unità di
Fonte energetica
2009
2010
2011
misura
En. Elettrica ceduta

MWh

6.560

2.000

5.316

FONTE: REPORT INTERNI

Il bilancio energetico complessivo di questo impianto risulta nettamente positivo, ovvero la
produzione di energia eccede i consumi. L’improvviso calo di produzione dell’energia elettrica
avvento nel corso dell’anno 2010 è imputabile alla fermata dei motori, avvenuta nel maggio 2010.
Di seguito è riportato l’indicatore “Efficienza di Recupero Energetico”, inteso come la quantità di
energia prodotta per unità di biogas captato totale, che evidenzia un andamento crescente nel 2011
come conseguenza dell’entrata in esercizio del nuovo motore per la combustione del biogas
prodotto dal 4° settore della discarica.

41
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Figura 74 Andamento dell’indicatore “Efficienza di recupero energetico”
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Nel caso specifico la significatività dell’aspetto è da riferirsi alle emissioni convogliate dei motori di
recupero energetico del biogas per superamento di livello di guardia interno.
12.3.1 Emissioni convogliate
Le emissioni convogliate sono generate dai camini dell’impianto di produzione di energia elettrica e
dalla torcia di combustione, in condizioni di emergenza. .
Nel corso del 2008 è stato installato il nuovo sistema di abbattimento (post combustore
rigenerativo) degli inquinanti presenti nei gas di scarico dei motori.
Il nuovo sistema, denomino CL.AIR, consiste nella post-combustione per innalzamento della
temperatura. Nel termoreattore la temperatura dei fumi viene elevata a circa 740 – 780 °C con
conseguente ossidazione dei composti a CO2 e H2O.
Gli esiti dei rilievi analitici condotti sul precedente impianto di recupero energetico sono riportati di
seguito, specificando che nel corso del 2010 non è stata eseguita alcuna analisi sulle emissioni
convogliate dei motori, poiché sono stati fermati a maggio 2010.
Tabella 40 Concentrazione delle emissioni del motore E1 – Profilo annuale
u.m.
Parametro
Mat. Particellare
NOx
CO
HCl
HF
COT

3

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

Limiti
Provv. 510
del
23/09/2008
10
450
500
10
2
150

2009
0,6
424
475
7,1
0,4
135

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC
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Tabella 41 Concentrazione delle emissioni del motore E2 – Profilo annuale
u.m.
Limiti
Provv. 510
Parametro
2009
del
23/09/2008
3
mg/Nm
10
0,2
Mat. Particellare
3
mg/Nm
450
417
NOx
3
mg/Nm
500
410
CO
3
mg/Nm
10
4,3
HCl
3
mg/Nm
2
0,2
HF
3
mg/Nm
150
132
COT
FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

L’autorizzazione alle emissioni per il nuovo impianto è interamente in capo a ICQ Holding Spa42.
I dati 2011 si riferiscono alla messa a regime del nuovo impianto di recupero energetico.
Tabella 42 Concentrazione delle emissioni del motore E1 – Profilo annuale
u.m.
Limiti
Provv.
Parametro
2011
1022 del
26/03/2010
3
mg/Nm
10
Mat. Particellare
4,23
3
mg/Nm
450
NOx
402
3
mg/Nm
500
CO
116,6
3
mg/Nm
10
HCl
6,73
3
mg/Nm
2
HF
0,39
3
mg/Nm
150
COT
30,6
FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Dall’analisi dei dati sopra riportati si osserva il completo rispetto dei limiti prescritti confermati
anche nel nuovo provvedimento n. 1022 del 26/03/2010.
12.4 RIFIUTI IN USCITA
Discariche
Le operazioni di coltivazione di entrambe le discariche sono affidate a ditte appaltatrici che
detengono la titolarità dei mezzi utilizzati. I rifiuti ivi prodotti sono costituiti, sinteticamente, da oli
esausti, stracci assorbenti e filtri oli, i cui quantitativi, solitamente esigui e inferiori alla tonnellata,
sono legati all’usura e alle manutenzione dei mezzi utilizzati.
Pur non essendo la produttrice diretta, Herambiente Spa effettua comunque un controllo sugli stessi
mediante la richiesta di report annuali sulla loro produzione.
12.5 LA GESTIONE DEL CANTIERE
All’interno del sito è presente un cantiere relativo agli interventi di ottimizzazione dell’impianto
TCF, in fase di ultimazione. Il cantiere è oggetto di quanto previsto dal titolo IV del D.Lgs 81/2008.
Tutte le misure di sicurezza sono riportate nei relativi PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e
nei rispettivi POS (Piano Operativo di Sicurezza), elaborati dalle ditte terze operanti in cantiere.
Vengono attuati, inoltre, tutti i provvedimenti necessari per il rispetto delle leggi e delle norme
vigenti in materia di protezione ambientale, con particolare attenzione alle procedure ambientali del
Gruppo Hera.
42

Provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 rilasciato alla ditta ICQ Holding Spa n. 1022 del
26/03/2010.
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13 OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMA AMBIENTALI
Come richiamato nella strategia aziendale legata all’identificazione degli obiettivi, riportata nella
parte generale della presente Dichiarazione Ambientale, l’alta direzione individua le priorità
aziendali coerentemente con il Piano Industriale di Herambiente Spa che prevede una strategia di
sviluppo ambientale valutata in una logica complessiva. Occorre quindi considerare il ritorno
ambientale del programma di miglioramento di Herambiente Spa in un’ottica d’insieme.
Obiettivi raggiunti
Campo di
applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Generali Herambiente

Coinvolgimento del Tutti
personale

Discariche Ravenna

Tutela dell'ambiente Suolo e
sottosuolo

Discarica non
pericolosi Ravenna

Tutela dell'ambiente Suolo e
sottosuolo

Discarica non
pericolosi Ravenna

Ottimizzazione
Processi e attività

Comparto ovest
Ravenna

Tutela dell'ambiente Suolo e
sottosuolo

Termovalorizzatore
Ravenna

Tutela dell'ambiente Emissioni
Migliori tecnologie

Rifiuti
prodotti

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

Resp. Obiettivo Rif.
Budget/
impegno

Scadenze

Accrescere la sensibilità
presso i responsabili di
funzione ed i responsabili
impianto
relativamente
all'identificazione
degli
obiettivi di miglioramento
ed alla gestione degli stessi
in conformità con quanto
richiesto dal Regolamento
EMAS
Monitoraggio
dell’andamento e della
qualità della falda tramite la
realizzazione di uno studio
specifico sulla base dei dati
storici a disposizione e delle
attività di controllo fino oggi
effettuate.
Realizzazione di un’analisi
del rischio tramite la
procedura RBCA
(Risk Based Corrective
Actions 2°livello, che
rappresenta il criterio
decisionale più noto a livello
internazionale)
in funzione dell'attesa
variazione della qualità del
percolato
Potenziamento dell’attuale
capacità di stoccaggio
percolato tramite il
posizionamento di nuovi
serbatoi dotati di allarmi di
livello e uscite di troppo
pieno, valvole motorizzate
ecc.
Rifacimento della rete
piezometrica interna ed
estensione della stessa in
prossimità dell’area in cui
verranno realizzati i nuovi
settori della discarica np
Riduzione delle emissioni di
NOx (emissioni Nox pari a
120mg/giorno) tramite
l'installazione di nuovo
sistema di
dosaggio/abbattimento

QSA DA

20
2010
giorni/uom
o

Discariche
Romagna

Euro
10.000

2009
Attività
effettuata

Discariche
Romagna

Euro
10.000

2009

Discariche
Romagna

Euro
300.000

2010

Discariche
Romagna

Euro
14.000

2009

Resp Impianto

Euro
120.000

2009
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Campo di
applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Termovalorizzatore
Ravenna

Tutela dell'ambiente Emissioni

Termovalorizzatore
Ravenna

Ottimizzazione
processi e attività

Consumi
idrici

Impianto TCF

Ottimizzazione
processi e attività

Gestione
del
processo

Filiera Discariche

Ottimizzazione
processo e attività

Gestione
processo

Filiera discariche

Ottimizzazione
processo e attività

Gestione
processo

Discariche Ravenna

Tutela dell'ambiente Suolo e
sottosuolo

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

Resp. Obiettivo Rif.
Budget/
impegno

Scadenze

Riduzioni delle emissioni
odorigene tramite
installazione di impianto di
abbattimento e sanificazione
presso la fossa rifiuti e
l’impianto di produzione
CDR
Riduzione del consumo di
acqua industriale impiegata
nella torre di lavaggio fumi
tramite installazione di un
sedimentatore statico a valle
dello spurgo della torre di
lavaggio fumi in modo da
ricircolare l’acqua
Realizzazione di una vasca
di omogeneizzazione,
equalizzazione e rilancio di
acque reflue all’impianto
TAS per l’ottimizzazione del
processo di trattamento
Implementazione della rete
di captazione biogas per
migliorarne l’efficienza e
incrementare la produzione
di energia elettrica da fonti
rinnovabili mediante
l’installazione di nuovi
motori e/o la revisione di
quelli esistenti.
1) Traguardo realizzazione
c/o impianti Ravenna
Voltana Galliera Busca
2 )Traguardo realizzazione
c/o Pago
3) Traguardo realizzazione
c/o Tre Monti
Monitorare il funzionamento
dell'impianto di produzione
di energia e elettrica e dello
stato di funzionamento della
torcia attraverso:
1) valutazioni relative alla
possibilità di rendere
disponibile , anche ai gestori
delle discariche il controllo
remoto degli elementi sopra
indicati
2) Installazione della
strumentazione necessaria
ed analisi dei dati
Implementazione della rete
piezometrica ufficiale con la
realizzazione di 7 nuovi
piezometri e 2 idrometrici ed
utilizzo dei dati per
implementazione della
relazione annuale.
1) Inizio lavori
2) inizio campionamento
(semestrale)
3) Prima relazione annuale

Responsabile
Impianto

Euro
6.000

2009

Responsabile
Impianto
Resp
Manutenzione

Euro
20.000

2009

Resposanbile
Gestione tecnica

Euro
150.000

2010

Discariche Emilia Euro
Resp. Filiera
50.000

1) 2010
2) 2010-2011
3) 2010-2013
Attività
eseguita per
discariche
Ravenna

Discariche Emilia 1)10
Resp. Filiera
giornate/
uomo
2)15
giornate/
uomo

1) 2012
2) 2013
Attività
eseguita
contestualmente
alle opere di
implementazion
e della rete di
captazione
biogas
(obiettivo
precedente)

Discariche
Romagna

1) 2010
2) 2010
3) 2011
Da ulteriori
valutazioni
effettuate si è
ritenuto non
significativa
l'installazione
dei due
idrometrici.
Realizzati

Euro
10.000
(piezometr
i)
5.000 anno
(analisi)
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Campo di
applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Comparto e Discarica
Ottimizzazione
non pericolosi Ravenna processi e Migliori
tecnologie

Aspetto

Rifiuti in
ingresso

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

Resp. Obiettivo Rif.
Budget/
impegno

Ampliamento della discarica Discariche
tramite realizzazione del V e Romagna
VI settore

Euro 7,6
milioni
Euro
60.000

Termovalorizzatore
Ravenna

Tutela dell'ambiente Sicurezza
Migliori tecnologie
Sicurezza sul lavoro

Migliorare la sicurezza ai
fini antincendio tramite la
realizzazione di un sistema
di intercettazione automatica
del filtro di aspirazione
(processo
pneumogravimetrico) e del
filtro ambientale che
costituisconi i sistemi di
abbattimento polveri nel
camino

Termovalorizzatore
Ravenna

Tutela dell'ambiente Emissioni
Migliori tecnologie in
atmosfera

Riduzione delle emissioni in Resp Impianto
atmosfera tramite
installazione di un estrattore
fumi olio turbina
comprensivo di
recuperatore.

Termovalorizzatore
Ravenna

Sicurezza
ottimizzazione
Processi e attività

Impianto CDR
Ravenna

Tutela dell'ambiente Emissioni
in
atmosfera

Installazione di una rete di
tubazioni metalliche fisse
collegate al sistema centrale
di aspirazione polveri, per la
pulizia delle polveri
all’interno dell’impianto e
dei cumuli di polverino che
si creano all’interno della
zona di depurazione fumi da
combustione
Realizzazione di un sistema
di copertura con teloni
impermeabili della piazzola
per lo stoccaggio CRD al
fine di limitare l’emissione
di polveri in atmosfera

Discarica non
pericolosi Ravenna

Gestione operativa

Gestione
del
processo

Suolo e
sottosuolo

Responsabile
Impianto
Resp
Manutenzione

Scadenze

invece i
piezometri,
posizionati
anche quelli
relativi al VII e
VIII settore
2010

Resp Impianto
Resp Filiera

Scadenza
originale 2007
Scadenza
ripianificata
2010
Scadenza
ripianificata in
quanto il
progetto
elaborato è
stato
revisionato
completamente
per garantire
una migliore
efficienza di
spegnimento
Euro 7.000 2009
Scadenza
ripianificata al
2010 in quanto
procedimenti i
di consegna e
installazione
della
strumentazione
hanno richiesto
tempi più
lunghi
Euro
2011
20.000

Resp Impianto
Resp Filiera

Euro
12.000

Verifica della stabilità del
Discariche
fronte dei rifiuti e del
Romagna
terreno di fondazione
discarica, mediante rilievi
topografici trimestrali per
misurare nel tempo eventuali
movimenti o cedimenti
dell’opera; al fine di

2012

Euro
1) 2010
4.000/anno 2) 2011
3) 2012
Obiettivo
raggiunto con
la trasmissione
dei risultati in
relazione
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Campo di
applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

Resp. Obiettivo Rif.
Budget/
impegno

garantire tempestiva
applicazione di misure di
emergenza, evitando così lo
smottamento del terreno e la
dispersione dei rifiuti.
1) Predisposizione
strumentazione
2) Prima indagine
3) prima valutazione
complessiva

Scadenze

annuale

Obiettivi in corso
Campo di
applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

Resp.
Obiettivo

Rif. Budget/
Cod.
commessa

Scadenze

Generali
Herambiente

Miglioramento
Continuo
Sistemi di
Gestione
Ambientale

Tutti

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

QSA
Direzioni
Herambiente

Euro
50.000/anno

Generali
Herambiente

Miglioramento
Continuo
Sistemi di
Gestione
Ambientale

Tutti

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

QSA
Direzioni
Herambiente

Euro
10.000/anno

Generali
Herambiente

Tutela
dell’Ambiente
Gestione del
processo

Tutti

Elaborazione e
attuazione di un
progetto tagliato sulle
filiere impiantistiche di
HA che ampli il set
degli indicatori
attualmente in uso.
I nuovi indicatori
saranno declinati
diversamente a seconda:
- caratteristiche della
filiera impiantistica
- esigenze di benchmark
all’interno di HA.
Le fasi di sviluppo del
progetto sono le

QSA e
Responsabile
filiera
coinvolta

15
giornate/uomo
/
anno

2011
Nuova pianificazione
2011-2014
Nel 2011 è stata
presentata la domanda di
registrazione EMAS per
tre nuovi siti di
trattamento rifiuti.
2011
Nuova pianificazione
2012-2014
L’obiettivo è stato
temporaneamente sospeso
a seguito della
riorganizzazione
aziendale di Herambiente
e di rivalutazioni
strategiche per
l’ottimizzazione del parco
impianti della società
mirate a considerazioni
sull’assetto futuro,
destinazione d’uso e
chiusura di diversi
impianti tra cui alcuni
previsti per la
certificazione ISO 14001.
L’iter di certificazione
14001 è stato riavviato nel
2012.
1) Discariche in esercizio
e post-gestione ottobre
2010
Termovalorizzatori
novembre 2010
Stazioni di trasferimento
marzo 2011
Chimici-fisici luglio 2011
Compostaggi agosto
2011
Impianti per rifiuti
industriali ottobre 2011
2) fine 2011
3) 2012
4) 2013 – in tutte le
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Campo di
applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Generali
Herambiente

Sistema di
gestione
ambientale
Gestione dei
processi

Tutti

Discarica non
pericolosi Ravenna

Tutela
dell'ambiente

Emissioni
in
atmosfera

Comparto ovest
Ravenna

Migliori
tecnologie

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

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

Implementazione della
rete di monitoraggio
esplosività rilevazione
di eventuali fughe di
biogas tramite
campionamento del
tenore di metano nei
pozzetti e/o linee
tecniche asservite ai lotti
di discarica.
1) Definizione dei punti
di campionamento
(Indagini
quadrimestrali)
2) Elaborazione di una
prima relazione
complessiva dei risultati
Acque
Realizzazione di opere
superficiali per il riassetto di tutto il
sistema di regimazione e
raccolta delle acque
meteoriche e reflue
industriali di tutto il
comparto.
Il progetto è suddiviso
in scenari ciascuno dei
quali prevede la

Resp.
Obiettivo

Rif. Budget/
Cod.
commessa

Scadenze

dichiarazioni saranno
inseriti gli indicatori in
uscita dal progetto

QSA
25 giornate/
Resp impianti uomo

Discariche
Romagna

Euro 10.000

Discariche
Romagna
Tecnologia
Ingegneria

Euro
2.250.000

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. Le attività
previste sono in corso ed
è stato predisposto e
condiviso con le strutture
aziendali coinvolte il
flusso per la gestione del
processo.
1) 2010/2011
2) 2012
Attività in corso

2010
Scadenza ripianificata al
2012 in quanto in ambito
di modifica dell'atto
autorizzativo, successiva
alla costituzione di
Herambiente, sono stati
aggiornati gli scenari.
0) 2009
1) 2010
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Campo di
applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Filiera WTE

Migliori
tecnologie
Miglioramento
continuo
Tutela
dell'ambiente

Emissioni
in
atmosfera

Termovalorizzatore
Ravenna

Ottimizzazione
processi e
attività

Consumi
energetici

Impianto TCF

Ottimizzazione
della gestione
del processo
chimico fisico

Gestione
del
processo

Impianto TCF

Miglioramento
della gestione
del processo
chimico fisico

Gestione
del
processo

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

realizzazione di
specifiche attività il cui
stato di avanzamento
viene periodicamente
condiviso con gli Enti.
Ad oggi sono stati
identificati tre scenari
per la realizzazione
dell'obiettivo (0, 1 e 2)
Acquisire idonei sistemi
di simulazione di
immissioni in atmosfera
con l’individuazione dei
punti di ricaduta dei gas
e le relative
concentrazioni
attraverso il
collegamento di tutti i
WTE alla sala
telecontrollo:
1) collegamento Linea 4
Modena
2) collegamento Linea
4 Coriano
3) collegamento Linea 3
Modena
I collegamenti
avverranno comunque
conseguentemente al
termine delle attività di
revamping –
ristrutturazione degli
impianti
4) Una volta completate
le attività di
collegamento verranno
valutate le modalità per
effettuare l'analisi dei
dati.
Riduzione dei consumi
energetici tramite
installazione di inverter
nel condensatore vapori
turbina.
Installazione misuratori
magnetici sulle correnti
in ingresso di rifiuti e
utilities ed
implementazione report
automatici a DCS.
Revamping impianto
TCF
Fasi di intervento:
1) realizzazione
stoccaggio D15
2) Realizzazione nuova
linea ex CTIDA
3) Revamping impianto
TCF

Resp.
Obiettivo

Rif. Budget/
Cod.
commessa

Scadenze

2) 2011-2012
Attività in corso

Progettazione Euro 450.000
,
Realizzazione
e Innovazione
Sala
telecontrollo

1) 2009
2) 2010
3) 2011
4) 2012-2013
Ad oggi sono sono stati
collegatati gli impianti di
Ravenna, Coriano (linea 3
e 4), Forlì (linea 3),
Ferrara (linee 2 e 3), e
Modena (linea 4)
Relativamente agli
impianti rimasti Modena
(linea 3) il collegamento
verrà effettuato
conseguentemente alle
attività di
revamping/ristrutturazione
degli stessi.

Resp
Impianto

Euro 25.000

2011

Responsabile
Impianti
rifiuti
industriali
Responsabile
Ingegneria di
processo

Euro 50.000

2009
Scadenza ripianificata al
2012 in quanto tale
attività è conseguente
all’obiettivo di revamping
impianto

Euro
1.000.000

1-2 ) 2010
3) 2011
Predisposta ingegneria
esecutiva di tutte e tre le
fasi di intervento, le
attività hanno richiesto
tempi leggermente più
lunghi di quelli previsti.
la scadenza complessiva
dell'obiettivo viene
posticipata al 2012.

Responsabile
Impianti
rifiuti
industriali
Responsabile
Ingegneria di
processo
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Campo di
applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Descrizione
Obiettivo/Traguardo

Impianto TCF

Miglioramento
della gestione
del processo e
ambientale

Gestione
del
processo

Delocalizzazione
impianto disidrat dal
comparto Km 3,8 al
comparto Km 2,6.
Fasi di intervento:
1) Realizzazione
2) Messa a regime

Resp.
Obiettivo

Rif. Budget/
Cod.
commessa

Scadenze

Euro
9.000.000

1) 2010
2) 2011
Le attività hanno richiesto
tempi più lunghi del
previsto l'obiettivo viene
ripianificato al 2012. La
realizzazione
dell’impianto è terminata
nel primo semestre 2012
con la messa in esercizio.
Si prevede la messa a
regime

Responsabile
Impianti
rifiuti
industriali
Responsabile
Ingegneria di
processo

Obiettivi sospesi/annullati
Campo di
applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Descrizione
Obiettivo/Traguard
o

Impianto CDR
Ravenna

Tutela
dell'ambiente
Migliori
tecnologie
Sicurezza sul
lavoro

Emissioni Ottimizzare il sistema di
diffuse
aspirazione polveri
nell'ambiente di lavoro
tramite l'Implementare il
sistema di aspirazione
dell'ambiente di lavoro
del CDR, in particolare
nella zona più critica dei
mulini trituratori
HAZEMAG.

Termovalorizzatore Ottimizzazione Consumi Riduzione dei consumi
Ravenna
processi e
energetici energetici tramite
attività
installazione di inverter
nel condensatore vapori
turbina.

Resp.
Obiettivo

Rif.
Budget/
impegno

Scadenze

Responsabile
Impianto
Resp
Manutenzion
e

Euro
70.000

Resp
Impianto

Euro
25.000

2010
Scadenza ripianificata al
2011in quanto lo studio
effettuato si è dimostrato
di difficile realizzazione
2011 Obiettivo
attualmente sospeso in
quanto si sta valutando di
ristrutturare il sistema già
presente anziché
procedere con la
sostituzione.
2011
L'obiettivo è attualmente
annullato in quanto sono
in corso valutazioni
strategiche sulla futura
destinazione d'uso
dell'impianto.
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ALLEGATO 1

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

•
•
•
•
•

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

ELENCO COMPLESSI IMPIANTISTICI REGISTRATI EMAS
Sito

Impianti presenti

Complesso impiantistico di Via Bocche 20,
Baricella (BO)
Complesso impiantistico di Via Diana 32-44,
Ferrara (FE)

- Discarica

Complesso impiantistico di Via Raibano 32,
Coriano (RN)
Complesso impiantistico di Via Grigioni 28, Forlì
(FC)
Complesso impiantistico di Via S. Francesco 1,
Galliera (BO)
Complesso impiantistico di Via Shakespeare 29,
Bologna (BO)
Complesso impiantistico S.S. Romea Km 2,6 n°
272, Ravenna (RA)

Complesso impiantistico di Via Pediano 52, Imola
(BO)
Complesso impiantistico SS Adriatica,
Cervia (RA)
Complesso impiantistico di Via Isola Ronchi,
Montefiorino (MO)
Complesso impiantistico di Via Traversagno 30,
Località Voltana, Lugo (RA
Complesso impiantistico di Via Rio della Busca,
Località Tessello, San Carlo (FC)
Complesso impiantistico di Via Fornace 14,
Bellaria – Igea Marina (RN)
Complesso impiantistico di S.P. San Zenobi,
Firenzuola (FI)
Complesso impiantistico di Via Vietta,
Bentivoglio (BO)
Complesso impiantistico di Via Bartolette 10/D,
Piangipane (RA)
Complesso impiantistico di Via Tomba 25, Lugo
(RA)
Complesso impiantistico di Via San Martino in
Venti 19, Cà Baldacci Rimini (RN)
Complesso impiantistico di Podere Fosso Pondo,
Località San Martino in Varolo, Civitella (FC)
Complesso impiantistico di Via Baiona 182,
Ravenna (RA)

Complesso impiantistico di Via Grigioni 19, Forlì
(FC)

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

Data
registrazione
09/04/2002

N° registrazione
IT-000085

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

07/10/2004

IT-000247

03/10/2007

IT-000723

03/10/2007

IT-000724

03/10/2007

IT-000725

- Chimico-fisico

12/06/2009

IT-001111

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

16/05/2008

IT-000879

20/10/2008

IT-000983

- Stazione di trasferimento

12/06/2009

IT-001114

- Discarica

12/06/2009

IT-001115

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

12/06/2009

IT-001116

12/06/2009

IT-001117

26/10/2010

IT-001218

Istruttoria in
corso
20/11/2009

Istruttoria in corso

Istruttoria in corso

- Chimico-fisico

Istruttoria in
corso
23/10/2009

- Impianto di compostaggio

12/12/2011

IT-001396

- Discarica

12/12/2011

IT-001397

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

28/04/2011

IT-001324

12/12/2011

IT-001398

Istruttoria in
corso
Istruttoria in
corso
Istruttoria in
corso

Istruttoria in corso

- Stazione di trasferimento
- Discarica
- Discarica
- Discarica

-Stazione di trasferimento
- Impianto di separazione meccanica

IT-001204

IT-001169

Istruttoria in corso
Istruttoria in corso
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GLOSSARIO AMBIENTALE
Parte Generale
- AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale): Provvedimento amministrativo che autorizza
l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire la
conformità dell'impianto ai requisiti della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Ambiente: Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il
terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni;
- Aspetto ambientale: Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che
può interagire con l’ambiente (definizione UNI EN ISO 14001:2004);
- CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti): E’ un combustibile classificabile, sulla base delle
norme tecniche UNI 9903-1, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità normale, il quale è
recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a
garantire un potere calorifero adeguato al suo utilizzo (Art. 183 r), D.Lgs. 152/2006 abrogato
dal D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010);
- Compostaggio: Processo di decomposizione e di umificazione di un misto di materie
organiche da parte di macro e microrganismi in particolari condizioni (T, umidità, quantità
d’aria);
- Emissione: Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa
causare inquinamento atmosferico (Art. 268 b), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- Impatto ambientale: Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata
totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione (definizione UNI EN
ISO 14001:2004);
- IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control): prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento introdotte dalla Direttiva Comunitaria 96/61/CE sostituita dalla direttiva
2008/1/Ce. Gli atti legislativi di recepimento (D.Lgs. 372/99, DM 23/11/01, D.Lgs. 59/05 e
D.Lgs 152/06) hanno introdotto nell’ordinamento nazionale l’AIA (Autorizzazione Integrata
Ambientale), che consiste in una procedura autorizzatoria unica cui è tenuto un impianto
industriale nuovo o già esistente e che sostituisce di fatto ogni altro visto, nulla osta, parere e
autorizzazione ambientale di carattere settoriale, tenendo conto dell’insieme delle prestazioni
ambientali degli impianti;
- ISO (International Organization for Standardization): Istituto internazionale di normazione,
che emana standard validi in campo internazionale; le più note sono le ISO 9000 riferite ai
sistemi di qualità aziendale e le ISO 14000 riferite ai sistemi di gestione ambientale;
- Piattaforma ecologica: Impianto di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta
differenziata; da tale piattaforma escono i materiali per essere avviati al riciclaggio, al
recupero energetico ovvero, limitatamente alle frazioni di scarto, allo smaltimento finale;
- Prestazioni ambientali: Risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte
dell’organizzazione (Art. 2 c), Reg. CE 1221/2009);
- Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione (Art. 183 t),
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- Reg. CE 1221/2009 (EMAS): Regolamento europeo che istituisce un sistema comunitario di
ecogestione e audit (eco management and audit scheme, EMAS), al quale possono aderire
volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali
e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti;
- Sistema gestione ambientale (SGA): Parte del sistema di gestione che comprende la struttura
organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le procedure e i processi per
sviluppare, realizzare e riesaminare la politica ambientale;
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- Stoccaggio: Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei
rifiuti e le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti (Art.
183 aa), D.Lgs. 152/2006);
- Sviluppo sostenibile: Principio introdotto nell’ambito della Conferenza dell’O.N.U. su
Ambiente e Sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, che auspica forme di sviluppo
industriale, infrastrutturale, economico, ecc., di un territorio, in un’ottica di rispetto
dell’ambiente e di risparmio delle risorse ambientali;
- TIA (Tariffa di Igiene Ambientale): Corrispettivo per lo svolgimento del servizio di gestione
dei rifiuti urbani;
- UNI EN ISO 14001:2004: Versione in lingua italiana della norma europea EN ISO 1400.
Norma che certifica i sistemi di gestione ambientale che dovrebbero consentire a
un’organizzazione di formulare una politica ambientale, tenendo conto degli aspetti legislativi
e degli impatti ambientali significativi;
- UNI EN ISO 9001:2008: Versione in lingua italiana della norma europea EN ISO 9001
(edizione 2008). Norma che specifica i requisiti di un modello di sistema di gestione per la
qualità per tutte le organizzazioni, indipendentemente dal tipo e dimensione delle stesse e dai
prodotti forniti. Essa può essere utilizzata per uso interno, per scopi contrattuali e di
certificazione.
Parte Specifica
- Acidi alogenidrici: acido cloridrico e acido fosforico;
- Acque di seconda pioggia: acque che cadono dopo i primi 5 mm e dopo i primi 15 minuti
di pioggia;
- Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali,
e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e
provenienti da agglomerato (Art. 74 c.1 i), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i);
- AE (abitante equivalente): carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica
di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno (Art. 74 c.1 a), D. Lgs.
152/2006 e s.m.i.);
- Azoto ammoniacale: composto a base di N debolmente basico. Si trova naturalmente in
atmosfera.
- Azoto nitrico: vedi NO3-;
- Azoto nitroso: vedi NO2-;
- Benzene: idrocarburo monociclico aromatico costituente del petrolio ed utilizzato quale
solvente organico, possiede proprietà tossiche e cancerogene;
- Bicarbonato di sodio: sale di sodio dell’acido carbonico. Sciolto in acqua produce una
soluzione lievemente basica;
- BOD5 (biochemical oxygen demand): domanda biochimica di ossigeno, quantità di
ossigeno necessaria per la decomposizione ossidata della sostanza organica per un periodo di
5 giorni;
- Carbone attivo: carbone finemente attivo caratterizzato da un’elevata superficie di contatto,
sulla quale possono essere adsorbite sostanze liquide o gassose;
- CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti): elenco che identifica i rifiuti destinati allo
smaltimento o al recupero, sulla base della loro provenienza;
- CH4 (metano): idrocarburo semplice inodore e incolore;
- Cloruri: anioni solubili del cloro che si formano per dissociazione in acqua dei composti del
cloro; provengono dagli scarichi di industrie tessili e dalle acque di raffreddamento di
processi industriali;
- Cloruro di sodio: è il sale di sodio dell'acido cloridrico, conosciuto come sale da cucina;
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- Cloruro di vinile: gas incolore dal tipico odore dolciastro, composto di rilievo dal punto di
vista tossicologico;
- CO (monossido di carbonio): è un gas prodotto dalla combustione incompleta dei
combustibili organici;
- CO2 (anidride carbonica): gas presente naturalmente nella atmosfera terrestre. L’anidride
carbonica è in grado di assorbire la radiazione infrarossa proveniente dalla superficie
terrestre procurando un riscaldamento dell’atmosfera conosciuto con il nome di effetto serra;
- COD (chemical oxygen demand): domanda chimica di ossigeno. Ossigeno richiesto per
l’ossidazione di sostanze organiche ed inorganiche presenti in un campione d’acqua;
- COV (composti organici volatili): sono i composti organici che presentano una pressione
di vapore maggiore o uguale a 1.3 hPa;
- COVNM (composti organici volatili non metanici): composti organici volatili ad
esclusione del metano;
- Deossigenante: prodotto chimico che legandosi all’acqua la impoverisce di ossigeno;
- Deferromanganizzazione: processo che prevede la rimozione di ferro e manganese;
Deposizioni atmosferiche secche e umide: processi di rimozione degli inquinanti
atmosferici per precipitazione gravitativa e per dilavamento con goccioline di acqua;
DF: dibenzofurani vedi Policlorodibenzofurani;
Diossine: gruppo di 210 composti chimici aromatici policlorurati divisi in due famiglie e
simili per struttura formati da carbonio, idrogeno, ossigeno e cloro detti congeneri. Di questi,
75 congeneri hanno struttura chimica simile a quella della policlorodibenzo-diossina
(PCDD) e 135 hanno struttura simile al policlorodibenzo-furano (PCDF); 17 di questi
congeneri sono considerati tossicologicamente rilevanti;
- 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);
- Jar test: test su uno specifico trattamento chimico per impianti di trattamento acque/reflui
effettuato in impianto pilota in scala;
- 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.
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- 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;
- SOV (sostanze organiche volatili): sono i composti organici che presentano una pressione
di vapore maggiore o uguale a 1.3 hPa;
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- 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
CPI: certificato di prevenzione per gli incendi
GRTN: Gestore Rete di Trasmissione Nazionale
Leq: media del livello sonoro sul periodo di tempo T considerato
N: simbolo chimico dell’azoto
P: simbolo chimico del fosforo
SME: sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni
TOC: total organic carbon, carbonio organico totale

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

BT: bassa tensione
COT: carbonio organico totale
MT: media tensione
OD: ossigeno disciolto
PE: polietilene
PRG: piano regolatore
PVC: polivinilcloruro
SST: solidi sospesi totali

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

SIMBOLO
Km2
Ufc/100 ml
tep
dB(A)
t
m3/s
kWh
V
m/s
m3
Nm3
Sm3

FATTORI DI CONVERSIONE
Energia elettrica
1 MWhe = 0,23 tep (AT/MT)
Energia termica: 1 MWht = 0,086 tep
Gas naturale: 1000 Nm3 = 0,82 tep
Gasolio: 1 t = 1,08 tep
Benzina Verde: 1t = 1,2 tep
Energia: 1 Kcal/Nm3 = 4,1868 KJ/Nm3
Gas Propano Liquido (GPL): 1t = 1,1 tep

1 MWhe = 0,25 tep (BT)
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INFORMAZIONI UTILI SUI DATI
Fonte dati
Tutti i dati inseriti nella Dichiarazione Ambientale sono ripercorribili su documenti ufficiali: es.
certificati analitici, bollette, fatture, dichiarazioni PRTR, Registri di Carico/Scarico, Registri UTF.

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

Relazioni con limiti o livelli di guardia
I limiti di legge ed i livelli di guardia si riferiscono ad analisi o rilevazioni puntuali.
Considerata la molteplicità dei dati a disposizione per anno, per questioni di semplificazione
espositiva, si è adottata la scelta di confrontare le medie annue con i suddetti limiti.
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Informazioni relative alla Dichiarazione Ambientale:
Dichiarazione di riferimento
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