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Il processo di aggregazione che ha dato vita al Gruppo Hera è fondato sulla comune visione degli azionisti di costruire una moderna impresa capace di coniugare la creazione di ricchezza con
la tutela dell’ambiente e il rispetto delle aspettative legittime di tutti i portatori di interesse.
L’impegno profuso nel costante raggiungimento dei miglioramenti delle proprie prestazioni
ambientali trova espressione anche nel percorso avviato per la registrazione EMAS; dal 2005,
infatti, il Gruppo Hera inserisce tra i suoi obiettivi quello di ottenere la registrazione EMAS di
Divisione Ambiente attraverso la progressiva registrazione di tutti gli impianti di smaltimento/
recupero riﬁuti gestiti dalla Divisione stessa. Il progetto, presentato ed approvato dal Comitato per l’Ecolabel e Ecoaudit, ha ottenuto nello stesso anno il premio European EMAS Awards 2005-Italy ed è stato considerato, in tal senso, uno dei più interessanti progetti sul panorama europeo.
Nella sua versione originale il piano di sviluppo presentato prevede la copertura degli impianti
della Divisione nell’arco di un quinquennio, arco temporale che potrà essere rivalutato tenendo conto dell’assetto societario del Gruppo, in continua evoluzione e delle conseguenti nuove acquisizioni impiantistiche.
All’atto della presentazione del progetto al Comitato erano già registrati EMAS la discarica di
Baricella (BO), il termovalorizzatore, il chimico-ﬁsico e la piattaforma riﬁuti speciali del sito di
via Diana (FE).
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Premessa
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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 performances 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.
Ad oggi sono state elaborate le sezioni 2 relativamente a:

Sito

Impianti presenti

N°
Data
registrazione registrazione

Complesso impiantistico
di Baricella, via Bocche 20 (BO)

discarica in post-gestione

09/04/2002

IT-000085

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

termovalorizzatore,
chimico-ﬁsico,
piattaforma di stoccaggio

07/10/2004

IT-000247

Complesso impiantistico
di Coriano, via Raibano 32 (RN)

termovalorizzatore

03/10/2007

IT-000723

Complesso impiantistico
di Forlì, via Grigioni 28 (FC)

chimico-ﬁsico

03/10/2007

IT-000724

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

discarica

03/10/2007

IT-000725

Complesso impiantistico
di Bologna,
via Shakespeare 29 (BO)

chimico-ﬁsico

Istruttoria
attualmente
ancora
in corso

Istruttoria
attualmente
ancora
in corso

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

chimico-ﬁsico, discariche,
produzione di combustibile
da riﬁuti (CDR),
termovalorizzatore,
stoccaggio verde e arenili

16/05/2008

IT-000879

Complesso impiantistico
di Imola, via Pediano 52 (BO)

discarica

Istruttoria
attualmente
ancora
in corso

Istruttoria
attualmente
ancora
in corso

Note alla consultazione.

I termini tecnici, le abbreviazioni e le unità di misura utilizzate nel testo sono sempre identiﬁcate nel glossario
ambientale.
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La politica integrata
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1.1 Politica del Gruppo Hera
Hera vuole essere la migliore multiutilty italiana per i suoi clienti, i lavoratori, gli azionisti, attraverso l’ulteriore sviluppo di un originale modello di impresa capace di innovazione e di forte radicamento territoriale, nel rispetto dell’ambiente.
I Valori di Hera sono:
> Integrità:
orgogliosi di essere un Gruppo di persone corrette e leali.
> Trasparenza:
sinceri e chiari verso tutti gli interlocutori.
> Responsabilità personale:
impegnati per il bene dell’azienda insieme.
> Coerenza:
concentrati nel fare ciò che diciamo.
La presente Politica, in coerenza con la Missione e i Valori aziendali, si fonda su un insieme di
principi ai quali devono fare riferimento strategie ed obiettivi:

Perseguire il miglioramento continuo
> Deﬁnire obiettivi e traguardi misurabili, confrontabili e indicatori, considerando in ogni
azione e decisione presa anche gli aspetti sulla qualità, sugli aspetti ambientali e sulla sicurezza e salute del lavoro.
> Promuovere iniziative volte a monitorare e migliorare il grado di soddisfazione dei clienti.
> Prevenire e ridurre gli impatti sull’ambiente, operando in particolare attraverso:
-

una politica di gestione integrata dei riﬁuti condivisa con gli interlocutori locali e sempre
più volta al miglioramento del territorio;

-

la gestione del servizio idrico integrato, al ﬁne di contribuire al risparmio delle risorse e al
miglioramento della qualità delle acque superﬁciali del territorio;

-

la costante attenzione alle emissioni in atmosfera dei propri impianti;

-

la ricerca di soluzioni che consentano il risparmio energetico e la produzione di energia da
fonti rinnovabili, contenendo l’utilizzo dei combustibili fossili.

> Prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare:
-

prevenire i rischi alla fonte, cioè in fase di progettazione, scelta dei materiali, individuazione dei metodi e delle tecnologie;

-

garantire che gli ambienti di lavoro siano idonei, sicuri e ergonomici allo svolgimento delle
attività;

-

tutelare la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la sua valutazione;

-

ridurre gli infortuni e le malattie professionali che interessano i lavoratori.

> Attivare efﬁcaci misure di prevenzione degli incidenti e contenere le conseguenze dannose per i lavoratori, l’ambiente e la salute della popolazione adottando le migliori tecniche disponibili ed economicamente sostenibili.
9

Garantire la conformità legislativa
nel campo della qualità,
della sicurezza e dell’ambiente
> Attivare un attento e continuo monitoraggio della qualità del servizio erogato ai clienti, rispetto alla conformità con la normativa applicabile, le convenzioni con le Agenzie d’Ambito e le Carte dei Servizi, e rispetto all’applicazione della normativa in materia di ambiente
salute e sicurezza.

Coinvolgere gli stakeholder
e promuovere la trasparenza
> Sensibilizzare sugli impegni della Politica e in particolare sugli aspetti ambientali, della
qualità e della sicurezza e coinvolgere sugli obiettivi e traguardi i lavoratori dell’azienda,
i fornitori, i clienti e i cittadini.
> Motivare i lavoratori perché vengano sviluppati, ad ogni livello, il senso di responsabilità
verso l’ambiente e verso la salute e sicurezza propria e dei colleghi, anche attraverso percorsi di formazione.
> Educare, con particolare attenzione alle nuove generazioni, a comportamenti di rispetto
ambientale e di attenzione al corretto utilizzo delle risorse naturali.
> Promuovere il dialogo e il confronto con tutti i portatori d’interesse (autorità pubbliche, cittadini, associazioni, ecc.), tenendo conto delle loro istanze e attivando adeguati strumenti di
partecipazione e comunicare in modo trasparente le prestazioni delle attività aziendali.
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Il Consiglio di Amministrazione riconosce, come scelta strategica, l’introduzione di un Sistema di gestione integrato per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente.
L’Amministratore Delegato è coinvolto in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi impegni assicurando e veriﬁcando periodicamente che la Politica QSA sia documentata,
resa operante, mantenuta attiva, periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico.

Il Presidente
L’Amministratore Delegato
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1.2 Politica di Divisione Ambiente
Coerentemente con gli indirizzi forniti dal gruppo la Divisione Ambiente elabora la propria politica ambientale.

La Divisione Ambiente del Gruppo Hera detiene un know-how consolidato nella progettazione, realizzazione e gestione degli impianti e dispone di un sistema complesso che consente
di coprire tutto il ciclo di trattamento del riﬁuto e di gestire le esigenze dei territori di riferimento con la massima efﬁcacia ed economicità.
La Divisione Ambiente ha la responsabilità di organizzare e gestire, per conto del Gruppo Hera, le attività operative di: progettazione e realizzazione (ad esclusione dei termovalorizzatori), gestione e commerciali degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei riﬁuti e di
produzione di energia elettrica, con l’obiettivo di razionalizzare gli interventi e perseguire standard sempre più elevati di efﬁcienza e redditività, assicurando contemporaneamente la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale del territorio in cui opera ed il rigoroso rispetto
della salute dei lavoratori e dei cittadini.
La presente politica ambientale di Divisione Ambiente discende da quella di Gruppo e rappresenta la linea guida per l’elaborazione degli obiettivi riferiti sia agli impianti che al sistema
di gestione. In particolare la Divisione Ambiente si impegna a rispettare e promuovere quanto di seguito riportato.
Conformità legislativa
Garantire per le proprie attività la piena conformità alle disposizioni legislative previste dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, applicando inoltre, laddove possibile, standard
più restrittivi rispetto alla normativa vigente, nonché alle prescrizioni autorizzative afferenti ai
singoli impianti ed in particolare relativamente alle emissioni di inquinanti.
Sistemi di Gestione Ambientale
Garantire l’applicazione del sistema di gestione ambientale integrato qualità sicurezza ed ambiente dedicando risorse adeguate afﬁnché la gestione sia condotta conformemente alle norme internazionali (UNI EN ISO 14001, Regolamento EMAS). La sensibilità di Hera e della Divisione Ambiente verso le tematiche ambientali e i sistemi di gestione la si evince dall’impegno
di registrare EMAS tutti gli impianti e la Divisione stessa.
Tutela dell’ambiente
Garantire un sistema di gestione ambientale tale da consentire il minore impatto ambientale
nell’ambito di tutte le ﬁliere degli impianti di trattamento/smaltimento del riﬁuto per tutto il ciclo di vita del singolo impianto. L’applicazione di tale gestione viene effettuata attraverso un
sistema di monitoraggio e di controllo sistematico ﬁnalizzati al contenimento ed alla riduzione dei principali impatti ambientali legati alle attività ed in particolare, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rilasci nel suolo, la gestione e produzione di riﬁuti, rumore, le emissioni
maleodoranti e l’utilizzo delle risorse, in concomitanza anche con il monitoraggio delle performances degli impianti e ﬁnalizzando parte degli sforzi alla prevenzione di incidenti ambientali
all’interno e all’esterno degli impianti gestiti.
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Ottimizzazione processi e attività
Ottimizzare le procedure di gestione, fornendo indirizzi a tutte le ﬁliere di impianti rendendo il
più possibile omogeneo il comportamento su tutto il territorio, al ﬁne di promuovere il corretto
uso delle risorse naturali e delle materie prime, razionalizzando, laddove possibile, il recupero
di risorse umane e reali, il risparmio energetico ed i trasporti nonché effettuando una gestione
delle attività mirata al riciclo ed al recupero di materia ed energia dai riﬁuti.
Migliori tecnologie
Introdurre, dove possibile, le migliori tecnologie disponibili a costi economicamente sostenibili in considerazione della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della prevenzione e riduzione degli impatti ambientali, sostenendo e partecipando attivamente anche
alle attività di ricerca in collaborazione con gli enti preposti alla vigilanza e al controllo delle attività, le università, gli istituti di ricerca e con i partners industriali.
Sicurezza sul lavoro
Promuovere ed attuare tutte le misure necessarie (valutazione dei rischi e delle situazioni di
emergenza, misure di prevenzione degli incidenti, procedure mirate ad un efﬁcace e pronto contenimento delle conseguenze dannose per il personale, l’ambiente e la salute della popolazione) al ﬁne di assicurare un sistema di gestione della sicurezza che garantisca indistintamente i
lavoratori nei luoghi di svolgimento delle proprie attività nonché la popolazione limitrofa.
Coinvolgimento del personale
Assicurare la comunicazione interna favorendo il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la responsabilizzazione di tutto il personale sui temi e sugli obiettivi della qualità, dell’ambiente, e
della sicurezza.
Comunicazione esterna
Mantenere il dialogo con i portatori di interessi soggettivi, con gli organi di controllo e con le
istituzioni locali nell’ottica della trasparenza e del massimo coinvolgimento degli stessi nonché promuovere verso le Amministrazioni locali l’adozione di criteri il più possibile uniformi su
tutto il territorio servito da Hera.
Miglioramento continuo
Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di efﬁcienza, efﬁcacia,
ed economicità aziendale, di prevenzione dei rischi e prestazioni ambientali, nonché deﬁnendo obiettivi e traguardi misurabili tramite l’utilizzo di indicatori concordati effettuando all’uopo
un’analisi costante delle interazioni delle proprie attività con l’ambiente circostante. Gli interventi conseguenti formeranno parte integrante dei processi di pianiﬁcazione.

La Direzione della Divisione Ambiente è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi principi assicurando e veriﬁcando periodicamente che la presente Politica sia
documentata, resa operante, mantenuta attiva, diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico.

Il Direttore Divisione Ambiente
Ing. Claudio Galli
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Lettera del Direttore
della Divisione Ambiente
L’ottenimento nel 2007 della registrazione EMAS per i siti di via Raibano, Coriano (RN), via Grigioni 28, Forlì, via S. Francesco, Galliera (BO), l’istruttoria attualmente ancora in corso relativa al sito di via Shakespeare, Bologna, e l’emissione delle Dichiarazioni Ambientali per i siti di
via Pediano, Imola (BO) e Ravenna (S.S Romea Km 2,6), rappresentano la concreta attuazione del percorso di registrazione EMAS intrapreso nel 2005 e confermano l’attenzione dimostrata per assicurare il governo integrato ed il risparmio delle risorse naturali, la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale del territorio in cui si opera.
Queste Dichiarazioni Ambientali sono in linea con l’impegno che negli ultimi anni si è profuso sul
versante della trasparente comunicazione circa le interazioni determinate dalla gestione del ciclo dei riﬁuti sull’ambiente circostante, impegno che si è concretizzato già a partire dal 2003 con
l’ottenimento della Certiﬁcazione UNI EN ISO 14001 della Divisione Ambiente in relazione alla
progettazione e alla gestione di impianti di smaltimento, trattamento e recupero riﬁuti (pericolosi,
non pericolosi, tossico nocivi) e che ha portato nel 2005 a presentare al Comitato per l’Ecolabel
ed Ecoaudit un piano per la registrazione degli impianti appartenenti alla Divisione Ambiente.
La certiﬁcazione UNI EN ISO 14001 ed il Progetto di registrazione EMAS non esauriscono certo
l’impegno della Società in tale ambito, anzi comportano l’accettazione della sﬁda al miglioramento
continuo e alla veriﬁca delle sue prestazioni ambientali da parte di tutti i portatori di interesse.
Mi auguro che tutte le parti interessate che sono direttamente o indirettamente coinvolte dal
nostro operare, utilizzino questa Dichiarazione Ambientale al ﬁne di costruire assieme una collaborazione che ci porti al mantenimento degli impegni indicati nella nostra politica per la qualità, la sicurezza e l’ambiente.

Il Direttore Divisione Ambiente
Ing. Claudio Galli
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Presentazione
dell’organizzazione
e delle sue attività
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2.1 Cenni storici sull’azienda
Nato alla ﬁne del 2002, in seguito ad una delle più signiﬁcative operazioni di aggregazione realizzate in Italia nel settore delle pubblic
utilities, il Gruppo Hera è uno dei maggiori gruppi di gestione di servizi pubblici locali: leader italiano nel settore Ambiente per capacità di trattamento riﬁuti, secondo operatore nazionale nel settore
del Gas e tra i primi cinque del settore idrico.
Il processo di aggregazione, che ha interessato inizialmente le aree
territoriali di Bologna, Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Imola-Faenza, coinvolge, oggi, a seguito della fusione con Ferrara e Modena,
oltre 180 Comuni.
Dopo la costituzione, l’azienda è stata parzialmente privatizzata con il
collocamento del 44,5% del capitale sociale alla Borsa di Milano. La
crescita si è concentrata su società operanti nel settore energetico,
idrico e ambientale ed operanti in territori limitroﬁ a quelli gestiti.
Nel 2003 sono stati acquisiti i servizi di illuminazione pubblica e gestione dei riﬁuti urbani della società Geat di Riccione.
Nel 2004 è seguito l’ingresso di Agea S.p.A (attiva nel settore energetico e ambientale nella Provincia di Ferrara), Acosea (servizio idrico integrato nella Provincia di Ferrara) ed Ecologia Ambiente (trattamento riﬁuti speciali).
Nel settembre 2005 è stata perfezionata la fusione con Meta, azienda operante a Modena nei settori energetico, idrico e ambientale.
Nello stesso anno sono state acquistate anche quote delle società
SGR Servizi (vendita gas nella Provincia di Rimini, Pesaro, Urbino
e Macerata), Hera Energie Bologna (vendita di energia e calore nella Provincia di Bologna), ASA, Unieco, Uniﬂotte, Hera Luce e sono
stati acquisiti alcuni piccoli operatori locali di distribuzione di gas.
All’inizio del 2006 è stata incorporata la società Geat Distribuzione Gas di Riccione.
Nello stesso anno Hera ha inoltre acquistato la rete elettrica da Enel
in 18 Comuni della Provincia di Modena, aumentato la sua partecipazione nella società Aspes Multiservizi e acquisito una partecipazione in SAT (multiutilty operanti rispettivamente nelle Province
di Pesaro – Urbino e Modena).
Nel 2007 è stata approvata, la fusione tra Aspes e Megas (Urbino),
la nascita di Marche Multiservizi (partecipazione di Hera 41%) e la
fusione per incorporazione di SAT S.p.A.
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2.2 Assetto societario
del Gruppo Hera
Il Gruppo Hera è fra i leader nazionali ed europei nella gestione dei
servizi legati al ciclo dell’acqua (potabilizzazione, depurazione, fognatura), all’utilizzo delle risorse energetiche (distribuzione e vendita metano ed energia, risparmio energetico, teleriscaldamento e soluzioni
innovative) e alla gestione dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento riﬁuti, igiene urbana, termovalorizzazione, compostaggio).
Dal 2006, con l’avvenuta fusione con Meta Modena, Hera diventa una delle principali società multiutility in Italia per fatturato, con
2,7 milioni di clienti serviti.
Il modello di impresa è quello di una holding composto da una società capogruppo (Hera Spa) che controlla interamente sette Società Operative Territoriali (SOT).

ﬁgura 1
territorio di competenza
del Gruppo Hera

Hera Modena

Hera Bologna
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Hera Ferrara

Hera Forlì-Cesena

Hera Imola-Faenza

Hera Rimini

Hera Ravenna

I servizi gestiti dalle SOT comprendono:
> servizi energetici: la società serve circa 960.000 clienti. L’attività
di vendita e distribuzione di energia elettrica ha subito una decisa crescita a seguito della fusione con Meta Modena; oggi Hera
vende circa 3,1 TWh di energia all’anno a circa 260.000 clienti.
> servizi idrici: Hera gestisce i servizi del ciclo idrico integrato
in 169 Comuni dell’Emilia-Romagna in cui opera con volumi di
vendita di circa 240 milioni di metri cubi di acqua per usi civili e
industriali, circa 24.000 km di reti di acquedotti, circa 6.600 km
di reti fognarie e 712 impianti di depurazione.
> servizi ambientali: le attività nel settore ambiente riguardano la
gestione dell’intero ciclo dei riﬁuti. Per quanto riguarda i riﬁuti urbani, il Gruppo opera tramite Convenzione in circa 147 Comuni
e serve un bacino di utenza di circa 2,4 milioni di cittadini con la
raccolta di circa 1,6 milioni di tonnellate all’anno di riﬁuti.
Hera Spa detiene partecipazioni in oltre 60 aziende operanti in campi legati all’ambiente, all’energia, ai servizi, ecc.
Di seguito si riporta l’elenco delle società partecipate, a diverso titolo, direttamente da Hera Spa e che, per la tipologia di servizi erogati, fanno riferimento alla Divisione Ambiente.

area ambiente
ragione sociale
Akron spa

% di partecipazione
a giugno 20071
57,50

Ambiente 3000 srl

51

Asa spa

51

Gal.A spa

60

Frullo Energia Ambiente srl

51

Ingenia srl

74

Nuova Geovis spa

51

Recupera srl

tabella 1
società partecipate
e corrispondente quota
di partecipazione
in grassetto sono
riportate le controllate
1

100

Romagna Compost srl

60

Sotris spa

70

Ecologia Ambiente srl

100

Ecosfera spa

100

Ambiente Mare spa

15

Refri srl

20

Consorzio Italiano Compostatori

3,016

Italcic srl

33,33
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2.3 Assetto organizzativo
del Gruppo Hera
2.3.1 La struttura organizzativa
di Hera S.p.A.
La struttura organizzativa di Hera si basa su sei Divisioni e su sette Società Operative Territoriali.
Le Divisioni, all’interno del Gruppo, hanno un ruolo di indirizzo, di
coordinamento e, nel caso delle divisioni (Ambiente, Servizi, Vendita
e Marketing, Reti e Ricerca e Sviluppo) di gestione diretta di
attività o impianti produttivi.
Le Società Operative Territoriali presidiano il territorio gestendo i
servizi più a contatto con il cliente ﬁnale: igiene urbana, distribuzione di gas, gestione del ciclo idrico integrato, gestione dei rapporti con il cliente attraverso la rete di sportelli sul territorio. Il Gruppo
conta complessivamente oltre 6000 dipendenti.
La gestione dell’azienda prevede tre comitati collegiali. Il Comitato di Direzione esamina ogni tre mesi l’andamento della gestione
e l’avanzamento dei progetti; il Comitato di Gestione ha il compito
di condividere le policies, le strategie e la pianiﬁcazione operativa
a livello di Gruppo e di favorire l’integrazione tra le varie strutture; il
Comitato di Coordinamento delle Società Operative Territoriali ha
il compito di veriﬁcare l’andamento dei servizi gestiti sul territorio e
di allineare le attività svolte dalle varie società.
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2.3.2 La Divisione Ambiente
Divisione Ambiente, che opera sull’intero territorio di Hera (province di MO, FE, BO, RA, FC, RN), ha la responsabilità di gestire, per
conto del Gruppo, tutte le attività operative, commerciali e amministrative degli impianti di gestione riﬁuti (anche con produzione
energetica) con l’obiettivo di razionalizzare gli interventi e perseguire standard di efﬁcienza e redditività.
Concorre inoltre al consolidamento e allo sviluppo delle attività nel
comparto ambientale mediante investimenti costanti per migliorare gli standard di qualità acquisiti e l’efﬁcacia nella gestione, nel
rigoroso rispetto della salute dell’uomo e della salvaguardia dell’ambiente. A conferma di ciò, gli investimenti previsti nel Piano Industriale per il triennio 2007-2009 superano i 280.000.000 di euro dei quali il 50% destinati alla realizzazione di nuovi impianti ed
ai loro ampliamenti.
Divisione Ambiente coordina le attività svolte dalle società operative territoriali relativamente all’area ambiente (pulizia strade e raccolta riﬁuti) allo scopo di migliorare gli standard di qualità acquisiti
e l’efﬁcacia della gestione e di promuovere comportamenti uniformi sull’intero territorio del Gruppo. Coordina inoltre le attività delle
società controllate di cui alla tabella 1.
I principali obiettivi e le linee strategiche in capo a Divisione Ambiente sono:
> perseguire l’autosufﬁcienza nel trattamento dei riﬁuti in tutto il
territorio servito da Hera;
> estendere la capacità di trattamento dei riﬁuti speciali per poter
competere meglio con il libero mercato;
> coordinare ed ottimizzare le attività dell’Area Affari “Ambiente”
delle SOT;
> promuovere iniziative di sviluppo degli impianti (in particolare
termovalorizzatori).
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Le principali ﬁliere di raggruppamento degli oltre 50 impianti della
Divisione Ambiente sono costituite da:
> Termovalorizzatori
> Discariche, in esercizio ed esaurite
> Impianti di trattamento chimico-ﬁsico
> Impianti di produzione CDR
> Piattaforme ecologiche, stazioni di trasferimento, stoccaggi, ecc.
> Impianti di selezione e separazione.
Il volume di riﬁuti complessivamente trattati nell’anno 2006 supera le 3.800.000 tonnellate.

Sala di telecontrollo
Il Gruppo Hera nel giugno 2007 ha inaugurato la prima sala di telecontrollo presente in Italia
allo scopo di garantire un controllo sistematico, in tempo reale, dei sette impianti di termovalorizzazione attualmente in funzione e di quelli futuri.
La sala di telecontrollo sita presso l’impianto di termovalorizzazione di Coriano (RN) rappresenta un’eccellenza in Emilia-Romagna e nel panorama nazionale.
Il progetto che ha visto l’applicazione delle più avanzate tecnologie del settore, ha richiesto
un investimento di oltre 400.000 euro.
La nuova sala servirà a garantire una ulteriore efﬁcienza, poiché attraverso questa sarà possibile concentrare tutte le informazioni di carattere gestionale ed ambientale che oggi sono presenti sui singoli impianti e, offrirà maggiore trasparenza perché consentirà di trasmettere dati in tempo reale.
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ﬁgura 3
organigramma
di Hera Spa - Divisione
Ambiente

La Divisione conta circa 460 dipendenti, a livello organizzativo è
strutturata in quattro funzioni di linea ciascuna ad individuare unità
operative distinte per collocazione geograﬁca e per tipologia di riﬁuto trattato (riﬁuti speciali o urbani) e in tre funzioni di staff tra le quali
il Coordinamento Impianti, di cui si riporta l’organigramma.

direzione
divisione ambiente

pianiﬁcazione
e controllo

coordinamento
impianti

coordinamento
servizi ambientali

sviluppo
ed innovazione
tecnologica

business unit
Emilia nord

ﬁgura 4
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business unit
Emilia

business unit
Romagna

business unit
riﬁuti speciali

Il Coordinamento Impianti, come Servizio in staff alla Direzione di
Divisione, funge da centro propulsore di coordinamento e armonizzazione delle prassi gestionali adottate in campo, con funzioni di
individuazione e diffusione delle “eccellenze” tecniche e gestionali
sugli impianti. Il ruolo di garante del rispetto di tutte le prescrizioni
legislative o di qualsiasi altra natura, sugli impianti, risulta particolarmente strategico, al ﬁne di assicurare il buon operato degli impianti e ridurre eventuali condizioni di rischio.
Il Servizio Qualità Sicurezza e Ambiente di Divisione, coerentemente con le linee fornite dal Servizio QSA di primo livello (QSA di
holding), redige, veriﬁca e mantiene costantemente aggiornato il sistema di gestione della Divisione Ambiente, garantendo l’applicazione omogenea delle disposizioni in campo ambientale e delle disposizioni trasversali di sistema.
Al ﬁne di garantire una adeguata diffusione su tutto il territorio della Divisione Ambiente del sistema di gestione ed un suo costante
presidio, presso ogni Business Unit, è individuata la funzione Monitoraggi Ambientali e Supporto QSA, che collabora con le strutture operative per l’attuazione del sistema.
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ﬁgura 5
organigramma
dell’Unità Organizzativa
Coordinamento Impianti
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ﬁgura 6
QSA di Divisione Ambiente

All’interno della struttura di Coordinamento Impianti, l’ufﬁcio “Progettazione Impianti e Impatto Ambientale” si occupa della progettazione e realizzazione dei nuovi impianti e degli interventi di
adeguamento ed ampliamento di quelli esistenti. L’ufﬁcio non si occupa solo di progettazione in senso stretto, ma anche di veriﬁcare
in termini sia qualitativi che quantitativi, tramite strumenti adeguati,
quale sarà l’impatto (positivo o negativo) che l’intervento progettato
determinerà inevitabilmente sull’ambiente. Non a caso il nome dell’ufﬁcio richiama una fase indispensabile in un processo di progettazione che riguarda la revisione continua delle scelte progettuali sulla
base dell’impatto ambientale che esso determina. Il mantenere all’interno di uno stesso ufﬁcio entrambe le funzioni di progettazione
e di analisi degli impatti ambientali consente uno scambio di informazioni continuo che permette di arrivare alle scelte progettuali che
coniugano in maniera ottimale le esigenze tecniche e la minimizzazione dell’impatto ambientale. Questa strutturazione, non comune
per normali strutture di ingegneria, rappresenta una risposta innovativa alla necessità di sviluppare il sistema impiantistico della Divisione Ambiente con la doverosa attenzione all’ambiente e al territorio in cui si opera in quanto bene fondamentale e da tutelare per
potere garantire nel lungo periodo uno sviluppo sostenibile.
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L’attività di coordinamento e armonizzazione, in ambito di Divisione
Ambiente, si espleta anche attraverso la struttura Coordinamento
Servizi Ambientali, la quale si occupa della gestione dei rapporti
tra le SOT (Società Operative Territoriali) e Divisione Ambiente, nell’ambito dei servizi di raccolta, con l’obiettivo di standardizzazione
e diffusione delle eccellenze.
In particolare le principali attività riguardano:
> presidio dei servizi di igiene urbana;
> deﬁnizione di linee guida da proporre alle SOT in materia di modalità di raccolta di riﬁuti urbani e raccolta differenziata;
> supporto alla pianiﬁcazione strategica degli investimenti in ambito servizi;
> indirizzo e coordinamento nelle fasi di elaborazione dei piani ﬁnanziari e di deﬁnizione della Tariffa, individuazione e diffusione
delle “eccellenze” nell’ambito dei Servizi di Igiene Urbana;
> gestione dei rapporti con CONAI e altri consorzi di ﬁliera (vendita materiali/residui);
> supporto alla Holding nella deﬁnizione di strategie di comunicazione per l’area di affari ambiente.
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3

Il sistema di gestione
ambientale

28

Ai sensi della UNI EN ISO 14001:04 si deﬁnisce sistema di gestione ambientale la parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la propria politica ambientale e gestire i propri aspetti ambientali. Un sistema di gestione è
un insieme di elementi correlati che consentono il conseguimento
degli obiettivi derivanti dalla politica stessa e che comprendono la
struttura organizzativa, le attività di pianiﬁcazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse.

3.1 Il sistema di gestione
ambientale del Gruppo
e della Divisione
Il sistema di gestione QSA di Divisione Ambiente si sviluppa coerentemente a quanto deﬁnito nel sistema generale di Hera Spa.
Il processo di integrazione dei sistemi sopra deﬁniti si realizza mediante attività di recepimento puntuale della documentazione di sistema emessa a livello centrale e, attività di produzione documentale
ex novo, che risponde, in prima istanza, alle esigenza di armonizzazione delle prassi locali generate dalle speciﬁcità territoriali.
Si può affermare che i due sistemi si integrano secondo due approcci principali:
> “Orizzontale”, quando siano necessarie speciﬁche procedure di
Divisione per rendere operativi i processi deﬁniti dalla Holding.
In questo caso gli elementi in output dalle procedure di Holding
dovranno essere recepiti in input dalle procedure di Divisione.
> “Verticale”, quando i processi deﬁniti dalla Holding possono applicarsi direttamente alla realtà della Divisione Ambiente, senza
una preliminare attività di contestualizzazione.
La stessa ﬁlosoﬁa di integrazione è applicata anche nei confronti
di procedure e istruzioni sviluppate nell’ambito delle singole realtà impiantistiche.
Lo schema riportato di seguito mostra come i sistemi si interfaccino
tra loro, a partire dalle linee/indirizzi emessi a livello di holding ﬁno
alla loro applicazione presso le singole realtà impiantistiche.
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holding direzione centrale
processi / attività il cui campo di applicazione comprende
la divisione ambiente

interfaccia

divisione ambiente
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ﬁgura 7
sintesi delle relazioni
tra i sistemi di gestione
ambientale ai diversi livelli
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Al ﬁne di uniformare i comportamenti su tutto il territorio, l’attività
QSA degli ultimi anni, in ambito di Divisione Ambiente, ha privilegiato la deﬁnizione di procedure comuni a tutte le realtà impiantistiche e/o a speciﬁche ﬁliere riducendo sensibilmente le personalizzazioni locali. Questo processo di standardizzazione si è sviluppato
grazie all’attività costante di Gruppi di Lavoro costituiti da personale esperto e dai rappresentanti delle funzioni di divisione maggiormente coinvolte.
Tra le principali procedure emesse si elencano:
> criteri per l’ammissibilità del riﬁuto in discarica;
> istruzione per la redazione della relazione ai sensi del Dlgs. 133/05;
> modalità di tenuta dei Registri di carico e scarico;
> gestione dei formulari di identiﬁcazione del riﬁuto;
> procedura per il calcolo delle raccolte differenziate dei riﬁuti urbani ed assimilati;
> modalità di accesso agli impianti della Divisione Ambiente;
> linee guida TIA per omogeneizzazione.
L’uniformazione dei comportamenti rappresenta, in ambito Divisione, un obiettivo che, in linea con il miglioramento continuo, viene
costantemente proposto ogni anno allo scopo di arrivare a “coprire” un numero di processi sempre maggiore.
Tutto il sistema QSA della Divisione Ambiente è gestito mediante
software (Qmx) che permette la distribuzione capillare della documentazione e la gestione delle registrazioni, quali non conformità,
azioni correttive, ecc., su tutto il territorio. L’utilizzo della ﬁrma elettronica garantisce, inoltre, il controllo documentale.
Le performances ambientali sono valutate mediante l’utilizzo di speciﬁci indicatori, riportati nelle rispettive Sezioni 2 della Dichiarazione Ambientale.
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3.2 Certiﬁcazioni presenti e future
Nell’anno 2004 il Gruppo Hera si certiﬁca ai sensi della UNI EN
ISO 9001.

3.2.1 Certiﬁcazione UNI EN ISO 14001
Già al momento della nascita di Hera, alcune aziende conﬂuite nel
Gruppo, erano in possesso di certiﬁcazione UNI EN ISO 14001. A
partire dall’anno successivo alla fusione (2003) e allo scopo di garantire la continuità certiﬁcativa per quegli impianti appartenenti ad
aziende precedentemente in possesso di certiﬁcazione, la Divisione Ambiente ha presentato un programma di certiﬁcazione volto a
comprendere la maggior parte degli impianti ad essa afferenti (ad
esclusione delle discariche esaurite).
Il programma iniziale di certiﬁcazione ha subito diverse revisioni in
seguito all’estensione del parco impianti conseguenti alle operazioni ﬁnanziarie di ampliamento del Gruppo.
Divisione Ambiente ha ottenuto a dicembre 2003 la prima certiﬁcazione ISO 14001 per 8 siti.
I risultati ad oggi raggiunti sono illustrati nella seguente tabella mentre in ﬁgura 8 si riportano i relativi certiﬁcati.

tabella 2
stato di fatto sulle
certiﬁcazioni
non sono riportati in tabella
gli impianti di compostaggio
di Ca’ Baldacci Rimini
(certiﬁcato nel 2004) e di
Voltana Lugo (certiﬁcato
nel 2005) in quanto trasferiti
alla società Recupera Srl
da gennaio 2006
2
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business
unit

provincia

complesso
impiantistico (sito)2

tipologia
impianti / attività
presenti

anno di
conseguimento
certiﬁcazione
in Hera

business
unit Emilia

Bologna

Baricella

discarica non pericolosi
(da febbraio 2007
gestione post-operativa)

2003

Galliera

discarica non pericolosi

2003

Bologna,
via Shakespeare 29

impianto trattamento
fanghi industriali ITFI

2003

Bologna,
Stradelli Guelﬁ

stazione di trasferimento
rsu e rsa

-

Tre Monti Imola
(località Pediano)

discarica non pericolosi

2005

Il Pago (Imola)

discarica non pericolosi

-

Ferrara,
via Diana 32 - 44

piattaforma riﬁuti speciali

2005

termovalorizzatore
(via Diana 44)

2005

business
unit Emilia
Nord

Ferrara

trattamento chimico-ﬁsico 2005
Modena

business
unit
Romagna

Rimini

Modena, comparto
area 2, via Cavazza

impianto chimico-ﬁsico

2006

termovalorizzatore

2006

Coriano, via Raibano 32

termovalorizzatore (con
deposito prel. fossa riﬁuti)

2003

impianto essiccamento
fanghi (non in funzione)

2003

deposito preliminare
rsu e rs

2006

termovalorizzatore

2003

piattaforma ecologica

2003

Savignano,
via Rubicone dx

piattaforma ecologica

2005

Cesena, via Cesuola
(località Rio Eremo)

piattaforma ecologica

2005

Cesena, Busca Vallata
Rio della Busca (località
Tessello)

discarica non pericolosi

2005

Forlì, via Grigioni 28

impianto chimico-ﬁsico

2003

Ravenna,
SS. 309 Romea km 2,6

termovalorizzatore (IRE)

2004

Bellaria, via Fornace

Forlì-Cesena Forlì, via Grigioni 19

Ravenna

trattamento reﬂui chi-ﬁ-bi 2004
impianto produzione CDR 2004
discarica non pericolosi
con produzione biogas

2004

discarica pericolosi

2004

messa in riserva
pneumatici

2004

stoccaggio e vagliatura
sabbia (c/o comparto
km 2,6)

2004

Lugo, via Tomba 25

impianto chi-ﬁ-bi

2003

Lugo, frazione Voltana
(loc. Palazzone)

discarica non pericolosi

2003

Alfonsine, via Passetto

impianto chi-ﬁ-bi

2006

Cervia, località Bassona

gestione stazione di
trasferimento ru e rs

2005
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L’impegno profuso, da parte del personale di Divisione coinvolto, nel triennio 2004-2006, ha permesso di poter raggiungere i seguenti risultati:
> certiﬁcazione della totalità dei termovalorizzatori;
> certiﬁcazione della maggior parte delle discariche;
> certiﬁcazione di oltre la metà degli impianti di trattamento chimico-ﬁsico e degli impianti compresi nella ﬁliera delle stazioni di trasferimento, piattaforme ecologiche e impianti di stoccaggio.
La tabella sottostante mostra, in sintesi, il conseguimento del traguardo, raggiunto a dicembre 2006.

tabella 3
percentuale di impianti
certiﬁcati per ﬁliera

ﬁgura 8
certiﬁcato UNI EN ISO
14001 di Divisione Ambiente
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ﬁliera

termovalorizzatori

% certiﬁcati
sul totale progressivo
al 31.12.2006
100%

discariche

58%

impianti di trattamento chimico-ﬁsico

56%

produzione CDR

50%

stazioni trasferimento
piattaforme
stoccaggi

68%

In seguito all’ingresso di Meta Spa (multitutility a servizio di Modena e di parte della Provincia) e a riorganizzazioni interne alla Divisione Ambiente, nel corso del 2006, il parco impiantistico è variato e conseguentemente i programmi certiﬁcativi.
Nell’anno 2006 l’intero Gruppo Hera ha ottenuto la certiﬁcazione
UNI EN ISO 14001.
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3.2.2 Il progetto EMAS
Il percorso e gli attori coinvolti per il raggiungimento della registrazione Emas prevede, rispetto al classico iter di certiﬁcazione UNI
EN ISO 14001, alcune fasi aggiuntive incentrate sulla comunicazione esterna.
La procedura di registrazione è riportata nel diagramma sottostante.

organizzazione

ente di certiﬁcazione
accreditato

comitato per Ecolabel
ed Ecoaudit *

iter di certiﬁcazione UNI EN ISO 14001

politica ambientale

sistema di gestione
ambientale conforme
a UNI EN ISO 14001
•
•
•
•
•

veriﬁca sistema
di gestione

aspetti ambientali
prescrizioni legali
obiettivi
attuazione del sistema
veriﬁca (Audit
e Riesame)

elaborazione
dichiarazione
ambientale

dichiarazione
ambientale convalidata

veriﬁca convalida
dichiarazione
ambientale

istruttoria **
domanda
di registrazione

pubblicazione
comunicazione
conformità requisiti
Reg. 761/01
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iscrizione nel
Registro delle
organizzazioni
aderenti al
Regolamento
EMAS ***

Nel 2005 la Divisione Ambiente di Hera Spa predispone un progetto per il raggiungimento della registrazione EMAS attraverso la progressiva registrazione dei propri impianti appartenenti a tutte le ﬁliere di cui al § 2.3.2.
Il Regolamento 761/01 (contrariamente a quanto previsto dalla versione precedente in cui si consideravano unità registrabili i singoli
siti industriali) deﬁnisce registrabili tutte le organizzazioni intendendo (all’art. 2 lett. S) per: “organizzazione: società, Azienda, impresa, autorità, o istituzione o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione
e funzioni proprie”.
Divisione Ambiente può essere considerata una “porzione di organizzazione ritenuta ragionevolmente autonoma ai ﬁni degli impegni
al rispetto delle prescrizioni legali e al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali” .
Il considerare la Divisione come entità registrabile, fonda sul fatto:
> di possedere una propria politica ambientale che, se pure in
coerenza con quanto deﬁnito a livello di gruppo, ﬁssa gli obiettivi da raggiungere;
> che la Direzione di Divisione dispone autonomamente del budget per fare fronte agli impegni assunti nella politica;
> che il Direttore Divisione Ambiente è formalmente delegato dall’Amministratore Delegato mediante la nomina a procuratore
speciale di Hera Spa (atto del 17/03/05).

ﬁgura 9
iter registrazione EMAS
* in fase di istruttoria avviene
il coinvolgimento dell’APAT,
omessa nel graﬁco per
semplicità espositiva
** nel corso della fase
istruttoria possono essere
richieste integrazioni,
omesse per semplicità
espositiva
*** il Registro è tenuto
dall’APAT
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Nel corso di maggio 2005, Hera Spa, Divisione Ambiente, ha presentato il proprio progetto Emas al Comitato Ecolabel Ecoaudit,
presso Il Ministero dell’Ambiente.
All’atto della presentazione il progetto proposto prevedeva uno sviluppo su 5 anni e 53 impianti coinvolti, programmazione che verrà via via adeguata con l’ingresso in Hera di nuove realtà (esempio
acquisizione di Meta Modena nel 2006), pur mantenendo la struttura e le modalità individuate originariamente.
Nello stabilire l’ordine di registrazione si è tenuto conto dello stato
di consolidamento del sistema di gestione ambientale e della sensibilità dei portatori di interesse verso la tipologia di impianti.
Il programma prevede la registrazione progressiva dei singoli siti ﬁno al raggiungimento della registrazione della Divisione stessa.
Come già anticipato in premessa Hera Spa ha ottenuto per tale piano di sviluppo un importante riconoscimento europeo, l’European
Emas Award 2005.

Ad oggi la Divisione vanta già cinque siti certiﬁcati Emas:
> il complesso di Baricella (BO), discarica per riﬁuti non pericolosi, registrato dal 2002;
> il complesso di Ferrara via Diana, con termovalorizzatore, impianto chimico-ﬁsico, piattaforma riﬁuti speciali, registrato dal 2004;
> il complesso di Coriano (RN), termovalorizzatore, registrato nel
2007;
> il complesso di Forlì via Grigioni 28, con impianto chimico-ﬁsico e stoccaggio di riﬁuti, registrato nel 2007;
> il complesso di Galliera (BO), discarica per riﬁuti non pericolosi, registrata nel 2007.
L’istruttoria che ha ad oggetto il complesso impiantistico di Bologna,
con l’impianto chimico-ﬁsico, risulta attualmente ancora in corso.
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3.3 Gli aspetti ambientali
ed i relativi impatti
La norma ISO 14001, deﬁnisce un aspetto ambientale come “elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione
che può interagire con l’ambiente”.
L’introduzione di un sistema di gestione ambientale risulta particolarmente strategico in quanto, il percorso obbligato di valutazione
dei propri aspetti ambientali, permette di avere ben presenti, mediante valutazioni opportunamente calibrate, quali siano le attività che necessitano di un maggior controllo, al ﬁne di migliorare le
proprie prestazioni ambientali.
Si considerano diretti gli aspetti ambientali che l’organizzazione
può tenere sotto controllo e indiretti quelli sui quali essa può
esercitare un’inﬂuenza, ossia quegli aspetti non generati direttamente dalle attività dell’organizzazione e rispetto ai quali essa non ha un controllo gestionale totale, ad esempio quelli derivanti dalle società controllate da Hera che svolgono servizi di
natura ambientale per i siti registrati EMAS.
Tra gli aspetti diretti considerati dall’organizzazione:
> emissioni atmosferiche;
> scarichi idrici;
> uso e contaminazione del suolo;
> utilizzo delle risorse idriche;
> utilizzo di sostanze pericolose nelle attività di trattamento;
> produzione e utilizzo della risorsa energetica;
> gestione riﬁuti.
Sono considerati aspetti indiretti, ad esempio, le attività svolte sui
nostri siti da parte di fornitori esterni, il trafﬁco indotto dalle operazioni di conferimento dei riﬁuti agli impianti, le modalità di conferimento dei riﬁuti da parte dei cittadini, le modalità di gestione dei riﬁuti autoprodotti conferiti all’esterno.
Ogni anno il sistema di gestione ambientale del Gruppo prevede
l’attività di valutazione degli aspetti al ﬁne di stabilirne la loro signiﬁcatività come valido contributo per le scelte strategiche aziendali.
Gli esiti puntuali di tale valutazione, a livello di Divisione Ambiente e per gli impianti coinvolti in EMAS, sono riportati nella successiva Sezione 2.
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3.3.1 Criteri di identiﬁcazione
e valutazione
Le interazioni con l’ambiente, derivanti dalle attività svolte dall’organizzazione, sono riportate nell’Analisi Ambientale Iniziale, realizzata per ogni sito della Divisione. Tale documento, oltre a riportare
l’inquadramento storico territoriale e le prescrizioni legislative/autorizzative applicabili al sito, descrive gli aspetti ambientali nelle sue
fasi di identiﬁcazione e valutazione.
Il processo di valutazione degli aspetti ambientali del Gruppo prende in considerazione gli aspetti di:
> gestione dei riﬁuti;
> scarichi idrici;
> emissioni convogliate e diffuse;
> suolo e sottosuolo;
> consumi idrici;
> consumi energetici;
> consumi materie prime ed ausiliarie;
> amianto PCB e PCT;
> odori;
> rumori;
> elettrosmog;
> impatto visivo;
> richiamo animali e insetti;
> trafﬁco.
La valutazione fonda su tre criteri, ciascuno sufﬁciente a determinare la signiﬁcatività dell’aspetto stesso, considerando condizioni
di funzionamento normali, transitorie e di emergenza.
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I tre criteri sono:
1. Grado di rispetto di limiti interni più restrittivi (mediamente
80% del limite di legge) rispetto alle prescrizioni legali applicabili. La scelta di una soglia interna formulata in questi termini assicura all’azienda un elevato margine per poter intraprendere azioni
tese ad eliminare o ridurre le cause di potenziali superamenti.
2. Entità dell’impatto: viene valutato l’impatto esterno in termini
quali - quantitativi.
3. Sensibilità collettiva: viene considerata per quegli aspetti che
interessano l’opinione pubblica o comunque in tutti quei casi in cui
si raccolgano segnalazioni in merito dall’esterno.
Per la valutazione degli aspetti indiretti, qualora siano disponibili i dati necessari, viene applicato lo stesso criterio di valutazione
utilizzato per gli aspetti diretti. L’entità dell’aspetto così determinato viene corretto attraverso un fattore di maggiorazione che tiene
conto del grado di inﬂuenzabilità che Hera può esercitare sul terzo
che genera l’aspetto oggetto di valutazione.
In caso di mancanza di dati la signiﬁcatività viene valutata in base
a richieste speciﬁche inserite nei contratti o nei capitolati d’appalto ed alla sensibilizzazione del soggetto esterno.
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4

Obiettivi, traguardi
e programma
ambientale

42

Gli obiettivi di Hera sono orientati al miglioramento continuo dei processi e delle prestazioni e discendono dalla Strategia Poliennale.
Recepiti in ambito di Divisione Ambiente, sono gestiti e monitorati
internamente secondo modalità formalizzate in procedure.
Di seguito si riportano gli obiettivi generali di Divisione Ambiente,
gli obiettivi di ﬁliera e quelli speciﬁci per sito o impianto, questi ultimi sono elencati anche al capitolo 6 di ogni Sezione 2.

4.1 Programmi precedenti
obiettivi raggiunti
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo3
(€)

scadenze

struttura
di divisione
a cui si riferisce

riferimento politica: sistemi di gestione ambientale
tutti

registrazione EMAS

direzione DA

Traguardo 2006:
Convalida delle Dichiarazioni
Ambientali relative a:
> termovalorizzatore
Coriano
> chimico-ﬁsico Forlì
> discarica Galliera

QSA DA

66.000

2007 termovalorizzatore
Coriano
chimico-ﬁsico
Forlì

direzione QSA

discarica Galliera

Traguardo 2007:
Registrazione EMAS per i
medesimi siti impiantistici
tutti

estensione
Certiﬁcazione ISO 14001
Traguardo 2006:
> stazione
trasferimento Bellaria
> chimico-ﬁsico
Alfonsine

direzione DA

10.000

QSA DA

2006 stazione
trasferimento
Bellaria (RN)

direzione QSA

chimico-ﬁsico
Alfonsine (RA)

riferimento politica: tutela dell’ambiente
emissioni
diffuse

riduzione emissioni diffuse
e/o emissioni odorigene
tramite copertura dei
containers con sistema
copri-scopri

responsabile
BUR

15.000

2006 chimico-ﬁsico
Forlì

emissioni

sostituzione di 2
condizionatori contenenti
gas R22

responsabile
impianto

5.000

2006 termovalorizzatore
Ferrara

emissioni

sostituzione dei 4
condizionatori della
piattaforma riﬁuti speciali
(4,2% del volume totale
di R22 presente)

responsabile
impianto

5.000

2007 piattaforma
riﬁuti speciali
Ferrara

responsabile
impianto

non sono considerati
i costi interni
3
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obiettivi raggiunti
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo3
(€)

scadenze

struttura
di divisione
a cui si riferisce

riferimento politica: ottimizzazione processi e attività
gestione
del
processo

gestione
riﬁuti

esecuzione di prove, tramite
la realizzazione di un impianto
pilota, per la sperimentazione
di un eventuale recupero
delle acque di scarico

responsabile
BUR

recupero del 5% del
rapporto ferro separato /
scorie prodotte attraverso
l’attivazione dell’impianto
di deferrizzazione delle scorie

responsabile
impianto

50.000

2006 chimico-ﬁsico
Forlì

responsabile
impianto
/

2006 termovalorizzatore
Ferrara

40.000

2006 termovalorizzatore
Coriano

40.000

2007 piattaforma
riﬁuti speciali
Ferrara

riferimento politica: sicurezza sul lavoro
sicurezza

sicurezza

miglioramento condizioni di
lavoro degli operatori tramite
posizionamento di sistema
a new-jersey tra la zona
di conferimento riﬁuto
e sezione di trasbordo

responsabile
coordinamento
impianti

miglioramento dell’impianto
di rilevamento incendi
aumentando il numero
di sensori che rilevano
la differenza di temperatura
istantanea

responsabile
impianto

responsabile
manutenzione

riferimento politica: ottimizzazione processi e attività. Tutela dell’ambiente
emissioni,
consumo
materie
prime

installazione di una
responsabile
nuova torre evaporativa
impianto
a servizio della vecchia linea
in esercizio e delle future due
linee nuove, con conseguente
miglioramento ambientale
nella riduzione del PLUME
e produzione energetica a
rendimenti maggiori

1.000.000

2006 termovalorizzatore
Ferrara

emissioni

ottimizzazzione della
gestione delle risorse e
utilizzo di combustibili a
minor impatto ambientale
tramite sostituzione dei
bruciatori a gasolio in camera
di combustione e postcombustione con bruciatori
a metano

responsabile
impianto

170.000

2006 termovalorizzatore
Ferrara

scarichi
idrici

realizzazione di una vasca
di prima pioggia per il
dilavamento dei piazzali
afferenti al termovalorizzatore

responsabile
impianto

50.000

2007 termovalorizzatore
Ferrara
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obiettivi annullati
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo3
(€)

scadenze

struttura
di divisione
a cui si riferisce

riferimento politica: ottimizzazione processi e attività. Tutela dell’ambiente
tutti

ridurre la movimentazione
del percolato prodotto
dal corpo discarica verso
impianto di smaltimento.
Conferimento del percolato,
previo pretrattamento,
presso il Depuratore
di Minerbio

monitoraggi
Ambientali e
supporto QSA
struttura
Tecnica
trasferimenti
e discariche
divisione Reti
Hera Bologna
S.r.l.

3.000
Il costo
di
esecuzione
viene
quantiﬁcato
nello
studio di
fattibilità

2007 obiettivo eliminato
La valutazione
di fattibilità
ha dato esito
negativo.
I costi di
realizzazione
e gestione
non sono
economicamente
sostenibili
confrontati con
l’attuale modalità
gestionale
(conferimento
ad ITFI).

non sono considerati
i costi interni
3
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4.2 Programmi attuali
Le tabelle di seguito riportano i principali obiettivi attualmente in
corso e pianiﬁcati per gli anni futuri.

obiettivi in corso
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo3
(€)

scadenze

struttura
di divisione
a cui si riferisce

riferimento politica: sistemi di gestione ambientale
tutti

registrazione EMAS

direzione DA

33.000

Traguardo 2007:
QSA DA
convalida delle dichiarazioni
ambientali relative a:
direzione QSA
> comparto Ravenna km 2.6
- discarica per riﬁuti non
pericolosi
- discarica per riﬁuti
pericolosi
- impianto integrato chimico
ﬁsico biologico
- impianto di produzione

2008 comparto 2,6
Ravenna
discarica
Tre Monti
Imola
chimico-ﬁsico
Bologna

CDR

- impianto di
termovalorizzazione CDR
- impianto di stoccaggio
verde e sabbie da arenili
> Discarica Tre Monti (BO)
> Chimico Fisico ITFI (BO)
Traguardo 2008:
registrazione EMAS per i
medesimi siti impiantistici
tutti

rinnovo delle dichiarazioni
ambientali.

direzione DA

20.000

2008 discarica
di Baricella (BO)

QSA DA

Traguardo 2007:
convalida delle dichiarazioni
ambientali relative a:
> Baricella
> complesso impiantistico
Ferrara, via Diana 32-44
Traguardo 2008:
rinnovo registrazione
EMAS per i medesimi siti
impiantistici
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direzione QSA

complesso
impiantistico
Ferrara

obiettivi in corso
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo3
(€)

scadenze

struttura
di divisione
a cui si riferisce

riferimento politica: tutela dell’ambiente
emissioni ottimizzazione del processo
convogliate ai ﬁni del controllo in
continuo della termodistruzione
del biogas e delle emissioni
in atmosfera. (Installazione
quadro analisi per il
monitoraggio in continuo
biogas)

responsabile

emissioni
diffuse

riduzione emissioni diffuse
in atmosfera (Raggiunti
signiﬁcativi livelli di
produzione di biogas si
prevede l’installazione
di una torcia ad alta
temperatura 1.000 mc/h)

responsabile

aumento dei controlli sui
parametri critici, mediante
installazione di ulteriori
sistemi per il monitoraggio
in continuo dei parametri
signiﬁcativi

responsabile
impianto

rilasci nel
suolo,
nelle
acque;
emissioni
atmosfera

30.000

2007 discarica
Galliera

100.000

2007 discarica
Galliera

BUE

responsabile
trasferimento
discariche

BUE

responsabile
trasferimento
discariche

60.000

2007 chimico-ﬁsico
Bologna (ITFI)

10.000

2007 termovalorizzatore
Coriano

2007 termovalorizzatore
comparto 2,6
(RA)

struttura
tecnica
impianto

riferimento politica: ottimizzazione processi e attività
consumo
materie
prime

riduzione consumo reagenti
nel sistema di abbattimento
fumi dei termovalorizzatori

responsabile
BUR

responsabile
termoval a
griglia
emissioni

riduzione rischio
malfunzionamento sistema
di analisi tramite acquisto di
un 2° analizzatore installato
come backup a caldo

responsabile
impianto

130.000

gestione
del
processo

potenziamento sezione
stoccaggio reagenti tramite
installazione di un nuovo
silos calce a maggiore
capacità

responsabile
impianto

25.000

2007 chimico-ﬁsico
comparto 2,6
(RA)

emissioni
diffuse e
recupero
energetico

installazione di un
terzo motogeneratore e
avvio produzione energia
elettrica dal recupero
del biogas

responsabile
trasferimenti
discariche

750.000

2007 discarica di
Baricella (BO)

gestione
del
processo

inserimento di misuratore
di portata dell’acqua al ﬁne
di contabilizzare la quantità
di acqua reﬂua inviata
dall’impianto di lavaggio
automezzi

responsabile
impianto

8.000

2007 impianto
chimico-ﬁsico
Ferrara

non sono considerati
i costi interni
3
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obiettivi in corso
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo3
(€)

scadenze

struttura
di divisione
a cui si riferisce

riferimento politica: sicurezza sul lavoro. Ottimizzazione processi e attività
sicurezza

ottimizzare il sistema di
responsabile
scarico riﬁuti all’impianto
impianto
CDR tramite la realizzazione
di punti di scarico verticale
ed installazione di sbarre
e portoni a scorrimento
veloce con apertura/chiusura
automatizzata

emissioni

realizzazione di un sistema
di captazione delle polveri
di sabbia prodotte durante
la vagliatura della sabbia.
Il sistema di aspirazione
provvederà a rimmettere
l’aria aspirata, all’interno
del combustore, tale aria
verrà pertanto utilizzata
anche come comburente

responsabile
impianto

realizzazione di un sistema di
aspirazione tale da effettuare
pulizie nelle zone critiche
di produzione/sversamenti
di ceneri prodotte dalla
combustione CDR

responsabile
impianto

emissioni

200.000

2007 impianto
produzione
comparto 2,6
(RA)

10.000

2007 termovalorizzatore
comparto 2,6
(RA)

37.000

2007 termovalorizzatore
comparto 2,6
(RA)

60.000

2007 termovalorizzatore
comparto 2,6
(RA)

responsabile
manutenzione

responsabile
manutenzione

riferimento politica: sicurezza sul lavoro
sicurezza

garantire lo spegnimento
automatico in caso di
incendio e ridurre al minimo
la fuoriuscita di fumi

responsabile
impianto

riferimento politica: tutela dell’ambiente. Ottimizzazione processi e attività
emissioni riduzione dell’utilizzo di
responsabile
suolo e
prodotti chimici e di eventuali impianto
sottosuolo emssioni diffuse/sversamenti
derivanti dallo stoccaggio
degli stessi
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5.000

2007 termovalorizzatore
comparto 2,6
(RA)

obiettivi futuri
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo3
(€)

scadenze

struttura
di divisione
a cui si riferisce

riferimento politica: sistemi di gestione ambientale
tutti

estensione registrazione
EMAS secondo progetto

direzione DA

66.000

2010 tutti

10.000

2010 tutti

QSA DA

direzione QSA
tutti

estensione
Certiﬁcazione ISO 14001
secondo progetto

direzione DA
QSA DA

direzione QSA
tutti

tutti

elaborazione di linea guida
per la gestione delle
discariche in coltivazione
ﬁnalizzata al miglioramento
dei sistemi di gestione
in conformità con la “best
practices” rilevata in sede di
certiﬁcazione relativamente
alle discariche di Baricella
e Galliera

QSA DA

elaborazione di linee guida
per la creazione di sistemi
di gestione delle discariche
esaurite

QSA DA

-

2008 discariche

-

2008 discariche

monitoraggi
ambientali e
supporto QSA
responsabili
impianto

monitoraggi
ambientali e
supporto QSA
responsabili
impianto

riferimento politica: coinvolgimento del personale
tutti

accrescere la sensibilità
ambientale all’interno
della Divisione Ambiente
mediante interventi
formativi mirati ed attività
di sensibilizzazione tali
da coinvolgere, nel triennio
2007-2009 tutte le società
controllate

QSA DA

5.000

2009 tutte

non sono considerati
i costi interni
3
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obiettivi futuri
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo3
(€)

scadenze

struttura
di divisione
a cui si riferisce

riferimento politica: tutela dell’ambiente
tutti

valutazione degli impatti
ambientali legati alle diverse
forme di raccolta riﬁuti

responsabile
coordinamento
impianto

15.000

2008 tutti

Traguardo 2007:
dimensionamento delle aree
di studio, reperimento dati
relativi ai ﬂussi di trafﬁco
ed informazioni relative
alle emissioni da trafﬁco
veicolare

responsabile
progettazione
impianti
e impatto
ambientale

responsabile
coordinamento
servizi
ambientali

15.000

2009 tutte

trafﬁco

contenere gli impatti
responsabili
derivanti dal trasporto
di BU
del percolato dalle discariche
agli impianti chimico-ﬁsici
responsabile
coordinamento
Traguardo 2007:
impianto
valutazioni ai ﬁni
dell’ubicazione dell’impianto responsabile
pilota e deﬁnizione del
progettazione
piano di sperimentazione
impianti
e impatto
Traguardo 2008-2009:
ambientale
realizzazione della
sperimentazione ed
avviamento impianto pilota

1.000.000

2009 discariche

emissioni
diffuse e
recupero
energetico

riduzione emissioni diffuse
e avvio del recupero
energetico attraverso
l’installazione di un motore
per produzione di energia
elettrica dal recupero di
biogas

900.000

2008 discarica Galliera

Traguardo 2008:
deﬁnizione dei ﬂussi
di trafﬁco e realizzazione
degli studi di impatto
ambientale
gestione
riﬁuti

ottimizzare il ﬂusso dei riﬁuti
nell’ottica della riduzione
dell’impatto ambientale
Traguardo 2007:
identiﬁcazione delle aree
di intervento, raccolta dati
relativi (produzione dei riﬁuti,
merceologia, dati da raccolta
differenziata) e censimento
parco impiantistico
Traguardo 2008-2009:
realizzazione dello studio
per la deﬁnizione dei ﬂussi
di trafﬁco a minor impatto
ed applicazione alle diverse
aree territoriali

non sono considerati
i costi interni
3
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responsabile
BUE

responsabile
trasferimento
discariche

obiettivi futuri
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo3
(€)

scadenze

struttura
di divisione
a cui si riferisce

750.000

2010 discarica Galliera

riferimento politica: tutela dell’ambiente
emissioni
diffuse e
recupero
energetico

riduzione emissioni diffuse
e avvio del recupero
energetico attraverso
l’installazione di un secondo
motore produzione di energia
elettrica dal recupero di
biogas

responsabile

emissioni
diffuse

riduzione delle emissioni
diffuse/odori da avanfossa
tramite realizzazione di
nuova presa di aspirazione
da utilizzare come aria
secondaria nel forno della
linea 3

responsabile
manutenzione

30.000

2008 termovalorizzatore
Coriano

sicurezza

implementazione del sistema
di segnalazione e comandi
remoti antintrusione nel sito
(24 ore su 24) con sistema
di videosorveglianza

responsabile
impianto

15.000

2008 chimico-ﬁsico
Bologna (ITFI)

migliorare il controllo
della tipologia dei riﬁuti in
ingresso in merito all’aspetto
radioattività, tramite
installazione di rilevatore di
radioattività

responsabile
BU

dismissione dei
condizionatori contenenti
gas R22 entro il 2008

responsabile

riﬁuti in
ingresso

emissioni

BUE

responsabile
trasferimento
discariche

responsabile
BU
260.000

2008 tutti

responsabile
impianto
progettazione
impianti
e impatto
ambientale
-

2008 termovalorizzatore
Coriano

BUR

responsabile
termoval a
griglia

emissioni

recupero olio contenuto
responsabile
nei vapori turbina tramite
termovalorizzainstallazione di un separatore tore letto ﬂuido
ad efﬁcienza totale
responsabile
manutenzione

25.000

2008 termovalorizzatore
comparto 2,6

scarichi
idrici

migliorare il sistema di
monitoraggio degli scarichi
dell’impianto chimico-ﬁsico
attraverso l’installazione di
un analizzatore in continuo
in uscita dei reﬂui

responsabile
impianto

28.500

2008 impianto
chimico-ﬁsico
Ferrara

emissioni

modiﬁca ed integrazione
del sistema di abbattimento:
tramite inserimento di
un nuovo ﬁltro a maniche,
eliminazione torre di
lavaggio, installazione
di un nuovo impianto per
l’abbattimento catalitico
degli NOx

responsabile
impianto

3.870.000

2009 termovalorizzatore
Ferrara
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obiettivi futuri
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo3
(€)

scadenze

struttura
di divisione
a cui si riferisce

riferimento politica: ottimizzazione processi e attività
riﬁuti

elaborazione di linee guida
per la realizzazione e la
gestione delle discariche,
ﬁnalizzate al recupero
di riﬁuti/materiali

responsabile
coordinamento
impianto

20.000

2008 tutti

Traguardo 2007:
raccolta dati presso le
discariche, valutazione
tecnica ed economica
dei risultati e realizzazione di
linee guida per la costruzione
e la gestione delle discariche
Traguardo 2008:
diffusione ed applicazione
sul territorio
emissioni
convogliate

riduzione rischio
malfunzionamento sistema
di analisi tramite acquisizione
di un ulteriore analizzatore

recupero
recupero calore turbina per
energetico essicamento fanghi

responsabile

150.000

2009 termovalorizzatore
Coriano

250.000

2008 termovalorizzatore
Coriano

300.000

2008 discarica non
pericolosi
comparto 2,6
(RA)

BUR

responsabile
termovalorizzatore a griglia
responsabile
BUR

responsabile
termovalorizzatore a griglia
progettazione
impianti e
impatto
ambientale
riﬁuti
prodotti
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potenziamento dell’attuale
capacità di stoccaggio
percolato tramite il
posizionamento di nuovi
serbatoi dotati di allarmi
di livello e uscite di troppo
pieno, valvole motorizzate
ecc.

discariche e
impianti di
trasferimento
BUR

obiettivi futuri
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo3
(€)

scadenze

struttura
di divisione
a cui si riferisce

riferimento politica: ottimizzazione processi e attività
riﬁuti

potenziamento sezione di
ﬁltropressatura con aumento
della resa di ﬁltropressatura,
diminuzione della quantità
di fanghi smaltiti

responsabile
impianto

300.000

2009 chimico-ﬁsico
Forlì

riduzione consumi di acqua
potabile ed industriale
attraverso l’installazione
di un sistema di trattamento
dell’acqua in uscita dalla
ﬁltrazione ai ﬁni di un suo
recupero per la preparazione
di polielettrolita e uso irriguo

responsabile

85.000

2008 chimico-ﬁsico
Bologna (ITFI)

sistema di lavaggio delle
sabbie prodotte dalla
linea disabbiatura per il
successivo recupero come
materie prime secondarie
e conseguente riduzione
dei riﬁuti prodotti

responsabile

100.000

2008 chimico-ﬁsico
Bologna (ITFI)

razionalizzazione del sistema
di segnalazione e comandi
remoti dei parametri di
processo di gestione
impiantistica (24 ore su 24)

responsabile

5.000

2008 chimico-ﬁsico
Bologna (ITFI)

recupero della frazione
umida (sovvallo 1) mediante
installazione di impianto di
biostabilizzazione

responsabile

Traguardo 2007:
progettazione e realizzazione
dell’adeguamento
dell’impianto elettrico
Traguardo 2008:
realizzazione di un nuovo
impianto di ﬁltropressatura
consumo
di risorse

consumo
di materie
prime

sicurezza

gestione
riﬁuti

BUE

responsabile
impianto

BUE

responsabile
impianto

BUE

responsabile
impianto

termovalorizzatore
letto ﬂuido

400.000

2008 impianto
produzione CDR
comparto 2,6
(RA)

non sono considerati
i costi interni
3
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obiettivi futuri
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo3
(€)

scadenze

struttura
di divisione
a cui si riferisce

riferimento politica: tutela dell’ambiente - migliori tecnologie
suolo e
impermeabilizzazione fossa
sottosuolo scorie. Riduzione del rischio
di contaminazione del suolo
tramite impermeabilizzazione
della fossa scorie

progettazione
impianti
e impatto
ambientale

160.000

emissioni

realizzare una soluzione più
efﬁciente per l’abbattimento
delle sostanze inquinanti
presenti nei gas di scarico
dei motori di combustione
biogas tramite installazione
di nuovi sistemi di
abbattimento

discariche
e impianti
trasferimento

-

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

responsabile
termovalorizzatore
letto ﬂuido

installazione di un condotto
telescopico per migliorare
il sistema di caricamento
del polverino nel mezzo di
trasporto per lo smaltimento
ﬁnale

responsabile
impianto

utilizzo
risorse

gestione
riﬁuti
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BUR

300.000

2009 termovalorizzatore
Coriano (twc)

2008 discariche
non pericolosi
comparto 2,6
(RA)

2009 impianto di
produzione CDR
comparto 2,6
(RA)

responsabile
manutenzione
35.000

2008 termovalorizzatore
Ferrara

obiettivi futuri
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo3
(€)

scadenze

struttura
di divisione
a cui si riferisce

riferimento politica: tutela dell’ambiente - ottimizzazione processi e attività
riﬁuti

aumento della capacità
di stoccaggio del riﬁuto
proveniente dal territorio
a seguito di emergenze
ambientali

responsabile

100.000

2007 chimico-ﬁsico
Bologna (ITFI)

150.000

2008 chimico-ﬁsico
Bologna (ITFI)

250.000

2008 chimico-ﬁsico
Bologna (ITFI)

BUE

struttura
tecnica
responsabile
impianto

riﬁuti

costruzione di vasche per
lo stoccaggio di emergenza
del riﬁuto liquido prodotto
da ITFI

responsabile
BUE

struttura
tecnica
responsabile
impianto

riﬁuti

aumento della capacità
di trattamento del percolato
proveniente da discariche
in condizioni di emergenza.
Garantire lo smaltimento
anche a fronte di una
sovraproduzione di percolato
dovuta ad eventi atmosferici
anomali, con aumento 100%
della capacità di stoccaggio

responsabile
BUE

struttura
tecnica
responsabile
impianto

non sono considerati
i costi interni
3
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obiettivi futuri
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo3
(€)

scadenze

struttura
di divisione
a cui si riferisce

riferimento politica: tutela dell’ambiente - ottimizzazione processi e attività
emissioni
future

demolizione della 1° e 2°
linea e costruzione di una
nuova linea di incenerimento
a maggiore potenzialità

responsabile

36.000

BUR

2009 termovalorizzatore
Coriano

progettazione
impianti
e impatto
ambientale
coordinamento
impianti

scarichi
idrici

scarichi
idrici

emissioni
gestione
riﬁuti

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

struttura
tecnica

adeguamento di tutto il
sistema di collettamento
delle acque meteoriche
del comparto. Riutilizzo
delle acque meteoriche
per annafﬁamenti, vasche
lavaggio ruote, impianto
antincendio

progettazione
impianti
e impatto
ambientale

750.000

2008 discarica
Tre Monti

2.250.000

2010 comparto 2,6
Ravenna (RA)

1.500.000

2008 termovalorizzatore
Ferrara

discariche
Imola

responsabile
impianti
responsabile
BUR

miglioramento delle condizioni responsabile
di scarico riﬁuti al ﬁne anche impianto
di limitare le emissioni di
odori tramite la realizzazione
di fossa ausiliaria con
avanfossa e copertura
di quella esistente

riferimento politica: sicurezza sul lavoro - ottimizzazione processi e attività
emissioni

implementare il sistema
di aspirazione polveri
all’interno dell’impianto CDR,
in particolare nella zona
più critica dei mulini
trituratori

responsabile
termovalorizzatore letto ﬂuido

70.000

2008 impianto di
produzione CDR
comparto 2,6
(RA)

80.000

2009 impianto di
produzione CDR
comparto 2,6
(RA)

responsabile
manutenzione

riferimento politica: sicurezza sul lavoro
amianto

Rimozione e smaltimento
della copertura in cemento
amianto posta nel
capannone CDR

non sono considerati
i costi interni
3
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responsabile
termovalorizzatore letto ﬂuido

4.2.1 Iniziative di particolare rilievo
Nell’anno 2005 ﬁno ai primi mesi del 2006 Divisione Ambiente è
stata impegnata nella presentazione delle Domande di Autorizzazione Integrata Ambientale (in ottemperanza a quanto disposto dal
Dlgs 59\2005 e L.R. 21/2004). Questo processo ha coinvolto oltre
40 impianti appartenenti al Gruppo; attualmente è stato conseguito circa l’80% dei Provvedimenti. L’istruttoria rimane in corso ﬁno
al 31 marzo 2008 per i restanti impianti.
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5

Attività di
comunicazione
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Hera ritiene la comunicazione ambientale uno strumento di trasparenza per la diffusione dei principi della sostenibilità ambientale.
Uno dei principali strumenti di comunicazione verso l’esterno adottati dal Gruppo Hera è costituito dal Bilancio di Sostenibilità che
rappresenta il documento di dialogo con i portatori di interesse e
con il territorio di tutto il Gruppo. Giunto alla sua quarta edizione il
bilancio di sostenibilità riporta le informazioni che riguardano le attività economiche, ambientali e sociali relative all’anno precedente.

Rappresentano inoltre strumenti fondamentali di comunicazione
verso l’esterno le dichiarazioni ambientali relative ai complessi impiantistici ad oggi registrati.

Le Dichiarazioni Ambientali
di Baricella e Ferrara
verranno ristampate nella
nuova veste graﬁca all’atto
del rinnovo
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Nuove Dichiarazioni
Ambientali stampate
a ottobre 2007

Tutti i documenti richiamati sono pubblicati, oltre che in forma cartacea, sul sito internet del Gruppo, inoltre possono essere richiesti
direttamente ai riferimenti indicati nella pagina deputata.
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5.1 Rapporti con le comunità locali
Si riporta in tabella una sintesi delle principali iniziative intraprese

scopo

anno

attività

diffusione della cultura
tendente al rispetto
dell’ambiente nel suo
complesso ottenuta
mitigando l’impatto visivo
degli impianti sul territorio

2006

14-15 novembre.
Mostra fotograﬁca “Artiﬁci naturali” all’Urban
Center di Ravenna relativa all’inserimento
paesaggistico e compensazione ecologica
degli impianti di trattamento smaltimento riﬁuti
nel territorio ravennate
presentazione del progetto di educazione
ambientale e intervento di riqualiﬁcazione
territoriale “Arteﬁci naturali” scelto come casehistory a Ecomondo (convegno di FederAmbiente)

aumentare il livello di
conoscenza dei cittadini
verso gli impianti gestiti
dalla Divisione

2006

iniziativa “impianti aperti”: visite guidate
presso gli impianti

instaurare una
comunicazione chiara
e coerente con i cittadini
e le istituzioni

2006

incontri con le circoscrizioni
partecipazione alla ﬁera Ecomondo con interventi
ed eventi organizzati presso lo stand
realizzazione di video degli impianti proiettati
durante la mostra fotograﬁca sopraccitata, agli
studenti prima delle visite guidate agli impianti o
comunque tenuti a disposizione per le delegazioni

formazione e diffusione
delle corrette modalità
di gestione dei riﬁuti

2006

Rimini, 30 giugno.
Convegno “ La termovalorizzazione nel ciclo
di gestione dei riﬁuti”. Tavola rotonda: impianti,
controlli, comunicazione. Esperienze europee
e nazionali a confronto. Partecipazione di C. Galli,
Direttore Divisione Ambiente
Riccione, 19 luglio.
“Termovalorizzatore di Raibano: Sicurezza
e Sostenibilità”. Partecipazione di C. Galli,
Direttore Divisione Ambiente
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scopo

anno

formazione e diffusione
delle corrette modalità
di gestione dei riﬁuti

attività
Modena, 29 settembre.
Workshop: “Osserviamo il termovalorizzatore”.
Interventi di esponenti Hera alla I Sessione - Gli
aspetti impiantistici: “Osserviamo” i dati sulla
termovalorizzazione
Perugia, 13 ottobre.
“La gestione sostenibile dei riﬁuti: l’esperienza
di Hera S.p.A”. Partecipazione di C. Galli,
Direttore Divisione Ambiente
Napoli, 15 ottobre.
“La gestione sostenibile dei riﬁuti: l’esperienza
di Hera S.p.A”. Partecipazione di C. Galli,
Direttore Divisione Ambiente

comunicazione
in ambito ambientale

2006

progetto di comunicazione per contribuire
all’aumento della raccolta differenziata.
Campagna di comunicazione: Dire, fare,
differenziare, dedicata alla cultura del recupero
cinque spettacoli gratuiti nelle piazze di Bologna,
Cesena, Ferrara, Modena e Rimini dello spettacolo
ideato da Mario Tozzi, Trash: storie di recuperi,
ﬁlosoﬁa del naufrago, elogio del vuoto a rendere.
Racconto per illustrare i diversi aspetti
del problema dello smaltimento dei riﬁuti
e incoraggiare uno stile di vita più sostenibile

diffusione di una cultura
ambientale rivolta ai ragazzi
delle scuole

2007

Bologna, 26 giugno.
Convegno “Responsabilità sociale d’impresa:
l’altra faccia della competitività”.
Intervento di C. Galli, Direttore Divisione Ambiente:
“il progetto di registrazione EMAS di 53
impianti di smaltimento riﬁuti”

2006

Tuttigiùperterra, la rete delle iniziative didattiche
di Hera, progetto/contenitore del Gruppo Hera
avviato con l’intento di coordinare i progetti
territoriali di educazione ambientale
progetto materialità. È un progetto rivolto ai ragazzi
e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado
del territorio ravennate. Si compone di laboratori
didattici, concorsi, lezioni in aule più visita guidata
agli impianti di circa 2 ore
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scopo

anno

attività

diffusione di una cultura
ambientale rivolta ai ragazzi
delle scuole

2006/
2007

Hera Ferrara srl e Divisione Ambiente partecipano
al Consiglio Consultivo della Comunità Locale
(RAB Residential Advisory Board), attivato
a maggio 2005.
Il RAB ha lo scopo di facilitare l’informazione
e la comunicazione tra i cittadini residenti nella
zona Nord Ovest della città di Ferrara ed Hera,
in merito agli impatti sull’ambiente, sulla salute,
sulla qualità della vita determinati dalle scelte
dell’Azienda, ed in particolare quelli derivanti
dall’attività dell’impianto di termovalorizzazione
dei riﬁuti

Servizio online
Da marzo 2007 è attivo il servizio online di monitoraggio delle emissioni atmosferiche in uscita dai termovalorizzatori del Gruppo Hera che riguarda gli impianti situati a Ravenna, Rimini,
Forlì, Ferrara, Modena e Bologna.
In questa sezione web, vengono pubblicate, in forma tabellare per ogni impianto e per le rispettive “linee di combustione”, le medie giorno dei macroinquinanti: HCl, CO, SO2, NOx, HF,
Polveri e COT. Sono così evidenziabili i parametri monitorati a norma di legge con l’indicazione sia della quantità in uscita dall’impianto, sia delle concentrazioni massime ammesse dalla normativa (D.Lgs. 133/2005). In certi casi è previsto che possa non esserci alcun dato (ad
esempio quando una linea è ferma per la manutenzione) per cui la presenza di una nota ne
spiega la ragione.
Il sistema, inoltre, mantiene in videata 30 giorni (rolling) ed uno storico relativo a tutti i mesi
dell’anno in corso.
I dati monitorati 24 ore su 24 dai sistemi di controllo presenti sugli impianti diventano così facilmente consultabili da parte di chiunque, con rapidità ed in qualsiasi momento. Per Hera è
importante offrire questo strumento informativo, perché contribuisce alla trasparenza gestionale, esprime l’attenzione all’innovazione tecnologica e conferma, su base oggettiva, il rispetto della normativa che tutela l’ambiente.
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5.2 Rapporti con i fornitori
I criteri di scelta dei fornitori di beni e di servizi si basano sulla valutazione dei livelli di qualità ed economicità delle prestazioni, dell’idoneità tecnico professionale, del rispetto dell’ambiente, dell’impegno sociale profuso, secondo regole interne formalizzate con
appositi regolamenti.
Valutazioni periodiche garantiscono la costante idoneità dei fornitori e
contribuiscono alla crescita della cultura organizzativa dell’indotto.
In particolare in Divisione Ambiente è operativa una procedura,
emessa in coerenza agli indirizzi del Gruppo, che oltre a descrivere
le modalità per una corretta valutazione delle competenze dei fornitori, deﬁnisce i loro criteri di sensibilizzazione sugli aspetti ambientali interessati dallo svolgimento delle proprie prestazioni.
I requisiti che il fornitore deve possedere, compresi anche i requisiti professionali ritenuti indispensabili per svolgere l’attività/servizio oggetto del contratto, vengono individuati a priori e sono parte
integrante della richiesta di acquisto.
Al ﬁne di sensibilizzare e responsabilizzare i fornitori, viene consegnata ai responsabili delle ditte fornitrici prima dell’insediamento e
dell’inizio delle attività, la documentazione di sistema attinente agli
aspetti ambientali interessati dal sevizio/attività prestati e relativa
alle modalità di accesso e comportamento presso gli impianti nonchè alle eventuali emergenze. È compito dei responsabili delle ditte fornitrici effettuare periodici interventi formativi sulla documentazione ricevuta al personale operante sui siti.
Durante lo svolgimento delle attività, il Referente Aziendale, che
rappresenta il Gruppo Hera nei rapporti con altre imprese, effettua, oltre alle veriﬁche sulla corretta esecuzione dei lavori, ulteriori
veriﬁche in campo, ﬁnalizzate ad assicurare il rispetto delle norme
di sicurezza e dei comportamenti ambientali così come il controllo sul personale operante. Le veriﬁche vengono svolte esaminando
il comportamento degli addetti con l’ausilio di una check-list, nel
caso in cui in questa vengano rilevate negligenze e/o lacune, viene disposta l’immediata sospensione della speciﬁca attività al ﬁne
di risolvere la non conformità segnalata.
Durante i controlli in campo nei confronti dei fornitori, viene richiesta anche la registrazione dell’avvenuta formazione periodica erogata dai responsabili delle ditte fornitrici al proprio personale operante sul sito.
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5.3 Coinvolgimento del personale
Il coinvolgimento del personale rappresenta per il Gruppo un aspetto estremamente importante come si evince dalle iniziative promosse da Hera in misura signiﬁcativa per tutto l’anno 2006 e per i primi mesi del 2007.
Durante questo periodo, infatti, si è svolta la seconda indagine di clima interno con l’obiettivo di controllare la qualità del “lavorare in Hera”. L’indagine, che si è svolta nei mesi di settembre e ottobre 2007,
ha coinvolto tutti i lavoratori del Gruppo. I risultati dell’indagine sono stati presentati al Comitato di Direzione e nei primi mesi del 2008
verranno diffusi a tutti i lavoratori mediante il giornale interno.
Va citata inoltre l’iniziativa di ascolto e dialogo con i lavoratori effettuata attraverso focus groups composti da impiegati, operai, operatori di sportello e call centers, avente lo scopo di recepire spunti per la revisione della missione dei valori di Hera, evidenziando la
presenza di criticità/opportunità.
I canali di informazione rivolti a tutti i dipendenti sono:
> il mensile interno di informazione (House Organ HO), distribuito in
versione cartacea con la busta paga. È un giornale nel quale sono riportati aggiornamenti sulle strategie, le iniziative dell’azienda, interviste di approfondimento su diverse tematiche, contributi
ﬁrmati. Viene diffuso in sette edizioni, una per ogni territorio Hera, con una parte comune e una diversiﬁcata per territorio.
>

il Portale Intranet Aziendale (PIA), utilizzato come strumento di
accesso a tutta la documentazione ufﬁciale del gruppo (ordine
di servizio, organigrammi, comunicati, manuali, procedure, norme tecniche, ecc) e come link a funzioni di pubblico utilizzo quali banche dati e applicativi informatici.

> il Video Hera, ovvero video al plasma posizionati nei luoghi di
passaggio dei lavoratori con notizie e ﬂash che richiamano l’attenzione a diversi temi, da quelli speciﬁci di territorio a quelli di
attualità più generale con l’aggiunta delle previsioni meteo e delle informazioni sulla viabilità.
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Con particolare riferimento alla comunicazione ambientale, Divisione Ambiente si impegna a promuovere, tra i dipendenti di ogni livello, un’adeguata conoscenza dei sistemi di gestione e degli aspetti ambientali, attraverso iniziative di formazione e addestramento.
Gli interventi formativi dell’ultimo anno hanno riguardato:
> Normativa ambientale.
> Sensibilizzazione al sistema di gestione ambientale.
> Diffusione della politica ambientale e relativi obiettivi ambientali.
> Registrazione EMAS.
> Formazione e addestramento su procedure di nuova emissione, sia a livello generale che a livello di singolo impianto.
> Prove di simulazione di intervento in situazioni di emergenza
Particolare rilevanza è data alla periodica attuazione di prove di simulazione di emergenza, al ﬁne di rendere il personale adeguatamente addestrato ad affrontare potenziali situazioni di emergenza
ambientale, quali ad esempio sversamenti, incendi, ecc.
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Riferimenti
per il pubblico
indirizzi utili

Hera S.p.A.
sede legale: viale Berti Pichat 2/4
40127 Bologna
www.gruppohera.it
Direzione Divisione Ambiente
sede: Strada Consolare per San Marino 80
47900 Rimini
Tomaso Tommasi di Vignano Presidente
Maurizio Chiarini Amministratore Delegato
Ennio Dottori Responsabile QSA di Holding
Claudio Galli Direttore Divisione Ambiente
Gianni De Mastro Responsabile Coordinamento Impianti - Divisione Ambiente
Andrea Antolini Responsabile Business Unit Emilia
Roberto Paparella Responsabile Business Unit Emilia Nord
Claudio Dradi Responsabile Business Unit Romagna
Giancarlo Ravaioli Responsabile Business Unit Riﬁuti Speciali
Nicoletta Lorenzi Responsabile QSA Divisione Ambiente
per informazioni

Responsabile QSA Divisione Ambiente
Nicoletta Lorenzi
tel. +39 (0) 541 361271
fax +39 (0) 541 361279
e-mail: qsa_divisione.ambiente@gruppohera.it
coordinamento progetto

Nicoletta Lorenzi

Responsabile QSA Divisione Ambiente

realizzazione

Nicoletta Lorenzi Responsabile QSA Divisione Ambiente
Barbara Romualdi Responsabile Sistema EMAS - QSA Divisione Ambiente
supporto alla fase di realizzazione

Francesca Cola, Maristella Martina,
Francesca Ramberti, Andrea Santinelli

Si ringrazia lo staff tecnico di Business Unit e di impianto per i preziosi contributi
forniti per la realizzazione del presente lavoro.
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Informazioni relative alla Dichiarazione Ambientale
dichiarazione di riferimento:
data di convalida:

sezione 1

15 dicembre 2006

dichiarazione di riferimento:

sezione 2

> Complesso impiantistico di Coriano (RN)
via Raibano 32
> Complesso impiantistico di Forlì
via Grigioni 28
> Complesso impiantistico di Galliera (BO)
via S. Francesco 1
> Complesso impiantistico di Bologna
via Shakespeare 29
data di convalida dell’Ente veriﬁcatore (nuove emissioni e rinnovi):

15 dicembre 2006

> Complesso impiantistico di Imola (BO)
via Pediano 52
> Complesso impiantistico di Ferrara
via Diana 32-44
> Complesso impiantistico di Ravenna
via SS Romea 272, km 2.6
> Complesso impiantistico di Baricella (BO)
via Bocche 20
data di convalida dell’Ente veriﬁcatore (nuove emissioni e rinnovi):

validità:

14 marzo 2008

triennale4

veriﬁcatore ambientale accreditato DNV e n° accreditamento:

DNV n. IV-003
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio 3
viale Colleoni 11
20041 Agrate Brianza (MI)

codici NACE:

90: smaltimento dei riﬁuti solidi delle acque di scarico e simili
40: produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e di calore

L’Azienda si impegna ad aggiornare annualmente
la Dichiarazione Ambientale ed a sottoporla a convalida
4
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