PREMESSA
La Dichiarazione Ambientale costituisce il documento attraverso il quale Hera S.p.A. - Divisione
Ambiente informa il lettore sugli sviluppi delle performance che il sistema di gestione ambientale
dell’azienda ha avuto negli ultimi anni. I dati in essa contenuti si riferiscono all’ultimo triennio e
sono aggiornati per l’anno in corso al 30 giugno.
Al fine di garantire una comunicazione più fruibile e secondo quanto previsto nel piano di sviluppo,
il documento di Dichiarazione Ambientale si compone di due sezioni distinte, le quali si
completano vicendevolmente:
• Sezione 1, parte generale contenente le informazioni attinenti ad Hera S.p.A. e alla
Divisione Ambiente, richiama i numeri di registrazione dei singoli impianti.
• Sezione 2, parte specifica relativa al singolo sito.
Viene elaborata una Sezione 2 per ciascuno sito da registrare EMAS.

Complesso impiantistico
Discarica Tre Monti
Imola (BO) via Pediano

Attività svolte nel sito
Smaltimento a terra di rifiuti
solidi non pericolosi

Codice NACE
38.21 “Trattamento e smaltimento
di rifiuti non pericolosi”

NOTE ALLA CONSULTAZIONE

I termini tecnici, le abbreviazioni e le unità di misura utilizzate nel testo sono riportati nel glossario
ambientale al termine della presente sezione.
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1 IL COMPLESSO IMPIANTISTICO
Il presente documento costituisce il primo aggiornamento della “Dichiarazione Ambientale –
Sezione 2, Anno 2007 – Complesso impiantistico di Imola (BO), Via Pediano 52” convalidata
secondo il Regolamento (CE) 761/2001 EMAS.
L’oggetto della registrazione EMAS comprende la discarica per rifiuti non pericolosi di Imola e
tutte le attività ad essa pertinenti gestite direttamente da Hera Spa.
All’interno del perimetro del sito in cui essa è ubicata sono presenti altri impianti che non rientrano
nel campo di applicazione del presente documento in quanto gestiti da terzi. Si tratta di aree
dedicate a:
o produzione di energia elettrica dal biogas (In capo a ICQ S.p.A fino a luglio 2008,
dal 01/08/2008 a Imola Energie S.r.l).
o impianti di selezione meccanica e trattamento RU e RSA (Akron Spa).
Entrambe saranno comunque trattate nel corso della presente pubblicazione come aspetti indiretti.
Figura 1 Bacino di utenza della discarica

La discarica riceve i rifiuti provenienti
dalla raccolta urbana dei Comuni
localizzati nelle province di Bologna,
Ravenna e Firenze (Figura 1) e, i rifiuti
speciali, ovvero i rifiuti prodotti da
attività
industriali,
artigianali,
commerciali o di servizio, provenienti,
prioritariamente,
dal
contesto
territoriale bolognese.
Oggi la normativa in materia
discariche1, prevede il conferimento
degli urbani previo passaggio ad
adeguato impianto di selezione (Akron
S.p.a) al fine di minimizzare i volumi
smaltiti in discarica ed incrementare le
attività di recupero sul territorio.
L’impianto,
strutturalmente,
si
configura come una discarica in pendio
(Figura 2).
L’invaso destinato all’abbancamento dei rifiuti sfrutta infatti la naturale morfologia ad anfiteatro
dei calanchi, riducendo notevolmente le operazioni di scavo preliminare, tipiche delle discariche di
pianura.
Rispetto allo scenario nazionale, Tre Monti è una discarica di dimensioni medio-grandi con una
volumetria utile, ad assestamento dei rifiuti completato, di 4.175.000 m3 ed una superficie in pianta
pari a 140.500 m2.
Ipotizzando conferimenti di rifiuti costanti, pari a 250.000 tonn/a, la saturazione dell’impianto è
stimata al 2009.

1

Dlgs 36/03 art. 7 comma 1
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Figura 2 Discarica in pendio

1.1

CENNI STORICI

Lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni del Comprensorio Imolese è avvenuto fin
dagli anni ‘70 mediante deposito su terreni calanchivi in prossimità della zona in cui è ubicato il
sito attuale.
Le strutture e le modalità operative erano quelle di una discarica semi-controllata, che prevedeva lo
scarico dall’alto utilizzando uno scivolo tuttora esistente posto a diretta vicinanza della strada
comunale di via Pediano.
Per porre fine ad una serie di disagi prevalentemente di natura sanitaria, nel 1983, fu presentato per
conto del Comune di Imola, allora gestore dell’area di scarico, un progetto per l’impianto di scarico
controllato a cui fu data solo parziale esecuzione.
Successivamente, sotto gestione del consorzio AMI (Azienda Multiservizi Intercomunale di Imola),
fu realizzato il progetto che riguardava l’ampliamento verso nord rispetto all’area iniziale di
conferimento con disponibilità volumetrica di 1.100.000 m3. A fronte di richieste sempre maggiori
del territorio, nel 1990 fu commissionato il progetto esecutivo per la realizzazione del secondo lotto
Corpo Nord e, congiuntamente, venne realizzato il progetto di risanamento della vecchia discarica,
denominata Corpo Sud. Ami cambiò poi assetto societario nel 2001 fino a diventare una S.p.a, per
entrare poi a far parte del Gruppo Hera nel 2002.
In data 18/03/2008 è stata presentata domanda per la Procedura di Screening alla Provincia di
Bologna, relativa alla realizzazione di interventi migliorativi da effettuarsi presso la discarica in
oggetto. Tali interventi riguarderanno la viabilità interna al sito e il servizio di lagunaggio di cui
attualmente beneficia la discarica che sarà interessato da uno spostamento a valle rispetto alla sua
attuale collocazione. L’efficienza di abbattimento del sistema di lagunaggio non verrà in alcun
modo compromessa: l’operazione prevista mira infatti ad una collocazione che possa meglio
razionalizzare le componenti del sistema stesso.
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1.2

CONTESTO TERRITORIALE

Il sito si trova all’estremità meridionale del territorio comunale di Imola (Provincia di Bologna,
Regione Emilia-Romagna), in area collinare appenninica, località Tre Monti-Pediano, a distanza di
circa 9 km dal centro di Imola.
L'area si presenta con il tipico aspetto calanchivo delle colline dell'Appennino, con pendii molto
scoscesi e incisi, coperta di una rada vegetazione di carattere arbustivo.
Figura 3 Inquadramento territoriale del sito

1.2.1

Inquadramento territoriale e urbanistico

La destinazione urbanistica del sito (da PRG vigente) è conforme al tipo di attività in esso svolta.
Dalla disamina dei vari piani che disciplinano l’assetto e le modifiche sul territorio si conferma che
l’impianto è compatibile con le previsioni contenute in tutti i piani trasversali e settoriali.
1.2.2

Inquadramento ambientale

Qualità dell’aria
La Provincia di Bologna ha provveduto ad approvare il nuovo Piano di Gestione della Qualità
dell’Aria (PGQA) con Delibera Provinciale n. 64 del 2006. Il Piano riporta la zonizzazione
dell’intero territorio provinciale relativa alla qualità dell’aria; la distinzione in zone diversamente
critiche ha lo scopo di catalogarne ogni porzione in funzione delle caratteristiche di qualità dell'aria
e delle peculiarità rispetto alle azioni contenute nei Piani.
La discarica oggetto di studio rientra in una zona a bassa criticità e pertanto nei pressi dell’impianto
non sono presenti centraline di monitoraggio, le quali trovano invece collocazione nel centro
urbanizzato di Imola e di cui si riportano annualmente gli esiti dei monitoraggi in apposite
pubblicazioni curate dalla Provincia e dagli enti di controllo.
6

Acque superficiali
L’area indagata risulta compresa all’interno del sottobacino del torrente Santerno, affluente di
destra del fiume Reno, che rappresenta il corso d’acqua principale nel territorio in esame. Il sito,
infatti, è posto ad Ovest rispetto alla linea di crinale che separa il sottobacino idrografico del
Santerno da quello del Senio.

In particolare l’area dell’impianto è ubicata nel sottobacino del Rio Rondinella, affluente di destra
del fiume Santerno.
L’idrografia naturale nell’area in esame, fortemente condizionata dalla presenza di un terreno
praticamente impermeabile, è caratterizzata da un reticolo ad elevata densità di drenaggio articolato
in sistemi gerarchici di vallecole.
Esse diventano sede di scorrimento di acque, soprattutto durante gli eventi di precipitazione
abbondante, le quali vanno a confluire all’interno dell’alveo del Rio Rondinella. Quest’ultimo
scorre immediatamente al piede del versante sul quale insiste l’area in oggetto, con un andamento
pressoché rettilineo e una direzione circa SW-NE che lo porta ad immettersi nel corso del Torrente
Santerno ad una distanza di qualche Km dal sito della discarica, nei pressi del Monte Castellaccio.
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Acque sotterranee
Data la natura argillosa e la bassissima permeabilità dei terreni, la circolazione idrica sotterranea è
certamente assai modesta, se non addirittura trascurabile. La presenza di veli e interstrati sabbiosi
può favorire locali infiltrazioni e percolazioni di acqua, le quali però non danno origine ad una falda
acquifera. Nell’area di interesse date tali caratteristiche idrogeologiche si parla di acque
subsuperficiali. Lo stato delle acque subsuperficiali attorno alla discarica viene monitorato tramite il
controllo delle acque prelevate dai pozzi piezometrici.
Suolo e sottosuolo
Le formazioni geologiche presenti nel territorio del Comune di Imola sono esclusivamente di tipo
sedimentario, in particolare, i terreni caratterizzanti l’area in esame appartengono alla formazione
delle argille e marne di Riolo Terme (Pliocene inferiore/Pleistocene inf.). Si tratta di depositi di
origine marina, evidenziata dalla presenza di microfossili planctonici e con potenza parziale di circa
1000 m. Il suolo del sito è infatti caratterizzato prevalentemente da argille e marne siltose di colore
grigio-azzurro e stratificazione spesso indistinta. La peculiarità di tale formazione caratterizzante
l’area in oggetto è la bassissima permeabilità e l’elevato grado di sovraconsolidazione con
coefficienti di permeabilità pari a 10-7 ÷ 10-8 cm/s, tanto da considerare i terreni praticamente
impermeabili; in queste condizioni, la tenuta idraulica della discarica è ben al di sopra del requisito
di protezione richiesto dalla normativa di settore2.
Figura 4 Formazioni argillose circostanti il sito

2

Dlgs 36/03 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" – Allegato 1 – punto 2.4.2
“Protezione del Terreno e delle Acque”
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1.3

ORGANIZZAZIONE DEL COMPLESSO

Figura 5 Planimetria del sito

Il sito occupa complessivamente una superficie pari a 100 ettari di cui, attualmente, il corpo di
discarica ne impiega 14.
La morfologia naturale del calanco è tale per cui la pendenza sia apprezzabile con un dislivello
superiore a 100 m tra monte e valle della discarica ed una pendenza media del 20%.
Figura 6 Area di pesatura e fabbricati uffici

La superficie, non direttamente coinvolta
dallo stoccaggio dei rifiuti, risulta ripartita
in:
• zone calanchive naturali;
• bacini di lagunaggio a valle della
discarica;
• aree dedicate alla viabilità dei
mezzi;
• fabbricati destinati agli uffici a
servizio del personale;
• aree di pesatura (due pese in
entrata ed una in uscita);
9

•
•
•
•
•
•
•

area di deposito temporaneo di rifiuti non conformi;
piazzale di stoccaggio dei materiali (inerti, tubazioni ecc.);
impianto di lavaggio ruote;
area per il rifornimento dei mezzi interni comprendente il serbatoio di stoccaggio del
gasolio;
presidi di monitoraggio ambientale (centralina meteoclimatica, piezometri, caposaldi);
reti tecnologiche (rete idrica di approvvigionamento e di scolo, rete elettrica, rete
antincendio);
containers per oli e infiammabili.
1.4

RIFIUTI IN INGRESSO

Oggi la discarica riceve rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi provenienti da:
y

Impianto di trattamento preliminare di rifiuti solidi urbani e assimilati gestito da AKRON S.p.a,
società controllata dal Gruppo Hera (si veda Sezione 1), che riceve i rifiuti originati nei Comuni
illustrati in Figura 1.

Figura 7 Impianto di trattamento preliminare di rifiuti urbani di Akron Spa

L’impianto è distinto in due sezioni, selezione meccanica e biostabilizzazione, da cui si originano
due flussi principali di rifiuti:
- rifiuti secchi costituiti dalla frazione di rifiuto a minore contenuto di umidità (carta e cartone,
plastica ecc.);
- biostabilizzato, definito in linguaggio tecnico, Frazione Organica Stabilizzata (FOS). Si tratta
del prodotto di un processo biologico aerobico effettuato sulla componente organica dei rifiuti
urbani. Il risultato finale consiste in frazione organica a bassa umidità e molto stabile con
riduzione di peso pari al 15% rispetto all’ingresso.
L’utilizzo del FOS, come materiale di ingegneria nelle operazioni di copertura delle discariche,
rappresenta una valida alternativa all’impiego di materia prima (es: sabbiella, argilla, teli ecc.), il
massimo quantitativo conferibile a Tre Monti è pari al 20% in peso sul totale dei rifiuti in ingresso
all’anno.
y

Attività produttive del territorio, si tratta principalmente di imballaggi multimateriale, rifiuti
misti da demolizione e scarti di lavorazione in generale.
y Impianti di selezione di rifiuti speciali, limitatamente alla parte non riciclabile dei rifiuti trattati.

y

Impianti di depurazione dei reflui civili, che conferiscono fanghi di risulta dai processi di
depurazione.
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Non è consentito l’accesso a rifiuti allo stato liquido o a rifiuti pericolosi di varia natura (esplosivi,
infiammabili, a rischio infettivo, contaminati da PCB o diossine e furani oltre a certi limiti ecc.) e
comunque, in generale, i rifiuti in ingresso devono rispettare i criteri di ammissibilità dettati dalla
normativa in materia3.
La discarica è, inoltre, autorizzata al recupero di rifiuti inerti non pericolosi prodotti da attività di
costruzioni e demolizioni esclusivamente per la costruzione e la manutenzione della viabilità
interna al corpo discarica. Le quantità massime annue autorizzate non possono superare le 10.000
t/a.
Va precisato che, a partire da novembre del 2005, i rifiuti provenienti dalla raccolta comunale sono
sottoposti a trattamento di selezione preliminare presso l’impianto di Akron Spa. I rifiuti in uscita
da tale impianto si configurano formalmente come rifiuti speciali, da cui i minori ingressi di urbani.
Come visibile in tabella 1, dove sono riportati i rifiuti in ingresso al sito, i rifiuti urbani conferiti tal
quali sono fortemente diminuiti a partire dal 2006 a fronte del maggior ingresso di rifiuti
provenienti dal trattamento di selezione. Negli anni a venire tutto il rifiuto urbano sarà
preventivamente selezionato, salvo condizioni di mancato funzionamento dell’impianto.
Tabella 1 Rifiuti in ingresso in impianto
Rifiuto in ingresso
u.m.
2005
Rifiuti Urbani e Assimilati
(da conferimento diretto da tonn
92.554
parte dei Comuni)
Rifiuti Speciali provenienti
da trattamento dei rifiuti
tonn
1.943
urbani e assimilati (da Akron
Spa)
Rifiuti
Speciali
(comprendono
i
rifiuti
provenienti da impianti di
tonn
127.734
selezione dei rifiuti speciali e
rifiuti provenienti da attività
produttive)
Fanghi di depurazione
tonn
20.851
tonn
Rifiuto smaltito
243.082
tonn
26.578
Rifiuto a recupero (FOS)
tonn
269.660
Totale Ingressi
*dati aggiornati al 30 giugno

2006

2007

2008*

15.306

1.686

1.027

52.657

62.381

31.343

156.297

186.631

78.929

18.223
242.483
29.809
272.292

15.519
266.217
47.410
313.627

9.799
121.099
25445
146.544

3

Delibera del Comitato Interministeriale per i Rifiuti del 1984 “Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4
del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti” e Dlgs n. 36 del 2003 “Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”
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I RIFIUTI DI NAPOLI
A seguito dello stato di emergenza verificatosi in Campania in conseguenza della grave situazione
inerente lo smaltimento dei rifiuti, con ordinanza n. 13 del 12/01/2008 il Commissario Delegato per
l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania ha autorizzato, a partire dal 15 gennaio, il trasporto via
terra di complessive 3.000 t di rifiuti urbani con codice CER 200301 presso la discarica di Tre Monti.
A questo provvedimento ha fatto seguito una comunicazione ufficiale della Giunta Regionale
dell’Emilia-Romagna in cui si sottolineava la necessità che i rifiuti da conferire presso la discarica
fossero in via preliminare verificati e trattati presso la piattaforma della Società Akron S.p.A.
Durante le operazioni di scarico dei rifiuti (complessivamente 136) presso la fossa di Akron, il
controllo visivo è stato effettuato oltre che dagli operatori preposti, anche dai Carabinieri del N.O.E.
e da tecnici dell’ARPA. Una volta trattati presso l’impianto di selezione i rifiuti usciti come sovvalli
sono stati smaltiti in discarica.
Nella successiva tabella è riportato l’elenco completo delle macrocategorie di rifiuti da Catalogo
Europeo Rifiuti (CER)4 e la percentuale in peso di ciascuna rispetto al totale. E’ inoltre possibile
apprezzare l’evoluzione temporale di tali categorie avvenuta a seguito dell’avviamento
dell’impianto di selezione di Akron Spa con incremento, nel periodo considerato, del capitolo 19,
tipico dei rifiuti in uscita da un processo di selezione, a fronte di un netto calo del capitolo 20,
ancora più evidente per il 2007.
Tabella 2 Elenco dei capitoli CER a cui il sito è abilitato e peso percentuale di ciascuno

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

-

-

-

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

0,17%

0,26%

0,13%

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

0,07%

0,69%

0,002%

0,05%

0,02%

0,003%

-

-

-

-

-

0%

0,03%

2,03%

0,07%

-

-

-

0%

0%

0%

0%

0%

0%

-

-

-

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria
tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e
trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti da processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e
inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell’industria fotografica
10 Rifiuti prodotti da processi termici
11 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e
ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa

4

Percentuale media di
ingresso
2005
2006
2007

Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE
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Capitoli CER autorizzati
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico
superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili
ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e
indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

Percentuale media di
ingresso
2005
2006
2007
0,13%

0,06%

0,06%

-

-

-

-

-

-

4,68%

2,65%

3,08%

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

0,04%

0,03%

0,02%

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

0,50%

0,59%

0,28%

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

0%

0%

0%

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di
trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione 59,83% 87,83% 95,72%
dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività
commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della 34,51%
raccolta differenziata

5,84%

0,64%

(-) indica che l’impianto non è abilitato a ricevere nessun rifiuto appartenente ad un determinato capitolo

1.5

AUTORIZZAZIONI IN ESSERE

In ottemperanza alla nuova normativa in materia di riduzione e prevenzione integrata
dell’inquinamento, D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005, Hera S.p.A. - Divisione Ambiente ha
provveduto a presentare, nel dicembre 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale
all’ufficio competente della Provincia di Bologna.
Il nuovo atto acquisito sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni in materia ambientale.
Tabella 3 Elenco delle autorizzazioni in essere

Settore
Interessato

Rifiuti-Acqua

Autorità che ha
rilasciato
l'autorizzazione

Provincia di Bologna

Numero
Autorizzazione e
Data di emissione

NOTE

PG n° 420405 del
20/12/2007

Autorizzazione
Integrata Ambientale
all’esercizio della
discarica esistente di
rifiuti non pericolosi

Per quanto riguarda lo scarico in acque superficiali delle acque meteoriche dilavanti la superficie
della discarica, la Delibera di approvazione del Piano di Adeguamento sancisce che le acque di
sgrondo del corpo discarica e di dilavamento dei piazzali, tenendo conto delle modalità di gestione
della discarica stessa e del Piano di Ripristino Ambientale, non siano da intendersi contaminate e
pertanto non siano soggette ad autorizzazione allo scarico ai sensi del Dlgs 152/2006.
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A maggior tutela dei cittadini e dell’ambiente, la gestione del sito assicura che, in caso di incidente
ambientale, sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi, mediante versamento di garanzie
finanziarie a favore della Pubblica Amministrazione. La copertura finanziaria sarà garantita anche
quando l’impianto non riceverà più rifiuti (periodo di post-gestione), per un periodo di almeno
trent’anni dalla chiusura definitiva della discarica.
2

IL CICLO PRODUTTIVO

Figura 8 Schema a blocchi del ciclo produttivo

2.1

ACCETTAZIONE RIFIUTI E CONFERIMENTI

Tutti i rifiuti in ingresso sono sottoposti alle operazioni di pesatura ad opera della struttura locale
del Servizio Accettazione e, in caso di rifiuto speciale, si effettua il controllo sul trasportatore per la
verifica di conformità normativa.
14

Figura 9 Pesatura degli automezzi

2.2

TRANSITO AUTOMEZZI

La viabilità del corpo di discarica è dotata di piazzole di sosta per permettere al personale addetto di
gestire al meglio il transito dei mezzi e lo scarico dei rifiuti. Per evitare l’innalzamento delle polveri
lungo la viabilità interna ed esterna al corpo di discarica, quando sia necessario, si procede alla
bagnatura delle vie di percorrenza.
Al termine delle operazioni di scarico e successivamente alla seconda pesata, i mezzi transitano
obbligatoriamente presso l’impianto di lavaggio ruote al fine di garantire adeguate condizioni di
igiene pubblica dei mezzi in uscita dal sito (Figura 10). Si tratta di un sistema chiuso con getti ad
alta pressione e vasche di raccolta delle acque di lavaggio. Le acque sono continuamente ricircolate
previo trattamento di sedimentazione presso le due vasche a servizio dell’impianto. Quest’ultime
sono dotate di un sistema “troppo pieno” in grado di convogliare le acque in esubero direttamente
verso i bacini di lagunaggio del percolato.
Figura 10 Impianto di lavaggio ruote

2.3

SCARICO E COMPATTAZIONE DEL RIFIUTO

Giunto sul fronte dello scarico il trasportatore si posiziona sul punto segnalato per lo scarico del
rifiuto.
Durante tale operazione e le successive attività di compattazione il personale preposto verifica che i
rifiuti siano conformi a quanto stabilito nella documentazione in materia.
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Figura 11 Operazioni di coltivazione sul fronte di scarico

I rifiuti non conformi intercettati
durante lo scarico vengono respinti
mentre quelli rinvenuti durante le
operazioni di stendimento sono raccolti
e trasportati nell’area appositamente
attrezzata per il loro deposito al fine di
garantire lo smaltimento in conformità
alla
normativa
vigente:
più
frequentemente si tratta di batterie,
contenitori che possono includere
sostanze pericolose, pneumatici usati,
monitors, frigoriferi, ethernit, ecc..
Concluse le operazioni di scarico si
procede allo stendimento e al
livellamento del cumulo di rifiuto,
mediamente conseguito con circa 6-7
passaggi del compattatore.
La gestione della discarica prevede che le operazioni di coltivazione siano affidate a ditte terze.
2.4

COPERTURA GIORNALIERA E COPERTURA INTERSTRATO

Giornalmente, al termine dei conferimenti, si effettua l’operazione di copertura del rifiuto con lo
scopo di limitare il richiamo di animali ed insetti e l’emissione di polveri.
Esistono diverse possibilità per effettuare questa operazione, tuttavia, la modalità più utilizzata in
questi ultimi anni consiste nell’utilizzo della Frazione Organica Stabilizzata (FOS) ovvero
biostabilizzato proveniente dall’adiacente impianto di biostabilizzazione (si veda paragrafo 1.4).
Sopra ogni strato di abbancamento di rifiuti ultimato, di altezza massima pari a 5 m, si effettua un
piano di chiusura provvisorio, definito anche copertura interstrato o intermedia, che comporta la
ricopertura con uno spessore di terreno argilloso di circa 40 cm e la predisposizione, dove
necessario, di canalizzazioni per il rapido allontanamento delle acque meteoriche dall’area di
discarica ricoperta. Tale strato di terreno è poi rimosso all’avvio dell’abbancamento del successivo
strato di rifiuti.
Figura 12 Copertura giornaliera del rifiuto
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2.5

COPERTURA FINALE

Al termine dei conferimenti di un determinato settore si effettua la copertura finale della discarica,
sia dei fianchi che della parte sommitale.
L’operazione ha il fine di isolare e di confinare i rifiuti depositati nel corpo di discarica, permettere
la realizzazione delle opere a verde di ripristino ambientale del corpo discarica e prevedere la
restituzione del sito alla collettività.
Nel caso della discarica di Imola la copertura finale è realizzata con (dall’alto verso il basso):
• strato superficiale di copertura con terreno vegetale per l’accrescimento della vegetazione
erbacea e boschiva (spessore da 0,3 a 1 m);
• strato drenante con spessore minimo di 0,5 m (ghiaia o geocomposito drenante);
• strato impermeabilizzante con argilla compattata (spessore 0,80 m) avente permeabilità k ≤
10-9 m/s;
• tessuto non tessuto (TNT);
• drenaggio del biogas costituito da uno strato di 0,3 m di ghiaia.
2.6

COMPLETAMENTO DEI SETTORI DELLA DISCARICA

La discarica Tre Monti è distinta in 10 settori ciascuno suddiviso in una serie di lotti in numero
variabile a seconda della dimensione del settore.
Attualmente è in fase di coltivazione l’ultimo settore, appunto il 10°, posto al di sopra del settore
precedentemente coltivato: la fase di ampliamento vera e propria è da intendersi quindi terminata,
nel senso che non sono necessari ulteriori interventi strutturali nel corpo di discarica tali da
necessitare collaudi.
Figura 13 Schema di abbancamento
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2.7

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Al momento della chiusura definitiva della discarica si prevede la riqualificazione ambientale della
stessa.
L’operazione consente da un lato l’inserimento paesaggistico della discarica nell’ambiente
circostante e dall’altro di creare una sorta di piccolo nodo ecologico che possa inserirsi in modo
coerente in un contesto di “rete ecologica” locale, secondo le disposizioni del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP). L’obiettivo di recupero naturalistico del sito è perseguito
principalmente mediante interventi sulla copertura vegetale, come ad esempio interventi diretti di
piantumazione.
Le specie botaniche utilizzate sono:
alberi ad alto fusto

grandi arbusti o alberi a ceppaia

arbusti

Acer campestre (ac.campestre)

Corylus avellana (nocciolo)

Cornus mas (corniolo)

Alnus glutinosa (ontano nero)

Ostrya carpinifoli (carpino nero)

Cornus sanguinea (sanguinella)

Carpinus betulus (carpino bianco)

Acer campestre (acero campestre)

Salix spp (salici arbustivi)

Fraxinus ornus

Cercis siliquastrum

Ligustrum vulgare (ligustro)

(orniello)

(albero di giuda)

Ostrya carpinifolia (carpino nero)

Euonymus europaeus (evonimo)

Populus alba (pioppo bianco)

Spartium junceum (ginestra)

Quercus pubescens (roverella)

Viburnum opulus (pallone di maggio)

Salix alba (salice bianco)

La vegetazione di progetto per la riqualifica ambientale segue gli schemi d’impianto illustrati nella
successiva tavola di progetto (Figura 14).
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Figura 14 Intervento di riqualificazione
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I lavori sono realizzati per stralci secondo il seguente schema:
• 1° stralcio
- Bosco arboreo arbustivo
- Fascia ripariale sul rio Rondinella
- Conversione parziale del frutteto in bosco naturale
•

2° stralcio (Dopo il completamento della discarica)
- Impianto di fasce boscate arboree e arboreo-arbustive nelle due vaste zone pianeggianti
che verranno realizzate alla sommità della discarica
- Realizzazione di nuove siepi e integrazione delle esistenti
- Ricopertura erbacea dei gradoni

Attualmente sono in corso di realizzazione gli interventi previsti al primo stralcio.
2.8

PRODUZIONE E TRATTAMENTO DEL PERCOLATO

Il percolato è un liquido che si genera nelle discariche a seguito di infiltrazione di acque meteoriche
nel corpo dei rifiuti e naturale decomposizione degli stessi.
La sua produzione, sostanzialmente indipendente dal quantitativo di rifiuti abbancati, è
condizionata da una complessa relazione tra diversi fattori, quali:
•
precipitazioni;
•
caratteristiche fisiche delle coperture (pendenze, permeabilità, vegetazione, ecc.);
•
caratteristiche dei rifiuti abbancati (composizione, densità, umidità iniziale, ecc.);
•
superficie dell’invaso;
di cui i predominanti sono l’apporto idrico, dovuto ad infiltrazioni di acque di pioggia nel corpo di
discarica e la superficie esposta alle precipitazioni.
Il percolato prodotto è allontanato dal corpo di discarica mediante una complessa rete di drenaggi
che per mezzo di un sistema di collettori, lo veicola all’impianto di lagunaggio posto all’interno del
sito.
Figura 15 Impianto di lagunaggio, visione d’insieme e dettaglio

L’impianto di depurazione posto a valle della discarica si basa sull'impiego di bacini artificiali in
cui avvengono processi naturali biochimici caratteristici dell'ecosistema paludoso, che consentono
la riduzione del carico organico biodegradabile e dei metalli pesanti.
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La capacità totale dell'impianto è di circa 19.000 m3 per una superficie complessiva occupata di
circa 10.000 m2.
Il periodo di ritenzione medio è indicativamente di 130 giorni.
I trattamenti sono così articolati:
- Lagunaggio anaerobico: avviene nelle due vasche in cemento di testa all'impianto (vasche A
e B in planimetria) e consiste in processi di sedimentazione, flocculazione, precipitazione e
fermentazione della sostanza organica a carico dei batteri anaerobici presenti naturalmente
all’interno del percolato.
-

-

Lagunaggio facoltativo: avviene in condizioni di coesistenza di zone aerobiche e
anaerobiche. In superficie, dove si instaurano processi di fotosintesi, si produce l'ossigeno
necessario per i fenomeni di ossidazione biologica mentre sul fondo prevalgono i processi di
fermentazione anaerobica. Questo trattamento avviene in due vasche interrate (vasche C e D
in planimetria) in cui il processo aerobico è favorito nella vasca D grazie ad un sistema di
insufflazione di aria che movimenta gli strati più profondi del bacino e facilita l'ossigenazione
del percolato.
Lagunaggio aerobico: avviene in una vasca interrata (vasca E) dove la scarsa profondità del
bacino e i bassi carichi organici applicati consentono la presenza di alghe e, quindi, di
ossigeno in tutto il profilo, per dar spazio alla biodegradazione per via aerobica.

Il controllo dei livelli del percolato nelle vasche di lagunaggio avviene quotidianamente tramite
lettura delle aste graduate poste all’interno dei bacini.
Figura 16 Planimetria dell’impianto di lagunaggio

Il percolato trattato in uscita dalla vasca E è collettato in testa al depuratore Santerno a mezzo di
condotta diretta. La tubazione dedicata è dotata di un sistema speciale di telecontrollo, per
assicurarne, 24h su 24, l’idoneo funzionamento in totale sicurezza.
2.9

RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS

Le discariche di rifiuti solidi urbani producono biogas, una miscela gassosa costituita
prevalentemente da metano (CH4) e biossido di carbonio (CO2).
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Il biogas è prodotto dalla decomposizione anaerobica della sostanza organica presente nei rifiuti
smaltiti in discarica. Normalmente il processo prevede la trasformazione delle sostanze organiche in
zuccheri, poi, la trasformazione intermedia in acido acetico e infine in CH4 e CO2.
L’insieme delle reazioni chimiche che portano alla formazione del biogas possono essere riassunte
nell’espressione:

Il processo di generazione del biogas, tuttavia, non è stazionario ma varia nel tempo; per semplicità
si può pensare ad un ciclo distinto in quattro fasi caratterizzate da velocità di formazione e
composizioni della miscela gassosa diverse.
La prima fase è "aerobica" ed il principale gas prodotto è l'anidride carbonica (CO2).
La seconda fase è caratterizzata da una forte diminuzione della concentrazione di ossigeno che
porta l'ambiente ad operare in condizioni anaerobiche. Si assiste ad una notevole produzione di CO2
e in misura minore, di idrogeno (H2).
Nella terza fase, sempre anaerobica, inizia la generazione di CH4 associata ad una riduzione della
CO2 precedentemente prodotta. Il contenuto di azoto (N2) nel biogas è inizialmente elevato nella
prima fase aerobica e decresce molto velocemente durante la seconda e la terza fase (anaerobiche).
Nella quarta ed ultima fase la produzione di biogas raggiunge condizioni di quasi stazionarietà e la
composizione del biogas rimane pressoché costante.
Possiamo ragionevolmente affermare che le condizioni raggiunte globalmente dalla discarica Tre
Monti corrispondono alla quarta fase del processo di generazione del biogas, come visibile anche
dalla Tabella 4, con una percentuale di metano che tende alla stazionarietà ed un potere calorifico
medio pari a circa il 40% di quello del metano puro5.
Il monitoraggio della qualità del biogas è effettuato con frequenza mensile per i parametri energetici
principali e con frequenza annuale per i parametri utili a preservare l’efficienza dei motori destinati
al recupero energetico.
Tabella 4 Principali parametri del biogas – Profilo annuale
PARAMETRO

UNITA’ DI
MISURA

2005

2006

2007

2008*

Umidità

%v/v

2,0

1,5

1,9

-

Ossigeno

%v/v

1,2

2,5

2,0

1,1

Azoto

%v/v

n.d.

10,0

12,6

22,6

Anidride Carbonica

%v/v

38,0

42,1

37,8

32,1

Metano

%v/v

42,0

45,4

47,6

44,2

3.412

3.872

4.060

3.770

Potere calorifico inferiore (a 0°C)

Kcal/Nm

3

* Dati aggiornati al 30 giugno

2.10 DRENAGGIO DEL PERCOLATO E DEL BIOGAS
Per garantire il convogliamento del percolato e limitare la dispersione del biogas nell’ambiente è
previsto un sistema di captazione messo in opera congiuntamente allo sviluppo della discarica.
Si distinguono tre tipologie di reti di drenaggio:
- perimetrale;
- orizzontale;
- pozzi di captazione verticali.
5

Potere calorifico inferiore del metano: 8200 kcal/m3
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Il sistema di drenaggio perimetrale si trova all’interno del pacchetto di impermeabilizzazione
definitiva (si veda il paragrafo “copertura finale”). Lo scopo principale di questa copertura è quello
di raccogliere il percolato e il gas lungo quella che risulta una delle vie preferenziali di fuoriuscita,
cioè la superficie di contatto tra rifiuti e sponde del deposito, evitando quindi fastidiose fuoriuscite
di emissioni maleodoranti.
Il percolato, raccolto dal drenaggio perimetrale, viene convogliato sul drenaggio di fondo e da qui
avviato alle vasche di pretrattamento, mentre il biogas è raccolto dai sistemi di captazione
orizzontali e verticali ed avviato all’impianto di produzione di energia elettrica.
Il sistema di drenaggio orizzontale è costituito da una serie di drenaggi in ghiaia posti in opera
sulla sommità di ogni strato intermedio di rifiuto (banca), prima del ricoprimento e del deposito del
successivo strato.
La funzione di questo sistema di captazione è quella di raccogliere il biogas e il percolato che
potrebbero rimanere intrappolati all'interno di ogni strato di rifiuto.
Il sistema di drenaggio verticale è rappresentato dall’insieme dei cosiddetti pozzi, collegati
direttamente al drenaggio di fondo, costituiti da tubi fessurati protetti da un dreno ghiaioso
racchiuso in una gabbia metallica. Una volta chiuso lo strato dei rifiuti, la testa del pozzo viene
collegata alla rete perimetrale per il convogliamento del biogas.
Nel corso del 2005 si sono realizzati notevoli interventi migliorativi nel sistema di captazione del
biogas, con la trivellazione di 43 nuovi pozzi collegati a 6 sottostazioni.
I risultati sono ben evidenti dal forte incremento di biogas intercettato nel 2006, tuttavia nel 2007 si
è riscontrata un’inversione di tendenza che ha portato a nuovi interventi di potenziamento della rete
mediante la realizzazione di 20 nuovi pozzi collegati a due sottostazioni.
Figura 17 Andamento temporale del biogas estratto
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Figura 18 Sottostazione in cui convergono le condotte di captazione del biogas

Figura 19 Testa di pozzo

2.11 ATTIVITÀ AUSILIARIE
Le attività ricadenti in questa categoria rivestono un ruolo di supporto rispetto al ciclo produttivo.
Tra queste attività possiamo ricordare la manutenzione del verde, la manutenzione della rete di
drenaggio superficiale che consente il mantenimento di un corretto assetto della rete di scolo, la
manutenzione dell’impianto di lavaggio ruote che consente di evitare l’imbrattamento della viabilità
al di fuori del sito.
3

GLI ASPETTI AMBIENTALI E RELATIVI IMPATTI
3.1

ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Gli esiti della valutazione degli aspetti ambientali connessi alle attività svolte nel sito, effettuata
secondo i criteri enunciati in Sezione 1, sono illustrati in Tabella 5 dalla cui lettura è possibile
definire in quali condizioni, normali anomale o di emergenza, detti aspetti debbano essere
considerati significativi e pertanto soggetti ad un controllo operativo maggiore rispetto alla prassi
ordinaria.
Tabella 5 Esiti della valutazione degli aspetti ambientali sull'anno 2006 (Si = aspetto significativo; No = aspetto
non significativo o non applicabile)

Aspetto ambientale
Gestione Rifiuti
Entrata
Uscita
Scarichi Idrici
Acque superficiali
Pubblica fognatura
Emissioni in Atmosfera
Emissioni convogliate
Emissioni diffuse
Emissioni Odorigene
Suolo e Sottosuolo

Valutazione in condizioni
operative
normal
i
anomale emergenza
Si
Si

Si
No

Si
No

No
Si

No
Si

Si
Si

No

No

No

Si
Si

Si
Si

Si
Si
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Aspetto ambientale
Attività potenzialmente
impattanti per le matrici suolo /
sottosuolo
Consumi Idrici
Utilizzo della risorsa idrica
Consumi Energetici
Utilizzo Energia Elettrica
Utilizzo Combustibili
Impatto Visivo
Collocazione
dell'impianto
rispetto al contesto urbanistico
locale
Radiazioni Ionizzanti e Non
Emissioni
onde
elettromagnetiche
Rumore Esterno
Emissioni acustiche
Animali e insetti
Richiamo animali e insetti
Traffico
Traffico indotto dalle attività
dell'impianto
Amianto
Presenza
di
manufatti
contenenti amianto
Sostanze Ozonolesive
Presenza di apparecchiature
contenenti sostanze ozonolesive
PCB e PCT
Presenza di apparecchiature
elettriche contenenti oli minerali
con presenza di PCB / PCT
3.2

Valutazione in condizioni
operative
normal
i
anomale emergenza
No

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il sistema di gestione Qualità/Sicurezza/Ambiente di Divisione Ambiente prevede specifiche
procedure/istruzioni che definiscono le modalità comportamentali da tenersi in caso di pericolo per
i lavoratori, per l’ambiente e, in generale, per la salute della popolazione.
Le condizioni di anomalia/emergenza riguardanti il sito sono elencate di seguito:
• richiamo anomalo di avifauna;
• mancata copertura giornaliera del rifiuto per situazioni meteorologiche avverse;
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•

rilevamento di valori anomali di emissioni atmosferiche, rumore, scarichi idrici, qualità
della falda;
• scarico e presenza di rifiuti non conformi prima e durante le operazioni di stendimento;
• incendio;
• esplosione;
• sversamenti accidentali di oli durante il travaso e il trasporto;
• intasamenti delle tubazioni di drenaggio o condottamento del biogas;
• malfunzionamento dell’impianto automatico di lavaggio ruote;
• dispersione nelle aree circostanti, esterne al corpo discarica, di rifiuti leggeri per effetto del
vento.
Nel Piano di Emergenza e nelle specifiche istruzioni di sistema sono previste le prime misure da
adottare per ridurre i rischi per la salute del personale e per l’ambiente. Tali misure sono state
condivise anche con il personale delle società terze operanti all’interno del sito.
Va sottolineato come le discariche siano caratterizzate dalla peculiare necessità di una gestione
post-chiusura, ovvero, una volta esaurita la volumetria disponibile e cessati i conferimenti,
l’impianto rimane comunque attivo, interessato da movimenti di assestamento, produzione di
percolato e di biogas.
Per questo motivo la maggior parte delle misure sopra citate saranno rivolte anche alla fase di
gestione post-operativa.
4

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
4.1

4.1.1

ENERGIA
Consumo energetico

Nelle discariche i consumi maggiori sono imputabili ai carburanti necessari al funzionamento dei
mezzi d’opera coinvolti nelle operazioni di stendimento e compattazione del rifiuto.
Tali attività all’interno del sito sono affidate a terzi, tramite appalto, di conseguenza i consumi di
gasolio sono a carico di società esterne anche se, Hera Spa - Divisione Ambiente ne tiene
comunque monitorati gli andamenti mediante richiesta alla società appaltatrice di report annuali.
L’energia elettrica, nettamente inferiore in termini di energia primaria complessiva, è
approvvigionata in media tensione dalla rete ENEL e trasformata, all’interno del sito, in bassa
tensione.
Tale fonte trova impiego nelle utenze relative a uffici/servizi e impianti tecnologici (pompe per la
captazione biogas e percolato, illuminazione, pompe per l’impianto di lavaggio ruote ecc.).
Il riscaldamento dei locali è effettuato tramite Gas Propano Liquido (GPL) in serbatoi.
In Tabella 6 si riportano i quantitativi assoluti di energia consumati direttamente dalla gestione,
espressi sia nell’unità di misura convenzionale che in termini di energia primaria (tep); il dato sul
consumo di gasolio è riportato al capitolo “aspetti indiretti”. La discontinuità nei dati sotto elencati
è dovuta al fatto che dal 2007 i consumi energetici non includono la quota parte dovuta ai motori di
produzione energetica da biogas.
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Tabella 6 Consumi energetici
Unità di
misura

Fonte energetica

En. elettrica
MWh
GPL (Gas Propano
l
Liquido)
Totale
tep
* dati aggiornati al 30 giugno

2005

2006

2007

2008*

68,3

153,6

24,4

15,8

1.001

2.231

1.051

1.700

17,6

39,6

6,7

4,9

E’ chiaro che non considerando la fonte energetica maggiormente utilizzata, il gasolio, i
consumi risultano molto bassi, dell’ordine di 40 tep.
Figura 20 Composizione media dei consumi energetici (triennio 05-07)
Ripartizione Consumi Energetici (media triennio)
9,2%

0,3%

Gasolio
Energia Elettrica
GPL

90,5%
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4.2

CONSUMO IDRICO

Figura 21 Ciclo idrico

L’approvvigionamento idrico è garantito dall’acquedotto comunale di Imola gestito da Hera ImolaFaenza Srl.
L’acqua non entra propriamente a far parte del processo e pertanto è indipendente dal volume di
rifiuti in ingresso; gli usi di tale risorsa sono esplicitati in Tabella 7.
I dati assoluti di consumo, espressi in metri cubi, sono riportati nella successiva tabella corredati
dalla rappresentazione grafica che ne evidenzia l’andamento (Figura 22).
Tabella 7 Consumi idrici
CONSUMI ANNUI (mc)
PROVENIENZA

Acquedotto

UTILIZZO

Servizi
Bagnatura strade
Lavaggio ruote
Impianto
antincendio

2005

2006

2007

2008*

4.372

4.802

6.087

2.055

* Dati aggiornati al 30 giugno
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Figura 22 Andamento temporale dei consumi idrici assoluti
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Il trend dei consumi manifesta una leggera crescita per il 2007 da associare prevalentemente ad
un maggior utilizzo della risorsa idrica per operazioni di bagnatura delle strade e lavaggio
gomme, dal 2008 si osserva invece una netta inversione.
4.3

SCARICHI IDRICI

Il sito è dotato sia di scarichi in acque superficiali che di scarichi in pubblica fognatura.
I primi sono costituiti dalle acque dilavanti le aree verdi e le scarpate esterne del corpo di discarica,
raccolte in due collettori principali, Canala Sud e Canala Nord, mentre i secondi sono costituiti dal
percolato pretrattato nei bacini di lagunaggio.
E’ stato inoltre presentato all’autorità competente il progetto che prevede un parziale riassetto del
sistema degli scarichi mediante regimazione dei primi 5 mm delle acque di dilavamento dei piazzali
e della viabilità interna al fine di consentirne un primo trattamento prima dell’invio a rete fognaria.
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Figura 23 Scarichi in acque superficiali ed in rete fognaria

4.3.1

Scarichi in fognatura

Il percolato trattato nell’impianto di lagunaggio è convogliato direttamente in testa al depuratore
Santerno tramite condotta dedicata.
Lo schema illustrato in Figura 23 rappresenta la disposizione delle vasche dell’impianto e il flusso
seguito dal percolato durante il trattamento.
La tecnica di lagunaggio, oltre ad essere considerata del tutto naturale, assicura un notevole
abbattimento degli inquinanti riducendo soprattutto il carico delle specie organiche e dei nutrienti
(azoto e fosforo).
Le performance di rimozione sono illustrate nella successiva tabella in cui si osserva un
depurazione sugli inquinanti ancora più spinta nel corso degli anni, evidente nel passaggio dal 20%
di resa di abbattimento al 65% per il COD e dall’incremento di un 10% nel trattamento dell’azoto
ammoniacale.
Le percentuali indicate sono generate dal rapporto percentuale tra la qualità del percolato trattato
(VASCA E) e la qualità del percolato in ingresso (VASCA B).
Le rese di abbattimento sono riferite ai parametri caratteristici del percolato: COD e Azoto
Ammoniacale.
Tabella 8 Percentuale di abbattimento, calcolata tra B ed E

Parametro
COD
Azoto Ammoniacale

Resa di abbattimento %
2005
2006
2007
20%
60%

45%
62%

49%
72%

2008*
65%
71%

* Dati aggiornati al 30 giugno

Va evidenziato che, a partire dal 2006, si è introdotta una modalità aggiuntiva di controllo dello
scarico.
Per avere un presidio maggiore, infatti, l’esperienza maturata nella gestione ha suggerito di
affiancare ad analisi svolte con frequenza prestabilita, analisi da effettuarsi ogniqualvolta vi sia la
possibilità di superamento dei limiti.
La modalità introdotta prevede l’effettuazione giornaliera del monitoraggio della conducibilità nel
percolato trattato e la verifica del rispetto della relativa soglia di attenzione interna (16,50 μS/cm a
20°C). In caso di esito negativo (superamento della soglia) si procede ad ulteriori accertamenti sui
parametri maggiormente rappresentativi del percolato, come da profilo di Tabella 9.
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Se gli accertamenti danno luogo a valori inferiori ai limiti, la valvola di scarico viene aperta (la
nuova soglia di attenzione interna viene presa come riferimento per i giorni successivi), altrimenti si
attende che il processo di depurazione prosegua fino al raggiungimento di valori conformi.
Le caratteristiche finali dei reflui immessi nel condotto di scarico sono illustrate in Tabella 9.
Tabella 9 Analisi scarichi in fognatura (dalla VASCA E) – Media annua
Parametri

Limite
di legge

pH
5,5 - 9,5
COD
6.000
Cloruri
5.000
Azoto
1.500
Ammoniacale
*Dati aggiornati al 30 giugno

u.m.

2005

2006

2007

2008*

unità di pH
mg/l
mg/l

8,4
4.165,2
2.359,8

8,4
4.279,9
2.296,7

7,3
5162,1
2518,2

8,44
4550,0
2700,0

mg/l

875,8

1.289,2

1154,3

1263,0

In Figura 24 si riportano gli andamenti temporali dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al
Limite”.
Figura 24 Andamento dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite”
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4.3.2
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Dati aggiornati al 30 giugno

Scarichi in acque superficiali

Le acque meteoriche di ruscellamento della superficie della discarica vengono raccolte in due
grandi scoline, Canala Nord e Sud e inviate direttamente nel corso d’acqua Rio Rondinella. Si tratta
di acque che, in occasione di eventi precipitosi, “dilavano” le zone di discarica non più in
coltivazione, ma già soggette a copertura definitiva e quindi non esposte a pericoli di
contaminazione.
Hera S.p.a tiene comunque sotto controllo la qualità di questi “scarichi” attraverso l’effettuazione di
analisi con cadenza trimestrale per i parametri più significativi; nelle tabelle 10 e 11 si riporta un
profilo parziale delle analisi svolte.
A causa della siccità che ha caratterizzato il 2007, per il primo semestre di riferimento, non è stato
possibile raccogliere campioni idrici, né negli scoli (Canala Nord e Sud) né nel recapito degli stessi,
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il Rio Rondinella. Nel secondo semestre le analisi sono state effettuate su un profilo ridotto
incentrato soprattutto sui principale markers.
Tabella 10 Scarichi Idrici Canala Nord – Media anno

Parametro

Unità di
misura

Valore di
riferiment
o

2005

2006

2007

pH
COD
BOD5
Cloruri
Solfati
Azoto ammoniacale

Unità pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

5,5-9,5
< 160
40
< 1200
< 1000
< 15

8,2
76,2
7,5
45,7
140,0
1,47

8,4
49,0
7,5
104,0
343,0
4,25

8,4
24
<3

Tabella 11 Scarichi Idrici Canala Sud –Media anno

Parametro

Unità di
misura

Valore di
riferiment
o

2005

2006

2007

pH
COD
BOD5
Cloruri
Solfati
Azoto ammoniacale

Unità pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

5,5-9,5
< 160
40
< 1200
< 1000
< 15

8,1
154,4
7,5
63,5
264,0
2,46

8,2
73,5
7,5
90,0
401,0
1,38

8,6
22
<3

Non disponendo di limiti normativi per questi tipi di scarichi, il confronto con quelli per lo scarico
in acque superficiali forniti dalla normativa in materia6, evidenzia valori abbondantemente al di
sotto di tali riferimenti.
Un ulteriore strumento di indagine dell’impatto della discarica sulle acque superficiali locali è
rappresentato dal monitoraggio del Rio Rondinella.
Il Piano di Sorveglianza e Controllo prevede, infatti, il monitoraggio trimestrale del Rondinella in
un punto a monte ed in uno a valle della confluenza di entrambi gli scoli (Canala Nord e Sud), con
lo scopo di testare, indirettamente, l’interferenza del sito con la qualità delle acque superficiali
locali. L’approccio è di tipo qualitativo e tende a verificare che non vi siano differenza significative
tra i due punti, tenendo comunque presente la variabilità a cui sono soggette le acque superficiali.
Le analisi sopra descritte sono riportate, con profilo parziale, nella successiva tabella.

6

Tabella 3 allegato 5 alla parte terza del Dlgs 152/06
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Tabella 12 Analisi sul Rio Rondinella – Media anno
Parametro
COD
Azoto Ammoniacale

u.m.

2005
Monte

2005
Valle

2006
Monte

2006
Valle

2007
Monte

2007
Valle

mg/l
mg/l

13,1
0,06

29,8
0,3

15
0,06

16
0,1

200
29,2

74
7,5

2008*
Monte
281
6,8

* Dati aggiornati al 30 giugno

Figura 25 Confronto tra i dati a monte e a valle del
sito (COD mg/l)

Figura 26 Confronto tra i dati a monte e a valle del sito
(Azoto Ammoniacale mg/l)
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Gli esiti analitici riferiti ai markers sul punto a valle evidenziano valori di qualità delle acque in
linea con il contesto regionale. Relativamente al punto a monte si rilevano valori piuttosto elevati,
tuttavia non imputabili all’attività di discarica.
4.4

SUOLO E SOTTOSUOLO

Le principali fonti potenziali di inquinamento del suolo e del sottosuolo e delle matrici ambientali
ad esso correlate sono costituite da:
• rifiuti stoccati in discarica;
• percolato;
• stoccaggi di materie prime (serbatoi per lo stoccaggio gasolio, fusti olio);
• presenza di rifiuti non conformi, anche pericolosi.
Come ribadito precedentemente la litologia del sito costituisce un’eccellente barriera contro ogni
forma di contaminazione del suolo e sottosuolo. Lo strato di argilla marnosa con spessore di circa
1000 m rende tutta l’area a permeabilità bassissima. Se consideriamo, inoltre, l’assenza di acquiferi
risulta evidente l’elevato grado di sicurezza per l’uomo e per l’ambiente.
Il controllo delle acque subsuperficiali è effettuato tramite una rete piezometrica composta da 6
pozzi posizionati a valle del corpo di discarica alla profondità variabile dai 5 ai 7 metri.
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2008
*
Valle
55
2,1

Figura 27 Punti di campionamento delle acque sotterranee (Pz)

Anche la valutazione delle acque subsuperficiali si basa sull’utilizzo di markers, per i quali gli enti
di controllo hanno fornito una soglia di riferimento: il livello di guardia. I profili analitici completi,
oltre 30 parametri, contemplano anche i metalli pesanti, le specie ioniche più comuni, i solventi e i
pesticidi, in modo da disporre di un quadro quanto più aggiornato sullo stato di tali acque e
rispondere in maniera tempestiva ad eventuali anomalie registrate.
Di seguito si riportano i dati rilevati nelle acque campionate dai piezometri e nel percolato, nonchè
la rappresentazione grafica dei loro andamenti.

Tabella 13 Concentrazione dei marker nel percolato e nelle acque subsuperficiali – Media anno

Acque Sub Superficiali
/Percolato

Parametro

Unità di
misura

Livelli di
Guardia

2005

2006

2007

2008*

Percolato

COD

mg/L

-

5.229,2

7.722,5

10.205,0

12.875,0

Acqua Subsuperficiale

COD

mg/L

150

32,29

27,18

29,90

25,96

Percolato

Azoto amm.

mg/L

-

2.182,50

3.403,50

4.091,00

4.279,00

Acqua Subsuperficiale

Azoto amm.

mg/L

15

0,87

1,22

0,85

0,57

*Dati aggiornati al 30 giugno
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Figura 28 Andamento dei markers per le acque subsuperficiali rispetto al livello di guardia
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I valori medi rilevati per entrambi i parametri sono notevolmente inferiori al rispettivo valore di
guardia e sempre minori ad 1/5 di tale valore.
Nell’ottica della prevenzione, la gestione del sito prevede comunque misure da applicare qualora si
dovesse verificare il superamento di uno o più livelli di guardia. Il Piano di Intervento Operativo
prevede infatti una serie di misure da ponderare in funzione della gravità dell’evento e
comprendenti (
Figura 29):
•
•
•
•

attività preliminari;
rimozione delle cause;
contenimento della diffusione dell’inquinante;
interventi di risanamento.
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Figura 29 Schema di flusso del Piano di Intervento Operativo
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4.5

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Una discarica a regime comporta generalmente emissioni del tipo:
- convogliate, ovvero i fumi in uscita dai camini dei motori di produzione energetica, in questo caso
descritte al capitolo relativo agli aspetti indiretti;
- diffuse, ovvero quelle che si disperdono nell’ambiente senza l’ausilio di un sistema di
convogliamento dall’interno all’esterno;
- emissioni di gas serra, ovvero di composti noti per il loro contributo al fenomeno del
riscaldamento globale (anidride carbonica, metano, ecc.).
4.5.1 Emissioni convogliate
Verranno trattate alla voce aspetti indiretti in quanto in capo a ICQ Spa.
4.5.2

Emissioni diffuse

Hera S.p.a. - Divisione Ambiente effettua il monitoraggio della qualità dell’aria nell’intorno della
discarica attraverso campagne di campionamento che tengono conto della direttrice prevalente dei
venti, da cui il punto a valle e a monte del sito e del concetto di bianco, ovvero di un punto di
riferimento non interessato dall’attività di discarica, ma avente caratteristiche al contorno simili.
Tale metodologia è stata introdotta con l’approvazione del Piano di Adeguamento7 come descritto
all’ Allegato 1 del Dlgs 36 del 2003. Fino al 2006 i campionamenti sono stati effettuati con una
logica leggermente diversa impedendo di fatto un confronto con la metodica attuale.
Gli attuali punti di campionamento e la direzione prevalente dei venti sono indicati in Figura 30.
Figura 30 Punti di campionamento della qualità dell’aria

7

Delibera di Giunta Provinciale n. 469 del 19/12/2006
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Gli esiti dei monitoraggi sono illustrati in Tabella 14, in cui si riportano i parametri ritenuti più
significativi per la qualità dell’aria nell’intorno delle discariche. In realtà, al pari di quanto detto
riguardo ai monitoraggi sui piezometri, lo spettro dei monitoraggi effettuati è ben più ampio in
modo da tenere sotto controllo anche i parametri non propriamente spia. Per quanto riguarda i valori
riscontrati per il benzene, si precisa che questo inquinante deriva da attività non necessariamente
connesse all’attività di discarica (traffico veicolare lungo la viabilità esterna all’area di discarica) o
dall’attività dei mezzi operatori al sito impiantistico. Nella relazione semestrale verrà data
comunicazione all’autorità competente e agli organi di controllo di tale superamento del valore
soglia ai fini dell’eventuale predisposizione di ulteriori monitoraggi per verificarne l’effettiva
origine.
Tabella 14 Rilievi su parametri caratteristici delle emissioni diffuse – Media anno

2007
Livello di 2007
Guardia
Bianco Monte

2007
Valle

2008* 2008*
Bianco Monte

2008*
Valle

Parametri

u.m.

Benzene
Cloruro
di Vinile
monomero
Stirene

μg/m3

10

3

8

8

<1

7

12

μg/m3

100

<5

<5

<5

<5

<5

<5

μg/m3

1600

25

6

4

<1

3

3

50

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Metil Mercaptano μg/m3
* dati aggiornati al 30 giugno
4.5.3

Emissioni ad effetto serra

In ottemperanza alla normativa di settore, nelle discariche gestite da Hera S.p.A. - Divisione
Ambiente, si effettua anche la stima dei quantitativi di anidride carbonica e metano rilasciati
nell’ambiente.
Il calcolo sfrutta un modello matematico basato sui seguenti dati di partenza:
•

rifiuti conferiti in discarica (t/a) a partire dall’anno di inizio dei conferimenti;

•

composizione merceologica delle diverse tipologie di rifiuti conferiti negli anni (percentuali
in peso di plastica, cellulosici, organico, inerti, metalli ecc.) e analisi elementare della
composizione di ogni singola frazione;

•

biogas captato (Nm3/anno) dall’anno di inizio attività;

•

biodegradabilità delle singole frazioni merceologiche (%);

•

velocità di biodegradazione delle singole frazioni merceologiche (%).

Il dato in uscita è utilizzato ai fini dell’aggiornamento del registro integrato delle emissioni e dei
trasferimenti di sostanze inquinanti PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) che fa parte di
un unico registro europeo, Registro E-PRTR, che tiene conto di tutte le dichiarazioni provenienti
dai complessi impiantistici ubicati nel territorio dell’Unione Europea.
In pratica il superamento della soglia PRTR presuppone la dichiarazione delle emissioni da parte
dell’impianto. Va precisato che relativamente alle discariche, soprattutto se di certe dimensioni, e in
considerazione della metodica di calcolo scelta, la soglia individuata per il metano, pari a 100
tonn/anno, implica, di norma, un superamento e la conseguente dichiarazione.
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In Tabella 15 si riportano i dati riferiti alla Dichiarazione PRTR per il 2007. L’assunzione di
partenza utilizzata per la stima delle emissioni da dichiarare è che il biogas emesso coincida con la
differenza tra quello teorico e quello captato secondo la seguente equazione:
biogas teorico – biogas captato = biogas emesso (emissione diffusa).
Tabella 15 Flussi di massa (Fonte: Dichiarazione PRTR 2008)

u.m.

Soglia
PRTR8

2007

Metano

tonn/a

100

7.210

Anidride Carbonica

tonn/a

100.000

28.209

Parametro

4.6

GENERAZIONE DI ODORI

Si definisce odore qualsiasi emanazione che giunga nella zona olfattiva della mucosa nasale in
concentrazione sufficientemente elevata per poterla stimolare.
La percezione dell’odore ha una natura altamente emozionale, e quindi il problema risiede
nell’oggettivare la sua percezione in modo da ottenere risultati confrontabili applicati a contesti
differenti.
Il problema delle emissioni odorigene è strutturale negli impianti di gestione dei rifiuti, come in
tutti gli impianti che gestiscono e trasformano grandi masse di sostanze organiche. I processi di
decomposizione, o di semplice dispersione dei composti volatili, sono di per sè potenzialmente
vettori di stimoli olfattivi.
Tuttavia è importante sottolineare come, negli impianti di trattamento rifiuti, le molestie olfattive
più sgradevoli siano originate da sostanze presenti in minima quantità.
Tornando al sito, dunque, le principali fonti di emissione di odori sono:
- le aree di coltivazione dei rifiuti (corpo di discarica);
- i bacini di lagunaggio per il trattamento del percolato;
- il biogas prodotto durante la digestione dei rifiuti.
In considerazione di quanto espresso, le valutazioni di significatività degli aspetti ambientali
correlati alle attività del sito (Tabella 5) hanno ritenuto l’aspetto comunque prioritario.
Le misure di mitigazione recentemente adottate consistono in un ulteriore potenziamento del
sistema di captazione, 20 pozzi realizzati all’inizio del 2007. Al termine dei conferimenti
giornalieri, inoltre, si è recentemente introdotta la prassi di copertura del rifiuto anche con teli
ignifughi.

8

Soglia PRTR – Il valore soglia di cui all’Allegato II del Regolamento CE 166/2006 è utilizzato esclusivamente ai fini
della Dichiarazione PRTR: qualora il valore del flusso di massa dell’anno precedente sia superiore alla propria soglia,
Hera S.p.A. – Divisione Ambiente provvede ad effettuare la dichiarazione
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Tabella 16 Reclami pervenuti
ODORE

Reclami

2005

2006

2007

2008*

0

2

2

1

* dati aggiornati al 30 giugno
Il sistema di gestione ambientale assicura la registrazione dei reclami in apposita modulistica su
sistema informatico. Nell’ultimo biennio sono prevenuti complessivamente tre reclami relativi agli
odori.
In seguito alle segnalazioni sono state adottate ulteriori metodiche di copertura dei rifiuti che hanno
permesso il ripristino della situazione che non causa disagio alle residenti della zona.
4.7

CONSUMO DI RISORSE NATURALI E PRODOTTI CHIMICI

Nelle discariche le risorse naturali principalmente utilizzate sono costituite da materiali litoidi in
genere (ghiaia, sabbia, argilla ecc.) che assolvono alla funzione di realizzare i diversi interventi
necessari alla conduzione della discarica: arginature, copertura giornaliera dei rifiuti, drenaggi per il
biogas e per il percolato, viabilità interna.
Al fine di ridurne il consumo Hera S.p.A effettua diverse forme di recupero come l’utilizzo di rifiuti
per la copertura giornaliera del fronte di scarico (es. utilizzo di F.O.S) e quando possibile, di
materiale proveniente da attività di recupero come la ceramica macinata e il frantumato da
demolizione.
4.8

GENERAZIONE DI RUMORE

Nel corso del 2006 sono state eseguite rilevazioni fonometriche nei pressi della discarica al fine di
evidenziare l’entità del disturbo recato dall’attività medesima nei confronti dell’ambiente
circostante.
Si sono prescelti cinque punti identificati nella successiva carta topografica che tengono conto della
presenza dei cosiddetti recettori sensibili (abitazioni, parchi, ecc.).
Il Comune di Imola non ha ad oggi provveduto ad effettuare la zonizzazione acustica del territorio,
pertanto si utilizzano le indicazioni normative transitorie previste nel D.P.C.M. 01/03/91 “Limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
Il sito impiantistico si colloca all’interno di un’area definita “Tutto il territorio nazionale” dal
sopraccitato Decreto, i cui limiti di immissione sono:
-

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

Benché la discarica sia attiva solo nel periodo diurno, si è effettuato anche il monitoraggio notturno
del rumore per valutare l’impatto acustico dei motori di produzione energetica.
Si riporta in Figura 31 la planimetria indicante i punti di misurazione, lungo i confini, e in Tabella
17 gli esiti dei rilievi stessi.
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Figura 31 Planimetria dei punti di campionamento delle rilevazioni fonometriche

Tabella 17 Rilevazioni acustiche (in dBA)
PUNTO DI RILEVAZIONE

P1
P2
P3
P4
P5

Limite di
immissione

Diurno [ dB(A) ]

Notturno [ dB(A) ]

NOTTURNO

Limite di
immissione
DIURNO

60

70

54,0

45,0

70

69,0

38,5

70

60,5

46,5

70

55,0

49,0

70

49,5

53,0

60
60
60
60

In tutti i casi si sono rispettati i valori limite. Le caratteristiche della scala logaritmica su cui si basa
l’unità di misura del rumore, il dB(A), la rendono scarsamente sensibile alle variazioni, ragion per
cui è possibile affermare che anche tra il livello limite e il valore più alto rilevato ci sia un ampio
margine.
4.9

RIFIUTI IN USCITA

L’unico rifiuto direttamente in carico alla gestione della discarica, in condizioni ordinarie, è
costituito dal biogas il quale è sottoposto formalmente alla disciplina sui rifiuti. Anche le operazioni
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di coltivazione producono rifiuti, associati prevalentemente alla manutenzione dei mezzi, che
tuttavia sono a carico della ditta appaltatrice e rendicontati nel capitolo dedicato agli aspetti
indiretti.
Altre possibili tipologie di rifiuto, in capo a Hera Spa – Divisione Ambiente, sono costituite dai
rifiuti non conformi, ovvero rifiuti non idonei alla coltivazione in discarica (pneumatici, batterie
fuori uso ecc.) non respinti in ingresso.
4.9.1

Rifiuti autoprodotti

Il biogas si configura formalmente come rifiuto e pertanto è gestito come tale.
Tabella 18 Biogas (in Nm3)

Descrizion
e rifiuti

Codice
CER

Pericoloso (P)/
Non Pericoloso (NP)

2005

2006

2007

2008*

Biogas

190699

NP

197.841

4.634.82
7

4.044.89
7

1.073.79
9

Destinazion
e
(R/D)
Recupero
energetico

* dati aggiornati al 30 giugno
I dati di produzione manifestano in maniera evidente il notevole miglioramento nel sistema di
captazione avvenuto a partire dal 2006, tuttavia si è riscontrata un’inversione di tendenza a partire
dal primo semestre 2007 che ha portato a nuovi interventi di potenziamento della rete. Nell’arco di
tempo compreso fra settembre 2007 e marzo 2008 sono stati realizzati 20 nuovi pozzi collegati a
due sottostazioni in modo da ripristinare una migliore efficienza nell’estrazione del biogas.
4.9.2

Rifiuti non conformi

Tabella 19 Rifiuti non conformi (tonn)
Pericoloso
/
Non
pericoloso
frigoriferi
200123
P
* dati aggiornati al 30 giugno

DESCRIZIONE
RIFIUTI

CODICE
CER

Anno
2005

2006

2007

2008*

0

0,05

0

0

DESTINAZIONE
(R/D)
Smaltimento

Il sistema di gestione ambientale ha introdotto un sistema collaudato di trattamento dei rifiuti non
conformi, a partire dal 2006. Quando gli operatori rilevano la presenza di questi rifiuti nel corpo di
discarica, provvedono alla loro separazione e all’alloggio in adeguati contenitori posti al di fuori del
corpo di discarica. Qualora l’esame visivo del rifiuto non permetta la corretta identificazione dello
stesso al fine dell’attribuzione del codice CER appropriato si commissiona un’analisi di laboratorio
al fine di garantire uno smaltimento in ottemperanza alla normativa vigente. Periodicamente il
Responsabile Impianto ne pianifica lo smaltimento.

42

4.10 AMIANTO
L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa caratterizzato da proprietà fonoassorbenti e
termoisolanti. E' stato ampiamente utilizzato nel rivestimento dei materiali antincendio e come
additivo nel cemento di copertura degli edifici. Le fibre conferiscono all'amianto resistenza e
flessibilità ma, se inalate, possono causare gravi patologie.
Presso il sito non è presente amianto, né nei manufatti, né nel corpo di discarica: quest’ultima infatti
non è autorizzata allo smaltimento di rifiuti di tale natura. Qualora, durante le attività di scarico o
di stendimento del rifiuto, si dovesse rilevare la presenza di amianto, questo sarebbe sottoposto a
procedure per la sua manipolazione ai fini dello smaltimento.
4.11 PCB E PCT
Presso l’impianto non sono presenti apparecchiature contenenti PCB-PCT.
4.12 GAS REFRIGERANTI
Le sostanze in grado di attivare i processi di deplezione dell'ozono stratosferico sono, in ordine di
importanza: CFC (clorofluorocarburi, nello specifico CFC-12, CFC-11 e CFC 113), CCl4
(tetracloruro di carbonio), CH3CCl3 (metilcloroformio) e Halon. Questi composti sono stati
utilizzati come refrigeranti negli estintori, nei condizionatori e nei frigoriferi, come isolanti termici
nelle schiume espanse e come solventi.
Nei locali di lavoro dell’impianto sono presenti due condizionatori che utilizzano come refrigerante
l’R410A (miscela di HFC-32/HFC-125). Questa miscela, in conseguenza della legislazione sulle
sostanze che distruggono l’ozono stratosferico, è andata a sostituire quasi completamente i CFC, in
quanto non contenendo cloro, non arreca danno all’ozono. La gestione dei condizionatori in oggetto
è conforme alla normativa in materia. Alla luce di queste considerazioni l’aspetto non risulta
significativo.
4.13 RICHIAMO INSETTI ED ANIMALI INDESIDERATI
L’attività di deposito dei rifiuti in discarica può comportare il richiamo di avifauna, roditori ed
insetti, nell’area di abbancamento rifiuti e nelle zone limitrofe.
Al fine di limitare tale fenomeno vengono periodicamente realizzate campagne di disinfestazione e
derattizzazione programmate secondo necessità.
Inoltre viene effettuato un controllo mensile dello stato di integrità delle reti di recinzione
dell’impianto.
4.14 IMPATTO VISIVO
Le scelte progettuali per la realizzazione della discarica sono state orientate verso sistemazioni che
rispondessero completamente al carattere ambientale dominante e, quindi nel rispetto del contesto
territoriale in cui si è inserita la discarica.
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Figura 32 Foto aerea del sito

4.15 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON
Presso il complesso non sono presenti dispositivi causa di emissioni elettromagnetiche ionizzanti e
non.
4.16 RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE
Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal verificarsi di alcune tipologie di rischi il sito non è
soggetto alla normativa 334/99 e s.m.i. (normativa Seveso).
4.17 RISCHIO INCENDIO
Relativamente al rischio incendio l’organizzazione ha predisposto le condizioni di sicurezza
necessarie ad ottemperare alla normativa antincendio ottenendo il Certificato Prevenzione Incendi
n. 72484 in data 25/09/2006 con validità fino al 25/09/2009. Il campo di applicazione9 comprende
depositi di gas combustibili, liquidi infiammabili e oli lubrificanti.
Nella storia della presente gestione, l’unico caso di incendio di una certa rilevanza è avvenuto
nell’agosto del 2005, nella zona di coltivazione dei rifiuti.
Le cause vanno ricercate nel periodo particolarmente caldo e nella presenza di materiale
combustibile sul fronte di scarico.
In quell’occasione sono stati immediatamente attivati i Vigili del Fuoco ed il personale reperibile
Hera.

9

Campo di applicazione ai sensi del D.M. 16/02/82: Attività n° 15, 17, 4b.
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Indicativamente, nell'arco di 50/60 minuti, i mezzi meccanici sono riusciti a soffocare l'incendio e
per i 10 giorni successivi è stata vigilata l’area interessata.
L'acqua utilizzata per lo spegnimento è stata trattata nella sezione di lagunaggio.
Gli interventi di potenziamento della rete di biogas e la selezione preliminare del rifiuto hanno
comunque ridotto il rischio incendio.
5

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI

5.1

TRAFFICO E VIABILITÀ

Traffico e viabilità
Il traffico veicolare indotto dall’impianto è determinato dal trasporto dei rifiuti in ingresso e in
uscita dal sito che causa un traffico giornaliero medio di circa 120 automezzi prevalentemente
pesanti.
La viabilità generale interessata dal trasporto dei rifiuti prodotti dai Comuni del Comprensorio
Imolese è formata da due direttrici principali che collegano i suddetti Comuni con la città di Imola:
• la S.S n. 9 (via Emilia), sulla quale confluiscono i mezzi provenienti da Castel S. Pietro,
Dozza, Castel Guelfo e, attraverso la Provinciale Lughese, Mordano;
• S. S n. 610 (Selice Montanara) lungo la quale transitano i mezzi provenienti da Castel Del
Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano e Castelfiumanese.
L’avvicinamento all’area dell’impianto avviene lungo due percorsi distinti di andata e ritorno,
limitando così i tratti in cui possono incrociarsi i pesanti mezzi di trasporto. Vengono utilizzate, in
andata, prevalentemente Via Ascari – Via dei Colli – Via Pediano (5,4 Km) che offrono le migliori
condizioni di viabilità per pendenza, fondo stradale e larghezza della carreggiata, mentre nel
ritorno,Via Bergullo (6,7 Km). Il tratto finale di accesso all’impianto, di circa 1,7 Km, è comune ai
due percorsi.
Figura 33 Principali vie di accesso al sito
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La gestione del traffico degli automezzi che trasportano rifiuti è limitata all’area interna della
discarica dove la viabilità è stata analizzata in modo da consentire un ordinato flusso dei mezzi in
ingresso e in uscita dalla discarica. L’impianto ha un’entrata a Nord (accettazione, controllo,
pesatura) ed una uscita a Sud (lavaggio ruote) distinte per permettere un flusso più agevole ai mezzi
di trasporto dei rifiuti, inoltre il sistema di viabilità e la segnaletica di cui è provvisto viene
sottoposto a controlli settimanali per verificarne lo stato di integrità.
5.2 ENERGIA
La presente sezione rappresenta il completamento di quanto riportato al capitolo “aspetti diretti” sul
medesimo tema.
5.2.1

Bilancio Energetico

Tabella 20 Bilancio energetico della discarica in tep (tonnellate di petrolio equivalenti)
2005

2006

2007

2008*

Energia elettrica ceduta
Energia termica ceduta

108,1
0

2825,0
0

2400,0
0

509,7
0

TOTALE ENERGIA PRODOTTA

108,1

2825,0

2400,0

509,7

Energia Elettrica Consumata
Consumo GPL (Aspetto Diretto)
Consumo Gasolio (Aspetto Indiretto)

17,1
0,56
225,0

38,4
1,25
264,7

6,1
0,6
298,9

4,0
1,0
131,5

242,7

304,3

305,6

136,5

-134,6

2520,7

2094,4

373,2

TOTALE ENERGIA
CONSUMATA
BILANCIO
(ENERGIA PRODOTTA –
ENERGIA CONSUMATA)
* dati aggiornati al 30 giugno

Grazie al recupero energetico del biogas, la discarica vanta un bilancio energetico positivo. Il
bilancio sul 2005 è risultato inevitabilmente negativo a causa degli interventi di potenziamento
della rete di captazione che hanno comunque limitato la produzione energetica (Tabella 20).
5.2.2

Consumi energetici

Figura 34 Area rifornimento mezzi operativi

Le operazioni di coltivazione della
discarica Tre Monti sono in capo a terzi e
pertanto anche i relativi consumi.
Il gasolio utilizzato per l’alimentazione
dei mezzi impegnati nell’abbancamento
dei rifiuti e nelle operazioni di copertura
rappresenta la fonte energetica più
importante; nel caso della discarica Tre
Monti contribuisce infatti in misura
superiore all’80% sui consumi totali.
L’andamento temporale dei consumi
segue l’andamento dei rifiuti in ingresso,
con un trend di crescita.
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Tabella 21 Consumo di combustibile nell’attività di coltivazione

Fonte energetica

Unità di misura

2005

2006

2007

2008*

litri

248.000

291.800

329.500

145.000

tep

225,0

264,7

298,9

131,5

Gasolio
* dati aggiornati al 30 giugno
5.2.3

Produzione energetica

Figura 35 Motori di produzione energetica

L’impianto di recupero energetico, gestito da
terzi, è attivo dal 1997.
Oggi il sistema garantisce la produzione di
energia elettrica da biogas a mezzo di due
motori ciclo a otto, ciascuno con una potenza
elettrica pari a 1048 kWe e rendimento
energetico pari a 40,8%.
I risultati conseguiti sono chiaramente illustrati
in Tabella 22 da cui risulta evidente
l’intervento, più volte citato, di un primo
revamping del sistema di recupero a favore di
installazioni a maggior rendimento, come
visibile a partire dall’anno 2006. Il calo
riscontrato successivamente nella produzione di energia elettrica è da imputare, come già
accennato, alla diminuzione dei quantitativi di biogas captato, registrati a partire dal 2007; grazie
all’ulteriore potenziamento della rete di captazione la produzione di energia elettrica subirà
inevitabilmente una variazione positiva.

Tabella 22 Produzione di energia elettrica

Energia
elettrica

Unità di Misura
MWh
tep

2005
432,2
108,1

2006
11.300,0
2.825,0

2007
9.599,9
2400,0

2008*
2.038,9
509,7

* dati aggiornati al 30 giugno
5.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA
La presente sezione rappresenta il completamento di quanto riportato al capitolo “aspetti diretti” sul
medesimo tema.
5.3.1

Emissioni convogliate

Le emissioni convogliate, quali aspetti indiretti, sono generate dai camini dell’impianto di
produzione di energia elettrica o dalla torcia di combustione, il cui funzionamento è previsto solo in
condizioni di emergenza. Le analisi di tali emissioni, anche se gestite attualmente da Imola Energie
S.r.l in quanto titolare dell’autorizzazione alle emissioni, sono costantemente monitorate da Hera
Spa – Divisione Ambiente.
In condizioni ordinarie le uniche emissioni convogliate presenti derivano dalla combustione dei due
motori di produzione energetica su cui si effettuano gli accertamenti analitici.
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Entrambi i motori sono dotati di sistema CL.AIR10 con termoreattore per l’abbattimento delle
emissioni.
La Tabella 23 illustra gli esiti di tali rilievi; non esistono evidenze relative all’anno 2005 in quanto,
in tal anno, il precedente motore per la produzione di energia elettrica è stato dismesso a seguito
degli interventi di potenziamento della linea di produzione. Per limitare le emissioni diffuse
derivanti dalla mancata captazione, appena possibile, nel settembre 2005, è stata installata la torcia
per la termodistruzione del biogas.
Figura 36 Torcia di combustione da utilizzare in emergenza

I dati delle emissioni nel periodo considerato sono illustrati di seguito unitamente alla
rappresentazione grafica che ne mostra gli andamenti.

Tabella 23 Emissioni dei motori di combustione
Limiti di
riferiment
2005
parametro
o
10
Materiale particellare
10
Acido cloridrico
2
Acido fluoridrico
150
Carbonio organico tot.
450
Ossidi di azoto
500
Monossido di carbonio

2006

2007

motori
nuovi

motori
nuovi

0,76
2,96
0,91
22,43
439,67
156,67

0,50
2,65
0,35
36,75
340,00
51,70

10

Sistema in grado di realizzare una post-combustione rigenerativa nei gas di scarico dei motori che abbatte il contenuto di
monossido di azoto presente nei gas di scarico stessi.
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Figura 37 Andamento temporale dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite”
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La maggior parte dei valori rilevati è ampliamente inferiore ai limiti. I dati 2006, più alti, sono
imputabili al momento particolare in cui è stata effettuata l’analisi. Si tratta infatti di esiti di
accertamenti a completamento della fase di messa a regime degli impianti11.
5.4

RIFIUTI IN USCITA

Le operazioni di coltivazione della discarica sono affidate a una ditta appaltatrice, da ottobre 2007 a
Sogliano Ambiente SpA. I rifiuti da essa prodotti sono costituiti, sinteticamente, da oli esausti,
stracci assorbenti e filtri dell’olio, i cui quantitativi, solitamente esigui e inferiori alla tonnellata,
sono legati all’usura e alla manutenzione dei mezzi utilizzati. Sono esclusi dalla presente trattazione
i rifiuti provenienti da attività di manutenzione straordinaria proprio per il loro carattere
estemporaneo. Nella successiva tabella è riportata la composizione media del rifiuto prodotto
durante l’attività di coltivazione della discarica, distinto in base alla pericolosità.
.
Figura 38 Composizione media del rifiuto prodotto nelle operazioni di coltivazione

Ripartizione Rifiuti Prodotti da Coltivazione
( Media triennio 2005 - 2007)
6%

Rifiuti Pericolosi
Rifiuti Non Pericolosi

94%

11

Art. 8, Dpr 203/88 “Attuazione delle direttive Cee numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di
qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183
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6

OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMA AMBIENTALE

Gli obiettivi di Hera sono orientati al miglioramento continuo dei processi e delle prestazioni e
discendono dalla Strategia Poliennale.
Recepiti in ambito Divisione Ambiente, sono gestiti e monitorati internamente secondo modalità
formalizzate in procedure.
La visione d’insieme degli obiettivi generali di Divisione Ambiente, di filiera e, di quelli specifici
per tutti i siti coinvolti nel percorso EMAS, è fornita in Sezione 1, capitolo 4.
Nelle tabelle che seguono si descrive rispettivamente lo stato di avanzamento degli obiettivi riferito
alla Dichiarazione Ambientale precedente e l’aggiornamento.
Gli obiettivi sono suddivisi in raggiunti, annullati e attualmente in corso di realizzazione.
Obiettivi raggiunti

Aspetto Ambientale

Descrizione Obiettivo/
Traguardo

Resp. Obiettivo

Costo12
(€)

Scadenze

10.000

2008

Riferimento politica:

Sistemi di gestione ambientale
Registrazione EMAS
Traguardo 2007
Convalida della Dichiarazione
Ambientale
Traguardo 2008
Registrazione EMAS

Tutti

Direzione DA
QSA DA
Direzione QSA

Obiettivi in corso
Aspetto
Ambientale

Descrizione Obiettivo/ Traguardo

Resp. Obiettivo

Costo13
(€)

Struttura Tecnica

750.000

Scadenze

Riferimento politica:

Tutela dell’ ambiente
Ottimizzazione processi e attività
Scarichi idrici

12
13

Realizzazione di un nuovo sistema di
trattamento chimico-fisico in sito
alternativo o in appoggio all'attuale
impianto di lagunaggio al fine di
migliorare la qualità del percolato
scaricato in pubblica fognatura

Discariche Bologna

2009
Scadenza ripianificata per
evitare interferenze con
l’attività di cantiere riguardanti
interventi di potenziamento e
sistemazione dell’impianto di
lagunaggio del sito,
programmati per fine 2008 con
durata di circa 9 mesi.

Non sono considerati i costi interni
Non sono considerati i costi interni
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GLOSSARIO AMBIENTALE
Parte Generale
- AIA (autorizzazione integrata ambientale): provvedimento amministrativo che autorizza l'esercizio di
un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire la conformità
dell'impianto ai requisiti del D.Lgs. 59/2005;
- Ambiente Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le
risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni;
- Aspetto ambientale Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può
interagire con l’ambiente (definizione UNI EN ISO 14001:2004);
- CDR: Combustibile Derivato dai Rifiuti. E’ un combustibile classificabile, sulla base delle norme
tecniche UNI 9903-1, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità normale, il quale è recuperato dai
rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifero
adeguato al suo utilizzo (Art. 183 r), D.Lgs. 152/2006);
- Compostaggio: processo di decomposizione e di umificazione di un misto di materie organiche da
parte di macro e microrganismi in particolari condizioni (T, umidità, quantità d’aria);
- Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare
inquinamento atmosferico (Art. 183 z), D.Lgs. 152/2006);
- Impatto ambientale Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente
o parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione (definizione UNI EN ISO 14001:2004);
- IPPC Integrated Pollution Prevention and Control: prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento introdotte dalla Direttiva Comunitaria 96/61/CE. Gli atti legislativi di recepimento
(D.Lgs. 372/99, DM 23/11/01 e D.Lgs 59/05) hanno introdotto nell’ordinamento nazionale l’AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale), che consiste in una procedura autorizzatoria unica cui è tenuto
un impianto industriale nuovo o già esistente e che sostituisce di fatto ogni altro visto, nulla osta,
parere e autorizzazione ambientale di carattere settoriale, tenendo conto dell’insieme delle prestazioni
ambientali degli impianti;
- ISO International Organization for Standardization. Istituto internazionale di normazione, che emana
standard validi in campo internazionale; le più note sono le ISO 9000 riferite ai sistemi di qualità
aziendale e le ISO 14000 riferite ai sistemi di gestione ambientale;
- Piattaforma ecologica: impianto di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata;
da tale piattaforma escono i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero,
limitatamente alle frazioni di scarto, allo smaltimento finale;
- Prestazioni ambientali: risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell’organizzazione
(Art. 2 c), Reg. CE 761/2001);
- Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o
prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici (Art. 183 h), D.Lgs. 152/2006);
- Reg. CE 761/2001 (EMAS): regolamento europeo che istituisce un sistema comunitario di
ecogestione e audit (eco management and audit scheme, EMAS), al quale possono aderire
volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire
al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti;
- Sistema gestione ambientale (SGA): parte del sistema di gestione che comprende la struttura
organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le procedure e i processi per sviluppare,
realizzare e riesaminare la politica ambientale;
- Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti e
le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali (Art. 183 l), D.Lgs.
152/2006);
- Sviluppo sostenibile Principio introdotto nell’ambito della Conferenza dell’O.N.U. su Ambiente e
Sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, che auspica forme di sviluppo industriale,
infrastrutturale, economico, ecc., di un territorio, in un’ottica di rispetto dell’ambiente e di risparmio
delle risorse ambientali;
- TIA: Tariffa di Igiene Ambientale, corrispettivo per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani;
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- UNI EN ISO 14001:2004 versione in lingua italiana della norma europea EN ISO 1400. Norma che
certifica i sistemi di gestione ambientale che dovrebbero consentire a un’organizzazione di formulare
una politica ambientale, tenendo conto degli aspetti legislativi e degli impatti ambientali significativi;
- UNI EN ISO 9001:2000: versione in lingua italiana della norma europea EN ISO 9001 (edizione
2000). Norma che specifica i requisiti di un modello di sistema di gestione per la qualità per tutte le
organizzazioni, indipendentemente dal tipo e dimensione delle stesse e dai prodotti forniti. Essa può
essere utilizzata per uso interno, per scopi contrattuali e di certificazione.

Parte Specifica
-

-

-

-

Acidi alogenidrici: acido cloridrico e acido fosforico;
Acque di seconda pioggia: acque che cadono dopo i primi 5 mm e dopo i primi 15 min di pioggia;
Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e / o di
quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da
agglomerato (Art. 73 i), D.Lgs. 152/2006);
AE (abitante equivalente): carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di
ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno;
Azoto ammoniacale: composto a base di N debolmente basico. Si trova naturalmente in atmosfera.
Azoto nitrico: vedi NO3-;
Azoto nitroso: vedi NO2-;
Benzene: composto organico volatile prodotto nei processi di combustione;
Bicarbonato di sodio: sale di sodio dell’acido carbonico. Sciolto in acqua produce una soluzione
lievemente basica;
BOD5 (biochemical oxygen demand): domanda biochimica di ossigeno, quantità di ossigeno
necessaria per la decomposizione ossidata della sostanza organica per un periodo di 5 giorni;
Carbone attivo: carbone finemente attivo caratterizzato da un’elevata superficie di contatto, sulla
quale possono essere adsorbite sostanze liquide o gassose;
CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti): elenco che identifica i rifiuti destinati allo smaltimento o al
recupero, sulla base della loro provenienza;
CH4 (metano): idrocarburo semplice inodore e incolore;
Cloruri: anioni solubili del cloro che si formano per dissociazione in acqua dei composti del cloro;
provengono dagli scarichi di industrie tessili e dalle acque di raffreddamento di processi industriali.
Cloruro di sodio: è il sale di sodio dell'acido cloridrico, conosciuto come sale da cucina;
Cloruro di vinile: gas incolore dal tipico odore dolciastro, composto di rilievo dal punto di vista
tossicologico;
CO (monossido di carbonio): è un gas prodotto dalla combustione incompleta dei combustibili
organici;
CO2 (anidride carbonica): gas presente naturalmente nella atmosfera terrestre. L’anidride carbonica
è in grado di assorbire la radiazione infrarossa proveniente dalla superficie terrestre procurando un
riscaldamento dell’atmosfera conosciuto con il nome di effetto serra;
COD (chemical oxygen demand): domanda chimica di ossigeno. Ossigeno richiesto per
l’ossidazione di sostanze organiche ed inorganiche presenti in un campione d’acqua;
COV: Composti organici volatili. Sono i composti organici che presentano una pressione di vapore
maggiore o uguale a 1.3 hPa;
COVNM (composti organici volatili non metanici): composti organici volatili ad esclusione del
metano;
Deossigenante: prodotto chimico che legandosi all’acqua la impoverisce di ossigeno;
Deferromanganizzazione: processo che prevede la rimozione di ferro e manganese;
Deposizioni atmosferiche secche e umide: processi di rimozione degli inquinanti atmosferici per
precipitazione gravitativa e per dilavamento con goccioline di acqua;
DF: dibenzofurani vedi Policlorodibenzofurani;
Diossine: gruppo di 210 composti chimici aromatici policlorurati divisi in due famiglie e simili per
struttura formati da carbonio, idrogeno, ossigeno e cloro detti congeneri. Di questi, 75 congeneri
hanno struttura chimica simile a quella della policlorodibenzo-diossina (PCDD) e 135 hanno
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struttura simile al policlorodibenzo-furano (PCDF); 17 di questi congeneri sono considerati
tossicologicamente rilevanti;
Disoleazione: processo di rottura delle emulsioni oleose. Gli oli sono separati dalle soluzioni
acquose con trattamenti singoli o combinati di tipo fisico, chimico e meccanico;
Effetto serra: fenomeno naturale di riscaldamento dell’atmosfera e della superficie terrestre
procurato dai gas naturalmente presenti nell’atmosfera come anidride carbonica, vapore acqueo e
metano;
Elettrofiltro: sistema di abbattimento delle polveri dalle emissioni per precipitazione elettrostatica.
Le polveri, caricate elettricamente, sono raccolte sugli elettrodi del filtro e rimosse, successivamente,
per battitura o scorrimento di acqua;
Escherichia Coli: enterobatterio che si trova nell’intestino umano e degli animali. E’ un indicatore
di contaminazione fecale delle acque;
Filtro a manica: strumento di depurazione degli effluenti gassosi, costituito da cilindri di tessuto
aperti da un lato. Attraversando il tessuto, i fumi depositano le polveri in essi contenute;
Filtropressatura: processo di ispessimento e disidratazione dei fanghi realizzato per aggiunta di
reattivi chimici;
Gruppo elettrogeno: sistema a motore in grado di produrre energia elettrica, in genere utilizzato in
situazioni di assenza di corrente elettrica di rete.
H2S (acido solfidrico): gas che si forma in condizioni anaerobiche per decomposizione da parte dei
batteri delle proteine contenenti zolfo, è estremamente velenoso;
HCl: acido cloridrico, acido forte, incolore caratterizzato da un odore irritante;
HF: acido fluoridrico, incolore ed irritante;
IBE: indice biotico esteso, parametro utilizzato per valutare la classe ecologica di appartenenza di un
corso d’acqua, il calcolo di riferimento per il calcolo della classe è riportato in All. 2 al D.Lgs.
152/1999;
Idrocarburi: composti organici caratterizzati da diverse proprietà chimico-fisiche composti
esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno;
IPA (Idrocarburi policiclici aromatici): composti organici aromatici ad alto peso molecolare
estremamente volatili. Sono emessi per incompleta combustione di numerose sostanze organiche
(benzina, gasolio);
LIM: livello inquinamento macrodescrittori, parametro che viene usato per valutare, insieme
all’IBE, lo stato ecologico di un corso d’acqua, la metodologia di calcolo del LIM è riportata in All.
2 al D.Lgs. 152/1999;
Mercaptani: composti organici contenenti lo zolfo che si formano in condizioni anaerobiche e sono
caratterizzati da un intenso odore sgradevole;
Metalli pesanti: elementi chimici caratterizzati da densità superiore a 5 g/cm3. All’interno del
gruppo dei metalli pesanti si trovano elementi con diverse caratteristiche di tossicità (cadmio, cromo,
mercurio, piombo, ecc.);
NH4+: ione ammonio. Deriva principalmente delle deiezioni umane o animali e dal metabolismo
delle proteine;
NO2- (ione nitrito): ione che proviene dalla riduzione dello ione nitrato o dalla ossidazione
dell’ammoniaca a opera di alcuni microrganismi presenti nel suolo, nell’acqua, nei liquami;
NO2: biossido di azoto. Si forma per ossidazione dell’azoto atmosferico alle alte temperature che
possono verificarsi durante i processi di combustione dei combustibili fossili. Gli ossidi di azoto
sono in grado di attivare i processi fotochimici dell’atmosfera e sono in grado di produrre acidi
(fenomeno delle piogge acide);
NO3- (ione nitrato): ione che proviene dalla dissociazione completa dell'acido nitrico o dei nitrati.
Nella forma chimica di nitrato d’ammonio è utilizzato come fertilizzante. Lo ione nitrato si forma,
inoltre, per completa ossidazione dell’ammoniaca ad opera di microrganismi contenuti nel suolo e
nell’acqua. Possibili fonti di nitrati nelle acque sono: gli scarichi urbani, industriali e da allevamenti
zootecnici e le immissioni diffuse provenienti da dilavamento del suolo trattato con fertilizzanti;
NOx: ossidi (monossido e biossido) di azoto. Si formano per ossidazione dell’azoto atmosferico alle
alte temperature che possono verificarsi durante i processi di combustione dei combustibili fossili.
Gli ossidi di azoto sono in grado di attivare i processi fotochimica dell’atmosfera e sono in grado di
produrre acidi (fenomeno delle piogge acide);
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O3: ozono. Gas presente naturalmente in atmosfera, nella parte bassa dell’atmosfera. E’ un
inquinante perché viene prodotto dalle reazioni a catena dello smog fotochimica; nella parte alta
(stratosfera), invece, agisce da schermo per le radiazioni ultraviolette dannose per la vita;
ODP (ozone depletion power): potere depletivo dell’ozono. Parametro che classifica la valutazione
di pericolosità dei CFC e degli Halon nei confronti della fascia di ozono stratosferico;
Ossidi di azoto: vedi NOx;
Ossidi di zolfo: vedi SO2;
P tot: fosforo totale.Può essere presente nelle acque sia naturalmente sia per la presenza di attività
umane. In tal caso deriva dagli allevamenti animali, dai detersivi e dagli scarichi industriali. Il P,
quando presente in elevate concentrazioni, è uno dei fattori che genera i fenomeni di eutrofizzazione;
PCB/PCT: policlorobifenili/policlorotrifenili: composti di sintesi clorurati estensivamente
impiegati nel settore elettrotecnico in qualità di isolanti;
PCDD – PCDF (Policlorodibenzodiossine, Policlorodibenzofurani): vedi Diossine;
Percolato: liquido che si origina dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla
decomposizione degli stessi.
pH: misura del grado di acidità di una soluzione acquosa. Il pH dell’acqua è pari a 7, valori inferiori
indicano una soluzione acida, valori superiori indicano una soluzione alcalina.
PM10: polveri caratterizzate da diversa composizione chimico-fisica con diametro aerodinamico
inferiore a 10 µm;
Polielettrolita: polimero ad alto Peso Molecolare di natura elettrolitica che, sciolto in acqua, è
capace di condurre l’elettricità e si comporta similmente agli elettroliti (sali). Viene utilizzato nel
trattamento di depurazione dei reflui nell’impianto chimico-fisico, in quanto ha la funzione di
aggregare le particelle di fango facilitando il rilascio dell’acqua e la disidratazione;
Polverino: polveri raccolte dall’elettrofiltro;
Processo aerobico: reazione che avviene in presenza di ossigeno;
Processo anaerobico: reazione che avviene in assenza di ossigeno;
Protocollo di Kyoto: protocollo ratificato dalla comunità europea con la direttiva 2003/87/CE che
ha come obiettivo principale la riduzione al 2012 delle emissioni ad effetto serra del 5% rispetto alle
emissioni prodotte al 1990;
PTS: polveri totali sospese. Insieme di particelle emesse in atmosfera caratterizzate da diversa
composizione chimico-fisica;
Reagente: sostanza che prende parte ad una reazione;
Rifiuti pericolosi: rifiuti non domestici indicati, con apposito asterisco, nell’elenco dell’allegato D
della parte IV del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H e I della parte IV del D.Lgs.
152/2006 (Art. 184, c. 5, D.Lgs. 152/2006);
Rifiuti speciali: rifiuti provenienti da attività agricole, da attività di demolizione e costruzione, da
lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio, da attività di recupero e
smaltimento di rifiuti; da attività sanitarie, i macchinari deteriorati, i veicoli a motore, il combustibile
derivato da rifiuti, i rifiuti derivati da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani (Art.
184, c.3, D.Lgs. 152/2006);
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A della parte
IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
RSA: rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
RSU (rifiuti solidi urbani): rifiuti domestici, rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per
qualità e quantità; rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti provenienti dalle aree
verdi, rifiuti provenienti da attività cimiteriale (Art. 184 c.2, D.Lgs. 152/2006);
SCR (Selective Catalytic Reduction): Riduzione Catalitica Selettiva degli Ossidi di Azoto;
SCNR (Selective Non-Catalytic Reduction): Riduzione non-Catalitica Selettiva degli Ossidi di
Azoto;
Scorie (da combustione): residuo solido derivante dalla combustione di un materiale ad elevato
contenuto di inerti (frazione incombustibile);
Sovvallo: residuo delle operazioni di selezione e trattamento dei rifiuti;
Stirene: idrocarburo aromatico dal caratteristico odore dolciastro. E’ una sostanza molto irritante;
SO2 (ossidi di zolfo): gas emessi da processi di combustione di combustibili solidi e liquidi ad alto
contenuto di zolfo. Sono responsabili della formazione di acidi (piogge acide);
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Solfati: sali dell’acido solforico. Sono presenti nelle acque naturalmente per dilavamento dei terreni
sulfurei o non naturalmente quando gli ossidi di zolfo, emessi in atmosfera dai processi di
combustione, sono solubilizzati in acqua. I solfati modificano le proprietà organolettiche delle acque;
Sostanze ozonolesive: sostanze in grado di attivare i processi di deplezione dell'ozono stratosferico;
SOV: sostanze organiche volatili. Sono i composti organici che presentano una pressione di vapore
maggiore o uguale a 1.3 hPa;
SST: solidi sospesi totali, sostanze indisciolte presenti in sospensione nelle acque naturali o di
scarico. Queste sostanze sono trattenute da filtro a membrana quando le acque sono sottoposte a
filtrazione;
Tensioattivi: composti organici che abbassano la tensione superficiale delle soluzioni acquose che li
contengono. I tensioattivi di sintesi sono utilizzati come detergenti nei detersivi;
TEP Tonnellate equivalenti di petrolio. Unità di misura delle fonti di energia: 1 TEP equivale a 10
milioni di kcal ed è pari all’energia ottenuta dalla combustione di una tonnellata di petrolio;
Urea: composto organico a base di N solubile in acqua. Si forma per degradazione delle proteine. In
campo industriale è utilizzato come reagente in alcuni processi chimici;
Vasca di prima pioggia: vasca di raccoglimento delle acque piovane che cadono i primi 15 minuti e
per i primi 5 mm.

ABBREVIAZIONI
AT: alta tensione
CPI: certificato di prevenzione per gli incendi
GRTN: Gestore Rete di Trasmissione Nazionale
N: simbolo chimico dell’azoto
P: simbolo chimico del fosforo
PRG: piano regolatore
SME: sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni
TOC: total organic carbon, carbonio organico totale
GRANDEZZA
area
carica batterica
energia
Livello di rumore
peso
portata
Potenza * tempo
Potenziale elettrico, tensione
velocità
volume
volume (p=1atm; T = 0°C)
volume (p=1atm; T = 15°C)

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

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

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

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

1 MWhe = 0,23 tep (AT/MT)
Energia termica 1 MWht = 0,086 tep
Gasolio: 1 t = 1,08 tep
Energia: 1 Kcal/Nm3 = 4,1868 KJ/Nm3
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INFORMAZIONI UTILI SUI DATI
Fonte dati
Tutti i dati inseriti nella Dichiarazione Ambientale sono ripercorribili su documenti ufficiali: es.
certificati analitici, bollette, fatture, dichiarazione PRTR, Registri di Carico/Scarico, Registri UTF.
Regole di approssimazione
Tutti i numeri presenti in Dichiarazione sono arrotondati.
Somme o rielaborazioni dei dati inseriti sono calcolate con addendi non approssimati.
Relazioni con limiti o livelli di guardia
I limiti di legge ed i livelli di guardia si riferiscono ad analisi o rilevazioni puntuali.
Considerata la molteplicità dei dati a disposizione per anno, per questioni di semplificazione
espositiva, si è adottata la scelta di confrontare le medie annue con i suddetti limiti.
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RIFERIMENTI PER IL PUBBLICO
Indirizzi utili
HERA S.p.A.
Sede legale: Viale Berti Pichat 2/4
40127 Bologna
www.gruppohera.it
Direzione Divisione Ambiente
Sede: Strada Consolare per San Marino, 80
47900 Rimini RN
Complesso Impiantistico
Via Pediano, 52
40026 Imola (BO)
Presidente: Tomaso Tommasi Di Vignano
Amministratore Delegato: Maurizio Chiarini
Responsabile QSA di Holding: Ennio Dottori
Direttore Divisione Ambiente: Claudio Galli
Responsabile Coordinamento Impianti: Gianni De Mastro
Responsabile QSA Divisione Ambiente: Nicoletta Lorenzi
Responsabile Business Unit Emilia: Andrea Antolini
Responsabile di sito: Estevan Bosi
Per informazioni contattare:
Responsabile QSA Divisione Ambiente Nicoletta Lorenzi
Tel. 0541-361279
e-mail: qsa_divisione.ambiente@gruppohera.it
Coordinamento progetto:
Divisione Ambiente:
 QSA DA: Nicoletta Lorenzi
Realizzazione:
 QSA Divisione Ambiente: Nicoletta Lorenzi
 QSA Divisione Ambiente - Sistemi EMAS: Barbara Romualdi
 Responsabile di sito: Estevan Bosi
Supporto alla fase di realizzazione: Paolo Casadei, Francesca Cola, Gianluca Giordano, Maristella
Martina, Piero Minghini, Roberto Mirigliani, Francesca Ramberti, Andrea Santinelli, Maria Luisa
Stradaioli.
Si ringrazia lo staff tecnico di Business Unit e di impianto per i preziosi contributi forniti per la
realizzazione del presente lavoro.
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Informazioni relative alla Dichiarazione Ambientale:
Dichiarazione di riferimento

Sezione 1
Sezione 2 Complesso impiantistico di via
Pediano, 52 Imola (BO)

14

Data di
convalida
dell’Ente
Verificatore –
nuove
emissioni e
rinnovi
15/12/2007
14/03/2008

Validità

Triennale

14

Verificatore ambientale
accreditato DNV e n°
accreditamento

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

L’Azienda si impegna ad aggiornare annualmente la Dichiarazione Ambientale ed a sottoporla a convalida
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MODULO PER LA VALUTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Esposizione
Grafica
Informazioni tecniche
Valutazione generale

insufficiente





sufficiente





buono





ottimo





Suggerimenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Desidero ricevere la Dichiarazione Ambientale
Spedire a:
e-mail: qsa_divisione.ambiente@gruppohera.it
fax 0541 752256
Nome:______________________________Cognome:____________________________
Via:_________________________________________________________n °:_________
Cap:____________Città:___________________________Prov.:____________________
e-mail:__________________________________________________________________
Indicare la categoria di appartenenza:
•
•

Ente Pubblico
Cittadino

•
•

Società privata
Altro
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