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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
via Traversagno 30 - Voltana, Lugo (RA)
Attività svolte nel sito
Smaltimento a terra di rifiuti non pericolosi e trasbordo 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
impiantistico
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La presente Dichiarazione Ambientale ha come oggetto le
attività gestite da Hera Spa all’interno del sito impiantistico di
Voltana (comparto CIR):
> discarica per rifiuti non pericolosi;
> attività di trasbordo.
Nel medesimo sito coesistono altri impianti gestiti da società
controllate da Hera Spa:
> impianto di compostaggio (Recupera Srl);
> impianto di selezione di rifiuti non pericolosi (Akron Spa).
Questi ultimi pur essendo esclusi dal campo di applicazione della
Dichiarazione Ambientale verranno descritti indirettamente nel
corso del presente documento.

Come premessa si precisa che attualmente la discarica si trova in
fase di sospensione dei conferimenti per parziale raggiungimento
delle attuali volumetrie disponibile.
Il trasbordo, ovvero un impianto in cui i rifiuti provenienti dalla
raccolta urbana vengono temporaneamente scaricati per essere
successivamente ricollocati su veicoli di dimensioni maggiori (bilici)
per il trasporto verso gli impianti finali di smaltimento o recupero,
è invece in pieno regime.

ﬁgura 1
attività di trasbordo,
bilico in uscita

1.1 Cenni storici
Il progetto di realizzazione della discarica è stato approvato con
DGP n. 663 del 27/06/1997; l’impianto è entrato ufficialmente in
esercizio il 18/10/1999.
Nell’aprile 2006 sono stati sospesi i conferimenti di rifiuti provenienti
dalla raccolta urbana e da clienti privati mentre sono rimasti attivi i
conferimenti di rifiuti prodotti dalla depurazione dei reflui urbani.
L’attività di trasbordo è attiva dall’inizio di vita della discarica
compatibilmente con l’attività iniziale di abbancamento del primo
strato di rifiuti.
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COMPLESSO IMPIANTISTICO

Conselice

Alfonsine
SS 309
SS 16

RAVENNA

LUGO

A 14

A 14

SS 16

1.2 Contesto territoriale
ﬁgura 2
inquadramento territoriale
del sito

Il complesso impiantistico, ubicato in un’area compresa fra i Comuni
di Lugo ed Alfonsine e precisamente in località Voltana (RA), è situato
in un territorio poco abitato caratterizzato da terreno pianeggiante
e interessato per lo più da attività agricole e d’allevamento. I centri
abitati più vicini all’impianto sono per l’appunto Voltana e Alfonsine
che distano rispettivamente dall’impianto 3,5 Km e 5,5 Km seguiti da
Fusignano, Maiano, San Bernardino in Selva, S. Maria in Fabriago
e S. Lorenzo.
L’area interessata dal sito non ricade nemmeno parzialmente
nei siti di interesse Comunitario (pSIC) individuati dalla Regione
Emilia-Romagna con Delibera1242/02 e facenti parte della Rete
Natura 2000; infatti, l’unico sito protetto classificato sia come Sito
di Importanza Comunitaria (SIC) che come Zona di Protezione
Speciale (ZPS) è rappresentato dai “Biotopi di Alfonsine e del Fiume
Reno (IT4070021)” ubicato ad una distanza di oltre 10 Km dall’area
oggetto di studio.
Vista la distanza tra il sito in esame e la suddetta zona protetta non
sono ipotizzabili attività che possano avere incidenze significative
sull’integrità dell’area sottoposta a tutela.

1.2.1 Inquadramento territoriale
e urbanistico
Lo strumento urbanistico attualmente in vigore, identifica l’area in
corrispondenza della discarica e degli altri impianti di trattamento
rifiuti come Zona Territoriale Omogenea F “zone pubbliche e/o
private ad uso pubblico”.
Dalla disamina dei vari piani che disciplinano l’assetto e le modifiche
sul territorio risulta che il sito è compatibile con le previsioni
contenute in tutti i piani trasversali e settoriali.
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1.2.2 Inquadramento ambientale
Acque superficiali
Il reticolo idrografico nell’intorno del sito impiantistico presenta
le caratteristiche tipiche del territorio in oggetto che appare
caratterizzato dall’abbondante arginatura dei corsi d’acqua naturali
(fiumi Senio, Lamone e Reno) che scorrono pensili rispetto al piano
di campagna e dalla costruzione di un fitto reticolo di drenaggio
antropico a difesa dei territori della piana alluvionale.
L’area indagata risulta compresa all’interno del bacino idrografico
artificiale del canale Destra Reno e posta in prossimità degli scoli
Tratturo ed Arginello gestiti dal Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale. Il comprensorio di tale Consorzio è articolato in due
distretti, di cui quello di pertinenza per l’area in esame è denominato
distretto di pianura. Quest’ultimo coincide con la vasta area in cui il
sistema di scolo delle acque meteoriche è costituito esclusivamente
da opere artificiali di bonifica.
ARPA-ER – Sezione Provinciale di Ravenna assicura un costante
monitoraggio del canale Destra Reno, al fine di identificare e
prevenire eventuali situazioni di criticità.

comprensorio
della Romagna Occidentale
regione Emilia-Romagna
comprensorio
della Romagna Occidentale
regione Toscana

NORD

ﬁgura 3
Territorio di competenza
del Consorzio di Bonifica
della Romagna Occidentale
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Acque sotterranee

Stato Particolare:
caratteristiche qualitative
e/o quantitative che pur non
presentando un significativo
impatto antropico,
presentano limitazioni d’uso
della risorsa per la presenza
naturale di particolari specie
chimiche o per il basso
potenziale quantitativo
1

Per quanto riguarda le acque sotterranee profonde della Provincia
di Ravenna si distinguono alcune situazioni problematiche ed una
generalità di pozzi che descrivono acque profonde di bassa qualità
per cause prevalentemente naturali, in genere non dipendenti dalle
attività umane.
Si tratta, infatti, di pozzi che denotano un chimismo caratteristico
relativamente ai parametri ferro, azoto ammoniacale e talvolta,
manganese, cloruri e arsenico, i cui valori assoluti classificano le
acque come “Particolari”1. Le determinazioni svolte da ARPA –
Sezione Provinciale di Ravenna, per monitorare sia qualitativamente
che quantitativamente i corpi idrici sotterranei della Provincia, hanno
rilevato per l’appunto tale situazione prevalentemente riferibile alla
natura geologica dei sedimenti e quindi di origine naturale.

Suolo e sottosuolo

riferimento temporale:
da 55 a 34 milioni di anni fa
2
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Dal punto di vista geologico la zona in cui si trova il sito è un’area
interfluviale con depositi di palude, caratterizzata da argille limose, argille
e limi argillosi laminati con locali concentrazioni di materiali organici
parzialmente decomposti.
L’area in esame appartiene all’ampio bacino sedimentario padano, di
cui condivide le caratteristiche salienti evolutive e appare caratterizzata,
dal punto di vista stratigrafico, da un susseguirsi di diversi ambienti
deposizionali, sedimentatesi a partire dall’Eocene2.
Dal punto di vista litologico superficiale, valutando cioè le caratteristiche
chimico - fisiche dei primi 2 metri di terreno, la Carta dei Suoli della
Regione Emilia Romagna individua l’area in oggetto in una ampia zona
omogenea caratterizzata dall’Unità Tarabina tipica delle depressioni
morfologiche della pianura alluvionale. Trattasi quindi di terre basse un
tempo occupate da acque stagnanti e ora recentemente bonificate.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva della stratigrafia media del
comparto:

profondità dal
piano campagna
(m)

spessore
(m)

descrizione

0,00
-3,00

3,00

argilla limosa di colore nocciola
con striature ocra.
Da molto consistente a
consistente

-6,00

3,00

argilla limosa di colore grigio
azzurro, da moderatamente
consistente a consistente.
Sono presenti alcuni livelli
centimetrici torbosi

-7,80

1,80

limo di colore grigio-azzurro
con passaggi a limo con argilla.
Moderatamente consistente

-15,00

7,20

argilla limosa di colore grigio
con presenza di frustoli
torbosi. Da poco consistente
a moderatamente consistente.
Sono presenti alcuni livelli
centimetrici torbosi

-15,40

0,40

sabbia fine limosa di colore
grigio scuro

Il sito è caratterizzato, fino ai primi 15 metri di profondità, dalla presenza
di terreni a granulometria fine riconducibili ad argille/argille limose.
A profondità maggiore sono presenti sabbie di origine litoranea che
costituiscono il primo acquifero semiconfinato.

Qualità dell’aria
La Provincia di Ravenna ha approvato nel luglio 2006 il Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA). Nell’ambito del processo di elaborazione del Piano è stato valutato ed
analizzato lo stato della qualità dell’aria del territorio provinciale, in
particolare il quadro conoscitivo ha evidenziato innanzitutto come
per alcuni inquinanti i valori siano diminuiti, nel corso del tempo,
anche in modo significativo (es. SO2 e CO) e non sembrino sussistere problemi al rispetto dei limiti. Situazioni di criticità sono invece state rilevate in modo diffuso per articolato sottile PM10 ed ossidi di azoto (NO2). Il territorio del Comune di Lugo, relativamente
al quadro conoscitivo ed agli indirizzi del Piano risulta classificato come zona A nella quale c’è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme per i parametri NOx e PM10. Il
Comune di Lugo ha infatti aderito all’Accordo di Programma tra la
Provincia, i Comuni del territorio e l’ARPA di Ravenna per il triennio 2006-2008, al fine di continuare le attività di monitoraggio sull’aria finalizzate anche alla verifica dei contenuti e degli obiettivi del
PRQA. A tal proposito è stato installato nel febbraio 2008 il laboratorio mobile di ARPA in via Piratello, per il rilevamento di dati relativi alla qualità dell’aria (polveri PM 10, monossido di carbonio,
biossido di azoto, benzene, toluene, xilene, ozono, biossido di zolfo) e del rumore.
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1.3 Organizzazione
del complesso
Il sito è occupato per oltre 2/3 della superficie da attrezzature e impianti gestiti da società controllate: Recupera Srl e Akron Spa.
La gestione delle diverse parti del sito e delle diverse attività è regolata da apposita contrattualistica che prevede una chiara ripartizione delle competenze tra le parti.
Sono di competenza di Hera Spa – Divisione Ambiente:
> Servizio Accettazione (affidato ad Akron Spa);
> gestione corpo di discarica compreso l’impianto di trasbordo;
> manutenzione ordinaria di parte della viabilità stradale nelle aree
di pertinenza in comune;
> presidi di monitoraggio ambientale (centralina meteoclimatica,
piezometri, caposaldi);
> riqualificazione ambientale del comparto;
> manutenzione straordinaria di tutta la viabilità in comune.
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RECUPERA SRL
impianto di compostaggio
scolo Nuovo Macallo

ingresso
uscita
via Traversagno

NORD
discarica per
rifiuti non pericolosi

AKRON SPA
impianto di selezione
di rifiuti non pericolosi

ﬁgura 4
planimetria del sito

legenda
zona di combustione
biogas
lavaggio ruote
pesa
locale uffici, spogliatoi
e officina
confini del sito
RECUPERA
AKRON
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1.4 Riﬁuti in ingresso
Posto che i conferimenti verso la discarica risultano sospesi, i flussi in ingresso al sito (Figura 5) oggi riguardano principalmente l’impianto di selezione e recupero di Akron Spa e solo secondariamente l’impianto di compostaggio di Recupera Srl e l’attività di trasbordo gestita da Hera Spa.
L’impianto di Akron Spa si configura come una stazione di stoccaggio, di separazione e di trattamento di materiale recuperabile
dai rifiuti urbani e speciali provenienti dalle attività produttive
artigianali ed industriali. L’impianto è volto ad operazioni di recupero del rifiuto in ingresso attraverso trattamenti principalmente meccanici.
L’impianto di Recupera Srl tratta la frazione organica dei rifiuti per
produrre compost di qualità e biostabilizzato.

riﬁuti urbani differenziati
e indifferenziati

trasbordo
(Hera spa)

riﬁuti urbani indifferenziati
e speciali

discarica riﬁuti
non pericolosi (Hera spa)

riﬁuti urbani differenziati,
indifferenziati e speciali

impianto di selezione
e recupero (Akron spa)

riﬁuti urbani differenziati
e speciali

impianto di compostaggio (Recupera srl)

ingresso
pesa
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Gli ingressi verso gli impianti Hera Spa riguardano sia rifiuti urbani che rifiuti speciali.
I primi provengono dal bacino territoriale dell’Associazione Intercomunale Bassa Romagna (Figura 6), ad esclusione del Comune di
Russi, mentre i rifiuti speciali non pericolosi, limitati all’attività di discarica, possono provenire anche da ambito extra provinciale.

ﬁgura 5
ﬂussi sui riﬁuti in ingresso
al sito

ﬁgura 6
Bacino di utenza dei riﬁuti
urbani di competenza
Hera Spa – sito di Voltana
legenda
Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Conselice
Cotignola
Fusignano
Lugo
Massalombarda
Russi
S.Agata sul Santerno

Nella tabella successiva si analizzano i Codici CER in ingresso alle sole attività in gestione diretta ad Hera Spa; la tabella mostra la
percentuale di incidenza, in peso, di ogni singolo capitolo del codice CER3 rispetto al totale dei riﬁuti destinati a trasbordo e a discarica.

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

percentuale media
di ingresso

01

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

0,00%

02

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

1,90%

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

0,08%

05

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

06

Riﬁuti da processi chimici inorganici

0,24%

07

Riﬁuti dei processi chimici organici

0,40%

08

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

0,01%

09

Riﬁuti dell’industria fotograﬁca

0,00%

10

Riﬁuti prodotti da processi termici

0,01%

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)

0,96%

16

Riﬁuti non speciﬁcati altrimenti nell’elenco

0,54%

17

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

18

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

0,00%

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

23,47%

20

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

55,09%

tabella 1
peso percentuale degli
ingressi rispetto ai capitoli
CER (media 2005-2007)
(-) indica che l’impianto non
è abilitato a ricevere nessun
rifiuto appartenente ad un
determinato capitolo

16

—

—
0,01%

17,27%

I capitoli maggiormente rappresentati sono il 20 e il 19, il primo identifica rifiuti provenienti dalla raccolta urbana mentre il secondo è tipico di rifiuti provenienti da impianti di trattamento e selezione (es.
scarti degli impianti di compostaggio e di selezione rifiuti) .
Il capitolo 17, rappresentato con oltre il 17%, identifica prevalentemente inerti di recupero utilizzati per opere di ingegneria.

percentuale media in ingresso
20

55,09%

23,47%

19
18
17
16

ﬁgura 7
ripartizione dei riﬁuti in
ingresso per capitoli CER
(media 2005-2007)

17,27%
0,54%
0,96%
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0,01%
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0,01%

10
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0,40%
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0,08%
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Discarica per rifiuti non pericolosi
La successiva tabella rendiconta i rifiuti in ingresso alla discarica
nel periodo di riferimento.

riﬁuti in ingresso

u.m.

2005

2006

riﬁuti urbani

tonn

12.735

riﬁuti speciali

tonn

riﬁuti a recupero

tonn

totale ingressi

tonn

2007

2008*

3.057

0

0

34.332

7.332

344

0

13.025

14.801

0

0

60.092

25.190

344

0

I dati evidenziano il trend decrescente degli ingressi fino alla condizione attuale di conferimenti nulli, in attesa dell’ampliamento volumetrico previsto dal recente Piano Provinciale di Gestione Rifiuti.
L’unico anno effettivamente rappresentativo dell’impianto a regime
è il 2005, in cui i rifiuti speciali conferiti, nettamente superiori agli
urbani, erano costituiti, per oltre il 60%, dalla frazione non recuperabile dei rifiuti di Akron Spa. La restante quota di rifiuti speciali si
componeva principalmente di rifiuti prodotti da impianti di depurazione dei reflui civili, che conferiscono fanghi di risulta dai processi di depurazione.

tabella 2
quantitativi di riﬁuto
in ingresso alla discarica
*dati aggiornati
al 30 giugno 2008
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Nella medesima tabella sono indicati anche i rifiuti ammessi a recupero ovvero i rifiuti utilizzati per la sistemazione della viabilità interna e per le operazioni di copertura, nulli nel 2007.
La Figura 8 illustra la distribuzione percentuale media degli ingressi,
la netta predominanza di rifiuto speciale è dovuta principalmente ai
rifiuti provenienti da Akron spa, i cosiddetti sovvalli.

riﬁuti in ingresso media 2005-2007

32%

18%

riﬁuti sottoposti
a recupero

riﬁuti urbani

ﬁgura 8
composizione percentuale
dei riﬁuti in ingresso
(media triennio 2005-2007,
percentuale in peso)

50%
riﬁuti speciali

Attivita’ di trasbordo
La successiva tabella rendiconta i rifiuti in ingresso all’attività di trasbordo nel periodo di riferimento.
Tale attività interessa solo i rifiuti urbani provenienti dal territorio e
dalle ecopiazzole della zona lughese prevedendone il trasferimento all’impianto di produzione di Combustibile Da Rifiuto, registrato
Emas dal 2008 nell’ambito della registrazione del “complesso impiantistico S.S. Romea n. 272 – km 2,6, Ravenna”.

riﬁuti in ingresso
riﬁuti urbani

*dati aggiornati
al 30 giugno 2008
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u.m.
tonn

2005

2006
13.252

2007
24.090

2008*
31.091

15.177

E’ evidente il potenziamento dell’attività di trasbordo a bilanciare il
mancato funzionamento della discarica.

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 ottenuto la nuova autorizzazione integrata ambientale.
Il nuovo atto sostituisce tutte le autorizzazioni in materia ambientale per entrambe le attività.

tabella 3
elenco delle autorizzazioni
in essere

settore
interessato

autorità
che ha rilasciato
l’autorizzazione

numero autorizzazione
e data di emissione

note

riﬁuti - scarichi in
acque superﬁciali

Provincia di Ravenna

provv. N. 728
del 31/10/2007

Autorizzazione Integrata
Ambientale per la
discarica per rifiuti non
pericolosi e l’attività di
trasbordo

acqua

Consorzio di Bonifica
della Romagna
Occidentale

provv. N. 101/02
del 21/10/2002 e
volturazione

Concessione
per lo sfruttamento
delle acque
del Canale Tratturo
nel Comune di Lugo

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 è 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.

1.6 Evoluzione del complesso
Con Delibera n. 10 del 19 febbraio 2008 il Consiglio Provinciale di
Ravenna ha approvato il nuovo Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR).
Il piano punta sulle azioni di riduzione nella produzione dei rifiuti e
sull’incremento delle raccolte differenziate. In particolare, l’obiettivo mira al 65% di raccolta differenziata al 2012 (partendo dal 42%
del 2006).
Rispetto al sito di Voltana è prevista la sopraelevazione della discarica (per un volume di 250.000 m3), quale strumento che concorre al conseguimento dell’obiettivo di autosufficienza nella gestione
dei rifiuti della Provincia di Ravenna.
Hera spa – Divisione Ambiente, a Piano approvato, valuterà, sentite le Autorità Locali, i modi ed i tempi per avviare tutto l’iter necessario per la realizzazione di tale intervento.
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2

Il ciclo
produttivo
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La descrizione che segue riguarda entrambe le attività (discarica e trasbordo) in condizioni a regime benché, per la discarica, siano temporaneamente sospesi i conferimenti
con conseguente sospensione di alcune fasi del ciclo produttivo (es. coltivazione).

Tutti i rifiuti in ingresso al sito vengono sottoposti ad operazioni di pesatura, di controllo della regolarità della documentazione di accompagnamento e di registrazione del movimento presso la struttura locale del Servizio Amministrativo Gestionale. Tali operazioni sono affidate, mediante specifico contratto, a personale di Akron S.p.A. debitamente addestrato. In concomitanza con tali operazioni i rifiuti vengono sottoposti, presso ogni area di pertinenza, al controllo visivo di
conformità alla documentazione di accompagnamento.

ﬁgura 8
attività di pesatura in
ingresso
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2.1 Discarica per riﬁuti
non pericolosi
4

a volume assestato

Rispetto allo scenario nazionale, la discarica di Voltana si configura
come un impianto di dimensioni medio-piccole (volumetria utile4
pari a 510.000 m3) con struttura tipica in rilevato ovvero con base
a livello del piano di campagna e sviluppo in altezza.

ﬁgura 9
schema tipo di una discarica
in rilevato

Il ciclo produttivo della discarica è illustrato nella successiva figura.
Le parti in azzurro indicano attività svolte interamente all’interno
del sito.

ﬁgura 10
schema a blocchi del ciclo
produttivo

Recupera srl
e Akron spa

trasporto ad impianti
di trattamento

combustione
in torcia

gestione
percolato

estrazione
biogas

coltivazione
discarica

22

uscita
automezzi

enrtata
automezzi

ricevimento e accettazione automezzi

messa in sicurezza
e copertura ﬁnale
della discarica

2.1.1 Transito automezzi
I rifiuti in ingresso, dopo aver transitato attraverso la pesa, si dirigono in discarica lungo percorsi segnalati e nel rispetto delle usuali norme comportamentali di sicurezza generale.
La viabilità del corpo di discarica è garantita in qualsiasi condizione
meteorologica. In caso di pioggia si provvede alla posa di materiali
inerti lungo la viabilità, mentre in caso di siccità, per evitare l’innalzamento delle polveri, si procede alla bagnatura delle vie di percorrenza. Al fine di evitare trascinamenti di materiale litoide o altri materiali, l’impianto è dotato di sistema di lavaggio ruote.
Allo stato attuale il transito è dovuto solo alle operazioni di trasbordo e in maniera limitata al trasporto del percolato.

2.1.2 Coltivazione
Lo scarico avviene normalmente presso il fronte di coltivazione, in
luogo opportunamente segnalato.
Concluse le operazioni di scarico si procede allo stendimento, compattazione e livellamento del cumulo di rifiuto, mediamente conseguito con
circa 6-7 passaggi del compattatore. L’operazione ha lo scopo di migliorare la stabilità della discarica, diminuirne i volumi occupati e limitare il
più possibile la presenza di aria nella massa del rifiuto abbancato.
La coltivazione della discarica avviene per strati sovrapposti di
spessore di 2,5/3 metri all’interno di ogni singola vasca, fino al
raggiungimento della quota di progetto.
Per limitare i cattivi odori, la dispersione eolica di materiali, la proliferazione di insetti e roditori, si effettua ogni giorno la copertura del
fronte dei rifiuti in coltivazione con uno strato di materiale inerte di 10
cm costituito anche da rifiuto (proveniente da attività di recupero).
In virtù dell’assenza di conferimenti tale fase viene a mancare.
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2.1.3 Messa in sicurezza
Al completamento di ogni cella, si effettua una copertura temporanea dei fianchi e della superficie piana con terreno argilloso di circa 30 cm. L’operazione permette il primo confinamento di porzioni di corpo di discarica e limita l’infiltrazione delle acque meteoriche. Lo strato di protezione viene rimosso in caso di calo fisiologico della massa di rifiuto abbancato per permettere il recupero volumetrico delle aree di coltivazione attraverso conferimento di nuovi rifiuti. La messa in sicurezza della discarica è stata ultimata nell’aprile del 2007, allo stato attuale gli interventi sono limitati a garantire l’integrità dello strato di protezione.

ﬁgura 11
strato di messa in sicurezza

2.1.4 Copertura ﬁnale
Una volta esaurita la volumetria utile complessiva si provvede alla realizzazione degli interventi di chiusura finale. L’intervento segue logiche
diverse nelle scarpate e nella porzione sommitale ed è mirato all’isolamento completo della massa dei rifiuti dall’ambiente circostante.
Si compone di due fasi consecutive: chiusura provvisoria, finalizzata ad effettuare un primo isolamento sulla massa dei rifiuti ancora in
corso di assestamento, e chiusura definitiva, prevista dopo circa 10
anni dal precedente intervento. E’ una copertura di completamento
del sistema di chiusura ad assestamento concluso, in grado di recuperare le deformazioni del sistema nel frattempo intervenute.
La chiusura provvisoria comporta la realizzazione dei drenaggi per
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il biogas e la posa di uno strato protettivo costituito da fanghi filtropressati bentonitici e terreno vegetale.
La chiusura definitiva prevede il reimpiego di rifiuti opportunamente
trattati (compost, macerie frantumate, miscugli o scorie di cemento)
e l’utilizzo di geosintetici.

D.Lgs 36/03
“Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle
discariche di riﬁuti”.
– Allegato 2 - punto 3 “Piano
di Ripristino Ambientale”
4

copertura definitiva parte sommitale

copertura definitiva scarpate

ﬁgura 12
progetto di chiusura deﬁnitiva
della discarica (scarpate e
parte sommitale)
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2.1.5 Riqualiﬁcazione ambientale
Il piano di ripristino ambientale e sistemazione finale della discarica, viene inserito nel più vasto e complessivo contesto di recupero,
sistemazione e riqualificazione dell’intero comparto CIR.
E’ stato quindi elaborato uno studio di “inserimento paesaggistico
e mitigazione visiva” per la restituzione del sito alla collettività, mirato alla valorizzazione delle potenzialità ambientali dell’area.
Le strategie di intervento si concretizzano in un piano di rinaturalizzazione realizzato attraverso piantumazione di siepi e filari, creazione di zone cuscinetto costituite da macchie boschive, zone umide e filari e creazione di corridoi rinaturalizzati.

2.1.6 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 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.
Al fine di razionalizzarne la gestione, il fondo della discarica è compartimentato in 4 settori idraulicamente indipendenti; in questo modo
il percolato rimane confinato nel proprio settore di produzione evitando inutili diffusioni su tutta la superficie di base della discarica.
Le quantità prodotte in ogni settore sono poi convogliato ad una vasca di stoccaggio fuoriterra dotata di misuratori di livello in grado di
interromperne l’estrazione in caso di riempimento della stessa.

26

Il percolato raccolto viene inviato, con frequenza minima settimanale, ad impianti esterni per il trattamento finale.
Naturalmente l’impianto di drenaggio e captazione del percolato sarà mantenuto in esercizio anche dopo la chiusura della discarica, per
tutta la fase di post-gestione della discarica (minimo trent’anni).

2.1.7 Recupero energetico
del biogas
Le discariche di rifiuti urbani producono biogas, una miscela gassosa costituita prevalentemente da metano (CH4) e biossido di carbonio (CO2).
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 ed, infine, in CH4 e CO2.
L’insieme delle reazioni chimiche che portano alla formazione del
biogas possono essere riassunte nell’espressione:

materia organica

degradazione
anaerobica

biogas + materia
non biodegradabile

A premessa della spiegazione che segue va anticipato che il biogas
prodotto nel corpo di discarica non è libero di disperdersi nell’ambiente in quanto veicolato, attraverso un sistema di reti drenaggio,
verticali (pozzi) e orizzontali verso un impianto di combustione.
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ﬁgura 13
pozzo di captazione biogas

Il processo di generazione del biogas 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 ed,
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 secon-
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da e la terza fase (anaerobiche).
Nella quarta ed ultima fase la produzione di biogas raggiunge condizioni di quasi stazionarietà e la sua composizione rimane pressoché costante.
Rispetto allo schema precedente la discarica di Voltana si colloca
ragionevolmente nella quarta fase.
I quantitativi estratti nel periodo di riferimento sono riportati nella
successiva figura da cui è evidente l’incremento di biogas estratto nell’ultimo biennio. Tra il 2006 e il 2007, infatti, si è completato il
collegamento di tutti i pozzi alla centrale di estrazione.
ﬁgura 14
andamento temporale
del biogas estratto

biogas captato (espresso in Nm3/anno)
900.000
800.000
700.000
600.000
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400.000
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100.000
0

2006

2005

2007

Il monitoraggio della qualità del biogas, su un punto immediatamente a monte del sistema di combustione, avviene con frequenza annuale. Con cadenza minore si misurano i parametri necessari ad assicurare una buona combustione in torcia.

parametro

u.m.

Umidità (espressa in % di acqua)

%v/v

2005
n.d.

2006
1,5

2

Ossigeno

%v/v

0,6

0,6

2,1

azoto

%v/v

2,3

24,2

19,7

Anidride Carbonica

%v/v

38,2

24,5

32,2

Metano

%v/v

56,9

48,7

43,6

Potere calorifico inferiore (a 0°C)

Kcal/Nm3

4824,7

4129,6

3575,0

Attualmente tutto il biogas estratto è collegato ad una torcia ad alta temperatura in grado di trattare fino a 250 Nm3/h.

2007

tabella 4
principali parametri
del biogas – profilo annuale
* Dati aggiornati
al 30 giugno
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ﬁgura 15
torcia di combustione
biogas

L’impianto prevede che il biogas possa essere convogliato ad una
unità di recupero energetico attualmente in fase di progettazione.

2.1.8 Attività ausiliarie
Le attività ausiliarie, anche se non strettamentamente connesse al
processo di abbancamento dei rifiuti, svolgono un ruolo di supporto
al ciclo produttivo. Tra queste attività possiamo ricordare la manutenzione del verde, la manutenzione della rete di drenaggio superficiale, la manutenzione dell’impianto di lavaggio ruote.

ﬁgura 16
manutenzione dello strato
di messa in sicurezza
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2.2 Attività di trasbordo
Come citato in premessa, nell’impianto di trasbordo 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. I rifiuti, infatti, entrano nell’area dedicata al trasbordo con normali compattatori per la raccolta da circa 20 m3 e sono
poi caricati per l’allontanamento su mezzi di circa 80 m3 (bilici). 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 di vista della sicurezza stradale.
La zona di deposito è costituita da un piazzale realizzato sul rilevato della discarica (Figura 17), delimitato da un argine di contenimento in terreno sul quale è montata una rete metallica per evitare
la dispersione eolica dei rifiuti.
Le operazioni di scarico, accumulo e caricamento dei rifiuti vengono effettuate esclusivamente all’interno dell’area delimitata.

a

riﬁuti

b

ﬁgura 17
attività di trasbordo
a: conferimento riﬁuti urbani
a mezzo compattatori
b: carico/allontanamento
riﬁuti urbani a mezzo bilico
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3

Aspetti ambientali
e relativi impatti
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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.

aspetto ambientale

tabella 5
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

si

si

si

acque superﬁciali

no

no

no

pubblica fognatura

no

no

no

emissioni convogliate

no

no

no

emissioni diffuse

si

si

si

emissioni odorigene

si

si

si

no

si

no

no

no

utilizzo energia elettrica

si

no

no

utilizzo combustibili

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

si

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

gestione riﬁuti

scarichi idrici

emissioni in atmosfera

suolo e sottosuolo
attività potenzialmente impattanti no
per le matrici suolo/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
presenza di manufatti
contenenti amianto
sostanze ozonolesive
presenza di apparecchiature
contenenti sostanza 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
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 emergenze prese in esame sono:
> sversamento accidentale di sostanze pericolose, solide, liquidi
o gassose;
> perdite nei sistemi di movimentazione in tubazioni aeree o interrate;
> perdite nel sistema di impermeabilizzazione della discarica;
> allagamenti;
> raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione;
> incendi ed esplosioni (vedere Piano di Emergenza comparto).
Per ognuno di questi eventi, nel Piano di Emergenza e in specifiche istruzioni, sono previste le prime misure da adottare per ridurre i rischi per la salute del personale e per l’ambiente.
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 dei documenti di sistema sopra
citati saranno rivolti anche alla fase di gestione post-operativa.
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I monitoraggi integrati sul sito
La gestione del sito affianca a monitoraggi interni inseriti nel proprio Piano di Sorveglianza e Controllo, monitoraggi gestiti dall’autorità di vigilanza ARPA – Sezione Provinciale di Ravenna.
I controlli esterni sono disciplinati nel Protocollo d’Intesa oneroso stipulato tra le parti, rinnovato
nel 2006, finalizzato a determinare l’impatto ambientale della discarica e di tutto il comparto.
Gli approfondimenti sullo stato ambientale generale prevedono campagne analitiche su acqua
di falda, aria, indicatori biologici e di bioaccumulo su un’area che si estende oltre il confine del
comparto andando a ricomprendere campioni di origine vegetale (grano e pesche) e campioni di origine animale (latte e miele) con obiettivo di individuare tempestivamente eventuali fenomeni di accumulo di sostanze inquinanti all’interno della catena alimentare.
Annualmente ARPA redige una relazione sugli esiti dell’attività di monitoraggio che viene puntualmente inviata al gestore e archiviata presso il Servizio Gestione Discariche di Business
Unit Romagna.
Tali dati sono pubblici e consultabili tramite richiesta scritta da indirizzarsi a:
Servizio Discariche – Business Unit Romagna
S.S. Romea n. 272
48100 Ravenna (RA)
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4

Aspetti ambientali
diretti
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4.1 Energia
4.1.1 Consumo energetico
Le tre fonti energetiche utilizzate nel sito sono: energia elettrica, gas
propano liquido e gasolio.
L’energia elettrica, oltre ad essere utilizzata per l’illuminazione esterna
di tutto il sito (ad eccezione delle zone di stretta pertinenza Akron Spa e
Recupera Srl) e degli uffici di proprietà di Hera Spa, alimenta gli impianti tecnologici necessari per la gestione del percolato e del biogas.
Il Gas Propano Liquido (GPL), in serbatoi, è utilizzato esclusivamente per il riscaldamento dei locali destinati al personale.
Nella successiva tabella si riportano solo i consumi energetici misurati, in capo a Hera Spa, espressi nell’unità di misura convenzionale e in termini di energia primaria.

fonte energetica

u.m.

energia elettrica discarica

MWh

GPL (gas propano liquido)

m3

totale

tep

2005

2006

2007

2008*

1.526**

2.849**

628

209

5.845

5.526

5.031

3.126

385

715

160

54

A completezza del quadro si specifica che per il gasolio di alimentazione dei mezzi d’opera (pala gommata, escavatore cingolato, trattore cingolato)si stima un consumo medio dei mezzi di 60 l/ora da
cui, in ipotesi di condizioni di lavoro ordinarie5, il consumo totale annuo è valutabile in 312.100 litri. Alle condizioni attuali, ovviamente,
tale consumo è residuale e limitato all’attività di trasbordo.
Un’idea sul peso relativo delle fonti energetiche utilizzate è riportata nella successiva elaborazione grafica.

tabella 6
consumi energetici
** il dato include anche i consumi dell’impianto di compostaggio di Recupera Srl
* dati aggiornati al 30 giugno
ore lavorative giornaliere: 8;
mezzi impegnati: 2 a tempo
pieno e 1 al 50% del tempo
5

stima della ripartizione dei consumi energetici

0,7%
gpl

35,9%
energia elettrica

ﬁgura 18
ripartizione dei consumi
energetici

63,5%
gasolio (dato stimato)
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4.2 Consumo idrico
acqua potabile

usi
civili

impianto
antincendio

acqua prelevata
dal canale Tratturo

impianto
lavaggio
ruote

abbattimento
polveri
viabilità
interna

impianto
irrigazione

rete fognaria
interna
fosso perimetrale interno
(scarico S1/C)

acqua meteo

evento
meteorico
superiore
ai primi
6 mm

evento
meteorico
breve
(primi
6 mm)

esito
analitico
positivo

esito
analitico
negativo

vasca acque
nere (gestita
da Akron spa)

impianti esterni di
trattamento reﬂui

ﬁgura 19
ciclo idrico

scolo nuovo macallo

impianti esterni di
trattamento reﬂui

Presso il sito la risorsa idrica proviene da:
> rete delle acque potabili;
> acque del Canale Tratturo, tramite concessione di sfruttamento
(si veda Tabella 3).
L’utilizzo della risorsa segue logiche basate sul concetto di sostenibilità: l’acqua proveniente dal Canale Tratturo, di minor pregio, è
utilizzata per fini industriali mentre l’acqua potabile serve prevalentemente i locali adibiti al personale.
I dati assoluti di consumo, riferiti alla sola risorsa idrica di pregio,
sono riportati nella successiva tabella corredati, limitatamente alla risorsa potabile, della rappresentazione grafica che ne evidenzia l’andamento.
I dati sui prelievi dal canale sono disponibili solo dal 2007.
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consumi annui m³
provenienza

utilizzo

2005

2006

2007

2008*

acquedotto

servizi
impianto antincendio

1.222

2.127

2.727

1.773

acqua prelevata dal
canale Tratturo

irrigazione
lavaggio ruote (non attivo dal
2007)
bagnatura viabilità

n.d.

n.d.

5.972

530

La risorsa idrica non entra propriamente a far parte del processo e pertanto è indipendente dai quantitativi dei rifiuti in ingresso. La rappresentazione grafica (Figura 20) si limita quindi ad evidenziare l’andamento del dato assoluto senza correlazioni rispetto agli ingressi.

3.000

tabella 7
riepilogo consumi idrici
* dati aggiornati al 30 giugno

ﬁgura 20

2.500

andamento temporale
dei consumi idrici assoluti
espresso in m3

2.000

* dati aggiornati al 30 giugno

1.500

1.000

500

0
2005

2006

2007

2008*

39

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 della discarica e la qualità dell’ambiente circostante.
Nella fattispecie i parametri utilizzati sono: Domanda Chimica di Ossigeno (COD) e Azoto Ammoniacale. Nel presente documento si farà ricorso ai markers nei paragrafi dedicati agli scarichi idrici (Paragrafo 4.3) e alle acque sotterranee (Paragrafo 4.4).

ﬁgura 21
ripartizione delle
competenze sugli scarichi
idrici – Stato di fatto

Il sito è dotato di soli scarichi in acque superficiali.
A seguito della recente ripartizione di competenze6 tra le società
operanti nel sito, in materia scarichi, Hera Spa è responsabile del
solo scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti esclusivamente dalle aree di pertinenza della discarica (S1/C).
Il nuovo assetto rispetto a tutto il sito, è illustrato in Figura 21.
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AKRON SPA
impianto di selezione
di rifiuti non pericolosi

4.3.1 Scarichi in fognatura
Non sono presenti scarichi in pubblica fognatura.
La rete fognaria interna, che raccoglie solo i reflui civili, recapita nella vasca delle acque nere del sito.
Tale vasca dal 2008 è gestita da Akron Spa che ne organizza le operazioni di svuotamento e allontanamento tramite autospurgo.

4.3.2 Scarichi in acque superﬁciali
Come si diceva in premessa, nell’ambito del sito, Hera Spa è responsabile del solo scarico delle acque meteoriche di pertinenza
del corpo di discarica.
Tali acque confluiscono, attraverso il sistema dei fossi perimetrali della
discarica, nel punto S1/C e da qui, secondo modalità diverse spiegate
di seguito, verso il recapito finale, lo Scolo Nuovo Macallo (Figura 21).
In caso di eventi meteorici contenuti (primi 6 mm di pioggia), le acque
fluiscono verso il punto S1/C e da qui sono trattenute da una paratoia
normalmente chiusa. Per controllare la qualità di queste acque, precedentemente ad ogni apertura della paratoia, si effettuano i rilievi analitici secondo l’elenco di Tabella 3, Allegato 5 Parte III del Dlgs 152/06,
e se le acque risultano conformi si permette il deflusso verso il punto
finale S1, diversamente si provvederà all’invio a trattamento.

Autorizzazione Integrata
Ambientale di Hera
Spa - Provv. n. 728 del
31/10/2007
6
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In caso invece di eventi meteorici abbondanti (superiori ai primi 6
mm), per evitare fenomeni di allagamento della discarica, avverrà lo
sfioro nel punto S1/C. Le acque trattenute dalla paratoia saranno comunque analizzate secondo le modalità sopra illustrate e se conformi
saranno ancora una volta scaricate verso il punto finale S1. In caso
contrario saranno avviate a trattamento presso impianti esterni.
Contemporaneamente si effettuerà l’analisi anche a valle della paratoia (pozzetto spia) con i medesimi controlli analitici.

ﬁgura 22
punto di scarico S1/C

La tabella successiva riporta gli esiti analitici sulle acque scaricate.
Il profilo prevede l’accertamento su oltre 40 parametri di cui si riportano quelli ritenuti più significativi. Per semplificazione espositiva,
considerata la discontinuità nella gestione degli scarichi introdotta
con la nuova autorizzazione integrata ambientali, non si riportano
gli esiti sui rilievi precedenti in quanto non confrontabili.
tabella 8
Analisi effettuate
sulle acque meteoriche
– media anno
* dati aggiornati al 30 giugno
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parametro (mg/Nm3)
solidi sospesi totali
ph
azoto ammoniacale
fosforo totale

limite di legge

2008*
80

33

5,5 - 9,5

7,7

15

4,0

10

0,1

solfati

1.000

340

cloruri

1.200

690

C.O.D.

160
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Il grafico sottostante correla gli esiti analitici rilevati, per ciascun parametro, al proprio limite autorizzativo. L’andamento dell’indicatore
descritto evidenzia valori abbondantemente inferiori ai limiti per tutti
i parametri. I solidi sospesi sono relativamente più alti in quanto i fenomeni di ruscellamento trascinano con se materiale particellare costituito da residui di terreno argilloso a copertura della discarica.

valore Inquinante emesso sul limite (anno 2008)

ﬁgura 23
andamento dell’indicatore
“Posizionamento Rispetto
al Limite”
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Un ulteriore strumento di indagine sull’impatto delle attività svolte
nel sito riguardo la qualità delle acque superficiali locali è rappresentato dal monitoraggio degli scoli che lambiscono il sito: Scolo
Nuovo Macallo, Scolo Arginello e Scolo Tratturo.
Il Piano di Sorveglianza e Controllo del sito prevede, infatti, il monitoraggio semestrale di ognuno di questi canali in un punto a monte e in uno a
valle del sito con lo scopo di testare, indirettamente, l’eventuale interferenza tra le attività svolte e la qualità delle acque superficiali locali.
Per questioni di sintesi, considerato che lo scarico finale è ubicato
nello Scolo Nuovo Macallo, si ritiene esaustiva la rappresentazione
dei dati riferiti ai rilevi su quest’ultimo.
L’approccio è di tipo qualitativo ed è volto a verificare che non vi siano
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differenze significative tra i due punti (monte e valle) ovvero che il recettore sia in grado di sostenere i naturali processi di autodepurazione.
I dati riportati sono riferiti ai markers, anche in questo caso il profilo reale è molto più ampio.

tabella 9
analisi su Scolo Nuovo
Macallo – Media anno
* dati aggiornati
al 30 giugno 2008

parametro

u.m.

monte valle
2005
2005

monte valle
2006
2006

monte
2007

valle
2007

monte valle
2008* 2008*

azoto ammoniacale

mg/l

1,20

0,41

0,56

0,28

0,79

0,25

1,20

1,20

COD

mg/l

33,6

29,3

29,8

40,1

41,3

45,9

-

-

ﬁgura 24
confronto tra i dati a monte
e a valle del sito
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Gli esiti analitici mostrano valori di qualità delle acque del Nuovo
Macallo in linea con il contesto regionale.
Le misure effettuate evidenziano valori dei markers tra loro paragonabili, monte e valle, con dati tendenzialmente più alti nel punto a
monte relativamente all’azoto ammoniacale. Non è quindi possibile
identificare alcuna tendenza significativa lungo l’asta del canale.

4.4 Suolo e sottosuolo
Nell’ambito di competenza di Hera Spa, le fonti potenziali di inquinamento del suolo e del sottosuolo e delle matrici ambientali ad esso correlate sono prevalentemente riconducibili all’impianto di discarica e conseguentemente possono essere individuate in:
> rifiuti stoccati in discarica;
> percolato generato dalla decomposizione dei rifiuti stessi.
Per evitare qualsiasi forma di contaminazione del terreno e della falda, considerando la litologia del sito costituita prevalentemente da
terreni a bassa conducibilità idraulica, è stato costruito il fondo della discarica completamente fuori terra. In tal modo si è voluto porre la massima attenzione riguardo la tutela delle acque sotterranee
ipodermiche superficiali contenute nei terreni a grana fine in affioramento nel sito in oggetto.
Il pacchetto di fondo, a triplice impermeabilizzazione, si compone
dei seguenti strati:
1. strato minerale compattato corrispondente al primo livello di
tenuta disposto sulla base del terreno naturale;
2. secondo livello di tenuta idraulica per mezzo della posa in opera di un materassino bentonitico;
3. terzo livello di tenuta idraulica realizzato con telo HDPE posto al di
sopra di uno strato di argilla con funzioni ignifughe e protettive.
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Il sistema di tenuta idraulica della discarica è monitorato mediante la
rete di controllo delle acque subsuperficiali. Tale rete è composta da
6 pozzi posizionati lungo il perimetro della discarica costruiti in tempi
diversi e con profondità di perforazione variabile dai 10 ai 18 metri.
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ﬁgura 26
Punti di campionamento
delle acque sotterranee (Pz)
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P15

AKRON SPA
impianto di selezione
di rifiuti non pericolosi

1° soglia: media dati dal
1987 al 2003 + 1 deviazione
standard
2° soglia: media dati dal
1987 al 2003 + 2 deviazioni
standard
3° soglia: media dati
dal 1987 al 2003 + 2,5
deviazioni standard
7

Con frequenza trimestrale si effettua il monitoraggio dei principali
contaminanti delle acque di falda, mentre annualmente si effettua
un controllo su un profilo analitico più approfondito comprendente
metalli pesanti, specie ioniche, solventi e pesticidi.
Non disponendo di limiti legislativi su alcuni dei parametri monitorati, la
valutazione dei dati utilizza il confronto con soglie interne il cui valore nasce da considerazioni statistiche sullo storico delle analisi effettuate7.
Di seguito si riportano le informazioni riferite ai markers (Tabella 10
e Tabella 11).
I livelli di azoto ammoniacale e COD rilevati su ciascun piezometro
sono confrontabili con le proprie soglie interne ad eccezione delle analisi riferite ai piezometri P18 e P19/A e P19/B di recente realizzazione. In questi ultimi casi possono essere assunte come livelli di riferimento le soglie dei vicini piezometri.

tabella 10
concentrazione di COD
rilevata nella rete interna dei
piezometri - media annua
* dati aggiornati
al 30 giugno 2008

rilevazione della concentrazione di COD
anno

P15

P16

P17

P18

P19/A

2005

32,25

131,75

36,60

45,90

2006

28,40

131,00

25,30

2007

36,70

185,50

41,35

2008*

23,00

150,00

1° soglia

215,10

2° soglia
3° soglia

P19/B

22,60

28,20

47,00

20,3

18,00

49,35

113,85

20,45

35,00

49,00

18,00

23,00

233,51

76,31

-

-

-

279,41

288,92

95,14

-

-

-

311,56

316,62

104,56

-

-

-

rilevazione della concentrazione di azoto ammoniacale
anno

P15

P16

P17

P18

P19/A

P19/B

2005

1,12

24,65

6,50

11,45

0,39

0,30

2006

1,05

23,53

4,89

12,80

0,51

0,36

2007

1,70

22,30

6,54

10,85

1,02

0,84

2008*

0,20

26,30

8,05

12,15

0,13

0,13

1° soglia

27,76

34,07

14,97

-

-

-

2° soglia

38,14

45,14

20,85

-

-

-

3° soglia

43,32

50,68

23,79

-

-

-

tabella 11
concentrazione di azoto
ammoniacale rilevata nella
rete interna dei piezometri
– media annua
* dati aggiornati
al 30 giugno 2008
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I valori rilevati in tutti i casi sono ampiamente inferiori alle soglie. L’organizzazione ha comunque previsto, in caso di raggiungimento della
seconda soglia, di darne comunicazione alle autorità di controllo.
Per un maggior approfondimento si fornisce il confronto relativo tra
gli andamenti dei markers nella falda e nel percolato.
Posto che la presenza dei due parametri nelle due matrici differisce
in termini quantitativi di almeno due ordini di grandezza, gli andamenti rilevati non sono correlati: nonostante i valori di COD ed azoto ammoniacale nel percolato siano soggetti a sensibili variazioni,
i valori nella falda rimangono pressoché costanti.

Acque del
sottosuolo/Percolato

Parametro

u.m.

livelli di
guardia

2005

2006

2007

2008*
2.502,00

Percolato

COD

mg/l

-

6.340,00

3.747,5

2.425,00

Piezometri

COD

mg/l

-

49,70

45,00

74,50

49,70

Percolato

azoto amm.

mg/l

-

1.047,00

1.230,00

1.555,00

1.235,30

Piezometri

azoto amm.

mg/l

-

7,40

7,20

7,20

7,80

tabella 12
concentrazione dei markers
nel percolato e nelle acque
di falda
– media annua
* dati aggiornati
al 30 giugno 2008

interferenza percolato - falda
7.000
6.000
5.000
4.000

figura 27
Confronto tra l’andamento
dei markers nel percolato
e nella falda

COD percolato
COD Falda
azoto ammonicale
percolato
azoto ammonicale
falda

* dati aggiornati
al 30 giugno
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4.5 Emissioni in atmosfera
Le emissioni di una discarica a regime possono essere classificate nel seguente modo:
> convogliate, ovvero i fumi in uscita dal camino della torcia di
combustione del biogas;
> diffuse ovvero quelle che si disperdono nell’ambiente senza l’ausilio di un sistema di convogliamento dall’interno all’esterno;
> di gas serra ovvero emissioni di composti noti per il loro contributo al fenomeno del riscaldamento globale (anidride carbonica, metano ecc.).
Anche l’attività di trasbordo genera emissioni atmosferiche indotte dal traffico locale dei mezzi in transito, sebbene a scala più ampia (provinciale), il suo ruolo sia proprio quello di ridurre le emissioni tramite l’ottimizzazione dei flussi dei trasporti.

4.5.1 Emissioni convogliate
Tutto il biogas estratto è inviato a combustione in torcia, in quanto
al momento non è presente un sistema di recupero energetico.
La termodistruzione del gas in camera di combustione avviene in
condizioni tali da permettere la completa ossidazione dei composti
presenti nella miscela gassosa8.
La stima delle emissioni di anidride carbonica in uscita dal camino della
torcia è considerata al paragrafo 4.5.3 dedicato ai gas serra. Il dato
compare aggregato come somma tra emissioni diffuse e convogliate.

Temperatura T>850°,
concentrazione di ossigeno
maggiore o uguale a 3%
in volume e, tempo
di ritenzione maggiore
o uguale a 0,3 s
8
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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 con cadenza mensile o trimestrale a seconda dei parametri ricercati.
I punti di campionamento della qualità dell’aria sono illustrati in Figura 28. Mensilmente, mediante strumenti chiamati canister, si prelevano campioni di aria su cui effettuare le analisi di laboratorio.
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figura 28
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punti di rilevazione
qualità dell’aria

AKRON SPA
impianto di selezione
di rifiuti non pericolosi

In Tabella 13 si riporta solo un profilo parziale degli inquinanti dell’aria
analizzati: i parametri qui selezionati si compongono di composti rilevanti sia per pericolosità e sia per caratteristiche odorigene.
Non disponendo di limiti legislativi, gli esiti analitici sono confrontati con specifici livelli di guardia il cui valore si basa sul concetto di tossicità del composto considerato e su esperienze impiantistiche similari.
I livelli di riferimento sotto riportati costituiscono quindi limiti non ufficiali, ma rappresentano un buon termine di paragone per valutare
la qualità delle emissioni della discarica, in analogia con altri impianti
appartenenti alla stessa filiera ubicati in contesti ambientali simili.

parametro
(mg/Nm3)

unità di
misura

livelli
2006
di guardia

2007

2008*

stirene

mg/Nm3

0,1

0,0028

0,0039

benzene

mg/Nm3

0,5

0,0071

0,0088

0,0111

metilmercaptano

mg/Nm3

1

< 0,098

< 0,001

< 0,001

cloruro di vinile

mg/Nm3

0,1

< 0,005

< 0,005

< 0,005

I valori riscontrati sono ampiamente inferiori al rispettivo livello di
riferimento; cloruro di vinile e metilmercaptano riscontrano valori
sempre inferiori alla sensibilità della metodica analitica utilizzata.

4.5.3 Emissioni ad effetto serra

0,0089

tabella 13
rilievi su parametri
caratteristici delle emissioni
diffuse – media anno
* dati aggiornati
al 30 giugno

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 (%).
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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 e del Registro EPER9 (European Pollutant Emission
Register) 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 re-

9

www.eper.sinanet.apat.it

lativamente alle discariche, soprattutto se di certe dimensioni e in
considerazione della metodica particolarmente cautelativa scelta, la
soglia rigida individuata per il metano, pari a 100 tonn/anno, implica,
di norma, un superamento e la conseguente dichiarazione.
Si puntualizza che la stima sul metano dichiarato è effettuata sul solo
contributo delle emissioni diffuse di biogas, mentre il valore di anidride carbonica dichiarato tiene conto della somma dei contributi provenienti dalle emissioni convogliate (torcia) e dalle emissioni diffuse.
Le emissioni diffuse sono calcolate come differenza tra la quantità
del biogas teorico prodotto e quello captato:
biogas teorico – biogas captato = biogas emesso (emissioni
diffuse)

dati PRTR riferiti al 2007
tabella 13
flussi di massa (fonte:
dichiarazione PRTR 2008)
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

parametro

u.m.

soglia PRTR10

2007

metano

tonn./a

100

1.268

anidride carbonica

tonn./a

100.000

4.820

10
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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, la difficoltà maggiore risiede quindi 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 se 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.

Il metodo di valutazione utilizzato si è sviluppato secondo il seguente percorso logico:
1 Caratterizzazione meteoclimatica dell’area di studio: velocità e
direzione dei venti, classi di stabilità atmosferica, ecc.
2 Individuazione e caratterizzazione delle sorgenti: aree di coltivazione della discarica, biogas prodotto.
3 Localizzazione dei recettori sensibili: presenza di abitazioni, luoghi di permanenza per la popolazione ecc..
4 Applicazione del modello matematico di diffusione in atmosfera di sostanze odorigene.
5 Valutazione dei risultati ottenuti rispetto ai criteri di qualità previsti dagli standard vigenti (non sono disponibili standard italiani).
Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dei risultati conseguiti. La mappa descrive la distribuzione spaziale delle Unità Odorigene, espresse in O.U./m3.

figura 29
Distribuzione spaziale
delle Unità Odorigene,
espresse in OU/m3
- 98° percentile11
delle concentrazioni
massime orarie

legenda

Gli esiti delle simulazioni evidenziano il rispetto dei limiti internazionali definiti in Olanda e Inghilterra (C98 1h < 1,5 OU/m3) avvenga
a distanza limitata dai confini dell’impianto senza interessare centri urbani e residenziali.
Il sistema di gestione ambientale assicura inoltre la registrazione dei
reclami in apposita modulistica su sistema informatico. Nel periodo
di riferimento non sono prevenuti reclami relativi agli odori.

elaborazione statistica.
Il valore indicato come
98-esimo percentile delle
concentrazioni massime
orarie corrisponde a quel
dato al di sotto del quale
sono stati il 98% delle
massime orarie rilevate.
11
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4.7 Consumo di risorse naturali
e prodotti chimici
Nella gestione delle discariche si utilizzano principalmente risorse naturali costituite da materiali litoidi (ghiaia, sabbia, argilla ecc.) per la
realizzazione di diversi interventi di natura strutturale quali, arginature,
drenaggi per il biogas e per il percolato, viabilità interna e copertura
finale, oltre che interventi di copertura giornaliera dei rifiuti.
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 o fanghi disidratati e stabilizzati), l’impiego
di macerie frantumate per la realizzazione della viabilità o l’uso di terra
di risulta da processi agricoli o pneumatici triturati per la copertura finale lasciando così un ruolo residuale all’impiego di risorse naturali.
Nel periodo di riferimento tutti gli interventi di ingegneria sulla discarica sono stati realizzati mediante recupero di rifiuti i cui quantitativi sono rendicontati nei rifiuti in ingresso in Tabella 2.

4.8 Generazione di rumore
Conformemente alle disposizioni di legge e al piano di sorveglianza e controllo dell’impianto, si è provveduto, in data 15/07/2008, ad
effettuare i nuovi rilievi fonometrici al fine di valutare l’impatto acustico del sito in oggetto.
Il Comune di Lugo 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.

Il ricettore più vicino al sito è posto ad una distanza maggiore di
800 metri dalla discarica in esame.
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figura 30
planimetria dei punti di
campionamento delle
rilevazioni fonometriche

RECUPERA SRL
impianto di compostaggio

ingresso
uscita

C3

C2

C1

NORD

discarica per
rifiuti non pericolosi

C4

AKRON SPA
impianto di selezione
di rifiuti non pericolosi

legenda
zona di combustione
biogas
lavaggio ruote
pesa

I rilievi fonometrici sono stati condotti in quattro punti situati al confine del sito impiantistico, in periodo diurno, trattandosi di attività
svolte solo di giorno.
Si riporta in Figura 30 la planimetria indicante i punti di misurazione
lungo i confini e in Tabella 15 gli esiti dei rilievi stessi.

locale uffici,
spogliatoi e officina
confini del sito
RECUPERA
AKRON

punto di rilevazione

limite di emissione diurno

diurno

C1

70

48,7

C2

70

39,4

C3

70

49,4

C4

70

51,5

Cx

punti di rilevazione
fonometriche

tabella 15
esiti dei rilievi fonometrici
(in dBA)

La valutazione di impatto acustico ha evidenziato che le emissioni derivanti dal sito in esame rispettano ampiamente i limiti previsti
dalla normativa e pertanto non costituiscono una fonte di rumore
significativa per l’area circostante.
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4.9 Riﬁuti in uscita
Il sistema di gestione ambientale ritiene significativo l’aspetto “rifiuti
in uscita” con particolare riguardo alla loro corretta caratterizzazione/
classificazione ai fini della destinazione finale. L’aspetto è prioritario
in tutti gli impianti gestiti da Hera S.p.A. - Divisione Ambiente.
All’interno del sito si distinguono due categorie di rifiuti:
> autoprodotti, che comprendono:
- rifiuti di risulta dai processi di trattamento (es. percolato);
- rifiuti generati dalle attività ausiliarie quali i rifiuti di risulta dalle attività di manutenzione sui mezzi (es. filtri dell’olio, oli esausti ecc.);
> rifiuti non conformi, si tratta dell’insieme di rifiuti in ingresso al
sito ma non idonei ai criteri di accettabilità negli impianti (pneumatici, batterie fuori uso ecc.).
I rifiuti oggetto dell’attività di trasferimento non saranno riportati nella
presente sezione in quanto già rendicontati nel paragrafo relativo ai
rifiuti in ingresso.
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4.9.1 Riﬁuti autoprodotti
Il rifiuto tipico prodotto dalla discarica è costituito dal percolato generato secondo le dinamiche già descritte al paragrafo 2.7; anche le operazioni di coltivazione e manutenzione del sito producono rifiuti (filtri, oli
esausti, materiale assorbente, reflui da pulizia fogne e caditoie ecc.).
In Tabella 16 si riportano le tipologie, la sezione di origine, le quantità
prodotte e le destinazioni (smaltimento e/o recupero) dei rifiuti generati
da Hera Spa nel periodo di riferimento, si tenga presente che, con la
recente riorganizzazione, parte di essi sarà affidata ad Akron Spa.

sezione di
produzione

descrizione
riﬁuti

codice pericoloso
CER
/ non
pericoloso

vasca
acque grige

acque di prima
pioggia non
conforme

161002
190703

rete fognaria fanghi
interna

tabella 16
Quantitativi annui di rifiuti
autoprodotti espressi in
tonnellate
*dati aggiornati al 30 giugno

quantità prodotta
2008*

destinazione
(R/D)

2005

2006

2007

n.p.

0

838,92

2250,72

920,20 smaltimento

161002
190703

n.p.

6,44

30,16

8,8

0 smaltimento

manutenzione assorbenti,
mezzi d’opera materiali filtranti

150202

p.

0,04

0,07

0

0 smaltimento

manutenzione scarti di olio
mezzi d’opera minerale

130205

p.

0,181

0

0

0

recupero

manutenzione filtri olio
mezzi d’opera

160107

p.

0,126

0,03

0

0

recupero

Percolato
Nella tabella sottostante si riportano i quantitativi di percolato prodotto, in tonnellate, e la classificazione di pericolosità. I dati evidenziano che il percolato prodotto non è pericoloso e che i quantitativi
sono stati notevolmente inferiori nel 2007, ad evidenza di una buona tenuta del sistema di messa in sicurezza.

tabella 31
quantitativi annui di
percolato prodotto espressi
in tonnellate
*dati aggiornati al 30 giugno

descrizione
riﬁuti

codice
CER

pericoloso
/ non
pericoloso

anno
2005

2006

2007

2008*

percolato

190703

n.p.

8.293

9.797

4.253

2.286

destinazione
(R/D)
trattamento
chimico-fisico
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Il Piano di Sorveglianza e Controllo del sito prevede che il percolato
sia sottoposto ad analisi periodiche con frequenza trimestrale.
Gli esiti analitici, relativi ai parametri maggiormente caratteristici,
sono riportati nella successiva tabella.
L’osservazione dei dati non porta ad evidenziare particolari andamenti, si può comunque notare l’elevato contenuto di sostanza ossidabile dall’elevato tenore di COD e BOD5 tipico dei percolati di
discariche per rifiuti non pericolosi.

parametro
pH

u.m.

2005
-

2006
7,1

2007
7,3

2008*
8,0

8,0

azoto ammoniacale

mg/l

1047

1230

1555

1235

BOD5

mg/l

140,8

404,3

266,5

304,7

COD

mg/l

6340

3748

2425

2502

cloruri

mg/l

2688

2662

2495

2823

ferro

mg/l

5,7

30,0

6,3

5,2

manganese

mg/l

0,31

0,84

0,15

0,12

solfati

mg/l

188,2

247,5

63,0

84,9

mS/cm2

16,2

16,7

16,6

17

conducibilità

tabella 17
esiti della caratterizzazione
analitica del percolato
– media annua
*dati aggiornati al 30 giugno
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4.9.2 Riﬁuti non conformi
Tutti i rifiuti in ingresso sono sottoposti a controllo visivo presso gli impianti e se non adeguati alle condizioni autorizzatorie vengono respinti previa comunicazione alle autorità di controllo. Qualora il rifiuto non
idoneo alla coltivazione sia rilevato successivamente all’allontanamento del conferitore, ovvero si entri nel caso tipico del rifiuto non conforme, il sistema di gestione prevede che si provveda alla separazione
dello stesso e ad una gestione ottemperante la normativa vigente.
Le pratiche di allontanamento, predisposizione della documentazione amministrativa atta all’accompagnamento dei rifiuti, nonché lo
svolgimento delle operazioni di pesatura, sono eseguite da personale Akron Spa per conto del Servizio Accettazione di Hera Spa.
Nel breve periodo di riferimento non si sono riscontrati casi di rifiuti non conformi veri e propri. I rifiuti non adeguati alla coltivazione
sono stati individuati in tempo utile per poter procedere al loro respingimento: i due casi rilevati risalgono al 2005.

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 i rifiuti non conformi.
Si specifica che nel periodo di riferimento non si è mai verificato.

4.11 PCB e PCT
Presso l’impianto non sono presenti apparecchiature contenenti PCB-PCT.
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4.12 Impatto Visivo
Il sito è collocato in una zona tipicamente agricola e lontano dai
centri abitati. La discarica in oggetto pur essendo in rilevato non
crea discontinuità con il paesaggio circostante.
L’aspetto non è considerato significativo.

figura 32
foto aerea del sito

IMPIANTO
AKRON
IMPIANTO
RECUPERA

DISCARICA
VOLTANA DI LUGO

4.13 Radiazioni ionizzanti e non
Presso il complesso non sono presenti dispositivi causa di emissione elettromagnetiche ionizzanti e non.

4.14 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).
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4.15 Rischio incendio
Relativamente al rischio incendio l’organizzazione ha predisposto
le condizioni di sicurezza necessarie ad ottemperare alla normativa antincendio, ottenendo il rinnovo del Certificato di Prevenzione
Incendi (CPI), pratica n. 15719/33017, in data 17/10/2006 con validità fino al 17/10/2009.
Il campo di applicazione12 comprende depositi di gas combustibili
e liquidi infiammabili, gruppi elettrogeni, ecc.
Presso l’impianto è presente un registro antincendio in cui sono riportati i controlli periodici da effettuare per mantenere efficienti e
funzionali tutti i presidi antincendio (estintori, idranti, porte tagliafuoco, illuminazione di emergenza, ecc.).
Da procedura interna, con frequenza quadrimestrale, vengono inoltre effettuate volontariamente prove di esplosività sul corpo discarica e sulle sottostazioni del biogas.
Il possibile verificarsi di un incendio verrà gestito, secondo modalità
riportate nel piano di emergenza, dalla squadra di emergenza costituita da personale adeguatamente formato in conformità a quanto
previsto dal D.M 10/03/1998 in materia antincendio e dal D.M n. 388
del 15/07/2003 per quanto riguarda il primo soccorso. Inoltre tutto il
personale del Comparto (Recupera S.r.l. ed Hera Spa) è coinvolto,
con cadenza almeno annuale, in simulazioni di evacuazione.
Nel periodo di riferimento si è verificato un solo caso di incendio
nella notte del 7 dicembre 2005 che ha interessato un fronte di discarica di circa 10 metri. Come previsto dal piano di emergenza sono stati chiamati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Successivamente la porzione di discarica interessata dall’incendio è stata riprofilata movimentando i rifiuti stessi e ricoperta con idoneo materiale inerte. L’episodio è stato, inoltre, comunicato alle autorità competenti.

campo di applicazione ai
sensi del D.M. 16/02/1982:
Attività n. 91, 64, 4, 15, 20.
12
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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 dalle attività gestite da Hera Spa è determinato dal trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita. Tenuto conto che la discarica è attualmente in fase di sospensione dei conferimenti, si considerano solo i flussi associati al trasbordo. In condizioni ordinarie tali flussi annui, in entrata, corrispondono mediamente a 3100 mezzi, costituiti da compattatori di piccole e medie
dimensioni e, in uscita, a circa 780 mezzi di dimensioni maggiori (bilici). I numeri legati ai trasporti evidenziano un rapporto entrata/uscita di circa 4 a 1, diretta evidenza della funzione stessa dell’impianto di trasbordo, il cui scopo è infatti quello di rendere i flussi dei rifiuti più efficienti su scala provinciale.
La viabilità generale interessata dal trasporto dei rifiuti coinvolge principalmente strade provinciali di collegamento tra i Comuni che fanno parte
dell’Associazione Intercomunale Bassa Romagna e strade secondarie a
percorribilità locale, soprattutto nel tratto di avvicinamento al sito.
L’aspetto legato al traffico indotto sulla viabilità locale risulta significativo in quanto tale valutazione ha tenuto conto di tutti i mezzi in ingresso/uscita al sito compresi quelli diretti agli impianti gestiti dalle
società controllate, i cui flussi sono considerevolmente maggiori.

Conselice

Alfonsine
SS 309
SS 16

RAVENNA

LUGO

A 14

A 14

SS 16

figura 33
localizzazione sito
impiantistico e principali
strade di accesso
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5.2 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 la presenza di animali ed insetti vengono periodicamente realizzate campagne di disinfestazione e derattizzazione
programmate secondo necessità. Tali attività sono affidate
Sono affidate ad Akron Spa le attività di disinfestazione e derattizzazione riferite alle aree di sito adibite a servizi generali.

5.3 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.
Presso gli uffici sono presenti condizionatori che utilizzano come
refrigerante l’R410A (miscela di HFC-32/HFC-125) tale gas è innocuo nei confronti dell’ozono. Tale aspetto è gestito da Akron Spa
in maniera conforme alla normativa in materia.
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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.
Nelle tabelle che seguono si riportano gli obiettivi attualmente in
corso.

obiettivi in corso
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo13
(€)

scadenze

riferimento politica: sistemi di gestione ambientalee
tutti

registrazione EMAS

direzione DA

Traguardo 2008
convalida della Dichiarazione
Ambientale relativa al complesso
impiantistico di:
> Lugo (RA), via Traversagno 30

QSA DA

10.500

2009

20.000

2009

40.000

2009

direzione QSA

Traguardo 2009
> registrazione EMAS
della discarica di
Lugo (RA), via Traversagno 30

riferimento politica: ottimizzazione processi e attività
produzione incremento produzione energia
energia
elettrica per cogenerazione tramite
collegamento della rete di captazione
biogas all’impianto di cogenerazione
esistente

discariche
e impianti
di trasferimento
BUR

riferimento politica: ottimizzazione processi e attività. Tutela dell’ambiente
Gestione
recupero delle acque meteoriche per
acque
irrigazione ed impianto antincendio
meteoriche tramite realizzazione di rete
di captazione, di raccolta e
distribuzione delle acque meteoriche
per gli usi indicati.

discariche
e impianti
di trasferimento
BUR

13

non sono considerati

i costi interni
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Glossario
ambientale
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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
impiegati nel settore elettrotecnico in qualità di isolanti.
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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 Ossidi di Azoto.
Scorie (da combustione) Residuo solido derivante dalla combustione di un materiale ad elevato contenuto di inerti (frazione incombustibile).
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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
Gas Propano Liquido (GPL)
1 tonn = 1,1 tep
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Energia termica
1 MWht = 0,086 tep
Gasolio
1 tonn = 1,08 tep
Densità del gasolio
0,825 kg/l
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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Hera S.p.A.
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www.gruppohera.it
Direzione Divisione Ambiente
sede: Strada Consolare per San Marino 80
47900 Rimini
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Tomaso Tommasi di Vignano Presidente
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Gianni De Mastro Responsabile Coordinamento Impianti
Nicoletta Lorenzi Responsabile QSA Divisione Ambiente
Claudio Dradi Responsabile Business Unit Romagna
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Nicoletta Lorenzi
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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

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)
dichiarazione di riferimento:

sezione 2

Complesso impiantistico Voltana (RA)
via Traversagno 30
data di convalida dell’Ente veriﬁcatore (nuove emissioni e rinnovi):
validità:

triennale14

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)

14

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
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