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Lettera dell’amministratore Delegato
Sono passati quattro anni dalla nascita di Herambiente e con vivo orgoglio posso
affermare come la nuova società abbia consolidato il proprio ruolo di primario
operatore ambientale in Italia. Con i suoi 81 impianti di trattamento rifiuti,
Herambiente conferma la propria capacità di rispondere alle esigenze dei servizi
ambientali del territorio servito sempre nell’ottica della sostenibilità ambientale.
Come Amministratore Delegato di Herambiente è mia intenzione ribadire
l’importanza e la piena continuità del Progetto Emas per la nostra organizzazione,
in quanto sfida al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei nostri
impianti e prezioso strumento di sensibilizzazione per mantenere alta l’attenzione
nei confronti delle tematiche ambientali.
Confido che i nuovi traguardi EMAS possano essere raggiunti con lo stesso
successo fino ad oggi conseguito e che ha permesso di ottenere la registrazione di
oltre 30 impianti.
Mi auguro che tutte le parti interessate, direttamente o indirettamente coinvolte
dal nostro operare, utilizzino questa Dichiarazione Ambientale al fine di costruire
insieme una collaborazione che ci porti al mantenimento degli impegni indicati nella
nostra politica per la qualità, la sicurezza e l’ambiente.

Amministratore Delegato Herambiente
Ing. Claudio Galli
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Premessa
Questa dichiarazione ambientale contiene informazioni riguardo le attività che si
svolgono nel sito dell’impianto di produzione di energia elettrica mediante
coincenerimento di Combustibile derivato da Rifiuti, sito in Pozzilli (IS) gestito, fino
al 1 luglio 2013 dalla società Energonut S.p.A. e successivamente a questa data
dalla società Herambiente SpA. Questo documento ha l’obiettivo di presentare gli
impatti ambientali e le prestazioni ambientali, gli obiettivi di miglioramento ed i
relativi programmi.
La Dichiarazione Ambientale è stata predisposta secondo le prescrizioni previste dal
Regolamento CE 1221/2009 e viene messa a disposizione di tutti coloro che ne
facciano espressa richiesta, oltre che in forma stampata, anche sul sito aziendale
ha.gruppohera.it.
Tabella 1: dati identificativi dell’organizzazione
Denominazione
dell’organizzazione
Indirizzo

Persona di riferimento
Codice NACE
Numero dipendenti
presso il sito
Nome del verificatore e
n° accreditamento

Herambiente SpA
Sede Legale: Via Carlo Berti Pichat n- 2/4
Bologna
Impianto: Via dell’Energia – Zona Industriale
Pozzilli (IS)
Dott. Stefano Ghetti (Resp. Stabilimento / Rappr. Direzione)
Tel. 051/4225104 – e-mail: stefano.ghetti@gruppohera.it
35.11 (Produzione di energia elettrica)
38.21 (Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi)
26
DET NORSKE VERITAS ITALIA – N° accreditamento IT-V-003
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1. PARTE
GENERALE
HERA Ambiente SpA coniuga il
radicamento sul territorio di una realtà
ben inserita nel tessuto produttivo locale
con l’esperienza e gli standard di un
grande gruppo che opera a 360° nella
gestione dei rifiuti e nella produzione di
energia su tutto il territorio nazionale.

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

1.1.

La politica integrata qualità, sicurezza, ambiente ed energia

La politica di Herambiente Spa si sviluppa coerentemente ai valori di tutto il
Gruppo:
•
Integrità: orgogliosi di essere un Gruppo di persone corrette e leali.
•
Trasparenza: sinceri e chiari verso tutti gli interlocutori.
•
Responsabilità personale: impegnati per il bene dell’azienda insieme.
•
Coerenza: concentrati nel fare ciò che diciamo.
POLITICA PER LA QUALITA’, LA SICUREZZA, L’AMBIENTE E L’ENERGIA
La presente politica discende dalla politica del Gruppo Hera e detta i principi
quadro a cui riferirsi per l’individuazione degli obiettivi di miglioramento di
Herambiente SpA. In particolare Herambiente SpA si impegna a rispettare e
promuovere quanto di seguito riportato.
Conformità legislativa
Garantire per le proprie attività la piena conformità alle disposizioni legislative
previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, applicando inoltre,
laddove possibile, standard più restrittivi rispetto alla normativa vigente, nonché
alle prescrizioni autorizzative afferenti ai singoli impianti ed in particolare
relativamente alle emissioni di inquinanti.
Sistemi di Gestione
Garantire l’applicazione del sistema di gestione integrato “qualità sicurezza
ambiente e energia” dedicando risorse adeguate affinché la gestione sia condotta
conformemente agli standards di riferimento adottati.
Tutela dell’ambiente
Garantire un sistema di gestione ambientale tale da consentire il minore impatto
ambientale nell'ambito di tutte le filiere impiantistiche, per la durata dell’intero ciclo
di vita del singolo impianto.
L’applicazione di tale gestione viene effettuata attraverso un sistema di
monitoraggio e di controllo sistematico finalizzato al contenimento ed alla riduzione
dei principali impatti ambientali legati alle attività svolte ed, in particolare, le
emissioni atmosferiche, gli scarichi idrici, i rilasci nel suolo, la gestione e
produzione di rifiuti, il rumore, le emissioni odorigene e l’utilizzo di risorse. Parte
degli sforzi è finalizzata alla prevenzione di incidenti ambientali all'interno e
all'esterno dei siti impiantistici.
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Ottimizzazione processi, attività ed energia
Ottimizzare le procedure di gestione, fornendo indirizzi a tutte le filiere
impiantistiche al fine di rendere il più possibile omogeneo il comportamento su
tutto il territorio, promuovere e razionalizzare, laddove possibile, il recupero di
risorse umane e naturali, il ricorso all’energia prodotta da fonti rinnovabili,
l’efficienza energetica ed il risparmio nei trasporti ed effettuare una gestione delle
attività mirata al riciclo ed al recupero di materia ed energia dai rifiuti.
Sviluppare, nell’ottica del miglioramento delle prestazioni energetiche, un progetto
pilota, che consiste nello sperimentare, nell’ambito di un sito impiantistico
complesso, un sistema di gestione dell’energia, conforme alla ISO 50001, che ne
consenta il presidio attraverso la diffusione della cultura aziendale dei sistemi di
efficientamento energetico.
Migliori tecnologie
Introdurre, dove possibile, le migliori tecnologie disponibili a costi economicamente
sostenibili in considerazione della salvaguardia della salute e della sicurezza dei
lavoratori e della prevenzione e riduzione degli impatti ambientali, sostenendo e
partecipando attivamente anche alle attività di ricerca in collaborazione con gli enti
preposti alla vigilanza e al controllo delle attività, le università, gli istituti di ricerca
e con i partners industriali.
Sicurezza sul lavoro
Promuovere ed attuare tutte le misure necessarie (valutazione dei rischi e delle
situazioni di emergenza, misure di prevenzione degli incidenti, procedure mirate ad
un efficace e pronto contenimento delle conseguenze dannose per il personale,
l’ambiente e la salute della popolazione) al fine di assicurare un sistema di gestione
della sicurezza che garantisca indistintamente i lavoratori di Herambiente e delle
ditte appaltatrici nei luoghi di svolgimento delle proprie attività nonché la
popolazione limitrofa e prevenga i rischi alla fonte.
Comunicazione
Assicurare la comunicazione interna favorendo il coinvolgimento, la
sensibilizzazione e la responsabilizzazione di tutto il personale dipendente e delle
ditte terze sui temi e sugli obiettivi della qualità, dell’ambiente, e della sicurezza.
Mantenere il dialogo con i portatori di interessi, con gli organi di controllo e con le
istituzioni locali nell’ottica della trasparenza e del massimo coinvolgimento e
promuovere verso le Amministrazioni locali l'adozione di criteri il più possibile
uniformi su tutto il territorio servito.
Miglioramento continuo
Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di
efficienza, efficacia, ed economicità aziendale, di prevenzione dei rischi e
prestazioni ambientali e di efficienza energetica nonché definendo obiettivi e
traguardi misurabili tramite l’utilizzo di indicatori concordati effettuando all'uopo
un’analisi costante delle interazioni delle proprie attività con l’ambiente circostante.
Gli interventi conseguenti formeranno parte integrante dei processi di
pianificazione.
La Direzione di Herambiente è coinvolta in prima persona nel rispetto e
nell’attuazione di questi principi assicurando e verificando periodicamente che la
presente Politica sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, diffusa a tutto
il personale e resa disponibile al pubblico.
PRESIDENTE
Filippo Brandolini

AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Claudio Galli
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1.2.

Cenni storici

Il Gruppo Hera nasce alla fine del 2002, in seguito ad una delle più significative
operazioni di aggregazione realizzate in Italia nel settore delle pubblic utilities,
diventando una delle principali società multiutility nazionali.
Dopo la costituzione, derivante dalla fusione di 11 aziende di servizi pubblici locali,
l’azienda è stata parzialmente privatizzata col collocamento del 44,5% del capitale
sociale alla Borsa di Milano.
Il processo di aggregazione condivisa alla base della nascita di Hera è proseguito
nel tempo con diverse operazioni concentrate su società operanti nel settore
energetico, idrico e ambientale e in territori limitrofi a quelli gestiti.
Dal 1° gennaio 2013, inoltre, Acegas-Aps (multiutility a servizio dei territori di
Padova e Trieste) è entrata a far parte del Gruppo Hera, a seguito dell’operazione
di fusione per incorporazione della stessa società, nel gruppo.
Herambiente Srl nasce, invece, il 1° luglio 2009 mediante conferimento del ramo
d’azienda di Hera SpA – Divisione Ambiente ad Ecologia Ambiente e contestuale
fusione per incorporazione di Recupera Srl. A ottobre 2010 Hera Spa, socio
totalitario di Herambiente, cede una quota del 20% di Herambiente al fondo di
investimento infrastrutturale Eiser Infrastructure Limited, che l’acquisisce per il
tramite della società Ambiente Arancione cooperatief U.A., società cooperativa di
diritto olandese controllata da Eiser medesima. Con la cessione Herambiente
modifica la propria natura giuridica in Società per Azioni.
Allo stato attuale Herambiente è detenuta al 75% da Hera Spa e al 25% da
Ambiente Arancione Cooperatief U.A.

1.2.1.

Assetto societario

Il Gruppo Hera è fra i leader nazionali ed europei nella gestione dei servizi legati al
ciclo dell'acqua (potabilizzazione, depurazione, fognatura), all'utilizzo delle risorse
energetiche (distribuzione e vendita metano ed energia, risparmio energetico,
teleriscaldamento e soluzioni innovative) e alla gestione dei servizi ambientali
(raccolta, recupero, trattamento e smaltimento rifiuti).
Il Gruppo si pone ad oggi nel panorama italiano come: 1° operatore nell’area
ambiente con 5, 2 milioni di tonnellate di rifiuti trattati, 2° operatore nel ciclo idrico
con 310 milioni di m3 di acqua erogata, 3° operatore nella distribuzione del gas
con 2,9 milioni di m3 di gas distribuito e 4° operatore nel settore elettrico con 10,3
TWh di energia venduta, servendo un bacino di utenza di oltre 3,3 milioni di
abitanti nelle Province di Modena, Bologna, Ferrara, Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena,
Pesaro-Urbino, Padova e Trieste.
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Herambiente Spa è, a sua volta, la più grande società italiana nel settore del
trattamento dei rifiuti, con i suoi 81 impianti, la società è in grado di perseguire
una gestione responsabile e a 360° dei rifiuti e operando sul mercato nazionale e
internazionale rappresenta un benchmark di riferimento europeo.
Herambiente detiene partecipazioni in diverse società operanti in campo
ambientale.
In particolare nel corso del 2013, si segnala la fusione per incorporazione della
controllata Energonut Spa, società operante nel settore dell’ambiente e che gestiva
un impianto di coincenerimento rifiuti situato nell’area industriale di Pozzilli (IS), ad
oggi ricompreso nel parco impiantistico di Herambiente, così come i due impianti di
compostaggio e la discarica della società controllata di Nuova Geovis Spa,
anch’essa entrata in Herambiente, a partire dal 1° gennaio 2014.
Di seguito si riportano le società attualmente controllate/partecipate da
Herambiente.
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Figura 1
Struttura societaria
HERAmbiente SpA

70%
FERONIA Srl

60%
ROMAGNA
COMPOST Srl

5%

51%

51%
FEA Srl

ASA S.C.p.A.

51%

57,5%
AKRON S.p.A.

CONSORZIO
AKHEA

70%
SOTRIS S.p.A.

100%
NESTAMBIENTE
Srl

Sviluppo Ambiente
Toscana Srl

ENOMONDO
Srl
50%

1.3.

Organizzazione di Herambiente

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

L’organigramma di Herambiente, con i suoi 547 dipendenti, è riportato nel
seguente schema.
Figura 2
Organigramma di
Herambiente
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1.3.1.
1.3.1.1.

Le strutture organizzative
Direzione Produzione

La Direzione Produzione dirige e coordina la gestione degli impianti di smaltimento,
trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali. Essa sovraintende quattro filiere
produttive:
•
termovalorizzatori;
•
discariche;
•
compostaggi e digestori;
•
impianti rifiuti industriali.
Figura 3
Organigramma
Direzione
Produzione

Direzione Produzione

Coord. Ingegneria di
Processo

Manutenzione

Gestione Energia

Termovalorizzatori

Discariche

Compostaggi e
Digestori

Impianti Rifiuti
Industriali

L’organizzazione della Filiera Produzione per tipologia impiantistica permette di
conseguire l’ottimizzazione dei flussi logistici tra gli impianti, l’omogeneità della
gestione, la migliore condivisione delle informazioni, esperienze e best practices,
nonché la gestione di alcune attività di service (es. attività di manutenzione) alle
filiere; tutti presupposti preziosi per impianti che mantengono comunque una
connotazione territoriale. Le filiere afferenti a tale Direzione sono di seguito
descritte.
Termovalorizzatori
La filiera raggruppa gli 8 termovalorizzatori di Herambiente ovvero impianti per il
trattamento dei rifiuti urbani e/o speciali che utilizzano i rifiuti come combustibile
per produrre energia e/o calore, distinguendosi, dunque, dai vecchi inceneritori che
si limitavano alla sola termodistruzione dei rifiuti.

I termovalorizzatori di Herambiente Spa sono stati coinvolti in un piano di
ammodernamento e potenziamento mirato a soddisfare la crescente richiesta di
smaltimento del territorio, compatibilmente con le esigenze sempre più stringenti
di tutela ambientale. I termovalorizzatori di nuova generazione prevedono sistemi
avanzati di trattamento dei fumi e sistemi di controllo delle emissioni, sempre più
sofisticati, che rispondono alle migliori tecniche disponibili, meglio note con
l’acronimo inglese di BAT (Best Available Techiniques)1.
Figura 4
I termovalorizzatori
del gruppo
Herambiente
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Per saperne di più
ONLINE LE EMISSIONI DEI TERMOVALORIZZATORI
Da marzo 2007 è attivo il servizio online di monitoraggio delle emissioni atmosferiche in uscita da tutti i
termovalorizzatori di Herambiente. In questa sezione web, vengono pubblicate, in forma tabellare per ogni impianto e
per le rispettive “linee di combustione”, le medie giorno dei macroinquinanti: HCl, SO2 , NOx, HF, Polveri e COT. Sono
così evidenziabili i parametri monitorati a norma di legge con l’indicazione sia della quantità in uscita dall’impianto, sia
delle concentrazioni massime ammesse dalla normativa (D.Lgs. 133/2005) e dalle singole autorizzazioni integrate
ambientali, più restrittive rispetto a quelle di settore. I dati monitorati 24 ore su 24 dai sistemi di controllo presenti sugli
impianti diventano così facilmente consultabili da parte di chiunque, con rapidità ed in qualsiasi momento. Per Hera è
importante offrire questo strumento informativo, perché contribuisce alla trasparenza gestionale, esprime l'attenzione
all'innovazione tecnologica e conferma, su base oggettiva, il rispetto della normativa che tutela.

Discariche
La filiera gestisce tutte le discariche di Herambiente ovvero impianti destinati allo
smaltimento dei rifiuti tramite operazioni di stoccaggio definitivo sul suolo o nel
suolo, allo scopo di facilitare la fermentazione della materia organica. La quota dei
rifiuti smaltiti in discarica è in netta e progressiva diminuzione, in coerenza con gli
obiettivi comunitari che puntano a ridurre e tendenzialmente azzerare il ricorso a
questi tipo di smaltimento. Ad oggi, tuttavia, la discarica resta l’unica destinazione
possibile per alcune tipologie di rifiuti.
Le moderne discariche possiedono barriere di protezione del suolo e sottosuolo,
sistemi di drenaggio del percolato e sistemi di captazione del biogas per la
successiva combustione con recupero energetico. Tutte le discariche di
Herambiente, soggette al D.Lgs 36/03, sono dotate di Piano di Adeguamento
approvato dalle Province di competenza, nel pieno rispetto delle tempistiche
previste. Herambiente gestisce principalmente discariche per rifiuti non pericolosi,
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

che rappresentano la quasi totalità degli impianti di discarica della società; di
queste circa un 70% è in fase di post-gestione ovvero nella fase successiva
all’approvazione della chiusura della discarica (Art. 12 del Dlgs 36/03) da parte
della Provincia.
Per saperne di più

LE DISCARICHE IN FASE POST-OPERATIVA
Ad approvazione della chiusura delle discariche (Art. 12 del Dlgs 36/03) da parte della Provincia, si dà avvio formalmente
alla fase di post-gestione, tale fase ha durata per legge trentennale (D.Lgs 36/03) ed è funzionale ad evitare che vi siano
impatti negativi sull’ambiente, che possono derivare dai rifiuti stoccati nel corpo di discarica. Prevede attività di presidio,
controllo e monitoraggio del sito in continuità ai monitoraggi effettuati in fase operativa. Nelle discariche esaurite,
Herambiente ha stabilito di investire comunque nella tutela ambientale garantendo il mantenimento di un sistema di
gestione ambientale attivo, attraverso l’applicazione di specifici piani di sorveglianza e controllo. L’applicazione di tali
piani rappresenta il costante impegno dell’organizzazione per un periodo che si estende per tutta la durata della postgestione.
Gli aspetti che rimangono attivi in una discarica esaurita e per cui sono previste attività di monitoraggio e presidio
riguardano principalmente:
il sistema di drenaggio e raccolta del percolato, inviato successivamente ad impianti di trattamento;
il sistema di drenaggio e captazione del biogas, che se non controllato contribuirebbe all’emissione di gas serra in
atmosfera;
il sistema di recupero energetico, per la produzione di energia elettrica da biogas;
i monitoraggi ambientali (analisi sulle acque di drenaggio superficiali e sulle acque sotterranee, campionamenti
analitici delle emissioni diffuse, calcolo dei flussi di massa delle emissioni di gas serra, caratterizzazioni analitiche del
percolato prodotto, caratterizzazioni energetiche del biogas) unitamente a tutti i controlli volti a monitorare eventuali
impatti sull’ambiente circostante, come l’impatto acustico, odorigeno;
le verifiche volte a valuatare il grado di assestamento del corpo di discarica.
Herambiente, inoltre, applica quanto disposto dal D.Lgs 36/03 anche alle discariche esaurite prima dell’entrata in vigore
di tale normativa.
Al termine del periodo di post-gestione si valutano le condizioni residue di impatto ambientale della discarica e, nel caso
in cui, queste siano ad un livello compatibile con il territorio circostante, si interviene nella direzione del reinserimento
dell’area ad una specifica funzione, che risulti compatibile con il contesto territoriale ed in linea con le previsioni
urbanistiche vigenti.
L’organizzazione ha inoltre stabilito delle politiche ambientali volte al riutilizzo del suolo di queste discariche per
l’installazione di campi fotovoltaici.
Ad oggi Herambiente ha contribuito al progetto di impianto fotovoltaico promosso da Spal 1907 mettendo a disposizione
della società, la discarica esaurita di Casaglia (FE), per una superficie complessiva di circa 30 ettari, per la realizzazione
di un impianto della potenza di circa 14 MW.
A luglio 2011, inoltre, è entrato in esercizio anche l’impianto fotovoltaico realizzato da Coop Sole nell’area della discarica
esaurita di Herambiente a Ravenna, costituito da 4.350 pannelli fotovoltaici per 1MW di potenza e una produzione in
grado di soddisfare il fabbisogno annuale di energia elettrica di circa 500 famiglie.

Compostaggi e digestori
La filiera raggruppa gli impianti di compostaggio e i digestori anaerobici.
Tali tipologie di impianto consentono di valorizzare la frazione organica proveniente
dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e da rifiuti biodegradabili prodotti da
attività di manutenzione delle aree verdi, attraverso la produzione di “compost” da
reimpiegare nei settori agricoli o come ammendante per ripristini ambientali, e di
energia elettrica, nel caso dei biodigestori.
Tale filiera rientra, infatti, nel “Progetto Biomasse”, avviato nel 2009 al fine di
valorizzare le biomasse di diversa natura e provenienza presenti nei rifiuti,
attraverso il loro recupero sia come fertilizzante per i suoli agricoli sia come
materia prima per la produzione di energia elettrica. Il progetto prevedeva la
realizzazione di sistemi di digestione anaerobica a secco, fortemente interconnessi
con gli impianti di compostaggio presenti, al fine di mantenere l’obiettivo di
produzione del compost, ma aggiungendo il recupero energetico, previa
produzione di biogas. Si veda § 1.4.
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Impianti rifiuti industriali
La filiera oltre a ricomprendere gli impianti chimico-fisici, ovvero impianti in grado
di trasformare grazie all’utilizzo di determinati reattivi e specifiche dotazioni
tecnologiche, un rifiuto, generalmente liquido, in un refluo con caratteristiche
idonee allo scarico, è caratterizzata da impianti complessi in grado di garantire una
risposta esaustiva alle esigenze del mercato dei rifiuti industriali (es. aziende
farmaceutiche, chimiche e petrolchimiche). Gli impianti appartenenti alla filiera
sono diversificati e offrono un ampia gamma di possibilità di trattamento:
trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi acquosi e fanghi, incenerimento di solidi,
liquidi e fusti, combustione di effluenti gassosi.
1.3.1.2.

Direzione Servizi Operativi
Figura 5
Organigramma
Direzione Servizi
Operativi

La Direzione Sevizi Operativi è stata costituita con l’obiettivo di garantire una
maggiore focalizzazione sui processi trasversali alle filiere, in particolar modo
logistica, omologhe rifiuti, normativa tecnica, recupero materia, ottimizzando le
interazioni tra le strutture coinvolte.
Garantisce in particolare la pianificazione dei flussi dei rifiuti verso gli impianti, oltre
a fornire supporto e coordinamento in materia QSA, normativa ambientale e nei
confronti delle Autorità Competenti per le autorizzazioni agli impianti.
All’interno della struttura è presente il servizio “Qualità Sicurezza e Ambiente” che
redige, verifica e mantiene costantemente aggiornato il sistema di gestione
integrato, garantendo l’applicazione omogenea delle disposizioni in campo
ambientale e di sicurezza e delle disposizioni trasversali di sistema. Vengono,
inoltre, effettuate, all’interno del servizio monitoraggi ambientali, attività di
supporto agli impianti nella gestione di numerosi progetti in campo ambientale
(dalle indagini sulle ricadute dei termovalorizzatori agli studi sui valori di fondo
delle acque sotterranee), nella gestione dei dati ambientali, analisi delle criticità,
formulazione dei piani di monitoraggio in sede di domande di AIA o procedure di
VIA. Il servizio è dotato anche di una struttura dedicata al mantenimento, sviluppo
e promozione del progetto EMAS, come descritto in seguito al § 1.5.2.1.
All’interno del QSA si colloca anche il Servizio Prevenzione e Protezione che cura
tutte le tematiche relative alla sicurezza. Oltre a quanto previsto dall’Art 33 del
D.Lgs 81/2008, il servizio cura l’applicazione di un sistema di gestione sicurezza,
integrato ai sistemi di gestione qualità e ambiente.
All’interno della Direzione Servizi Operativi è presente anche il servizio “Logistica”
che si occupa principalmente di pianificare, programmare e gestire l’intero flusso
dei rifiuti, secondo una logica di razionalizzazione dei trasporti. La struttura
gestisce anche la filiera delle stazioni di trasferimento e delle piattaforme
ecologiche, con lo scopo di rendere la raccolta più efficiente e meno impattante dal
punto di vista ambientale.
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Per saperne di più

ADEGUAMENTO DI HERAMBIENTE AL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI “SISTRI”
Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione
per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione
Campania.
SISTRI si propone di eliminare gli attuali documenti di gestione rifiuti, formulario e registro, nonché dichiarazione
M.U.D., sostituendoli con registrazioni informatiche, fatti salvi casi di malfunzionamento del sistema in cui si renderà
ancora necessario l’utilizzo di documenti “cartacei”.
I soggetti coinvolti nella catena di gestione dei rifiuti (produttore, trasportatore, smaltitore, recuperatore, intermediario)
devono quindi preventivamente iscriversi al SISTRI per dotarsi della token USB necessaria alla gestione del rifiuto.
I trasportatori, inoltre, sono tenuti all’installazione di una black box con GPS e scheda SIM sui mezzi “a motore” (al
momento non è prevista l’istallazione sui veicoli trainati, rimorchi e semirimorchi). A partire dalla registrazione del
produttore, i dati vengono trasferiti alla banca dati centrale e da una USB all’altra, questa ultima operazione non avviene
necessariamente in tempo reale a seguito delle modifiche normative intervenute per il superamento delle criticità
riscontrate, fino al completamento dello smaltimento o recupero.
Ogni movimento effettuato è registrato sul sito del SISTRI e i trasporti possono essere monitorati in tempo reale
attraverso il GPS e la scheda SIM.
Herambiente ha provveduto ad iscriversi al SISTRI nei tempi e nelle forme previste dai DM del 17/12/2009, come
integrato e modificato dal DM del 15/02/2010. La piena operatività del SISTRI è stata rimandata più volte, a seguito
delle criticità operative riscontrate; il D.L. 83/2012, convertito in legge con modificazioni dalla L. 134/2012, ha sospeso il
termine di entrata in operatività del sistema, unitamente agli adempimenti informatici connessi, fino al 30 giugno 2013
scorso, allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema.
Il Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto del 20 marzo 2013, ha fissato l’operatività del sistema, derogando dal
suddetto termine, al 01 ottobre 2013 per alcune categorie di soggetti obbligati e al 03 marzo 2014 per altri, ferma
restando la platea dei soggetti obbligati.
Con il D.L. 31 agosto 2013, n. 1, il governo ha limitato l’obbligo del SISTRI ai rifiuti pericolosi, mantenendo ferma la data
di operatività del sistema al 01 ottobre 2013 per tutti i soggetti gestori di rifiuti pericolosi, e per i produttori di rifiuti
pericolosi derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti, e la data del 03 marzo 2014 per i soli produttori “iniziali” di
rifiuti pericolosi (rifiuti prodotti da attività che non hanno per oggetto rifiuti) e per i soggetti che raccolgono e
trasportano i rifiuti urbani della Regione Campania; la formulazione adottata nella stesura del testo di legge, per
l’ennesima volta, ha immediatamente sollevato dubbi sulla corretta definizione del campo di applicazione degli obblighi, e
relative sanzioni, rendendo necessaria una nota di chiarimento del MATTM pubblicata sul sito istituzionale simboli di
riconoscimento, timbri e firme.
La conversione in legge del D.L., con L. n. 125/2013, ha meglio definito il campo di applicazione degli obblighi ma,
ugualmente, si è resa necessaria una specifica circolare del MATTM ; la conversione in legge, soprattutto, ha chiarito gli
obblighi in materia di uso del “vecchio” sistema di tracciabilità e le modalità di applicazione delle sanzioni:
Il sistema di formulari, registri e MUD continua ad applicarsi fino al 01 agosto 2014, con le relative sanzioni sulla base
degli articoli 188, 189, 190, 193 e 258 del D.Lgs n. 152/2006 nella versione previgente alle modifiche introdotte dal
D.Lgs 205/2010;
Le sanzioni relative al SISTRI si applicano dal giorno successivo al predetto termine di uso del “vecchio” sistema di
tracciabilità.
Il Decreto “mille proroghe”, nel testo consolidato dalla conversione in legge, ha prorogato al 31 dicembre 2014 il periodo
di utilizzo di formulari, registri e MUD, nonché di applicazione delle relative sanzioni, e ha spostato al 01 gennaio 2015
l’applicazione delle sanzioni SISTRI.
Il MATTM ha attivato alcuni tavoli tecnici, che vedono il coinvolgimento delle associazioni di categoria, per semplificare
l’applicazione del SISTRI e per lo sviluppo dell’interoperabilità.
Le attività di sviluppo del sistema di interoperabilità dei sistemi informativi aziendali con il sistema di tracciabilità, in gran
parte sviluppato sulle specifiche note, antecedentemente alla sospensione dell’operatività, riprenderanno non appena
saranno note le nuove specifiche.
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1.3.1.3.

Direzione Mercato
Figura 6
Organigramma
Direzione Mercato
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La Direzione Mercato, si occupa di gestire per gli ambiti di competenza la
promozione e la vendita dei servizi commerciali e delle capacità di smaltimento e
trattamento rifiuti per tutte le filiere di Herambiente Spa. Attraverso la propria
struttura impiantistica e organizzativa, l’area Mercato di Herambiente offre ai propri
clienti un consolidato know-how nel campo dei servizi integrati ambientali, in grado
di trattare complesse tipologie di rifiuti, sia liquidi che solidi. I servizi rivolti al
mercato si esplicano attraverso la gestione tecnico-organizzativa di attività quali:
attività ambientali (smaltimento rifiuti), attività di commercializzazione dei servizi di
recupero, sviluppo ed esecuzione/coordinamento dei servizi integrati ambientali
presso grandi Gruppi e aziende medio-grandi, servizi di bonifica con messa in
sicurezza e recupero ambientali di siti.
1.3.1.4.

Direzione Sviluppo, Pianificazione e Controllo
Figura 7
Organigramma
Direzione Sviluppo,
Pianificazione e
Controllo

La Direzione Sviluppo, Pianificazione e Controllo è stata costituita con l’obiettivo di
garantire una maggiore focalizzazione sulla attività inerenti le iniziative di sviluppo,
il pricing e la contabilità industriale.
Si occupa della pianificazione, consuntivazione ed analisi degli scostamenti dei
risultati economici, quantitativi e patrimoniali (investimenti) e finanziari di
Herambiente. Unitamente al controllo degli altri risultati aziendali, permette di
fornire all’alta Direzione, gli elementi necessari per assumere scelte strategiche e
per garantire un ampio e coerente monitoraggio dell’andamento aziendale.

1.4.

La strategia gestionale di Herambiente

Ogni anno l’organizzazione predispone il piano industriale, con validità
quadriennale, che recepisce tutta la pianificazione strategica aziendale.
La strategia di Herambiente prende vita dalla mission aziendale, che recita:
“Herambiente è la più grande società italiana che realizza e gestisce tutte le attività
relative agli impianti di trattamento, al recupero di materia ed energia e allo
smaltimento dei rifiuti. La sua strategia di sostenibilità e tutela ambientale e gli
investimenti nelle tecnologie garantiscono sviluppo, trasparenza e innovazione.”
Herambiente possiede un parco impiantistico, unico in Italia, che oltre ad
assicurare l’autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio servito
dal Gruppo, permette di rispondere sia ai principi nazionali e comunitari che di
coprire l’intero ciclo di gestione dei rifiuti.

Con i suoi 81 impianti, più di 5 milioni di tonnellate di rifiuti trattati e 833 GWh di
energia elettrica prodotta solo dai termovalorizzatori nel 2013, il Gruppo
Herambiente si propone come una concreta risposta al problema rifiuti anche a
livello nazionale, grazie a investimenti in tecnologie che garantiscono sviluppo,
trasparenza e innovazione, in un settore quello dei rifiuti, che in Italia è invece
frammentato e soggetto a continue emergenze. Basti pensare che la cronica
carenza impiantistica di cui soffre l’Italia nel settore, fa sì che ogni anno milioni di
tonnellate prendano la via dell’estero, o peggio ancora, finiscano per alimentare lo
smaltimento illegale.
I principali numeri di Herambiente sono riportati nei grafici sottostanti.
Figura 8
Principali dati
aggregati
Herambiente

Quando si parla di gestione dei rifiuti, capita spesso di circoscrivere il problema ai
soli rifiuti urbani, ossia quei rifiuti prodotti dai cittadini, tralasciando quelli che sono
prodotti dalle attività commerciali, produttive e industriali e che possono essere
anche pericolosi. Questo è in parte legato al fatto che, a differenza degli urbani, la
gestione di tali rifiuti, cosiddetti speciali, non è soggetta alla pianificazione da parte
degli enti e, per questo, a volte, il loro peso in termini qualitativo e quantitativo
viene sottovalutato. I rifiuti speciali invece sono quantitativamente assai più
importanti rispetto ai rifiuti urbani, a livello nazionale per esempio la loro
produzione è circa un quadruplo 2 rispetto a quella degli urbani, ciò è visibile anche
nel caso di Herambiente in cui rappresentano la percentuale preponderante e di
conseguenza vanno considerati ai fini di una corretta gestione dei rifiuti sul
territorio.
La leadership di Herambiente deriva certamente dalle quantità di rifiuti raccolti e
trattati e dal numero di impianti gestiti, che rappresentano la dotazione più
significativa in Italia. Tuttavia il primato non è solo una questione di numeri, ma è
dato anche dalla capacità espressa da Herambiente di perseguire una gestione
responsabile delle risorse naturali e il ricorso a soluzioni in grado di migliorare
l’impatto ambientale delle proprie attività. Questo si traduce ad esempio in impianti
che, oltre ad essere numerosi e diversificati per tipologia di trattamento, sono
prima di tutto affidabili e tecnologicamente all’avanguardia, per essere capaci
anche delle migliori performance dal punto di vista degli impatti ambientali.
Significa inoltre dotarsi di un sistema di gestione integrato allineato alle priorità
fissate dalla direttive europee di settore: ridurre progressivamente i rifiuti prodotti,
favorire riuso, riciclo e recupero dei materiali di scarto e di energia, evitare il più
possibile lo smaltimento in discarica, di gran lunga il più impattante per l’ambiente.
Rispetto a quest’ultimo tema, Herambiente continua a ridurre la percentuale dei
conferimenti in discarica, passati dal 30,1% nel 2009 al 18,8% nel 2013,
incrementando i quantitativi di rifiuti avviati a selezione o recupero e alla
termovalorizzazione.
2

Fonte Annuario dei Dati Ambientali ISPRA 2010 (Dati 2008)
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Va sottolineato che la politica ambientale di Herambiente, data la complessità del
parco impiantistico in gestione, è frutto di una strategia di governo unica che, in
virtù di risorse non illimitate a disposizione, comporta la definizione di priorità,
privilegiando quegli interventi che massimizzano il ritorno ambientale ed i benefici
di tutti gli stakeholder compresi gli investitori.
Il Gruppo Hera, prima attraverso la propria Divisione ambiente e dal 2009
attraverso Herambiente, ha investito circa 700 milioni di Euro per presidiare al
meglio tutte le filiere di trattamento, recuperare grandi quantità di energia e nuova
materia dai rifiuti smaltiti.
I maggiori investimenti dell’organizzazione hanno riguardato un piano di
ammodernamento e potenziamento dei termovalorizzatori che è in via di
conclusione. Tale piano prevedeva diversi obiettivi di sostenibilità mirati a ridurre al
minimo l’impatto ambientale connesso all’esercizio di questi impianti ed ha portato
alla realizzazione di cinque nuovi impianti di termovalorizzazione. Le nuove linee di
termovalorizzazioni sono contraddistinte, infatti, dall’adozione delle migliori
tecniche disponibili, dall’applicazione di metodiche di monitoraggio e di
trattamento, sempre più sofisticate ed innovative, che hanno visto a seguito
dell’ammodernamento, per i WTE di Herambiente, una riduzione delle
concentrazioni delle emissioni in atmosfera di circa il 13%, rispetto alle vecchie
linee.
Dal punto di vista delle prestazioni dei nuovi termovalorizzatori, questo emerge
quanto più chiaramente, se si confrontano quelle relative ai sistemi di abbattimento
degli inquinanti adottati dalla società, rispetto alla prestazioni indicative associate
alle migliori tecniche disponibili per gli impianti di incenerimento rifiuti o BAT (Best
Available Techniques).
Figura 9
Posizionamento delle
prestazioni di
abbattimento
inquinanti
Herambiente
rispetto alle BAT
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Negli ultimi anni, nonostante il particolare momento di crisi economica e finanziaria
che sta colpendo a fondo il nostro paese, Herambiente ha continuato a svolgere
attività di sviluppo impiantistico ed innovativo, con particolare riferimento ad
investimenti sempre più indirizzati verso il “recupero” di materia ed energia rispetto
allo “smaltimento”.
Nel 2013 sono infatti entrati a regime i due nuovi impianti di digestione anerobica
di Rimini (Cà Baldacci) e Voltana (RA). Questi impianti sono parte integrante del
“Progetto biomasse”, volto a valorizzare al massimo sia il recupero energetico da
fonti rinnovabili che di materia (frazione organica del rifiuto, ramaglie, potature,
ecc.).
Tale progetto che si può sintetizzare in “più energia e meno gas serra” grazie alla
valorizzazione del carbonio organico costituente la biomassa, che come è noto, non
contribuisce all’emissione di gas serra quando viene combusto, concorrerà al
raggiungimento del Piano Energetico Regionale per circa il 10%.

Sono stati attuati, inoltre, interventi sui termovalorizzatori volti ad incrementare il
rendimento elettrico, nonché interventi di predisposizione di reti interne per
incrementare l’autoconsumo di energia in comparti polifunzionali dove si ha sia
produzione che consumo di energia elettrica (o termica). Nel settore del recupero
di materia da raccolta differenziata nel 2013 sono stati completati alcuni importanti
interventi che hanno visto un rinnovamento del parco impiantistico del Gruppo con
il completamento di un impianto di selezione a Ferrara e uno ancora in corso in
Provincia di Bologna.
Coerentemente alla propria missione aziendale, le principali linee di sviluppo
previste nel Piano Industriale 2014-2017 di Herambiente continuano ad essere
rivolte al recupero energetico da fonti rinnovabili presenti nei rifiuti e allo sviluppo
di un’impiantistica dedicata al recupero di materia da raccolta differenziata.
Le informazioni riportate evidenziano come la strategia di sviluppo ambientale,
individuata dall’alta direzione coerentemente con il Piano Industriale di
Herambiente, sia sempre valutata in una logica complessiva e non di singolo
impianto o filiera, data la complessità del parco impiantistico in questione. I
programmi di miglioramento ambientale, riportati nelle dichiarazioni ambientali,
non possono pertanto essere considerati singolarmente, ma devono essere valutati
in un’ottica d’insieme, che nasce dalla necessità di coniugare la propria vocazione
imprenditoriale con l’interesse di tutte le parti coinvolte, attuando le scelte di
pianificazione compiute dalle istituzioni e creando nel contempo valore per i propri
azionisti e per il territorio con investimenti innovativi nel rispetto dell’ambiente e
dei cittadini.
Per quanto riguarda il progetto di registrazione EMAS degli impianti di
Herambiente, non tutti gli anni è possibile pertanto individuare programmi
ambientali corposi per singolo impianto, in quanto gli investimenti e la strategia di
sviluppo sono mirati al miglioramento continuo dell’intera organizzazione, ma
attraverso l’individuazione di priorità e di interventi che massimizzino il ritorno
ambientale in accordo con tutte le parti interessate.

1.5.

Il sistema di gestione

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

Plan - pianificare attraverso politica, obiettivi e
traguardi;
Do - sviluppare capacità e meccanismi che permettono di
attuare politica, obiettivi, traguardi;
Check - misurare, sorvegliare e valutare sono attività
indispensabili a garantire quanto programmato;
Act - riesaminare il sistema con l’obiettivo di migliorarlo

Il sistema integrato di Herambiente si sviluppa coerentemente alle linee guida
stabilite dal Gruppo Hera, in conformità agli standard internazionali (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, ISO 50001) e al Regolamento EMAS.
Il Servizio QSA implementa il sistema di gestione tramite la doppia attività di
recepimento della documentazione di Holding e l’emissione di documentazione di
diverso livello ex novo.
I documenti di sistema (procedure, istruzioni, moduli) sono gestiti su piattaforma
informatica creata ad hoc, “QMX”, agevolando quindi il processo di condivisione e
diffusione capillare su tutto il territorio. L’utilizzo della firma elettronica garantisce il
controllo documentale.
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L’architettura del sistema risponde alla doppia esigenza di diffusione delle
eccellenze sull’intera filiera pur nel rispetto delle specificità territoriali, concorrendo
quindi al miglioramento delle prassi gestionali.
Il processo di armonizzazione dei comportamenti, si realizza attraverso l’emissione
di procedure comuni a tutte le realtà impiantistiche e/o a specifiche filiere,
riducendo sensibilmente le personalizzazioni locali. A tale scopo, i Gruppi di Lavoro,
costituiti da personale esperto e dai rappresentanti delle funzioni coinvolte,
contribuiscono in maniera decisiva allo scambio e all’identificazione delle migliori
prassi.
Il lavoro svolto fino ad oggi ha permesso di diffondere comportamenti e pratiche
uniformi per le tematiche maggiormente strategiche come la fase di accettazione
rifiuti (controlli amministrativi e tecnici, gestione registri carico scarico, gestione dei
formulari di identificazione del rifiuto), il processo di omologazione dei rifiuti
(comprensivo anche dei criteri di ammissibilità in discarica, della
caratterizzazione/classificazione dei rifiuti prodotti dagli impianti e dei rifiuti
contenenti idrocarburi destinati agli impianti), la gestione dei dati e dei monitoraggi
analitici, il calcolo della raccolta differenziata, le linee guida per la gestione della
Tariffa di Igiene Ambientale, l’area sicurezza (procedimenti CPI, accessi agli
impianti, gestione ditte terze, attività di manutenzione, prove di emergenza).

1.5.1.

La valutazione degli aspetti ambientali

Ogni anno il sistema di gestione ambientale prevede l'attività di valutazione delle
proprie performance ambientali quale elemento qualificante nella scelta delle
strategie e dei programmi.
La norma ISO 14001, definisce un aspetto ambientale come “elemento delle

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

1.5.2.

Le certificazioni presenti e future

L’impegno del Gruppo per il miglioramento continuo della qualità dei servizi
erogati, per prevenire impatti negativi sull'ambiente e la salute dei cittadini, è
iniziato già nel 2003 con un percorso di progressiva certificazione ISO 14001 degli
impianti di trattamento rifiuti in gestione alla Divisione Ambiente di Hera Spa e nel
2004 con il conseguimento della certificazione ISO 9001.
Con la nascita di Herambiente le certificazioni conseguite sono state volturate a
favore della nuova organizzazione dando piena continuità ai programmi di
certificazione/registrazione degli impianti.
A fine 2011 Herambiente ha ottenuto la certificazione OSHAS 18001 relativa al
sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, mentre nel 2013 ha
intrapreso il percorso per l’ottenimento della certificazione ISO 50001 sul
termovalorizzatore di Coriano (RN), anche al fine di adottare gli strumenti
necessari a garantire la sintonia con gli indirizzi comunitari in ambito Efficienza
Energetica. Tale certificazione definisce le specifiche ed i requisiti utili a stabilire,
implementare e mantenere un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) che consenta
di perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni energetiche
comprendendo in queste l’efficienza energetica nonché il consumo e l’uso
dell’energia. Il percorso si è concluso positivamente a fine 2013 con l’ottenimento
della suddetta certificazione e ha consentito di integrare il nuovo sistema al già
consolidato sistema di gestione per la qualità, la sicurezza e l’ambiente di
Herambiente.
1.5.2.1.

Il progetto EMAS

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

Nel corso degli anni e con la nascita di Herambiente le dotazioni impiantistiche
incluse nel progetto sono andate via via ampliandosi, sia in termini numerici, che in
termini di filiere interessate, da cui l’estensione e la riformulazione del progetto,
mirato alla progressiva registrazione EMAS degli impianti di Herambiente.
Nell’ultimo triennio però, nonostante il raggiungimento della registrazione EMAS
per 22 siti impiantistici corrispondenti a circa 44 impianti di trattamento rifiuti, si è
ravvisata la necessità di riesaminare il progetto EMAS, così come inizialmente
concepito, sulla base della constatazione che per impianti minori o non più attivi
come le stazioni di trasferimento e le discariche esaurite, gestiti secondo standard
ambientali già performanti e con sistemi di gestione ambientale attivi, risultava di
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difficile applicazione perseguirne il miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali, come richiesto dal Regolamento (CE) 1221/2009 EMAS.
E’ stata quindi necessaria una razionalizzazione del progetto stesso, condivisa con i
principali soggetti competenti, ISPRA e Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit –
Sezione EMAS, che ha portato all’esclusione dal processo di registrazione di queste
tipologie di impianti. Herambiente ha quindi presentato formale rinuncia delle
registrazioni EMAS relative alle stazioni di trasferimento, non inserite in siti
impiantistici registrati, alle discariche esaurite e ad impianti in procinto di cessare
l’attività produttiva. La gestione delle discariche esaurite, comprese le modalità di
conduzione e controllo degli impatti ambientali, è comunque mantenuta nella parte
generale.
Ad oggi, Herambiente ha praticamente raggiunto il perimetro impiantistico
prefissato in termini di registrazione EMAS, considerando poi il particolare
momento di crisi in cui versa il tessuto economico e finanziario dell'Unione Europea
e del sistema italiano, che vede inevitabilmente anche la rinuncia delle certificazioni
da parte di tante aziende, l'organizzazione intende mantenere quanto raggiunto in
questi anni a livello di registrazioni e di implementarle nel caso di nuovi impianti,
escludendo però quegli impianti non più attivi o minori e quindi non strategici per
l'azienda stessa.

1.6.

Approccio Herambiente ad EMAS III

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

1

Differenziati per filiera
impiantistica in base al
processo produttivo

2

Applicati su dati certi e non
stimati

3

Tendenzialmente non applicati
agli aspetti indiretti

4

Indicizzati rispetto ad un
fattore (B) variabile

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

Termovalorizzatori/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, già applicati nelle
dichiarazioni ambientali.
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FILIERA

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

Discariche in esercizio

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

Discariche in post-gestione

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

Stazioni di Trasferimento
Piattaforme di Stoccaggio

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

Termovalorizzatori

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

FILIERA

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

Impianti di compostaggio

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

Chimico-Fisici

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

Nel corso degli ultimi anni è stato implementato un progetto di sviluppo degli
indicatori. I nuovi indicatori sono declinati diversamente, in base a:
• caratteristiche della filiera impiantistica, in modo da accertare la dipendenza
diretta tra fattore A e B, in conseguenza a ciò il fattore B diventa una
componente variabile;
• esigenze di benchmark interne ad Herambiente (al fine di individuare possibili
aree di miglioramento delle prestazioni impiantistiche).
I nuovi indicatori individuati sono relativi a:
• Filiera Discariche: Energia elettrica prodotta/biogas captato (kWh/Nm3), (per
Herambiente aspetto indiretto);
• Filiera Termovalorizzatori: Energia rinnovabile consumata/energia totale
consumata (adimensionale), non applicabile all’impianto di termovalorizzazione
CDR di Ravenna;
• Filiera Compostaggi: Energia elettrica prodotta/rifiuti trattati (MWh/tonn), da
applicare con l’entrata a regime dei nuovi biodigestori di tipo dry;
• Filiera Impianti Rifiuti industriali: Consumo di cemento/fanghi palabili
(tonn/tonn), individuato per il nuovo disidrat.
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1.7.

Attività di comunicazione

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

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

SCOPRI I TERMOVALORIZZATORI
Per completare il percorso di divulgazione e trasparenza sulla termovalorizzazione verso i cittadini, non poteva mancare il
mondo del web (www.ha. gruppohera.it)
“Scopri i termovalorizzatori” è una sezione che raccoglie le informazioni, i contenuti e i dati di tutti gli impianti
presentandoli con una grafica invitante e immediata, per invogliare anche i non addetti ai lavori a esplorare questo
mondo e saperne di più. Con pochi click, si può conoscere da vicino il funzionamento, la tecnologia, le emissioni e
persino la struttura architettonica dei termovalorizzatori, analizzando a 360° ogni singolo impianto, viaggiando
virtualmente fra le Province di Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini, scoprendo dove sorgono gli impianti e
consultando schede dettagliate che ne raccontano le caratteristiche.
Ancora più interessante è poter seguire virtualmente il viaggio del rifiuto indifferenziato all’interno dell’impianto, grazie
ad un’animazione che mostra in modo semplice ed efficace tutte le fasi del processo che trasforma lo scarto in energia e
calore.
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2. PARTE
SPECIFICA
L’impianto di coincenerimento è dotato
delle più avanzate tecnologie in grado di
massimizzare l’efficienza nella
combustione dei rifiuti, mantenendo un
controllo costante sulle ricadute esterne.
Oggi il sito Herambiente di Pozzilli è uno
degli impianti di produzione di energia
elettrica mediante coincenerimento di
Combustibile da Rifiuti e biomasse più
moderni ed efficienti del Sud Italia.

Premessa
Il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale presso il sito di Pozzilli
è il seguente:
Produzione di energia elettrica mediante le fasi di ricevimento,
triturazione e termovalorizzazione di combustibile da rifiuto e biomasse.
Nell’ambito dei servizi di gestione ambientale le attività svolte presso il sito sono
individuate dai codici NACE 35.11 (produzione di energia elettrica) e 38.21
(trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi).
Autorizzato alla valorizzazione energetica di 93.500 tonnellate di rifiuti all’anno,
l’impianto ha una capacità termica nominale pari a 47 MWt ed utilizza come
combustibile prevalente il Combustibile derivato da rifiuti, oltre alle biomasse. La
potenza elettrica netta erogabile, dedotti i consumi per i servizi ausiliari è di 11,5
MW, per una quantità di energia elettrica producibile pari a circa 94.000 MWh /
anno.
L’attività del sito di Pozzilli è inserita nel Piano Energetico della Regione Molise e
nel Piano Provinciale dei Rifiuti della provincia di Isernia, alla quale offre un
supporto per lo smaltimento del CDR.
Il sito occupa complessivamente un’area di 38.500 metri quadri: 2000 m2 ospitano
l’impianto, 2400 m2 sono dedicati allo stoccaggio dei combustibili all’interno di un
capannone, circa 1000, m2 sotto tettoia, sono adibiti al ricovero mezzi e materiale
vario, la superficie occupata da uffici e portineria è pari a circa 500 m2, le aree a
verde si estendono per circa 11.600 m2, 5000 m2 sono occupati dall’impianto
fotovoltaico e dai relativi edifici di servizio, la rimanente superficie (circa 16.000
m2) è costituita dalle aree di piazzale, sosta e manovra automezzi, completamente
asfaltate.
Per la realizzazione dell’impianto, fin dalla fase progettuale nell’attuale assetto,
frutto di una complessiva ristrutturazione di un impianto a biomasse precedente
giunto a fine vita, sono state utilizzate tecnologie d’avanguardia, soprattutto per il
sistema di controllo e monitoraggio delle emissioni, che garantisce il più rigoroso
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente.
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2.1.

La storia del sito

Tabella 2: Cronologia del sito
Cronologia

Anno
1993

Inizio attività
1994

Recupero energetico

19971998

Evento
Comunicazione di inizio attività albo nazionale
smaltitori dei rifiuti
Autorizzazione del Ministero dell’Industria
all’installazione ed esercizio dell’impianto
Definizione attività recupero energetico

D.Lgs. 133/05

Rifacimento e ammodernamento parziale
dell’impianto

Esercizio attuale

2009

Autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto

Incremento quantità di
combustibile

2011

Incremento della quantità di rifiuto lavorabile da
85.000 t a 93.500 t

Realizzazione impianto
fotovoltaico

2011

Aggiornamento
autorizzazione

2012

2013

Nota 14/1/94 del Ministero
dell’Industria
D.Lgs. 22/97 (“Decreto
Ronchi”)
D.M. 5/2/98

2005

2012

D.L. 443/93

Individuazione codici di rifiuto specifici

Qualifica IAFR –
Impianto alimentato da
fonti rinnovabili

Acquisizione da parte
di Hera Ambiente
Fusione per
incorporazione

Riferimenti normativi

Installazione e messa a regime dell’impianto
fotovoltaico di produzione di energia elettrica di
potenza installata pari a 500 kWp
Modifica all’autorizzazione D.D. 310/09 che
recepisce l’incremento di quantità lavorabile di
rifiuto e detta ulteriori prescrizioni ambientali
Cessione da Veolia a Hera Ambiente avvenuta il 1
novembre 2012
Fusione per incorporazione di Energonut SpA in
Hera Ambiente SpA con decorrenza 1 luglio 2013

D.D. Regione Molise n°
310/09
Nota Regione Molise prot.
0024526/2011 del
10.10.2011
D.D. Regione Molise n°
216/11
D.D. Regione Molise
n°368/12
/
/
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Per saperne di più
Il sito produttivo e le attività di Hera Ambiente presso il sito di Pozzilli
L’inizio dell’attività corrisponde con la comunicazione all’albo nazionale smaltitori dei rifiuti, contestuale, secondo lo
schema dell’allora vigente D.L. 443/93, all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88.
Il Ministero dell’Industria, con nota del 14/1/94, decreta l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di un impianto di
cogenerazione di energia elettrica della potenza massima di 11,4 MW elettrici nell’area industriale di Pozzilli;
successivamente, con Delibera Regionale, si ottiene anche il parere regionale favorevole per la realizzazione dell’impianto
di cogenerazione. Le attività di recupero rifiuti sono proseguite sulla base della legge ponte del 8/11/96 che sanciva la
possibilità di continuare le operazioni di recupero dei residui.
Con l’entrata in Vigore del D.lgs. 22/97 “Decreto Ronchi”, viene soppresso il concetto di residuo; le attività svolte presso
il sito di Pozzilli vengono pertanto ricomprese nelle operazioni di recupero energetico dai rifiuti – utilizzazione principale
come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. Il D.Lgs. 22/97 prevedeva che le operazioni di recupero
avviate ai sensi della normativa pre-vigente (D.L. 443/93) potessero continuare, purché fossero effettuate nel rispetto
delle norme tecniche per il recupero di materia (D.M. 5/9/94) e il recupero di energia (D.M. 16/1/95) e si conformassero
alle nuove norme tecniche per il recupero dei rifiuti entro trenta giorni dalla loro emanazione, definite con il D.M.
5/2/98. A seguito dell’entrata in vigore di quest’ultima disposizione, si provvide a individuare i codici di riferimento dei
tipi di rifiuti gestiti e la tipologia dell’impianto di recupero, dandone comunicazione alla provincia territorialmente
competente. Per il prosieguo delle attività di recupero rifiuti il sito avrebbe fruito del ricorso alle procedure semplificate
previste dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i.
L’entrata in vigore del D.Lgs. 133 del 11/05/05 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei
rifiuti” dava facoltà, ai gestori degli impianti operanti in procedure semplificate (artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97), di
transitare, attraverso la norma disciplinata dall’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 133/05, al regime autorizzatorio previsto
dall’art. 5 per il quale la società che all’epoca gestiva il sito (Energonut S.r.l.) aveva fatto richiesta. Nelle definizioni
previste dall’art. 2 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 133/05, l’impianto si configura quale impianto di coincenerimento
esistente poiché la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 31 e 33 del
D.Lgs. 22/97, era stata effettuata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 133/05.
Con comunicazione inoltrata in data 09/12/05, la società presentava richiesta di adeguamento al D.Lgs. n. 133 ai sensi
degli art. 5 e 21, comma 3 di detto decreto e, pertanto, richiedeva il rilascio dell’autorizzazione al recupero ed
incenerimento di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97. Tale ultimo riferimento di norma è stato superato
dall’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06. In virtù delle specifiche norme per la realizzazione e gestione degli impianti di
incenerimento e coincenerimento di rifiuti contenute nel D.Lgs. 133/2005, nel corso degli anni 2006-2007 sono stati
effettuati importanti interventi di ammodernamento delle tecnologie impiegate.
Il progetto di rifacimento, sottoposto al GRTN (ora GSE), ha permesso all’impianto di ottenere la qualifica IAFR
(Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili). Successivamente, la presentazione del progetto al Comune di Pozzilli, ha
permesso di ottenere l’autorizzazione alla costruzione, rilasciata in data 22/09/05 previo parere favorevole delle varie
autorità competenti. Dal 2005 al 2007 l’impianto è rimasto fermo per riprendere le attività il 13 novembre 2007 dopo
aver soddisfatto tutti i requisiti tecnici e gestionali previsti dalla normativa vigente.
Oggi l’impianto opera in virtù della autorizzazione definitiva (di durata decennale) all’esercizio dell’impianto, rilasciata
dalla Regione Molise in data 31/07/2009 con Determina Dirigenziale n° 310, che stabilisce in 11,5 MW elettrici la potenza
netta massima erogabile. Nel corso del 2011 la società, in virtù delle disposizioni previste dall’art. 22 della Legge
Regionale n° 25 del 07.08.2003 richiedeva un incremento della quantità dei rifiuti recuperabili, ottenendo, con nota della
Regione Molise prot. 0024526/2011 del 10.10.2011 l’autorizzazione come variante non sostanziale del progetto
approvato. A dicembre 2012, con Determina Dirigenziale n° 368 del 18/12/12, la Regione Molise provvedeva
all’aggiornamento della originaria autorizzazione, confermando l’incremento delle quantità lavorabili e prevedendo i
conseguenti adeguamenti nelle prescrizioni (incremento della frequenza dei monitoraggi eseguiti da ARPA Molise, da
trimestrali a bimestrali).
Nel corso del 2007, veniva avviato l’iter di certificazione del sistema di Gestione Ambientale, progettato in riferimento alla
norma UNI EN ISO 14001: 2004. Il 20 dicembre 2007 il RINA emettevail certificato di conformità alla norma di
riferimento, primo passo verso l’adesione al regolamento comunitario (allora il n°761/2001). In data 26.03.2009, il RINA
convalidava la Dichiarazione Ambientale valutando il sistema di eco-gestione aziendale conforme al Regolamento EMAS e
consentendo, quindi, l’avvio delle procedure di registrazione dell’organizzazione. Nella seduta del 20 novembre 2009,
infine, la sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit ha deliberato la registrazione dell’organizzazione,
attribuendo il n° IT – 001201. Nel corso dell’anno 2012 è stato quindi ottenuto il rinnovo della registrazione che ha
validità fino al 29 marzo 2015. A seguito della fusione per incorporazione in HeraAmbiente, il 4 luglio 2013 DNV Italia
effettuava una verifica di convalida della dichiarazione ambientale, al fine di includere il sito di Pozzilli nel programma di
audit dei siti del Gruppo Hera.
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2.2.

Funzioni e responsabilità presso il sito.

L’organico presso il sito di Pozzilli è formato da 26 dipendenti che lavorano su
turno centrale ad eccezione del personale specialistico deputato alla conduzione
dell’impianto che opera su tre turni continui.
Le aree funzionali nelle quali è strutturata l’azienda sono 5, ovvero quella deputata
alla conduzione dell’impianto, quella responsabile della manutenzione meccanica
ed elettrica, la logistica, l’area Amministrazione, Controllo e Finanza e la funzione
responsabile della qualità e del Sistema di Gestione Ambientale.
Figura 13
Organigramma del sito

2.3.

Impianto e utilities

L’area del sito si articola in quattro zone principali:
• zona delle installazioni impiantistiche, dove hanno luogo le attività di
produzione energia elettrica mediante coincenerimento; vi si trovano tutti
gli impianti produttivi e quelli accessori;
• zona di stoccaggio rifiuti dotata di un’area coperta e chiusa in depressione
dove viene stoccato il CDR e un’altra sul piazzale asfaltato destinata ai
rifiuti di matrice legnosa;
• zona di deposito prodotti chimici d’impianto e destinati alla manutenzione;
• zona uffici e portineria. Comprende anche la parte destinata alla pesa dei
mezzi in ingresso e le relative pertinenze.
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Figura 10
Planimetria del sito con indicazione
degli impianti e delle strutture
aziendali

Scala 1 : 2.300

La dotazione impiantistica del sito è composta da installazioni di carattere
produttivo destinate alla produzione di energia elettrica mediante combustione dei
rifiuti, e dai macchinari di supporto, le cosiddette utilities.
Del primo gruppo fanno parte la caldaia, con una potenza pari a 47 MW, vero e
proprio cuore del processo, costituita da griglia, camera di combustione,
surriscaldatore e scambiatori di calore fumi/vapore. Tramite un apposito sistema di
caricamento viene introdotto il combustibile che, mediante iniezione di aria di
combustione, brucia trasferendo il calore al sistema di scambiatori all’interno del
quale circola acqua che viene trasformata in vapore.
Il vapore così prodotto, alla temperatura di 400 °C ed alla pressione di 60 bar, va
ad alimentare il gruppo turbina. Nella turbina l’energia termica del vapore si
trasforma in energia meccanica e, grazie alla presenza di un alternatore di circa
13,4 MW di potenza collegato alla turbina, diventa energia elettrica.
Una volta terminato il processo, il vapore che ha alimentato la turbina completa il
suo ciclo in uno scambiatore di calore, il condensatore, dove viene riportato allo
stato liquido, per essere nuovamente immesso in caldaia e riprendere il processo
con un notevole risparmio in termini di consumi idrici.
Rientrano nelle dotazioni di carattere produttivo anche la stazione di refrigerazione
dell’acqua di condensa con torri evaporative, i trasformatori, i quadri elettrici a
media e bassa tensione e il sistema di parallelismo con la linea nazionale dell’alta
tensione.

N

Il controllo delle emissioni prodotte dalla combustione viene assicurato, con valori
ben al di sotto dei limiti di legge, dall’adozione di un impianto di trattamento fumi a
tre stadi.
Infine, un sistema automatico integrato assicura il controllo continuo di tutti i
parametri d’esercizio e la loro operabilità in tempo reale da una sala controllo
centralizzata.
Rientrano fra le utilities alcune strumentazioni utilizzate nella fase pre-produttiva,
come l’impianto di demineralizzazione dell’acqua in entrata e la stazione di pesa e
altre di supporto al processo di combustione come le tubazioni dei circuiti di acqua
e vapore, l’impianto di trasporto e trasformazione dell’energia elettrica, quello per
la produzione e il trasporto di aria compressa, gli impianti e i macchinari accessori
per la manutenzione elettrica e meccanica, l’impianto antincendio e i sistemi di
raffreddamento, condizionamento e climatizzazione.

2.4.

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Nell’ottica di garantire una maggiore efficienza energetica all’impianto e al sistema
industriale in cui si inserisce, la società ha scelto di puntare sulla produzione di
energia da fonti rinnovabili. Nel 2011 sono stati installati all’interno di un’apposita
area dello stabilimento alle spalle del deposito CDR, pannelli fotovoltaici per una
potenza nominale complessiva pari a circa 500 kWp.
I pannelli posizionati secondo criteri di integrazione architettonica e armonizzazione
non solo con la fisionomia del sito industriale ma anche con il contesto in cui si
inserisce sono in grado di sfruttare al massimo le condizioni d’irraggiamento.
L’impianto composto da 2414 moduli in silicio policristallino è stato realizzato da
Zilio Group Spa con moduli SOVELLO, e impianto elettrico Ingeteam, ed è
diventato operativo a partire dal mese di giugno 2011.
Il campo fotovoltaico è in grado di produrre circa 700mila chilowattora di elettricità
all’anno, ovvero lo stesso quantitativo di energia che in un anno viene consumata
da circa 230 famiglie. L’energia prodotta non viene destinata ad autoconsumo, ma
immessa direttamente in rete. Grazie all’utilizzo della tecnologia fotovoltaica tale
energia viene prodotta con un risparmio ambientale pari a 371 mila chilogrammi di
anidride carbonica in meno immessi in atmosfera, ovvero alle emissioni di CO2
prodotte da un palazzo residenziale di 4 piani in cui abitino 12 famiglie composte
da 2 persone.
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2.5.

Cicli e processi produttivi

Rientrano nell’ambito del ciclo produttivo materiali/risorse di diversa natura, alcuni
in entrata, come materie prime da trattare e prodotti di supporto al processo
chimico/fisico, e altri in uscita, come risultato del processo di combustione.
È importante chiarire che per il proprio funzionamento il sito non impiega risorse
naturali prelevate in loco, come ad esempio acqua da pozzo. Il fabbisogno elettrico
è
coperto
dall’energia
prodotta
nell’ambito
del
ciclo
industriale,
l’approvvigionamento di acqua è garantito dall’allaccio alla rete consortile, il gas
metano viene prelevato dalla rete a servizio della zona industriale.

31
Figura 11
Diagramma di flusso
dell’impianto

Fra gli input di processo vi sono i rifiuti speciali non pericolosi e le biomasse che
l’impianto è autorizzato a trattare, il metano fornito dalla rete esterna, che viene
utilizzato unicamente per le fasi di avvio del forno e per la gestione ausiliaria del
bruciatore in caso di cali della temperatura di esercizio del forno stesso, e l’acqua
fornita dalla rete consortile.
A queste risorse si aggiungono i «materiali di supporto» al ciclo produttivo che
sono essenzialmente prodotti utili al trattamento dei fumi (urea, bicarbonato, ecc.)
e composti chimici per il funzionamento dell’impianto, reagenti di laboratorio, oli
lubrificanti e ricambi.
I prodotti in uscita che descrivono allo stesso tempo la prestazione e gli
interscambi con l’ambiente derivanti dal processo sono costituiti essenzialmente da
energia elettrica, residui del ciclo di combustione, ovvero rifiuti speciali pericolosi e
non, le emissioni in atmosfera, i reflui civili e tecnologici e il rumore.
Il processo di coincenerimento è composto da diverse fasi, ognuna delle quali
viene portata a termine in un’area specifica all’interno del sito.
Il ciclo ha inizio con l’omologa preliminare e l’accettazione del rifiuto in ingresso
che viene posizionato nelle aree di messa in riserva e stoccaggio. Si procede poi

con l’avvio alla caldaia del combustibile tramite il sistema di caricamento del rifiuto
sulla griglia di combustione.
Dopo la fase di coincenerimento, il vapore prodotto viene convogliato verso la
turbina per la produzione di energia elettrica e, in uscita dalla turbina, viene fatto
condensare in una torre di raffreddamento, mentre si procede all’allontanamento
delle scorie di combustione e delle ceneri pesanti e leggere, grazie all’impianto di
trattamento dei fumi.
Al fine di garantire in modo continuo e controllato che le emissioni si mantengano
al di sotto dei limiti di concentrazione previsti, in linea con quanto richiesto dal
Decreto legislativo 133 del 2005, i fumi vengono trattati, lungo tutto il percorso
dalla camera di combustione al camino, in modo da contenere la concentrazione
degli inquinanti in atmosfera. È inoltre presente un sistema di rilevazione in grado
di effettuare una misurazione in continuo delle principali sostanze.
In particolare, sono previsti i seguenti sistemi di abbattimento:
Iniezione controllata di urea solida granulare
Iniezione controllata di carboni attivi
Iniezione controllata di bicarbonato di sodio
Filtri a manica
Allo stesso tempo, nel processo di combustione e di trattamento dei fumi vengono
misurate e registrate in modo continuo le concentrazioni delle seguenti sostanze
immesse in atmosfera:
Polveri
Acido cloridrico (HCl)
Anidride solforosa (SO2)
Monossido di carbonio (CO)
Ossidi di azoto (NO2)
Ammoniaca (NH3)
Carbonio organico totale
Oltre a questo tipo di emissioni vengono misurati anche alcuni parametri ad esse
associati:
Percentuale di umidità (H2O)
Anidride carbonica (CO2)
Ossigeno (O2)
Temperatura
Pressione
Portata
Tutti questi dati vengono rilevati e registrati in continuo secondo le prescrizioni del
D.Lgs. 133/2005 e adoperati per il feedback dall’impianto di dosaggio automatico
dei reattivi necessari per l’abbattimento degli inquinanti.
I dati rilevati dall’analizzatore in continuo vengono validati periodicamente grazie a
verifiche sulla qualità dei fumi e attività di calibrazione svolte a cadenza trimestrale
dall’Arpa Molise. Nel caso in cui l’autorità non provveda entro i termini, l’azienda
commissiona tali accertamenti a laboratori privati accreditati.
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Figura 12
Schema di funzionamento
dell’impianto
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2.6.

Caratteristiche ambientali del sito

Caratteristiche fisiche e geo-morfologiche
Il sito è localizzato nella parte mediana della Valle del Volturno, in un’ampia
depressione che si estende in direzione Nord – Sud tra l’area dei Monti di Venafro e
il massiccio del Matese. I terreni in affioramento sono di origine alluvionale
caratterizzati da diversi strati geologici.
Il primo strato, fino 0,7 metri di profondità è costituito da coltre superficiale di
spessore variabile. Subito al di sotto e fino a 3 metri di profondità si trova ghiaia
calcarea con clasti di travertino e travertino. Dai 3 ai 7 metri si trova terriccio a
granulometria mista, mentre il metro successivo, fino a una profondità di 8
complessivi, è composto da travertino integro. Segue uno strato di argilla compatta
che arriva fino a 12 metri di profondità e clasti calcarei in matrice sabbiosa
argillosa che arrivano fino a 16 metri. Nell’indagine geologica che ha portato
all’identificazione dei diversi strati non sono state rilevate falde freatiche.

Situazione climatica
L’area che ospita il sito è caratterizzata da un clima di tipo temperato, senza
eccessive escursioni termiche nel periodo notturno. Secondo le rilevazioni
effettuate nella stazione meteorologica di Venafro le temperature si aggirano su
una media annuale di 15°C, con picchi massimi di 31°C in agosto e minime di 3°C
nel periodo invernale. Le precipitazioni non superano i 200 mm all’anno, mentre si
mantiene alto il tasso di umidità medio pari all’85%.
Zonizzazione acustica
Non essendo stata effettuata dal comune di Pozzilli la zonizzazione acustica, ci si
riferisce a quella urbanistica, secondo la quale l’area del sito dell’impianto viene
classificata come “zona esclusivamente industriale” con un livello di emissione
sonoro concesso pari a 70 dB tanto in orario diurno che notturno.
Microzonazione sismica
La zona in cui si inserisce lo stabilimento è classificata in prima categoria con grado
di sismicità S=12 su una scala da 1 a 12. Per questo motivo l’impianto è stato
progettato e costruito secondo i necessari criteri anti-sismici e adottando tecniche
e materiali idonei.

2.7.

Il contesto in cui si inserisce il sito
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Figura 14
Ubicazione dello stabilimento

Il sito di Pozzilli si inserisce in una zona esclusivamente industriale, all’interno del
distretto produttivo di Isernia – Venafro ed è stato progettato tenendo conto delle
caratteristiche geo-morfologiche e climatiche dell’area col ricorso a soluzioni
costruttive e architettoniche di pregio.
L’area su cui sorge l’impianto all’interno dell’area industriale di Pozzilli, che fa parte
del nucleo industriale Isernia – Venafro, è registrata al foglio catastale n° 37 p.lle
610,611, 612 e 613 e si trova circa 1.500 metri a nord del centro abitato di Pozzilli.
Le abitazioni più vicine sono a circa 50 metri in direzione nord-est. Dal punto di
vista urbanistico, l’area è classificata come “zona esclusivamente industriale”. Il sito
è delimitato dalla linea ferroviaria a nord e a sud, dove confina anche con la ditta
Filpiù, mentre ad ovest è attiguo alla ditta PCM e ad est con un’azienda che si
occupa di lavorazione del legno.
L’insediamento produttivo, che è stato realizzato su un terreno industriale lottizzato
non edificato, non insiste né confina con alcun tipo di area protetta, parco o riserva
naturale. A circa due chilometri di distanza si trova l’oasi naturalistica “Le Mortine”.
Tutta l’area industriale è sotto tutela dei beni ambientali con l’imposizione di vincoli
paesaggistici.

2.8.

Identificazione delle questioni che interessano il pubblico

Considerata la sensibilità comune al particolare campo di applicazione delle proprie
attività, la società coltiva da sempre un rapporto diretto con la comunità del
territorio nel quale si inserisce l’impianto, con i rappresentanti delle Istituzioni e
delle Associazioni locali e con la cittadinanza. Principi cardine di questa relazione
sono la trasparenza nella diffusione delle informazioni, in particolare di quelle di
carattere ambientale, e il coinvolgimento del pubblico nelle iniziative promosse
all’interno del sito.
Sulla base di questi principi nel 2007 è stato siglato un protocollo di intesa con il
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Isernia – Venafro per la costituzione di un
Organismo Congiunto Consultivo (OCC) che garantisca la trasparenza della
gestione ambientale e metta in relazione le istanze della comunità locale con le
attività dell’azienda.
In particolare l’Organismo, composto da tre membri esperti del settore, due dei
quali nominati dal Consorzio e uno dall’azienda, si occupa di:
esaminare le richieste di chiarimenti e di informazioni da parte delle comunità
locali

effettuare monitoraggi, sulla base dei dati resi disponibili dalla Società e
prodotti da propri controlli analitici e/o da banche dati, oltre che dalle
rilevazioni effettuate dall’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA),
con particolare riguardo a emissioni in atmosfera, scarichi idrici e smaltimento
delle ceneri
esaminare i dati inerenti le tipologie e le quantità di combustibili utilizzati
valutare in un’ottica comparativa le migliori tecniche di gestione e
monitoraggio dell’impatto ambientale
L’attivazione dell’OCC favorisce anche un maggiore coinvolgimento del territorio su
iniziative specifiche di carattere ambientale promosse e sostenute economicamente
dall’Azienda: dall’organizzazione di eventi, convegni, incontri informativi sulle
attività del sito, alla promozione di corsi di formazione tecnica in collaborazione con
Enti e Istituti di formazione specializzati. Per il mantenimento dell’OCC, la società è
tenuta a versare annualmente una somma forfettaria di 15mila Euro, oltre a
coprire i costi di gestione fino a un importo massimo lordo di 130mila Euro annuali.
In considerazione del fatto che l’informazione passa sempre più sul web, sul sito
Internet della Società, ha.gruppohera.it, vengono presentati e mantenuti
aggiornati tutti i dati relativi alla qualità degli effluenti gassosi immessi in
atmosfera, ottenuti da misurazioni in continuo e verifiche puntuali, regolarmente
verificati dall’Ente di controllo.
Sul sito, inoltre sono disponibili sia informazioni di tipo tecnico sul funzionamento
dell’impianto sia le principali pubblicazioni nelle quali reperire dati ed informazioni
relative alle prestazioni ambientali, prima fra tutte la Dichiarazione Ambientale.

2.9.

Iniziative di comunicazione e informazione per il territorio

Trasparenza e partecipazione: sono queste le parole chiave che caratterizzano il
rapporto della società con l’insieme degli stakeholders, siano essi rappresentanti
istituzionali, dipendenti, clienti, fornitori o cittadini, rappresentanti della comunità
nella quale il sito, con le sue attività, si inserisce.
In questa strategia, in accordo agli standard EMAS, rientra anche la pubblicazione
di questa dichiarazione, rinnovata nella sua veste grafica a partire dall’edizione
2010, che descrive gli obiettivi triennali definiti dall’azienda, dando conto, anno
dopo anno, del loro livello di raggiungimento.

Per saperne di più:
Il piano biennale di monitoraggio ambientale
Il protocollo è stato siglato con i rappresentanti delle istituzioni locali competenti, ovvero l’Assessorato all’Ambiente della
Regione Molise e della Provincia di Isernia, i Comuni di Pozzilli e di Montaquila, Arpa Molise e il Consorzio per lo Sviluppo
industriale Isernia – Venafro. Il piano di monitoraggio prevede una serie di attività di controllo sulle diverse componenti
ambientali volte a verificare che l’esercizio dell’impianto si svolga nel rispetto delle condizioni prescritte
dall’Autorizzazione ordinaria definitiva all’esercizio. Le attività riguardano in particolare:
Monitoraggio in continuo delle emissioni a camino (SO2, NOx, CO, COT, PTS) con il controllo incrociato sui dati
registrati da parte dell’azienda, dell’Autorità di controllo e dei Soggetti individuati dal protocollo
Biomonitoraggio su muschi e licheni per valutare l’eventuale ricaduta di metalli pesanti e microelementi sul suolo e
sulle piante dell’area estesa fino al raggio di 4 chilometri di distanza dal sito
Studio epidemiologico descrittivo dello stato di salute della popolazione residente
Sistema di rilevamento della qualità delle acque di scarico, laddove presenti
Implementazione di un database GIS (Geographic Information System), un sistema informatico di archiviazione ed
elaborazione dei dati registrati per comunicare al pubblico i risultati ottenuti dal monitoraggio ambientale.
Nell’ambito del protocollo siglato, la società si è anche fatta carico dell’acquisto di un mezzo attrezzato per il
monitoraggio ambientale, messo a disposizione dell’autorità di controllo per l’esecuzione dei campionamenti previsti.
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2.10. Aspetti ed obiettivi ambientali
2.10.1. Valutazione degli aspetti ambientali
Tutti gli aspetti ambientali del sito sono monitorati con cadenze prestabilite indicate
in un documento unitario denominato Piano di Monitoraggio. Il piano, corredato di
specifici documenti integrativi, prevede tutti i tipi di controlli da effettuare,
compresi i parametri, il tipo di campionamento, la metodica analitica, la frequenza
analitica e le modalità di archiviazione dei dati.
Ogni anno l’organizzazione effettua la valutazione degli aspetti ambientali
utilizzando i dati di esercizio dell’anno precedente e i risultati dei monitoraggi.
L’applicazione dei criteri stabiliti permette di individuare, nelle condizioni normali,
anomale o di emergenza, quali aspetti siano significativi nella gestione di un sito.
La significatività si traduce in un maggior controllo operativo rispetto alla prassi
ordinaria.
Nei paragrafi che seguono ad ogni aspetto sarà associato l’esito della valutazione
come segue:
aspetto significativo;
aspetto non significativo.

2.10.2. Aspetti ambientali diretti ed indiretti
Gli aspetti ambientali diretti, considerati e rendicontati in questa dichiarazione
sono:
Emissioni in atmosfera
Scarichi idrici e loro composizione
Produzione di rifiuti
Rumore
Serbatoi / sostanze pericolose
Ricaduta al suolo degli inquinanti
Penetrazione nelle acque sotterranee
Presenza di amianto
Presenza di PCB (policlorobifenili)
Prevenzione incendi
Gestione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti
Traffico indotto
Presenza di odori
Utilizzo e controllo di apparecchiature usanti HCFC / HFC come refrigeranti
Uso delle acque
Uso delle altre risorse naturali
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Sono invece considerati aspetti indiretti:
Scarichi idrici
Rifiuti in ingresso non conformi o prodotti dalle attività di manutenzione svolte
da terzi
Gestione dei Serbatoi, sostanze pericolose
Traffico veicolare indotto

2.10.3. Gli obiettivi ambientali
In un’ottica di continuo miglioramento delle performance ambientali sono stati
individuati obiettivi a medio termine misurabili e raggiungibili secondo un
determinato piano di gestione.
Tali obiettivi di cadenza triennale vengono riferiti agli aspetti ambientali significativi
emersi nel corso dell’analisi ambientale iniziale.
Ad ogni obiettivo viene poi associato uno specifico programma di azioni pianificate
e poste in essere per il suo conseguimento.

2.11. Prestazioni ambientali
Per la definizione delle prestazioni ambientali, si è adoperato come parametro di
riferimento sia il quantitativo di combustibile utilizzato per la produzione di energia
elettrica, sia il quantitativo di energia elettrica prodotta, i cui andamenti sono
riportati rispettivamente nelle figure 14 e 15.
Gli altri parametri che consentono di monitorare le prestazioni ambientali sono i
seguenti:
Andamento della produzione e dei consumi di energia elettrica (MWh)
Consumi di metano (m3)
Consumi di additivi per la depurazione (t)
Andamento della produzione di rifiuti (t)
Andamento delle quantità degli inquinanti immessi in atmosfera.
Figura 14: andamento del consumo di combustibile

Questi parametri, per essere resi confrontabili fra anni successivi e consentire
quindi una rappresentazione omogenea delle prestazioni sono stati rapportati
all’indicatore di produzione, come rappresentato nel grafico precedente, pertanto le
prestazioni ambientali vengono espresse come segue:
Andamento della produzione e dei consumi di energia elettrica rapportati ai
combustibili adoperati (MWh/t)
Consumi di metano rapportati ai combustibili adoperati (m3/t) ed alla
produzione energetica (m3/MWh)
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Consumi di additivi per la depurazione rapportati ai quantitativi di combustibili
(t/t) ed alla produzione energetica (t/MWh)
Andamento della produzione di rifiuti rapportata ai quantitativi di combustibile
(t/t) ed alla produzione energetica (t/MWh)
Andamento delle quantità degli inquinanti immessi in atmosfera rapportate ai
quantitativi di combustibile (kg/t) ed alla produzione energetica (kg/MWh).
Figura 15: andamento della produzione energetica
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Di seguito vengono presentati i risultati del monitoraggio delle prestazioni
ambientali riferite agli anni 2008 – 2013.
In relazione ai requisiti previsti dal Regolamento EMAS 1221/2009, che identifica
gli indicatori chiave da riportare in dichiarazione ambientale, si è scelto di non
riportare i dati in valore assoluto, in quanto tale rappresentazione sarebbe risultata
fuorviante ai fini della comunicazione dell’andamento delle prestazioni nel corso
degli anni.
I dati riportati in dichiarazione hanno la seguente origine:
Quantità di combustibile adoperato: registro di carico / scarico rifiuti.
Dati relativi alle emissioni: sistema di monitoraggio in continuo.
Quantità di rifiuti prodotti: registro di carico / scarico rifiuti
Dati relativi alla quantità di acqua approvvigionata e scaricata, al consumo di
gas metano, ed al consumo di chemicals: dati interni di monitoraggio.
Dati relativi alla produzione, consumo e vendita di energia elettrica: dati interni
di monitoraggio raffrontati con le fatture del gestore della rete.

2.11.1. Emissioni
In aggiunta all’attività del sistema di monitoraggio in continuo, nel corso del 2013,
sia per il controllo istituzionale di ARPA, sia per autocontrollo, sono state effettuate
diverse caratterizzazioni delle emissioni in atmosfera. Le analisi hanno riguardato
tutti i parametri inquinanti, anche se in qualche casi si sono concentrate su alcune
sostanze in particolare come diossine, furani e idrocarburi.
Tutte le rilevazioni hanno evidenziato valori di concentrazione degli inquinanti
inferiori all’80% dei valori limite di legge o autorizzativi, in media al 5% dei limiti
delle diverse sostanze monitorate.
Gli effluenti gassosi sono inoltre sottoposti a monitoraggio in continuo per mezzo di
polverimetri e degli analizzatori FT-IR posti al camino, che rilevano la
concentrazione di Polveri, COT, HCl, NH3, CO, SO2, NOx. Oltre ai parametri di
funzionamento (portata, temperatura fumi, % CO2, % O2, umidità, pressione).
Tutti gli accertamenti condotti nel corso dell’anno hanno dato esiti ampiamente
positivi, con il pieno rispetto dei valori limite di emissione; in particolare, per

nessun parametro, le medie mensili hanno rilevato valori superiori all’80% del
limite di legge o di autorizzazione, con una media di rilevamento pari al 22% dei
limiti delle diverse sostanze investigate. I grafici delle figure 16 e 17 riportano le
medie annue delle concentrazioni di inquinanti immessi in atmosfera nel periodo
2008-2013, determinate come rapporto fra le quantità totali di inquinanti e i volumi
totali di effluenti gassosi. L’andamento dei dati nell’ ultimo anno riporta un trend
sostanzialmente costante, salvo qualche oscillazione fisiologica per l’impianto.
Per il parametro ammoniaca è da rilevare che è stata ulteriormente ridotta la
concentrazione media, ottenendo nel 2013 valori inferiori a quelli già ottenuti nel
corso degli anni precedenti.
Tabella 3: Controlli emissioni effettuati nel corso del 2013
Mese

Laboratorio

Tipologia emissioni monitorate

Febbraio 2013

Laserlab
ACCREDIA LAB 0142

Idrocarburi Policiclici Aromatici, Diossine e Furani (IPA, PCDD,
PCDF)

Marzo 2013

Arpa Molise

Tutti i parametri previsti

Marzo 2013

Ecochimica Romana
ACCREDIA LAB n° 0286

Idrocarburi Policiclici Aromatici, Diossine e Furani (IPA, PCDD,
PCDF)

Aprile 2013

Arpa Molise

Tutti i parametri previsti

Luglio 2013

Arpa Molise

Tutti i parametri previsti

Luglio 2013

Laserlab
ACCREDIA LAB 0142

Idrocarburi Policiclici Aromatici, Diossine e Furani (IPA, PCDD,
PCDF)

Agosto 2013

Arpa Molise

Tutti i parametri previsti

Ottobre 2013

Arpa Molise

Tutti i parametri previsti

Novembre 2013

Ecochimica Romana
ACCREDIA LAB n° 0286

Idrocarburi Policiclici Aromatici, Diossine e Furani (IPA, PCDD,
PCDF)

Novembre 2013

Arpa Molise

Tutti i parametri previsti

Figura 16: qualità delle emissioni in atmosfera rapportati ai limiti imposti
2008 - 2013 (Polveri, COT, HCl, NH3)
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Figura 17: qualità delle emissioni in atmosfera rapportati ai limiti imposti
2008 – 2012 (CO, SO2, NOx)
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L’elaborazione relativa ai dati quantitativi delle immissioni di inquinanti in
atmosfera derivanti dall’analizzatore in continuo, è stata rapportata anche alla
quantità di combustibili adoperati e all’energia prodotta in modo da rendere i dati
facilmente comparabili con benchmark di settore.
Va detto che la prestazione ambientale dell’organizzazione va valutata
considerando i dati in rapporto ai quantitativi di energia prodotta piuttosto che alle
quantità di combustibile adoperato, in quanto le caratteristiche di quest’ultimo sono
soggette alla naturale variabilità dello stesso.
La rappresentazione grafica delle figure da 18 a 21 rileva un andamento stabile
salvo qualche fisiologica oscillazione non significativa.
Figura 18: quantità di inquinanti immessi in atmosfera rapportati
al combustibile adoperato (Polveri, COT, HCl, NH3)

Figura 19: quantità di inquinanti immessi in atmosfera rapportati
al combustibile adoperato (CO, SO2, NOx)
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Per le emissioni in atmosfera è stato definito un obiettivo di carattere volontario,
non ancora prospettato dalla normativa, che prevede azioni ulteriori rispetto a
quelle riportate nell’autorizzazione, fra le quali la definizione, in collaborazione con
l’Organismo Congiunto Consultivo (OCC) di protocolli di indagine per il
monitoraggio degli indicatori di attività biologica e delle polveri ultrafini al camino e
nell’ambiente circostante (v. obiettivo 4) svolti dalle università operanti nel
territorio.
Per quanto attiene alla misurazione delle polveri ultrafini, gli studi hanno permesso
il raffronto dei dati raccolti con benchmark disponibili (es. autostrade, ambienti
urbani, ecc.) consentendo di asserire che l’area del Consorzio Industriale, sotto
questo profilo, presenta caratteristiche proprie di una area rurale, il che evidenzia
la scarsa rilevanza dell’impatto ambientale dell’impianto rispetto al contesto.
Va inoltre considerato che, secondo prescrizione autorizzativa, è attivo un
protocollo per il monitoraggio ambientale dell’area limitrofa al sito siglato nel corso
del 2010 (v. par. 4.1). Nel corso del 2013 è avvenuta la presentazione, da parte di
ARPA, all’azienda ed all’OCC dei risultati ottenuti durante l’attuazione del piano di
monitoraggio completato.
Figura 20: quantità di inquinanti immessi in atmosfera rapportati
all’energia prodotta (Polveri, COT, HCl, NH3)

Figura 21: quantità di inquinanti immessi in atmosfera rapportati
all’energia prodotta (CO, SO2, NOx)
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L’unico gas serra presente nei fumi dell’impianto è l’anidride carbonica; essa,
tuttavia deriva dalla combustione del carbonio organico di natura biologica
presente nei rifiuti e pertanto non contribuisce all’aumento dell’effetto serra in
quanto comunque destinata a tornare in atmosfera a seguito dei processi di
degradazione del rifiuto anche qualora non sottoposto a termovalorizzazione. Nella
valutazione di questo parametro, inoltre, si deve tenere conto delle emissioni di
anidride carbonica evitate, qualora l’energia generata dall’impianto di
termovalorizzazione dovesse essere prodotta in impianti alimentati con combustibili
fossili. Rispetto a questo inquinante, l’autorizzazione rilasciata non impone limiti
massimi di concentrazione.
La quantità di anidride carbonica prodotta, viene determinata adoperando
l’algoritmo riportato nell'allegato II della Decisione 2007/589/CE; le emissioni
provenienti dai processi di combustione vengono calcolate moltiplicando la quantità
di combustibile in ingresso per il Potere Calorifico Inferiore (PCI) dello stesso, per
un fattore di emissione (FdE) e per un fattore di ossidazione (FdO), secondo la
seguente formula:

CO = combustibile(t / Sm3 ) × PCI × FdE × FdO
2
Dove:
• per il combustibile CDR:
o la quantità è espressa in tonnellate
o PCI = 15,00 GJ/t
o FdE = 48,86 t [CO2] / TJ
o FdO = 0,98
• per il combustibile gas metano
o la quantità è espressa in Sm3
o PCI = 35,03 GJ/1000 Sm3
o FdE = 56,00 t [CO2] / TJ
o FdO = 0,955
I valori di PCI, FdE, FdO, sono ricavati dall’ultimo inventario nazionale UNFCCC
relativo agli anni 2011 – 2012 (fonte dati ISPRA). Al contributo calcolato mediante
il precedente algoritmo si aggiunge quello prodotto dalla decomposizione del
bicarbonato di sodio (NaHCO3) nel processo di depurazione fumi secondo la
seguente formula:

NaHCO 3 + HCl → NaCl + H 2 O + CO 2
Pertanto, mediante un semplice calcolo, ipotizzando, per eccesso, una reazione
stechiometrica del Bicarbonato con l’Acido Cloridrico si determina la quantità di CO2
prodotta in funzione della quantità di prodotto adoperato per la depurazione degli
effluenti gassosi.

Si noti che, a partire dal 2010, la quantità di anidride carbonica immessa in
atmosfera in rapporto all’energia prodotta si è andata costantemente riducendo
principalmente grazie all’incremento del potere calorifico del combustibile
adoperato.
Tabella 4-1: quantità di anidride carbonica immessa in atmosfera calcolata mediante i dati di
consumo di combustibili e reagenti e suddivisa rispetto ai diversi contributi che la generano
Anno

CO2 prodotta dalla
combustione del CDR
(t)

CO2 prodotta dalla
combustione del Gas
Metano (t)

CO2 prodotta dalla
depurazione mediante
bicarbonato di sodio (t)

CO2 prodotta
totale (t)

2009

66.475

375

936

67.787

2010

53.345

308

594

54.247

2011

67.147

312

852

68.311

2012

64.347

338

773

65.458

2013

67.142

326

936

68.404

Tabella 4-2: quantità di anidride carbonica immessa in atmosfera (calcolata sulla base dei dati
di consumo di combustibili e reagenti) in rapporto ai quantitativi di combustibile adoperato e
alla quantità di energia elettrica prodotta
Anno

CO2 immessa in rapporto al combustibile
adoperato (t/t)

CO2 immessa in rapporto all’energia elettrica
prodotta (t/MWh)

2009

0,7324

0,7314

2010

0,7304

0,8056

2011

0,7307

0,7218

2012

0,7306

0,7044

2013

0,7317

0,6967

2.11.2. Rifiuti smaltiti e combustibili adoperati
In linea con quanto previsto dall’autorizzazione dell’impianto, all’interno del sito
vengono utilizzate solo determinate categorie di rifiuti ai fini del recupero
energetico. L’autorizzazione stessa definisce per ciascun tipo di rifiuto, individuato
da uno specifico codice CER, il quantitativo di combustibile massimo annuo da
poter bruciare. Se nel periodo antecedente la ristrutturazione, le tipologie di
combustibili utilizzate risultavano costituite solo in minima parte da CDR
(combustibile derivato da rifiuti), mentre i rifiuti speciali non pericolosi e le
biomasse costituivano la maggior parte dei materiali adoperati, oggi il combustibile
più impiegato risulta essere il CDR, con un esiguo quantitativo di scarti inutilizzabili.
L’autorizzazione vigente impone, per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, un limite
massimo di 3.000 t che viene tenuto sotto controllo mediante una attenta
programmazione degli scarichi in impianto.
Tabella 5: tipologia di rifiuti smaltiti dall’impianto
Tipologia

Codice CER

Limite previsto
dall’autorizzazione (t/a) (*)

01.00 – combustibile
derivato da rifiuti - CDR

191210 – Combustibile derivato da rifiuti

93.500

03.00 – scarti vegetali

020103 – scarti di tessuti vegetali
020107 – rifiuti della silvicoltura
020301 – fanghi prodotti da operazione di lavaggio, pulizia,
sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020304 – scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020701 – rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e
macinazione della materia prima
020704 – scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

50.000
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Tipologia

Codice CER

Limite previsto
dall’autorizzazione (t/a) (*)

04.00 – rifiuti della
lavorazione del legno e
affini non trattati
(030101)

030101 – scarti di corteccia e sughero
030105 – segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci che non contengono sostanza
pericolose
030301 – scarti di corteccia e legno
150103 – imballaggi in legno
170201 – legno
200138 – legno non contenente sostanze pericolose

50.000

040221 – rifiuti di fibra tessile

1.000

030105 – segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci non contenenti sostanze pericolose
200138 – legno non contenente sostanze pericolose (**)

1.000

05.00 – rifiuti da fibra
tessile
06.00 – rifiuti della
lavorazione del legno e
affini trattati

(*) A prescindere dalla tipologia di rifiuti inviati a termovalorizzazione, la quantità massima annua non può comunque eccedere le 93.500 t.
(**) A far data dal 18/12/2012 non vengono più accettati rifiuti con CER 200138 a fronte delle prescrizioni previste dalla D.D. 368/12.
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2.11.3. Rifiuti prodotti
I rifiuti connessi direttamente con l’esercizio dell’impianto e prodotti in continuità
sono costituiti dalle ceneri leggere e pesanti derivanti dalla combustione.
Precedentemente all’anno 2011 le ceneri pesanti venivano identificate con il CER
19.01.12 e classificate come non pericolose, mentre le ceneri leggere erano
identificate con il CER 19.01.13* e classificate come pericolose. Nel corso del 2011
a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010 (correttivo del D.Lgs. 152/06)
con il quale veniva introdotta la classe di pericolosità H14 e quindi modificati i
parametri per la determinazione della pericolosità del rifiuto, le ceneri pesanti
venivano cautelativamente identificate con il CER 19.01.11* e classificate come
pericolose, in attesa di valutazioni più approfondite e di chiarimenti da parte delle
autorità competenti. Nel corso del 4° trimestre 2011 l’azienda avviava una
approfondita campagna di indagine dalla quale emergeva che il rifiuto in oggetto
non presentava caratteristiche tali da doverlo classificare come pericoloso e
pertanto, a partire dal 2° trimestre 2012, le ceneri pesanti sono state nuovamente
identificate con il CER 19.01.12 (non pericolose).

Tabella 6: Quantità di rifiuti pericolosi (P) e non pericolosi (NP) prodotti
Descrizione
del rifiuto
Altri olii per motori,
ingranaggi e
lubrificazione
Imballaggi in carta e
cartone
Imballaggi in
plastica

2009

2010

2011

2012

2013

CER

P/
NP

(t)

(t/t)

(t)

(t/t)

(t)

(t/t)

(t)

(t/t)

(t)

(t/t)

13.02.08

P

0,80

8,64E-06

1,64

2,21E-05

0,48

5,13E-06

0,38

4,24E-06

0,34

1,36E-05

15.01.01

NP

-

-

-

-

-

-

0,14

1,56E-06

-

-

15.01.02

NP

-

-

0,18

2,42E-06

0,84

8,99E-06

1,60

1,79E-05

0,24

9,63E-06

Imballaggi metallici

15.01.04

NP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Imballaggi misti

15.01.06

NP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.01.10

P

-

-

1,20

1,62E-05

0,80

8,56E-06

1,48

1,65E-05

0,10

4,01E-06

15.02.03

NP

2,64

2,85E-05

5,96

8,02E-05

0,10

1,07E-06

5,20

5,80E-05

-

-

Pneumatici fuori uso

16.01.03

NP

-

-

0,36

4,85E-06

-

-

-

-

0,04

1,60E-06

Filtri dell'olio

16.01.07

P

-

-

-

-

-

-

0,04

4,46E-07

-

-

16.03.03

P

-

-

0,62

8,35E-06

-

-

-

-

-

-

16.03.04

NP

46,30

5,00E-04

14,16

1,91E-04

9,04

9,67E-05

12,66

1,41E-04

0,18

7,22E-06

16.05.04

P

-

-

0,04

4,71E-07

0,02

2,14E-07

-

-

-

-

16.06.01

P

-

-

1,25

1,68E-05

-

-

-

-

-

-

16.10.02

P

-

-

74,34

1,00E-03

186,68

2,00E-03

233,92

2,61E-03

0,34

3,64E-06

16.11.05

P

-

-

28,64

3,86E-04

24,06

2,57E-04

33,40

3,73E-04

-

-

17.02.03

NP

-

-

1,26

1,70E-05

0,78

8,34E-06

2,64

2,95E-05

1,08

1,16E-05

Imballaggi
contaminati da
sostanze pericolose
Assorbenti, materiali
filtranti, ecc.

Rifiuti inorganici,
contenenti sostanze
pericolose
Rifiuti inorganici,
non pericolosi
Gas in contenitori a
pressione
Batterie al piombo
Soluzioni acquose di
scarto, non
pericolose
Rivestimenti e
materiali refrattari
Plastica

Descrizione
del rifiuto

2009

2010

2011

2012

2013

CER

P/
NP

(t)

(t/t)

(t)

(t/t)

(t)

(t/t)

(t)

(t/t)

(t)

(t/t)

17.03.01

P

-

-

0,78

1,05E-05

-

-

-

-

-

-

17.03.02

NP

229,20

2,48E-03

-

-

-

-

-

-

-

-

Ferro e acciaio

17.04.05

NP

78,60

8,49E-04

37,78

5,09E-04

4,68

5,01E-05

12,92

1,44E-04

0,77

8,24E-06

Metalli misti

17.04.07

NP

-

-

7,26

9,77E-05

-

-

-

-

0,54

5,78E-06

Cavi, non pericolosi

17.04.11

NP

-

-

0,54

7,27E-06

-

-

-

-

0,04

4,28E-07

17.05.04

NP

2.195,30

2,37E-02

50,88

6,85E-04

-

-

-

-

-

-

17.06.03

P

0,68

7,35E-06

0,82

1,10E-05

0,10

1,07E-06

1,20

1,34E-05

-

-

17.06.04

NP

-

-

0,26

3,50E-06

0,02

2,14E-07

0,02

2,23E-07

2,39

2,56E-05

17.09.04

NP

440,28

4,76E-03

-

-

-

-

-

-

-

-

19.01.06

P

-

-

-

-

41,54

4,44E-04

109,76

1,23E-03

-

-

19.01.07

P

-

-

-

-

26,74

2,86E-04

-

-

99,18

1,06E-03

19.01.11

P

-

-

-

-

9.544,74

1,02E-01

2.212,16

2,47E-02

29,48

3,15E-04

19.01.12

NP

13.178,74

1,42E-01

10.670,22

1,44E-01

4.168,25

4,46E-02

10.456

1,17E-01

1,00

1,07E-05

19.01.13

P

3.522,34

3,81E-02

2.859,68

3,85E-02

3.647,41

3,90E-02

3.657,00

4,08E-02

-

-

20.01.21

P

-

-

-

-

0,02

2,14E-07

0,06

6,70E-07

-

-

20.03.04

NP

-

-

2,96

3,99E-05

-

-

5,52

6,16E-05

15,96

1,71E-04

20.03.06

NP

-

-

-

-

36,20

3,87E-04

5,66

6,32E-05

-

-

Miscele bituminose,
contenenti catrame
di carbone
Miscele bituminose,
non pericolose

Terre e rocce, non
pericolose
Materiali isolanti
contenenti sostanze
pericolose
Materiali isolanti,
non pericolosi
Rifiuti misti di
costruzione e
demolizione, non
pericolosi
Rifiuti liquidi acquosi
prodotti dal
trattamento dei fumi
Rifiuti solidi prodotti
dal trattamento dei
fumi
Ceneri pesanti e
scorie, contenenti
sostanze pericolose
Ceneri pesanti e
scorie, non
pericolose
Ceneri leggere,
contenenti sostanze
pericolose
Tubi fluorescenti
Fanghi delle fosse
settiche
Rifiuti della pulizia
delle fognature
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Nelle figure da 22 a 24 sono rappresentati gli andamenti della produzione di rifiuti
costituiti dalle ceneri pesanti e leggere. In figura 22 i dati sono presentati in valore
assoluto differenziando fra ceneri pesanti pericolose e non pericolose, nelle figure
23 e 24 i dati dei due rifiuti sono stati aggregati per consentire l’apprezzamento
della riduzione della produzione di questo rifiuto sia in valore assoluto che relativo
e ciò grazie alla perdita di umidità per areazione naturale che si ottiene dallo
stazionamento nella zona di deposito temporaneo per alcuni giorni, prassi attivata
nel corso del 2012.

2.11.4. Rumore
In assenza del provvedimento di zonizzazione acustica da parte del Comune di
Pozzilli, l’area dello stabilimento risulta classificabile come zona esclusivamente
industriale per la quale il limite diurno e notturno vigente è fissato in 70 dB(A), con
esonero dalla misura del rumore differenziale.
Con cadenza triennale si provvede comunque alla misurazione del rumore immesso
nell’ambiente esterno. Le rilevazioni effettuate durante l’ultima campagna nel mese
di luglio del 2013, hanno fatto registrare un valore massimo inferiore di 3,0 db (A)
rispetto ai limiti di legge.

Figura 22: andamento della produzione di rifiuti in valore assoluto
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Figura 23: andamento della produzione di rifiuti rapportata ai quantitativi di combustibile

Figura 24: andamento della produzione di rifiuti rapportata all’energia prodotta

2.11.5. Tutela del suolo e sottosuolo
Tutto il sito è pavimentato e pertanto il rischio di contaminazione del suolo nelle
pertinenze impiantistiche risulta scarsamente rilevante. Tutti i depositi fuori terra di
sostanze critiche, per ciascuna delle quali sono disponibili le relative schede di
sicurezza, sono protetti da un idoneo bacino di contenimento e dotati di dispositivi
per l’assorbimento di eventuali perdite accidentali. Non sono presenti serbatoi
interrati di sostanze pericolose.

2.11.6. PCB e PBT
All’interno del sito sono presenti quattro trasformatori contenenti olio, uno dei quali
è di fatto inattivo. Ad ottobre 2007 il fluido è stato sottoposto ad analisi specifiche
al fine di escludere la presenza del policlorobifenili. Le determinazioni effettuate dal
laboratorio LaserLab hanno rilevato una concentrazione inferiore a 0,50 ppm.

2.11.7. HCFC/HFC
Nel sito sono presenti 14 impianti, di cui 1 contenente come gas refrigerante R22
in quantità maggiore di 3 chilogrammi, tre impianti contenenti R410 in quantità
inferiore a 3 chilogrammi, 2 impianti contenenti meno di 3 chilogrammi di R22, la
rimanente parte contenente gas refrigerante R407 C / R410 A in quantità maggiore
di 3 kg.
In linea con quanto previsto dal Regolamento CE 842/06 e DRP 147/06, gli
impianti contenenti più di tre chilogrammi di R407/R410 o di R22, vengono
controllati annualmente per verificare l’assenza di perdite. Tali impianti risultano ad
oggi perfettamente funzionanti.
In accordo con il DPR 43/2012 gli impianti sono manutenuti da personale
qualificato e con cadenza annuale si provvede alla comunicazione dei quantitativi
detenuti ed eventualmente rabboccati di gas refrigeranti.

2.11.8. Aspetti indiretti
Comportamento ambientale dei fornitori
Il personale dell’azienda che opera quotidianamente all’interno del sito (Sigma srl)
viene coinvolto regolarmente nelle sessioni di formazione e sensibilizzazione sulle
tematiche ambientali.
Traffico indotto
Le attività che si svolgono quotidianamente all’interno del sito comportano la
movimentazione di un numero di mezzi compresi tra 10 e 20. Le procedure di
pianificazione del traffico in entrata prevedono che intercorra un lasso di tempo fra
gli automezzi in fase di scarico in modo da evitare congestionamenti nelle zone
antistanti l’impianto.
Inoltre, l’ubicazione dello stabilimento nell’ambito di una zona industriale dotata di
un’ampia viabilità di accesso e zone di parcheggio capienti mitiga di fatto l’impatto
sul traffico, rendendo tale aspetto non significativo.

2.11.9. Applicabilità di norme specifiche
L’organizzazione non risulta classificabile fra quelle a rischio di incidenti rilevanti dal
momento che presso il sito non vengono svolte attività o detenute sostanze al di
sopra dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
Relativamente all’applicabilità della normativa “Emission Trading”, la normativa
vigente esclude gli impianti di coincenerimento dagli obblighi di autorizzazione e
scambio di quote di gas serra.
Nel corso del 2013 si provvedeva, in anticipo rispetto alla prescrizioni di legge
nazionali, ad avviare l’iter per l’ottenimento della Autorizzazione Integrata
Ambientale, necessaria per una modifica non sostanziale alla tipologia dei rifiuti
utilizzati (il CSS in sostituzione del CDR) e per l’entrata in vigore della direttiva IPPC
2010/75/CE recepita con il D.Lgs. n° 48 del 4.03.2014. Nell’ambito delle attività
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soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, quella di interesse è lo
“Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento per rifiuti non
pericolosi con capacità superiore a 3Mg/h.

2.11.10.

Biodiversità

In linea con quanto richiesto dal Regolamento CE 1221/2009, viene calcolato con
cadenza annuale l’indice di biodiversità dato dal rapporto tra la superficie totale
edificata e la quantità di combustibile adoperata. La diminuzione di tale misura nel
corso del 2010 e 2011 è collegata all’incremento dell’energia prodotta, mentre
risulta incrementato fra il 2011 ed il 2012 a causa dell’edificazione della cabina
dove trovano ricovero le utilities a servizio dell’impianto fotovoltaico e della
riduzione tanto della quantità di rifiuti termovalorizzati che dell’energia prodotta.
Tabella 7: andamento dell’indicatore relativo alla biodiversità
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Indicatore di biodiversità
(m2 / MWh)

Anno

Aree edificate (m2)

Indicatore di biodiversità
(m2 / t combustibile)

2009

3.500

0,0378

0,03776

2010

3.500

0,0471

0,05198

2011

3.500

0,0374

0,03698

2012

4.000

0,0446

0,04304

2013

4.000

0,0428

0,04074

2.12. Uso di risorse
Le risorse utilizzate all’interno del sito sono principalmente acqua, energia elettrica,
metano e chemicals. Nei paragrafi seguenti si darà conto dell’andamento del livello
dei consumi rispetto alle performance produttive.

2.12.1. Acque: approvvigionamento e scarichi
Approvvigionamento idrico
L’approvvigionamento idrico è garantito dall’acquedotto consortile, non sono
presenti in sito altre fonti di approvvigionamento. La voce principale di consumo
della risorsa idrica è rappresentata dall’impianto di raffreddamento delle acque,
costituito da un sistema di torri evaporative. Di fatto una notevole quantità di
acqua viene dispersa per evaporazione. In figura 25 sono rappresentati i volumi
approvvigionati e scaricati in valore assoluto, mentre nelle figure 25 e 26 vengono
presentati i dati in rapporto alla quantità di combustibile utilizzato ed all’energia
prodotta.
Nella precedente revisione della Dichiarazione Ambientale era stato definito un
obiettivo per migliorare la prestazione relativa a questo aspetto ambientale; esso
prevedeva di monitorare la quantità di acqua immessa in atmosfera per
evaporazione (piuttosto che quella approvvigionata) e presupponeva la possibilità
di riutilizzare parte dell’energia termica attraverso la cessione di calore ad un
impianto esterno (coltivazione in serra). La realizzazione di tale programma
risultava fortemente dipendente dall’effettiva volontà del Comune di realizzare la
struttura; nel corso del 2013 tale eventualità non si è verificata, pertanto l’azienda
ha intrapreso azioni diverse per la riduzione dei consumi di acqua approvvigionata,
attraverso l’incremento dei cicli di riutilizzo dell’acqua di torre grazie
all’ottimizzazione dei parametri di controllo incrostanti (vedi programma rimodulato
ob. 2). Nella precedente formulazione, inoltre, l’obiettivo prevedeva il monitoraggio
dell’acqua immessa in atmosfera per evaporazione, tuttavia, tale indicatore
dipende in modo rilevante dalle condizioni climatiche ed è difficilmente
influenzabile dal comportamento proattivo dell’organizzazione. Ciò ha reso
necessario la revisione dell’obiettivo n°2.

Figura 25: andamento dei consumi idrici e delle quantità di acqua
scaricate in valore assoluto
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Figura 26: andamento dei consumi idrici e delle quantità di acqua
scaricate in rapporto ai quantitativi di combustibile

Figura 27: andamento dei consumi idrici e delle quantità di acqua
scaricate in rapporto all’energia prodotta

In figura 28 viene rappresentato l’obiettivo nella precedente formulazione, mentre
in figura 29 si riporta il grafico che illustra l’obiettivo 2 nell’attuale revisione, dal

quale si evince come, effettivamente, i volumi di acqua approvvigionata in rapporto
all’energia prodotta siano effettivamente ridotti, mentre dalla figura 25 si può
verificare che il consumo in valore assoluto sia rimasto sostanzialmente costante,
sebbene la disponibilità impianto nel 2013 sia risultata pari a 7942 ore mentre negli
anni precedenti tale valore non aveva mai superato le 7750 ore. A fronte di questa
significativa riduzione si è dovuto provvedere conseguentemente a rimodulare il
valore target per il 2014.
Figura 28: andamento dei quantitativi di acqua immessi in atmosfera
per evaporazione in rapporto all’energia prodotta
Rappresentazione grafica dell’obiettivo n° 2 (vecchia formulazione)
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Figura 29: andamento dei quantitativi di acqua
approvvigionata in rapporto all’energia prodotta
Rappresentazione grafica dell’obiettivo n° 2 (nuova formulazione)

Scarichi
Dal processo produttivo si generano i seguenti scarichi:
acque di raffreddamento derivanti dalle attività delle torri evaporative
acque di rigenerazione delle resine a scambio ionico
acque reflue domestiche e assimilate dai servizi igienici dello stabilimento
acque di spurgo delle caldaie.
Le acque di dilavamento piazzale, nella prima mezz’ora di pioggia, sono separate
da quelle di seconda pioggia e convogliate nella condotta che recapita i reflui
industriali al depuratore consortile come previsto nella specifica autorizzazione,
rilasciata in data 18/12/2009, con scadenza fissata al 18.12.2013 e richiesta di
rinnovo da presentarsi entro 3 mesi da tale data. Tutte le acque reflue generate

sono convogliate presso le fognature consortili e scaricate in ottemperanza al
D.Lgs. 152/06, applicando i limiti stabiliti dall’autorizzazione consortile.
Annualmente vengono commissionate a un laboratorio accreditato analisi per
valutare la qualità dei reflui immessi. Le stesse hanno dimostrato la conformità con
i requisiti legislativi identificati, dal momento che le concentrazioni degli inquinanti
risultano inferiori di almeno un ordine di grandezza rispetto al limite autorizzativo.
Nelle figure 25, 25 e 27 sono riportati i dati della quantità d’acqua scaricate in
valore assoluto, in rapporto ai rifiuti valorizzati ed all’energia prodotta.

2.12.2. Energia elettrica prodotta e consumata
Nelle figure 30 e 31 sono rappresentati gli andamenti negli anni dei quantitativi di
energia elettrica prodotta e consumata, rispettivamente in valore assoluto e
rapportate ai quantitativi di combustibile adoperato. L’energia elettrica prodotta
dall’impianto, infatti, non viene completamente ceduta in rete, in quanto è
adoperata anche per il funzionamento dell’impianto e comprende anche quella
acquistata durante i fermi impianto.
Questa porzione di “energia consumata” è quella potenzialmente soggetta a
interventi di efficientamento. Considerata infatti la recente installazione degli
impianti di produzione, difficilmente il rendimento di produzione energetica, che
per il 2011 si attesta sul valore di 0.64, potrà essere incrementato.
Figura 30: andamento delle prestazioni energetiche in valore assoluto

Figura 31: andamento delle prestazioni energetiche
rapportate ai quantitativi di combustibile

51

Nel corso dell’anno 2011, inoltre, a seguito dell’installazione e messa in esercizio
dell’impianto di produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici sono stati
prodotti 370.158 kWh da fonti rinnovabili nel corso dei 6 mesi di esercizio. Nel
corso del 2012 sono stati prodotti 722,787 kWh, nel corso del 2013 la produzione
si è attestata a 675,745 kWh, principalmente a causa delle minori ore di
irraggiamento.
Per migliorare la prestazione è stato predisposto un obiettivo di miglioramento, il
n°3 (figura 32) che prevede la progressiva riduzione degli autoconsumi, con
conseguente proporzionale aumento dell’energia immessa in rete, supponendo di
conservare inalterato il rendimento energetico dell’intero complesso.
Figura 32: andamento dell’autoconsumo di
energia elettrica rapportato all’energia prodotta
Rappresentazione grafica dell’obiettivo n° 3

Figura 33: andamento del consumo di energia elettrica in rapporto
alla quantità di energia prodotta ed ai quantitativi di combustibile adoperati

In relazione all’autoconsumo, si noti come la quantità di energia consumata in
valore assoluto si sia ridotta; in rapporto all’energia prodotta il dato è
significativamente migliorato anche grazie alla contabilizzazione dell’energia
immessa in rete derivante dalla produzione fotovoltaica (come previsto dal
programma dell’obiettivo n°3 per il 2012, pertanto, il target per l’anno 2012 risulta
conseguito e vanno riparametrati i target per gli anni 2013 e 2014 in funzione della
prestazione conseguita.
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Dai grafici presentati si nota che i quantitativi di energia elettrica prodotta e
venduta hanno subito un significativo incremento a partire dal 2010, ciò grazie alla
scelta di selezionare combustibile con maggior potere calorifico.
Rispetto alla potenza elettrica netta erogabile, nel corso del 2008 si registrava una
potenza elettrica media pari a 10,43 MW, nel corso del 2009 si raggiungeva il
valore di 11,00 MW, nel 2010 la una potenza media scendeva al valore di 10,77
MW, per il 2011 si attesta a 10,82 MW, nel corso del 2012 la potenza media è stata
pari a 10,76 MW e nel 2013 è stato registrato il dato di 11,00 MW.

2.12.3. Consumi di gas metano
I dati relativi ai consumi di gas metano (riportati alla figura 34 in valore assoluto ed
alla figura 35 in rapporto con il consumo di combustibili) rappresentano un indice
significativo di prestazione. Il gas viene impiegato nelle fasi di avvio e di fermata e
nei momenti di manutenzione di impianto, al fine di mantenere entro definiti range
la temperatura della camera di combustione.

Figura 34: andamento dei consumi di gas metano in valore assoluto

A partire dal 2009, si è registrata una riduzione dei consumi in valore assoluto
mentre risultano altalenanti i consumi in rapporto con il combustibile adoperato ed
all’energia prodotta. Nel corso del 2012, il consumo di metano è cresciuto, sia in
valore assoluto che in rapporto agli indicatori di processo. Ciò è stato causato
principalmente dalla modifica della procedura di avviamento, che è stata
temporalmente dilatata per migliorare la cottura del materiale refrattario della
camera di combustione e ridurre le impurità del vapore prodotto. Ciò ha
comportato l’incremento del consumo di gas metano che viene adoperato come
combustibile alternativo nelle fasi di avviamento, e quindi ha causato il mancato
raggiungimento del target definito che, pertanto, è stato riparametrato per gli anni
2013 e 1014.
Nel corso del 2013, nonostante la riduzione del quantitativo di gas metano
impiegato, sia in valore assoluto che in rapporto alla produzione, il target definito
non veniva conseguito. Si ritiene che il valore obiettivo previsto fosse
eccessivamente ottimistico rispetto alle effettive potenzialità e pertanto si è
provveduto a rimodularlo rispetto al trend di dati disponibili, considerando che il
dato di consumo attuale è ampiamente in linea con gli standard per questa
tipologia di impianto.

2.12.4. Consumi di prodotti chimici per la depurazione
I consumi di chemicals adoperati per la depurazione dei reflui (urea, bicarbonato,
carboni attivi) sono presentati in figura 37, 37 e 38, rispettivamente, in valore
assoluto e rapportati agli indicatori di produzione. Nel corso del 2011, il
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monitoraggio dei quantitativi di chemicals si è esteso anche ad altre sostanze
(acido solforico, acido cloridrico, idrossido di sodio), non direttamente adoperate
per la depurazione dei reflui, ma comunque impiegati nel processo produttivo a
vari scopi.
Figura 35: andamento dei consumi di gas metano
in rapporto all’energia prodotta
Rappresentazione grafica dell’obiettivo n° 4
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Figura 36: andamento dei consumi di gas metano in rapporto alla quantità
di energia prodotta ed ai quantitativi di combustibile adoperati

Figura 37: andamento dei consumi di chemicals in valore assoluto
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Figura 38: andamento dei consumi di chemicals adoperati
rapportati ai quantitativi di combustibile

Figura 39: andamento dei consumi di chemicals
adoperati rapportati all’energia prodotta.

2.13. Obiettivi, traguardi, programmi di gestione e prestazioni
ambientali
Con il 2012 si apre il secondo triennio di riferimento per gli obiettivi sui quali
l’azienda si è concentrata a partire dal 2009.
Per questo triennio sono stati confermati gli stessi obiettivi per il conseguimento
dei quali sono state messe in campo attività, competenze e professionalità
specifiche che riguardano essenzialmente i consumi (di acqua, energia elettrica e
metano) il controllo degli aspetti ambientali e la comunicazione.
Per ogni obiettivo vengono individuate delle azioni specifiche utili al suo
conseguimento.
Si riporta in tabella 8 il programma triennale degli obiettivi ambientali predisposti
tenendo conto degli aspetti ambientali significativi, delle opzioni tecnologiche e di
budget.
Per ogni obiettivo si riportano le seguenti informazioni:
il responsabile del conseguimento dell’obiettivo e di tutte le azioni previste
il programma di gestione
l’unità di misura dell’indicatore
le risorse allocate (intese come umane e/o economiche)
il dato di partenza relativo all’indicatore definito
i traguardi previsti per il triennio 2012 - 2014.
In tabella 9, inoltre, è rappresentato lo stato di conseguimento dei diversi obiettivi.
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Tabella 8: obiettivi per il periodo 2012 – 2014
Programma di gestione
N°

Descrizione obiettivo

Resp.
Anno

1

Promuovere studi
scientifici sugli aspetti
ambientali e l’impatto
complessivo dell’impianto
sull’ecosistema

2

Riduzione del differenziale
di consumo idrico non
restituito all’ambiente
locale
Riduzione dell’approvvigionamento idrico per
alimentazione torri di
raffreddamento

o
Resp.
Stab.

2012 –
2013

2012

2013

Avanzamento del progetto

2014

Realizzazione del progetto

Resp.
Manut.

3

4

5

Riduzione dei quantitativi
di gas metano adoperato

Migliorare la
comunicazione con le parti
interessate

Resp.
Stab.
Resp.
Manut.
Resp.
Stab.
Resp.
Manut.

o

2013

2014

Contabilizzazione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico a
detrazione dell’autoconsumo
Riduzione dell’utilizzo di utenze per la refrigerazione delle acque
(torri evaporative) in funzione dell’avanzamento del programma
per l’obiettivo n°2
Riduzione dell’utilizzo di utenze per la refrigerazione delle acque
(torri evaporative) in funzione dell’avanzamento del programma
per l’obiettivo n°2

2012

Ottimizzazione dei processi di manutenzione

2013

Ottimizzazione dei processi di manutenzione

2014

Ottimizzazione dei processi di manutenzione
o

Resp.
Stab.

Monitoraggio degli indicatori di attività biologica (effettuato
dall’Università del Molise)
Monitoraggio delle polveri ultrafini al camino ed in ambiente
(effettuato dall’Università di Cassino)

Studio di fattibilità per un progetto di riutilizzo dell’acqua delle torri
in impianto limitrofo di coltivazione in serra da realizzare per il
riscaldamento degli ambienti di coltivazione
Incremento del numero di cicli di riutilizzo delle acque
approvvigionate alle torri evaporative mediante ottimizzazione dei
parametri di controllo incrostanti

2012
Riduzione dei quantitativi
di energia elettrica
adoperati per
autoconsumo

Azioni previste

2012
2014

o

Convegno annuale per la presentazione dell’attività dell’OCC
ed i risultati ottenuti
Evento “Impianto aperto” con partecipazione di scuole e
cittadinanza
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Descrizione obiettivo

Unità di
misura

Risorse
allocate

Dato di
partenza
(2011)

Traguardo
2012

2013

2014

1 relazione
/anno sul
monitoraggio
degli
indicatori di
attività
biologica e
polveri
ultrafini
OK

--

1

Promuovere studi
scientifici sugli aspetti
ambientali e l’impatto
complessivo dell’impianto
sull’ecosistema

Non
Prevista

130.000 €

Obblighi autorizzativi
soddisfatti

N°

1 relazione /
anno sul
monitoraggio
degli
indicatori di
attività
biologica e
polveri
ultrafini
OK

2

Riduzione del differenziale
di consumo idrico non
restituito all’ambiente
locale
Riduzione dell’approvvigionamento idrico per
alimentazione torri di
raffreddamento

m3
acqua /
Mwh
energia
prodotta

50.000 € (da
valutare in
corso di
fattibilità)

3,333
5.182

3,300
5.180
KO

3,250
5.175
OK

3,150
5.170
4.900

3

Riduzione dei quantitativi
di energia elettrica
adoperati per
autoconsumo

MWh
energia /
Mwh
energia
prodotta

50.000 € (da
valutare in
corso di
fattibilità
dell’obiettivo
n° 2)

0,1187

0,1180
OK

0,1170
0,1100
OK

0,1160
0,1050

Riduzione dei quantitativi
di gas metano adoperato

m3 gas
metano
/ Mwh
energia
prodotta

10.000 €
(controlli
predittivi)

1,7613

1,500
KO

1,350
1,500
KO

1,250
1,350
1,600

1 convegno
/anno di
presentazione
dell’attività
dell’OCC

1 convegno
/anno di
presentazione
dell’attività
dell’OCC

1
convegno/ann
o di presentazione dell’attività dell’OCC

1 evento
/anno
«Impianto
aperto»
KO

1
evento/anno
«Impianto
aperto»
OK

4

5

Migliorare la
comunicazione con le parti
interessate

Non
Prevista

20.000 €

Vedi stato
avanzame
nto
obiettivo

1 evento
/anno
«Impianto
aperto»

58

Tabella 9: stato di attuazione degli obiettivi di miglioramento
N°

1

2

3

4

5

Descrizione obiettivo

Promuovere studi scientifici
sugli aspetti ambientali e
l’impatto dell’impianto
sull’ecosistema

Riduzione
dell’approvvigionamento idrico
per alimentazione torri di
raffreddamento

Riduzione dei quantitativi di
energia elettrica adoperati per
autoconsumo

Riduzione dei quantitativi di
gas metano adoperato

Migliorare le modalità di
comunicazione con le parti
interessate

Resp.

Stato di avanzamento del
programma

Traguardo conseguito

Resp. WTE

Nel corso del 2013 sono state
completate le campagne di misura
relative al piano di monitoraggio
ambientale per quanto attiene al
monitoraggio degli indicatori di
attività biologica e delle polveri
ultrafini al camino ed in ambiente

Traguardo conseguito

Resp. Manut.

A fronte dell’impossibilità nella
realizzazione del progetto
inizialmente previsto, sono state
avviate le attività di riduzione dei
consumi mediante ottimizzazione
dei parametri di controllo
incrostanti

Il nuovo traguardo definito è
stato conseguito nell’anno 2013.

A seguito dell’installazione
dell’impianto fotovoltaico, la
stabilizzazione dell’energia
prodotta, contabilizzata
nell’autoconsumo ha consentito di
migliorare il parametro di
monitoraggio

Il traguardo definito è stato
conseguito

Nel corso dell’anno 2013, grazie
all’ottimizzazione dei processi di
manutenzione, si è assistito ad
una riduzione del consumo.

Il traguardo previsto per l’anno
2013 non è stato conseguito ma
è stato rimodulato per il 2014
per allinearlo alle effettive
prestazioni di impianto.

Nel corso dell’anno 2013 l’OCC non
ha promosso attività di
comunicazione all’esterno circa le
attività svolte, tuttavia è stata
effettuata la presentazione della
nuova società alle autorità
competenti ed inoltre l’impianto è
stato aperto per visite di
associazioni civiche, scuole ed
università in 3 occasioni.

L’obiettivo si ritiene conseguito

Resp. WTE
Resp. Manut.

Resp. WTE
Resp. Manut.

Resp. WTE
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Allegato 1 – Elenco della principale normativa applicabile
E’ stata effettuata un’attenta analisi della legislazione ambientale applicabile,
inoltre, periodicamente, si provvede a verificare che le attività siano svolte in piena
conformità ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Il seguente elenco riporta le principali normative applicabili alla data della convalida
della Dichiarazione ambientale. L’elenco completo della legislazione ambientale
vigente, aggiornato con le ultime modifiche intervenute, è disponibile presso
l’organizzazione.
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “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”.
Regolamento (CE) n. 1907/2006 “Regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea
per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94
della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE” .
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) “Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.
1907/2006”.
Decreto Legislativo n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. “ Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300”.
Decreto Legislativo n. 217 del 29/04/2006. “Revisione della disciplina in
materia fertilizzanti”.
DPCM 12/12/13 “Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale (MUD) per l'anno 2013”.
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 27/09/2010 “Definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica”.
Decreto Ministeriale 17/12/2009 e s.m.i. “Istituzione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 21/05/1992 ”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”.
Decreto Ministeriale del 07/08/2013 “Applicazione della formula per il
calcolo dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione
alle condizioni climatiche”.
Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
DPCM del 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
Decreto Legislativo n. 334 del 17/08/1999 “Attuazione della direttiva
96/82/Ce relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose”.
DPR 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, concernente la determinazione
delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”.
Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 “Attuazione della Direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.
Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/08 e s.m.i. “Testo Unico sulla salute
e sicurezza sul lavoro”.
DPR n. 43 del 27/01/2012 “Regolamento recante attuazione del
Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”.
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Allegato 2 – Elenco complessi impiantistici registrati EMAS
Sito

Impianti presenti

Data
registrazione

N°
registrazione

Complesso impiantistico di Via Bocche
20, Baricella (BO)

-

Discarica

09/04/2002

IT-000085

-

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

07/10/2004

IT-000247

03/10/2007

IT-000723

-

Discarica

03/10/2007

IT-000725

-

Chimico-fisico

12/06/2009

IT-001111

-

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

16/05/2008

IT-000879

-

Discarica

20/10/2008

IT-000983

-

Discarica
Attività di trasbordo
Impianto di compostaggio

12/06/2009

IT-001116

-

Discarica

12/06/2009

IT-001117

-

Chimico-fisico

23/10/2009

IT-001169

-

Impianto di compostaggio

12/12/2011

IT-001396

-

28/04/2011

IT-001324

-

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

12/12/2011

IT-001398

22/10/2012

IT-001492

-

Discarica

13/09/2012

IT-001484

-

Termovalorizzatore

20/11/2009

IT-001201

Complesso impiantistico di Via Diana
32-44, Ferrara (FE)
Complesso impiantistico di Via Raibano
32, Coriano (RN)
Complesso impiantistico di Via S.
Francesco 1, Galliera (BO)
Complesso impiantistico di Via
Shakespeare 29, Bologna (BO)

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

Complesso impiantistico di Via Pediano
52, Imola (BO)
Complesso impiantistico di Via
Traversagno 30, Località Voltana, Lugo
(RA
Complesso impiantistico di Via Rio della
Busca, Località Tessello, San Carlo (FC)
Complesso impiantistico di Via Tomba
25, Lugo (RA)
Complesso impiantistico di Via San
Martino in Venti 19, Cà Baldacci Rimini
(RN)

-

Complesso impiantistico di Via Baiona
182, Ravenna (RA)

-

Complesso impiantistico di Via Grigioni
19, Forlì (FC)
Complesso impiantistico di Via Cavazza
45, Modena (MO)
Complesso impiantistico di Via Tezza,
Località Roncobotto, Zocca (MO)
Complesso impiantistico di Via
dell'energia, Zona Industriale di Pozzilli
(IS)
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Allegato 3 – Termini e definizioni
Per quanto concerne termini e definizioni si fa riferimento alla norma UNI EN ISO
14001: 2004 e al regolamento 1221/2009. Qualora le definizioni delle due norme
fossero discordanti si applica la definizione riportata in EMAS.
Di seguito si riportano le definizioni dei termini ed acronimi riportati in
Dichiarazione Ambientale.
Termine

Definizione

Aspetto ambientale

Caratteristica, fattore di una determinata attività, prodotto o servizio di un’organizzazione
che interagisce con l’ambiente

AT

Alta Tensione

BT

Bassa Tensione

CDR
CER

Combustibile derivato da rifiuti composto da diverse frazioni di combustibili ricavabili dal
trattamento di rifiuti urbani e non urbani.
Codice Europeo del Rifiuto, sequenze numeriche composte da 6 cifre riunite in coppie che
identificano un rifiuto in base al processo produttivo da cui è originato.

Clasti

Frammenti di materiale roccioso

CO

Monossido di Carbonio

CO2

Anidride Carbonica

Coincenerimento

Trattamento termico dei rifiuti per la produzione di energia

COT

Carbonio Organico Totale

EMAS

Acronimo inglese di Eco-Management and Audit Scheme, fa riferimento al regolamento
(CE) n.1221/2009, che disciplina il sistema europeo di ecogestione ed audit. Per ottenere
la Registrazione EMAS è necessario comunicare il proprio impegno attivo a favore della
tutela dell'ambiente con la stesura e pubblicazione di una Dichiarazione ambientale che
sintetizzi i risultati dell'analisi ambientale iniziale, le criticità principali, le procedure, i
programmi di prevenzione e miglioramento adottati per risolverle.

FdE

Fattore di Emissione

FdO

Fattore di Ossidazione

GIS

Geographical Information System – Sistema di Informazione Geografica: sistema
informativo computerizzato che permette l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la
visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti).

GRTN / GSE

Gestore Servizi Energetici

Litologia

Studio delle pietre e delle loro caratteristiche chimiche, fisiche e di struttura

HCl

Acido Cloridrico

HF

Acido Fluoridrico

Impatto ambientale

Qualsiasi modifica, positiva o negativa, sull’ambiente, derivante dalle attività di
un’organizzazione

INES

Istituto Nazionale Emissioni e Scarichi

IPA

Idrocarburi Policiclici Aromatici

ISO 14001

è lo standard internazionale al quale un’azienda o un’organizzazione sono tenute a
conformarsi per ottenere la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale.

Leq

Livello equivalente (Leq): principale indicatore della rumorosità ambientale

Litostratigrafia

Studio della stratificazione dei terreni fondato sui caratteri fisici delle rocce

Nm3

Normal metro cubo (volume normalizzato alla pressione di 1 atmosfera ed alla
temperatura di 22 °C).
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Termine

Definizione

MWt / MWe

Megawatt Termici / Megawatt elettrici – Unità di potenza associata all’impianto

MWh

Megawattora: unità di contabilizzazione dell’energia prodotta o consumata.

MT

Media Tensione

NH3

Ammoniaca

NOx

Ossidi di Azoto

Obiettivo ambientale

Risultato che un’organizzazione vuole conseguire in campo ambientale, definito sulla base
di un’attenta analisi degli aspetti ambientali della propria attività e della relativa
significatività

PCDD / PCDF

Policlorodibenzodiossine – Policlorodibenzofurani

PCI

Potere Calorifico Inferiore

Prestazione ambientale

Risultato misurabile relativo al sistema di gestione degli aspetti ambientali significativi di
un'azienda o organizzazione in base alla politica, agli obiettivi e ai target ambientali
adottati.

Revamping

Interventi di ristrutturazione migliorativa e aggiornamento degli impianti

SME

Sistema di monitoraggio delle emissioni che permette di effettuare campionamento,
analisi, acquisizione, validazione, elaborazione automatica ed archiviazione dei dati.

SO2

Anidride Solforosa

SOV

Sostanze Organiche Volatili

Stoccaggio

Deposito preliminare e temporaneo di materiali

Utilities

Impianti di servizio e supporto ai macchinari produttivi
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Allegato 4 – Riferimenti per il pubblico
HERA SPA
Sede legale: Viale Berti Pichat 2/4
40127 Bologna
www.gruppohera.it
Presidente: Tomaso Tommasi di Vignano
Amministratore Delegato: Stefano Venier

HERAMBIENTE SPA
Sede legale: Viale Berti Pichat 2/4
40127 Bologna
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Direzione Generale e staff Herambiente
Sede: Strada Consolare per San Marino, 80
47924 Rimini (RN)
Presidente: Filippo Brandolini
Amministratore Delegato: Claudio Galli
Responsabile QSA: Nicoletta Lorenzi
Responsabile dell’Area Produzione: Paolo Cecchin
Responsabile Filiera Termovalorizzatori: Giovanni Sandei

Coordinamento progetto:
Responsabile QSA: Nicoletta Lorenzi

Realizzazione:
QSA – Responsabile Sistema EMAS: Francesca Ramberti
Resp. Termovalorizzatore Pozzilli: Stefano Ghetti
Supporto alla fase di realizzazione: Luca Casale (Macroazienda Srl), Raffaele Chianese, Carmine Di Crescenzo
(Studio Di Crescenzo), Tonino Lombardi.
Si ringraziano tutti i colleghi per la cortese collaborazione.

Per informazioni rivolgersi a:
Responsabile Sistema Emas
Francesca Ramberti
Tel. 051 4225457
Fax +39(0)51-4225684
e-mail: qsa.herambiente@gruppohera.it

Informazioni relative alla Dichiarazione Ambientale:
Dichiarazione di riferimento
Complesso impiantistico Via dell’Energia
Pozzilli (IS)

Data di
convalida

Verificatore ambientale accreditato e n°
accreditamento
DNV n. IT – V - 0003
Centro Direzionale Colleoni,
Palazzo Sirio 3, Viale Colleoni 11, 20041
Agrate Brianza (MI)

