Rev. 0 del 27/04/2010

2010

COMPLESSO IMPIANTISTICO

S.S. Romea,
Km 2,6, n.272
(Ravenna)
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg.n.IT-000879

0

Premessa

Il presente documento costituisce il primo rinnovo della Dichiarazione ambientale relativa al
“Complesso impiantistico di S.S Romea 272
Km 2,6 Ravenna (RA)”, convalidato secondo il

DICHIARAZIONE
AMBIENTALE
ANNO 2010
COMPLESSO IMPIANTISTICO
S.S. Romea, km 2,6, n. 272 Ravenna (RA)

Regolamento (CE) 1221/2009 EMAS e relativo
alla registrazione n. IT-000879.
La Dichiarazione Ambientale costituisce il documento attraverso il quale l’organizzazione informa il lettore sugli sviluppi delle performance che
il sistema di gestione ambientale dell’azienda ha
avuto negli ultimi anni. I dati in essa contenuti si
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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
dichiarazione ambientale.

complesso impiantistico Baiona

dichiarazione ambientale

INDICE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

0 Premessa

3

PARTE GENERALE
1 Presentazione
2 La politica integrata:
qualità, sicurezza, ambiente

9
10

5 La strategia gestionale
di Herambiente

29

6 Il sistema di gestione

35

6.1
6.2

La valutazione degli aspetti ambientali
Le certificazioni presenti e future

38
39

6.2.1

Il progetto EMAS

39

3 Cenni storici

14

3.1 Assetto societario

14

7 Approccio Herambiente EMAS III 40

4 Organizzazione di Herambiente

16

8 Attività di comunicazione

43

4.1 Le Funzioni di Staff
4.2 Le Funzioni di Line

17
19

4.2.1 Direzione Produzione

19

9 Allegato 1

45

4.2.2 Direzione Servizi Operativi

25

4.2.3 Direzione Mercato

28

10 Allegato 2

46

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

PARTE SPECIFICA

12.4.3 Messa in sicurezza

81

12.4.4 Copertura finale

81

12.4.5 Captazione e trattamento percolato

82

12.4.6 Recupero energetico biogas

82

12.5 Discarica per rifiuti pericolosi

85

12.5.1 Rifiuti trattati

86

12.5.2 Copertura finale

86

11 Il complesso impiantistico

51

11.1 Cenni storici
11.2 Contesto territoriale

53
54

11.2.1 Inquadramento territoriale e urbanistico

56

12.5.3 Captazione e trattamento del percolato

87

11.2.2 Inquadramento ambientale

56

12.5.4 Gestione biogas

87

11.3 Autorizzazioni in essere

59

12.6 Stoccaggio arenili e verde

87

11.4 Evoluzione del complesso impiantistico

60

12.6.1 Rifiuti trattati

87

12 Il ciclo produttivo

61

12.7 Stoccaggio raccolta differenziata
12.8 Trattamento Chimico-Fisico

88
88

12.8.1 Rifiuti trattati

90

12.1 Rifiuti in ingresso al comparto
12.2 Impianto di produzione CDR

61
63

12.8.2 Stoccaggio

92

12.8.3 Pretrattamento emulsioni oleose

92

12.2.1 Rifiuti trattati

66

12.8.4 Trattamento chimico-fisico

92

12.2.2 Alimentazione dell’impianto

68

12.8.5 Accumulo e rilancio finale

93

12.2.3 Selezione primaria

68

12.8.6 Trattamento fanghi

94

12.2.4 Selezione secondaria

69

12.2.5 Addensamento del CDR

69

12.2.6 Biostabilizzazione

70

12.3 Termovalorizzatore

71

13 Gli aspetti ambientali
e relativi impatti

95

12.3.1 Rifiuti trattati

72

12.3.2 Alimentazione dell’impianto

73

13.1 Aspetti ambientali significativi
13.2 Gestione delle emergenze

95
96

12.3.3 Combustione

73

12.3.4 Depurazione fumi

74

12.3.5 Recupero energetico

74

14 Gli aspetti ambientali diretti

97

14.1 Energia

97

12.3.6 Demineralizzazione della risorsa idrica

75

14.1.1 Impianto di produzione CDR e Termovalorizzatore

98

12.4 Discarica per rifiuti non pericolosi

76

14.1.2 Discariche

101

12.4.1 Rifiuti in ingresso

78

14.1.3 Impianti di stoccaggio

101

12.4.2 Coltivazione

79

14.1.4 Trattamento Chimico-fisico

101

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

PARTE SPECIFICA
14.2 Consumo idrico

103

14.2.1 Impianto di produzione CDR e Termovalorizzatore

104

14.2.2 Discariche

106

14.2.3 Impianti di stoccaggio

106

14.2.4 Trattamento Chimico-fisico

107

14.3 Scarichi idrici

109

14.3.1 Scarichi in fognatura di comparto

109

14.3.2 Scarico in acque superficiali di comparto

114

14.4 Suolo e sottosuolo
14.5 Emissioni in atmosfera

118
121

14.5.1 Emissioni convogliate

122

14.5.2 Emissioni diffuse

131

14.5.3 Emissioni ad effetto serra

133

14.6 Generazione di odori
14.7 Consumo di risorse naturali e prodotti chimici

136
137

14.7.1 Impianto di produzione CDR

137

14.7.2 Termovalorizzatore

137

14.7.3 Discariche

139

14.7.4 Impianti di stoccaggio

139

14.7.5 Trattamento Chimico-fisico

139

14.8 Generazione di rumore
14.9 Rifiuti in uscita

141
143

14.9.1 Impianto di produzione CDR

144

14.9.2 Termovalorizzatore

146

14.9.3 Discariche

148

14.9.4 Impianti di stoccaggio

152

14.9.5 Trattamento Chimico-fisico

152

complesso impiantistico Comparto 2,6

14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17

Amianto
PCB e PCT
Gas refrigeranti
Richiamo insetti e animali indesiderati
Impatto visivo
Radiazioni ionizzanti e non
Rischio incidente rilevante
Rischio incendio

154
155
155
156
156
157
158
159

15 Gli aspetti ambientali indiretti

160

15.1 Traffico e viabilità
15.2 Energia
15.3 Emissioni in atmosfera

160
161
162

15.3.1 Emissioni convogliate

162

14.10 Rifiuti in Uscita

164

14.11 La gestione dei cantieri

164

16 Obiettivi, traguardi e
programma ambientale

167

Glossario ambientale

178

Riferimenti per il pubblico

184

dichiarazione ambientale

1

Presentazione

Dal 1° luglio 2009 è nata Herambiente Srl, società interamente controllata da Hera Spa.
La nuova società vuole valorizzare “anche attraverso l’espansione territoriale” la leadership
già acquisita dal Gruppo nella organizzazione
e gestione di tutte le attività operative (progettazione, realizzazione e gestione) e commerciali dedicate all’impiego degli impianti di
trattamento, recupero di materia e energia e
smaltimento dei rifiuti, con l’obiettivo di rispettare l’ambiente in modo efficace, trasparente
ed economicamente sostenibile.
L’attuale organizzazione societaria rappresenta un’evoluzione positiva nella continuità, in
termini di:
▶ politiche e obiettivi (continuità con gli obiettivi assunti);
▶ management;
▶ autonomia di budget e leve per far fronte
agli impegni assunti;
▶ titolarità dei provvedimenti autorizzativi;
▶ definizione più marcata delle responsabilità.
Nella nuova organizzazione, il progetto EMAS,
ovvero il percorso di registrazione EMAS di
tutti gli impianti in gestione, trova piena considerazione con il totale recepimento di quanto
precedentemente formulato.

parte generale
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La politica integrata
qualità sicurezza
ambiente

La politica di Herambiente Srl si sviluppa coerentemente ai valori di tutto il Gruppo:
nell'ambito di tutte le filiere impiantistiche, per la

Migliori tecnologie

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

durata dell’intero ciclo di vita del singolo impianto.

Introdurre, dove possibile, le migliori tecnologie

▶ Trasparenza: sinceri e chiari verso tutti gli interlocutori.

L’applicazione di tale gestione viene effettuata

disponibili a costi economicamente sostenibili in

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

attraverso un sistema di monitoraggio e di con-

considerazione della salvaguardia della salute e

▶ Coerenza: concentrati nel fare ciò che diciamo.

trollo sistematico finalizzato al contenimento ed

della sicurezza dei lavoratori e della prevenzione

alla riduzione dei principali impatti ambientali le-

e riduzione degli impatti ambientali, sostenendo

gati alle attività svolte ed, in particolare, le emis-

e partecipando attivamente anche alle attività di

sioni atmosferiche, gli scarichi idrici, i rilasci nel

ricerca in collaborazione con gli enti preposti alla

suolo, la gestione e produzione di rifiuti, il rumo-

vigilanza e al controllo delle attività, le università,

re, le emissioni odorigene e l’utilizzo di risorse.

gli istituti di ricerca e con i partners industriali.

POLITICA PER LA QUALITÀ,
LA SICUREZZA E L’AMBIENTE
La presente politica discende dalla politica del

nonché alle prescrizioni autorizzative afferenti

Parte degli sforzi è finalizzata alla prevenzione di

Gruppo Hera e detta i principi quadro a cui rife-

ai singoli impianti ed in particolare relativamente

incidenti ambientali all'interno e all'esterno dei

Sicurezza sul lavoro

rirsi per l’individuazione degli obiettivi di miglio-

alle emissioni di inquinanti.

siti impiantistici.

Promuovere ed attuare tutte le misure neces-

In particolare Herambiente Srl si impegna a

Sistemi di Gestione

Ottimizzazione processi e attività

emergenza, misure di prevenzione degli inci-

rispettare e promuovere quanto di seguito ri-

Garantire l’applicazione del sistema di gestione

Ottimizzare le procedure di gestione, fornendo

denti, procedure mirate ad un efficace e pronto

portato.

integrato “qualità sicurezza ed ambiente” dedi-

indirizzi a tutte le filiere impiantistiche al fine di

contenimento delle conseguenze dannose per

sarie (valutazione dei rischi e delle situazioni di

ramento di Herambiente Srl.

cando risorse adeguate affinché la gestione sia

rendere il più possibile omogeneo il comporta-

il personale, l’ambiente e la salute della popo-

Conformità legislativa

condotta conformemente agli standards di rife-

mento su tutto il territorio, promuovere e razio-

lazione) al fine di assicurare un sistema di ge-

Garantire per le proprie attività la piena confor-

rimento adottati.

nalizzare, laddove possibile, il recupero di risor-

stione della sicurezza che garantisca indistinta-

se umane e naturali, il risparmio energetico ed i

mente i lavoratori nei luoghi di svolgimento delle

mità alle disposizioni legislative previste dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale,

Tutela dell’ambiente

trasporti ed effettuare una gestione delle attività

proprie attività nonché la popolazione limitrofa e

applicando inoltre, laddove possibile, standard

Garantire un sistema di gestione ambientale

mirata al riciclo ed al recupero di materia ed

prevenga i rischi alla fonte.

più restrittivi rispetto alla normativa vigente,

tale da consentire il minore impatto ambientale

energia dai rifiuti.

parte generale
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Comunicazione

Miglioramento continuo

Assicurare la comunicazione interna favorendo

Perseguire il miglioramento continuo delle pro-

il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la re-

prie prestazioni in termini di efficienza, efficacia,

sponsabilizzazione di tutto il personale sui temi

ed economicità aziendale, di prevenzione dei

La nascita di Herambiente ci trova già preparati per raggiungere nuovi e importanti traguardi

e sugli obiettivi della qualità, dell’ambiente, e

rischi e prestazioni ambientali, nonché definen-

grazie ad una società specializzata, operativa ed autonoma, che ci permetterà di crescere e di

della sicurezza.

do obiettivi e traguardi misurabili tramite l’utiliz-

essere sempre più competitivi sul mercato.

Mantenere il dialogo con i portatori di interessi,

zo di indicatori concordati effettuando all'uopo

Come Amministratore Delegato di Herambiente è mia intenzione ribadire l’importanza e la

con gli organi di controllo e con le istituzioni lo-

un’analisi costante delle interazioni delle proprie

piena continuità del Progetto EMAS nel nuovo contesto organizzativo, in quanto sfida al

cali nell’ottica della trasparenza e del massimo

attività con l’ambiente circostante. Gli interven-

miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei nostri impianti e prezioso strumento di

coinvolgimento e promuovere verso le Ammini-

ti conseguenti formeranno parte integrante dei

sensibilizzazione per mantenere alta l’attenzione nei confronti delle tematiche ambientali.

strazioni locali l'adozione di criteri il più possibile

processi di pianificazione.

Confido che i nuovi traguardi EMAS possano essere raggiunti con lo stesso successo fino ad

LETTERA AMMINISTRATORE DELEGATO HERAMBIENTE

oggi conseguito e che ha permesso di ottenere la registrazione di oltre 20 impianti.

uniformi su tutto il territorio servito.

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
La Direzione di Herambiente è coinvolta in pri-

mente che la presente Politica sia documentata,

ma persona nel rispetto e nell’attuazione di que-

resa operante, mantenuta attiva, diffusa a tutto

sti principi assicurando e verificando periodica-

il personale e resa disponibile al pubblico.
AMMINISTRATORE DELEGATO
HERAMBIENTE
ING. CLAUDIO GALLI
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Cenni storici

Figura 1 Territorio di competenza del Gruppo Hera

SOT Ferrara

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

Ferrara e Modena, oltre 240 Comuni tra cui

guito ad una delle più significative operazioni di

anche Comuni appartenenti alla Provincia di

aggregazione realizzate in Italia nel settore del-

Firenze e di Pesaro e Urbino.

le pubblic utilities, diventando una delle princi-

Dopo la costituzione, l’azienda è stata par-

pali società multiutility nazionali per la gestione

zialmente privatizzata con il collocamento del

dei servizi energetici (gas, energia elettrica),

44,5% del capitale sociale alla Borsa di Milano.

idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) e

Il 1° luglio 2009 nasce Herambiente Srl, me-

ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti).

diante conferimento del ramo d’azienda di

Il processo di aggregazione, che ha interessato

Hera SpA – Divisione Ambiente ad Ecologia

inizialmente le aree territoriali di Bologna, Ri-

Ambiente e contestuale fusione per incorpora-

mini, Ravenna, Forlì-Cesena e Imola-Faenza,

zione di Recupera Srl.

SOT Ravenna

SOT Modena

SOT Rimini

SOT Bologna
SOT Imola-Faenza
SOT Forlì-Cesena

Marche Multiservizi

coinvolge, oggi, a seguito della fusione con
Marche Multiservizi è detenuta dal Gruppo Hera per una quota del 40,6%

3.1

Assetto societario

Herambiente Srl detiene a sua volta partecipazioni in diverse società operanti in campo

Il Gruppo Hera è fra i leader nazionali ed eu-

smaltimento rifiuti). Attualmente opera in ol-

ropei nella gestione dei servizi legati al ciclo

tre 240 Comuni servendo più di 3 milioni di

dell'acqua (potabilizzazione, depurazione, fo-

cittadini.

gnatura), all'utilizzo delle risorse energetiche

Il modello di impresa è quello di una holding,

(distribuzione e vendita metano ed energia,

ovvero di una società capogruppo (Hera Spa),

risparmio energetico, teleriscaldamento e so-

che comprende sette Strutture Operative Ter-

luzioni innovative) e alla gestione dei servizi

ritoriali (SOT) e che controlla diverse società

ambientali (raccolta, recupero, trattamento e

tra cui Herambiente S.r.l.

ambientale.
Figura 2 Società controllate\partecipate da Herambiente Srl

HERAMBIENTE
s.r.l.

AKRON s.p.a.

NUOVA GEOVIS s.p.a.

GAL.A. s.p.a

SOTRIS s.p.a.

ROMAGNA COMPOST s.r.l.
R

FEA s.r.l.

ASA s.p.a.

REFRI s.r.l.

FERONIA s.r.l.

CONSORZIO AKHEA

parte generale
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Organizzazione
di Herambiente

Figura 4 Foto di gruppo di Herambiente

Herambiente S.r.l ha la responsabilità di ge-

zionale e si compone di un Amministratore De-

stire tutte le attività operative, commerciali e

legato, che traccia le linee strategiche e guida

amministrative degli impianti di gestione rifiuti,

l’organizzazione di due Funzioni di staff e di tre

con l’obiettivo di razionalizzare gli interventi e

grandi Funzioni di line denominate Direzione

perseguire standard di efficienza e redditività,

Produzione, Direzione Servizi Operativi e Dire-

coordinando, inoltre, le attività delle società

zione Mercato.

controllate.

L’organigramma di Herambiente, con i suoi 555

La macrostruttura della società è di tipo fun-

dipendenti, è riportato nel seguente schema.

Figura 3 Organigramma di Herambiente

Posizioni in Staff
Posizioni di Line

Amministratore
Delegato

4.1

Le funzioni di Staff

RSPP
Pianiﬁcazione
e Controllo

Tecnologia
e Ingegneria

L'attività dell’Amministratore Delegato è sup-

“planner” volta a definire, implementare, ge-

portata dalle strutture di Staff, descritte di se-

stire e rendicontare i progetti per responsabile

guito:

afferenti sia la Balenced scored (a supporto
della Direzione Personale Organizzazione) che

Direzione
Produzione

Direzione
Servizi Operativi

Direzione
Mercato

parte generale

▶ Il Servizio “Pianificazione e Controllo”

le restanti attività aziendali. Ciò unitamente

si occupa della pianificazione, consuntiva-

al controllo degli altri risultati aziendali, per-

zione ed analisi degli scostamenti dei risultati

mette di fornire all’alta Direzione, gli elementi

economici, quantitativi e patrimoniali (investi-

necessari per assumere scelte strategiche e

menti) di Herambiente. All’interno del settore,

per garantire un ampio e coerente monitorag-

da circa un anno, è stata inserita l’attività di

gio dell’andamento aziendale. È affidata alla

dichiarazione ambientale

Pianificazione e Controllo il ruolo di interfaccia

all’interno della stessa unità organizzativa,

amministrativa verso l’amministrazione su al-

progettazione e analisi degli impatti ambienta-

cune tematiche e/o voci di bilancio che me-

li, consente uno scambio di informazioni con-

ritano un coordinamento e una competenza

tinuo che permette di arrivare alle scelte pro-

tecnica-economica.

gettuali che coniugano in maniera ottimale le

4.2

Le Funzioni di Line

4.2.1

Direzione Produzione

esigenze tecniche e la minimizzazione dell’im▶ Il servizio “Tecnologia e Ingegneria” si

patto ambientale. Questa strutturazione, non

occupa della progettazione e realizzazione

comune per normali strutture di ingegneria,

dei nuovi impianti, degli interventi di ade-

rappresenta una risposta innovativa alla ne-

guamento ed ampliamento di quelli esistenti,

cessità di sviluppare il sistema impiantistico

nonché di implementare il parco impiantistico

di Herambiente, con la doverosa attenzione

delle società con tecnologie innovative. La

all’ambiente e al territorio in cui si opera, in

struttura analizza, in termini sia qualitativi che

quanto bene fondamentale e da tutelare per

quantitativi, gli impatti (positivi o negativi) che

potere garantire nel lungo periodo uno svilup-

l’intervento progettato determinerà sull’am-

po sostenibile.

Posizioni in Staff

Direzione
Produzione

Posizioni di Line

Coord. Filiere
ed Energie

Manutenzione

biente. L’integrazione di entrambe le attività

Termovalorizzatori

Discariche

Recupero
Materia/CHI FI

Compostaggio

La Direzione Produzione sovrintende e coor-

L’organizzazione per filiere, mantenendo un

dina la gestione degli impianti di trattamento ri-

coordinamento centrale, consente una mag-

fiuti.Operano trasversalmente alla Direzione di

gior condivisione delle esperienze e una mag-

Produzione le strutture “Coordinamento Filiere

gior ottimizzazione e standardizzazione dei

ed Energie” e “Manutenzione”.

processi, presupposto prezioso per impianti

Le strutture di line son organizzate per filiere

che mantengono comunque una connotazio-

impiantistiche, ovvero per raggruppamenti di

ne territoriale.

tipologie di impianti simili, di seguito elencate:

Le filiere afferenti a tale Direzione sono di seguito descritte.

▶ termovalorizzatori;
▶ discariche;
▶ compostaggio;
▶ digestori anaerobici;
▶ recupero materia/chimico-fisici.

parte generale

Digestori
Anaerobici

dichiarazione ambientale

Termovalorizzatori

zano i rifiuti come combustibile per produrre

sempre più sofisticati, che rispondono alle

sentiranno di aumentare la capacità com-

La filiera raggruppa i termovalorizzatori di

energia o calore, distinguendosi, dunque, dai

migliori tecniche disponibili, meglio note con

plessiva di termovalorizzazione fino a circa

Herambiente ovvero impianti per lo smalti-

vecchi inceneritori che si limitavano alla sola

l’acronimo inglese di BAT (Best Available Te-

1.000.000 tonn/anno, a cui si accompagnerà

mento dei rifiuti urbani e/o speciali che utiliz-

termodistruzione dei rifiuti.

chiniques)1.

un consistente incremento della valorizzazio-

Gli interventi previsti, una volta ultimati, con-

ne energetica del rifiuto.

Figura 5 Processo tipo di un termovalorizzatore
Forno

Generatore di vapore

Reattore 1
R

Filtro a maniche 1

Reattore 2
R

Filtro a maniche 2

Urea
RIFIUTI

Ceneri
volanti
Scorie di combustione

Bicarbonato e carboni attivi

Calce e carboni attivi

Fumi
depurati

Residui depurazione fumi (PSR)
Soluzione ammoniacale

Reattore
catalitico
SCR

Energia elettrica
Turbina

Condensazione

Energia termica

Caldaia

al TLR
Utenze
dal TLR

ventilatore

camino

La sala di telecontrollo

On-line emissioni termovalorizzatori

Il Gruppo ha inaugurato nel giugno del 2007

Da marzo 2007 è attivo il servizio on-line di mo-

la prima sala di telecontrollo presente in Italia,

nitoraggio delle emissioni atmosferiche in usci-

allo scopo di garantire un controllo sistematico,

ta da tutti i termovalorizzatori Herambiente.

in tempo reale, dei sette impianti di termova-

In questa sezione web, vengono pubblicate,

lorizzazione attualmente in funzione e di quelli

in forma tabellare per ogni impianto e per le

futuri. Tale progetto che ha visto l’applicazione

rispettive “linee di combustione”, le medie al

delle più avanzate tecnologie del settore, con

giorno dei macroinquinanti: HCl, CO, SO2 ,

un investimento di oltre 400.000 Euro, rap-

NOx, HF, Polveri e COT. Sono così evidenzia-

presenta un’eccellenza in Emilia-Romagna e

bili i parametri monitorati a norma di legge con

nel panorama nazionale, in quanto garantisce

l’indicazione sia della quantità in uscita dall’im-

di concentrare tutte le informazioni di ca-

pianto, sia delle concentrazioni massime am-

rattere gestionale ed ambientale, che oggi

messe dalla normativa (D.Lgs. 133/2005). I dati

sono presenti sui singoli impianti, offrendo nel

monitorati 24 ore su 24 dai sistemi di controllo

contempo una maggiore trasparenza fornita

presenti sugli impianti diventano così facilmen-

dalla trasmissione dei dati in tempo reale.

te consultabili da parte di chiunque, con rapidi-

Sarà possibile, inoltre, simulare le immissioni in

tà ed in qualsiasi momento. Per il Gruppo è im-

ambiente con l’individuazione dei punti di rica-

portante offrire questo strumento informativo,

duta degli inquinanti e le relative concentrazioni

perché contribuisce alla trasparenza gestiona-

grazie all’incrocio dei dati provenienti dagli im-

le, esprime l'attenzione all'innovazione tecnolo-

pianti con quelli metereologici forniti da ARPA.

gica e conferma, su base oggettiva, il rispetto
della normativa che tutela l'ambiente.

Il calore sviluppato durante la combustione

mento e potenziamento mirato a soddisfa-

viene poi recuperato e utilizzato per produrre

re la crescente richiesta di smaltimento del

vapore che a sua volta viene impiegato per la

territorio, compatibilmente con le esigenze

produzione di energia elettrica e per genera-

sempre più stringenti di tutela ambientale. I

re calore e riscaldare l’acqua.

termovalorizzatori di nuova generazione pre-

I sette termovalorizzatori di Herambiente Srl

vedono sistemi più avanzati di trattamento

sono coinvolti in un piano di ammoderna-

dei fumi e sistemi di controllo delle emissioni,

parte generale

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

dichiarazione ambientale

La sorveglianza ambientale
e sanitaria nei termovalorizzatori
di Herambiente

ne esposta alle emissioni degli inceneritori di

quest’ultimo prodotto anche per infiltrazione

1. discarica per rifiuti inerti;

rifiuti urbani. Un ulteriore obiettivo è quello di

delle acque meteoriche, che devono essere

2. discarica per rifiuti non pericolosi;

definire i criteri di effettuazione della Valuta-

gestiti per evitare l’inquinamento dell’ambien-

3. discarica per rifiuti pericolosi.

zione di Impatto Sanitario (VIS) per eventuali

te circostante.

futuri impianti.

Le moderne discariche possiedono barriere

Herambiente gestisce principalmente discari-

Il progetto è stato rivisitato nel corso del tem-

di protezione del suolo e sottosuolo, sistemi

che per rifiuti non pericolosi, che rappresen-

po e si articola secondo le seguenti linee pro-

di drenaggio del percolato e sistemi di cap-

tano la quasi totalità degli impianti di discarica
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Il Gruppo Hera partecipa con i suoi termo-

gettuali di approfondimento:

tazione del biogas per la successiva combu-

della società; di queste circa un 70% è in fase

valorizzatori al Progetto Moniter promosso

▶ monitoraggio ambientale;

stione con recupero energetico. La gestione

di post-gestione ovvero nella fase successiva

dalla Regione Emilia-Romagna, in collabora-

▶ valutazione dell’esposizione

di una discarica presuppone anche l’attiva-

all’approvazione della chiusura della discarica

zione di reti di monitoraggio e controllo delle

(Art. 12 del Dlgs 36/03) da parte della Pro-

zione con ARPA, ER e ASL.

della popolazione;

Moniter è un sistema di sorveglianza ambien-

▶ valutazione epidemiologica

acque superficiali e sotterranee, della qualità

vincia.

tale e di valutazione epidemiologica riguar-

degli effetti sulla salute;

dell’aria (in termini di diffusione di polveri e

Anche le discariche in post-gestione sono do-

dante le aree circostanti gli impianti di ince-

▶ studio degli effetti tossicologici;

odori) e delle emissioni di biogas dal corpo

tate di un programma di controlli ambientali

nerimento presenti in Regione, che prevede

▶ definizione dei criteri per la Valutazione

di discarica.

sugli impatti che possono derivare dai rifiuti in

il coinvolgimento e la supervisione di un Co-

di Impatto sulla Salute;

mitato scientifico composto da esperti italiani

▶ aspetti di comunicazione.
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Si distinguono secondo il D.lgs 36/2003 tre

esse stoccati, in continuità con quanto avvie-

tipologie differenti di discariche:

ne in fase operativa.

e stranieri. Il progetto ha lo scopo di uniformare le metodologie di monitoraggio ambien-

Nel dicembre 2009 sono stati presentati i

tale degli impianti di incenerimento rifiuti, di

risultati della linea progettuale relativa agli

acquisire nuove conoscenze sugli inquinanti

aspetti di comunicazione, pubblicati nella col-

Le discariche di Herambiente

▶ acque sotterranee

lana i “Quaderni di Moniter” e proseguono gli

Tutte le discariche di Herambiente, soggette

▶ acque di drenaggio superficiale

studi riguardanti le altre linee progettuali.

al Dlgs 36/03, sono dotate di Piano di Ade-

▶ gas di discarica

guamento approvato dalle Province di com-

▶ qualità dell’aria

petenza, nel pieno rispetto delle tempistiche

▶ stato del corpo di discarica.

previste.

Come ulteriore elemento di pregio si segnala

Tra gli elementi che compongono complessi-

che, ad oggi, nelle discariche di Herambiente,

vamente l’elaborato, il Piano di Sorveglianza

risultano in gran parte applicati i criteri previ-

e Controllo rappresenta un elemento nuovo

sti dal DM 03/05/05 “Definizione dei criteri di

e altamente qualificante. Tale piano contiene

ammissibilità dei rifiuti in discarica”, ponendo

i parametri da monitorare, la periodicità e le

la filiera delle discariche in una posizione di ec-

matrici ambientali considerate:

cellenza rispetto allo scenario nazionale.

emessi, nonché di valutare con approccio
omogeneo lo stato di salute della popolazio-

Discariche

scopo di facilitare la fermentazione della ma-

La filiera gestisce tutte le discariche di

teria organica. I processi di decomposizione

Herambiente, ovvero impianti destinati allo

delle sostanze organiche avvengono per ope-

smaltimento dei rifiuti tramite operazioni di

ra di batteri anaerobici presenti in discarica e

stoccaggio definitivo sul suolo o nel suolo, allo

portano alla formazione di biogas e percolato,

parte generale

2. Fonte: ARPA Emilia-Romagna
3. Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: “Attuazione della direttiva 1991/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”

dichiarazione ambientale

Compostaggio

Digestori anaerobici

all’utilizzo di determinati reattivi e specifiche

cupero materia” riguardano le Piattaforme

La filiera raggruppa gli impianti di compostag-

Questa filiera, ad oggi poco sviluppata, tro-

dotazioni tecnologiche, un rifiuto, general-

Ecologiche Attrezzate (PEA) e gli impianti di

gio di Herambiente.

verà espansione attraverso la riconversione

mente liquido, in un refluo finale con carat-

selezione, questi ultimi gestiti da società con-

I rifiuti in ingresso a questi impianti sono costi-

e il potenziamento dei digestori anaerobici

teristiche idonee allo scarico, conformemente

trollate da Herambiente. Entrambi i tipi di im-

tuiti dalla frazione organica proveniente princi-

in coda al processo di depurazione dei reflui

alla normativa in materia di acque.

pianto trattano e smistano la frazione recupe-

palmente dalla raccolta differenziata dei rifiuti

civili, oggi sottoutilizzati, e allo sviluppo del

Il processo prevede che le sostanze inquinanti

rabile del rifiuti, prevalentemente da raccolta

urbani e da rifiuti biodegradabili prodotti da

“Progetto Biomasse” che prevede il coin-

presenti nel rifiuto vengano concentrate in un fan-

differenziata, al fine di ottenere frazioni con

attività di manutenzione delle aree verdi.

volgimento anche della frazione organica dei

go che, dopo successiva disidratazione meccani-

caratteristiche qualitative di materia prima se-

Il compostaggio è un processo di mineralizza-

rifiuti urbani.

ca, può essere smaltito in un impianto finale.

condaria, di prodotto commercializzabile o di

zione ed umificazione della materia organica

Il processo di digestione anaerobica, in bre-

Le dotazioni impiantistiche afferenti al “Re-

rifiuto recuperabile in ulteriori impianti.

attraverso decomposizione microbica e bio-

ve, si realizza attraverso la degradazione della

ossidazione del substrato. La trasformazione

sostanza organica ad opera di microrganismi,

avviene per opera di diversi ceppi di microrga-

in assenza di ossigeno, differenziandosi per-

nismi operanti in presenza di ossigeno come

tanto, dal compostaggio che avviene invece

batteri, funghi, alghe, presenti naturalmente

in condizioni aerobiche.

nelle biomasse organiche, o artificialmente

Attraverso la valorizzazione del biogas pro-

apportati con l’eventuale materiale di inoculo.

dotto si recupera energia elettrica. Il residuo

La tecnologia di compostaggio consente di far

stabilizzato ottenuto trova impiego come am-

avvenire in tempi brevi e in condizioni control-

mendante organico in agricoltura o per ripri-

late la maturazione biologica, permettendo di

stini ambientali.

4.2.2 Direzione Servizi Operativi
Direzione
Servizi Operativi

Posizioni in Staff
Posizioni di Line

ottenere, con consumi energetici relativamente bassi, prodotti finali ricchi in carbonio organico, acidi umici e fulvici. Il "compost" finale è

Recupero materia/chimico-fisici

destinato al reimpiego nei settori agricoli, ed

Questa filiera comprende impianti di trattamento

è particolarmente utile alla concimazione delle

chimico-fisico e impianti specializzati nella valo-

colture agrarie e al ripristino della sostanza or-

rizzazione delle frazioni da raccolta differenziata

ganica dei suoli, senza creare problemi d’ordi-

per l’inserimento nel circuito del recupero.

ne igienico-sanitario.

Un impianto chimico-fisico trasforma, grazie

parte generale

Omologhe

Logistica

Normativa Ambientale
e Affari Generali

dichiarazione ambientale

Qualità Sicurezza
e Ambiente

La Direzione Sevizi Operativi opera trasver-

getto EMAS. Quest’ultimo, come descritto in se-

service. Il servizio coordina anche tutte le attività

zazione dei trasporti. La struttura gestisce la filie-

salmente rispetto all’organizzazione delle altre

guito, prevede la progressiva registrazione, se-

amministrative e di ufficio per le Direzioni.

ra impiantistica delle stazioni di trasferimento,

due Direzioni.

condo il Regolamento (CE) 1221/2009 “EMAS”,

Garantisce in particolare la pianificazione dei

di tutti gli impianti gestiti da Herambiente, attra-

▶ Il servizio “Logistica” si occupa principalmen-

e meno impattante dal punto di vista ambientale.

flussi dei rifiuti verso gli impianti oltre a forni-

verso redazione e aggiornamento annuale delle

te di pianificare, programmare e gestire l’intero

Si tratta di impianti in cui i rifiuti provenienti dalla

re supporto e coordinamento in materia QSA,

Dichiarazioni Ambientali e relative attività di co-

flusso dei rifiuti destinati agli impianti di Heram-

raccolta urbana vengono temporaneamente sca-

normativa ambientale e nei confronti delle

municazione e diffusione.

biente. Le attività svolte dal servizio spaziano, in-

ricati e compattati per essere successivamente

autorità competenti per le autorizzazioni agli

All’interno del QSA si colloca anche il Servizio

fatti, dalle operazioni di accettazione e pesatura

ricaricati su veicoli di dimensioni maggiori per il

impianti.

Prevenzione e Protezione che cura tutte le te-

dei rifiuti, con l’elaborazione della reportistica e

trasporto verso gli impianti finali di smaltimento

In staff alla Direzione opera la struttura “Omo-

matiche relative alla sicurezza. Oltre a quanto

della documentazione di legge ad essa relativa,

o recupero.

loghe”. La Direzione Servizi Operativi coordina

previsto dall’Art 33 del D.Lgs 81/2008 il servizio

alla programmazione degli ingressi e all’ottimiz-

anche i rapporti di interfaccia con la Direzione

cura l’applicazione di un sistema di gestione si-

Generale Operations (Hera Spa) per le integra-

curezza, integrato ai sistemi di gestione qualità

zioni sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti

e ambiente.

urbani.
Nel dettaglio, si riportano di seguito i servizi di

▶ Il servizio “Normativa Ambientale e Affari

line alla Direzione.

Generali” si occupa sia di elaborare e diffonde-

con lo scopo di rendere la raccolta più efficiente

Adeguamento di herambiente al nuovo

I trasportatori sono tenuti all’installazione di

sistema di tracciabilità dei rifiuti “sistri”

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

re le novità normative ambientali che di garantire

Il SISTRI (Sistema di controllo della traccia-

▶ Il servizio “Qualità Sicurezza e Ambiente”

dati vengono trasferiti da una USB all’altra, fino

la corretta applicazione delle tematiche giuridico

bilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa

al completamento dello smaltimento.

di Herambiente, coerentemente con le linee for-

ambientali di Herambiente. Opera nell’ambito

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Ogni movimento effettuato viene registrato in

nite dal Gruppo Hera, redige, verifica e mantiene

degli aspetti amministrativi legati agli adempi-

Territorio e del Mare nel più ampio quadro di

tempo reale sul sito del SISTRI e i trasporti sono

costantemente aggiornato il sistema di gestione

menti di legge, all’ottenimento di finanziamenti

innovazione e modernizzazione della Pubblica

monitorati in tempo reale attraverso il GPS.

integrato, garantendo l’applicazione omogenea

per la componente normativa, alle richieste di

Amministrazione per permettere l’informatizza-

Herambiente ha provveduto ad iscriversi al SI-

delle disposizioni in campo ambientale e delle di-

autorizzazioni e loro rinnovi, garantendo suppor-

zione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livel-

STRI nei tempi e nelle forme previste dal DM

sposizioni trasversali di sistema. Esegue anche le

to alle strutture operative nei rapporti con gli enti

lo nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione

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

attività inerenti al monitoraggio ambientale, con

pubblici e/o le associazioni di categoria. Collabo-

Campania.

Il gruppo Hera si è attivato con un gruppo di

l’elaborazione di indicatori specifici e, di inter-

ra, inoltre, con la Direzione Centrale Legale e So-

SISTRI elimina gli attuali documenti di gestione

lavoro interfunzionale per valutare gli impatti

faccia con i Laboratori della Direzione Generale

cietario, in relazione a contenziosi civili, penali o

rifiuti: formulario e registro, sostituendoli con

organizzativi che sono introdotti dalla norma-

Operations supportando i responsabili di filiera e

amministrativi riguardanti Herambiente, nelle ne-

registrazioni informatiche.

tiva attuale, al fine di armonizzare le nuove

di impianto.

goziazioni e nella stesura degli accordi contrat-

I tre soggetti coinvolti nella catena di gestione

necessità e i nuovi profili di responsabilità con

Il servizio è dotato di una struttura dedicata al

tuali infragruppo, verso clienti o fornitori di servizi

dei rifiuti (produttore, trasportatore e smaltito-

l’organizzazione esistente.

mantenimento, sviluppo e promozione del pro-

ambientali e negli aspetti relativi alla gestione dei

re) devono quindi preventivamente iscriversi al

È attualmente allo studio una proposta di inte-

SISTRI per dotarsi della token USB necessaria

roperabilità fra il sistema informativo di Heram-

alla gestione del rifiuto.

biente e SISTRI.

parte generale

dichiarazione ambientale

4.2.3 Direzione Mercato

Direzione
Mercato

Marketing
Operativo

Impianto Riﬁuti
Industriali

Posizioni in Staff
Posizioni di Line

Presidio
Ricavi

Servizi
al Cliente

▶ La struttura “Servizi al Cliente” si occu-

nella definizione delle politiche e degli obiettivi

pa di gestire gli aspetti tecnici e amministrativi

commerciali. Garantisce la vendita e lo svilup-

con la clientela per le attività di omologazione

po commerciale dei servizi e delle capacità di

dei rifiuti e per la destinazione dei conferimenti

smaltimento/trattamento di rifiuti speciali pres-

puntuali sugli impianti propri e di terzi. Funge

so gli impianti Herambiente e di terzi, suppor-

da supporto alle “vendite” per le partecipazio-

tando anche le Strutture Operative Territoriali

ni alle gare e fornisce, inoltre, contributi tecnici

nella gestione dei clienti di rifiuti speciali. Defini-

per la realizzazione e la progettazione di boni-

sce poi gli aspetti commerciali relativamente ai

fiche ambientali.

bandi pubblici e privati e predispone le offerte

▶ Il servizio “Vendite” supporta la Direzione

commerciali per i servizi ambientali ai clienti.

Vendite
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La strategia gestionale
di Herambiente

La Direzione Mercato si occupa di garantire,

▶ “Impianti Rifiuti Industriali”. Questa fi-

nell’ambito del libero mercato, la promozione, la

liera è caratterizzata da impianti complessi in

vendita e lo sviluppo commerciale dei servizi e

grado di garantire una risposta esaustiva alle

delle capacità di trattamento di rifiuti speciali, sia

esigenze del mercato dei rifiuti industriali. Gli

presso impianti di Herambiente che presso im-

impianti appartenenti alla filiera sono diversi-

pianti di terzi, gestendo anche le fasi di trasporto.

ficati e offrono un’ampia gamma di possibilità

Ogni anno l’organizzazione predispone il pia-

di sostenibilità e tutela ambientale e gli investi-

Opera mediante due strutture di staff, “Marketing

di trattamento: trattamento chimico-fisico di

no industriale, con validità quadriennale, che

menti nelle tecnologie garantiscono sviluppo,

operativo” e “Presidio Ricavi” e Servizi di line.

rifiuti liquidi acquosi e fanghi, incenerimento di

recepisce tutta la pianificazione strategica

trasparenza e innovazione”.

Assicura, inoltre, la manutenzione degli impian-

solidi, liquidi e fusti, combustione di effluenti

aziendale.

Negli ultimi anni la normativa comunitaria e

ti di competenza, valutando l’opportunità di in-

gassosi. Ruolo fondamentale della gestione è

La strategia di Herambiente prende vita dalla

nazionale definisce principi e priorità nella ge-

vestimenti atti a migliorare gli aspetti di qualità

assicurare l’esercizio degli impianti nel pieno

mission aziendale, che recita: “Herambiente

stione dei rifiuti che partendo dalla minimizza-

e produttività in collaborazione con la funzione

rispetto della normativa e nel rispetto degli

è la più grande società italiana che realizza e

zione del rifiuto all’origine, prevede il recupero

“Tecnologia e Ingegneria”.

obiettivi previsti nel Piano Pluriennale.

gestisce tutte le attività relative agli impianti di

di materia, il recupero di energia e solo, quale

Nel dettaglio si riportano i servizi di line alla Di-

trattamento, al recupero di materia ed energia

sistema finale, lo smaltimento in discarica.

rezione Mercato.

e allo smaltimento dei rifiuti. La sua strategia

Le attività di trattamento dei rifiuti sono finaliz-

parte generale

dichiarazione ambientale

zate, infatti, a recuperare materia da destinare

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

al reimpiego nei cicli produttivi, produrre ener-

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

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

siddetti speciali, non è soggetta alla pianifica-

biente i residui dei processi di trattamento,

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

ridurre la pericolosità dei rifiuti destinati allo

il loro peso in termini qualitativo e quantitati-

smaltimento in discarica.

vo viene sottovalutato. I rifiuti speciali invece

Herambiente possiede un parco impiantistico,

sono quantitativamente assai più importanti

unico in Italia, che permette di rispondere sia

rispetto ai rifiuti urbani, a livello nazionale per

ai principi nazionali e comunitari che di coprire

esempio la loro produzione è circa un quadru-

l’intero ciclo di gestione dei rifiuti.

plo4 rispetto a quella degli urbani, ciò è visibile

I principali numeri di Herambiente sono ripor-

anche nel caso di Herambiente in cui rappre-

tati nei grafici nella pagina a fianco. Come vi-

sentano la percentuale preponderante e di

sibile dai grafici si assiste nel corso degli anni

conseguenza vanno considerati ai fini di una

ad un incremento dei quantitativi trattati, di cui

corretta gestione dei rifiuti sul territorio.

circa il 65% è rappresentato da rifiuti speciali.

Herambiente è operatore leader anche nel

Quando si parla di gestione dei rifiuti, capita

recupero di energia elettrica dai rifiuti, grazie

spesso di circoscrivere il problema ai soli rifiuti

a una capacità installata negli impianti di ter-

urbani, ossia quei rifiuti prodotti dai cittadini,

movalorizzazione pari a circa 90 megawatt, in

tralasciando quelli che sono prodotti dalle atti-

grado di produrre fino a circa 500 GWh all’an-

vità commerciali, produttive e industriali e che

no, ed una capacità di smaltimento di ca.

possono essere anche pericolosi.

800.000 ton/a nel 2009.

Riﬁuti trattati (ton/000)

Riﬁuti speciali trattati (ton/000)

2.676 3.775 4.515 4.398 5.158 5.115

1.360 2.172 2.791 2.732 3.396 3.321

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Riﬁuti trattati da impianti WTE (ton/00)

451

614

598

599

622

734

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nello specifico, il grafico riportato nella pagina seguente, relativo alle previsioni da piano
industriale, evidenzia come la maggior parte
dei rifiuti gestiti dall’organizzazione, in accordo
con le esigenze del territorio, riguarda i trattamenti chimico-fisici (rifiuti speciali), la termovalorizzazione e lo smaltimento in discarica.

4 Fonte Annuario dei Dati Ambientali ISPRA 2009 (Dati 2006)

parte generale

dichiarazione ambientale

E.E prodotta (GW/anno)

158

260

360

359

411

491

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trasbordi/Avanfosse

Figura 6 Quantità trattate per filiera (tonn/000)

Impianti terzi

Da tempo, anche come Gruppo Hera, si at-

bientale), recupero di biogas da impianti di

Altro Hera

tuano iniziative e investimenti volti alla pro-

depurazione di acque reflue urbane (servizio

Separazione

duzione di energia da fonte rinnovabile o

idrico integrato), turboespansione del gas

assimilata attraverso il recupero energetico

naturale (servizio di distribuzione del gas na-

connesso alla valorizzazione di impianti as-

turale).

Selezione
Disidrat. Inert.
Chifibi
Compost e stabil.
Discariche

sociati ai propri processi produttivi, quali cogenerazione (servizio di teleriscaldamento),

In sei anni sono stati realizzati cinque nuovi

termovalorizzazione di rifiuti e recupero di

impianti di termovalorizzazione investendo

biogas da discariche (servizio di igiene am-

430 milioni di Euro.

Termoval.
8.000
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Nuovi WTE

Capacità autorizzata (kt) Entrata in esercizio

Bologna (FEA)

210

giu. ‘04

Ferrara

142

nov. ‘07

Forlì

120

ago. ‘08

Modena

180+60

apr. ‘09

Rimini

120+55

apr. ‘10

Totale

887

6 aa.

Sono state realizzate anche altre iniziative con

Tre Monti;

investimenti per oltre 200 milioni di Euro che

▶ completamento della realizzazione di im-

hanno riguardato:

pianti di compostaggio: Ostellato, Rimini, Lugo,

▶ estensione della dotazione impiantistica per

Sant’Agata Bolognese e Ozzano;

il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non

▶ altri impianti: adeguamento dei chimico-fisici-

(con investimento di circa 50 M€), ai fini di sod-

biologici, impianti di selezione, ecc.

disfare la domanda espressa dal polo chimico di

2.000

1.439

7.058

1.549

1.468

1.468

1.000

914

938

1.023

P.I. 2011

P.I. 2012

P.I. 2013

1.133

0

P.I. 2014

parte generale

Ravenna e dal mercato nazionale;

Coerentemente alla propria missione azienda-

▶ ampliamento di numerose discariche: Bari-

le, uno dei progetti sui quali si concentra una

cella, Galliera, Cesena, Ravenna RNP, Ravenna

parte importante degli investimenti nel Piano

Sotris, Civitella, Modena, Zocca, Fiorenzuola; ed

Industriale 2011-2014 riguarda il Progetto

in corso Imola, Ravenna, Finale E., Baricella;

Biomasse, che contribuirà al raggiungimento

▶ realizzazione dell’impianto di Dry-fermenta-

degli obiettivi del settore specifico del Piano

tion di Cesena;

Energetico Regionale per circa il 10%. I rifiuti

▶ realizzazione dell’impianto di TMB di Imola

presi in considerazione sono costituiti da bio-

dichiarazione ambientale

masse di diversa natura e provenienza come:

biente mantiene anche negli anni a venire una

Le informazioni riportate evidenziano come la

considerati singolarmente, ma devono esse-

frazione organica da raccolta differenziata e da

forte propensione agli investimenti tecnologici

strategia di sviluppo ambientale, individuata

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

selezione meccanica degli urbani indifferenzia-

e innovativi per gli impianti di trattamento rifiu-

dall’alta direzione coerentemente con il Piano

strategia di governo unica che, in virtù di ri-

ti, fanghi da depurazione delle acque reflue ur-

ti, che tenderanno alla stabilizzazione a partire

Industriale di Herambiente Srl, sia sempre va-

sorse non illimitate a disposizione, comporta

bane, verde e scarti ligno cellulosici.

dal 2014, anche a fronte dei grossi investi-

lutata in una logica complessiva e non di sin-

inevitabilmente la definizione di priorità privile-

Il progetto prevede lo sviluppo di impianti ali-

menti già effettuati.

golo impianto o filiera, data la complessità del

giando così quegli interventi che massimizza-

mentati da energia rinnovabile attraverso l’uti-

È importante notare il rapporto fra sviluppo

parco impiantistico in questione.

no il ritorno ambientale ed i benefici per tutti gli

lizzo integrato dell’impiantistica di cui il Gruppo

e mantenimento, quest’ultimo rappresenta in

I programmi pertanto non possono essere

stakeholder dell’azienda.

dispone, impianti di compostaggio, digestori

media una quota rilevante degli investimenti

anaerobici e termovalorizzatori, per giungere,

pari a circa il 20%, necessaria ad effettuare

Nelle discariche esaurite Herambiente ha stabi-

di un Sistema di Gestione Ambientale nelle Disca-

attraverso la saturazione delle capacità pro-

principalmente tutti quegli interventi di manu-

lito di investire comunque nella tutela ambientale

riche Esaurite”. L’applicazione di tale procedura

duttive esistenti, ad un recupero energetico

tenzione straordinaria del parco impiantistico

garantendo il mantenimento di un sistema di ge-

rappresenta il costante impegno dell’organizzazio-

più efficiente dal punto di vista ambientale.

in dotazione.

stione ambientale attivo secondo quanto previsto

ne per un periodo che si estende per tutta la dura-

nella procedura interna “Guida all’implementazione

ta della post-gestione (30 anni dalla chiusura).

Come previsto da Piano Industriale, HeramFigura 7 Tipologia investimenti 2011-2014 (Mln/EURO)
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Il sistema di gestione

Un sistema di gestione è definito come un

Il sistema tende al miglioramento continuo me-

insieme di elementi correlati che consentono

diante l’applicazione del modello “Plan Do Check

di stabilire una politica aziendale, di definir-

Act” in cui i quattro stadi corrispondono a preci-

ne gli obiettivi e permettere il raggiungimento

se attività, che devono ripetersi sequenzialmente

2014 P.I.

degli stessi.

per una crescita e un apprendimento continuo:

parte generale

dichiarazione ambientale

20
18%

6

30%

▶ Plan - pianificare attraverso politica, obiettivi e traguardi;
g
;

Figura 8 Il sistema di gestione di Herambiente

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

IL QSA DI
HERAMBIENTE

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

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 sistema integrato di Herambiente si svilup-

tera filiera pur nel rispetto delle specificità ter-

pa coerentemente alle linee guida stabilite dal

ritoriali, concorrendo quindi al miglioramento

Gruppo Hera, in conformità agli standard in-

delle prassi gestionali.

ternazionali (ISO 9001 e ISO 14001) e al Re-

Il processo di armonizzazione dei compor-

golamento EMAS.

tamenti, si realizza attraverso l’emissione di

Il Servizio QSA implementa il sistema di ge-

procedure comuni a tutte le realtà impianti-

stione tramite la doppia attività di recepimento

stiche e/o a specifiche filiere, riducendo sen-

della documentazione di Holding e l’emissione

sibilmente le personalizzazioni locali. A tale

di documentazione di diverso livello ex novo.

scopo, i Gruppi di Lavoro, costituiti da perso-

Il lavoro svolto fino ad oggi ha permesso di

zazione/classificazione dei rifiuti prodotti dagli

I documenti di sistema (procedure, istruzioni,

nale esperto e dai rappresentanti delle funzioni

diffondere comportamenti e pratiche uniformi

impianti e dei rifiuti contenenti idrocarburi de-

moduli) sono gestiti su piattaforma informati-

coinvolte, contribuiscono in maniera decisiva

per le tematiche maggiormente strategiche

stinati agli impianti), la gestione dei dati e dei

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

allo scambio e all’identificazione delle migliori

come la fase di accettazione rifiuti (controlli

monitoraggi analitici, il calcolo della raccolta

processo di condivisione e diffusione capillare

prassi.

amministrativi e tecnici, gestione registri ca-

differenziata, le linee guida per la gestione

rico scarico, gestione dei formulari di identi-

della Tariffa di Igiene Ambientale, l’area sicu-

tronica garantisce il controllo documentale.

Le principali attività legate al sistema di ge-

ficazione del rifiuto), il processo di omologa-

rezza (procedimenti CPI, accessi agli impianti,

L’architettura del sistema risponde alla doppia

stione ambientale si sintetizzano nel seguente

zione dei rifiuti (comprensivo anche dei criteri

gestione ditte terze, attività di manutenzione,

esigenza di diffusione delle eccellenze sull’in-

schema:

di ammissibilità in discarica, della caratteriz-

prove di emergenza).

su tutto il territorio. L’utilizzo della firma elet-

parte generale

dichiarazione ambientale

6.1 La
valutazione
degli aspetti ambientali
Ogni anno il sistema di gestione ambientale pre-

▶ impatto visivo;

vede l'attività di valutazione delle proprie perfor-

▶ richiamo animali e insetti;

mance ambientali quale elemento qualificante

▶ traffico.

nella scelta delle strategie e dei programmi.

zato per gli aspetti diretti. L’entità dell’aspetto

Qualora i dati non siano disponibili, la signifi-

così determinato viene corretto attraverso un

catività viene valutata attraverso la presenza di

fattore di riduzione che tiene conto del grado

richieste specifiche inserite nei contratti o nei

di controllo che Herambiente può esercitare

capitolati d’appalto ed alla sensibilizzazione

sul terzo che genera l’aspetto.

del soggetto terzo.

6.2 Le certificazioni presenti e future

La norma ISO 14001, definisce un aspetto

Il processo di valutazione fonda su tre criteri, cia-

ambientale come “elemento delle attività o dei

scuno sufficiente a determinare la significatività

Il Gruppo Hera si certifica UNI EN ISO 9001

ai programmi di certificazione/registrazione

prodotti o dei servizi di un’organizzazione che

dell’aspetto, considerando condizioni di funzio-

nel 2004 ed UNI EN ISO 14001 nel 2006.

degli impianti.

può interagire con l’ambiente”.

namento normali, transitorie e di emergenza.

Con la nascita di Herambiente le certificazioni

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

conseguite sono state volturate a favore della

tificazione OSHAS 18001.

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

nuova organizzazione dando piena continuità

I criteri sono:

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

1.

grado di rispetto di limiti interni più

6.2.1 Il progetto EMAS

e “indiretti” quelli che derivano dall’interazione

restrittivi (mediamente 80% del limite

dell’organizzazione con terzi e che posso-

di legge) rispetto alle prescrizioni le-

no essere influenzati, in misura ragionevole,

gali applicabili. La scelta di una soglia

Il progetto EMAS nasce nel 2005 sotto la

Nel corso degli anni e con la nascita di He-

dall’organizzazione.

interna formulata in questi termini assicura

regia di Hera Spa - Divisione Ambiente, con

rambiente le dotazioni impiantistiche incluse

Il processo di valutazione degli aspetti am-

all’azienda un elevato margine per poter

l’obiettivo di registrare EMAS l’organizzazione,

nel progetto sono andate via via ampliandosi,

bientali di Herambiente prende in conside-

intraprendere azioni tese ad eliminare o ri-

attraverso la progressiva registrazione degli

sia in termini numerici, che in termini di filiere

razione i seguenti aspetti:

durre le cause di potenziali superamenti;

impianti in gestione.

interessate, da cui l’estensione del progetto e

▶ gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita;

2.

▶ scarichi idrici;
▶ emissioni convogliate e diffuse;

3.

entità dell’impatto: viene valutato l’im-

Tale progetto, nello stesso anno, ottiene un

la necessaria riprogrammazione temporale.

patto esterno in termini quali – quantitativi;

importante riconoscimento europeo, l’Euro-

Nello stabilire l’ordine di registrazione si tiene

sensibilità collettiva: viene considerata

pean Emas Awards 2005, per la portata del

conto del livello di consolidamento del siste-

▶ suolo e sottosuolo;

per quegli aspetti che interessano l’opi-

piano di sviluppo presentato che, all’atto della

ma di gestione ambientale, della sensibilità

▶ consumi idrici;

nione pubblica o comunque in tutti quei

prima formulazione, prevedeva un arco tem-

dei portatori di interesse verso la tipologia di

▶ consumi energetici;

casi in cui si raccolgano segnalazioni in

porale di 5 anni per 53 impianti.

impianti e dello stato autorizzativo degli im-

▶ consumi materie prime ed ausiliarie;

merito dall’esterno.

pianti.

▶ amianto PCB e PCT;

Dall’avvio del progetto ad oggi hanno ottenuto

▶ odori;

Per la valutazione degli aspetti indiretti, qua-

la registrazione EMAS 14 siti impiantistici per

▶ rumori;

lora siano disponibili i dati necessari, viene ap-

un totale di oltre 20 impianti di gestione rifiuti.

▶ elettrosmog;

plicato lo stesso criterio di valutazione utiliz-

parte generale

dichiarazione ambientale
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Approccio
Herambiente EMAS III

Il nuovo Regolamento EMAS III presuppone

biente prevede già l’utilizzo di indicatori volti

l’utilizzo di indicatori chiave (Allegato IV), all’in-

a misurare le proprie prestazioni ambientali e

terno delle dichiarazioni ambientali, riguardanti

il grado di conformità dei processi a criteri più

alcune principali tematiche ambientali quali ef-

restrittivi rispetto alla normativa.

ficienza energetica e dei materiali, acqua, rifiu-

Tali indicatori, da sempre riportati in dichiara-

ti, biodiversità ed emissioni atmosferiche.

zione ambientale, presentano le seguenti ca-

Il sistema di gestione ambientale di Heram-

ratteristiche:

3

Tendenzialmente non
applicati agli aspetti
indiretti

Es. il traffico non viene indicizzato in quanto non dipende esclusivamente
dalla nostra gestione

4

Indicizzati rispetto ad un
fattore (B) variabile

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/Chimici-fisici/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,

Caratteristiche Esempi
dell’indicatore
1

2

Differenziati per filiera
impiantistica in base
al processo produttivo

Applicati su dati certi
e non stimati

già applicati nelle dichiarazioni ambientali.

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
segue

Filiera

Indicatori

Discariche
in esercizio

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

Discariche
in post-gestione

“Posizionamento rispetto al limite”: concentrazione rilevata/limite di legge
(valore%). Indicatore applicato per scarichi idrici, emissioni atmosferiche

Stazioni
di Trasferimento
Piattaforma
di Soccaggio

“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)
segue

parte generale

dichiarazione ambientale

Termovalorizzatori

Impianti di
compostaggio

Chimico-Fisici

“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
“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)

“Efficienza del Processo Produttivo”: compost prodotto/rifiuto trattato
(valore%)
“Efficienza di Utilizzo Energetico”: consumo energetico/rifiuti trattati (tep/tonn)
“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 di energia elettrica/rifiuti trattati
(tep/tonn)
“Efficienza di Utilizzo della Risorsa Idrica”: consumo acqua potabile/rifiuto
trattato (m3/tonn)
“Efficienza 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

parte generale

Nell’ottica del miglioramento continuo, per le

getto di sviluppo degli indicatori (visibile negli

nuove emissioni ed i rinnovi delle dichiarazioni

obiettivi generali di Herambiente) in grado di

ambientali, sono stati elaborati ulteriori indicatori:

assolvere al doppio ruolo di benchmark ed efficienza di prestazione.

▶ Filiera Discariche: Energia elettrica
3

I nuovi indicatori saranno declinati diversa-

prodotta/biogas captato (kWh/Nm ), (per

mente a seconda di:

Herambiente aspetto indiretto);

–

▶ Filiera Termovalorizzatori: Energia rinno-

modo da accertare la dipendenza diretta tra

vabile consumata/energia totale consumata

fattore A e B, in conseguenza a ciò il fattore B

(adimensionale).

diventa una componente variabile;
–

caratteristiche della filiera impiantistica, in

esigenze di benchmark interne ad Heram-

È inoltre in corso, fatto salvo quanto eventual-

biente (al fine di individuare possibili aree di mi-

mente elaborato dalla Commissione, un pro-

glioramento delle prestazioni impiantistiche).

8

Attività di
comunicazione

Il Gruppo Hera considera la comunicazione

educazione ambientale nelle scuole, incontri

esterna in ambito sociale ed ambientale uno

con il pubblico e le circoscrizioni per assicura-

strumento di trasparenza per la diffusione dei

re una chiara e costante comunicazione e per

principi della sostenibilità ambientale ed un

mantenere un dialogo con i clienti, volto ad au-

mezzo importante per il raggiungimento di

mentare il livello di conoscenza verso le attività

specifici obiettivi strategici dell’azienda.

dell’azienda.

Il Gruppo promuove, direttamente o trami-

Uno dei principali strumenti di comunicazione

te sponsorizzazioni, eventi di formazione e di

verso l’esterno, adottato annualmente dal Grup-

dichiarazione ambientale

ta conoscenza dei sistemi di gestione e degli
aspetti ambientali, attraverso iniziative di formazione e addestramento.
Particolare rilevanza è data alla periodica at-

9

Allegato 1

tuazione di prove di simulazione di emergenza,

ELENCO DELLA PRINCIPALE NORMATIVA APPLICABILE

al fine di rendere il personale adeguatamente

Si tenga presente che spesso gli impianti

mento fondamentale diventa l’Autorizzazione

addestrato ad affrontare potenziali situazioni di

sono soggetti a prescrizioni più restrittive ri-

Integrata Ambientale o le varie autorizzazioni

emergenza ambientale, quali ad esempio sver-

spetto alla normativa di settore e quindi l’ele-

settoriali.

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

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

samenti, incendi, ecc.
Un altro aspetto importante è rappresentato
dalle attività di coinvolgimento del personale mirate a facilitare la condivisione delle informazioni
all’interno dell’organizzazione.
Esistono, infatti, canali d’informazione rivolti a
tutti i dipendenti e rappresentati da:
▶ il mensile interno di informazione (House
Organ HO), distribuito in versione cartacea
con la busta paga. E’ un giornale nel quale
po, è costituito dal Bilancio di Sostenibilità,

sono riportati aggiornamenti sulle strategie, le

che rappresenta il documento di dialogo con i

iniziative dell’azienda, interviste di approfondi-

portatori di interesse e con il territorio di tutta l’or-

mento su diverse tematiche, contributi firmati.

ganizzazione, recante le informazioni inerenti le

Viene diffuso in sette edizioni, una per ogni

attività economiche, ambientali e sociali.

territorio Hera, con una parte comune e una

Rappresentano, inoltre, strumenti fondamentali

diversificata per territorio;

di comunicazione verso l’esterno le Dichiarazioni

▶ il Portale Intranet Aziendale (PIA), uti-

Ambientali di Herambiente, relative ai comples-

lizzato come strumento di accesso a tutta la

si impiantistici ad oggi registrati. Tali documenti

documentazione ufficiale del gruppo (ordine di

vengono pubblicati in versione informatica sul

servizio, organigrammi, comunicati, manuali,

sito internet del Gruppo (www.gruppohera.it).

procedure, norme tecniche, ecc) e come link

Herambiente promuove iniziative di comuni-

a funzioni di pubblico utilizzo quali banche

cazione ambientale, convegni ed incontri for-

dati e applicativi informatici;

mativi soprattutto legati a diffondere le corrette

▶ il Video Hera, ovvero video al plasma po-

modalità di gestione dei rifiuti.

sizionati nei luoghi di passaggio dei lavoratori

Con particolare riferimento alla comunicazione

con notizie e flash che richiamano l’attenzione

ambientale, Herambiente si impegna a promuo-

a diversi temi, da quelli specifici di territorio a

vere, tra i dipendenti di ogni livello, un’adegua-

quelli di attualità più generale.

parte generale

dichiarazione ambientale
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Allegato 2

ELENCO COMPLESSI IMPIANTISTICI REGISTRATI EMAS

Sito

Impianti
presenti

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

Data
registrazione

N°
registrazione

09/04/2002

IT-000085

Complesso impiantistico
di Via Isola Ronchi,
Montefiorino (MO)

- Discarica

12/06/2009

IT-001115

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

- Discarica
- Attività di trasbordo
12/06/2009
- Impianto di compostaggio
(nuova inclusione)

IT-001116

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

- Discarica

12/06/2009

IT-001117

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

- Stazione di trasferimento

26/10/2010

IT-001218

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

- Discarica

Istruttoria in
corso

Istruttoria in
corso

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

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

Complesso impiantistico di
Via Raibano 32, Coriano (RN)

- Termovalorizzatore
- Attività di trasbordo

03/10/2007

IT-000723

Complesso impiantistico di
Via Vietta, Bentivoglio (BO)

- Discarica

20/11/2009

IT-001204

Complesso impiantistico di
Via Grigioni 28, Forlì (FC)

- Chimico-fisico
- Piattaforma di stoccaggio

03/10/2007

IT-000724

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

- Discarica

Istruttoria in
corso

Istruttoria in
corso

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

- Discarica

03/10/2007

IT-000725

Complesso impiantistico di
Via Tomba 25, Lugo (RA)

- Chimico-fisico

23/10/2009

IT-001169

Complesso impiantistico
di Via Shakespeare 29,
Bologna (BO)

- Chimico-fisico

12/06/2009

IT-001111

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

- Impianto di compostaggio

Istruttoria in
corso

Istruttoria in
corso

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

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

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

- Discarica

Istruttoria in
corso

Istruttoria in
corso

Complesso impiantistico di
Via Baiona 182, Ravenna
(RA)

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

28/04/2011

IT-001324

07/10/2004

16/05/2008

IT-000247

IT-000879

Complesso impiantistico di
Via Pediano 52, Imola (BO)

- Discarica

20/10/2008

IT-000983

Complesso impiantistico SS
Adriatica, Cervia (RA)

- Stazione di trasferimento

12/06/2009

IT-001114
segue

parte generale
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11 impiantistico
Il complesso
Il sito impiantistico oggetto della presente Di-

da biogas, prodotto dalla discarica per rifiuti

chiarazione Ambientale comprende una serie

non pericolosi, di proprietà e in gestione alla

di impianti in grado di coprire l’intero ciclo di

società ICQ Spa;

trattamento dei rifiuti liquidi, solidi e fangosi. Si

▶ la discarica per rifiuti pericolosi e non di

tratta, a tutti gli effetti, di un polo integrato di

Sotris Spa, società partecipata del Gruppo,

gestione rifiuti.

registrata EMAS dal 2008 (Nr. Reg. IT000858).

Gli impianti registrati EMAS, sono i seguenti:
Tali impianti, pur essendo esclusi dall’ambito

complesso impiantisticoparte
Comparto
specifica
2,6

▶ discarica per rifiuti non pericolosi;

di applicazione della presente Dichiarazione

▶ discarica per rifiuti pericolosi;

Ambientale, sono considerati nell’ambito del

▶ impianto di produzione di Combustibile Da

sistema di gestione ambientale del sito come

Rifiuti (CDR);

aspetti indiretti.

▶ impianto di termovalorizzazione di CDR;

La planimetria, Figura 1, illustra l’assetto im-

▶ impianto di stoccaggio verde e arenili;

piantistico descritto. Le zone in grigio riguar-

▶ impianto di stoccaggio rifiuti differenziati;

dano gli impianti esclusi dal campo di applica-

▶ impianto di trattamento chimico-fisico.

zione della presente Dichiarazione Ambientale.

Presso il sito sono presenti altri impianti carat-

Per questione di sintesi e chiarezza espositiva la

terizzati da scenari gestionali diversificati:

Dichiarazione Ambientale sarà organizzata per

▶ l’impianto di produzione di energia elettrica

aggregazioni basate su cicli produttivi comuni.

dichiarazione ambientale

UFFICI

AREA
SVILUPPO
IMPIANTI

IMPIANTO

COMBUS

TIONE BIO

GAS

(1° settore)
CAB.
ENEL

CENTRA
IDRICA LE

Impianto

Area
stoccagg
io
CDR sfuso

Impianto Trattamento Chimico Fisico

RAVENNA

CDR

S.S. ROME

A

VENEZIA

Discarica rifiuti Non Pericolosi
(3° settore)
(2° settore)
LAVAGGIO

SOTRIS S.p.a.

Stoccagg
io Stoccag
gio
rifiuti
differenziat verde e
i arenili

(6°
settore)

(5°
settore)
(4° settore)

Discarica
rifiuti Non
Pericolosi

Discarica per
rifiuti pericolosi
e non pericolosi
(4°stralcio)
Impianto
disidratazione fanghi

o

SOTRIS S.p.a.

Discarica
per
rifiuti
Pericolosi
Discarica per
rifiuti pericolosi
(1°/2° stralcio)

tore. I lavori di costruzione, avviati nello stes-

mente destinato ad uso agricolo.

so anno, sono stati ultimati nei primi mesi del

L’evoluzione impiantistica all’interno dell’area

2000, tuttavia, già a partire dal 1999, l’impian-

è stata programmata e si è sviluppata per rag-

to è stato dotato di autorizzazione provvisoria

giungere l’obiettivo di una gestione integrata

per l’iter di collaudo. L’entrata a regime risale

di tutte le tipologie di rifiuti nel pieno rispetto

al 31/01/2001.

dei parametri ambientali.

L’impianto di stoccaggio verde e arenili è

I primi interventi hanno riguardato la realizza-

entrato in esercizio nel giugno 1996, limitata-

zione delle discariche: la discarica per rifiuti

mente agli arenili. L’attività è stata estesa agli

non pericolosi, i cui lavori sono stati avviati

scarti di verde a partire dal 2006 e solo nel

nel 1990 e terminati nell’agosto 2008 con il

luglio 2008 è stato autorizzato l’impianto di

collaudo del IV settore 2° stralcio, e la disca-

stoccaggio di rifiuti differenziati.

rica per rifiuti pericolosi con realizzazione

Inizialmente

nel 1992 e collaudo nel 1993. Relativamente

dall’azienda AMA Ravenna, confluita nel 1996

a quest’ultima, nell’anno in corso, si è dato

in AREA Ravenna, azienda multiservizi nata

avvio alla procedura di chiusura (ex art. 12 del

dalla fusione della precedente AMA (settore

Dlgs 36/03) per raggiungimento delle volume-

ambientale) con AMGA (settore energetico

l’intero

comparto

gestito

trie disponibili .

e delle acque). Dal primo novembre 2002, la
gestione degli impianti sopraccitati è passa-

co-fisico sono iniziati nel marzo 1997: l’im-

ta in capo ad Hera Spa – Divisione Ambiente,

pianto è stato autorizzato in via provvisoria nel

confluita in Herambiente Srl dal 1° luglio 2009;

luglio 1998 e in via definitiva nell’agosto 1999.

nel periodo transitorio compreso tra il 1° aprile

L’impianto di produzione di CDR è stato re-

2008 e la costituzione di Herambiente, è av-

alizzato con finanziamento pubblico negli anni

venuto il trasferimento della proprietà e della

‘90 ed è entrato a regime nel 1999.

gestione dell’impianto di trattamento chimico-

Nell’anno precedente, il 1998, la Provincia di

fisico da Hera Spa a Ecologia Ambiente Srl,

Ravenna ha approvato il progetto definitivo di

oggi compresa in Herambiente Srl.

N
1. Art. 12 Dlgs 36/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
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Discarica per
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11.1 Cenni storici

CERBA
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1°CAT

MANUFATTO PROTEZIONE SCOLO TOMBA

Figura 1 Planimetria del sito

dichiarazione ambientale

IL COMPARTO EST (S.S. Romea km 3,8)

pericolosi;

Il polo integrato di trattamento rifiuti è colloca-

protette e di aree di particolare pregio am-

Sempre sulla S.S. Romea è posto un sito poli-

▶ impianto di pretrattamento mediante chiari-

to a Ravenna, al Km 2,6 della Strada Statale

bientale denominate Siti di importanza comu-

funzionale di trattamento rifiuti, in via di dismis-

flocculazione di reflui industriali (CTIDA);

Romea (Figura 2).

nitaria (SIC, designate ai sensi della “Direttiva

sione, il comparto Est.

▶ impianto di trattamento di fanghi industriali

Gli impianti che insistono sull’area sono:

bentonitici mediante disidratazione.

Tale sito, che occupa un’area pressoché ret-

le Zone di Protezione Speciale (ZPS, previste

▶ discarica esaurita per rifiuti non pericolosi;

La maggior parte dei rifiuti prodotti dal com-

tangolare con un’estensione di circa 110 etta-

dalla “Direttiva Uccelli” n. 79/409/CEE). Inoltre

▶ impianto di selezione di rifiuti solidi non

parto Est è smaltita nel vicino “comparto 2,6”.

ri, confina a Est con la Strada Statale Romea

sul lato nord dello scolo Cerba, il comparto

S.S 309, a Sud con via Guiccioli, a Nord con lo

confina con il limite del Parco Regionale del

scolo Cerba e ad Ovest con lo Scolo Tomba.

Delta del Po, mentre a Nord e ad Est, ad una

Il comparto, localizzato in zona di recente bo-

distanza di circa 30 metri dalla S.S Romea e

nifica, si colloca al margine fra una matrice

dallo scolo Cerba, confina con il limite di piano

agricola ed una naturale, in prossimità di aree

territoriale di stazione (Parco del Delta).

11.2 Contesto territoriale
Figura 2 Inquadramento territoriale del sito impiantistico

habitat” n. 92/43/CEE), a cui si aggiungono

Figura 3 Zone di pregio comunitario
SIC
SIC-ZPS
SIC-ZPS
Parchi Regionali
e Riserve Naturali
IT4070001 - Punte Alberete,
Valle Mandriole
IT4070003 - Pineta di San Vitale,
Bassa del Pirottolo
IT4070004 - Pialasse Baiona,
Risega e Pontazzo

COMPLESSO IMPIANTISTICO
COMPLESS
SSO IM
SS
MPIAN
PIA
IA TI
IAN
TIS ICO
TIST
TIS

IT4070005 - Pineta di
Casalborsetti, Pineta Staggioni,
Duna di Porto Corsini
IT4070006 - Pialassa dei
Piomboni, Pineta di Punta Marina

Al fine di non frammentare da una parte la

il patrimonio naturale, è stato realizzata una

matrice agricola, caratterizzata da un anda-

fascia boschiva perimetrale all’area del com-

mento pianeggiante e non intaccare dall’altra

parto.

Ravenna

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

11.2.1 Inquadramento territoriale e urbanistico

dagli impianti.

l’andamento dei terreni nel sottosuolo, con va-

In generale le litologie presenti sono caratte-

lutazione complessiva di un substrato a per-

Lo strumento urbanistico attualmente in vigore

tutela e vincolo pinetate, boschive e/o desti-

rizzate da sabbie, sabbie medio-fini, limi, ar-

meabilità media.

identifica la parte dell’area in corrispondenza

nate al rimboschimento).

gille di origine fluvio-palustre e marino-deltizia

delle discariche e degli altri impianti di tratta-

Dalla disamina dei vari piani che disciplinano

litorale.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva

mento rifiuti come zona omogenea “F6” (zone

l’assetto e le modifiche sul territorio si rileva

Le indagini geognostiche svolte sull’area

della stratigrafia media del comparto tratta da

pubbliche e di uso pubblico per servizi ed at-

che l’impianto è compatibile con le previsioni

del comparto hanno permesso di ricostruire

tali indagini2.

trezzature) e la parte in corrispondenza del-

in essi indicate.
Figura 4 Colonna stratigrafica media del sito

la fascia perimetrale, come zona L1 (zona di

11.2.1 Inquadramento ambientale
Acque superficiali

depositano ed hanno depositato appena usciti

Il reticolo idrografico nell’intorno del sito im-

dalle valli, allo sbocco in pianura.

piantistico è di origine completamente antropi-

A nord (nella zona ferrarese e ravennate) vi

ca conseguente all’opera di bonifica eseguita

sono le sabbie che il Po ha sedimentato lungo

su zone originariamente paludose. Grazie alla

il suo percorso e nel suo apparato deltizio.

presenza di alcuni collettori principali, di una

Per monitorare qualitativamente e quantita-

moltitudine di canali secondari e di una rete

tivamente i corpi idrici sotterranei della Pro-

di fossi di scolo, questo complesso sistema

vincia esiste una rete regionale di piezometri,

idraulico assicura un buon drenaggio dell’area

anch’essa gestita da ARPA – Sezione Provin-

interessata e, in alcuni momenti dell’anno, fun-

ciale di Ravenna, la quale tuttavia si concentra

ge da alimentazione per il comparto agricolo.

sulle acque profonde. Le determinazioni svolte

Nello specifico il sito in oggetto è situato in

negli anni hanno rilevato concentrazioni eleva-

prossimità della Pialassa Baiona, un tipico

te di ammonio, ferro e manganese riferibili co-

ambiente di transizione tra acque salate e ac-

munque alla natura geologica dei sedimenti e

que dolci la cui qualità viene costantemente

quindi di origine naturale.

Prof. dal piano Spessore
campagna (m) (m)

Descrizione

-0,75

0,75

Limo argilloso coesivo. Limo sabbioso
pedogenizzato.

-1,75

1,00

Limo argilloso, argilla limosa.

-3,00

1,25

Sabbia medio fine ben cernita.

-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. È il letto impermeabile
dell’acquifero freatico soprastante.

-16,50

2,00

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

8,00

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

monitorata da ARPA – Sezione Provinciale di
Ravenna attraverso una fitta rete di stazioni di

Suolo e sottosuolo

monitoraggio.

Localmente l’area del comparto è costituita

-24,50

prevalentemente da sabbie e argille di origine

Acque sotterranee

fluviale o lagunare variamente distribuite.

Gli acquiferi presenti nel sottosuolo della pia-

Sabbie di elaborazione litorale si estendono

nura emiliano-romagnola sono di due tipi.

dalla adiacente Pineta di San Vitale, posta ad

A sud vi sono le ghiaie che i fiumi appenninici

Est del sito, sino al limite della zona interessata

complesso impiantistico Comparto 2,6

-56,00

Sequenza di limi argillosi e limi sabbiosi
con sabbia limosa.

2. 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.

dichiarazione ambientale

Aria

11.3 Autorizzazioni in essere

Lo stato della qualità dell’aria nel territorio ra-

corso del tempo, anche in modo significativo

vennate è stato recentemente valutato dalla

(es. SO2 e CO) e non sembrino sussistere pro-

Provincia di Ravenna nell’ambito del proces-

blemi al rispetto dei limiti. Situazioni di criticità

In ottemperanza alla normativa in materia di ridu-

ambientali per gli impianti soggetti a tale disciplina.

so di elaborazione e successiva approvazione

sono invece state rilevate in modo diffuso per

zione e prevenzione integrata dell’inquinamento,

Di seguito si riportano i riferimenti di tutti gli

del Piano Provinciale di Tutela e Risanamento

particolato PM10 ed ossidi di azoto (NO2).

D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005, Herambiente

atti autorizzatori attualmente in vigore presso

della Qualità dell’Aria (PRQA), avvenuta nel lu-

Di seguito è riportata una tabella di sintesi del

Srl ha ottenuto le nuove autorizzazioni integrate

il comparto.

glio 2006. Il quadro conoscitivo ha approfon-

PRQA, in cui viene evidenziato il diverso grado

dito lo stato della qualità dell’aria sul territorio

di incidenza dei tre vari settori sui livelli di in-

provinciale e ha evidenziato innanzitutto come

quinamento atmosferico.

Tabella 2 Elenco delle autorizzazioni attualmente in essere

Autorità che
Numero
Settore
ha
rilasciato
e Note
interessato l’autorizzazione autorizzazione
data di emissione

per alcuni inquinanti i valori siano diminuiti, nel
Tabella 1 Emissioni provinciali per settori

Rifiuti

Emissioni
Provinciali
per diversi settori

SOx
(tonn/
anno)

NOx
(tonn/
anno)

CO
(tonn/
anno)

NMCV PM10
(tonn/ (tonn/
anno) anno)

Combustione – Energia

29

3.010

110

99

20

Riscaldamento civile

12

754

377

75

2

Emissioni industriali

4.471

2.942

438

896

930

Distribuzione combustibili fossili

-

-

-

316

-

Trasporto stradale

-

5.231

32.287

7.396

373

Traffico marittimo, mezzi agricoli

497

2.070

1.951

583

302

Trattamento/smaltimento rifiuti

14

177

23

119

8

Agricoltura

-

-

-

2

42

TOTALE

5.023

14.184

35.186

9.486

1.677

FONTE: PRQA 2006 PROVINCIA DI RAVENNA

complesso impiantistico Comparto 2,6

Provincia di Ravenna

Provv. N. 328 del
25/06/2008

Rinnovo autorizzazione allo
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. 572 del
17/10/2008

Autorizzazione Integrata
Ambientale per l’impianto
chimico-fisico

dichiarazione ambientale

11.4 Evoluzione del complesso impiantistico
Di seguito si descrivono sommariamente le

pretrattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi

principali opere previste nel biennio 2009-2010

(CTIDA). L’entrata in esercizio di tali impianti è

relativamente al comparto in oggetto:

prevista per l’anno 2011;

12 Il ciclo produttivo

▶ attivazione di una terza linea di triturazione e

12.1 Rifiuti in ingresso al comparto

▶ ampliamento della discarica per rifiuti non

vagliatura di rifiuti urbani e speciali non perico-

Figura 5 Flussi in ingresso

pericolosi e realizzazione del 6° settore, che

losi indifferenziati, da affiancare alle attuali due

entrerà in esercizio nel 2011;

linee di trattamento e produzione CDR, previ-

▶ realizzazione

copertura

definitiva

sta entro il 30/06/2010. Nella configurazione

della discarica per rifiuti pericolosi, entro il

futura l’impianto di produzione CDR potrà così

31/12/2010, secondo quanto previsto nel Pia-

trattare un quantitativo massimo annuo di rifiuti

no di Chiusura approvato;

pari alla potenzialità massima dell’impianto già

▶ realizzazione dell’impianto di trattamen-

autorizzata (180.000 tonn/anno) attualmente

to fanghi adiacente al TCF e dell’impianto di

non sfruttata.

COMPARTO DI RAVENNA
INGRESSO/
USCITA

Ri
Riﬁuti
liq
liquidi speciali

TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO

Riﬁuti
R
iﬁuti s
solidi urbani
es
speciali

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

Riﬁuti
R
iﬁuti s
solidi speciali

PESA

della

Riﬁuti
R
iﬁuti s
solidi urbani
es
pec
cia assimilabili
speciali

DISCARICA PER RIFIUTI PERICOLOSI

IMPIANTO DI
PRODUZIONE CDR

CDR
TERMOVALORIZZATORE
TE

Riﬁuti
R
iﬁuti speciali
s
assimilabili
ilabilii

Riﬁuti
Riﬁ
ﬁu urbani
(ver
rd e arenili)
(verde
IMPIANTI DI STOCCAGGIO
Riﬁuti
Riﬁu
uti differenziati

Il polo integrato di gestione rifiuti è in grado

rispetto del principio di prossimità.

di trattare molteplici tipologie di rifiuti: urba-

Nella tabella successiva si evidenzia la

ni e speciali, liquidi e solidi, pericolosi e non.

percentuale di incidenza, in peso, di ogni

Gli impianti svolgono un servizio a favore

singolo capitolo del codice CER3 rispetto

della collettività, del mondo produttivo e di

al totale dei rifiuti in ingresso provenienti

altre realtà impiantistiche del Gruppo, nel

dall’esterno.

3. Catalogo Europeo dei Rifiuti - Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE
e 2001/573/CE

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

Capitoli CER autorizzati

Percentuale
media di ingresso

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

0%

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

2,58%

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

0%

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

0,0318%

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

0%

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

0,0000034%

07 Rifiuti dei processi chimici organici

0,112%

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

0,0058%

09 Rifiuti dell’industria fotografica

0,0000541%

10 Rifiuti prodotti da processi termici

0,00121%

Figura 6 Ripartizione dei rifiuti in ingresso per capitoli CER (media 07-09)

Percentuale media in Ingresso
Capitoli CER Autorizzati

Tabella 3 Elenco dei capitoli CER a cui il comparto è abilitato, peso percentuale (media triennio 07-09)
























28,07%
0,25%
3,22%

46,99%

16,66%

0,28%
1,81%

0,11%

2,58%





















La prevalenza degli ingressi è costituita dal ca-

costituita dal capitolo 20 ossia da rifiuto urbano

pitolo 19 a cui contribuiscono prevalentemente

tal quale destinato all’impianto di produzione

i rifiuti di provenienza civile come i fanghi da de-

CDR e alla discarica per rifiuti non pericolosi.

purazione e gli scarti degli impianti di selezione

Una quota inferiore ma comunque significativa

del rifiuto urbano indifferenziato, e i rifiuti di pro-

appartiene ai capitoli 15 e 16 a cui concorrono

11 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e
ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa

0,00198%

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

1,81%

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

venienza produttiva composti principalmente

gli imballaggi da attività produttive e, limitata-

0,281%

da fanghi disidratati e da percolati prodotti nelle

mente al capitolo 16, i rifiuti liquidi pretratta-

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

0%

discariche interne ed esterne al Gruppo.

ti e le acque di prima pioggia da stabilimenti

Una quota rilevante di rifiuto in ingresso è

produttivi.

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

3,22%

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

16,7%

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

0,247%

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

0,0000178%

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

47%

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

28,1%

12.2 Impianto di produzione CDR
È un impianto di trattamento di rifiuti indiffe-

fine, separazione dell’umido, separazione del-

renziati finalizzato alla successiva fase di ter-

la frazione ferrosa.

movalorizzazione.

Il risultato è un rifiuto speciale che concentra

Il processo si realizza attraverso trattamenti

le frazioni ad alto potere calorifico.

diversi: triturazioni, separazione della frazione

A fine dicembre 2008 è stata attivata, dopo

FONTE: MUD ED ESTRAZIONI SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI (2009)

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

una fase sperimentale iniziata nel dicembre

limitrofo all’impianto CDR su un’area di 2.500

Figura 8 Ciclo produttivo dell’impianto di produzione CDR

2

2007, una linea di biostabilizzazione del primo

m , rappresenta una delle prime applicazioni

sovvallo umido proveniente dall’impianto di

in Italia di questa innovativa tecnologia. Il pro-

produzione CDR, precedentemente destinato

cesso di trasformazione della frazione umida

a smaltimento in discarica. Il trattamento bio-

in una componente solida recuperabile avvie-

logico, tramite biossidazione accelerata, del

ne attraverso strutture mobili (biotunnel) che

sovvallo umido, con tecnica del biotunnel in

non hanno richiesto ingenti costi di investi-

sito, è finalizzato all’ottenimento di biostabi-

mento, permettendo di raggiungere importanti

lizzato da recuperare come materiale di inge-

obiettivi ambientali, come il recupero dei rifiuti

gneria per la copertura dei rifiuti in discarica

e il risparmio di materiali vergini, oltre alla ridu-

(conformemente alla DGR n. 1996/06) per una

zione dei volumi conferiti in discarica.

potenzialità massima annua di 23.000 tonn/

Il dettaglio sui rifiuti in ingresso e sulle fasi pro-

anno. Tale impianto, realizzato nel piazzale

duttive è illustrato nei successivi paragrafi.

RIFIUTI IN INGRESSO
(FOSSA)

PRODUZIONE CDR
TRITURATORE
VAGLIO PRIMARIO

Sovvallo umido

DEFERRIZZATORE

Sovvallo ferroso

TRITURATORE

Figura 7 Impianto CDR

IMPIANTO DI
BIOSTABILIZZAZIONE
(Attivo da Dicembre 2008)

BIOSTABILIZZATO

DEFERRIZZATORE

Sovvallo ferroso

SEPARATORE
ARA
RATO
AERAULICO

Sovvallo secco

CICLONE
VAGLIO
VAGL
GLIO
SECONDARIO

Sovvallo secco

ADDENSATRICE

DEPOSITO
EPO
OSIT
TEMPORANEO CDR

Emissione (E3)

complesso impiantistico Comparto 2,6

TERMOVALORIZZATORE

dichiarazione ambientale

RIFIUTI SOLIDI
(SOVVALLI)

IL CDR Combustibile Derivato da Rifiuto

12.2.1 Rifiuti trattati

plastica e materiali cellulosici in genere riducendo al minimo i materiali non combustibili (vetro,

Il CDR è un rifiuto che si origina dal tratta-

metalli, inerti) e la frazione umida (la materia or-

mento meccanico di rifiuti urbani o speciali

ganica come gli scarti alimentari, agricoli, ecc.).

assimilabili finalizzato al conseguimento di un

La Figura 10 mostra infatti come le frazioni ad

adeguato potere calorifico. Come combustibi-

alto potere calorifico (plastica, legno, tessuti,

le infatti presenta un potere calorifico medio

materiale cellulosico) costituiscano in peso ol-

104.800

compreso tra 3.500-4.000 kcal/kg contro un

tre il 90% del rifiuto in ingresso.

valore pari a 2.300-2.800 kcal/kg del rifiuto ur-

La restante quota di rifiuti in ingresso al termo-

bano indifferenziato.

valorizzatore deriva da conferimenti diretti di

Nel CDR si concentrano le frazioni di rifiuto ur-

rifiuti speciali (ex RSA), come descritto al ciclo

bano ad alto potere combustibile come carta,

produttivo.

Tabella 4 Riepilogo ingressi - impianto di produzione CDR

Rifiuti

u.m.

Rifiuti Urbani (ex RSU)

2007

t

127.256

2008
121.916

2009

Rifiuti Speciali (ex RSA)

t

6.832

13.173

19.515

Totale Ingressi

t

134.088

135.089

124.315

FONTE: MUD ED ESTRAZIONE SOFTWARE GESTIONALE RIFIUTI (2009)

L’impianto è abilitato a trattare un quantitativo

ecc.). Come visibile in Tabella 4, gli ingressi

di rifiuti pari a 180.000 tonn/a.

del 2009 sono leggermente diminuiti rispetto

I rifiuti in ingresso all’impianto di produzione

al biennio precedente, ciò è da imputare a fer-

di CDR, tutti non pericolosi, provengono dalla

mate straordinarie dell’impianto avvenute con-

raccolta dei rifiuti urbani della Provincia di Ra-

seguentemente all’incendio che ha interessa-

venna e, in quota inferiore, mediamente pari al

to la fossa rifiuti nel maggio 2009 (descritto

10% in peso, dalla raccolta di rifiuti speciali (ex

al paragrafo 14.17). Nei due mesi successivi

RSA). Questi ultimi provengono da attività pro-

l’impianto ha ricevuto inevitabilmente quan-

duttive con caratteristiche tali da permettere il

titativi inferiori rispetto alla media mensile a

trattamento finale in impianti destinati ai rifiuti

causa della sostituzione/manutenzione di parti

urbani (carta, film plastici, legno, imballaggi

impiantistiche interessate dall’evento citato.

Figura 10 Confronto tra la composizione merceologica del rifiuto urbano e del CDR – Media annua

Composizione Merceologica CDR 2009
Plastica leggera e pesante 36,50%
Metalli 0,25%
Materiale organico 0,75%
Alluminio 0,30%
Tessuti 4,15%
Legno 5,40%
Poliaccopiati 3,00%

Cellulosici 49,65%

Figura 9 Composizione percentuale rifiuti trattati (media triennio 2007-2009)

CDR - Riﬁuti in ingresso - Media Triennio

Composizione Merceologica Riﬁuto Urbano 2009
Organico 26,89%

90%
Riﬁuti Urbani (ex RSU)
Riﬁuti Speciali (ex RSA)

Cellulosici 37,05%

Inerti 1,99%
Metalli 1,89%
RUP 1,00%
Sottovaglio 8,96%
10%

Resti di cernita 0,60%
Plastica 21,61%

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

12.2.2 Alimentazione dell’impianto

La selezione primaria si effettua con vagli ro-

L’uscita dal vaglio primario, il sopravaglio, prose-

Figura 11 Fossa rifiuti

tanti che consentono la separazione del rifiuto

gue il proprio percorso verso la deferrizzazione

umido.

che permette il recupero del materiale ferroso.

Il rifiuto presente in fossa, dopo essere stato
triturato, va ad alimentare le due linee parallele
dell’impianto di produzione CDR.

12.2.4 Selezione secondaria
Dopo un secondo passaggio al deferrizzato-

costituire il cosiddetto sovvallo secco.

re, il materiale sminuzzato viene inviato ad un

In coda al ciclo sono previsti ulteriori vagli che

sistema di separazione pneumogravimetrica.

provvedono alla separazione della frazione

Qui il rifiuto incontra una corrente ascensionale

fine (inerti e sabbie) dalla frazione grossola-

di aria, generata da un ventilatore, che trascina

na (coriandoli o fluff). Quest’ultimo passaggio

le parti leggere verso l’alto lasciando cadere

consente una qualità migliore del combustibile

gli inerti ed i materiali pesanti che andranno a

in ingresso al forno.

12.2.5 Addensamento del CDR

12.2.3 Selezione primaria

In ultimo il CDR è inviato a quattro macchine

adeguata al completamento della combustione.

addensatrici che ne aumentano il peso spe-

Il CDR prodotto viene trasportato tramite na-

cifico conferendogli la classica forma di “pel-

stri ad un silo esterno da cui è estratto in con-

lets”; il trattamento ha il compito di consentire

tinuo per l’alimentazione dell’adiacente termo-

una permanenza in camera di combustione

valorizzatore.

Figura 12 Vista interna del vaglio
Figura 13 CDR addensato

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

12.3

12.2.6 Biostabilizzazione

Termovalorizzatore

Il rifiuto umido prodotto nella fase di selezione

La fase biologica ha inizio, invece, con il colle-

Il termovalorizzatore effettua l’incenerimento

primaria viene, quindi, trasportato tramite ca-

gamento dei ventilatori ai condotti di areazione

di CDR con contestuale recupero energetico

mion in una piazzola di stoccaggio, delimitata

posati all’interno del biotunnel, che consento-

del calore dei fumi.

su due lati da barriere mobili, prima del carica-

no il ricircolo dell’aria permettendo le condi-

Il dettaglio sui rifiuti in ingresso e sulle fasi pro-

mento alla sezione di biostabilizzazione.

zioni aerobiche.

duttive è illustrato nei successivi paragrafi.

Tale sezione, gestita tramite contratto di servi-

L’inizio del processo aerobico provoca un au-

zio da società terza, è costituito da 7 biotun-

mento controllato della temperatura all’inter-

nel posizionati in parallelo, ciascuno capace di

no del biotunnel, rilevato da specifiche sonde

contenere dai 3.500 ai 4.000 Kg di rifiuto per

collegate ad un sistema di controllo che regola

metro lineare.

così la portata d’aria dei ventilatori, allo scopo

Il trattamento del materiale organico prevede

di raggiungere le migliori condizioni operative

due fasi:

per il processo.

▶ fase meccanica;

Nei primi giorni di processo viene insufflato un

▶ fase biologica.

quantitativo minimo di aria per garantire una

Nella prima fase il sovvallo umido viene carica-

percentuale di ossigeno del 6% nell’atmosfera

to mediante pala meccanica in una macchina

interna alla biomassa. Quando la temperatu-

denominata “insaccatrice” che ha lo scopo di

ra raggiunge i 55-60°C l’insufflazione dell’aria

introdurre il rifiuto in un contenitore tubolare in

svolge la funzione di regolazione della tempe-

polietilene chiamato “biotunnel”.

ratura. Terminata la fase biologica della durata

Dopo la fase di insaccamento, il biotunnel viene

minima pari a circa 21 giorni, il materiale bio-

opportunamente aperto superiormente e coper-

stabilizzato viene estratto ed avviato diretta-

to da teli a carboni attivi con la funzione di abbat-

mente in discarica come materiale di recupero

tere eventuali emissioni di sostanze odorigene.

per la copertura giornaliera della discarica.

Figura 14 Ciclo produttivo del termovalorizzatore
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12.3.1 Rifiuti trattati

12.3.2 Alimentazione dell’impianto

L’impianto è abilitato a trattare un quantitativo

triennio gli ingressi siano stati nulli.

Il CDR e i rifiuti speciali assimilabili agli urbani,

che aggiunge automaticamente il combustibile

massimo di rifiuti pari a 56.500 tonn/a.

In Tabella 5 è riportato il riepilogo dei rifiuti

stoccati nel silo, vengono trasferiti ad un sistema

per garantire che il processo di combustione ri-

Mediamente oltre 99% del rifiuto in ingresso

in ingresso al termovalorizzatore nel triennio di

di dosaggio posto in prossimità del combustore

manga all’interno dei parametri ottimali.

al termovalorizzatore è costituito da Combu-

riferimento. I minori quantitativi di rifiuti termo-

stibile da Rifiuto (CDR) prodotto nell’adiacente

valorizzati nel 2009 sono diretta conseguenza

impianto e, in quota trascurabile, di provenien-

del decremento di CDR prodotto nell’adiacen-

12.3.3 Combustione

za esterna. L’impianto è abilitato a termovalo-

te impianto a causa delle ragioni sopra men-

Il processo di combustione avviene nella ca-

In accordo con le prescrizioni normative ed

rizzare anche rifiuti sanitari sebbene nell’ultimo

zionate.

mera di combustione che sfrutta la tecnologia

autorizzative, il combustore risulta progettato

del Letto Fluidizzato Atmosferico.

e costruito in modo tale da garantire un tempo

Il combustore prevede che il combustibile, co-

di permanenza dei fumi superiore a 2 secon-

stituito dalla miscela di CDR e rifiuti specia-

di ad una temperatura mai inferiore a 850°C;

li assimilabili, bruci in sospensione con uno

queste condizioni permettono la termodistru-

strato di sabbia che viene fluidizzato insufflan-

zione completa delle diossine.

Tabella 5 Riepilogo rifiuti termovalorizzati

Rifiuti in ingresso

u.m.

2007

2008

2009

Rifiuto speciale non pericoloso costituito da CDR

t

47.349

48.716

42.604

Atro rifiuto speciale non pericoloso (ex RSA)

t

347

371

197

Totale Ingressi

t

47.696

49.086

42.801

do aria dal fondo.
Figura 16 Schema della camera di combustione a letto fluido

FONTE: MUD ED ESTRAZIONI SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI

Figura 15 Composizione percentuale rifiuti trattati (media triennio 2007-2009)

Termovalorizzatore - Riﬁuti in ingresso - Media Triennio
0,7%
Altro riﬁuto speciale
non pericoloso (ex RSA)

99,3%
Riﬁuto speciale non pericoloso
costituito da CDR

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

12.3.4 Depurazione fumi

Figura 17 Visione d’insieme della sezione recupero energetico

Per abbattere le sostanze inquinanti presenti

metalli eventualmente presenti. La reazione di

nei fumi si utilizza il seguente procedimento:

neutralizzazione dei gas acidi e l’ulteriore ab-

▶ abbattimento degli ossidi di azoto (NOx)

battimento delle polveri prosegue nel filtro a

mediante un sistema di riduzione non cataliti-

maniche in Gore-Tex;

ca (Selective Non Catalytic Reduction SNCR)

▶ i fumi depolverati vengono quindi inviati alla

realizzato con iniezione diretta nella camera di

torre di lavaggio ad umido e trattati con una

combustione di una soluzione ammoniacale al

soluzione di soda al 5%, flussata in controcor-

25%;

rente rispetto ai fumi, permettendo l’abbatti-

▶ parziale cattura degli ossidi di zolfo (SOx)

mento dei componenti acidi non captati nello

grazie all’additivazione di dolomite (carbonato

stadio precedente.

di calcio e magnesio) al combustibile;

L’inevitabile raffreddamento dei fumi in torre

▶ primo stadio della depolverazione conse-

di lavaggio è bilanciato dall’utilizzo di parte

guito con il passaggio dei fumi attraverso due

del calore precedentemente ceduto durante il

cicloni;

transito nell’economizzatore in modo da assi-

▶ passaggio nel reattore a secco dove i fumi

curare una temperatura di uscita dei fumi pari

vengono trattati con sorbalite, ovvero una mi-

a 102-103°C, come imposto da atto autoriz-

scela di calce idrata e carbone attivo, con la

zatorio;

funzione di neutralizzare i gas acidi, abbattere

▶ in ultimo, alla base del camino è posto un

i composti gassosi inquinanti come le dios-

ventilatore esaustore che aspira i fumi per il

sine e gli altri composti organoclorurati ed i

loro rilascio all’esterno a 60 metri di altezza.

12.3.5 Recupero energetico

12.3.6 Demineralizzazione della risorsa idrica
Per evitare fenomeni di incrostazione o di

nell’acqua in ingresso.

corrosione del circuito termico è necessario

Tale impianto è costituito da due batterie di

utilizzare acqua demineralizzata. A tale fine

resine a scambio ionico attraverso le quali av-

I fumi caldi in uscita della camera di combu-

mediante passaggio al condensatore ad aria

è presente un impianto di demineralizzazio-

viene il passaggio dell’acqua.

stione vengono convogliati in una caldaia dove

dove avviene la trasformazione di fase da va-

ne che ha lo scopo di eliminare i sali presenti

si genera il vapore per scambio termico.

pore a liquido. A questo punto l’acqua, previo

Il vapore surriscaldato prodotto è inviato al tur-

passaggio al degasatore, è immessa nuova-

boalternatore che trasforma l’energia termica

mente in caldaia.

del vapore in energia meccanica e quindi in

L’energia elettrica prodotta viene immessa di-

energia elettrica. Il processo avviene in ciclo

rettamente nella rete GRTN.

chiuso, infatti la risorsa idrica è recuperata

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

12.4

Discarica per rifiuti non pericolosi

Figura 18 Planimetria del fondo del 4° settore della discarica non pericolosi
SCOLO TOMBA
ARGINI DI SEPARAZIONE POZZETTO DI RACCOLTA
PERCOLATO
DEI SOTTOSETTORI

DRENAGGIO DI FONDO
DEL PERCOLATO

Pozzetto

Pozzetto Pozzetto

Pozzetto

La discarica è, inoltre, interessata da impor-

ciascuno con sistema autonomo di captazione

tanti lavori di ampliamento che prevedono la

del percolato, come visibile nella precedente

realizzazione del 6° settore. Ad oggi è stato

planimetria (Figura 18).

posato il primo strato di barriera minerale ed è

Attualmente i primi tre settori sono ufficialmen-

stata completata la condotta che ospiterà il si-

te in fase di gestione post-operativa, mentre il

stema di allontanamento del percolato, i lavori

4° settore ha esaurito la volumetria disponibile

sono ripresi nella primavera 2010 a seguito

nel febbraio 2010. Con l’esaurimento di tale

della pausa invernale.

Tubo

Tubo

L’impianto è distinto in settori e sottosettori

settore, è stata avviata la coltivazione del 5°
Pozzetto

FOSSO DI SCOLO
ESISTENTE

settore, autorizzato con il medesimo provvedi-

Il dettaglio sui rifiuti in ingresso e sulle fasi pro-

mento di AIA (n. 332 del 13/08/2009).

duttive è illustrato nei successivi paragrafi.

Figura 19 Ciclo produttivo della discarica per rifiuti non pericolosi
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12.4.1 Rifiuti in ingresso

Figura 20 Composizione percentuale dei rifiuti in ingresso (media triennio 2007-2009)

Come riportato in introduzione, attualmente

e stabilizzati, frazione organica stabilizzata, sabbia

sono cominciati gli abbancamenti di rifiuti nel

da pulizia degli arenili, sovvallo risultante dall’im-

5° settore. I precedenti quattro settori, oggi

pianto di produzione del CDR dopo stabilizzazio-

esauriti, hanno complessivamente una capaci-

ne aerobica in biotunnel) in grado di sostituirsi a

tà a volume assestatato di 1.700.000 m3.

materie prime naturali di maggior pregio (ghiaia,

La maggior parte dei conferimenti avvenuti nel

sabbia, terreno) che in tal modo non sono sottrat-

triennio in esame è costituita da rifiuti speciali

te all’ambiente naturale.

di caratteristiche simili agli urbani e dagli scar-

In Tabella 6 è riportato il riepilogo dei rifiuti

ti (sovvalli) degli impianti di selezione e tratta-

in ingresso alla discarica nel periodo di rife-

mento del rifiuto urbano tal quale.

rimento, tra i quantitativi di rifiuti recuperabili

La quota di rifiuto urbano indifferenziato in in-

compaiono anche quelli utilizzati per la coper-

gresso, seppur minima, è rappresentata da

tura finale del 1°, 2°, 3° settore, realizzata con

rifiuto di spazzamento strade e dal rifiuto tal

pneumatici triturati per lo strato drenante del

quale proveniente dalla raccolta urbana, qua-

gas e fanghi bentonitici stabilizzati e disidratati

lora il vicino impianto di produzione CDR fosse

in sostituzione del materiale impermeabile, so-

momentaneamente inattivo.

litamente argilla. La messa in sicurezza del 4°

Per le operazioni di copertura dei rifiuti abbancati

settore, 1° stralcio è stata realizzata, invece,

si utilizzano rifiuti recuperabili (es. fanghi disidratati

con fango stabilizzato e terreno.

Riﬁuto in ingresso Discarica NP - Media Triennio
25%
Riﬁuti utilizzati
per la copertura

67%
Riﬁuti speciali
non pericolosi

8%
Riﬁuti urbani

12.4.2 Coltivazione

Tabella 6 Riepilogo ingressi - discarica per rifiuti non pericolosi

A scarico avvenuto, il rifiuto viene spinto ver-

con lo scopo di contenere le emissioni odo-

so la zona di abbancamento e sottoposto alle

rigene, limitare il richiamo di animali indeside-

operazioni di compattazione al fine di massi-

rati, soprattutto volatili e, ridurre l’esposizione

mizzare la densità del rifiuto depositato.

dei rifiuti agli eventi meteorologici.

L’operazione assicura un’elevata stabilità del

Le modalità ed i materiali previsti per tale

corpo di discarica, minimizza i volumi delle

operazione si differenziano in funzione della

Rifiuti in ingresso

u.m.

2007

2008

2009

Rifiuti urbani

t

19.836

20.824

33.986

Rifiuti speciali

t

176.110

182.148

252.161

acque di infiltrazione, riduce il fenomeno della

pendenza dell’area coinvolta. Possono infat-

Totale Smaltito

t

195.946

202.972

286.147

penetrazione di insetti e roditori nel corpo di

ti essere utilizzati: sabbia, ghiaia, pietrisco o

Rifiuti recuperati nelle operazioni copertura
(gestionale e finale)

accumulo e limita infine la possibilità di ingres-

macerie, teli in polietilene autoestinguente,

t

54.097

77.190

102.866

so di aria evitando il pericolo di incendio.

materiali inerti di recupero, Frazione Organica

Totale ingressi

t

250.043

280.162

389.013

Giornalmente, al termine dei conferimenti, si

Stabilizzata – FOS (biostabilizzato), fanghi di-

effettua l’operazione di copertura del rifiuto

sidratati.

FONTE:MUD E ESTRAZIONI SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI
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12.4.3 Messa in sicurezza

Figura 21 Operazioni di copertura giornaliera con biostabilizzato

Si procede alla messa in sicurezza una volta

dimora di inerti da recupero opportunamente

raggiunti quota e profilo esterno massimi per

autorizzati (fanghi bentonitici) e successiva-

ogni sottosettore.

mente, nella parte superficiale, di uno strato

L’operazione ha lo scopo di effettuare il pri-

di terreno argilloso di spessore di circa 40

mo confinamento di porzioni del corpo di di-

cm. Ad oggi nel 4° settore, 2° stralcio si sta

scarica e al tempo stesso funge da strato di

eseguendo la regolarizzazione della superficie

regolarizzazione4 per la successiva chiusura

della discarica con fanghi inertizzati. Tale ope-

definitiva.

razione è propedeutica alla messa in sicurezza

Tale intervento si realizza mediante la messa a

che avverrà entro la fine dell’anno.

12.4.4 Copertura finale
Figura 22 Fasi successive alla coltivazione

Raggiungimento del proﬁlo ﬁnale
di abbancamento

Realizzazione di una chiusura temporanea
o di medio termine

Messa in sicurezza

Rilevamento dell’assestamento del riﬁuto
tramite osservazione topograﬁca
Asportazione della chiusura temporanea
recupero volumetrico degli assestamenti

Fase di assestamento

Raggiungimento del proﬁlo ﬁnale
di abbancamento
Realizzazione di una copertura superﬁciale
provvisoria

Copertura ﬁnale

Realizzazione di una copertura superﬁciale
ﬁnale

Una volta esaurita la volumetria utile comples-

vigente quali captazione del biogas, imperme-

siva di un determinato settore si provvede alla

abilizzazione e drenaggio acque; il tutto com-

realizzazione degli interventi di chiusura finale.

pletato da uno strato di terreno vegetale e dalle

La chiusura finale è a sua volta suddivisa in

opere di raccolta e allontanamento delle acque

due interventi: chiusura provvisoria, finaliz-

di dilavamento superficiali.

zata ad isolare la massa dei rifiuti ancora in

Sulla sommità si ricorre all’impiego di rifiuti

corso di assestamento e chiusura definitiva,

recuperabili opportunamente trattati. In parti-

prevista dopo circa 10 anni dal precedente

colare il drenaggio e la captazione del biogas

intervento, che completerà il sistema di chiu-

vengono garantiti da uno strato di pneumatici

sura ad assestamenti completati recuperando

triturati. Lo strato impermeabile viene invece

le deformazioni del sistema nel frattempo in-

realizzato mediante la posa in opera di uno

tervenute.

strato di fanghi bentonitici compattati. Anche

La chiusura provvisoria prevede due tecni-

per la sommità sono previsti lo strato superfi-

che distinte per scarpate e per sommità del

ciale di terreno vegetale e le opere di captazio-

corpo discarica.

ne e allontanamento delle acque di dilavamen-

Sulle scarpate la copertura è realizzata con

to superficiali.

l’impiego di una adeguata stratificazione di
geosintetici artificiali che garantisce tutte le

Gli interventi di chiusura definitiva prevedo-

prestazioni ambientali richieste dalla normativa

no il completamento della parte sommitale

Avvio di riqualiﬁcazione ambientale
4. Punto 2.4.3, Allegato 1 del Dlgs 36/03 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

attraverso la realizzazione di uno strato di dre-

Ad oggi 1°, 2° e 3° settore sono interessati dal-

naggi delle acque di infiltrazione superficiale,

le operazioni di chiusura definitiva mentre nel

costituito da macerie frantumate vagliate e la

4° settore, 1° stralcio, sono iniziati gli interventi

finitura con uno strato di terreno vegetale, di

di copertura provvisoria, con modalità analo-

1 metro di spessore, arricchito con compost.

ghe a quanto precedentemente descritto.

Figura 23 Testa di pozzo

12.4.5 Captazione e trattamento percolato
Il percolato, ovvero il rifiuto liquido generato prin-

da una serie di tubazioni di captazione e raccolta

cipalmente per infiltrazione di acqua meteorica

e da un sistema di estrazione che lo convoglia

nel corpo di discarica, è puntualmente captato e

in una linea di raccolta comune a tutti i settori

avviato a depurazione.

collegata con un sistema di vasche e serbatoi di

Il sistema di drenaggio, posto sopra al rivesti-

stoccaggio. Successivamente, tramite condot-

mento impermeabilizzante delle vasche, è com-

ta, è quindi avviato all’impianto di trattamento

posto da uno strato minerale drenante (ghiaia),

chimico-fisico per il trattamento di depurazione.

12.4.6 Recupero energetico biogas
Le discariche di rifiuti urbani producono, per ef-

da metano (CH4) e biossido di carbonio (CO2).

Schematicamente, l’impianto di produzione

tero quantitativo del gas captato in caso di

fetto della decomposizione anaerobica (in assen-

L’insieme delle reazioni chimiche che portano alla

energetica è costituito da (Figura 24):

fermata dei gruppi elettrogeni;

za di ossigeno) della sostanza organica, il biogas:

formazione del biogas possono essere riassunte

una miscela gassosa costituita prevalentemente

nell’espressione:

materia
organica

acidi
organici

biogas + materia
non biodegradabile

▶ due stazione di aspirazione e trattamento;
▶ sistema di captazione biogas, costituito

▶ due gruppi elettrogeni aventi una potenza

da 60 pozzi di captazione, collettori e linee

di 625 kWe ciascuno;

secondarie;

▶ allacciamento alla rete di media tensione

▶ due torce per la termodistruzione dell’in-

nazionale.

Figura 24 Elementi principali del sistema di recupero energetico biogas
In conseguenza delle sue caratteristiche com-

emissioni maleodoranti. Viene aspirato mediante

bustibili, il biogas deve, per ragioni di sicurezza,

una serie di pozzi di captazione e convogliato,

essere estratto dalla massa di rifiuti stoccati nella

tramite idonee attrezzature aspiranti, in gruppi di

discarica ed essere sottoposto ad un processo di

elettrogenerazione o alle torce dove viene bruciato

combustione, riducendo nel contempo l’impatto

solo in condizioni di emergenza (fermata dei grup-

sull’ambiente circostante dovuto, ad esempio, alle

pi di generazione di energia elettrica).

complesso impiantistico Comparto 2,6
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12.5

Discarica per rifiuti pericolosi

Durante la coltivazione del 4° settore sono stati

gestione tecnica (manutenzione impianti, re-

predisposti in opera nuovi pozzi (22) di capta-

golazione e taratura degli strumenti) di tutta la

zione del biogas ed è in corso di realizzazione la

rete impiantistica installata e di tutti gli adem-

rete di collegamento all’impianto di aspirazione.

pimenti relativi alla cessione alla rete elettrica

La discarica per rifiuti pericolosi, di dimensioni molto

L’impianto è ufficialmente chiuso: in data

Come anticipato in introduzione, l’intero si-

esterna. L’impatto ambientale positivo legato

più limitate rispetto alla precedente, ha una capacità

17/11/2008 si è dato formalmente avvio della

stema è gestito, tramite apposito contratto di

alla produzione di energia elettrica è descritto

servizio, da una ditta terza che si occupa della

agli aspetti indiretti (paragrafo 15).

Tabella 7 Caratterizzazione energetica del biogas – Media annua

3

complessiva di smaltimento pari a circa 50.000 m .

fase di gestione post-operativa5.

GESTIONE POST-OPERATIVA

effettuati in fase operativa.

Ad approvazione provinciale della chiusura delle

Al termine di tale periodo si valuteranno le con-

discariche (Art. 12 del D.Lgs. 36/03), si dà avvio

dizioni residue di impatto ambientale della di-

formalmente alla fase di post-gestione che pre-

scarica e nel caso queste siano compatibili con
la qualità del territorio circostante si interverrà

Parametro

Unità di misura

2007

2008

2009

vede un programma di controlli ambientali sugli
impatti che possono derivare dai rifiuti stoccati

nella direzione del reinserimento dell’area ad

metano

%vol

45,10

44,7

44,5

nel corpo di discarica.

una specifica funzione che risulti adeguata al

anidride carbonica

%vol

25,3

34,8

30,3

Tali controlli, elencati nel Piano di Controllo Post-

contesto territoriale e in linea con le previsioni

Operativo, già approvato per entrambe le disca-

urbanistiche vigenti.

azoto

%vol

19,3

18

19,4

riche, saranno effettuati per il periodo minimo di

Il ripristino ambientale dell’impianto contemplerà

legge (30 anni) e daranno seguito ai monitoraggi

interventi di compensazione ecologica dell’area.

ossigeno

%vol

2,0

1,5

2,53

Potere Calorifico Inferiore a 0 °C

kcal/mc

3.771

3.779

3.790

Figura 25 Planimetria della vasca di fondo della discarica per rifiuti pericolosi

Discarica per
rifiuti Pericolosi

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

La percentuale di metano contenuta nel bio-

Nell’impianto di recupero energetico installato

gas è in funzione di diverse variabili (umidità,

a Ravenna lo standard minimo per una buona

composizione del rifiuto, età del rifiuto) e può

generazione di energia elettrica richiede un va-

subire significative variazioni.

lore di metano pari al 40% in volume.

SETTORI DISCARICA

5. Atto di approvazione del Piano di Chiusura: Provincia di Ravenna PG 651 del 17/11/2008.

complesso impiantistico Comparto 2,6
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12.5.1 Rifiuti trattati

12.5.3 Captazione e trattamento del percolato

Come si diceva in introduzione, nel settembre

parte di questi sono stati utilizzati per la coper-

Ogni singolo settore della discarica è dotato di

compattata costituisce il sistema di impermea-

2008 sono cessati deﬁnitivamente i conferimenti.

tura gestionale. Tali rifiuti risultano costituiti da

un proprio sistema indipendente di drenaggio

bilizzazione della vasca.

Nel triennio di riferimento (Tabella 8) gli ingres-

fanghi bentonitici e terreni di lavaggio e pulizia

e raccolta del percolato. Il sistema è colloca-

Il percolato è allontanato tramite condotta e

si hanno interessato solo l’anno 2008 e la gran

delle barbabietole.

to nello strato drenante, costituito da sabbia e

convogliato ad un sistema di raccolta e stoc-

ghiaia, a protezione del doppio manto imperme-

caggio da cui è avviato all’impianto chimico-

abile che insieme allo strato minerale di argilla

ﬁsico per caduta naturale.

Tabella 8 Riepilogo ingressi - discarica pericolosi

Rifiuti in ingresso

u.m.

2007

2008

2009

Rifiuti speciali pericolosi

t

0

26

0

Rifiuti utilizzati per la copertura gestionale

t

0

1.241

0

Totale Smatimento

t

0

1.267

0

FONTE: MUD ED ESTRAZIONI SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI

12.5.4 Gestione biogas
Per le caratteristiche dei riﬁuti conferiti (assen-

predisposto, a partire dal 2002, un piano di

za di materiali organici putrescibili) si ritiene

rilevazione che conferma l’effettiva assenza di

altamente improbabile la formazione di biogas

biogas nella discarica e nelle linee di allontana-

all’interno della discarica. È stato comunque

mento e stoccaggio del percolato.

12.6

12.5.2 Copertura finale

Stoccaggio arenili e verde

12.6.1 Rifiuti trattati

Attualmente è stata completata la copertura

▶ strato di regolarizzazione costituito da

provvisoria della discarica in attesa di quella de-

terreno argilloso;

ﬁnitiva6 che sarà ultimata entro la ﬁne del 2010.

▶ geocomposito drenante o geotessile;

L’impianto di stoccaggio di arenili e scarti di

potatura generati dalle attività di manutenzio-

L’operazione ha il fine di isolare e di confinare

▶ geocomposito bentonitico avente permea-

verde è autorizzato a ricevere i rifiuti prove-

ne del verde pubblico.

definitivamente i rifiuti stoccati nel corpo del-

bilità k ≤ 10

nienti dalla pulizia delle spiagge del litorale ra-

Nel periodo di riferimento gli ingressi sono sta-

la discarica, permettere la realizzazione delle

▶ telo in HPDE;

vennate, preventivamente stoccati in depositi

ti limitati ai soli sfalci di potatura.

opere a verde di ripristino ambientale e pre-

▶ geocomposito drenante per la captazione

posti in prossimità delle stesse e gli sfalci di

Le quantità in ingresso sono state le seguenti:

vedere la restituzione del sito alla collettività.

di acque di infiltrazione;

La copertura finale verrà realizzata con (dal

▶ geogriglia di rinforzo sulle scarpate;

basso verso l’alto):

▶ terreno vegetale di spessore pari a 1 m.

-11

m/s;

Tabella 9 Riepilogo ingressi - impianto di stoccaggio

Rifiuti in ingresso

u.m.

2007

2008

2009

Verde

t

587

4.741

5.259

FONTE: MUD ED ESTRAZIONI SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI
6. Comunicazione Herambiente di proroga al 31/12/2010 del termine fissato per la realizzazione della copertura finale
della discarica. Prot. Gen. 14794 del 27/11/2009

L’incremento di rifiuto è diretta conseguenza
della dismissione di un impianto similare posto

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

al comparto est (S.S. Romea km 3,8).

Stoccaggio raccolta differenziata

Con atto autorizzatorio n. 366 del 14/07/2008

Il piazzale dove avviene l’attività, suddiviso in

è stata trasferita l’attività di deposito dei rifiu-

quattro sottosettori, è adibito al deposito di:

ti provenienti dalla raccolta differenziata dal

vetro, alluminio e ramaglie.

comparto Est al sito oggetto della presente

Al momento non sono ancora stati effettuati

Dichiarazione Ambientale.

conferimenti.

RIFIUTI IN INGRESSO

STOCCAGGIO
RIFIUTI
IN INGRESSO

IMPIANTO
ABBATTIMENTO
ODORI

Trattamento chimico-fisico

L’impianto tratta rifiuti liquidi di origine preva-

chimici (uso di reagenti) e fisici (uso di ausili

lentemente produttiva per convertirli in reflui

meccanici).

depurati.

Il dettaglio sui rifiuti in ingresso e sulle fasi pro-

Il trattamento si realizza mediante processi

duttive è illustrato nei successivi paragrafi.

PRETRATTAMENTO
EMULSIONI
OLEOSE

OLI
ESAUSTI

Figura 26 Impianto trattamento chimico-fisico, vista da est

SEDIMENTATORE
STATICO

VASCA
DI ACCUMULO
ACQUE TRATTATE

CONDOTTA S1

RILANCIO ACQUE
A DEPURATORE
DI RAVENNA

DEPURATORE
DI RAVENNA

complesso impiantistico Comparto 2,6

TRATTAMENTO
CHIMICO-FISICO
1° STADIO

TRATTAMENTO
CHIMICO-FISICO
2° STADIO

TRATTAMENTO
BIOLOGICO

ISPESSITORE

RILANCIO ACQUE
ALL’IMPIANTO
TAS
CONDOTTA S3

12.8

Figura 27 Ciclo produttivo dell’impianto di trattamento chimico-fisico (TCF)

CONDOTTA S2

12.7

IMPIANTO DI
TRATTAMENTO
REFLUI ESTERNO

dichiarazione ambientale

IMPIANTO
DI DISIDRATAZIONE
FANGHI ESTERNO

EMISSIONI
DEPURATE

12.8.1 Rifiuti trattati

Figura 28 Tubazioni di trasporto del rifiuto liquido in ingresso

L’impianto è autorizzato per un quantitativo

220.000 tonn/a. Di seguito si riportano i quanti-

annuo di rifiuti speciali pericolosi e non pari a

tativi effettivamente trattati:

Tabella 10 Riepilogo ingressi impianto - TCF

Rifiuti in ingresso

u.m.

2007

2008

2009

Rifiuti Non Pericolosi

tonn

150.266

157.342

156.545

Rifiuti Pericolosi

tonn

40.007

34.252

31.163

Totale Ingressi

tonn

190.273

191.594

187.708

FONTE: MUD

Gli ingressi possono essere aggregati per prove-

Il restante 20% proviene dal mondo produttivo

nienza e per modalità di approvvigionamento in:

esterno e in porzione minima dai restanti im-

▶ flussi interni, da impianti/strutture del sito,

pianti del Gruppo ed è approvvigionato tramite

convogliati tramite condotta;

autobotti.
Figura 29 Composizione percentuale rifiuti trattati (media triennio 2007-2009)

▶ flussi esterni, dall’adiacente comparto est,
convogliati tramite condotta;

I rifiuti in ingresso sono prevalentemente non

▶ rifiuti liquidi industriali, conferiti tramite autobotti.

pericolosi (Figura 29) e, tra questi, il contribu-

I conferimenti di rifiuti tramite condotta costi-

to maggiore è dato dal percolato da discari-

tuiscono mediamente l’80% del totale degli

che, ovvero il rifiuto generato nel corpo delle

ingressi e si compongono di: percolati di di-

discariche principalmente per infiltrazione del-

scarica, acque di disidratazione fanghi, acque

le acque meteoriche nei rifiuti stoccati.

di risulta dall’impianto di pretrattamento dei

I rifiuti pericolosi conferiti possono essere sud-

rifiuti liquidi (CTIDA, posto nel comparto Est),

divisi in tre tipologie principali:

acque di lavaggio piazzali, acque di spurgo

▶ emulsioni oleose;

provenienti dallo scrubber del termovaloriz-

▶ acque di risulta dall’impianto di pretratta-

zatore, percolato proveniente dagli impianti di

mento di rifiuti liquidi (comparto Est);

SOTRIS Spa e acque meteoriche provenienti

▶ reflui provenienti da impianti esterni al

da entrambi i comparti.

Gruppo Hera.

complesso impiantistico Comparto 2,6

Chimico Fisico (TCF) - Riﬁuti in ingresso - Media Triennio
19%
Pericolosi

81%
Non pericolosi

dichiarazione ambientale

12.8.2 Stoccaggio

in cui i reflui vengono additivati con reagenti

statico dove la frazione solida viene separata

quali l’idrossido di calcio e precipitante orga-

per precipitazione.

nico e inorganico tutti in soluzione allo scopo

Le correnti in uscita dal secondo stadio sono

I rifiuti in ingresso sono raccolti in un’apposita

con elevate caratteristiche di aggressività

area costituita da quattro vasche in cemen-

chimica. Da qui vengono trasferiti, tramite

di favorire la precipitazione dei metalli: anche

costituite da:

to armato da 500 m3 e quattro serbatoi con

condotta, alle successive fasi di trattamento

in questo caso l’effetto flocculante viene

▶ fango pompabile destinato all’ispessitore;

un volume utile di 100 m3 realizzati in acciaio

a seconda del carico inquinante che li carat-

inoltre migliorato utilizzando polielettrolita in

▶ rifiuto liquido trattato destinato al tratta-

vetrificato, particolarmente adatto per reflui

terizza.

polvere.

mento biologico oppure, se conforme ai requi-

Le acque così addittivate vengono succes-

siti di scarico, inviato direttamente alla vasca

sivamente convogliate ad un sedimentatore

di accumulo finale.

12.8.3 Pretrattamento emulsioni oleose
Figura 30 Particolare sezione di trattamento chimico-fisico (1° e 2° stadio)
Le emulsioni oleose ed i rifiuti liquidi a base

legame acqua-olio (disemulsionante) per-

oleosa vengono sottoposti ad un trattamento

mettendo quindi la separazione della fase

preliminare di disemulsionamento.

acquosa, inviata al successivo trattamento

Il trattamento avviene in due serbatoi agita-

chimico-fisico, da quella oleosa destinata a

ti in cui al rifiuto liquido viene addittivato un

smaltimento in impianti esterni.

reagente in grado di provocare la rottura del

12.8.4 Trattamento chimico-fisico
L’impianto in esame è caratterizzato da due

trattare vengono additivati con reagenti come

stadi di trattamento.

soluzione acquosa di idrossido di calcio e

Il primo stadio è costituito da quattro linee

con prodotti flocculanti7 a base di sali metalli-

in parallelo.

ci, come il cloruro ferrico.

Ogni linea è costituita da:
▶ due reattori, nei quali avvengono le reazioni

Le correnti in uscita dal primo stadio sono

di neutralizzazione, ossidazione/riduzione e

costituite da:

precipitazione di metalli pesanti sotto forma di

▶ fango pompabile destinato all’ispessitore;

idrossidi;

▶ rifiuto liquido destinato al secondo stadio op-

▶ un sedimentatore statico dove avviene la

pure, se conforme ai requisiti di scarico, inviato

12.8.5 Accumulo e rilancio finale

separazione tra la frazione solida e liquida.

direttamente a vasca di accumulo finale.

I reflui in uscita dalle varie sezioni di trattamen-

Al fine di rendere più efficiente il processo di

Il secondo stadio è costituito da due linee.

to, conformi ai requisiti di scarico, vengono

abbattimento dei metalli pesanti, i reflui da

Entrambe sono composte da due reattori

stoccati nella vasca di accumulo finale e da
qui, previa verifica analitica, sono rilanciati tra-

7. Sostanze che permettono la separazione dei fiocchi di materiale addensato dal mezzo acquoso tramite precipitazione

complesso impiantistico Comparto 2,6

mite condotta all’impianto TAS.

dichiarazione ambientale

12.8.6 Trattamento fanghi
I fanghi prodotti dal 1°, 2° stadio vengono

L’ispessitore è costituito da una vasca di cal-

inviati all’ispessitore e da qui, con cadenza

ma dotata di raschi di fondo che raccolgono

settimanale, inviati all’adiacente impianto di

la fase fangosa sedimentata sul fondo.

13 eGlirelativi
aspetti ambientali
impatti

disidratazione fanghi (gestito da terzi).
Figura 31 Inspessitore fanghi

Tutti gli aspetti ambientali del sito sono moni-

integrativi, prevede tutti i tipi di controlli da

torati con cadenze prestabilite indicate in un

effettuare compresi i parametri, il tipo di

documento unitario denominato Piano Sor-

campionamento, la metodica analitica, la fre-

veglianza e Controllo.

quenza analitica e le modalità di archiviazione

Il piano, corredato di specifici documenti

dei dati.

13.1 Aspetti ambientali significativi
Ogni anno l’organizzazione effettua la valu-

di un sito. La significatività si traduce in un

tazione degli aspetti ambientali utilizzando i

maggior controllo operativo rispetto alla pras-

dati di esercizio dell’anno precedente e i ri-

si ordinaria.

sultati dei monitoraggi. L’applicazione dei

Nei due capitoli che seguono ad ogni aspet-

criteri richiamati al § “Criteri di identificazione

to sarà associato l’esito della valutazione: se

e valutazione” permette di individuare, nelle

una delle condizioni operative analizzate ri-

condizioni normali, anomale o di emergenza,

sulterà significativa, l’aspetto verrà indicato

quali aspetti siano significativi nella gestione

complessivamente come tale.

Legenda:

aspetto significativo
aspetto non significativo

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

13.2 Gestione delle emergenze

14 Gli
aspetti
ambientali diretti

Il sistema di gestione prevede procedure

▶▶ sversamento polverino;

specifiche per ogni sito che definiscono le

▶▶ spargimento di rifiuti urbani;

modalità comportamentali da tenersi in caso

▶▶ sversamento oli e carburanti;

di specifiche emergenze ambientali.

▶▶ sversamento reagenti;

In Figura 32 si illustra la ripartizione dei consumi

rica per rifiuti non pericolosi vanta un bilancio

Le situazioni di emergenza ipotizzabili e,

▶▶ rottura sistema di impermeabilizzazione

all’interno del sito impiantistico.

energetico positivo con immissione di energia

quindi, considerate nella documentazione di

discarica;

L’energia elettrica è la fonte energetica mag-

elettrica nella rete nazionale.

sistema sono:

▶▶ malfunzionamento sistemi di abbattimento

giormente utilizzata.

L’utenza generica “comparto”, responsabile di cir-

14.1 Energia

delle emissioni;

Gli impianti maggiormente energivori sono l’im-

ca il 2% dei consumi, raggruppa tutte le utenze

▶▶ incendio;

▶▶ inondazione;

pianto di produzione CDR e il termovalorizzatore

comuni comprendendo l’illuminazione del sito,

▶▶ sversamento percolato;

▶▶ generazione di gas.

in quanto incidono per oltre il 90% sul consumo

l’alimentazione delle pompe antincendio, l’alimen-

▶▶ sversamento reflui liquidi;

Per ognuno di questi eventi sono previste le

complessivo di comparto. Tale consumo è am-

tazione pompe per acqua industriale, il riscalda-

▶▶ sversamento fanghi;

prime misure da adottare per ridurre i rischi

piamente compensato dalla produzione ener-

mento degli uffici destinati principalmente al per-

per la salute del personale e per l’ambiente.

getica del termovalorizzatore come descritto nel

sonale in accettazione ed altre utenze trascurabili.

successivo paragrafo 14.1.2.

L’analisi puntuale rispetto ad ogni singolo impianto o filiera sarà comunque affrontata nelle
sezioni specifiche.

I MONITORAGGI INTEGRATI E GLI

cui si prelevano campioni di origine vegetale (gra-

La due discariche contribuiscono limitatamen-

INCONTRI CON I CITTADINI

no e pesche) e animale (latte e miele). L’obiettivo

te ai consumi complessivi, e inoltre, la disca-

A completamento del quadro conoscitivo am-

è quello di individuare tempestivamente eventuali

Figura 32 Ripartizione dei consumi energetici di comparto (media 2007-2009)

bientale, ai monitoraggi riguardanti le classiche

fenomeni di accumulo di sostanze inquinanti

matrici ambientali (aria, acqua ecc.), gestiti inter-

all’interno della catena alimentare.

namente al sito, si affiancano indagini che riguar-

Periodicamente Hera S.p.a. BU SOT Ravenna

dano anche le comunità biologiche al fine di tene-

congiuntamente ad Herambiente Srl organizza

re sotto controllo eventuali interazioni tra le attività

incontri con Comitati delle comunità locali limitro-

svolte e gli organismi viventi di flora e fauna.

fe al sito e le principali funzioni istituzionali degli

Tali approfondimenti, effettuati da ARPA – Sezio-

enti di governo del territorio quali in particolare il

ne Provinciale di Ravenna su incarico del gestore

Comune, la Provincia e le Circoscrizioni.

riguardano un’area che si estende oltre il confi-

In occasione degli incontri gli esiti delle analisi

ne del comparto andando a ricomprendere ad

sono esposti dal personale di ARPA che informa

esempio anche aziende agricole circostanti da

e supporta i presenti nell’interpretazione dei dati.

Ripartizione Consumi Energetici - Media Triennio
Legenda:
9,1%

Termovalorizzatore
TCF
Discariche

0,01%

90,89%

Comparto
CDR

62,0%

Energia elettrica
Metano
Gasolio
3,5%

2,8%
1,8%

7,1%

29,8%

14,5%

92,9%

85,5%
25%
100%

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

75%

La significatività dell’aspetto è legata al con-

unità di rifiuto) per l’impianto di produzione

La rappresentazione grafica del bilancio

gia consumata), da cui emerge che i rapporti

sumo di energia elettrica per superamento

CDR e il termovalorizzatore.

energetico, Figura 33, evidenzia l’andamen-

tra i due addendi si mantengono su valori

to dei singoli fattori (energia prodotta, ener-

confrontabili.

della soglia interna di consumo specifico (per

Figura 33 Rappresentazione grafica del bilancio energetico

14.1.1 Impianto di produzione CDR e Termovalorizzatore

Bilancio Energetico


nel triennio è, infatti, quantificabile in circa



spetto a quella consumata complessivamen-

17.000 MWh (circa 3.910 tep). Consideran-



te dai due impianti: il sistema “CDR/termo-

do che il fabbisogno di elettricità domestico



8

tep

L’energia prodotta è mediamente doppia ri-

valorizzatore” può essere considerato a tutti

medio annuo è pari a 1.177 kWh/abitante ne

gli effetti “un’unità” di produzione energetica.

risulta che il sistema considerato è in grado



Il quantitativo medio annuo di energia elet-

di garantire la copertura di un bacino di uten-



trica, al netto dei consumi, ceduta alla rete

za di circa 14.400 cittadini.
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Tabella 11 Bilancio energetico (tep) - impianto di produzione CDR e termovalorizzatore





,ULYNPH
,ULYNPH
7YVKV[[H *VUZ\TH[H

2007

2008

2009

Energia elettrica ceduta*

7.433

7.871

7.034

Energia termica ceduta

0

0

0

TOTALE ENERGIA PRODOTTA

7.433

7.871

7.034

Energia Elettrica Consumata Termovalorizzatore

2.189

2.228

2.093

Energia Elettrica Consumata Impianto Produzione CDR**

1.216

1.195

1.035

Consumo Combustibili

212

259

182

TOTALE ENERGIA CONSUMATA

3.617

3.682

3.310

BILANCIO
(ENERGIA PRODOTTA – ENERGIA CONSUMATA)

3.816

4.189

3.724

* Dato fornito da Hera all’Agenzia delle Dogane
** Dato Stimato
FONTE: REPORT INTERNI – LETTURA CONTATORI

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

complesso impiantistico Comparto 2,6

,ULYNPH
,ULYNPH
7YVKV[[H *VUZ\TH[H

Di seguito si riporta l’indicatore “Efficienza di Uti-

titativi trattati, entrambi gli aspetti sono legati alla

lizzo Energetico”calcolato sulla base dell’energia

fermata straordinaria dell’impianto e alla succes-

elettrica consumata dall’impianto CDR nel trien-

siva fase di manutenzione dipendente sempre

nio di riferimento; la leggera diminuzione riscon-

dall’incendio avvenuto nella fossa rifiuti.

trabile nel 2009 è legata ad un minor consumo di
energia elettrica e ad una diminuzione dei quanFigura 34 Andamento dell’indicatore “Efficienza di Utilizzo Energetico”

Energia Elettrica Consumata su Riﬁuto Trattato
tep/trifiuto trattato

Bilancio energetico
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dichiarazione ambientale





Figura 36 Andamento dell’indicatore “Energia Recuperata dal Rifiuto”

In Figura 35 è riportato invece l’andamento del
consumo specifico totale del termovalorizzatore
nel triennio.

tep/trifiuto termovalorizzato

Energia Elettrica Prodotta su Riﬁuto Termovalorizzato

Figura 35 Andamento dell’indicatore “Efficienza di Utilizzo Energetico”

tep/trifiuto termovalorizzato

Energia Consumata su Riﬁuto Termovalorizzato





























14.1.2 Discariche
In questo specifico caso consumo e produ-

vazione discariche, gestione operativa dei

zione energetica sono associati principal-

motori di produzione energetica) e pertanto

mente ad attività gestite da terzi (es. colti-

costituiscono aspetti indiretti (capitolo 15).

In termini di produzione energetica, il ter-

calorifico del rifiuto in ingresso. La Figura 36

movalorizzatore di Ravenna produce una

illustra l’andamento dell’indicatore “energia

quantità di energia elettrica lorda per unità di

recuperata dal rifiuto” che manifesta valori

rifiuto incenerito pari a circa 0,8 MWh/tonn;

più o meno costanti, le cui variazioni sono

la resa energetica è nettamente superiore

dovute alle diverse condizioni operative (ma-

I consumi di questi impianti sono trascurabili

rispetto ai classici termovalorizzatori a gri-

nutenzione ordinarie e straordinarie sulla li-

e computati all’interno dell’utenza generica

glia proprio in relazione al maggiore potere

nea e sulla turbina).

“comparto”.

14.1.3 Impianti di stoccaggio

14.1.4 Trattamento Chimico-fisico

complesso impiantistico Comparto 2,6

Nell’impianto Trattamento Chimico-Fisico la

Il metano è, invece, destinato al solo riscalda-

fonte energetica maggiormente utilizzata risul-

mento dei locali ad uso uffici e ai locali sede

ta essere l’energia elettrica che incide per oltre

di trattamenti.

il 90% sui consumi energetici totali di impian-

In Tabella 12 si riportano i consumi energeti-

to; essa funge da alimentazione per tutti gli

ci dell’impianto relativi al triennio espressi sia

apparati impiantistici come pompe, agitatori,

nell’unità di misura convenzionale e sia in ter-

sistemi di aspirazione, coclee ecc.

mini di energia primaria (tep).

dichiarazione ambientale

14.2 Consumo idrico

Tabella 12 Riepilogo consumi energetici - TCF

Fonte energetica

Unità di misura 2007

2008

2009

En. Elettrica

MWh

463

476

378

Metano

Nm3

10.582

9.767

8016

Totale

tep

110

117

93

FONTE: LETTURE CONTATORI

Figura 37 Andamento dell’indicatore “Efficienza di Utilizzo Energetico”

Efﬁcienza Utilizzo Energetico

tep/trifiuti in ingresso



Presso il sito la risorsa idrica è approvvigiona-

Da Figura 38 emerge come la fonte idrica in-

ta in doppia modalità:

dustriale sia predominante rispetto all’utilizzo
di acqua potabile, evidenziando l’attenzione

▶ rete delle acque potabili;

rispetto al tema del risparmio idrico.

▶ rete delle acque industriali.

Il consumo di acqua potabile è infatti limitato a poche utenze di cui la preponderante è

L’acqua industriale proviene anch’essa dal

l’uso civile.

potabilizzatore ma è soggetta a trattamenti

L’utenza generica “comparto”, responsabile del

minori rispetto al ciclo di potabilizzazione in

11,2% dei consumi, raggruppa tutte le utenze

quanto tenuta a rispettare parametri d’uso più

in comune come l’impianto antincendio, gli uffi-

grezzi rispetto all’acqua potabile.

ci e gli spogliatoi in ingresso al sito.

Figura 38 Ripartizione dei consumi idrici di comparto (media 2007-2009)



Consumi Idrici - Media Triennio

Legenda:


17%

Termovalorizzatore
Impianto CDR
CFB
Discariche
Comparto

11,2%


83%



14,8%
Potabile
Industriale








100%
18,7%
54,6%

L’andamento temporale dell’indicatore “Efficienza di Utilizzo Energetico” (Figura 37),
mostra un trend in via di stabilizzazione verso

0,8%

0,4%

0,6%

consumi specifici inferiori.
99,6%
29,1%

99,4%

70,9%

complesso impiantistico Comparto 2,6

La significatività è da riferirsi esclusivamente all’im-

mento della soglia interna di consumo specifico

pianto di trattamento chimico-fisico per supera-

(per unità di rifiuto trattato) di acqua industriale.

dichiarazione ambientale

14.2.1 Impianto di produzione CDR e Termovalorizzatore

Tabella 13 Riepilogo consumi idrici - Impianto di produzione CDR e Termovalorizzatore

Figura 39 Ciclo idrico dell’impianto produzione CDR e termovalorizzatore

Consumi annui (mc)

Provenienza Utilizzo
ACQUA
POTABILE

SERVIZI

ACQUA
METEO

ACQUA
INDUSTRIALE

TORRE DI
LAVAGGIO
FUMI

PRODUZIONE
ACQUA
DEMINERALIZZATA

LAVAGGIO
PIAZZALI
E
PAVIMENTI
INDUSTRIALI

PRODUZIONE
CDR
TERMOVALORIZZATORE

2007

2008

2009

Acquedotto

usi civili

519

483

550

Acqua Industriale

scrubber; circuito di raffreddamento;
circuito termico (acqua
demineralizzata); lavaggio piazzali

55.585

49.300

46.900

56.104

49.783

47.450

Totale generale*

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

CICLO
TERMICO

CHI.FI.

L’indicatore “Efficienza di Utilizzo dei Consumi

termovalorizzato, tale dato si attesta media-

Idrici”, applicato sul solo termovalorizzatore,

mente su un valore pari a 1 m3/tonn di rifiuto

evidenzia il consumo idrico per unità di rifiuto

incenerito.

SCOLO TOMBA

Figura 40 Andamento dell’indicatore “Efficienza di Utilizzo della Risorsa Idrica”

Risorsa Idrica Consumata su Riﬁuto Termovalorizzato

In premessa va precisato che l’impianto di pro-

polveri sottili che si depositano sotto forma di

duzione CDR non utilizza acqua di processo.

fanghi.

Le utenze maggiormente responsabili dei con-

Per ovviare al suddetto problema, da ottobre

sumi idrici sono la torre di lavaggio fumi (scrub-

2008, sono stati avviati i lavori per l’installazio-

ber) e l’acqua in ingresso al demineralizzatore

ne di un sedimentatore statico nelle acque di

del circuito termico.

spurgo in modo da recuperare l’acqua da rein-

I dati del triennio (Tabella 13) si attestano su

trodurre in torre lavaggio fumi e allontanare i

valori più o meno costanti per il consumo da

fanghi depositati. Attualmente il sedimentatore



acquedotto, mentre per quanto riguarda l’ac-

è in fase sperimentale, ma già dal 2008, è stata



qua industriale, il consumo del 2007 è dovuto

comunque ottimizzata la gestione degli spurghi

al maggior spurgo effettuato in torre lavaggio

che ha permesso una riduzione dei consumi,

fumi per evitare gli intasamenti causati dalle

come visibile nella tabella della pagina accanto.

complesso impiantistico Comparto 2,6


m3/tonn








dichiarazione ambientale





14.2.2 Discariche

14.2.4 Trattamento Chimico-fisico

Figura 41 Ciclo idrico delle due discariche (P e NP)

Figura 42 Ciclo idrico del trattamento chimico-fisico

ACQUA
POTABILE

ACQUA
METEO

ACQUA
INDUSTRIALE

ACQUA
POTABILE

usi civili

usi civili

lavaggio ruote

abbattimento
polveri della
viabilità
interna

acqua di
dilavamento
zone coperte
con messa in
sicurezza

acqua di
dilavamento
della viabilità
interna e
piazzali di
manovra

acqua di
dilavamento
zone in
coltivazione
(percolato)

ACQUA
INDUSTRIALE

preparazione
polielettrolita

lavaggio
piazzali e
pavimentazionii
industriali

preparazione
e
latte di calce

ACQUA
METEO

ﬂussaggio
pompe e
agitatori

lavaggio
cisterne

CHI.FI.

CHI.FI.

SCOLO TOMBA

SCARICO FINALE
(TAS O DEPURATORE)

CHI.FI.

Il consumo della risorsa idrica nell’ambito della

I consumi di acqua potabile si limitano esclusi-

gestione delle discariche è imputabile soprat-

vamente agli usi civili del personale impegnato

tutto all’utilizzo di acqua industriale per la pe-

negli uffici e all’attività di lavaggio ruote, con

Per gli utilizzi di processo l’impianto sfrutta

mi idrici del periodo di riferimento, suddivisi per

riodica bagnatura della viabilità di accesso agli

volumi trascurabili.

esclusivamente acqua industriale destinando

tipologia di fonte di approvvigionamento, con

impianti nei periodi più secchi. Mediamente

Per entrambe le tipologie di risorsa idrica

l’utilizzo di acqua potabile ai soli usi civili (Fi-

l’indicazione dell’uso specifico. La frequenza

tale consumo si avvicina al 15% del consumo

non si dispone di misuratori specifici dei

gura 42).

di controllo dei consumi per entrambe le fonti

totale del comparto.

consumi.

Nella tabella che segue sono riportati i consu-

idriche è mensile.

14.2.3 Impianti di stoccaggio
Le attività di stoccaggio non contribuiscono in
maniera significativa al consumo idrico.

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

Tabella 14 Riepilogo consumi idrici – TCF

Consumi annui (mc)

Provenienza Utilizzo
Acquedotto

usi civili
Lavaggio piazzali e corpi tecnici,
preparazione reagenti, flussaggio
pompe preparazione del polielettrolita

Acqua Industriale

Totale generale

14.3 Scarichi idrici

2007

2008

2009

L’UTILIZZO DI MARKERS

segnalare eventuali situazioni di interferenza tra

87

39

80

Considerato che l’obiettivo dei monitoraggi am-

le attività degli impianti e la qualità dell’ambien-

bientali è quello di rilevare tempestivamente si-

te circostante.

tuazioni di inquinamento riconducibili ad impianti

Nella fattispecie i parametri utilizzati sono: Do-

di smaltimento rifiuti, tra i diversi parametri ana-

manda Chimica di Ossigeno (COD) e Azoto

lizzati, si sono scelti quelli maggiormente rappre-

Ammoniacale. Nel presente documento si farà

sentativi delle attività svolte, i cosiddetti markers.

ricorso ai markers nei paragrafi dedicati agli

Si tratta di parametri specifici per l’attività

scarichi idrici (Paragrafo 14.3) e al suolo e sot-

di gestione rifiuti particolarmente indicati a

tosuolo (Paragrafo 14.4).

14.791

20.400

16.200

14.878

20.439

16.280

FONTE: LETTURA CONTATORI

L’indicatore “Efficienza di Utilizzo della Risorsa

Nell’anno 2009 tale consumo è diminuito a se-

Idrica” (Figura 43), basato sul consumo totale

guito di interventi di manutenzione sulle tenute

di risorsa idrica, evidenzia un andamento di-

idrauliche con conseguente ottimizzazione dei

scontinuo nel triennio di riferimento.

consumi.

Figura 43 Indicatore “Efficienza di Utilizzo della Risorsa Idrica”

14.3.1 Scarichi in fognatura di comparto
Gli unici scarichi in fognatura dell’intero com-

▶ depuratore biologico, ubicato in via Romea

parto provengono dall’impianto trattamento

Nord 156/E.

chimico-fisico che tramite due condotte indi-

Consumo Idrico TCF su Riﬁuto In Ingresso

pendenti ha la possibilità di conferire le acque

A partire da settembre 2007, con l’autorizzazione

reflue a:

allo scarico verso il TAS9, integralmente recepita



nell’autorizzazione integrata ambientale vigente,

m3/tonn






▶ impianto chimico-fisico-biologico di tratta-

si è assistito ad un progressivo incremento dei

mento delle acque reflue industriali (Tratta-

reflui inviati a tale impianto, fino alla attuale scelta

mento Acque di Scarico, TAS), ubicato a

gestionale che prevede l’assenza di scarichi al

Ravenna in via Baiona 182;

depuratore biologico (Figura 44).









9. Autorizzazione di acque reflue industriali verso il TAS. Provv. n. 599 dell’11/09/2007

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

Figura 44 Schema sezione finale dell’impianto trattamento chimico-fisico

Tabella 15 Concentrazione media allo scarico verso il depuratore biologico (S1) – Media annua

ACQUE IN USCITA DA
TRATTAMENTO
CHIMICO-FISICO 1°
E 2° TRATTAMENTO

SEDIMENTATORE A
PACCHI LAMELLARI

FANGHI
POMPABILI

ACQUE
TRATTATE
RILANCIO ACQUE AL TAS
VASCA DI RACCOLTA
ACQUE TRATTATE

S3
S2

RILANCIO ACQUE
S1
AL DEPURATORE BIOLOGICO

Parametro

Unità di misura Limite autorizzativo AIA

2007

COD

mg/l

10.000

2-492,0

Cloruri

mg/l

20.000

4.172,57

Azoto totale

mg/l

1.000

490,71

Solidi Sospesi Totali

mg/l

2.000

477

Solfati

mg/l

2.500

272

Idrocarburi Totali

mg/l

10

0,4

Arsenico

mg/l

0,5

0,119

Cadmio

mg/l

0,02

0,001

Cromo totale

mg/l

4

0,05

Mercurio

mg/l

0,005

0,0015

Nichel

mg/l

4

0,1684

Piombo

mg/l

0,3

0,0067

Rame

mg/l

0,4

0,029

Solventi clorurati

mg/l

2

0,01

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Le successive tabelle mostrano gli esiti delle

trattamenti, è in grado di accettare reflui a con-

analisi svolte sul refluo inviato ad entrambi gli

centrazione più elevata per diversi parametri.

impianti di destinazione (depuratore biologico

Si precisa infine che gli scarichi verso il depura-

e impianto di trattamento acque di scarico).

tore sono continuati anche nel primo bimestre

Chiaramente i limiti tendono ad essere più

2008, interessando esclusivamente le acque

cautelativi per il depuratore biologico rispetto

utilizzate per il lavaggio della linea di adduzio-

all’impianto di Trattamento delle Acque di Sca-

ne, tali scarichi si ritengono non significativi sia

rico (TAS). Quest’ultimo, svolgendo maggiori

per entità che qualità.

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

Tabella 16 Concentrazione media allo scarico verso Impianto di Trattamento Acque di Scarico

Figura 45 Andamento dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite” – Scarico verso il depuratore biologico

TAS (S2/S3) – Media annua

Unità di
misura

(Provv. 717 del
30/10/2007)

Limite
vigente

(Provv. 572 del
17/10/2008)

3PTP[LH\[VYPaaH[P]V



2007*

2008

2009

Cromo totale

mg/l

4

4

0,07

0,118

0,133

Nichel

mg/l

4

4

0,66

0,446

0,320

Idrocarburi totali

mg/l

70

150

4,0

4,65

1,677

Rame

mg/l

1,5

1,5

0,017

0,04

0,037

Zinco

mg/l

8

8

0,039

0,083

0,129

Cadmio

mg/l

0,02

0,02

0,0007

0,0013

0,003

Piombo

mg/l

0,3

0,3

0,0079

0,00428

0,011

Arsenico

mg/l

0,5

0,5

0,004

0,0338

0,029

Mercurio

mg/l

0,005

0,005

0,0005

0,00136

0,001

Selenio

mg/l

0,03

0,03

0,0095

0,0132

0,009

Fenoli Totali

mg/l

30

100

1,36

10,2

1,916

Solventi organici
clorurati

mg/l

2

2

0,001

0,037

0,012

Solventi organici
aromatici

mg/l

10

150

<0,1

0,0852

0,092

Azoto Totale
(come TKN)**

mg/l

-

-

423

639

563

COD**

mg/l

-

-

3.800

5.340

3.904



mg/L

Parametro

Limite di
riferimento
fino al
16/10/2008

Valore Inquinante su Limite - Anno 2007





* Mesi di novembre e dicembre
** Analisi giornaliere su un campione medio giornaliero
FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC
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Figura 46 Andamento dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite” – Scarico verso il TAS

Valore Inquinante su Limite Scarico al TAS
3PTP[LH\[VYPaaH[P]V

mg/L




2008



2009




complesso impiantistico Comparto 2,6

:VS]LU[P6YNHUPJP(YVTH[PJP

:VS]LU[P6YNHUPJP*SVY\YH[P

-LUVSP;V[HSP

:LSLUPV

4LYJ\YPV

APUJV

9HTL

5PJOLS

dichiarazione ambientale

(YZLUPJV

50% della soglia autorizzata per tutti i parametri.

7PVTIV

to Rispetto al Limite”.

*HKTPV

spetto dei limiti per lo scarico con valori inferiori al

0KYVJHYI\YP;V[HSP

Le rappresentazioni grafiche rappresentano il ri-

menti temporali dell’indicatore “Posizionamen-

*YVTV;V[HSL



In Figura 45 e Figura 46 si riportano gli anda-

2007

14.3.2 Scarico in acque superficiali di comparto
Figura 47 Planimetria degli scarichi in acque superficiali

(6°
settore)

Stoccaggio
verde e
arenili

(5°
settore)

COMBUS
TIONE

comitanza ad ogni evento meteorico signi-

▶ piazzali e viabilità dell’area impianti del

ficativo,

termovalorizzatore;

principali parametri elencati dalla normativa in

▶ settori di discarica esauriti e in sicurezza;

materia.

▶ viabilità interna al comparto;

I grafici successivi (Figura 48, Figura 49) evi-

▶ aree verdi del comparto.

denziano il confronto fra la qualità del corpo

I punti di scarico (Figura 47) delle meteoriche

recettore, Scolo Tomba, monitorato nel punto

sono posizionati lungo lo Scolo Tomba (SA,

a monte dell’intero comparto e quindi, a tutti

SD, SG0), e lo scolo Cerba (S5), quest’ulti-

gli effetti, indicatore di una situazione imper-

mo attivo dal 2009, entrambi i canali artificiali

turbata e la media della qualità degli scarichi

lambiscono i confini del sito e sono gestiti dal

(SA-SD-SG0-S5).

2009

COD

mg/l

160

33,6

39,0

49,2

22,8

56,9

33,5

Azoto
Ammoniacale

mg/l

15

1,6

3,0

2,15

0,77

0,4

0,486

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

SA SD S5 SG0

Campionamento a monte del comparto

RA
NT
CE

2008

Qualità
Qualità
Qualità
Unità Limite
acque
acque
acque
di
di
misura legge Scarico superficiali Scarico superficiali Scarico superficiali
a monte
a monte
a monte
del
del
del
comparto
comparto
comparto

VENEZIA

S.S.ROMEA
RICA
ID
LE

RAVENNA

Impianto
CDR

Area
stoccaggi
o
CDR sfuso

CAB.
ENEL

con un profilo analitico basato sui

UFFICI

AREA
SVILUPP
IMPIANTO
I

IMPIANTO

Il monitoraggio su tali scarichi avviene in con-

oriche provenienti da:

(2° settore)

Discarica rifiuti Non Pericolosi

(3° settore)
Impianto Trattamento Chimico Fisico
LAVAGGIO

FUSTI

STOCCAGGIO
SCARRABILI

STOCCAGGIO

BIOGAS

(1° settore)

(4° settore)

SA
Discarica
rifiuti Non
Pericolosi

Discarica per
rifiuti pericolosi
e non pericolosi
(4°stralcio)

SOTRIS S.p.a.

Discarica
per
rifiuti
Pericolosi
Discarica per
rifiuti pericolosi
(1°/2° stralcio)

Scolo Tomba

SOTRIS S.p.a.

Impianto
disidratazione fanghi

11

VASCA RACCOLTA
1° PIOGGIA

o

m

re

to

10

za

iz

or

Te
r

9

8

7

6

va
l

FUSTI
STOCCAGGIO

Discarica per
rifiuti pericolosi
e non pericolosi
(3°stralcio)

5

2°CAT
1°CAT

SD

que superficiali sono costituiti da acque mete-

Tabella 17 Qualità Scolo Tomba e media scarichi (SA-SD-SG0-S5) – Media annua

OFFICINA

VIA GUICC
IOLI

SG0

Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale.

2007

FILTRI

N
S

S5

Cerba

Scolo

Nell’attuale configurazione gli scarichi in ac-

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

Figura 48 Confronto tra qualità dello Scolo Tomba e media scarichi (SA-S5-SD-SG0) – Media annua

acque meteoriche riguardanti il punto SG0 sono

condizioni di emergenza legate ad un eccesso di

inviate sempre a trattamento chimico-fisico salvo

precipitazioni meteoriche.

Confronto Qualità Scarico/Acque superﬁciali a monte

mg/l

3PTP[LHSSVZJHYPJVPUHJX\LZ\WLYMPJPHSP










Azoto Ammoniacale
allo Scarico
Azoto Ammoniacale
acque superﬁciali

ricadenti su di esse verranno intercettate nella

L’intero sito è sottoposto ad una serie di interven-

loro totalità (prima e seconda pioggia) e avviate

ti finalizzati alla regimazione e trattamento delle

presso l’impianto di trattamento chimico-fisico;

acque meteoriche mirati alla massima tutela dei

▶ linea acque viabilità e piazzali di servizio: tale

corpi idrici ricettori.

linea drena le acque che ricadono nelle cosiddette aree gestite in regime di prima pioggia







Figura 49 Confronto tra qualità dello Scolo Tomba e media scarichi (SA-S5-SD-SG0) – Media annua

Confronto Qualità Scarico/Acque superﬁciali a monte

mg/l

IL PROGETTO SULLE ACQUE METEORICHE











COD allo Scarico
COD acque superﬁciali







Nonostante non sia possibile identificare un

ripartito le responsabilità fra gli impianti rispetto

andamento rappresentativo dei due parametri

ad ogni punto di scarico, secondo il concetto di

nelle due matrici, le rappresentazioni grafiche

maggior incidenza dell’impianto.

evidenziano valori allo scarico ampiamente in-

Allo stato attuale il punto SA e S5 risulta di com-

feriori ai limiti autorizzati. Superamenti episodici

petenza della discarica per rifiuti non pericolosi, il

dei limiti sono regolarmente censiti e comunicati

punto SD di competenza della discarica perico-

alle autorità di controllo.

losi e il punto SG0 di competenza dell’impianto

Si precisa che le recenti autorizzazioni hanno

di trattamento chimico-fisico. Va precisato che le

complesso impiantistico Comparto 2,6

In ottica di gestione integrata delle problematiche

secondo quanto previsto dalla DGR 286/05. In

ambientali il progetto è stato condiviso tra le di-

particolare i primi 5 mm di acque meteoriche

verse gestioni del sito ed ha superato positiva-

che ricadono su tali superfici saranno raccolti in

mente la procedura di screening con Del. GP n.

apposite vasche ed avviate interamente a tratta-

101 del 22/07/07.

mento presso l’impianto chimico-fisico mentre le

Il progetto prevede la seguente organizzazione:

restanti saranno avviate direttamente a scarico

▶ linea acque piovane tetti: tale linea drena le

in acque superficiali;

acque meteoriche (“acque chiare”) di dilavamen-

▶ linea acque piovane dilavamento discariche

to coperture di parte degli edifici presenti nel

messe in sicurezza o dotate di copertura finale:

comparto (capannoni, uffici, tettoie), che saran-

tali acque saranno intercettate e convogliate in

no direttamente scaricate nello scolo Tomba;

vasche dedicate in attesa di essere avviate a

▶ linea acque piovane aree di processo: tale

trattamento presso l’impianto TAS. Saranno inol-

linea drena le acque che ricadono sulle zone di

tre sottoposte a campagne di caratterizzazione

lavorazione e di accumulo rifiuti, ovvero le aree

(da effettuarsi in occasione di almeno 10 eventi

cosiddette “sporche” o presunte tali.

meteorici) al fine di valutare la loro conformità

In via del tutto cautelativa le acque meteoriche

allo scarico in acque superficiali.

dichiarazione ambientale

14.4 Suolo e sottosuolo

N9 Pozzi di campionamento della falda

P10

N1

Alimentazione naturale della falda

S.S.ROMEA
RAVENNA

P3

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

COOP. SAN VITALE

VENEZIA

P1
CDR

Inversione dalla falda in primavera/estate

UFFICI

AREA
SVILUPPO
IMPIANTI

IMPIANTO
COMBUS
LE
RA
NT
CE

Impianto

Area
stoccaggio
CDR sfus
o
A
RIC
ID

VIA GUICCI
OLI

P4

O

(l'acqua nei pozzi si trova a circa 2,5 m dal piano campagna)

IDROVORA
CERBA

Stoccaggi
o
verde e
arenili
TIONE BIOG

AS

(1° settore)
(2° settore)
CAB.
ENEL

LAVAGGIO

Impianto Trattamento Chimico Fisico

Impianto
disidratazione fanghi

FUSTI

STOCCAGGIO

STOCCAGGIO
SCARRABILI

VASCA RACCOLTA
1° PIOGGIA

11

FUSTI
STOCCAGGIO

Discarica per
rifiuti pericolosi
e non pericolosi
(3°stralcio)

re

to

10

za

riz

2°CAT
1°CAT

P5

P2

Discarica per
rifiuti pericolosi
(1°/2° stralcio)

(3° settore)

Discarica rifiuti Non Pericolosi

SOTRIS S.p.a.

P9

(6°
settore)

(5°
settore)
Discarica
per
rifiuti
Pericolosi

Discarica per
rifiuti pericolosi
e non pericolosi
(4°stralcio)

(4° settore)

Discarica
rifiuti Non
Pericolosi

SOTRIS S.p.a.

P8
N9
P7
P6

9

8

7

6

ov
a

m

N
E

FILTRI

lo

Te
r

SCOLO TOMBA

OFFICINA
5

MANUFATTO PROTEZIONE SCOLO TOMBA

CERBA
SCOLO

▶ esistono rapporti certi di interconnessione fra

sulla rete di controllo piezometrica interna al

corpi idrici di superficie (Piallassa Baiona, Scolo

comparto induce ad una serie di considera-

Cerba e Tomba) e la composizione chimica della

10

- 10.0

DRENO FILTRANTE

TUBO MICROFESSURATO
PVC PN10

CON GHIAIETTO CALIBRATO

- 6.00

TAPPO IN ARGILLA

- 5.00

- 4.00

TUBO PVC 150mm

BENTONITE + CEMENTO

Q.T.

POZZETTO CLS

TAPPO DI CHIUSURA

SCHEMA POZZO
DI MONITORAGGIO

CHIUSINO IN GHISA

Figura 50 Punti di campionamento delle acque sotterranee interni al sito

L’analisi delle misure rilevate periodicamente

S

complesso impiantistico Comparto 2,6

zioni :

falda freatica.

▶ il livello medio freatico si trova sempre a

Per questione di sintesi le valutazioni sulle ac-

scarsa profondità dal piano di campagna, circa

que sotterranee faranno ricorso ai markers,

2/2,20 m;

sui quali gli atti autorizzatori hanno identifica-

▶ in genere l’alimentazione naturale della falda

to un livello di guardia. Qualora si dovessero

procede da sud-est verso nord-ovest e lo

verificare superamenti di tali soglie, conforme-

scarico della stessa è rappresentato dagli scoli

mente a quanto stabilito dalle procedure del

Tomba e Cerba il cui livello idrico è regolato

sistema di gestione ambientale del sito, ven-

dall’omonima idrovora posta a qualche Km a

gono avvertite immediatamente, con comuni-

nord-est dell’area oggetto di studio. Stagional-

cazione ufficiale, le autorità di controllo.

mente (primavera/estate) si osservano fenomeni

Riguardo ai piezometri considerati (Figura

di inversione della direzione della falda in cui

50) si rammenta che i P5 e P6 sono interni al

l’alimentazione è costituita dallo Scolo Tomba

comparto Sotris Spa che tuttavia, attraverso

e Cerba e la direzione di moto procede da

un contratto di servizio, ne ha delegato ad He-

Ovest verso Est. Tale situazione si può verificare

rambiente il monitoraggio. Tali piezometri, in-

qualora la rete di canali consorziali da drenante

fatti, rientrano a pieno titolo nella rete di moni-

diventi alimentante in quanto rifornita di acque

toraggio delle acque sotterranee del comparto

provenienti dal Canale Emiliano Romagnolo

Hera-Sotris il cui controllo è da intendersi uni-

destinate a soddisfare le esigenze idriche del

tario e quindi privo di confini amministrativi fra

comparto agricolo circostante;

le proprietà delle due società.

Tabella 18 Concentrazione di COD rilevata nella rete interna dei piezometri – Media annua

Data

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P8

P9

P10 N9

2007

14,7

31,8

27,0

14,8

31,0

93,4

130,0

16,5

44,5

51,3

107,4

2008

59

50

47,5

53,3

73,8

87,8

113

95,8

62,3

48,8

90,8

2009

68,8

71

59,5

65,5

81,7

91,7

130

126

82,9

61,8

125

Livello di
Guardia11

300

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC
10. Relazioni annuali sulle caratteristiche chimico-fisiche dell’acquifero freatico
11. 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.

dichiarazione ambientale

Tabella 19 Concentrazione di azoto ammoniacale rilevata nella rete interna dei piezometri – Media annua

Data

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P8

P9

P10 N9

2007

1,06

1,31

5,94

19,00

7,15

0,99

0,81

3,78

18,30

23,38

26,46

2008

18,9

11,8

4,73

7,03

17,8

25

33

22,5

16,4

17,5

33

2009

27,2

10,4

5,3

7,17

17,6

22,3

29,9

28,7

19,7

19,8

34

Livello di
Guardia11

25

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

14.5 Emissioni in atmosfera
La trattazione che segue distingue le emissioni

“flussi di massa” (massa di sostanza inquinan-

del sito in convogliate, diffuse e emissioni di

te emessa per unità di tempo) seguirà il con-

gas serra.

fronto con le rispettive soglie PRTR12.

Le prime si differenziano dalle seconde per il

Nel caso specifico la significatività è da rife-

fatto di essere immesse nell’ambiente ester-

rirsi alle emissioni convogliate del termovalo-

no tramite l’ausilio di un sistema di convoglia-

rizzatore e dei motori di recupero energetico

mento. Le emissioni di gas serra comprendo-

(aspetto indiretto) per superamento di livello di

no invece le emissioni di composti noti per il

guardia interno per alcuni parametri. Le emis-

Benché il COD si sia mantenuto abbondante-

restante rete interna di controllo (Tabella 18

loro contributo al fenomeno del riscaldamento

sioni diffuse risultano altrettanto significative

mente al di sotto del livello di guardia, l’azoto

e Tabella 19). I valori in essi rilevati sono da

globale (anidride carbonica, metano ecc.).

esclusivamente per la discarica non pericolosi

ammoniacale manifesta alcuni superamenti in

ricondursi essenzialmente a cause sedimen-

La valutazione dei dati espressi in termini di

in condizioni di emergenza.

alcuni piezometri.

tarie/geologiche così come testimoniato da un

Considerato che l’azoto ammoniacale ha

apposito approfondimento analitico eseguito

sempre manifestato un andamento variabile

sui sedimenti di terreno sotterranei estratti in

LA DICHIARAZIONE PRTR

CE 166/2006, che di fatto sancisce il passag-

nel tempo e nello spazio e non sempre in linea

aree adiacenti al sito.

La Dichiarazione PRTR (Pollutant Release and

gio da INES a PRTR dall’anno 2008, introduce

con i livelli di guardia, sono stati eseguiti negli

In ogni modo ogni sforamento del livello di

Transfer Register) rappresenta la naturale conti-

alcune novità per quanto riguarda il perimetro

ultimi anni numerosi studi e approfondimenti

guardia è regolarmente comunicato alle auto-

nuazione della Dichiarazione INES-EPER. I dati

impiantistico soggetto, l’elenco degli inquinanti e

che hanno riguardato diversi campi di indagine

rità di controllo con nota scritta.

trasmessi annualmente all’APAT permettono di

dei relativi valori soglia, ma soprattutto integra i

(idrogeologia, sedimentologia, geoelettrica).

L’aspetto è risultato significativo solo in con-

compilare un registro delle emissioni e degli scari-

già citati scarichi idrici ed emissioni in atmosfera

Lo studio ha considerato le serie storiche su

dizioni di emergenza, qualora si dovesse ve-

chi a livello nazionale ed europeo in termini di flus-

con la comunicazione delle emissioni al suolo e

alcuni piezometri della rete interna al sito, già

rificare il superamento di uno o più livelli di

si di massa13. L’approvazione del Regolamento

dei trasferimenti fuori sito di rifiuti.

monitorati prima dell’avvio dell’attività di ge-

guardia si attuerà il Piano di Intervento Opera-

stione rifiuti, correlandole, attraverso strumenti

tivo, il quale comporta una serie di misure da

statistici, con i valori attualmente riscontrati.

ponderare in funzione della gravità dell’evento

Gli esiti delle elaborazioni fanno emergere va-

e comprendenti:

lori ante operam confrontabili con quanto registrato nei medesimi punti 15 anni dopo.

▶ attività preliminari;

In particolare tale considerazione è valida an-

▶ rimozione delle cause;

che per i piezometri P6, P7 e N9 che deno-

▶ contenimento della diffusione dell’inquinante;

tano un andamento discordante rispetto alla

▶ interventi di risanamento.
12. Soglia PRTR – Valore soglia di cui all’Allegato II del Regolamento (CE) 166/2006. È 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.
13. www.eper.sinanet.apat.it
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Termovalorizzatore

Impianto di produzione CDR

Figura 51 Planimetria dei punti di emissione del termovalorizzatore e dell’impianto di produzione CDR

S

convogliata (E3) in cui confluiscono due flussi

Emissioni Convogliate
Termovalorizzatore
Emissioni linea di incenerimento
E1
Camino stoccaggio e
E2
movimentazione combustibile
E4
E5
E6
E7
E8

L’impianto ha un unico punto di emissione

LEGENDA

principali: l’aria di aspirazione delle parti di imN

pianto maggiormente responsabili di emissioni
polverose e l’aria proveniente dalla selezione
pneumogravimetrica.
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NT-408

rifiuti in ingresso, unitamente a quella proveniente

in atmosfera attraverso un camino alto 30 m.

NT-202/B

nute e separate le polveri, prima di essere emessa

E3

NT-201/B

ta in appositi filtri a maniche, dove vengono tratte-

L’aria di ventilazione della fossa di stoccaggio dei

NT-206

bondantemente al di sotto del limite imposto.

NT-204 bis

rata nel sistema pneumogravimetrico, viene invia-

NT- 500

dall’adiacente edificio di lavorazione e quella aspi-

strale, evidenziano valori di polveri sempre ab-

EDIFICIO STOCCAGGIO
SOVVALLI MQ.230

NT-40

5/1

NT-409

Gli autocontrolli, effettuati con frequenza seme-
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13

51

MC. 500

10

STOCCAGGIO ACQUA ANTINCENDIO

9
0.00=2.10

E7

54

E8

Tabella 20 Emissioni dell’impianto di produzione CDR (E1) – Media annua

dichiarazione ambientale

Emissione Convogliata
Camino produzione CDR
E3

14.5.1 Emissioni convogliate

Figura 52 Punti di emissione dell’impianto CDR e termovalorizzatore

L’emissione convogliata più rilevante dell’im-

di Figura 51, sottoposti a controlli periodici.

pianto è rappresentata dal camino della linea di

La descrizione che segue sarà impostata nel-

combustione (E1). Esistono inoltre altri sei punti

la classificazione degli inquinanti atmosferici in

di emissione minori disciplinati in autorizzazione

macro e microinquinanti secondo lo schema

(E2, E4, E5, E6, E7 e E8), come da planimetria

successivo.

Figura 53 Schermata del Sistema Monitoraggio Emissioni (SME)

Tabella 21 Classificazione degli inquinanti presenti nelle emissioni convogliate

Macroinquinanti
(mg/Nm3)

Microinquinanti
(µg/Nm3 o ng/Nm3)

Polveri, ossidi di zolfo, ossidi di azoto,
monossido di carbonio, acidi alogenidrici
(HF, HCI)

Metalli pesanti, policlorodibenzodiossine (PCDD),
policlorodibenzofurani (PCDF), idrocarburi policiclici
aromatici (IPA), composti organici volatili (COV)

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. 133/0514.

L’emissione del camino è monitorata secon-

quinanti organici e dei metalli pesanti.

do quanto previsto dalla normativa vigente

Per prevenire eventuali situazioni critiche, il

in materia:

sistema di monitoraggio in continuo è dotato

▶ monitoraggio in continuo (SME), Figu-

di preallarmi che si attivano qualora il para-

ra 53, di macroinquinanti e di parametri di

metro rilevato raggiunga l’80% del limite; i

processo quali temperatura, tenore di ossi-

dati in uscita dal sistema sono a disposizio-

geno, tenore di umidità, portata dei fumi;

ne di ARPA-Sezione Provinciale di Ravenna

▶ monitoraggio periodico a mezzo di

mediante trasmissione in tempo reale dei

campagne analitiche trimestrali dei microin-

dati.

complesso impiantistico Comparto 2,6

14.
-

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

dichiarazione ambientale

Tabella 22 Emissioni della linea di combustione (E1) del termovalorizzatore – Media annua

Figura 54 Andamento dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite” per E1

Valore di emissione/Limite di legge

Punto di emissione E1

NOx

mg/Nm3

150*

158,1

164

142

10

0,2

0,0169

0,0491

3

HCl

mg/Nm

HF

mg/Nm3

1

0,07

0,0176

0,121

SOx

mg/Nm3

50

0,14

0,185

0,0855

TOC

mg/Nm3

10

0,3

0,773

0,739

CO

mg/Nm3

50

11,6

12

10,9

CO2

% vol

-

8,37

8,17

8,48

Metalli

mg/Nm

3

0,5

0,0154

0,036

0,0878

PCDD / DF

mg/Nm3 (I-TEQ)

0,1

0,0267

0,0549

0,074

IPA

mg/Nm3

0,01

0,00064

0,000712

0,000349

Mercurio

mg/Nm3

0,05

0,00014

0,00095

0,0015

Cadmio + Tallio

mg/Nm3

0,05

0,00013

0,00325

0,00173

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 il biennio 2007-2008 al corrispondente limite di 200 mg/Nm3 mentre per il 2009 al limite di 150 mg/Nm3.

Come visibile in Figura 54 le concentrazioni in

di soluzione ammoniacale per l’abbattimento

uscita dal camino rispettano ampiamente i li-

di tali inquinanti, previsto quale ottimizzazione

miti: la maggior parte degli inquinanti presenta

dell’esistente tecnica di abbattimento (DeNOx

valori inferiori al 40% del limite in tutti gli anni

- SNCR). Le modifiche per il miglioramento di

di osservazione, salvo alcune eccezioni carat-

tale sistema (sostituzione delle lance di iniezio-

teristiche della tecnica a letto fluido. L’unico

ne e delle pompe della soluzione ammoniaca-

parametro la cui concentrazione si approssima

le, ecc.) hanno già evidenziato livelli emissivi di

a livelli pari all’80% del limite imposto (soglia

NOx complessivamente inferiori, consentendo

di attenzione interna) è costituito dagli ossidi

il rispetto dei nuovi limiti fissati dall’AIA, inferiori

di azoto (NOx). A partire da aprile 2009 è en-

a quelli indicati da normativa e, il raggiungimen-

trato in funzione il nuovo sistema di iniezione

to di rese di abbattimento prossime al 50%.

complesso impiantistico Comparto 2,6
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D.Lgs 133/05



7VS]LYP

Limiti di legge

Valore %

di
Parametro Unità
misura

I flussi di massa (Tabella 23), espressi in termini
di kilogrammi di inquinante emesso per anno,
risultano molto inferiori rispetto alle corrispondenti soglie PRTR.
Tabella 23 Flussi di massa per i principali parametri del termovalorizzatore (E1)

Parametro

u.m.

Soglia PRTR12 2007

2008

2009

CO

kg/a

500.000

3.150,9

3.960

4.500

COVNM
(espressi come COT)

kg/a

100.000

81,7

255

389

NOx

kg/a

100.000

43.025

54.200

47.400

SO2

kg/a

150.000

39,4

61,1

39

Mercurio e composti

kg/a

10

0,04

0,313

0,677

PCDD + PCDF

kg/a come Teq

0,0001

0,0000073

0,0000181

0,0000238

IPA

kg/a

50

0,174

0,235

0,0618

HCl

kg/a

10.000

53,07

5,58

57,9

HF

kg/a

5.000

23,7

5,82

0,912

kg/a

50.000
(limite riferito al PM10)

121

844

451

Polveri

FONTE: SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI

dichiarazione ambientale

2008, è da imputarsi ad una serie di malfunzio-

illustrano gli andamenti dei fattori di emissione

namenti dello strumento di rilevazione dovuti ad

ovvero le emissioni specifiche per unità di rifiuto

un eccesso di calore nel periodo estivo. Dopo

termovalorizzato.

diversi interventi di manutenzione sono state in-

I fattori emissivi dei macroinquinanti (Figura 55),

dividuate le azioni per superare definitivamente

sicuramente più rappresentativi della situazione

il problema.

reale, in quanto misurati in continuo, eviden-

Il fattore emissivo dei microinquinanti manifesta

ziano valori piuttosto stabili per tutti i parame-

andamenti discordanti pur mantenendo valori

tri. L’incremento riscontrato per le polveri, nel

molti bassi.

Figura 56 Andamento dell’indicatore “Fattori di Emissione Microinquinanti”

Microinquinanti: Mercurio e IPA
kg/trifiuto termovalorizzato

Nelle successive rappresentazioni grafiche si

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Figura 55 Andamento dell’indicatore “Fattori di Emissione Macroinquinanti”
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Macroinquinanti: NO2 e CO

Discariche

Trattamento Chimico-fisico

Le uniche emissioni convogliate, associate alla

L’impianto è dotato di un sistema di abbatti-

sola discarica per rifiuti non pericolosi, sono

mento delle emissioni provenienti mediante un

2007

quelle derivanti dai motori di combustione di

sistema di aspirazione forzato dalle aree di stoc-



2008

biogas per la produzione di energia elettrica o

caggio e trattamento dell’impianto.



2009


kg/trifiuto termovalorizzato

2008

,

Macroinquinanti












2007

dalle torce di combustione, il cui funzionamento

Gli effluenti gassosi sono sottoposti a tratta-



è previsto solo in condizioni di emergenza. La

mento tramite passaggio in un filtro costituito



descrizione di tale aspetto è riportata al para-

da minerali naturali assorbenti (zeolite), oppor-



grafo 15.3.1 in quanto il sistema di recupero

tunamente pretrattati, e da una soluzione im-



energetico è gestito da terzi.

pregnante deodorizzante.



Il sistema descritto è sottoposto regolarmente
56

*6
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Impianti di stoccaggio

a manutenzione, come prescritto da atto auto-

Questa tipologia impiantistica non dà luogo so-

rizzatorio, e monitorato annualmente attraverso

litamente ad emissioni convogliate.

analisi degli effluenti in uscita dal filtro. Le analisi,

dichiarazione ambientale

14.5.2 Emissioni diffuse

effettuate su base volontaria, riguardano i prin-

verificare l’efficacia di abbattimento dell’impian-

cipali inquinanti atmosferici di natura odorige-

to di trattamento delle emissioni.

na (sostanze organiche volatili, ammoniaca e

Non si riportano i risultati analitici per brevità di

All’interno del sito si sono individuate e op-

▶ termovalorizzatore: gli stoccaggi e la zona di

anidride solforosa) con lo scopo principale di

esposizione.

portunamente cartografate le sorgenti di emis-

movimentazione della sabbia di alimento al forno;

sioni diffuse, continuative e non, odorigene e

▶ trattamento chimico-fisico: emissione diffusa

gassose in genere o di tipo polverulento. In via

da vasca di rilancio finale.

del tutto generale si possono elencare sorgen-

Il controllo della qualità dell’aria all’interno del

ti di emissioni diffuse comuni a tutte le filiere di

sito avviene mediante campagne di campio-

comparto:

namento mensili.

▶ piazzali di manovra per i mezzi che traspor-

Lo scopo principale del monitoraggio è:

tano rifiuti;

▶ valutare l’impatto sull’ambiente circostante, in

▶ aree stoccaggi reagenti, in cui l’evento si

particolare sui recettori sensibili, mediante ricer-

intensifica durante le operazioni di carico e

ca di inquinanti “da emissioni diffuse”, originati

scarico;

dalla decomposizione dei rifiuti conferiti;

▶ aree di stoccaggio dei rifiuti: fossa, corpo

▶ analizzare i dati confrontandoli con soglie di

discarica, vasche e corpi tecnici adibiti a stoc-

tutela dall’inquinamento atmosferico, ricercando

caggio e trattamento rifiuti liquidi;

eventuali condizioni di rischio attribuibili alla pre-

e sorgenti caratteristiche:

senza di particolari microinquinanti e/o sostanze

▶ discarica non pericolosi: fuoriuscite di biogas

odorigene immesse in atmosfera.

Figura 57 Sistema di trattamento delle emissioni

dal corpo discarica;

complesso impiantistico Comparto 2,6

▶ impianto di produzione CDR: gli stoccaggi

I punti di campionamento individuati sono in-

dei sovvalli;

dicati nella successiva planimetria.

dichiarazione ambientale

E BIOGAS

(1° settore)

P1

Stoccaggio
verde e
arenili

(6°
settore)
MBUSTION

Nel corso del 2008 tali riferimenti sono stati

inquinanti rilevanti per pericolosità e per carat-

modificati in senso più restrittivo alla luce del-

teristiche odorigene.

le risultanze riferite al biennio 2006/200715 e

Gli esiti analitici sono confrontati con specifici li-

recepiti nella nuova autorizzazione integrata

velli di guardia il cui valore si basa sul concetto di

ambientale.

Parametro

Unità di
misura

Livello di
guardia

2007

2008

2009

Benzene

mg/Nm3

0,5

0,0207

0,0063

0,00259

Cloruro di Vinile
monomero

mg/Nm3

0,1

<0,005

<0,005

0,00227

Stirene

mg/Nm3

0,1

0,005

0,00319

0,00126

Metilmercaptano

mg/Nm3

1

<0,001

<0,001

<0,002

UFFICI

AREA
SVILUPP
IMPIANTIO

IMPIANTO
CO

(2° settore)

VENEZIA

S.S. ROMEA
CE

Impianto

Area
stoccaggi
o
CDR sfuso

CAB.
ENEL

RICA
ID
LE
RA
NT

LAVAGGIO

Fisico
Chimico Fisico
Trattamento Chimico
Impianto Trattamento
Impianto

RAVENNA

CDR

Discarica per
rifiuti pericolosi
(1°/2° stralcio)

(3° settore)

Discarica rifiuti Non Pericolosi

Discarica per
rifiuti pericolosi
e non pericolosi
(4°stralcio)

(4° settore)

(5°
settore)
Discarica
rifiuti Non
Pericolosi
SOTRIS S.p.a.

Discarica
per
rifiuti
Pericolosi

P4
FUSTI

STOCCAGGIO
SCARRABILI

STOCCAGGIO

Impianto
disidratazione fanghi

11

FUSTI
STOCCAGGIO

VASCA RACCOLTA
1° PIOGGIA

re

to

10

za

riz

lo

m

9

8

7

6

2°CAT
1°CAT

SOTRIS S.p.a.

FILTRI

Discarica per
rifiuti pericolosi
e non pericolosi
(3°stralcio)

co dei monitoraggi a disposizione.

rosa di parametri selezionati si compone di

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Te
r

P3

solo parte del profilo analitico effettuato. La

OFFICINA

VIA GUICC
IOLI

SCOLO TOMBA

tossicità del composto considerato e sullo stori-

Tabella 24 Rilievi sui principali markers – Media annua

ov
a

MANUFATTO PROTEZIONE SCOLO TOMBA

A

Per questioni di sintesi si riporta in Tabella 24

I dati rilevano valori notevolmente inferiori al ri-

vinile si riscontrano valori inferiori alla sensibilità

spettivo valore di riferimento; per il cloruro di

della metodica analitica analizzata.

14.5.3 Emissioni ad effetto serra
Il fenomeno dell’effetto serra o di riscalda-

Per contrastare il fenomeno, nel 1997, è stato

mento globale è correlato all’incremento di

varato il Protocollo di Kyoto che si propone di

concentrazione atmosferica dei cosiddetti gas

ridurre entro il 2012 il 5% delle emissioni ad

serra (anidride carbonica, metano, protossidi

effetto serra (stimate al 1990) degli Stati firma-

di azoto, ecc.) ovvero gas in grado di assor-

tari dell’accordo.

bire la radiazione infrarossa e riemetterla nello

Il successivo Accordo Comunitario ha attri-

spazio provocando, conseguentemente, un

buito all’Italia un obiettivo di riduzione pari al

riscaldamento globale.

6,5%.

5

CERB
SCOLO

P2

Figura 58 Planimetria dei punti di monitoraggio delle emissioni diffuse

N
S

15. Comunicazione HERA PG 6403 del 28/01/2008

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

Termovalorizzatore

Figura 59 Andamento dell’indicatore “Fattori di emissione dei gas serra”
A riprova di quanto detto si ricorda che l’im-

zatore è analizzata in continuo, i dati in uscita

pianto di Ravenna è escluso dalla Direttiva

sono utilizzati annualmente per il calcolo sul

sull’Emission Trading, DIR2003/87/CE, anche

relativo flusso di massa ai fini della Dichiara-

alla luce dell’ultima interpretazione fornita dalla

16

zione PRTR .

Delibera 25/2007 del Ministero dell’Ambiente.

Va precisato che la combustione di rifiuto

Di seguito si riportano i flussi di massa relati-

contribuisce in maniera limitata all’apporto di

vi all’anidride carbonica, espressi in termini di

CO2 in quanto composto in maggioranza da

tonnellate emesse per anno, relativi all’ultima

sostanza organica di origine non fossile.

valutazione PRTR. Il dato si basa sulle emis-

I rifiuti urbani, così come il CDR, sono costi-

sioni dirette al camino.

tuiti prevalentemente da carbonio di origine

I quantitativi riportati sono complessivi e non

non fossile pertanto la CO2 emessa in seguito

discriminano tra “CO2 ad effetto serra” e “CO2

alla loro combustione non aumenta il budget

non serra”. La quota di CO2 ad effetto serra,

globale planetario poiché si tratta proprio della

per le motivazioni sopra espresse, è notevol-

reimmissione di quella quota di anidride car-

mente inferiore.

Fattori di Emissione: CO2
tCO2/trifiutotermovalorizzato

L’anidride carbonica emessa dal termovaloriz-















bonica precedentemente sottratta all’atmosfera dal mondo vegetale per la crescita (foto-

Se consideriamo i fattori di emissione specifici

Discarica per rifiuti non pericolosi

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

sintesi clorofilliana).

dell’impianto risulta un quantitativo di anidride

Nella discarica per rifiuti non pericolosi si ef-

mento del registro integrato delle emissioni e

La composizione merceologica del CDR, ripor-

carbonica emessa per unità di rifiuto termova-

fettua la stima di anidride carbonica e metano

dei trasferimenti di sostanze inquinanti PRTR

tata in Figura 10, evidenzia l’elevata percen-

lorizzato leggermente superiore rispetto ai for-

attraverso il calcolo del biogas emesso.

(Pollutant Release and Transfer Register) che

tuale di materia di origine non fossile o “CO2

ni alimentati a rifiuto urbano. La motivazione

Il calcolo sfrutta un modello matematico basa-

fa parte di un unico registro europeo, Registro

non serra”: mediamente la somma delle frazio-

va ricercata proprio nella composizione mer-

to sui seguenti dati di partenza:

E-PRTR, quest’ultimo tiene conto di tutte le

ni biodegradabili (cellulosa, materia organica,

ceologica del CDR molto più ricca di sostanza

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

dichiarazioni provenienti dai complessi impian-

legno e tessuti) supera, in peso, il 60%.

organica.

dall’anno di inizio dei conferimenti;

tistici ubicati nel territorio dell’Unione Europea.

▶ composizione merceologica delle diverse
tipologie di rifiuti conferiti negli anni (percen-

In pratica il superamento della soglia PRTR

tuali in peso di plastica, cellulosici, organico,

obbliga il gestore dell’impianto ad effettuare

Unità di misura Soglia PRTR12 2009

inerti, metalli ecc.) e analisi elementare della

la dichiarazione delle emissioni . Va precisato

composizione di ogni singola frazione;

che relativamente alle discariche, soprattutto

t/a

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

se di certe dimensioni, la soglia individuata

inizio attività;

per il metano, pari a 100 tonn/anno, implica,

▶ biodegradabilità delle singole frazioni mer-

di norma, un superamento e la conseguente

ceologiche (%);

dichiarazione.

▶ velocità di biodegradazione delle singole

In Tabella 26 si riportano i dati della Dichiara-

frazioni merceologiche (%).

zione PRTR riferiti al periodo di esercizio 2009.

Tabella 25 Flussi di massa - termovalorizzatore

CO2

100.000

52.000

FONTE: DICHIARAZIONE PRTR

16. Regolamento (CE) 166/2006

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

L’assunzione di partenza utilizzata per la stima

so coincida con la differenza tra quello teorico e

La metodologia sviluppata si articola nei se-

5. confronto dei risultati ottenuti con i criteri

delle emissioni da dichiarare è che il biogas emes-

quello captato secondo la seguente equazione:

guenti passi:

di qualità previsti dagli standard internazionali

1. caratterizzazione meteoclimatica dell’area

vigenti (la normativa italiana non fornisce limiti

di studio: velocità e direzione dei venti, clas-

in materia).

si di stabilità atmosferica, ecc.;

Da tali confronti si è evidenziata una situazione

2. individuazione e caratterizzazione delle

di conformità già a poche centinaia di metri

sorgenti: altezza e diametro dei camini,

dagli impianti.

Unità di misura Soglia PRTR12 2009

dimensioni delle vasche, ecc.;

Nel corso del periodo in esame non sono

3. localizzazione dei recettori sensibili:

inoltre mai pervenuti reclami o segnalazioni

t/a

presenza di abitazioni, luoghi di permanenza

sull’argomento.

per la popolazione ecc.;

Le valutazioni di significatività degli aspetti

4. applicazione del modello matematico

ambientali hanno ritenuto l’aspetto comunque

di diffusione in atmosfera di sostanze

significativo in quanto soggetto a specifiche

odorigene;

prescrizioni autorizzative.

biogas teorico – biogas captato = biogas emesso (emissione diffusa).

Tabella 26 Flussi di massa – discarica per rifiuti non pericolosi

CO2
CH4
CO2 equivalente

100.000

t/a
17

100

t/a

6.150
1.620
35.600

FONTE: DICHIARAZIONE PRTR

14.6 Generazione di odori

14.7 Consumo di risorse naturali
e prodotti chimici

Si definisce odore qualsiasi emanazione che

stoccaggio, si possono liberare nell’ambiente

giunga nella zona olfattoria della mucosa na-

concentrazioni sensibili di sostanze organiche

sale in concentrazione sufficientemente eleva-

volatili o inorganiche responsabili del fenome-

ta per poterla stimolare.

no odoroso. In particolare la frazione di rifiuto

La percezione dell’odore ha una natura alta-

che crea maggiori problemi è la frazione orga-

mente emozionale e, quindi, il problema risie-

nica e/o putrescibile del rifiuto solido urbano;

Il ciclo produttivo non prevede l’utilizzo di pro-

de nell’oggettivare la sua percezione in modo

tuttavia è utile sottolineare come, negli impian-

dotti chimici.

da ottenere risultati confrontabili applicati a

ti di trattamento rifiuti, le molestie olfattive più

contesti differenti.

sgradevoli siano originate da sostanze presen-

Il problema delle emissioni odorigene è asso-

ti in minima quantità, che non determinano pe-

ciato inevitabilmente alle operazioni di tratta-

ricoli per la salute delle popolazioni esposte.

mento e smaltimento dei rifiuti, infatti, durante

Nel 2006 è stato effettuato uno studio per sti-

In termini quantitativi, le materie prime più si-

depurazione in sinergia con più processi di

i vari trattamenti e nel momento stesso dello

mare l’impatto odorigeno verso l’esterno.

gnificative utilizzate in impianto si riferiscono al

filtrazione e permettono, tramite specifiche re-

ciclo di depurazione fumi.

azioni chimiche (neutralizzazioni, adsorbimen-

Tali reagenti agiscono su più stadi della

ti, catalisi), la decomposizione delle molecole

17. CO2 equivalente è calcolata: CO2 + 21 CH4 – 0,8 (CO2 + CH4 )

complesso impiantistico Comparto 2,6

14.7.1 Impianto di produzione CDR

14.7.2 Termovalorizzatore

dichiarazione ambientale

inquinanti presenti nei fumi.

Se consideriamo le performance in tema di ef-

14.7.3 Discariche

In Tabella 27 si elencano le tipologie di materie

ficienza di utilizzo delle materie prime (Figura

prime utilizzate con le informazioni necessarie a

60), ovvero quantità di reagenti utilizzati per uni-

Nelle discariche le risorse naturali principal-

effettua diverse forme di recupero come l’uti-

conoscerne l’utilizzo ed i quantitativi impiegati

tà di rifiuto termovalorizzato, si constatano an-

mente utilizzate sono costituite da materiali

lizzo di rifiuti per la copertura giornaliera del

nel triennio di riferimento.

damenti più o meno costanti per tutti i reagenti.

litoidi in genere (ghiaia, sabbia, argilla ecc.)

fronte di scarico (es. utilizzo di F.O.S o fanghi

che assolvono alla funzione di realizzare i di-

disidratati e stabilizzati), l’impiego di macerie

versi interventi necessari alla conduzione della

frantumate per la realizzazione della viabilità o

discarica: arginature, copertura giornaliera dei

l’uso di terra di risulta da processi agricoli o

rifiuti, drenaggi per il biogas e per il percolato,

pneumatici triturati per la copertura finale la-

viabilità interna.

sciando così un ruolo residuale all’impiego di

Al fine di ridurne il consumo Herambiente

risorse naturali.

Tabella 27 Tipologia e quantitativi di materie prime utilizzate - termovalorizzatore

Reagente Funzione

u.m. 2006 2007 2008 2009

Sorbalite

Abbattimento frazione
organica e metalli

tonn

611

599

581

560

Dolomite

Abbattimento SOx

tonn

724

708

642

554

Soda 30%

Sistema abbattimento ad
umido – neutralizzazione acidità

tonn

32,6

30,5

36,3

21,5

Soluzione
Ammoniacale

Abbattimento NOx (non
catalitica)

tonn

235

212,7

277

258

L’uso di eventuali materie prime in questi impianti risulta di carattere trascurabile e non
sistematico.

FONTE: REPORT INTERNI SUI CONSUMI MATERIE PRIME

14.7.5 Trattamento Chimico-fisico

Figura 60 Andamento dell’indicatore “Fattore di utilizzo dei reagenti”

Consumo Reagenti trattamento fumi su riﬁuto termovalorizzato


2007

I processi dell’impianto, quali sedimentazione/

stoccaggio è dotata di presidi ambientali come

flocculazione, rottura delle emulsioni oleose,

bacini di contenimento impermeabili o grigliati

correzioni di pH, richiedono l’aggiunta di so-

di raccolta per eventuali spandimenti. Solo la

stanze chimiche con caratteristiche e quantità

calce idrata è stoccata in apposito silo posi-

2008

dipendenti sia dalla tipologia di refluo in in-

zionato all’esterno dell’adiacente sala reattivi.

2009

gresso sia dalle condizioni operative adottate.

In Tabella 30 si elencano le tipologie di ma-



L’immagazzinamento di tali reagenti avviene in

terie prime utilizzate corredate delle informa-



serbatoi, sacchi, fusti o cisterne ed in luoghi

zioni necessarie a conoscerne la funzione ed i



coperti e pavimentati; ogni area adibita allo

quantitativi utilizzati.



tonn/tonn

14.7.4 Impianti di stoccaggio
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complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

Tabella 28 Consumo reagenti - TCF

Reagente

Funzione

u.m.

2007 2008 2009

Calce Idrata
(idrossido di calcio)

Coadiuvante
della flocculazione

tonn

360

Disemulsionante

Rottura emulsioni

tonn

30

45

Cloruro ferrico

Flocculante

tonn

74

Polielettrolita

Coadiuvante
della flocculazione

tonn

Flocculante

Coadiuvante
della flocculazione

Polvere adsorbente

Assorbente

Il 16 luglio 2008 è stata aggiornata la valuta-

rispetta i limiti della classe di appartenenza.

zione d’impatto acustico del sito.

Trattandosi di impianto a ciclo continuo ed es-

16

Dal punto di vista acustico, l’intero comparto è

sendo rispettati i limiti al confine nel periodo

124

100

soggetto ai seguenti limiti di immissione:

diurno non si è effettuata la verifica del rispet-

4

2

3

▶ 70 dB(A) diurno;

to del criterio differenziale ai sensi del DPCM

▶ 60 dB(A) notturno.

14/11/1997.

tonn

0

3,5

5

L’unico ricettore (R1) si colloca nella fascia

Inoltre per valutare l’impatto acustico delle

di rispetto di 50 m che costeggia la statale

sorgenti di rumore sono state effettuate le mi-

tonn

0

6

1

Romea (classe IV) con limiti di immissione di:

sure in corrispondenza di 7 punti posti lungo il

▶ 65 dB(A) diurni;

confine di proprietà. Le misure, in considera-

▶ 55 dB(A) notturni.

zione dei cicli produttivi del sito, si sono svolte

Il ricettore inoltre non risulta abitato durante il

sia nel periodo diurno che notturno.

periodo notturno. Per questo motivo l’indagi-

Si riportano in Figura 62 i punti di misurazione

ne acustica al ricettore è stata effettuata nel

lungo i confini, individuati in occasione dei rilievi

solo periodo diurno. Il valore rilevato (55 dB(A))

e, in Tabella 29 gli esiti di tali rilievi fonometrici.

503

461

Sale trisodico

Complessante metalli

tonn

0

6

14

Zeolite

Adsorbenti odori

tonn

0

0

1

Liquido antischiuma

Antischiuma

tonn

0

0

1

FONTE: REPORT INTERNO SUI CONSUMI MATERIE PRIME

L’indicatore “Fattore di utilizzo reagenti” (Figura

che (circa 2,5 kg per tonnellata di rifiuto trattato),

61) evidenzia consumi specifici di calce idrata

a causa delle numerose sezioni di impianto in cui

molto più alti rispetto alle restanti sostanze chimi-

viene utilizzata per la correzione del pH.

2007
2008
2009

Tabella 29 Esiti dei rilievi fonometrici

Punto di
rilevazione

Figura 61 Andamento dell’indicatore “Fattore di utilizzo dei reagenti”

Consumo Reagenti/
Riﬁuti trattati

14.8 Generazione di rumore

Consumo Reagenti/
Riﬁuti trattati

2007

C1

2008
2009

C2
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C3

complesso impiantistico Comparto 2,6

C7

Rilievo

Limite di immissione
(classe V)

Livello rilevato
dB(A)

Diurno

70

Notturno

60

56,7
59,5

Diurno

70

57,4

Notturno

60

55,7

Diurno

70

61,9

Notturno

60

60,4*

Diurno

70

52,3

Notturno

60

54,6

Diurno

70

57,4

Notturno

60

54,7

Diurno

70

42,1

Notturno

60

40,8

Diurno

70

42,3

Notturno

60

46,8

* In assenza di traffico veicolare
FONTE: VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DEL 16/07/2008

dichiarazione ambientale

Figura 62 Planimetria dei punti di rilievo fonometrici

14.9 Rifiuti in uscita

C.7

C.1

Discarica 1a categoria

C.6

Discarica 1 categoria
a

ricorre all’esterno solo qualora non sia possi-

ranza a specifica procedura interna, stabilisce

bile attuare una gestione alternativa.

l’attribuzione della significatività all’aspetto

Nella trattazione che segue i rifiuti prodotti

“rifiuti in uscita” per tutti gli impianti Heram-

dagli impianti sono rendicontati secondo la

biente. Di conseguenza il sistema è dotato di

logica delle aggregazioni impiantistiche e se-

specifiche procedure che disciplinano la cor-

guono i seguenti raggruppamenti:

retta caratterizzazione/classificazione dei rifiuti

▶ flussi interni: rifiuti trattati negli impianti inclu-

prodotti.

si nel campo di applicazione della Dichiarazione

Le strategie dell’organizzazione, in tema di ge-

Ambientale;

stione rifiuti, tendono a sfruttare al massimo

▶ flussi esterni: rifiuti conferiti ad impianti

i vantaggi offerti dalla gestione interna ridu-

esterni al campo di applicazione della Dichiara-

cendo quindi le esternalità ambientali negati-

zione Ambientale, siano essi interni al sito (es.

ve dovute alla movimentazione del rifiuto. Si

Sotris Spa) o meno.

5

6

7

8

9

10

11

CAB.
ENEL

Discarica 1 categoria
a

Il sistema di gestione ambientale, in ottempe-

C.4

C.2

C.3
S

N
Legenda
Conﬁne
C.XX P.ti di campionamento

C.5

Figura 63 Sintesi flussi interni
STOCCAGGI
VARI

Sulla base dei rilievi, i livelli di rumore misurati

stata predisposta un’azione correttiva che ha

nel periodo diurno non superano i limiti previsti

previsto interventi di insonorizzazione consi-

dalla normativa per i livelli assoluti di immissio-

stenti nella coibentazione dei condotti di sca-

ne, mentre nel periodo notturno si osserva un

rico dei compressori presenti.

superamento relativo al punto C3 pari a 0,4

Dopo tali interventi è stata effettuata una nuo-

dB(A). Nel settembre 2008 è stata effettuata

va valutazione di impatto acustico, in data

un’indagine di approfondimento con lo scopo

20/03/2009. In seguito alle verifiche effettuate

di isolare la sorgente responsabile delle emis-

in assenza dell’impianto di termovalorizzazio-

sioni di rumore caratterizzate dalla presenza di

ne (oggetto di manutenzione) è risultato che

componenti tonali.

l’intervento di bonifica effettuato ha eliminato

Nell’area di indagine, termovalorizzatore/CDR,

la presenza di componenti tonali. L’intervento

è stata riscontrata la presenza di toni puri che

di mitigazione ha attenuato le emissioni di ru-

aggravano il clima acustico, imputabili ai com-

more come livello equivalente della sorgente e

pressori dell’impianto CDR. A motivo di ciò è

ha eliminato la presenza di toni puri.

complesso impiantistico Comparto 2,6

DISCARICA

TCF

IMPIANTO
PRODUZIONE
CDR

DISCARICA P
DISC

TERMOVALORIZZATORE

Legenda
Acque di Piazzale
Percolati

Acque di Processo
Combustibile da riﬁuto

dichiarazione ambientale

Sovvalli
Contenitori reagenti

14.9.1 Impianto di produzione CDR

Tabella 31 Rifiuti prodotti dall’impianto di produzione CDR - Flussi interni

Il processo di selezione che sta alla base del

▶ Frazione secca ovvero la parte di inerti e

ciclo di produzione del CDR produce inevi-

di frazione comunque combustibile ma non

tabilmente materiale di scarto (sovvalli) così

separabile con la tecnologia esistente;

identificati:

▶ Frazione ferrosa.

▶ Frazione umida ovvero la parte organica

Le successive tabelle riportano i dati sui rifiuti

putrescibile dei rifiuti;

prodotti ed i flussi intra o extra comparto.

Tabella 30 Rifiuti prodotti dall’impianto di produzione CDR - Flussi esterni

Sezione di
produzione

Descrizione Classificazione Codice Quantità prodotta
rifiuti
(pericoloso –
CER
espressa
non pericoloso)
in tonnellate

Destinazione
recupero/
smaltimento

2007 2008 2009
Deferrizzatore
Vagliatura
primaria

Frazione
ferrosa

NP

Frazione
umida

NP

191202

3,5

0,0

0,0

Sezione di
produzione

Tutte le sezioni
d’impianto

Assorbenti

NP

150203

0,3

Sezioni di
trattamento
(selezione
primaria e
secondaria)

Frazione
NP
umida e secca

191212

84.300,6 87.100 65.600 Discarica NP

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

Acque di
dilavamento/
lavaggio
piazzali e
percolato
biotunnel

NP

161002
190299

1.722,6

1.020

662

TCF

Deferrizzatore

Frazioni
Ferrose

NP

191212

0

0

2.490

Discarica NP

Sezione
Biostabilizzato NP
Biostabilizzazione

190503

0,0

360

13.900 Discarica NP

Recupero

191212

219,4

101

447

Recupero

Tutte le sezioni Oli per circuiti
P
d’impianto
idraulici

130113

1,5

1,1

2,4

Recupero

Tutte le sezioni Materiali
d’impianto
Assorbenti

P

150202

0,1

0,0

0,0

Smaltimento

Tutte le sezioni
Imballaggi
d’impianto

P

150110

0,2

0,0

0,0

Smaltimento

Tutte le sezioni
Metalli
d’impianto

NP

170401

0,7

0,0

0,0

Recupero

Tutte le sezioni Ferro e
d’impianto
Acciaio

NP

170405

79,3

54

73,3

Recupero

Descrizione Classificazione Codice Quantità prodotta
Destinazione
rifiuti
(pericoloso
CER
recupero/
espressa
– non
smaltimento
in tonnellate
pericoloso)
2007 2008 2009
0

Discarica NP

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E SOFTWARE GESTIONALE RIFIUTI (2009)

La maggior parte dei sovvalli generati dall’impian-

un andamento costante nel triennio di riferi-

to di selezione è gestita all’interno del comparto.

mento, con un quantitativo medio di rifiuto

La produzione specifica di rifiuto, per unità di

prodotto dall’impianto pari ad un 66% in peso

rifiuto termovalorizzato, (Figura 64), manifesta

rispetto agli ingressi.

FONTE: MUD – PESO A DESTINO ED ESTRAZIONE SOFTWARE GESTIONALE RIFIUTI (2009)

complesso impiantistico Comparto 2,6

0

dichiarazione ambientale

Figura 64 Andamento dell’indicatore “Rifiuti Autoprodotti su Rifiuti Trattati”

Tabella 32 Rifiuti prodotti (termovalorizzatore) - Flussi esterni

Sezione di
produzione

Riﬁuti
non Pericolosi

Descrizione Classificazione Codice Quantità prodotta Destinazione
rifiuti
(pericoloso
CER espressa
(R/D)
in tonnellate
– non
pericoloso)
2007 2008 2009

Camera di
combustione

Scorie
e Sabbie

Riﬁuti
Pericolosi

Riﬁuto Prodotto su Riﬁuto in Ingresso












190112 338,7

308

153

Recupero

Sezione di
Oli per circuiti
stoccaggio CDR idraulici

P

130113 0,3

0,5

0

Recupero

Sezione
stoccaggio
acque reflue
da sistema
di recupero
energetico

Fanghi
Pompabili

P

190106 15,4

29,8

85,1

Smaltimento

Sezione di
depurazione
fumi

Ceneri leggere

P

190113 5.319,6 5.510

4.830

Smaltimento

Gruppi di
continuità

Batterie al
piombo

P

160601 0,0

0,66

0

Recupero

14.9.2 Termovalorizzatore

Tutte le sezioni
Assorbenti
di impianto

P

150202 0,2

6,3

0

Smaltimento

I rifiuti caratteristici dell’impianto a letto fluido

Rispetto ad altre tecniche, il letto fluido pro-

NP

170107 0,0

18,3

0

Smaltimento

sono:

duce quantità significativamente inferiori di

Manutenzione
camera di
combustione

▶ scorie e sabbie originate nella camera di

scorie con un dato medio di produzione pari a

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E SOFTWARE GESTIONALE RIFIUTI (2009)

combustione. Le scorie sono caratterizza-

circa l’1% degli ingressi; le ragioni vanno ricer-

Tabella 33 Rifiuti prodotti (termovalorizzatore) - Flussi interni

te da un elevato contenuto di sabbia ed in

cate proprio nel processo di selezione che sta

quantità minore da metalli e inerti;

a monte del ciclo di produzione di CDR.

▶ ceneri leggere originate dal ciclo di depura-

Se ragioniamo in quantitativi il rifiuto più im-

zione fumi. Si tratta principalmente di residui

portante è costituito dalle acque reflue di pro-

derivanti dalle reazioni di neutralizzazione dei

cesso ovvero reflui provenienti dagli spurghi

fumi unitamente a ceneri di caldaia;

della torre di lavaggio fumi e del circuito ter-

▶ acque reflue provenienti dagli spurghi sia

mico, oltre che dai reflui prodotti dall’impianto

del ciclo termico che del ciclo di depurazione

di demineralizzazione. Questo tipo di rifiuto

fumi e reflui in uscita dall’impianto che produ-

rientra tra i flussi interni ed è trattato nell’adia-

ce acqua demineralizzata.

cente impianto di trattamento chimico-fisico.

tonn/tonn

NP







Miscugli
di scorie e
cemento
refrattario

Sezione di Descrizione
produzione rifiuti

Classificazione Codice Quantità prodotta
Destinazione
(pericoloso
CER espressa
(R/D)
in tonnellate
– non
pericoloso)
2007 2008 2009

Sistema
recupero
energetico e
depurazione
fumi

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

190106 28.505,7 20.600 24.000 TCF

Sezione
stoccaggio
reagenti

Imballaggi
in plastica

150102 0,1

NP

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E SOFTWARE GESTIONALE RIFIUTI (2009)

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

0,0

0

CDR

L’indicatore “rifiuti autoprodotti su rifiuto trat-

sperimentale legata al funzionamento del sedi-

a carico della gestione, derivanti dalle normali

prevalentemente di fanghi pompabili originati

tato” evidenzia un quantitativo medio di rifiu-

mentatore, posto a piè della torre di lavaggio

operazioni di manutenzione del sistema di dre-

dalle operazioni di pulizia inviati all’impianto di

to prodotto dall’impianto pari a circa il 70%

fumi, sarà possibile recuperare acqua ripulita

naggi e vasche della rete del percolato. Si tratta

disidratazione fanghi posto al km 3,8.

in peso rispetto agli ingressi. La diminuzione

dal particolato solido da reimmettere nel ciclo

che si osserva nel 2008 è legata principalmen-

di depurazione, oltre a risparmiare risorsa idri-

te ad una riduzione delle acque di processo

ca, riducendo notevolmente i rifiuti costituiti

generate (CER 190106). Al termine della fase

dalle acque di processo.

Tabella 34 Rifiuti prodotti (discariche) – Flussi esterni

Classificazione Codice Quantità prodotta
Destinazione
(pericoloso
CER espressa
(R/D)
in tonnellate
– non
pericoloso)
2007 2008 2009

Sezione di Descrizione
produzione rifiuti

Figura 65 Andamento dell’indicatore “Rifiuti Autoprodotti su Rifiuti Trattati”
Vasche di
stoccaggio
del percolato
e drenaggi

tonn/tonn

Riﬁuto in Uscita su Riﬁuto Termovalorizzato










Riﬁuti
non Pericolosi
Riﬁuti
Pericolosi

Fanghi Pompabili NP

190703 370,3

161

177

Smaltimento

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E SOFTWARE GESTIONALE RIFIUTI (2009)

Biogas
Il biogas è il principale prodotto della decom-

Formalmente, tale miscela gassosa, si configu-

posizione della frazione organica dei rifiuti in

ra come rifiuto e pertanto è gestita come tale.

assenza di ossigeno. I fenomeni alla base del





la sua produzione sono già stati precedente-

Oggi il biogas proviene principalmente dai tre set-

mente descritti al paragrafo 12.4.6.

tori esauriti della discarica per rifiuti non pericolosi.

Tabella 35 Biogas prodotto (discarica rifiuti non pericolosi) – Flusso esterno

14.9.3 Discariche
Biogas e percolato rappresentano i rifiuti ca-

Anche le operazioni di coltivazione (stesura,

ratteristici delle discariche che ricevono pre-

compattazione dei rifiuti scaricati) producono

valentemente rifiuti urbani; la discarica per

rifiuti associati prevalentemente alla manuten-

rifiuti pericolosi presente in comparto è ca-

zione dei mezzi utilizzati che, tuttavia, essendo

ratterizzata dall’assenza di frazione organica

a carico della ditta appaltatrice, sono descritti

fermentabile e pertanto non produce biogas

nel capitolo dedicato agli aspetti indiretti.

(Paragrafo 12.5.4).

Nello specifico la tabella che segue elenca i rifiuti,

complesso impiantistico Comparto 2,6

Sezione di Descrizione Classificazione Codice Quantità prodotta
produzione rifiuti
(pericoloso
CER espressa in Nm3
– non
pericoloso)
2007
2008
2009
Corpo
discarica per
Biogas
rifiuti non
pericolosi

NP

Recupero
190699 4.520.450 4.500.000 4.390.000 energetico
(ICQ SPA)

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E SOFTWARE GESTIONALE RIFIUTI (2009)

dichiarazione ambientale

Destinazione
(R/D)

Percolati

Tabella 37 Caratterizzazione del percolato da discarica per rifiuti non pericolosi – Media annua

Il percolato, le cui modalità gestionali sono ri-

Gli elementi regolatori predominanti sono co-

portate nei Paragrafi 12.4.5 e 12.5.3, rappre-

munque l’apporto idrico da infiltrazioni di ac-

senta il rifiuto prodotto con maggior rilevanza

que di pioggia nel corpo di discarica e la su-

in termini quantitativi.
La produzione di questo rifiuto liquido è re-

Parametro

Unità di misura

2007

2008

2009

perficie esposta alle precipitazioni.

pH

mg/l

7,92

7,83

7,83

Nella tabella sottostante si riportano i quan-

COD

mg/l

5.208

5.350

5.820

golata da una complessa relazione tra diversi

titativi di percolato prodotti, in tonnellate, per

Cromo VI

mg/l

<5

1,2

<2

fattori quali:

entrambe le discariche, e la classificazione di

Ferro

mg/l

8,35

5,9

7,7

▶ precipitazioni;

pericolosità. Dalla tabella emerge che anche la

Manganese

mg/l

0,217

0,152

0,201

▶ caratteristiche fisiche delle coperture (pen-

discarica per rifiuti pericolosi produce percola-

Solfati

mg/l

154,46

63,6

76,6

denze, permeabilità, vegetazione ecc.);

ti non pericolosi a testimonianza della buona

Cloruri

mg/l

4.249

4.290

4.230

▶ caratteristiche dei rifiuti abbancati (compo-

segregazione ed isolamento del rifiuto in essa

Azoto ammoniacale

mg/l

2.833,7

2.560

2.380

sizione, densità, umidità iniziale ecc.);

depositato.

Conducibilità

mS/cm

25,85

28,4

28,7

▶ superficie dell’invaso (numero di celle

Entrambi i tipi di percolati, tramite condotta

abbancate);

dedicata, sono inviati all’impianto trattamento

▶ modalità di compattazione del rifiuto ab-

chimico-fisico posto all’interno del sito.
Tabella 38 Caratterizzazione del percolato da discarica per rifiuti pericolosi – Media annua

bancato.
Tabella 36 Percolato prodotto (discariche) – Flusso interno

Sezione di Descrizione
produzione rifiuti

Corpo
discarica NP

Percolato

Classificazione Codice Quantità prodotta
Destinazione
(pericoloso
CER espressa
(R/D)
in tonnellate
– non
pericoloso)
2007 2008 2009
NP

190703

25.968,0 29.400 33.700
TCF

Corpo di
discarica P

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Percolato

NP

190703

1.769,8 1.640

1.998

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI (2009)

Parametro

Unità di misura

2007

2008

2009

pH

mg/l

8,02

7,87

8,2

COD

mg/l

673

380

199

Cromo VI

mg/l

4,2

19,6

11,4

Ferro

mg/l

1,4

0,87

1,8

Manganese

mg/l

0,33

0,198

0,432

Solfati

mg/l

1.183

1.240

1.020

Cloruri

mg/l

2.836

1.800

1.380

Azoto ammoniacale

mg/l

76

13,4

6,9

Conducibilità

mS/cm

10,65

7,91

6

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Il trend di incremento del percolato prodotto

Il maggior contenuto di COD e azoto ammo-

dalla discarica per rifiuti non pericolosi rispec-

niacale presente nel percolato della discarica

chia l’aumento del volume di rifiuti in impianto.

per rifiuti non pericolosi è dovuto al maggior

Nelle successive tabelle si riporta la composi-

contenuto di sostanza organica dei rifiuti in

zione dei percolati provenienti dai due impianti.

essa depositati.

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

14.9.4 Impianti di stoccaggio

Tabella 39 Rifiuti prodotti -TCF- Flussi esterni

L’attività di stoccaggio in sè non genera rifiuti.

Sezione di
produzione

I rifiuti in uscita sono gli stessi rendicontati al
paragrafo sui rifiuti in ingresso.

14.9.5 Trattamento Chimico-fisico
I rifiuti caratteristici dell’impianto sono:

Trattamento Acque di Scarico (TAS).

▶ fanghi di risulta dalle attività di trattamen-

La successiva tabella riporta i quantitativi, le

to;

sezioni di produzione, le caratteristiche di pe-

▶ oli provenienti dalla sezione di trattamen-

ricolosità e le destinazioni dei rifiuti prodotti.

to delle emulsioni oleose.

Tutti i rifiuti prodotti dal trattamento chimico-

Nella tabella che segue sono indicati anche

fisico sono conferiti ad impianti non inclusi

rifiuti di natura straordinaria ovvero i reflui

nel campo di applicazione della Dichiarazio-

trattati gestiti nel periodo transitorio di posa

ne, anche se localizzati all’interno del sito e

in opera delle condotte di collegamento al

pertanto si configurano come flussi esterni.

Tutte le sezioni
di trattamento

Descrizione Classificazione Codice Quantità prodotta
Destinazione
rifiuti
(pericoloso
CER espressa
(R/D)
in tonnellate
– non
pericoloso)
2007 2008 2009
Fanghi

P

190205 7.585

9.690 6.872 Smaltimento

Pretrattamento
Fanghi oleosi P
emulsioni oleose

130502 398

0

0

Smaltimento

Oli da
Pretrattamento
trattamento
emulsioni oleose
emulsioni

P

130506 638

771

379

Smaltimento

Tutte le sezioni
di impianto

Ferro
e Acciaio

NP

170405 0,1

0,0

0

Recupero

Tutte le sezioni
di impianto

Assorbenti

NP

150203 1,1

0,49

0

Smaltimento

Tutte le sezioni
di impianto

Assorbenti

P

150202 3,6

0,0

0

Smaltimento

Tutte le sezioni
di impianto

Altri materiali
isolanti
contenenti
o costituiti
da sostanze
pericolose

P

170603 0

0

0,42

Smaltimento

Vasca di
accumulo
(gestione del
transitorio)

Reflui trattati

NP

161002 54.984 2.580 0

FONTE: MUD – PESO A DESTINO E SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI (2009)

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

Smaltimento

L’indicatore “Rifiuti Autoprodotti su Rifiuti

Fino a febbraio 2008 parte dei reflui tratta-

Trattati” (Figura 66) manifesta un andamento

ti sono stati gestiti come rifiuti conferendoli

viziato dal periodo transitorio sopra descritto.

all’esterno tramite autobotti.

14.11 PCB E PCT
Dalle analisi effettuate presso le apparecchia-

Figura 66 Andamento dell’indicatore “Rifiuti Autoprodotti su Rifiuti Trattati”

ture presenti nel sito non risulta la presenza di
sostanze contenenti PCB e PCT.

Riﬁuti Prodotti su Riﬁuti Trattati


Riﬁuti
non Pericolosi

tonn/tonn




14.12 Gas refrigeranti
Nei locali di lavoro presenti presso il comparto

contenenti sostanze refrigeranti di tipo R22

sono installati impianti di condizionamento che

(CHF2Cl). Questo gas puro, che appartiene alla



utilizzano i seguenti refrigeranti: R407C (mi-

famiglia degli HCFC (Idroclorofluorocarburi), è



scela ternaria di HFC-32/HFC-125/HFC-134a)

attualmente in iter di completa sostituzione



e R410A (miscela di HFC-32/HFC-125), en-

poiché considerato ozonolesivo.



trambi con ODP (ozone depletion power) nullo.

La gestione degli apparecchi contenenti R22

Queste miscele di gas fluorurati, in conseguen-

è disciplinata dal Reg. CE n. 1005/2009 “sulle

za della legislazione sulle sostanze ozonolesi-

sostanze che riducono lo strato d’ozono”, che

ve, sono andate a sostituire quasi completa-

autorizza l’uso di tale sostanza soltanto come

mente i CFC (Clorofluorocarburi), in quanto,

gas riciclato o rigenerato fino al 31 dicembre

non contenendo cloro, non arrecano danni alla

2014 e che vieta tutti gli HCFC a partire dal 1°

stratosfera.

gennaio 2015.

Tali sostanze sono disciplinate dal regolamen-

Presso il sito è attivo un contratto di manuten-

to CE n. 842/2006 “su taluni gas fluorurati ad

zione e controllo fughe che prevede verifiche

effetto serra”, entrato in vigore nel luglio 2007.

periodiche di tutte le apparecchiature conte-

Sono inoltre presenti alcune apparecchiature

nenti gas refrigeranti.

Riﬁuti
Pericolosi









14.10 Amianto
Presso il comparto in oggetto è presente una

esposizione dei lavoratori o della popolazione.

sola copertura in eternit (nome commerciale

Anche se l’aspetto non è significativo la gestio-

dell’impasto di amianto e cemento) di circa

ne18 prevede l’esecuzione di un’analisi annuale

2000 m2 posta sul capannone dell’impianto di

per monitorare la condizione del manufatto.

trattamento CDR. I monitoraggi appositamen-

Annualmente Arpa esegue all’interno del sito il

te commissionati non evidenziano situazioni

monitoraggio delle fibre aerodisperse i cui rilievi

di inquinamento ambientale con conseguente

hanno dato fino ad ora esiti negativi.

18. Ai sensi del D.M. 06/09/1994: Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3,
e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

14.13 Richiamo insetti
ed animali indesiderati
Il sito impiantistico, a causa della vicinanza

zone delle discariche. In aggiunta alle modalità

dell’ambiente marino, richiama essenzialmente

gestionali adottate nelle discariche (esempio:

gabbiani, attratti in particolar modo dal corpo

modalità di copertura dei rifiuti, ecc.) atte a

discarica di rifiuti non pericolosi contenente

prevenire il richiamo di animali e parassiti, sono

materiale organico ma anche dalla fossa dei

svolte periodiche campagne di derattizzazione

rifiuti dell’impianto di trattamento CDR. La

e di disinfestazione.

presenza di questi volatili non risulta comun-

Il comparto è poi provvisto di un’opportuna

que particolarmente invasiva. A causa della

rete di recinzione estesa lungo tutto il perime-

vicinanza dello Scolo Tomba e Scolo Cerba, si

tro dello stabilimento, la cui integrità viene pe-

denota anche periodica presenza di nutrie nelle

riodicamente controllata.

Figura 67 Foto aerea del sito

14.14 Impatto visivo
L’impatto visivo del comparto è dato essen-

▶ il camino del termovalorizzatore di 60 m di

zialmente dalle strutture più in quota:

altezza.

▶ il corpo della discarica di rifiuti non peri-

Tutto il comparto è comunque ubicato lonta-

colosi (altezza massima autorizzata 18,60

no da abitazioni e completamente schermato

m per rifiuti assestati al netto del capping di

con l’ausilio di piantumazione di alberi ad alto

copertura);

fusto (pioppi e cipressi) lungo tutto il perime-

▶ il camino dell’impianto di trattamento CDR

tro; di conseguenza, tale aspetto risulta non

di 30 m di altezza;

significativo.

14.15 Radiazioni ionizzanti e non
Nel sito non sono presenti fonti significative
di radiazioni ionizzanti e non.

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

14.16 Rischio incidente rilevante

14.17 Rischio incendio

L’unico impianto, tra quelli oggetto della pre-

ad incidenti rilevanti (top event). Le prove di

Relativamente al rischio incendio, l’organizza-

20/05/2009, è da imputare probabilmente alla

sente Dichiarazione, soggetto al D.Lgs 334/99

emergenza simulata relative alla messa in

zione ha predisposto le condizioni di sicurez-

presenza di braci conferite in un cassonetto e

e s.m.i. sul controllo dei pericoli di incidenti ri-

atto del Piano di Emergenza sono svolte con

za necessarie ad ottemperare al rispetto della

da questo giunte all’impianto tramite i mezzi di

levanti (normativa Seveso), è l’impianto TCF.

frequenza almeno semestrale.

normativa antincendio, ottenendo il Certificato

raccolta dei rifiuti, durante il turno del pome-

È stata inviata alle autorità competenti la

Il Piano di Emergenza, oltre a definire le speci-

Prevenzione Incendi (CPI) in data 09/08/2008

riggio. L’incendio si è sviluppato senza render-

“Scheda di informazione sui rischi di incidente

fiche procedure da attivare al verificarsi di un

con validità fino 13/08/2011. Il certificato com-

si visibile fino al momento in cui il personale,

19

rilevante per i cittadini ed i lavoratori” disponi-

possibile incidente rilevante, riporta anche le

prende sia le sostanze/attività che presentano

impegnato nei giri di controllo periodici (l’im-

bile presso gli sportelli del Comune di compe-

modalità con cui vengono informate le Autorità

pericolo di incendio o scoppio (es. stoccaggio

pianto è fermo dalle 22.00 alle 06.00), non ha

tenza ad uso dei portatori di interesse.

Esterne.

emulsioni, olii vari, rete di captazione biogas),

notato il fumo uscire dalla fossa. La tempesti-

In considerazione della tipologia delle sostan-

A seguito degli interventi di realizzazione del

sia gli impianti e apparecchiature pericolose

vità di intervento del personale e delle squadre

ze, che determina l’applicabilità della normati-

nuovo impianto di trattamento fanghi, in adia-

(generatore a gas metano, caldaie a gas meta-

di reperibilità interne, appositamente formate e

va Seveso alle attività svolte presso l’impianto

cenza e funzionalmente connesso all’impianto

no, turbo alternatore da 6 MW, gruppo elettro-

l’immediato intervento dei VVF hanno permes-

TCF, ovvero i rifiuti pericolosi per l’ambiente

TCF, è stato predisposto il Rapporto di Sicu-

geno a servizio del termovalorizzatore).

so di controllare l’evento impedendo il propa-

H14[1] (ecotossici), non sono ipotizzabili sce-

rezza Preliminare ai sensi dell’art. 9 e 10 D.Lgs

Il possibile verificarsi di un incendio verrà ge-

garsi dell’incendio a tutto il rifiuto contenuto nei

nari incidentali ai quali siano associati effetti

334/99, trasmesso alle Autorità Competenti

stito, secondo modalità riportate nel piano di

vari settori della fossa, evitando, in tal modo,

diretti ed immediati sulla popolazione. In ogni

(nel settembre 2008) ai fini dell’ottenimento

emergenza interno, dalla squadra di emergen-

possibili conseguenze ambientali.

caso in impianto sono applicate modalità

del Nulla Osta di Fattibilità (NOF).

za costituita da personale adeguatamente for-

Relativamente all’incendio scatenatosi il primo

operative/gestionali e soluzioni impiantistiche

Il NOF è stato ottenuto dal Comitato Tecni-

mato in conformità a quanto previsto dal D.M

luglio sul fronte di scarico giornaliero dei rifiuti,

volte a minimizzare la possibilità di danno am-

co Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia

10/03/1998 in materia antincendio e dal D.M

nella discarica non pericolosi, le probabili cau-

bientale derivante dal rilascio di rifiuti pericolo-

Romagna (CTR) (con prot.n° 0012063 del

n. 388 del 15/07/2003 per quanto riguarda

se sono da imputarsi alle seguenti concomitan-

si per l’ambiente. Il dettaglio di ciò è riportato

27/07/09) pertanto è attualmente in corso la

il primo soccorso. Inoltre tutto il personale è

ze: alta temperatura ambientale esterna, bassa

nella Scheda Tecnica (art. 6 L.R. 26/2003), la

realizzazione degli interventi, per i quali sarà

coinvolto, con cadenza almeno annuale, in si-

umidità delle frazioni merceologiche conferite,

cui istruttoria si è conclusa positivamente sulla

trasmesso al CTR il Rapporto di Sicurezza

mulazioni di evacuazione.

possibile effetto di surriscaldamento causato

base del rapporto conclusivo dell’ARPA.

Definitivo sul progetto particolareggiato ai fini

Da procedura interna, con cadenza quadri-

dai raggi solari tramite effetto lente. L’incen-

Ciascun operatore presente presso l’impianto

dell’ottenimento, alla conclusione della relativa

mestrale, vengono effettuate volontariamente

dio si è sviluppato al termine della giornata

è informato sui rischi di incidente rilevante e

istruttoria, del Parere Tecnico Conclusivo del

anche prove di esplosività sul corpo discarica.

di lavoro sfruttando l’ossigeno comburente

sulle misure atte a prevenirli o a limitarne le

CTR necessario all’esercizio delle modifiche

Nel corso del 2009 si sono verificati due casi di

residuale dalle prescritte operazioni di coper-

conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.

costituenti aggravio del Preesistente livello di

incendio che hanno interessato rispettivamen-

tura giornaliera del fronte di abbancamento. Il

Il personale addetto alla squadra di emergen-

rischio.

te la fossa rifiuti dell’impianto di produzione

pronto intervento, anche in questo caso, delle

za, unitamente alla formazione in materia di

L’aspetto risulta significativo, per criterio di

CDR e la discarica per rifiuti non pericolosi.

squadre di reperibilità e di emergenza interne

antincendio, primo soccorso ed evacuazio-

valutazione interno, in quanto rientra nel cam-

Il primo evento, avvenuto nella notte del

ha permesso di controllare l’evento impedendo

ne, riceve uno specifico addestramento sulla

po di applicazione della normativa sui rischi

gestione degli eventi che possono evolvere

rilevanti.

complesso impiantistico Comparto 2,6

19. Campo di applicazione del CPI: attività del DM 16/02/1982 n° 91-1-5-6-15-64-95.

dichiarazione ambientale

il propagarsi della combustione, soffocata uti-

la piena remissione e controllo dell’evento da

lizzando il materiale inerte sempre a disposizio-

parte delle squadre di emergenza e reperibilità.

ne sul fronte di abbancamento e utilizzando il

Entrambi gli eventi, conformemente alle auto-

sistema interno di antincendio. La squadra dei

rizzazioni, sono stati comunicati agli organi di

Discariche

VVf, intervenuta prontamente, ha constatato

Controllo deputati.

La significatività dell’aspetto è riferita ai con-

Per quanto riguarda la produzione energetica

sumi, già descritti al capitolo dedicato agli

sono infatti presenti tutte le infrastrutture ne-

aspetti diretti.

cessarie ad effettuare il recupero energetico

In generale si ricorda che le discariche costi-

del biogas, compresi i sistemi di sicurezza per

tuiscono impianti con limitati consumi ener-

la combustione di eventuali residui. L’impianto

getici e che, come ribadito altrove, quelle per

è gestito interamente da ICQ Spa che gode

rifiuti non pericolosi risultano anche produttrici

della concessione di sfruttamento del biogas.

energetiche, con bilanci energetici nettamente

I componenti principali del sistema di recupero

favorevoli.

energetico, oltre alla preliminare rete di capta-

I limitati consumi presenti sono attribuibili per

zione dal corpo di discarica, sono: due gene-

oltre il 99% al gasolio di alimentazione degli

ratori associati a motori a ciclo otto alimentati

automezzi utilizzati nelle operazioni di colti-

dal biogas estratto (potenza termica nominale

vazione. La stima annua di consumo di gaso-

pari a 1615 kW), allacciamento alla rete in MT,

15 Gli
aspetti
ambientali indiretti

15.2 Energia

dall’interazione dell’organizzazione con terzi e

lio può essere ragionevolmente proposta nel-

sistema di consegna dell’energia elettrica alla

to n. 1121/2009 per aspetto ambientale indi-

che può essere influenzato, in misura ragione-

la misura di: 129.700 lt per la discarica non

cabina GSE20.

retto si intende quell’aspetto che può derivare

vole, dall’organizzazione.

pericolosi e pari a 2.400 lt per la discarica

La quantità ceduta alla rete elettrica GSE Spa,

pericolosi (fino al 2008).

nel periodo considerato, è indicata in tabella.

Secondo la definizione fornita dal Regolamen-

Tabella 40 Riepilogo dati di produzione energetica discariche

15.1 Traffico e viabilità

Discarica Rifiuti Non Pericolosi - Impianto Recupero Biogas
Fonte energetica

Unità di misura

2007

2008

2009

En. Elettrica ceduta

MWh

6.493

6.560

6.560

Il traffico veicolare indotto dall’impianto è dovuto

ma l’impatto dovuto al traffico sul sistema viario

essenzialmente all’accesso e all’allontanamento

circostante, data l’intensa viabilità che caratte-

dal complesso impiantistico degli autoarticolati.

rizza la Strada Statale Romea è comunque da

Il sito in oggetto è adiacente alla S.S 309 Ro-

considerarsi non significativo.

mea. Presso il Km 2,6 è ubicata l’entrata/uscita

Per quanto riguarda invece la regolamentazione

per i mezzi che devono conferire i rifiuti. Un’en-

del traffico all’interno del comparto, la principa-

Il bilancio energetico complessivo di questo

Recupero Energetico”, inteso come la quantità

trata secondaria, posta su via Guiccioli, viene

le modalità è costituita dalla pianificazione degli

impianto risulta nettamente positivo, ovvero

di energia prodotta per unità di biogas captato

utilizzata invece esclusivamente dal personale

accessi, gestita a cura del servizio Amministra-

la produzione di energia eccede i consumi.

totale, che evidenzia un andamento costante

che presta servizio presso il comparto stesso.

tivo Gestionale, compatibilmente con le neces-

Di seguito è riportato l’indicatore “Efficienza di

nel triennio di riferimento.

Non sono disponibili dati quantitativi specifici,

sità produttive dei vari impianti.

complesso impiantistico Comparto 2,6

FONTE: REPORT INTERNI

20. Gestore Servizi Elettrici (GSE)

dichiarazione ambientale

Figura 68 Andamento dell’indicatore “Efficienza di recupero energetico”

Tabella 41 Concentrazione delle emissioni del motore E1 – Profilo annuale

Limiti (Provv.
Limiti Provv.
691 del
2007 510 del
2008 2009
24/10/07)
23/09/2008

Parametro u.m.
Efﬁcienza di Recupero Energetico
Mat. Particellare

KWh/Nm3






10

1,4

10

1,47

0,6

NOx

mg/Nm

3

500

360

450

257

424

CO

mg/Nm3

650

85

500

163

475

HCl

mg/Nm3

10

2,8

10

3,63

7,1

HF

mg/Nm3

2

0,5

2

0,667

0,4

150

110

150

115

135

COT



mg/Nm3

mg/Nm

3

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC







Tabella 42 Concentrazione delle emissioni del motore E2 – Profilo annuale

Limiti (Provv.
Limiti Provv.
691 del
2007 510 del
2008 2009
24/10/07)
23/09/2008

Parametro u.m.

15.3 Emissioni in atmosfera

Mat. Particellare

mg/Nm3

10

1,6

10

2,5

0,2

NOx

mg/Nm

3

500

319

450

263

417

Nel caso specifico la significatività dell’aspetto è

di recupero energetico del biogas per supera-

CO

mg/Nm3

650

62,2

500

143

410

da riferirsi alle emissioni convogliate dei motori

mento di livello di guardia interno.

HCl

mg/Nm3

10

3,5

10

2,7

4,3

HF

mg/Nm3

2

0,9

2

0,433

0,2

150

125

150

126

132

15.3.1 Emissioni convogliate

COT

mg/Nm

3

FONTE: AUTOCONTROLLI DA PSC

Le emissioni convogliate sono generate dai

nella post-combustione per innalzamento della

camini dell’impianto di produzione di energia

temperatura. Nel termoreattore la temperatura

Dall’analisi dei dati sopra riportati si osser-

confermati anche nel nuovo provvedimento

elettrica e dalla torcia di combustione, in con-

dei fumi viene elevata a circa 740 – 780 °C

va il completo rispetto dei limiti prescritti

n. 332 del 13708/2009.

dizioni di emergenza.

con conseguente ossidazione dei composti a

Nel corso del 2008 è stato installato il nuovo

CO2 e H2O.

sistema di abbattimento (post combustore ri-

Gli esiti dei rilievi analitici effettuati nel periodo

generativo) degli inquinanti presenti nei gas di

di riferimento sono illustrati di seguito, i dati

scarico dei motori.

del 2008 si riferiscono alla messa a regime del

Il nuovo sistema, denomino CL.AIR, consiste

nuovo impianto di abbattimento.

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

15.4 Rifiuti in uscita
Discariche

stato costruito un fosso provvisorio parallelo

destinato al trattamento di rifiuti pompabili e

al lato Nord e adiacente alla strada interna

palabili con l’obiettivo principale di ottenere in

di cantiere per l’allontanamento delle acque

uscita delle matrici che possano, per quanto

meteoriche che saranno mantenute separate

possibile, essere destinate al recupero piutto-

Le operazioni di coltivazione di entrambe le di-

tonnellata, sono legati all’usura e alle manu-

dalle acque di dilavamento della discarica at-

sto che allo smaltimento.

scariche sono affidate a ditte appaltatrici che

tenzione dei mezzi utilizzati.

tualmente in esercizio.

Trattandosi di una semplice delocalizzazione,

detengono la titolarità dei mezzi utilizzati. I ri-

Pur non essendo la produttrice diretta, He-

Si precisa, infine, che il progetto di amplia-

il progetto è stato sottoposto alla procedu-

fiuti ivi prodotti sono costituiti, sinteticamente,

rambiente Srl effettua comunque un controllo

mento della discarica è stato sottoposto a

ra preliminare di Screening23 i cui esiti hanno

da oli esausti, stracci assorbenti e filtri oli, i cui

sugli stessi mediante la richiesta di report an-

Studio di Incidenza. Rispetto a quest’ultimo la

dato luogo ad un’esclusione dallo svolgimento

quantitativi, solitamente esigui e inferiori alla

nuali sulla loro produzione.

Provincia di Ravenna in accordo con il parere

della Procedura di Valutazione di Impatto Am-

espresso dal Parco del Delta del Po ha espres-

bientale.

22

15.5 La gestione dei cantieri

so la propria valutazione , dichiarando che le

Le azioni di mitigazione individuate relativa-

varie tipologie di attività, previste dall’amplia-

mente alla fase di realizzazione dell’opera

mento della discarica sia in fase di cantiere sia

prevedono di adottare tutti i provvedimenti atti

in fase di gestione ordinaria, non incidono in

a contenere gli effetti ambientali prodotti dal

All’interno del sito sono presenti due cantieri,

Discarica per rifiuti non pericolosi

maniera negativa sul sito in questione e quindi

cantiere limitando le emissioni diffuse e pun-

l’uno riguardante la realizzazione del VI setto-

A seguito di superamento positivo della Pro-

risultano compatibili con la corretta gestione

tuali di polveri attraverso la bagnatura dei de-

dei siti della rete Natura 2000.

positi di materiali, della viabilità, provvedendo

21

re della discarica di rifiuti non pericolosi che

cedura di Valutazione di Impatto Ambientale ,

interesserà un’area totale di circa 32.000 m2

il 23 febbraio 2009, si è dato avvio ufficialmen-

e l’altro riguardante la realizzazione di un im-

te al cantiere.

Impianto di trattamento fanghi

tamente all’adozione di provvedimenti atti ad

pianto di disidratazione fanghi in sostituzione

Nell’ambito di tale procedura sono stati con-

Il cantiere, avviato ufficialmente il 27 luglio

evitare sversamenti potenzialmente inquinanti

dell’impianto attualmente in esercizio presso il

siderati e valutati, anche per la fase di can-

2009, prevede la realizzazione di un impianto

sul suolo.

comparto 3,8 della S.S. Romea 309.

tiere, tutti gli aspetti potenzialmente impattanti

Entrambi i cantieri sono oggetto di quanto pre-

sull’ambiente con esiti maggiormente signi-

visto dal titolo IV del D.Lgs 81/2008. Tutte le mi-

ficativi riguardo alle emissioni in atmosfera

sure di sicurezza sono riportate nei relativi PSC

e agli scarichi idrici. Le azioni di mitigazione

(Piano di Sicurezza e Coordinamento) e nei ri-

individuate prevedono, per le emissioni atmo-

spettivi POS (Piano Operativo di Sicurezza), ela-

sferiche, di mantenere bagnate le strade e le

borati dalle ditte terze operanti in cantiere.

ruote degli automezzi, mantenere umidificati i

Vengono attuati, inoltre, tutti i provvedimenti

cumuli di inerti, provvedere alla copertura del

necessari per il rispetto delle leggi e delle nor-

materiale trasportato, unitamente all’adozione

me vigenti in materia di protezione ambientale,

di provvedimenti atti ad evitare sversamenti

con particolare attenzione alle procedure am-

potenzialmente inquinanti sul suolo.

bientali del Gruppo Hera.

Nel rispetto delle prescrizioni di VIA, inoltre, è

21. Provincia di Ravenna – DGP n. 465 del 15/10/2008 - Parere favorevole di compatibilità ambientale

complesso impiantistico Comparto 2,6

alla copertura del materiale trasportato, uni-

22. Provincia di Ravenna Provvedimento n. 503 del 15/09/2008
23. Provincia di Ravenna Provvedimento n. 101 del 22/07/2007

dichiarazione ambientale

16 Obiettivi,
traguardi e
programma ambientale

Figura 69 Lay out impiantistico

Come richiamato nella strategia aziendale le-

Industriale di Herambiente Srl che prevede una

gata all’identificazione degli obiettivi, ripor-

strategia di sviluppo ambientale valutata in una

tata nella parte generale della presente Dichia-

logica complessiva. Occorre quindi considerare

razione Ambientale, l’alta direzione individua le

il ritorno ambientale del programma di migliora-

priorità aziendali coerentemente con il Piano

mento di Herambiente Srl in un’ottica d’insieme.

Legenda
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Vasche fanghi pompabili oleosi
Vasche per stoccaggio fanghi non pericolosi
Vasche per stoccaggio fanghi pericolosi
Fanghi inorganici pompabili
Fanghi inorganici pompabili cliente ENI
Vasca ricevimento fanghi inorganici
Piazzole scarico fanghi palabili con tettoia
Vasca ricevimento fanghi oleosi
Area di stoccaggio e maturazione fanghi palabili
Area filtropresse
Area deposito reagenti ed additivi per reparto filtropresse
Pozzetto raccolta e rilancio acqua lavaggio gomme
Impianti di aspirazione e trattamento aria
Vasca acque di risulta (divisa in sezione A e B)
Impianto di disoleazione acque di risulta
Vasche di prima pioggia
Impianto di inertizzazione fanghi palabili
Capannone reazione fanghi inertizzati
Area installazione container gestori
Area manutenzione
Palazzina uffici (escluso dall’appalto civile)
Vasche di raccolta acque meteoriche dei piazzali
di lavorazione (~600 m3)

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

Recinzione e muro di confine Ecologia Ambiente/Sotiris
Edificio sala controllo, quadri elettrici e trasformazione
Area parcheggio multibenne/cassoni per ricevimento fanghi
Pipe Rack
Rampa uscita Sotiris
Stazione lavaggio gomme camion (ESISTENTE)
Vasche condizionamento e rilancio acque filtropresse
(5+5 m3)
Vasca pompe di rilancio acque meteoriche dei piazzali
di lavorazione
Cabina elettrica MT
Container per uso ufficio
Impianto pre-trattamento acque spurgo fogne stradali
Area di stoccaggio

Zona parti comuni:

RA-08-ZC-00000-D (elenco disegni)

Zona fanghi pompabili: RA-08-ZC-01000-D (elenco disegni)
Zona fanghi palabili:

RA-08-ZC-02000-D (elenco disegni)

Zona impianto TCF:

RA-09-ZC-00000-D (elenco disegni)

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

Obiettivi raggiunti

Campo di applicazione

Generali Herambiente

Discariche Ravenna

Rif. Politica
Ambientale

Coinvolgimento del personale

Tutela dell'ambiente

Aspetto

Descrizione Obiettivo/Traguardo

Resp.
Obiettivo

Rif. Budget/
impegno

Scadenze

Tutti

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

QSA DA

20 giorni/uomo

2010

Suolo e sottosuolo

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 a oggi effettuate

Discariche Romagna

Euro 10.000

2009
Attività effettuata

Discariche Romagna

Euro 10.000

2009

Discarica non pericolosi Ravenna

Tutela dell'ambiente

Suolo e sottosuolo

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

Discarica non pericolosi Ravenna

Ottimizzazione Processi e attività

Rifiuti prodotti

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.

Discariche Romagna

Euro 300.000

2010

Comparto ovest Ravenna

Tutela dell'ambiente

Suolo e sottosuolo

Rifacimento della rete piezometrica interna ed
estensione della stessa in prossimità dell’area in cui
verranno realizzati i nuovi settori della discarica np

Discariche Romagna

Euro 14.000

2009

Termovalorizzatore Ravenna

Tutela dell'ambiente
Migliori tecnologie

Emissioni

Riduzione delle emissioni di NOx (emissioni NOx
pari a 120mg/giorno) tramite l'installazione di
nuovo sistema di dosaggio/abbattimento

Responsabile Impianto

Euro 120.000

2009

Emissioni

Riduzioni delle emissioni odorigene tramite
installazione di impianto di abbattimento e
sanificazione presso la fossa rifiuti e l’impianto di
produzione CDR

Responsabile Impianto

Euro 6.000

2009

Consumi idrici

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

Responsabile Impianto
Responsabile
Manutenzione

Euro 20.000

2009

Gestione del processo

Realizzazione di una vasca di omogeneizzazione,
equalizzazione e rilancio di acque reflue all’impianto
TAS per l’ottimizzazione del processo di
trattamento

Resposanbile Gestione
tecnica

Euro 150.000

2010

Termovalorizzatore Ravenna

Termovalorizzatore Ravenna

Impianto TCF

Tutela dell'ambiente

Ottimizzazione processi e attività

Ottimizzazione processi e attività

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

Obiettivi annullati

Campo di applicazione

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Descrizione Obiettivo/Traguardo

Resp.
Obiettivo

Rif. Budget/
impegno

Scadenze

Impianto CDR Comparto 2,6
(RA)

Sicurezza sul lavoro

Amianto

Rimozione e smaltimento della copertura in
cemento

Responsabile
Impianto

Euro 80.000

2009

Impianto di produzione CDR
Comparto 2,6 (RA)

Migliori tecnologie

Utilizzo risorse

Utilizzo di energia da fonti rinnovabili tramite
copertura con pannelli fotovoltaici della
superficie del capannone CDR

Responsabile
Impianto

Euro 300.000

2009

Note
L’obiettivo viene annullato in seguito alle indagini effettuate:
A giugno 2008 è stata effettuata un’indagine approfondita,
relativa alla copertura in oggetto, tramite 2 metodologie di
valutazione:
1) esame a vista secondo le indicazioni riportate nel DM
06/09/94 e nelle linee guida della regione Emilia Romagna
2) prova a strappo secondo la UNICHIM 10608
La valutazione ha dato rispettivamente giudizio “buono”
(punteggio migliore) e “discreto”
È stato inoltre effettuato il monitoraggio ambientale dell’amianto
aerodisperso in sito, l’aria campionata non ha rilevato
concentrazione di fibre e non si rileva alcuna esposizione per i
lavoratori.
È previsto un monitoraggio annuale della dispersione potenziale
di fibre in aria nelle zone di lavoro occupabili dal personale.
l’adozione di specifiche istruzioni operative e valutazione dello
stato con le due metodologie di cui sopra, ogni 3 anni

Obiettivi in corso

Impianto

Rif. Politica
Ambientale

Aspetto

Descrizione Obiettivo/Traguardo

Resp.
Obiettivo

Rif. Budget/
Cod. Commessa

Scadenze

Generali Herambiente

Miglioramento Continuo
Sistemi di Gestione Ambientale

Tutti

Implementazioni delle registrazioni dei siti
secondo quanto previsto nel progetto EMAS:
-Estensione a 4 nuovi siti

QSA
Direzioni Herambiente

Euro 50.000

2011

Generali Herambiente

Miglioramento Continuo
Sistemi di Gestione Ambientale

Tutti

Estensione della Certificazione 14001 a tutti gli
impianti di Herambiente:
- Estensione a 3 nuovi siti

QSA
Direzioni Herambiente

Euro 10.000

2011

Sicurezza

Ottenimento della certificazione 18001 per
Herambiente attraverso i seguenti traguardi:
1) Verifica precertificativa
2) Verifica documentale
3) Verifica preliminare
4) Verifica certificativa

QSA
Direzioni Herambiente

Euro 20.000

1)
2)
3)
4)

Tutti

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

QSA
Resp Impianti

25 giornate/uomo

1) 31/10/2010
2) 31/12/2010

Generali Herambiente

Generali Herambiente

Miglioramento Continuo
Sistemi di Gestione Ambientale

Sistema di gestione ambientale
Gestione dei processi

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

giugno 2010
dicembre 2010
giugno 2011
dicembre 2011

Impianto

Generali Herambiente

Filiera Discariche

Filiera discariche

Discariche Ravenna

Rif. Politica
Ambientale

Tutela dell’Ambiente
Gestione del processo

Ottimizzazione processo e attività

Ottimizzazione processo e attività

Tutela dell'ambiente

Resp.
Obiettivo

Aspetto

Descrizione Obiettivo/Traguardo

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 seguenti:
1) convocazione di tavoli tecnici per filiera
2) condivisione degli otuput con il responsabile
di filiera
3) recupero dati e applicazione dell’indicatore in
prova al fine di individuarne eventuali criticità e
eventuale revisione
4) inserimento dell’indicatore in dichiarazione
ambientale

QSA e Responsabile
filiera coinvolta

Gestione processo

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

Discariche Emilia
Responsabile Filiera

Gestione processo

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

Suolo e sottosuolo

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

complesso impiantistico Comparto 2,6

Discariche Emilia
Responsabile Filiera

Discariche Romagna

dichiarazione ambientale

Rif. Budget/
Scadenze
Cod. Commessa

15 giornate/uomo/
anno

Euro 50.000

1)10 giornate/
uomo
2)15 giornate/
uomo

Euro 10.000
(piezometri)
5.000 anno (analisi)

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

1) 2010
2) 2010-2011
3) 2010-2013

1) 2012
2) 2013

1) 2010
2) 2010
3) 2011

Rif. Politica
Ambientale

Impianto

Discarica non pericolosi Ravenna

Tutela dell'ambiente

Aspetto

Descrizione Obiettivo/Traguardo

Resp.
Obiettivo

Rif. Budget/
Scadenze
Cod. Commessa

Emissioni in atmosfera

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

Discariche Romagna

Euro 10.000

Discariche Romagna

Euro 4.000/anno

Discariche Romagna

Euro 7,6 milioni

2010

Euro 2.250.000

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
2) 2011-2012

Euro 450.000

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

Euro 70.000

2010
Scadenza ripianificata al 2011
in quanto lo studio effettuato
si è dimostrato di difficile
realizzazione

Discarica non pericolosi Ravenna

Gestione operativa

Sicurezza

Predisposizione di assestimetri per effettuare
il monitoraggio, attraverso rilievi topografici
trimestrali, del cedimento con valutazione
dell’eventuale distorsione angolare del fondo del
V settore della discarica
1) Predisposizione strumentazione
2) Prima indagine
3) Prima valutazione complessiva

Comparto e Discarica non pericolosi
Ravenna

Ottimizzazione processi e Migliori
tecnologie

Rifiuti in ingresso

Ampliamento della discarica tramite
realizzazione del V e VI settore

Acque superficiali

Realizzazione di opere 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 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)

Comparto ovest Ravenna

Filiera WTE

Impianto CDR Ravenna

Migliori tecnologie

Migliori tecnologie
Miglioramento continuo
Tutela dell’ambiente

Tutela dell’ambiente
Migliori tecnologie
Sicurezza sul lavoro

Emissioni in atmosfera

Emissioni diffuse

complesso impiantistico Comparto 2,6

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.
Ottimizzare il sistema di 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.

Discariche Romagna
Tecnologia Ingegneria

Progettazione,
Realizzazione e
Innovazione
Sala telecontrollo

Responsabile Impianto
Responsabile
Manutenzione

dichiarazione ambientale

1) 2010/2011
2) 2012

1) 2010
2) 2011
3) 2012

Impianto

Termovalorizzatore Ravenna

Termovalorizzatore Ravenna

Termovalorizzatore Ravenna

Termovalorizzatore Ravenna

Termovalorizzatore Ravenna

Rif. Politica
Ambientale
Tutela dell’ambiente
Migliori tecnologie
Sicurezza sul lavoro

Tutela dell'ambiente
Migliori tecnologie
Sicurezza sul lavoro

Ottimizzazione processi e attività

Tutela dell'ambiente
Migliori tecnologie

Sicurezza
Ottimizzazione processi e attività

Impianto CDR Ravenna

Tutela dell'ambiente

Impianto TCF

Ottimizzazione della gestione del
processo chimico fisico

Impianto TCF

Miglioramento della gestione del
processo chimico fisico

Impianto TCF

Miglioramento della gestione del
processo e ambientale

Aspetto

Descrizione Obiettivo/Traguardo

Resp.
Obiettivo

Rif. Budget/
Scadenze
Cod. Commessa

Emissioni diffuse

Ottimizzare il sistema di aspirazione polveri
nell’ambiente di lavoro tramite l’implementazione
del sistema anche presso la zona di scarico sabbia
1) Progettazione e affidamento lavori
2) Realizzazione

Responsabile Impianto
Responsabile Filiera

in corso di
preventivazione

1) 2011-2012
2) 2013

Sicurezza

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
costituiscono i sistemi di abbattimento polveri
nel camino

Responsabile Impianto
Responsabile
Manutenzione

Euro 60.000

Scadenza originale 2007
Scadenza ripianificata 2010
Scadenza ripianificata
in quanto il progetto
elaborato è stato revisionato
completamente per garantire
una migliore efficienza di
spegnimento

Consumi energetici

Riduzione dei consumi energetici tramite installazione
di inverter nel condensatore vapori turbina.

Responsabile Impianto

Euro 25.000

2011

Responsabile Impianto

Euro 7.000

2009
Scadenza ripianificata al
2010 in quanto procedimenti
consegna e installazione
della strumentazione hanno
richiesto tempi più lunghi

Responsabile Impianto
Responsabile Filiera

Euro 20.000

2011

Responsabile Impianto
Responsabile Filiera

Euro 12.000

2012

Emissioni in atmosfera

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

Gestione del processo

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

Emissioni in atmosfera

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

Gestione del processo

Installazione misuratori magnetici sulle correnti
in ingresso di rifiuti e utilities ed implementazione
report automatici a DCS

Responsabile Impianti
rifiuti industriali
Responsabile
Ingegneria di processo

Euro 50.000

2009
Scadenza ripianificata al
2011 in quanto tale attività è
conseguente all’obiettivo di
revamping impianto

Gestione del processo

Revamping impianto TCF
Fasi di intervento:
1) Realizzazione stoccaggio D15
2) Realizzazione nuova linea ex CTIDA
3) Revamping impianto TCF

Responsabile Impianti
rifiuti industriali
Responsabile
Ingegneria di processo

Euro 1.000.000

1-2 ) 2010
3) 2011

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

Responsabile Impianti
rifiuti industriali
Responsabile
Ingegneria di processo

Euro 9.000.000

complesso impiantistico Comparto 2,6

dichiarazione ambientale

1) 2010
2) 2011

Glossario ambientale
PARTE GENERALE
AIA (autorizzazione integrata ambientale): provvedimento amministrativo che autorizza l’esercizio di un
impianto o di parte di esso a determinate condizioni che
devono garantire la conformità dell’impianto ai requisiti
del D.Lgs. 59/2005;
Ambiente: Contesto nel quale un’organizzazione opera,
comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni;
Aspetto ambientale: Elemento di un’attività, prodotto
o servizio di un’organizzazione che può interagire con
l’ambiente (definizione UNI EN ISO 14001:2004);
CDR: Combustibile Derivato dai Rifiuti. È un combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI
9903-1, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità normale, il quale è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non
pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un
potere calorifero adeguato al suo utilizzo (Art. 183 r),
D.Lgs. 152/2006;
Compostaggio: processo di decomposizione e di umificazione di un misto di materie organiche da parte di macro e microrganismi in particolari condizioni (T, umidità,
quantità d’aria);
Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa
introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico (Art. 183 z), D.Lgs. 152/2006);
Impatto ambientale: Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione
(definizione UNI EN ISO 14001:2004);
IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control):
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento introdotte dalla Direttiva Comunitaria 96/61/CE. Gli atti
legislativi di recepimento (D.Lgs. 372/99, DM 23/11/01
e D.Lgs. 59/05) hanno introdotto nell’ordinamento nazionale l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), che
consiste in una procedura autorizzatoria unica cui è tenuto un impianto industriale nuovo o già esistente e che
sostituisce di fatto ogni altro visto, nulla osta, parere e
autorizzazione ambientale di carattere settoriale, tenendo conto dell’insieme delle prestazioni ambientali degli
impianti;
ISO (International Organization for Standardization):

Istituto internazionale di normazione, che emana standard validi in campo internazionale; le più note sono le
ISO 9000 riferite ai sistemi di qualità aziendale e le ISO
14000 riferite ai sistemi di gestione ambientale;
Piattaforma ecologica: impianto di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata; da tale
piattaforma escono i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero, limitatamente
alle frazioni di scarto, allo smaltimento finale;
Prestazioni ambientali: risultati della gestione degli
aspetti ambientali da parte dell’organizzazione (Art. 2 c),
Reg. CE 1221/2009;
Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti,
attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici (Art. 183 h), D.Lgs. 152/2006;
Reg. CE 1221/2009 (EMAS): regolamento europeo che
istituisce un sistema comunitario di ecogestione e audit
(eco management and audit scheme, EMAS), al quale
possono aderire volontariamente le organizzazioni, per
valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e
fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti;
Sistema gestione ambientale (SGA): parte del sistema di gestione che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le
procedure e i processi per sviluppare, realizzare e riesaminare la politica ambientale;
Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare dei rifiuti e le attività di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di materiali (Art. 183 l), D.Lgs. 152/2006;
Sviluppo sostenibile: Principio introdotto nell’ambito
della Conferenza dell’O.N.U. su Ambiente e Sviluppo
svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, che auspica
forme di sviluppo industriale, infrastrutturale, economico, ecc., di un territorio, in un’ottica di rispetto dell’ambiente e di risparmio delle risorse ambientali;
TIA: Tariffa di Igiene Ambientale, corrispettivo per lo
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
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

complesso impiantistico Comparto 2,6

a un’organizzazione di formulare una politica ambientale, tenendo conto degli aspetti legislativi e degli impatti
ambientali significativi;
UNI EN ISO 9001:2000: versione in lingua italiana della
norma europea EN ISO 9001 (edizione 2000). Norma
che specifica i requisiti di un modello di sistema di gestione per la qualità per tutte le organizzazioni, indipendentemente dal tipo e dimensione delle stesse e dai prodotti forniti. Essa può essere utilizzata per uso interno,
per scopi contrattuali e di certificazione
PARTE SPECIFICA
Acidi alogenidrici: acido cloridrico e acido fosforico;
Acque di seconda pioggia: acque che cadono dopo i
primi 5 mm e dopo i primi 15 min di pioggia;
Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (Art. 73 i),
D.Lgs. 152/2006;

Cloruri: anioni solubili del cloro che si formano per dissociazione in acqua dei composti del cloro; provengono
dagli scarichi di industrie tessili e dalle acque di raffreddamento di processi industriali;
Cloruro di sodio: è il sale di sodio dell’acido cloridrico,
conosciuto come sale da cucina;
Cloruro di vinile: gas incolore dal tipico odore dolciastro, composto di rilievo dal punto di vista tossicologico;
CO (monossido di carbonio): è un gas prodotto dalla
combustione incompleta dei combustibili organici;
CO2 (anidride carbonica): gas presente naturalmente nella atmosfera terrestre. L’anidride carbonica è in
grado di assorbire la radiazione infrarossa proveniente
dalla superficie terrestre procurando un riscaldamento
dell’atmosfera conosciuto con il nome di effetto serra;
COD (chemical oxygen demand): domanda chimica
di ossigeno. Ossigeno richiesto per l’ossidazione di sostanze organiche ed inorganiche presenti in un campione d’acqua;

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

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

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

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

Azoto nitrico: vedi NO3-;

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

Azoto nitroso: vedi NO2-;
Benzene: composto organico volatile prodotto nei processi di combustione;
Bicarbonato di sodio: sale di sodio dell’acido carbonico. Sciolto in acqua produce una soluzione lievemente
basica;
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;
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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 policlorodibenzofurano (PCDF); 17 di questi congeneri sono considerati
tossicologicamente rilevanti;
Disoleazione: processo di rottura delle emulsioni oleose. Gli oli sono separati dalle soluzioni acquose con
trattamenti singoli o combinati di tipo fisico, chimico e
meccanico;

Effetto serra: fenomeno naturale di riscaldamento
dell’atmosfera e della superficie terrestre procurato dai
gas naturalmente presenti nell’atmosfera come anidride
carbonica, vapore acqueo e metano;
Elettrofiltro: sistema di abbattimento delle polveri dalle emissioni per precipitazione elettrostatica. Le polveri,
caricate elettricamente, sono raccolte sugli elettrodi del
filtro e rimosse, successivamente, per battitura o scorrimento di acqua;
Escherichia Coli: enterobatterio che si trova nell’intestino umano e degli animali. È un indicatore di contaminazione fecale delle acque;
Filtro a manica: strumento di depurazione degli effluenti gassosi, costituito da cilindri di tessuto aperti da
un lato. Attraversando il tessuto, i fumi depositano le
polveri in essi contenute;
Filtropressatura: processo di ispessimento e disidratazione dei fanghi realizzato per aggiunta di reattivi chimici;
Gruppo elettrogeno: sistema a motore in grado di produrre energia elettrica, in genere utilizzato in situazioni di
assenza di corrente elettrica di rete;
H2S (acido solfidrico): gas che si forma in condizioni
anaerobiche per decomposizione da parte dei batteri
delle proteine contenenti zolfo, è estremamente velenoso;
HCl: acido cloridrico, acido forte, incolore caratterizzato
da un odore irritante;
HF: acido fluoridrico, incolore ed irritante;
IBE: indice biotico esteso, parametro utilizzato per valutare la classe ecologica di appartenenza di un corso
d’acqua, il calcolo di riferimento per il calcolo della classe è riportato in All. 2 al D.Lgs. 152/1999;

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);

PCB/PCT: policlorobifenili/policlorotrifenili: composti
di sintesi clorurati estensivamente impiegati nel settore
elettrotecnico in qualità di isolanti;
PCDD – PCDF (Policlorodibenzodiossine, Policlorodibenzofurani): vedi Diossine;
Percolato: liquido che si origina dall’infiltrazione di acqua
nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi;
pH: misura del grado di acidità di una soluzione acquosa. Il pH dell’acqua è pari a 7, valori inferiori indicano
una soluzione acida, valori superiori indicano una soluzione alcalina;
PM10: polveri caratterizzate da diversa composizione chimico-fisica con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm;

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;

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;

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 fotochimici dell’atmosfera e sono in
grado di produrre acidi (fenomeno delle piogge acide);

Processo aerobico: reazione che avviene in presenza
di ossigeno;

Idrocarburi: composti organici caratterizzati da diverse
proprietà chimico-fisiche composti esclusivamente da
atomi di carbonio e idrogeno;

O3: ozono. Gas presente naturalmente in atmosfera, nella
parte bassa dell’atmosfera. È un inquinante perché viene
prodotto dalle reazioni a catena dello smog fotochimica;
nella parte alta (stratosfera), invece, agisce da schermo
per le radiazioni ultraviolette dannose per la vita;

IPA (Idrocarburi policiclici aromatici): composti organici aromatici ad alto peso molecolare estremamente
volatili. Sono emessi per incompleta combustione di numerose sostanze organiche (benzina, gasolio);

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;

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;

Ossidi di azoto: vedi NOx;

Mercaptani: composti organici contenenti lo zolfo che

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;

Ossidi di zolfo: vedi SO2;
P tot: fosforo totale. Può essere presente nelle acque
sia naturalmente sia per la presenza di attività umane.
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Polverino: polveri raccolte dall’elettrofiltro;

Processo anaerobico: reazione che avviene in assenza di ossigeno;
Protocollo di Kyoto: protocollo ratificato dalla comunità europea con la direttiva 2003/87/CE che ha come
obiettivo principale la riduzione al 2012 delle emissioni
ad effetto serra del 5% rispetto alle emissioni prodotte
al 1990;
PTS (polveri totali sospese): insieme di particelle
emesse in atmosfera caratterizzate da diversa composizione chimico-fisica;
Reagente: sostanza che prende parte ad una reazione;
Rifiuti pericolosi: rifiuti non domestici indicati, con apposito asterisco, nell’elenco dell’allegato D della parte
IV del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H
e I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Art. 184, c. 5,
D.Lgs. 152/2006);
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Rifiuti speciali: rifiuti provenienti da attività agricole,
da attività di demolizione e costruzione, da lavorazioni
artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio,
da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; da attività
sanitarie, i macchinari deteriorati, i veicoli a motore, il
combustibile derivato da rifiuti, i rifiuti derivati da attività
di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani (Art. 184,
c.3, D.Lgs. 152/2006);
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A della parte IV del
D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
RSA: rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
RSU (rifiuti solidi urbani): rifiuti domestici, rifiuti non
pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti
provenienti dalle aree verdi, rifiuti provenienti da attività
cimiteriale (Art. 184 c.2, D.Lgs. 152/2006);
SCR (Selective Catalytic Reduction): Riduzione Catalitica Selettiva degli Ossidi di Azoto;
SCNR (Selective Non-Catalytic Reduction): Riduzione non-Catalitica Selettiva degli Ossidi di Azoto;
Scorie (da combustione): residuo solido derivante
dalla combustione di un materiale ad elevato contenuto
di inerti (frazione incombustibile);
Sovvallo: residuo delle operazioni di selezione e trattamento dei rifiuti;
Stirene: idrocarburo aromatico dal caratteristico odore
dolciastro. È una sostanza molto irritante;
SO2 (ossidi di zolfo): gas emessi da processi di combustione di combustibili solidi e liquidi ad alto contenuto di zolfo. Sono responsabili della formazione di acidi
(piogge acide);
Solfati: sali dell’acido solforico. Sono presenti nelle acque naturalmente per dilavamento dei terreni sulfurei o
non naturalmente quando gli ossidi di zolfo, emessi in
atmosfera dai processi di combustione, sono solubilizzati in acqua. I solfati modificano le proprietà organolettiche delle acque;
Sostanze ozonolesive: sostanze in grado di attivare i
processi di deplezione dell’ozono stratosferico;
SOV: sostanze organiche volatili. Sono i composti organici che presentano una pressione di vapore maggiore o
uguale a 1.3 hPa;

SST: solidi sospesi totali, sostanze indisciolte presenti
in sospensione nelle acque naturali o di scarico. Queste
sostanze sono trattenute da filtro a membrana quando
le acque sono sottoposte a filtrazione;
Tensioattivi: composti organici che abbassano la tensione superficiale delle soluzioni acquose che li contengono. I tensioattivi di sintesi sono utilizzati come detergenti nei detersivi;
TEP Tonnellate equivalenti di petrolio (unità di misura delle fonti di energia): 1 TEP equivale a 10 milioni di kcal ed è pari all’energia ottenuta dalla combustione di una tonnellata di petrolio;
Urea: composto organico a base di N solubile in acqua.
Si forma per degradazione delle proteine. In campo industriale è utilizzato come reagente in alcuni processi chimici;
Vasca di prima pioggia: vasca di raccoglimento delle
acque piovane che cadono i primi 15 minuti e per i primi
5 mm.

Fattori di conversione

ABBREVIAZIONI
AT: alta tensione
BT: bassa tensione
CPI: certificato di prevenzione per gli incendi
COT: carbonio organico totale
GRTN: Gestore Rete di Trasmissione Nazionale
Leq: media del livello sonoro sul periodo di tempo T
considerato
MT: media tensione
N: simbolo chimico dell’azoto
OD: ossigeno disciolto
P: simbolo chimico del fosforo
PE: polietilene
PRG: piano regolatore
PVC: polivinilcloruro
SME: sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni
SST: solidi sospesi totali
TOC: total organic carbon, carbonio organico totale

Energia elettrica: 1 MWhe = 0,23 tep (AT/MT)
1 MWhe = 0,25 tep (BT)
Energia termica: 1 MWht = 0,086 tep
Gas naturale: 1.000 Nm3 = 0,82 tep
Gasolio: 1 t = 1,08 tep
Benzina Verde: 1t = 1,2 tep
Energia: 1 Kcal/Nm3 = 4,1868 KJ/Nm3
Gas Propano Liquido (GPL): 1t = 1,1 tep
INFORMAZIONI UTILI SUI DATI
Fonte dati
Tutti i dati inseriti nella Dichiarazione Ambientale sono
ripercorribili su documenti ufficiali: es. certificati analitici,
bollette, fatture, dichiarazioni PRTR, Registri di Carico/
Scarico, Registri UTF.
Regole di approssimazione
Tutti i numeri presenti in Dichiarazione sono arrotondati
in funzione del criterio delle 3 cifre significative individuato nel “documento per l’attuazione del Registro
PRTR europeo, APAT, maggio 2006”.
A tale criterio applichiamo una sola eccezione per i rifiuti
in ingresso e per il bilancio energetico con arrotondamento fisso senza cifre decimali.

(bilancio energetico, rifiuti in ingresso ecc.) si calcola
dagli addendi approssimati pubblicati in Dichiarazione
Ambientale.
Gestione dei dati inferiori al limite di rilevabilità
Se nel periodo di riferimento uno dei valori rilevati risulta
inferiore al limite di rilevabilità, per il calcolo della media
verrà utilizzata la metà del limite stesso. Nel caso in cui
tutti i valori risultino inferiori al limite di rilevabilità verrà
inserita la dicitura “<LR” nella casella relativa alla media.
Se sono presenti limiti di rilevabilità diversi verrà inserito
il LR meno accurato.

Grandezza

Unità

Simbolo

Area

Kilometro quadrato

km2

Carica batterica

Unità formanti colonie / 100 millilitri

Ufc/100 ml

Energia

Tonnellate equivalenti petrolio

tep

Livello di rumore

Decibel riferiti alla curva di ponderazione del
tipo A

dB(A)

Peso

Tonnellata

t

Portata

Metro cubo / secondo

m3/s

Potenza * tempo

KiloWatt ora

kWh

Dato
Originale

Risultato da inserire
in Dichiarazione Ambientale

Potenziale elettrico, tensione

Volt

V

0,0135347

0,0135

Velocità

Metro / secondo

m/s

1.356.556

1.360.000

Volume

Metro cubo

m3

0,5

0,5

Volume (p=1atm; T = 0°C)

Normal metro cubo

Nm3

10.009

10.000

Volume (p=1atm; T = 15°C)

Standard metro cubo

Sm3

36,68

36,7

10,98
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La rielaborazione dei dati (es. medie) sono calcolate con addendi non approssimati, mentre la somma

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.

Esempio:
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