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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. ed 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
S.S. Adriatica 16 - Cervia (RA)
Attività svolte nel sito
Trasferimento di riﬁuti 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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Il complesso
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Il presente documento costituisce la prima Dichiarazione Ambientale del complesso impiantistico di Cervia gestito da Hera Spa.
Il campo di applicazione della registrazione EMAS comprende
l’attività di trasferimento riﬁuti e tutte le attività ad essa pertinenti svolte nel medesimo sito.

La stazione di trasferimento in oggetto è un impianto in cui i riﬁuti
provenienti dalla raccolta urbana vengono temporaneamente scaricati per essere successivamente ricaricati su veicoli di dimensioni maggiori per il trasporto verso gli impianti ﬁnali di smaltimento o recupero.
Lo scopo è quello di rendere la raccolta più efﬁciente e meno impattante dal punto di vista ambientale. L’ottimizzazione dei trasporti riduce infatti le emissioni veicolari, i consumi energetici e l’impatto sul trafﬁco locale con beneﬁci anche dal punto della sicurezza stradale.

1.1 Cenni storici
I lavori di realizzazione della stazione di trasferimento sono iniziati
nel 1987 e terminati nel 1988 (Verbale di collaudo Prot.Gen. 545
del 15 gennaio 1988).
Con Delibera n. 13529 del 07 aprile 1989 l’Amministrazione Provinciale
di Ravenna concede ad AMA l’estensione dell’autorizzazione allo
stoccaggio provvisorio anche ai riﬁuti speciali assimilabili agli
urbani.
Con il tempo sono state apportate leggere modiﬁche impiantistiche
e si è esteso il campo di applicazione delle autorizzazioni ﬁno alla
attuale conﬁgurazione.
L’impianto è stato gestito dalle varie società di gestione riﬁuti che
si sono succedute nel territorio. Inizialmente AMA, poi AREA Spa
(di seguito AREA), società multiservizi a partecipazione pubblica
e inﬁne Hera Spa (dal 1° gennaio 2002), nata dalla fusione di
quest’ultima con altre aziende operanti nello stesso settore in
Emilia-Romagna.
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RAVENNA

SS 67

SS 16

Savio

SS 71

COMPLESSO IMPIANTISTICO
CERVIA

ﬁgura1
inquadramento territoriale
del sito

1.2 Contesto territoriale
Il sito impiantistico è ubicato in località Bassona, all’estremità nord
del territorio comunale di Cervia (Provincia di Ravenna, Regione
Emilia-Romagna) da cui dista circa 3 Km. Il comparto posto lungo la strada statale SS 16 è inserito in un’area pianeggiante a vocazione agricola.
L’area occupata dall’impianto risulta conﬁnante con l’ecoarea gestita da Hera Ravenna S.r.l . e con terreni agricoli. A sud della stazione di trasferimento sono presenti capannoni ad uso commerciale e produttivo.

1.2.1 Inquadramento territoriale
e urbanistico
Lo strumento urbanistico attualmente in vigore assegna per il sito
in oggetto la destinazione urbanistica “Area destinata ad attrezzature comunali”.
Dalla disamina dei vari piani che disciplinano l’assetto e le modifiche sul territorio si conferma che l’impianto è compatibile con le
previsioni in essi contenute.
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1.2.2 Inquadramento ambientale
Qualità dell’aria
La Provincia di Ravenna ha approvato con Delibera di Consiglio
Provinciale n. 78 del 27/07/2006 il Piano di Risanamento della
Qualità dell’aria.
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.
Il Comune di Cervia rientra in zona A, definita come una porzione
di territorio dove è presente il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme e per la quale vanno attuati piani e
programmi sul lungo termine. Superamenti dei valori medi annuali
sono stati stimati da ARPA per le polveri sottili (PM10) e il biossido di azoto (NO2) per i quali si sono individuate azioni e tipologie
di intervento finalizzate al contenimento; è, inoltre, previsto il posizionamento di una centralina fissa su fondo sub-urbano per misurare le concentrazioni di PM10, NOx e O3.

Acque superficiali
Il comune di Cervia è attraversato per pochi Km dal tratto terminale del fiume Savio che qui scorre pensile con un tipico aspetto meandriforme fino allo sbocco nel mare Adriatico, in prossimità degli abitati di Lido di Classe e Lido di Savio.
Il bacino del Savio, caratterizzato da intensi interventi di sistemazione e regimazione, comprende una fitta rete di canali artificiali di
drenaggio per il deflusso delle acque verso il mare: il canale consortile di bonifica Cupa, il canalino immissario delle Saline, il porto canale di Cervia situato nel tratto terminale del canale emissario delle Saline che riceve anche le acque piovane.
Nella vicinanza del complesso impiantistico è presente il Canale Bassona facente parte, insieme a quelli sopraccitati, della rete
drenante dei canali consorziali di pertinenza del Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone.
Lo stato di qualità delle acque superficiali è costantemente monitorato da ARPA-ER sezione provinciale di Ravenna attraverso una
fitta rete di monitoraggio.

Figura 2
Reticolo idrograﬁco
nell’intorno del sito

legenda
comprensorio
bacino
idrovoro

BASSONA
LUNARDA

COMPLESSO IMPIANTISTICO

MADONNA DEL PINO
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Acque sotterranee
Gli acquiferi presenti nel sottosuolo della pianura emiliano romagnola sono di due tipi.
A sud vi sono le ghiaie che i fiumi appenninici depositano ed hanno
depositato appena usciti dalle valli, allo sbocco in pianura. A nord
(nella zona ravennate e ferrarese) vi sono le sabbie che il Po ha sedimentato lungo il suo percorso e nel suo apparato deltizio.
Nel territorio cervese si riscontra la presenza di un acquifero superficiale a falda libera sovrapposto ad un sistema di falde in pressione,
costituite da sedimenti impermeabili e da sabbie intrise di acqua salata. L’interfaccia acqua dolce – salata varia tra i 320 ed i 450 m di profondità, ma è possibile incontrare acque salmastre già a 190 m.
Per monitorare qualitativamente e quantitativamente i corpi idrici
sotterranei della Provincia esiste una rete regionale di piezometri,
anch’essa gestita da ARPA – Sezione Provinciale di Ravenna, di
cui fanno parte gli 8 pozzi presenti nel Comune di Cervia.
Le determinazioni svolte negli anni hanno attribuito a tali pozzi, ai
sensi del D. Lgs 152/06, lo stato chimico “Natura particolare” per
le elevate concentrazioni di ferro, manganese, cloruri, solfati, ione
ammonio, riscontrate. Tali concentrazioni dipendenti dalla natura
geologica dei sedimenti sono attribuibili esclusivamente a fenomeni di orogenesi e a processi bio-chimici naturali.

Suolo e sottosuolo
Il territorio cervese risulta suddiviso, dal punto di vista geologico
e morfologico, in due aree: una litoranea che si affaccia sul Mare
Adriatico e una interna a vocazione prevalentemente agricola.
La fascia costiera è caratterizzata da terreni sabbiosi, originatisi
da fenomeni di deposizione marina, mentre quella interna è costituita da terreni argillosi derivanti da fenomeni alluvionali.
Il sito impiantistico in oggetto presenta un terreno con caratteristiche litologiche ricadenti nella zona costiera.

1.3 Organizzazione
del complesso
L’intera superficie del sito, come illustrato in Figura 3, risulta ripartita in:
> piazzale di stoccaggio provvisorio rifiuti;
> area dedicata allo scarico dei rifiuti di natura organica
(20 maggio – 20 settembre);
> area di pesatura (una pesa);
> aree dedicate alla viabilità dei mezzi;
> fabbricati a servizio del personale;
> magazzino reagenti e sala gruppo pompaggio.
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trasferimento dei riﬁuti urbani
provenienti dalla raccolta
differenziata dei riﬁuti organici

strada di accesso

sala gruppo di pompaggio

tramoggia di scarico

area manovra
cassone scarrabile
organico

cassone scarrabile

magazzino

pesa

piazzale di stoccaggio
temporaneo per
trasferimento riﬁuti

legenda

impianto di pesatura
viabilità
conﬁne del sito
accesso

ﬁgura 3
planimetria del sito
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1.4 Riﬁuti in ingresso
Il sito riceve rifiuti provenienti dal comune di Cervia e aree limitrofe,
distinti in:
> Rifiuti urbani differenziati e non;
> Rifiuti speciali, purché non pericolosi e assimilabili agli urbani.
Il quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso è pari a 40.000
tonnellate inteso come somma di entrambe le categorie sopra citate.
Nella successiva tabella si riportano i quantitativi di rifiuto in
ingresso nel periodo di riferimento.

riﬁuti in ingresso

u.m.

2005

2006

2007

2008*

riﬁuti urbani

tonn

31.237,6

29.722,7

29.462,8

riﬁuti speciali

tonn

84,3

0

0

0

totale
ingressi

tonn

31.321,9

29.722,7

29.462,8

10.869,7

tabella 1
riﬁuti in ingresso
*dati aggiornati
al 30 giugno 2008
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10.869,7

I flussi in entrata risentono fortemente dell’economia turistico del
Comune di Cervia dove è ubicato l’impianto, la maggior parte degli
ingressi riguarda il periodo estivo, da giugno a settembre, come diretta conseguenza il dato 2008, aggiornato al 30 giugno, risulta molto basso, anche in proiezione, in quanto non conteggia pienamente
il periodo di massima attività della stazione di trasferimento.
Limitatamente al periodo estivo l’impianto riceve anche i rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata che costituiscono
mediamente l’1% del totale degli ingressi annui.
Dalla precedente tabella è inoltre possibile evidenziare come l’attività della stazione di trasferimento sia dedicata quasi esclusivamente a rifiuti urbani.

riﬁuti in ingresso (espresso in tonnellate)
40.000
35.000
30.000
25.000

ﬁgura 4
riﬁuti in ingresso

20.000

*dati aggiornati

15.000

al 30 giugno 2008

10.000
5.000
0

2005

2006

2007

2008*
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Decisione 2000/532/CE
come modificata dalle
Decisioni 2001/118/CE,
2001/119/CE e 2001/573/CE
1

Nella successiva tabella è riportato l’elenco completo delle macrocategorie di rifiuti da Catalogo Europeo Rifiuti (CER)1 e la percentuale in peso di ciascuna rispetto al totale.

capitoli CER autorizzati

percentuale media
di ingresso

01

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

—

02

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

0,00%

03

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

0,00%

04

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

0,00%

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

0,00%

10

Riﬁuti prodotti da processi termici

0,00%

11

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

12

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

13

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

—

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)

16

Riﬁuti non speciﬁcati altrimenti nell’elenco

0,00%

17

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

0,00%

18

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

19

Riﬁuti prodotti da impianti di trattamento riﬁuti, impianti di trattamento
delle acque reﬂue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e
dalla sua preparazione per uso industriale

20

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

—
0,00%

12,50%

—

0,00%

87,50%

tabella 2
elenco dei capitoli CER
a cui il sito è abilitato e
peso percentuale di ciascuno
(media triennio 2005-2007)
(-) indica che l’impianto non
è abilitato a ricevere nessun
rifiuto appartenente ad un
determinato capitolo
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Gli ingressi del triennio hanno riguardato esclusivamente i capitoli
20 e 15, entrambi i tipi di codice sono utilizzati per i rifiuti urbani.

percentuale media in ingresso
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

84,53%
0,00%

ﬁgura 5
ripartizione dei riﬁuti in
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1.5 Autorizzazioni in essere
L’elenco delle autorizzazioni ad oggi in vigore è indicato in Tabella 3.

settore
interessato

autorità
che ha rilasciato
l’autorizzazione

numero autorizzazione
e data di emissione

note

riﬁuti

Provincia di Ravenna

Provvedimento n. 723
del 21.12.2006 e s.m.i.

autorizzazione
all’attività di stoccaggio
provvisorio

acqua

Comune di Ravenna

Provvedimento n. 11
del 14.13.2005 e s.m.i.

scarico in reta fognaria

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.

tabella 3
elenco delle autorizzazioni
in essere

15

2

Il ciclo
produttivo

16

attività di esercizio

accettazione
e pesa

scarico in
piazzale

stoccaggio
su piazzale

allontanamento
riﬁuti

attività stagionale riﬁuto organico

ﬁgura 6
schema a blocchi del ciclo
produttivo

accettazione
e pesa

scarico
in tramoggia

stoccaggio in
cassoni

allontanamento
dei cassoni

Attività ausiliarie

lavaggio
piazzale

pulizia
pozzetti

piccola
manutenzione

abbattimento
odori
e disinfezione
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2.1 Ricevimento e accettazione
La prima fase del processo è quella di accettazione dei rifiuti, l’attività è svolta da ditta terza per conto del Servizio Accettazione
di Hera Spa.
In questa fase si eseguono una serie di controlli, conformemente
alle procedure aziendali, tra i quali:

ﬁgura 7
pesatura degli automezzi
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>

verifica dell’accettabilità del rifiuto in ingresso sulla base dell’elenco dei codici CER autorizzati;

>

eistenza delle autorizzazioni necessarie all’ingresso all’impianto;

>

controllo del formulario di identificazione dei rifiuti;

>

controllo visivo del rifiuto trasportato;

>

pesatura del rifiuto.

2.2 Scarico e stoccaggio riﬁuti
Una volta accettato il carico, l’automezzo accede all’area adibita
allo stoccaggio dei rifiuti per le attività di scarico.
Tale piazzale ha una superficie di circa 600 m2 ed è circondato su tre
lati da muro di contenimento in cemento armato alto circa 4 m.
Le operazioni di scarico vengono eseguite sotto la supervisione
di un piazzalista, dipendente di ditta terza.

ﬁgura 8
scarico dei mezzi in arrivo
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I rifiuti ammessi all’interno del sito rimangono in deposito il minor
tempo possibile, con un massimo consentito di 3 giorni.
Nel caso in cui i rifiuti restino stoccati oltre la fine della giornata, gli
stessi vengono caricati all’interno di semirimorchio/cassone scarrabile chiuso al fine di limitare l’immissione di polveri ed odori nell’ambiente circostante.
Stagionalmente, da maggio a settembre, il sito riceve anche il rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata (nella misura di circa l’1% rispetto al totale ingressi). Tale rifiuto viene stoccato in cassoni metallici scarrabili.

a

riﬁuti

b

ﬁgura 9
attività di trasferimento

a: conferimento riﬁuti urbani
a mezzo compattatori
b: carico/allontanamento
riﬁuti urbani a mezzo bilico

20

2.3 Allontanamento dei riﬁuti
Gli allontanamenti dei rifiuti sono gestiti direttamente dal piazzalista con l’obiettivo di giungere al completo svuotamento del piazzale entro la fine della giornata lavorativa.
In questa fase i rifiuti sono caricati, mediante pala gommata, direttamente su automezzi pesanti (es. bilici) per il trasporto finale.
Per quanto riguarda l’allontanamento del rifiuto organico si utilizzano automezzi scarrabili che prelevano il cassone pieno e lo sostituiscono con uno vuoto.

2.4 Attività ausiliarie

ﬁgura 10
sistemazione del cumulo
in attesa del carico

Le attività di supporto al processo sono identificate nella manutenzione/lavaggio della rete fognaria interna, nelle attività di pulizia, disinfezione e deodorizzazione del sito.
Il personale a presidio del sito registra le manutenzioni e le verifiche nel rapporto dei controlli operativi.
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3

Aspetti ambientali
e relativi impatti

22

La gestione dell’impianto tiene monitorati i propri aspetti ambientali
attraverso l’applicazione del Piano di Sorveglianza e Controllo.

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 4 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.

aspetto ambientale

tabella 4
Esiti della valutazione degli
aspetti ambientali sull’anno
2007 (Si = aspetto
significativo; No = aspetto
non significativo o non
applicabile)

valutazioni in condizioni operative
normali

anomale

emergenze

entrata

si

si

si

uscita

no

si

si

acque superﬁciali

no

no

no

pubblica fognatura

no

no

si

emissioni convogliate

no

no

no

emissioni diffuse

no

no

no

emissioni odorigene

no

no

no

attività potenzialmente impattanti no
per le matrici suolo/sottosuolo

no

no

no

no

no

utilizzo energia elettrica

no

no

no

utilizzo combustibili

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

presenza di manufatti contenenti no
amianto

no

no

no

no

no

no

no

no

gestione riﬁuti

scarichi idrici

emissioni in atmosfera

suolo e sottosuolo

consumi Idrici
utilizzo della risorsa idrica
consumi energetici

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

sostanze ozonolesive
presenza di apparecchiature
contenenti sostanze ozonolesive
PCB e PCT
presenza di apparecchiature
elettriche contenenti
oli minerali con presenza
di PCB / PCT
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3.2 Gestione delle emergenze
Nell’ambito della documentazione del sistema di gestione Sicurezza/Qualità/Ambiente sono previste 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:
> presenza di rifiuti anomali in impianto;
> incendio;
> sversamento oli;
> intasamenti delle tubazioni della rete fognaria;
> dispersione rifiuti a causa di eventi atmosferici
particolarmente intensi.
Questi eventi sono valutati nelle simulazioni di emergenza
programmate con cadenza annuale.
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4

Aspetti ambientali
diretti
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4.1 Energia
4.1.1 Consumo energetico
In premessa va detto che come tipologia di impianto la stazione di
trasferimento non comporta consumi energetici elevati.
L’unica fonte energetica dipendente dal quantitativo di rifiuto in
ingresso al sito è il gasolio di alimentazione dei mezzi utilizzati per
la sistemazione e il caricamento dei rifiuti; tale consumo, è gestito
da ditta terza ed è comunque stimabile in 12.000 litri/anno.
L’energia elettrica alimenta anche tutte le utenze ausiliarie come
l’illuminazione notturna del sito, l’illuminazione dei fabbricati
destinati al personale (uffici, spogliatoi) e le pompe di sollevamento
delle acque reflue.
I consumi energetici assoluti, espressi nell’unità di misura
convenzionale, sono riportati in Tabella 5.
Il controllo di tali consumi avviene mensilmente tramite lettura del
contatore e registrazione in apposito modulo.

consumi annui MWh
provenienza

utilizzo

energia elettrica

Pompe di sollevamento
Illuminazione interna e
esterna

2005

2006**

2007

2008*

n.d.

3,5

5,2

1,8

tabella 5
consumi energetici
**dato rilevato da agosto 2006
* dati aggiornati al 30 giugno

ripartizione dei consumi energetici 2007

11%
energia elettrica

ﬁgura 11
ripartizione dei consumi
energetici

89%
gasolio (dato stimato)
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4.2 Consumo idrico
acqua potabile

usi civili

acqua
meteorica

lavaggio
piazzali

rete
antincendio

fognatura nera S1

ﬁgura 12
Ciclo idrico – condizioni
ordinarie

L’acqua consumata nel sito proviene dalla rete di distribuzione
dell’acqua potabile gestita da Hera Ravenna Srl.
L’utenza maggiormente responsabile dei consumi deriva dalle
operazioni giornaliere di lavaggio piazzali necessarie a garantire
buoni standard igienici.
Nella successiva tabella si riportano i consumi assoluti dell’impianto,
espressi in metri cubi, corredati da un elenco di sintesi dei possibili
utilizzi. Il monitoraggio di tale utenza, avviato dal 2006, avviene
mensilmente tramite lettura dei contatori.

consumi annui m³
provenienza

utilizzo

acquedotto

servizi, lavaggio piazzale,
presidio antincendio
(in caso di emergenza)

tabella 6
consumi idrici
**dato rilevato da agosto
* dati aggiornati al 30 giugno
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2005

2006**

2007

2008*

n.d.

724

957

778

4.3 Scarichi idrici
L’UTILIZZO DI MARKERS
Considerato che l’obiettivo dei monitoraggi ambientali è quello di rilevare tempestivamente
situazioni di inquinamento sicuramente riconducibili ad impianti di smaltimento riﬁuti, tra i
diversi parametri analizzati si sono scelti quelli maggiormente rappresentativi delle attività
svolte, i cosiddetti markers.
Si tratta di parametri speciﬁci per l’attività di gestione riﬁuti particolarmente indicati a segnalare
eventuali situazioni di interferenza tra le attività degli impianti e la qualità dell’ambiente
circostante.
Nella fattispecie i parametri utilizzati sono: Domanda Chimica di Ossigeno (COD) e Azoto
Ammoniacale.

tubazione acque
reﬂue provenienti
dall’ecoarea
(Hera Ravenna srl)

trasferimento dei riﬁuti urbani
provenienti dalla raccolta
differenziata dei riﬁuti organici

sala gruppo
di pompaggio

strada di accesso

area manovra
cassone scarrabile
organico
cassone scarrabile

magazzino

piazzale di stoccaggio
temporaneo per
trasferimento riﬁuti

pesa

scolo consorziale bassona

tramoggia di scarico

S2
by-pass

PP

S1

legenda
rete fogna bianca
rete fogna nera

PP

punto di prelievo

impianto di pesatura
viabilità
conﬁne del sito

accesso

immissione nella
rete fogniaria
pubblica diretta
al depuratore

ﬁgura 13
planimetria della rete
fognaria interna
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In condizioni ordinarie tutte le acque reflue della stazione sono dirette al depuratore di Cervia tramite pompa di rilancio posta nel
pozzetto di sollevamento del sito; la gestione interna dei reflui è
descritta di seguito:
> acque reflue provenienti dal servizio igienico posto nel fabbricato di ingresso della piattaforma, collettate in fognatura nera;
> acque meteoriche dilavanti le aree di processo, unitamente all’eventuale percolato prodotto dai rifiuti stoccati, collettate in fognatura nera;
> acque meteoriche di dilavamento dell’area di viabilità pulita (escluse le aree di processo), raccolte mediante caditoie nella rete delle acque bianche e, in via cautelativa, inviate
al depuratore di Cervia, tramite lo scarico S1. Sulla rete delle
acque bianche è presente un by – pass manuale che consente, in caso di evento meteorico di particolare abbondanza, di
deviare lo scarico verso il Canale Bassona.

ﬁgura 14
sistema di regolazione flussi
di acque bianche
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Le analisi sono effettuate su apposito pozzetto di prelievo posto
in coda a sedimentatore e disoleatore. Il piano di sorveglianza e
controllo prevede il monitoraggio dello scarico diretto al depuratore con cadenza trimestrale.
La successiva tabella illustra gli esiti dei monitoraggi effettuati nel
periodo di riferimento, si tenga presente che alla luce del nuovo
Protocollo Interno di Autodisciplina sottoscritto da Hera Ravenna
Srl e Hera Spa e recepito dal Comune di Cervia in data 2 marzo 2007, sono stati introdotti nuovi limiti in deroga per alcuni parametri.

parametro

u.m. limiti da
autorizzazione
ﬁno al
02/03/2007

pH

limiti da
2005
autorizzazione dal
02/03/2007

2006

2007

2008*

-

5,5 - 9,5

5,5 - 9,5

6,7

7,0

7,7

7,6

azoto ammoniacale

mg/l

60

200

< 0,5

1,75

0,70

4,5

BOD5

mg/l

1.500

4.000

154

217

81

11

COD

mg/l

2.000

5.000

330

453

385

169

fosforo totale

mg/l

20

20

1,70

1,26

1,61

1,14

rame

mg/l

0,4

0,4

0,05

0,10

0,11

0,20

cadmio

mg/l

0,02

0,02

< 0,005

0,003

0,002

< 0,005

SST

mg/l

1.000

1.500

96

295,85

414,30

290

piombo

mg/l

0,3

0,3

< 0,005

0,079

0,080

0,079

tabella 7
analisi sugli scarichi

concentrazione inquinante/limite
100%

* dati aggiornati
al 30 giugno 2008

90%
80%
70%
60%
50%

ﬁgura 15
andamento dell’indicatore
“posizionamento rispetto al
limite”

40%
30%
20%
10%
0%

azoto
ammoniacale

BOD5

COD

fosforo
totale

rame

cadmio

piombo

SST

Il grafico soprastante correla gli esiti analitici rilevati per ciascun
parametro al proprio limite autorizzativo anche in considerazione
delle deroghe ottenute nel corso del 2007.
L’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite” evidenzia valori
abbondantemente al di sotto dei limiti imposti, i due markers confermano tale andamento con valori inferiori al 10% del limite.

2005
2006
2007
2008*
* dati aggiornati
al 30 giugno 2008
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4.4 Suolo e sottosuolo
L’area in esame, dal punto di vista geologico e litologico, è caratterizzata da terreni sabbiosi, originatisi da fenomeni di deposizione marina.
Il livello di falda è valutabile a circa 1,50 m di profondità, mentre le
principali caratteristiche litologiche riscontrate nel sito sono evidenziate nella tabella sottostante da cui si evince un substrato a
permeabilità media.

Figura 16
colonna stratigrafica
del sito

profondità dal piano
campagna (m)
-0,60
-10,00

descrizione
limo argilloso
sabbia fine di origine marina

Tutta l’area dell’impianto, a protezione delle matrici ambientali, è
impermeabilizzata: le aree di processo sono dotate di platee in cemento armato mentre le restanti aree sono tutte asfaltate.
Le principali fonti potenziali di inquinamento del suolo e sottosuolo sono rappresentate pertanto da situazioni che si possono verificare in condizioni anomale e di emergenza come per esempio
la rottura di tubazioni/pozzetti di collettamento degli scarichi idrici o sversamenti di sostanze pericolose. Per contenere queste situazioni, nonostante l’aspetto sia considerato non significativo,
sono state redatte opportune procedure per la gestione e il comportamento da tenere nel caso di possibili sversamenti di sostanze contaminanti; unitamente a ciò viene effettuata specifica formazione agli operatori addetti alla stazione.
Nell’agosto 2008 sono stati realizzati tre pozzi piezometrici allo
scopo di avviare l’attività di monitoraggio interno delle acque sotterranee.

Figura 17
piezometro
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4.5 Emissioni in atmosfera
Le uniche emissioni considerabili all’interno del sito sono di tipo
diffuso in quanto si disperdono nell’ambiente senza l’ausilio di un
sistema di convogliamento.
Le sorgenti di emissione sono identificate nelle attività di carico e
scarico dei rifiuti dalle quali possono disperdersi polveri generate
dalla movimentazione del rifiuto.
Posto che tali emissioni sono considerate non significative, la gestione del sito prevede modalità operative che ne mitigano i potenziali effetti.
Il contenimento di materiale di natura polverulenta viene operativamente realizzato mediante la esecuzione di operazioni quotidiane di pulizia e lavaggio dei piazzali.
Il piazzalista ha inoltre cura che lo scarico dei rifiuti sul piazzale
ed il successivo carico avvengano correttamente senza dar luogo ad eccessivi sollevamenti di polveri.

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 la difficoltà 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 infatti potenzialmente vettori di stimoli olfattivi. Tuttavia è
anche importante sottolineare come, negli impianti di trattamento rifiuti, le molestie olfattive più sgradevoli siano originate da sostanze presenti in minima quantità che non determinano pericoli
per la salute delle popolazioni esposte.
In particolare nel sito in esame le emissioni di odori possono originarsi da processi di fermentazione dei rifiuti in stoccaggio anche se, nel caso specifico le prassi gestionali adottate riducono
notevolmente tale rischio.
Le misure di mitigazione consistono nello spargimento giornaliero di prodotti enzimatici successivamente al lavaggio dei piazzali con getto di acqua in pressione e nel periodico utilizzo di detergenti/disinfettanti. L’utilizzo di tali prodotti ha lo scopo di degradare determinati tipi di materiale organico che sono causa di
odori molesti metabolizzando le sostanze organiche volatili sospese nell’aria.
Inoltre il sistema di gestione aziendale di Hera Spa - Divisione Ambiente prevede la gestione dei reclami attraverso la raccolta delle segnalazioni provenienti dall’esterno (popolazione, Enti di controllo), la valutazione della loro attendibilità e l’eventuale trattamento. In ogni caso nel periodo di riferimento non sono pervenute segnalazioni in merito.
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4.7 Consumo di risorse naturali
e prodotti chimici
I prodotti chimici utilizzati sono rappresentati esclusivamente da
disinfettanti/detergenti liquidi e deodorizzanti impiegati nelle operazioni di lavaggio, disinfezione e deodorizzazione del piazzale di stoccaggio.
Al termine di ogni giornata lavorativa si utilizza un prodotto enzimatico necessario alla deodorizzazione e, con frequenza variabile
dettata dalla stagionalità, si impiegano disinfettanti e detergenti.
La gestione di tali prodotti, compresi gli approvvigionamenti, sono
in capo alla ditta a cui è affidata la conduzione operativa.

4.8 Generazione di rumore
Nel corso del 2008 sono state eseguiti i rilievi fonometrici al fine
di valutate l’impatto acustico del sito in oggetto.
In base alla zonizzazione acustica del Comune di Cervia (Del. C.C.
n. 47 del 7 luglio 2005) il comparto si colloca all’interno di un’area
appartenente alla classe V. I limiti previsti per tale area sono in termini di valori limite assoluti di immissione:
> 70 dB(A) diurno
> 60 dB(A) notturno.
figura 18
estratto della zonizzazione
acustica del Comune di
Cervia

legenda
stato di fatto

fasce di pertinenza
ferroviaria (DPR 18/12/98 n.142)

classe I

classe II

classe II

classe III

classe III

classe IV

classe IV

(65 dB diur. - 55 dB nott.)

fascia A

classe V

classe V

fascia B

classe VI

classe VI

(50 dB diur. - 40 dB nott.)
(55 dB diur. - 45 dB nott.)
(60 dB diur. - 50 dB nott.)
(65 dB diur. - 55 dB nott.)
(70 dB diur. - 60 dB nott.)
(70 dB diur. - 70 dB nott.)

conﬁne comunale
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stato di progetto

classe I

(50 dB diur. - 40 dB nott.)
(55 dB diur. - 45 dB nott.)
(60 dB diur. - 50 dB nott.)

(70 dB diur. - 60 dB nott.)
(70 dB diur. - 70 dB nott.)

fascia A
fascia B
fasce di pertinenza
stradale (DPR 30/03/04 n.142)

Per valutare il contributo di rumore generato dal sito impiantistico, in considerazione della mancata presenza di recettori sensibili
sufficientemente prossimi all’impianto, i punti di rilievo sono stati
identificati ai confini del sito. Le misure fonometriche, inoltre, sono state condotte durante il giorno visto che la stazione di trasferimento è in funzione solo nel periodo diurno (dalle ore 07.00 alle 16.00 circa).
Si riporta in Figura 17 la planimetria indicante i punti di misurazione
lungo i confini del sito e in Tabella 8 gli esiti dei rilievi stessi.

trasferimento dei riﬁuti urbani
provenienti dalla raccolta
differenziata dei riﬁuti organici

tramoggia di scarico

C2

magazzino

strada di accesso

area manovra
cassone scarrabile
organico

cassone scarrabile

C1

pesa

piazzale di stoccaggio
temporaneo per
trasferimento riﬁuti

C3

legenda

impianto di pesatura
viabilità
conﬁne del sito

accesso

ﬁgura 19
planimetria dei punti di
rilievo fonometrico
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tabella 8
rilevazioni acustiche
(in dBA)

punto di rilevazione

limite di immissione
diurno

diurno dB(A)

C1

70

67,6

C2

70

57,9

C3

70

53,9

La valutazione di impatto acustico ha evidenziato che le emissioni
derivanti dal sito in esame rispettano i limiti previsti dalla normativa in tutte le postazioni di misura e pertanto non costituiscono
una fonte di rumore significativa per l’area circostante.

4.9 Riﬁuti in uscita
Il sistema di gestione ambientale ritiene significativo l’aspetto “rifiuti in uscita”, considerato prioritario anche in tutti gli altri impianti gestiti da Hera S.p.A – Divisione Ambiente.
La presente descrizione considererà solo i rifiuti generati dalle attività svolte dal sito, autoprodotti, escludendo quindi i rifiuti oggetto dell’attività di trasferimento in quanto già rendicontati nel paragrafo relativo ai rifiuti in ingresso.
Gli unici rifiuti generati in regime ordinario, non pericolosi, derivano dalle attività ausiliarie di pulizia dei pozzetti e caditoie delle reti fognarie. Tale attività, effettuata tramite autoespurgo, avviene con frequenza mensile sebbene richiesta da autorizzazione semestralmente.
Saltuariamente e in occasione di sversamenti incidentali, è possibile l’utilizzo di materiale assorbente usato per il contenimento
dell’evento, tale rifiuto è stoccato in apposito contenitore e successivamente inviato a smaltimento.
Sono esclusi dalla presente trattazione i rifiuti provenienti da attività di manutenzione straordinaria proprio per il loro carattere
estemporaneo.
In Tabella 9 si riportano le tipologie, la sezione di origine, le quantità prodotte e le destinazioni (smaltimento e/o recupero) dei rifiuti generati.

sezione
di produzione

descrizione
riﬁuti

codice pericoloso
CER
/ non
pericoloso

2005

2006

Lavaggio
Piazzale

Acque di pulizia
rete fognaria
interna

200306

n.p.

37,72

5,84

0

0

Smaltimento

Piattaforma
Trasferimento

Acque di pulizia
rete fognaria
interna

190703

n.p.

0

26,42

54,96

26,17

Smaltimento

Tutto il sito

Assorbenti

150202

p

0

0

0

0,007

Smaltimento

tabella 9
rifiuti autoprodotti,
(espressi in tonnellate)
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anno
2007 2008*

destinazione
(R/D)

L’indicatore “Rifiuto Autoprodotto su Rifiuto in Ingresso” (Figura
18) manifesta un andamento crescente dovuto all’incremento delle attività di lavaggio.

riﬁuti prodotti su riﬁuto in ingresso
(espresso in tonn/tonn)
0,006

ﬁgura 20
andamento dell’indicatore
“Rifiuto autoprodotto su
rifiuto in Ingresso”

0,005

0,004

pericolosi
non pericolosi

0,003

* dati aggiornati
al 30 giugno 2008

0,002

0,001

0
2005

2006

2007

2008*

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 sono presenti strutture o manufatti contenenti amianto.

4.11 PCB e PCT
Presso l’impianto non sono presenti apparecchiature contenenti PCB e PCT.

37

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.
Nel corso del 2007 è stato installato presso l’ufficio pesa un nuovo condizionatore ecologico che utilizza come gas refrigerante
R410A (miscela HFC), sostitutivo dell’R22. 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. L’impianto è gestito secondo la normativa in materia, l’aspetto non risulta pertanto significativo.

4.13 Richiamo insetti
ed animali indesiderati
Le attività di stoccaggio dei rifiuti e il loro successivo allontanamento possono comportare il richiamo di avifauna, roditori ed insetti principalmente nell’area di piazzale dove avvengono le operazioni sopraccitate. Benché tale aspetto venga considerato non
significativo le attività ausiliarie di disinfezione e deodorizzazione
già descritte sono funzionali anche alla sua gestione.
Il sito è poi provvisto di un’opportuna rete di recinzione estesa lungo tutto il perimetro dello stabilimento la cui integrità viene periodicamente controllata.

4.14 Impatto visivo
La stazione di trasferimento è ubicata lungo la strada statale SS16
in un’area non abitata e lontana dal centro cittadino. Intorno all’impianto sono presenti terreni agricoli e qualche fabbricato impiegato esclusivamente ad uso commerciale e produttivo. Il complesso impiantistico è inoltre schermato rispetto all’esterno da alberi e siepi che ne limitano la visibilità.
L’aspetto è pertanto ritenuto non significativo.
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ﬁgura 21
visione aerea della stazione
di trasferimento riﬁuti
ECOAREA
HERA SRL
STAZIONE
DI TRASFERIMENTO
RIFIUTI HERA SPA

4.15 Radiazioni ionizzanti e non
Presso il complesso impiantistico non sono presenti dispositivi
fonte 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
L’attività di trasferimento rifiuti non è soggetta al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.M.
16/02/1982 e del D.P.R. 26/05/1959, pertanto non risulta interessata dal rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
Nell’ambito della valutazione dei rischi presenti sul sito è stata comunque condotta una specifica valutazione del rischio incendio
che ha evidenziato un rischio basso.
Per la gestione delle emergenze è stata redatta un’apposita istruzione contenente la descrizione delle corrette norme comportamentali da seguire e la planimetria di evacuazione del sito con l’indicazione delle principali via di fuga. Il sito è inoltre fornito di opportuno sistema antincendio (estintori, idranti, illuminazione d’emergenza, ecc.) regolarmente mantenuto e sottoposto a controllo con
frequenza semestrale.
Si precisa che dal 2005 ad oggi non si sono verificati casi di incendi nel complesso impiantistico in oggetto.
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5

Aspetti ambientali
indiretti
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Secondo la deﬁnizione fornita dal Regolamento n. 761/2001 per aspetti ambientali indiretti
si intendono quegli aspetti associati ad attività, prodotti e servizi sui quali l’organizzazione può
non avere un controllo gestionale totale.

5.1 Trafﬁco e viabilità
Il traffico veicolare indotto dall’impianto è determinato dal trasporto
dei rifiuti in ingresso e in uscita dal sito. Mediamente in un anno
accedono all’impianto 5.400 mezzi costituiti da compattatori di
piccole e medie dimensioni e ne escono circa 1.400 di dimensioni
maggiori (bilici). I numeri legati ai trasporti evidenziano un rapporto
entrata/uscita di circa 4 a 1, diretta evidenza della funzione stessa
della stazione di trasferimento, il cui scopo è infatti quello di rendere
la raccolta dei rifiuti più efficiente dal punto di vista dei trasporti.
La viabilità generale interessata dal trasporto dei rifiuti è individuabile
in una sola direttrice principale rappresentate dalla Strada Statale
S.S. 16 Adriatica sulla quale sussiste anche l’impianto.
I mezzi in ingresso giungono prevalentemente da sud, dal Comune
di Cervia, mentre quelli in uscita sono diretti in direzione nord
verso gli impianti di smaltimento e recupero ubicati a Ravenna.

RAVENNA

SS 67

SS 16

Savio
OUT
SS 71
IN
CERVIA
ﬁgura 22
Localizzazione sito
impiantistico e principali
strade di accesso
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6

Obiettivi, traguardi
e programma
ambientale
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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.
Nella tabella che segue si riportano gli obiettivi attualmente in corso.

aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo2
(€)

scadenze

riferimento politica: sistemi di gestione ambientalee
tutti

registrazione EMAS

direzione DA

10.500

2009

Traguardo 2008
convalida della Dichiarazione
Ambientale relativa al complesso
impiantistico di:
> S.S. Adriatica 16
Località Bassona, Cervia

QSA DA

discariche
e impianti
di trasferimento
BUR

2.000

2009

discariche
e impianti
di trasferimento
BUR

3.600

2008

direzione QSA

Traguardo 2009
> Registrazione EMAS
del complesso impiantistico

riferimento politica: sicurezza sul lavoro
sicurezza

interventi per dispositivi
antincendio/sicurezza

riferimento politica: tutela dell’ambiente
suolo e
avviare l’attività di
sottosuolo monitoraggio delle acque
di sottosuolo installando
3 piezometri all’interno
del sito

2

non sono considerati

i costi interni
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Parte generale
AIA (autorizzazione integrata ambientale): provvedimento amministrativo che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire la conformità dell’impianto ai requisiti del D.Lgs. 59/2005.
Ambiente Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la ﬂora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.
Aspetto ambientale Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può
interagire con l’ambiente (deﬁnizione UNI EN ISO 14001:2004).
CDR Combustibile Derivato dai Riﬁuti. È un combustibile classiﬁcabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità normale, il quale è recuperato dai riﬁuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti ﬁnalizzati a garantire un
potere calorifero adeguato al suo utilizzo (Art. 183 r), D.Lgs. 152/2006).
Compostaggio Processo di decomposizione e di umiﬁcazione di un misto di materie organiche da parte di macro e microrganismi in particolari condizioni (T, umidità, quantità d’aria).
Emissione Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa
causare inquinamento atmosferico (Art. 183 z), D.Lgs. 152/2006).
Impatto ambientale Qualunque modiﬁcazione dell’ambiente, negativa o beneﬁca, causata
totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione (deﬁnizione UNI EN
ISO 14001:2004).
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control: prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento introdotte dalla Direttiva Comunitaria 96/61/CE. Gli atti legislativi di recepimento (D.Lgs. 372/99, DM 23/11/01 e D.Lgs 59/05) hanno introdotto nell’ordinamento nazionale
l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), che consiste in una procedura autorizzatoria unica cui è tenuto un impianto industriale nuovo o già esistente e che sostituisce di fatto ogni altro visto, nulla osta, parere e autorizzazione ambientale di carattere settoriale, tenendo conto
dell’insieme delle prestazioni ambientali degli impianti.
ISO International Organization for Standardization. Istituto internazionale di normazione, che
emana standard validi in campo internazionale; le più note sono le ISO 9000 riferite ai sistemi
di qualità aziendale e le ISO 14000 riferite ai sistemi di gestione ambientale.
Piattaforma ecologica Impianto di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata; da tale piattaforma escono i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero
energetico ovvero, limitatamente alle frazioni di scarto, allo smaltimento ﬁnale.
Prestazioni ambientali Risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell’organizzazione (Art. 2 c), Reg. CE 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.
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Stoccaggio Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei
riﬁuti e le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali (Art.
183 l), D.Lgs. 152/2006).
Sviluppo sostenibile Principio introdotto nell’ambito della Conferenza dell’O.N.U. su Ambiente e Sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, che auspica forme di sviluppo industriale, infrastrutturale, economico, ecc., di un territorio, in un’ottica di rispetto dell’ambiente
e di risparmio delle risorse ambientali.
TIA Tariffa di Igiene Ambientale, corrispettivo per lo svolgimento del servizio di gestione dei
riﬁuti urbani.
UNI EN ISO 14001:2004 Versione in lingua italiana della norma europea EN ISO 14001. 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.
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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.
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Deossigenante Prodotto chimico che legandosi all’acqua la impoverisce di ossigeno.
Deferromanganizzazione Processo che prevede la rimozione di ferro e manganese.
Deposizioni atmosferiche secche e umide Processi di rimozione degli inquinanti atmosferici per precipitazione gravitativa e per dilavamento con goccioline di acqua.
DF Dibenzofurani vedi Policlorodibenzofurani.
Diossine Gruppo di 210 composti chimici aromatici policlorurati divisi in due famiglie e simili per struttura formati da carbonio, idrogeno, ossigeno e cloro detti congeneri. Di questi,
75 congeneri hanno struttura chimica simile a quella della policlorodibenzo-diossina (PCDD)
e 135 hanno struttura simile al policlorodibenzo-furano (PCDF); 17 di questi congeneri sono
considerati tossicologicamente rilevanti.
Disoleazione Processo di rottura delle emulsioni oleose. Gli oli sono separati dalle soluzioni
acquose con trattamenti singoli o combinati di tipo ﬁsico, chimico e meccanico.
EBI (extended biotic index) 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;
Effetto serra Fenomeno naturale di riscaldamento dell’atmosfera e della superﬁcie terrestre
procurato dai gas naturalmente presenti nell’atmosfera come anidride carbonica, vapore acqueo e metano.
Elettroﬁltro Sistema di abbattimento delle polveri dalle emissioni per precipitazione elettrostatica. Le polveri, caricate elettricamente, sono raccolte sugli elettrodi del ﬁltro e rimosse,
successivamente, per battitura o scorrimento di acqua.
Escherichia Coli Enterobatterio che si trova nell’intestino umano e degli animali. È un indicatore di contaminazione fecale delle acque.
Filtro a manica Strumento di depurazione degli efﬂuenti gassosi, costituito da cilindri di tessuto aperti da un lato. Attraversando il tessuto, i fumi depositano le polveri in essi contenute.
Filtropressatura Processo di ispessimento e disidratazione dei fanghi realizzato per aggiunta di reattivi chimici.
Gruppo elettrogeno Sistema a motore in grado di produrre energia elettrica, in genere utilizzato in situazioni di assenza di corrente elettrica di rete.
H2S (acido solﬁdrico) Gas che si forma in condizioni anaerobiche per decomposizione da
parte dei batteri delle proteine contenenti zolfo, è estremamente velenoso.
HCl Acido cloridrico, acido forte, incolore caratterizzato da un odore irritante.
HF Acido ﬂuoridrico, incolore ed irritante.
IBE Indice biotico esteso, parametro utilizzato per valutare la classe ecologica di appartenenza di un corso d’acqua, il calcolo di riferimento per il calcolo della classe è riportato in All.
2 al D.Lgs. 152/1999.
Idrocarburi Composti organici caratterizzati da diverse proprietà chimico-ﬁsiche composti
esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno.
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IPA (idrocarburi policiclici aromatici) Composti organici aromatici ad alto peso molecolare estremamente volatili. Sono emessi per incompleta combustione di numerose sostanze organiche (benzina, gasolio).
LIM (livello inquinamento macrodescrittori) Parametro che viene usato per valutare, insieme all’IBE, lo stato ecologico di un corso d’acqua, la metodologia di calcolo del LIM è riportata in All. 2 al D.Lgs. 152/1999.
Mercaptani Composti organici contenenti lo zolfo che si formano in condizioni anaerobiche
e sono caratterizzati da un intenso odore sgradevole.
Metalli pesanti Elementi chimici caratterizzati da densità superiore a 5 g/cm3. All’interno del
gruppo dei metalli pesanti si trovano elementi con diverse caratteristiche di tossicità (cadmio,
cromo, mercurio, piombo, ecc.).
NH4+ (ione ammonio) Deriva principalmente delle deiezioni umane o animali e dal metabolismo delle proteine.
-

NO2 (ione nitrito) Ione che proviene dalla riduzione dello ione nitrato o dalla ossidazione dell’ammoniaca a opera di alcuni microrganismi presenti nel suolo, nell’acqua, nei liquami.
NO2 (biossido di azoto) Si forma per ossidazione dell’azoto atmosferico alle alte temperature che possono veriﬁcarsi durante i processi di combustione dei combustibili fossili. Gli ossidi
di azoto sono in grado di attivare i processi fotochimici dell’atmosfera e sono in grado di produrre acidi (fenomeno delle piogge acide).
-

NO3 (ione nitrato) Ione che proviene dalla dissociazione completa dell’acido nitrico o dei nitrati. Nella forma chimica di nitrato d’ammonio è utilizzato come fertilizzante. Lo ione nitrato
si forma, inoltre, per completa ossidazione dell’ammoniaca ad opera di microrganismi contenuti nel suolo e nell’acqua. Possibili fonti di nitrati nelle acque sono: gli scarichi urbani, industriali e da allevamenti zootecnici e le immissioni diffuse provenienti da dilavamento del suolo trattato con fertilizzanti.
NOx ossidi (monossido e biossido) di azoto Si formano per ossidazione dell’azoto atmosferico alle alte temperature che possono veriﬁcarsi durante i processi di combustione dei combustibili fossili. Gli ossidi di azoto sono in grado di attivare i processi fotochimica dell’atmosfera e sono in grado di produrre acidi (fenomeno delle piogge acide).
O3 (ozono) Gas presente naturalmente in atmosfera, nella parte bassa dell’atmosfera. È un inquinante perché viene prodotto dalle reazioni a catena dello smog fotochimica; nella parte alta
(stratosfera), invece, agisce da schermo per le radiazioni ultraviolette dannose per la vita.
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
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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. Il percolato può contenere un tenore più o meno elevato di inquinanti organici ed inorganici.
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 Ossi-
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di di Azoto.
Scorie (da combustione) Residuo solido derivante dalla combustione di un materiale ad elevato contenuto di inerti (frazione incombustibile).
Sovvallo Residuo delle operazioni di selezione e trattamento dei riﬁuti.
Stirene Idrocarburo aromatico dal caratteristico odore dolciastro. È una sostanza molto irritante.
SO2 (ossidi di zolfo) Gas emessi da processi di combustione di combustibili solidi e liquidi ad
alto contenuto di zolfo. Sono responsabili della formazione di acidi (piogge acide).
Solfati Sali dell’acido solforico. Sono presenti nelle acque naturalmente per dilavamento dei
terreni sulfurei o non naturalmente quando gli ossidi di zolfo, emessi in atmosfera dai processi di combustione, sono solubilizzati in acqua. I solfati modiﬁcano le proprietà organolettiche
delle acque.
Sostanze ozonolesive Sostanze in grado di attivare i processi di deplezione dell’ozono stratosferico.
SOV (sostanze organiche volatili) Sono i composti organici che presentano una pressione
di vapore maggiore o uguale a 1.3 hPa.
SST (solidi sospesi totali) Sostanze indisciolte presenti in sospensione nelle acque naturali o di scarico. Queste sostanze sono trattenute da ﬁltro a membrana quando le acque sono
sottoposte a ﬁltrazione.
Tensioattivi Composti organici che abbassano la tensione superﬁciale delle soluzioni acquose che li contengono. I tensioattivi di sintesi sono utilizzati come detergenti nei detersivi.
TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) Unità di misura delle fonti di energia: 1 TEP equivale a
10 milioni di kcal ed è pari all’energia ottenuta dalla combustione di una tonnellata di petrolio.
Urea Composto organico a base di N solubile in acqua. Si forma per degradazione delle proteine. In campo industriale è utilizzato come reagente in alcuni processi chimici.
Vasca di prima pioggia Vasca di raccoglimento delle acque piovane che cadono i primi 15
minuti e per i primi 5 mm.
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Abbreviazioni
AT alta tensione
BT bassa tensione
COT carbonio organico totale
CPI certiﬁcato di prevenzione per gli incendi
GRTN Gestore Rete di Trasmissione Nazionale
MT media tensione
N simbolo chimico dell’azoto
OD ossigeno disciolto
P simbolo chimico del fosforo
PE polietilene
PRG piano regolatore
PVC polivinilcloruro
SME sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni
SST solidi sospesi totali
TOC total organic carbon, carbonio organico totale
Leq media del livello sonoro sul periodo di tempo T considerato

grandezza

unità di misura

simbolo

area

kilometro quadrato

Km2

carica batterica

unità formanti colonie / 100
millilitri

Ufc/100ml

energia

tonnellate equivalenti petrolio tep

livello di rumore

decibel riferiti alla curva di
ponderazione del tipo A

dB(A)

peso

tonnellata

tonn

portata

metro cubo / secondo

m3 /s

potenza * tempo

kiloWatt ora

kWh

potenziale elettrico, tensione Volt

V

velocità

metro / secondo

m/s

volume

metro cubo

m3

volume (p=1atm; T=0°C)

normal metro cubo

Nm3

volume (p=1atm; T=15°C)

standard metro cubo

Sm3

Fattori di conversione
Energia elettrica
1 MWhe = 0,23 tep (AT/MT)
1 MWhe = 0,25 tep (BT)
Gas naturale
1000 Nm3 = 0,82 tep
Benzina Verde
1 tonn = 1,2 tep
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Gas Propano Liquido (GPL)
1 tonn = 1,1 tep
Energia termica
1 MWht = 0,086 tep
Gasolio
1 tonn = 1,08 tep
Energia
1 Kcal/Nm3 = 4,1868 KJ/Nm3

Informazioni utili sui dati
Fonte dati Tutti i dati inseriti nella Dichiarazione Ambientale sono ripercorribili su documenti ufﬁciali: es. certiﬁcati analitici, bollette, fatture, dichiarazioni INES, 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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Informazioni relative alla Dichiarazione Ambientale
dichiarazione di riferimento:

sezione 1

data di convalida dell’Ente veriﬁcatore (nuove emissioni e rinnovi):
validità:

15 dicembre 2006

triennale

3

veriﬁcatore ambientale accreditato DNV e n° accreditamento:

DNV n. IT-V-003
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio 3
viale Colleoni 11
20041 Agrate Brianza (MI)
sezione 2
Complesso impiantistico Cervia (RA)
SS Adriatica
dichiarazione di riferimento:

data di convalida dell’Ente veriﬁcatore (nuove emissioni e rinnovi):
validità:

triennale

3

veriﬁcatore ambientale accreditato DNV e n° accreditamento:

DNV n. IT-V-003
Centro Dvirezionale Colleoni, Palazzo Sirio 3
viale Colleoni 11
20041 Agrate Brianza (MI)

3

L’Azienda si impegna ad aggiornare annualmente

la Dichiarazione Ambientale ed a sottoporla a convalida
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30 ottobre 2008

Modulo per la valutazione
della dichiarazione ambientale

esposizione
insufﬁciente

sufﬁciente

buono

ottimo

sufﬁciente

buono

ottimo

sufﬁciente

buono

ottimo

sufﬁciente

buono

ottimo

graﬁca
insufﬁciente

informazioni tecniche
insufﬁciente

valutazione generale
insufﬁciente

suggerimenti

.............�
.............�
.............�
.............�
.............�
desidero ricevere la Dichiarazione Ambientale

nome ................................................................................. cognome .........................................................................

via ...........................�

n° ................

cap....................................... città........................................................................................................... prov. ............

e-mail...........................................�

categoria di appartenenza

ente pubblico

società privata

cittadino

altro

spedire a:

dott.ssa Nicoletta Lorenzi
e-mail: qsa_divisione.ambiente@gruppohera.it
fax 0541 908556

57

58

72

