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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.
Viene elaborata una Sezione 2 per ciascuno sito da registrare EMAS.

Complesso impiantistico
Ferrara, via Diana 44
Attività svolte nel sito
Termovalorizzazione di riﬁuti e attività di trasbordo;
trattamento chimico-ﬁsico e stoccaggio riﬁuti
Codice NACE
40 “Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, e di calore”
90 “Smaltimento dei riﬁuti solidi, delle acque di scarico e simili”

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 è il naturale proseguimento
di un percorso avviato nel 2004 dalla società AGEA Spa, che vide
in tal anno il conseguimento della registrazione EMAS in relazione
al sito di via Diana e a tutte le attività da essa svolte.
In seguito all’ingresso di AGEA Spa all’interno del Gruppo Hera (unitamente ad una delle sue controllate, Acosea S.p.A), con decorrenza dal 01/01/2005, le diverse attività da essa gestite sono state ripartite tra la società operativa territoriale di Ferrara (Hera Ferrara Srl)
ed Hera Spa, secondo l’organizzazione previgente del Gruppo.
Si è quindi proceduto, al termine del ciclo di vita della prima Dichiarazione Ambientale (2004-2006), a separare ﬁsicamente i due
iter di registrazione, l’uno per le attività in capo a Hera Spa Divisione Ambiente riferite al sito di via Diana e l’altro per quelle in capo
a Hera Ferrara Srl, con conseguente emissione di due Dichiarazioni Ambientali autonome.
Gli impianti gestiti da Hera Spa, coinvolti nel campo di applicazione della presente Dichiarazione, sono i seguenti:
> impianto di termovalorizzazione;
> impianto chimico-ﬁsico;
> piattaforma di stoccaggio di riﬁuti speciali.
Nella planimetria che segue è riportata la dislocazione degli impianti coinvolti, le parti in grigio rappresentano le aree del sito di competenza di Hera Ferrara Srl.
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1.1 Cenni storici
Il termovalorizzatore di via Cesare Diana 44 ha iniziato l’esercizio
nel 1993 in modo da garantire insieme all’inceneritore di via Conchetta, lo smaltimento dei riﬁuti urbani indifferenziati prodotti nel
Comune di Ferrara.
L’impianto è stato costruito in prossimità della centrale di teleriscaldamento, oggi gestita da Hera Ferrara Srl, come fonte integrativa
di calore per il circuito di teleriscaldamento (TLR) della città, uno
dei pochi esempi al mondo di utilizzo di una fonte geotermica per
la produzione di calore.
Dagli inizi del 2000, l’eccedenza di calore prodotta dalla combustione dei riﬁuti rispetto al fabbisogno del circuito di teleriscaldamento
viene recuperata per produrre energia elettrica. Il turboalternatore
installato, in assetto cogenerativo, può erogare una potenza elettrica massima di 1,5 MWe a cui si associa, contemporaneamente,
una potenza termica massima di 6,4 MWt.
Attualmente è in fase di completamento il potenziamento del termovalorizzatore con la costruzione di due nuove linee per le quali è previsto l’avvio entro il 2007, a ﬁanco della linea di processo esistente.
L’impianto, originariamente concepito al servizio del solo territorio comunale ferrarese, così potenziato, aumenterà notevolmente
la propria capacità di smaltimento ampliando il bacino territoriale
di competenza, secondo quanto previsto dal PPGR (Piano Provinciale Gestione Riﬁuti). Nel nuovo assetto, infatti, tratterà tutti i riﬁuti urbani indifferenziati della Provincia di Ferrara ponendosi a valle
della raccolta differenziata del territorio che dovrà raggiungere una
percentuale minima del 40% sul totale dei riﬁuti raccolti.
Il progetto di potenziamento è stato sottoposto alla procedura di
Valutazione d’Impatto Ambientale e ha acquisito il parere favorevole con DGP n. 448 del 31/10/2002.
La piattaforma per riﬁuti speciali, nata dal Primo Piano Regionale in
materia di Organizzazione dei Servizi di Smaltimento Riﬁuti, approvato dalla G.R il 23/02/1988, si caratterizzava per la realizzazione
di un sistema integrato di ritiro e pre-trattamento di riﬁuti pericolosi e non pericolosi, capace di garantire la gestione delle emergenze su territorio regionale.
Il suddetto centro è stato utilizzato inizialmente per il deposito di
una parte dei riﬁuti della nave “Karin B” e di riﬁuti provenienti da
emergenze ambientali sul territorio. Successivamente sono stati
eseguiti lavori di adeguamento e ampliamento della piattaforma e
realizzazione di un impianto di trattamento chimico-ﬁsico per riﬁuti
pericolosi e non, completo delle opportune connessioni con le sezioni di stoccaggio già esistenti.
Preliminarmente all’avvio lavori l’intero progetto è stato sottoposto
a Valutazione di Impatto Ambientale1 ricevendo parere positivo da
parte del Ministero dell’Ambiente nel febbraio del 2000.

DPCM 10 agosto 1988,
n. 377 e s.m.i
1
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ﬁgura 2
inquadramento territoriale
del sito impiantistico

1.2 Contesto territoriale
Il sito impiantistico, oggetto della presente Dichiarazione Ambientale, è ubicato nella frazione di Cassana che ricade nel territorio
comunale di Ferrara e dal cui centro cittadino dista in linea d’aria
circa 7 km.
In particolare, l’area in oggetto è delimitata a Sud dalla via C. Diana
e dal Canale di Burana, a Ovest da via Canal Bianco, a Nord da via
Finati e ad Est da via Smeraldina. L’area è inoltre perimetrata e dotata di una fascia verde di rispetto, creata lungo il Canale Burana,
nei confronti dei centri abitati più vicini (Cassana e Porrotto).

1.2.1 Inquadramento territoriale
e urbanistico
L’area circostante al complesso impiantistico si trova ubicata in una
zona a vocazione prevalentemente industriale, a circa 3 Km di distanza verso est, infatti, è localizzato il conﬁne ovest del polo petrolchimico che è l’area industriale più vasta e impattante del territorio ferrarese.
Il sito, in particolare, è inquadrato all’interno di un territorio destinato all’insediamento di piccole e medie industrie (area PIP) che
a sua volta fa parte di un’area più vasta indicata dal Piano Regolatore Generale del Comune di Ferrara (PRG approvato in data
11/04/1995) come Zona Omogenea D, destinata per l’appunto a
insediamenti produttivi.
Dalla disamina dei vari piani che disciplinano l’assetto e le modiﬁche sul territorio si rileva che l’impianto è compatibile con le previsioni in essi indicate.
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1.2.2 Inquadramento ambientale
Qualità dell’aria
Lo stato della qualità dell’aria nel territorio ferrarese è stato recentemente valutato dalla Provincia di Ferrara nell’ambito del processo di elaborazione del Piano Provinciale di Tutela e Risanamento
della Qualità dell’Aria (PRQA), adottato con deliberazione di C.P. nn
26/8664 del 14/03/2007.
Il quadro conoscitivo del Piano ha approfondito lo stato della qualità dell’aria sul territorio provinciale e ha evidenziato innanzitutto
gli inquinanti atmosferici critici rispetto ai quali saranno deﬁniti gli
obiettivi del Piano di Risanamento. Le valutazioni storiche effettuate sulla base di campagne mobili e rilevazioni da rete ﬁssa, hanno individuato superamenti dei valori limite o rischi di superamenti
per PM10, NOx, O3. Le situazioni critiche in particolare si registrano
in determinate condizioni meteoclimatiche: aumento del PM10 nei
mesi freddi e dell’ozono nei mesi caldi. Il biossido di azoto (NO 2)
nell’aria ambiente permane prossimo ai limiti previsti dalla normativa ormai da parecchi anni.
Percentualizzando gli apporti dei vari macrosettori ad ognuno degli
inquinanti, si è ricavata la tabella di seguito esposta, la cui lettura
(in verticale) consente, con l’ausilio di opportuna scala cromatica,
di ottenere una informazione sintetica sulle responsabilità emissive delle attività signiﬁcative circa ogni inquinante2.

Come da Quadro
conoscitivo del Piano
di Tutela e Risanamento
della Qualità dell’Aria
della Provincia di Ferrara
2

emissioni provincia di Ferrara (% inquinante)

SOx
PM10
mesi freddi primi mesi
freddi
energia

NOx
mesi freddi

NOx
mesi caldi

NMVOC
mesi caldi

NH3
intero anno

44,5%

4,5%

11,2%

6,8%

0,2%

2,2%

0,3%

6,2%

1,5%

0,3%

0,0%

49,9%

25,7%

37,4%

49,8%

20,1%

11,3%

distibuzione
combustibili

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,5%

0,0%

uso solventi

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

23,0%

0,0%

trasporto
su strada

2,7%

43,3%

34,2%

22,7%

42,3%

2,8%

altre modalità
di trasporto

0,3%

18,6%

7,7%

16,7%

7,5%

non rilevato

riﬁuti

0,4%

2,8%

2,7%

2,0%

0,6%

2,6%

agricoltura

0,0%

4,7%

0,6%

0,5%

0,2%

83,4%

natura

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,4%

0,0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

combustione
industria
(comb. processi)

0,0%

tabella 1
ripartizione percentuale
degli inquinanti in atmosfera
per fonte di emissione
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Acque superﬁciali
L’area oggetto di studio rientra nel bacino idrograﬁco del Canale
Burana-Navigabile, in particolare è localizzata nei pressi del Canale
di Burana. Su tale corpo idrico superﬁciale sono posizionate quattro stazioni di monitoraggio della Rete Regionale (Ponte della Pace – Ferrara, Bondeno, Cassana – Ferrara, Ponte dei Santi – Bondeno, che costituisce la stazione di chiusura del bacino del Canale
Burana) su cui ARPA-ER– Sezione Provinciale di Ferrara assicura
un costante monitoraggio dello stato ambientale regolarmente reso pubblico mediante pubblicazione.
ﬁgura 3
localizzazione delle
stazioni di monitoraggio
del Bacino idrograﬁco
Canale Burana - Navigabile

legenda
bacino idrograﬁco
stazioni della rete ambientale:
stazione di tipo AS

fonte: Arpa Emilia-Romagna

stazione di tipo AI
stazione di tipo B
depuratori di acque reﬂue
signiﬁcativi:
depuratore > 50.000 AE

depuratore < 50.000 AE

derivazioni idriche
signiﬁcative
scarichi industriali
signiﬁcativi

Acque sotterranee
Gli acquiferi presenti nel sottosuolo della pianura emiliano romagnola sono di due tipi.
A sud vi sono le ghiaie che i ﬁumi appenninici depositano ed hanno depositato allo sbocco in pianura.
A nord (nella zona ferrarese e ravennate) vi sono le sabbie che il Po
ha sedimentato lungo il suo percorso e nel suo apparato deltizio (le
sabbie della pianura alluvionale e deltizia del Po).
Per monitorare sia qualitativamente che quantitativamente i corpi
idrici sotterranei della Provincia, esiste una rete regionale di monitoraggio composta da stazioni di misura (pozzi) gestita da ARPA Sezione Provinciale di Ferrara.
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Nei pressi del sito in esame è ubicato il pozzo denominato Cassana - Ferrara (codice FE56-00). Tale pozzo è caratterizzato, ai sensi
del D.Lgs.152/99, da uno “stato ambientale particolare”. Esso presenta quindi caratteristiche qualitative e/o quantitative che, pur non
costituendo un signiﬁcativo impatto antropico, determinano limitazioni d’uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo.

Suolo e sottosuolo
Il sottosuolo ferrarese è costituito da una distribuzione di sedimenti
di spessore e litologia variabili. I termini permeabili sono sede di falde idriche provenienti da ambienti lagunari, deltizi o marini, e pertanto risultano salmastre o salate.
L’acqua dolce si trova tra i 50 e i 200 m sul l.m.m e gli acquiferi che si
collocano ad una profondità superiore non sono quindi sfruttabili.
Dal punto di vista stratigraﬁco nell’area di studio si distinguono due
litozone individuate in m da piano campagna:

quota
da P.C.
0.3

1

0.8

simbologia

campioni
tipo
num.
prof

mt.

descrizione stratigraﬁca
terreno vegetale limo - sabbioso nocciola chiaro
misto stabilizzato con ghiaia media e grossa

argilla deb. limosa nocciola scura compatta

2
2.6

3

limo argilloso nocciola
3.2
3.5

4

5

limo sabbioso grigio e nocciola

sabbia ﬁne e media nocciola
4.8

6

sabbia ﬁne e media grigia
con rari livelli limosi centimetrici grigi

7

ﬁgura 4
rappresentazione
della stratigraﬁa del suolo

1. ﬁno a 2.8-3.5 m
dal piano campagna
si riconoscono litotipi ﬁni
coesivi di deposizione
a bassa energia con argille,
argille limose e limi di colore
nocciola, consistenti
per essiccazione
2. oltre 2.8-3.5 metri
dal piano campagna
e ﬁno a 12 m, si rilevano
sabbie ﬁni e medie sciolte
con episodi limosi
decimetrici a circa 10 m,
attribuibili al paleoalveo
del Po di Ferrara, che
interessò l’area in epoca
storica
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9

10

9.8
10.3

11

12

sabbia ﬁne limosa grigia

sabbia ﬁne e media grigia con conchiglie
12.0
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1.3 Autorizzazioni in essere
In ottemperanza alla nuova normativa in materia di riduzione e prevenzione integrata dell’inquinamento, D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio
2005, Hera S.p.A. Divisione Ambiente, ha provveduto a presentare
le domande di autorizzazione integrata ambientale all’ufﬁcio competente della Provincia di Ferrara. Attualmente le pratiche sono in
fase di istruttoria.
Le domande di AIA per il sito sono due, così organizzate:
• una per il termovalorizzatore;
• una per il chimico-ﬁsico e la piattaforma di stoccaggio.
Il nuovo atto, pervenuto solo per il termovalorizzatore, sostituisce
tutte le autorizzazioni in materia ambientale previgenti. In tabella 2
si elencano le autorizzazione attualmente in vigore.

settore
interessato

autorità
che ha rilasciato
l’autorizzazione

numero autorizzazione
e data di emissione

note

riﬁuti

Provincia di Ferrara

PG 40753
del 08.04.2003 e s.m.i.

autorizzazione
all’esercizio della
piattaforma di stoccaggio
e del chimico-ﬁsico

aria

Provincia di Ferrara

PG 2362
del 13.01.2003

autorizzazione
dell’impianto
di deodorizzazione

acqua

Comune di Ferrara

PG 83539
del 07.11.2005

autorizzazione
agli scarichi S1 e S2
piattaforma di stoccaggio
e chimico-ﬁsico

riﬁuti-aria-acqua

Provincia di Ferrara

PG 91987
del 30.10.2007

autorizzazione integrata
ambientale del
termovalorizzatore

tabella 2
elenco delle autorizzazioni
attualmente in essere
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A maggior tutela dei cittadini e dell’ambiente, la gestione del sito
assicura che, in caso di incidente ambientale, sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi mediante versamento di garanzie ﬁnanziarie a favore della Pubblica Amministrazione.

1.4 Evoluzione del complesso
Sono in corso di completamento le modiﬁche previste dal progetto di potenziamento del termovalorizzatore.
La parte di sito dedicata allo stoccaggio e al trattamento chimicoﬁsico rimarrà, al momento, invariata.
L’intervento mira alla sostenibilità dell’ambito territoriale della Provincia di Ferrara, per gli anni a venire, relativamente al fabbisogno
di smaltimento dei riﬁuti solidi urbani, con la realizzazione di un impianto di potenzialità annua complessiva pari a 142.000 tonn (così
come previsto dalla Valutazione di Impatto Ambientale in conformità al Piano Provinciale di Gestione dei Riﬁuti).
La recente AIA (in via di riesame), dato il comune obiettivo di perseguire una crescente sostenibilità ambientale del sistema di smaltimento riﬁuti, prevede l’esercizio delle due nuove linee, realizzate
in piena conformità alle Migliori Tecniche Disponibili a livello nazionale e comunitario, in sostituzione della linea esistente, che dovrà essere resa inutilizzabile entro 6 mesi dal rilascio della succitata autorizzazione.
Le due nuove linee di incenerimento di potenzialità nominale pari
a 71.000 tonn/anno cadauna (considerando un contenuto energetico medio del riﬁuto di 2.700 kca/kg) sono dotate dei seguenti dispositivi di depurazione fumi:
> sistema non catalitico (SNCR) con iniezione di soluzione ammoniacale per un primo abbattimento degli NOx;
> reattore per la dispersione nella corrente di fumo di calce idrata e carbone attivo;
> primo ﬁltro a maniche per la separazione delle polveri generate dalla combustione e dalle reazioni degli inquinanti con i reagenti chimici;
> reattore per la dispersione nella corrente di fumo di bicarbonato di sodio e, eventualmente, carbone attivo;
> secondo ﬁltro a maniche per un ulteriore abbattimento delle
polveri;
> impianto catalitico a bassa temperatura con iniezione di ammoniaca (SCR) per l’abbattimento ﬁnale degli NOx e dei microinquinanti organici.
Per il recupero energetico su ogni linea nuova verrà installata una
caldaia a recupero per un totale massimo di produzione di vapore di
64 tonn/ora, che si aggiungerà alle 18 tonn/ora di vapore massimo
producibile dalla caldaia attualmente installata nella prima linea.
In assetto cogenerativo la nuova turbina per la produzione energetica, alimentata dalle due caldaie, erogherà come valori massimi una
potenza elettrica di 8,3 MWe e una potenza termica di 30,0 MWt (a
favore della rete di teleriscaldamento della città di Ferrara).
È prevista, inoltre, nel breve periodo (anno 2008), la realizzazione di
un locale chiuso ed aspirato, denominato avanfossa, in corrispondenza della fossa ausiliaria, interessata dal trafﬁco veicolare dei mezzi
di conferimento riﬁuti, che ha la funzione di contenere in modo signiﬁcativo la diffusione di polveri, odori e gas di scarico dei mezzi.
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Il ciclo
produttivo
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2.1 Riﬁuti in ingresso al comparto
comparto di Ferrara

ani e
di urb bili
i
l
o
s
riﬁuti i assimila
ial
spec

termovalorizzatore

ingresso
pesa

riﬁuti liquidi
e solidi speciali

riﬁut
i liqu
idi
spec
iali

piattaforma di stoccaggio

chimico-ﬁsico

I riﬁuti in ingresso al sito, dopo aver transitato attraverso la pesa,
si dirigono verso gli impianti di destinazione lungo percorsi segnalati e nel rispetto delle usuali norme comportamentali di sicurezza generale.
I mezzi, successivamente allo scarico in impianto, ritornano nella
zona di accettazione per la rilevazione della tara.
Il sito, complessivamente, è in grado di trattare riﬁuti appartenenti
a tutti i capitoli del codice CER3.
Gli impianti presenti svolgono prevalentemente un servizio a favore
della collettività e in quota minore soddisfano le esigenze del mondo produttivo nell’ambito provinciale. Una parte degli ingressi, inoltre, proviene da realtà impiantistiche del Gruppo poste comunque
nello stesso sito o in prossimità di questo, limitando la movimentazione di riﬁuti su scala estesa.
Nella tabella successiva si evidenzia la percentuale di incidenza, in
peso, di ogni singolo capitolo dei codici CER in ingresso rispetto
al totale dei riﬁuti provenienti dall’esterno del sito.

ﬁgura 5
ﬂussi in ingresso

3

Catalogo Europeo

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

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

0,10%

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 tessile

0,001%

05

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

06

Riﬁuti da processi chimici inorganici

0,002%

07

Riﬁuti dei processi chimici organici

0,06%

08

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

0,08%

09

Riﬁuti dell’industria fotograﬁca

0,06%

10

Riﬁuti prodotti da processi termici

0,00%

11

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

0,01%

12

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

0,67%

13

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

0,15%

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)

0,76%

16

Riﬁuti non speciﬁcati altrimenti nell’elenco

0,30%

17

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

0,32%

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)

0,04%

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

12,93%

20

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

84,53%

tabella 3
elenco dei capitoli CER
a cui il comparto è abilitato,
peso percentuale
(media triennio 2004-2006)
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ﬁgura 6
ripartizione dei riﬁuti in
ingresso per capitoli CER
(media 2004-2006)
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È evidente la predominanza in ingresso del riﬁuto urbano, capitolo
20, destinato all’impianto di termovalorizzazione.
Il capitolo 19, anch’esso ben rappresentato, è costituito prevalentemente da percolati di discarica e da sottoprodotti liquidi provenienti
da impianti di compostaggio destinati all’impianto chimico-ﬁsico.
I restanti capitoli sono rappresentati in misura alquanto limitata con
quantitativi in peso sempre inferiori all’1% per ciascun capitolo.
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2.2 Termovalorizzatore
Come sottolineato in premessa il termovalorizzatore è coinvolto in
lavori di ampliamento che hanno comportato la presenza di un cantiere permanente avviato ufﬁcialmente il 14/12/2004.
Il potenziamento dell’impianto porterà a variazioni del ciclo produttivo sostanziali di cui si descriverà in dettaglio nella prossima Dichiarazione Ambientale, quando le modiﬁche saranno ultimate e
ﬁgura 7
sezioni principali
dell’impianto
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l’impianto sarà effettivamente a regime.
Oggi la descrizione fornita risponde a ciò che è stato ﬁno alla data
di emissione del presente documento e che ha contribuito quindi
alle prestazioni rendicontate all’interno del documento stesso.

ﬁgura 8
ciclo produttivo
del termovalorizzatore
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2.2.1 Riﬁuti trattati
Oggi l’impianto è autorizzato per un quantitativo annuo pari a 50.000
tonn che, in previsione delle due nuove linee, sarà ampliato ﬁno ad
una capacità complessiva di 142.000 tonn/a.
I riﬁuti destinati al termovalorizzatore sono distinti in riﬁuti indifferenziati provenienti dalla raccolta urbana principalmente del Comune di Ferrara (RU) e, in misura inferiore, da riﬁuti speciali di ambito provinciale. Questi ultimi hanno caratteristiche qualitative tali da
permettere il trattamento ﬁnale in impianti destinati ai riﬁuti urbani
(carta, ﬁlm plastici, legno, imballaggi ecc.).

riﬁuti in ingresso

u.m.

2004

2005

2006

2007*

riﬁuti urbani

tonn

26.613,0

32.495,5

38.677,5

riﬁuti speciali

tonn

12.227,9

3.384,5

849,8

223,7

totale
termovalorizzato

tonn

38.840,8

35.880,0

39.527,3

12.168,7

tabella 4
riepilogo riﬁuti
termovalorizzati
*dati aggiornati
al 30 giugno 2007

ﬁgura 9
composizione percentuale
riﬁuti in ingresso
(media triennio 2004-2006)

I quantitativi di riﬁuti smaltiti nel triennio di riferimento si sono mantenuti su valori più o meno costanti. Il quantitativo di riﬁuto termovalorizzato nel primo semestre 2007 è sensibilmente inferiore a causa
del fermo impianto, necessario per i lavori di potenziamento, conclusosi l’11 aprile 2007.
Si segnala la riduzione progressiva dei riﬁuti speciali termovalorizzati, avvenuta a seguito della chiusura dell’inceneritore di via Conchetta. La mancata presenza del secondo impianto ha implicato
una potenzialità inferiore di smaltimento nel territorio da cui l’inevitabile scelta di dare priorità di smaltimento al riﬁuto urbano rispetto al riﬁuto speciale.
In tale situazione, in attesa dell’attivazione delle due nuove linee di
incenerimento, la parte dei riﬁuti solidi urbani eccedente la capacità di termovalorizzazione viene trasferita ad altri impianti di smaltimento, come descritto al paragrafo dedicato al trasbordo.

riﬁuti in ingresso termovalorizzatore (media triennio)

14%
riﬁuti urbani

86%
riﬁuti speciali
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11.945,0

2.2.2 Alimentazione dell’impianto
I mezzi scaricano i riﬁuti direttamente nella fossa principale di capienza pari a circa 2000 m3, al cui interno operano alternativamente due
benne a polipo ﬁnalizzate al carico della tramoggia di alimentazione
del forno e alla omogeneizzazione della pezzatura del riﬁuto.

ﬁgura 10
portoni di accesso
alla fossa principale

ﬁgura 11
operatrice in sala comando
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2.2.3 Combustione
Il processo di combustione ha luogo nelle seguenti sezioni di impianto:
> camera di combustione con 4 griglie mobili, in cui l’avanzamento del riﬁuto è ottenuto mediante la movimentazione delle griglie.
Il processo si esplica attraverso la successione delle fasi di essiccamento, combustione e scarico delle scorie. L’aria comburente, necessaria per il processo di combustione, viene insufﬂata nel sottogriglia (aria primaria) e nella parte immediatamente
sovrastante la zona di combustione, all’ingresso della camera
di post-combustione (aria secondaria). In questa zona vengono anche immessi i fumi ricircolati dall’uscita della caldaia. I residui solidi di combustione (scorie) vengono raccolti ed estinti nella sottostante vasca di spegnimento scorie. I gas sviluppati dalla
combustione sono inviati alla camera di post-combustione;
> camera di post-combustione ha la funzione di completare l’ossidazione dei composti incombusti volatili. I fumi estratti dalla camera primaria, ad una temperatura di circa 1000-1100 °C, transitano nel canale di post-combustione dimensionato in maniera
tale da assicurare le condizioni funzionali previste per legge.
Per ottimizzare il processo di combustione la gestione dell’impianto assicura un elevato coefﬁciente di eccesso d’aria, veriﬁcato attraverso la misurazione in continuo del tenore di ossigeno. La camera è dotata di due combustori ausiliari, oggi a
metano, che entrano automaticamente in funzione quando la
temperatura scende al di sotto dei 870°C assicurando il mantenimento di valori di temperatura conformi alle normative vigenti (≥ 850 °C).

ﬁgura 12
ﬁnestra di controllo
della camera di combustione
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2.2.4 Depurazione fumi
La prima fase della linea di trattamento fumi consiste nell’abbattimento
degli NOx iniettando una soluzione di urea, un reagente idrosolubile a base di composti organici azotati, nella camera di post-combustione.
Il metodo utilizzato, SNCR (Selective Non Catalytic Reduction), si
basa sulla reazione di denitriﬁcazione dei gas di combustione ad
opera di una soluzione ad elevato potere riducente in grado di trasformare gli ossidi di azoto in acqua e azoto libero.
La resa di abbattimento risulta anche superiore al 60%; nel caso
speciﬁco è ulteriormente incrementata, di circa di un 5%, ad opera del ricircolo dell’efﬂuente gassoso (Figura 8).
I fumi, successivamente al passaggio in caldaia, dove se ne abbassa notevolmente la temperatura per scambio termico (ﬁno a circa
250°C), transitano nel reattore a semisecco, dotato di un convogliatore a chiocciola, in cui avviene l’iniezione di sorbalite (miscela
di calce idrata e carboni attivi) che ha il ruolo di: neutralizzare i gas
acidi, abbattere i composti gassosi inquinanti come le diossine e altri composti organoclorurati ed i metalli eventualmente presenti.
Il processo continua nel ﬁltro a maniche che trattiene le polveri presenti e termina nella torre di lavaggio. Qui i fumi a 145 °C sono lavati
controcorrente con abbattimento ulteriore degli inquinanti acidi presenti. In uscita dalla torre è posto un ﬁltro che trattiene le goccioline
presenti e rappresenta l’ultimo passaggio della depurazione prima
del convogliamento al camino di uscita di 80 metri di altezza.

ﬁgura 13
camino del
termovalorizzatore
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2.2.5 Recupero energetico
Il termovalorizzatore di Ferrara applica il principio di cogenerazione recuperando con la massima efﬁcienza l’energia sviluppata dalla combustione dei riﬁuti.
L’impianto converte l’energia termica in energia elettrica e sfrutta
il calore residuo come parziale alimento della rete di teleriscaldamento cittadina.
Il ciclo di produzione di energia elettrica si effettua attraverso il passaggio dei fumi caldi, in uscita della camera di post-combustione,
alla caldaia per la generazione di vapore.
Il vapore surriscaldato prodotto è inviato al turboalternatore in cui
si compie la trasformazione dell’energia meccanica in energia elettrica; il processo avviene in ciclo chiuso, infatti la risorsa idrica è
recuperata mediante passaggio al condensatore ad acqua e reimmissione, previo passaggio al degasatore, in caldaia. L’acqua di
condensazione del vapore, che ovviamente si riscalda, è raffreddata nelle torri evaporative.
L’energia elettrica prodotta a 6000 V dal gruppo turboalternatore e
innalzata a 15000 V dal trasformatore elevatore, posto all’interno
del sito, viene immessa direttamente nella rete GSE (Gestore del
Servizio Elettrico Spa).
Il calore ceduto al teleriscaldamento, invece, viene fornito alla rete
dedicata in base alle necessità, normalmente nel periodo invernale, mediante spillamento di vapore dalla turbina.

2.2.6 Demineralizzazione
della risorsa idrica
Per evitare fenomeni di incrostazione o di corrosione del circuito
termico è necessario utilizzare acqua demineralizzata.
All’uopo si utilizza la doppia tecnica osmosi inversa e resine a letto misto.
L’osmosi sfrutta il principio ﬁsico omonimo per separare dall’acqua i sali in essa disciolti.
In pratica applicando un’opportuna pressione e utilizzando un sistema di membrane semipermeabili si genera il passaggio dell’acqua
attraverso le stesse conseguendo la separazione soluto/solvente
con il doppio ﬂusso in uscita: acque concentrate in sali, scaricate,
e acque desalinizzate.
Il secondo trattamento si esplica attraverso il passaggio all’interno di un letto di resine miste (cationiche/anioniche) che permette di
raggiungere un grado di demineralizzazione compatibile con quello richiesto dal circuito di produzione vapore sfruttando il principio
dello scambio ionico.

26

2.3 Attività di trasbordo
ﬁgura 14
schema dell’attività
di trasbordo

impianti
extraprovinciali

fossa ausiliaria

Per trasbordo si intende l’attività di trasferimento di parte dei riﬁuti urbani conferiti, esclusivamente provenienti dal Comune di Ferrara e dai
comuni convenzionati, verso discariche di proprietà del Gruppo.
L’attività si effettua attraverso il passaggio temporaneo nella fossa
ausiliaria del termovalorizzatore, operativa dal gennaio 2007.
Il trasbordo, autorizzato per un quantitativo massimo di riﬁuto stoccato pari a 1.100 m3, ha lo scopo di tamponare l’eccedenza di riﬁuto
urbano non smaltibile con l’attuale potenzialità impiantistica.
In forza di accordo interprovinciale tra Ferrara e Bologna4, i riﬁuti sono destinati ad impianti ubicati in recapiti extra provinciali per
il trattamento ﬁnale.
Nella successiva tabella si riportano i quantitativi di riﬁuto oggetto di trasferimento.

riﬁuti oggetto di trasbordo
riﬁuti urbani

u.m.
tonn

2004

2005
15.321,4

ﬁgura 15
fossa ausiliaria

delibera del Consiglio
Provinciale di Bologna
n. 7/2006
4

2006
8.353,1

I dati manifestano una certa discontinuità con valori elevati nel 2004,
ﬂessione nel biennio 05-06 e notevole incremento riferito al primo
semestre 2007; quest’ultimo dovuto al mancato funzionamento del
termovalorizzatore esistente.
Va precisato che trattandosi di semplice trasferimento di riﬁuti, gli aspetti relativi a questa attività sono gestiti unitamente al termovalorizzatore.

2007*
7.779,7

10.745,2

tabella 5
quantitativi di riﬁuto
trasbordato
*dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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STOCCAGGIO RIFIUTI
IN INGRESSO

ﬁgura 16
schema a blocchi
del ciclo produttivo

ﬂusso dei fanghi

ﬂusso acque reﬂue

ﬂusso delle
emissioni atmosferiche
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EMISSIONI DEPURATE

ABBATTIMENTO ODORI

LINEE PRETRATTAMENTI
SPECIFICI

TRATTAMENTO
CHIMICO-FISICO

LINEA TRATTAMENTO
EMULSIONI OLEOSE

FILTROPRESSA

FANGHI PALABILI

FANGHI PALABILI

OLI ESAUSTI

2.4 Chimico-ﬁsico

2.4.1 Riﬁuti trattati
L’impianto tratta riﬁuti liquidi speciali, ovvero riﬁuti provenienti da
attività industriali, artigianali, commerciali o di servizio per una potenzialità massima di 40.500 m3/anno.
Oltre il 50% degli ingressi, costituito da acque di risulta delle operazioni di lavaggio dei mezzi, è approvvigionato tramite condotta
interrata dall’adiacente sito di pertinenza di Hera Ferrara Srl.
La restante quota è costituita dai percolati prodotti nelle discariche
locali per riﬁuti pericolosi e non di appartenenza al Gruppo e, da riﬁuti speciali di provenienza esterna.
Di seguito si riportano i quantitativi effettivamente trattati:

riﬁuti in ingresso

u.m.

2004

2005

2006

2007*

riﬁuti speciali
non pericolosi

tonn

15.426,7

11.633,7

9.769,2

4.410,3

riﬁuti speciali
pericolosi

tonn

996,0

1.070,3

143,1

129,5

totale ingressi

tonn

16.422,7

12.704,0

9.912,3

4.539,8

Relativamente alla composizione degli ingressi (ﬁgura 9) si rileva
una percentuale minima di riﬁuti pericolosi che per scelte gestionali è andata via via diminuendo.
Oggi i riﬁuti liquidi pericolosi più rilevanti sono rappresentati dai reﬂui generati nel ciclo di depurazione fumi e nel ciclo termico dell’adiacente termovalorizzatore.

tabella 6
quantitativi di riﬁuto trattato

riﬁuti in ingresso chimico-ﬁsico (media triennio)

ﬁgura 17
composizione percentuale
riﬁuti in ingresso
(media triennio 2004-2006)

6%
riﬁuti speciali
pericolosi

*dati aggiornati
al 30 giugno 2007

94%
riﬁuti speciali
non pericolosi
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2.4.2 Stoccaggio
Lo stoccaggio dei riﬁuti in ingresso viene realizzato in un preposto parco serbatoi.
In particolare lo stoccaggio dei riﬁuti liquidi e fangosi organici pompabili viene attuato in 12 serbatoi cilindrici ad asse verticale fuori terra, mentre altri 3 serbatoi sono destinati allo stoccaggio delle
emulsioni oleose e dei fanghi inorganici.
Ciascun tipo di riﬁuto è poi prelevato dallo speciﬁco stoccaggio
mediante pompe e rilanciato ad idoneo trattamento, secondo il
seguente schema:
> i reﬂui contenenti cromati, cianuri e metalli pesanti vengono inviati alle linee di pretrattamenti speciﬁci;
> le emulsioni oleose vengono inviate a disoleazione nella preposta sezione di pretrattamento d’impianto;
> i fanghi inorganici vengono rilanciati alla ﬁltropressa, dove avviene anche la disidratazione dei fanghi prodotti dall’impianto
chimico-ﬁsico stesso;
> le altre tipologie di riﬁuto vengono pompate direttamente alla
vasca di pretrattamento centralizzata per subire idoneo trattamento chimico-ﬁsico.

ﬁgura 18
serbatoi di stoccaggio
riﬁuti in ingresso
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2.4.3 Pretrattamento
emulsioni oleose
I riﬁuti oleosi esausti richiedono un trattamento preliminare ﬁnalizzato a separare la fase oleosa da quella acquosa, la quale subirà
poi trattamento chimico-ﬁsico.
La linea di rottura delle emulsioni oleose può essere così schematizzata:
> sezione di pre-reazione, in cui si effettua l’aggiunta di un disemulsionante e solfato d’alluminio con lo scopo di favorire la
rottura dell’emulsione olio/acqua;
> stazione di disoleazione, in cui avviene la raccolta dell’olio, in
superﬁcie, sfruttando il moto ascensionale delle particelle oleose (per la minore densità della fase oleosa rispetto a quella acquosa) e l’estrazione mediante apparecchiatura di recupero a
disco rotante;
> sezione di reazione e post-reazione, in cui viene dosato il disemulsionante adsorbente a base di argille addittivate con polielettrolita per l’eliminazione delle piccole tracce di olio ancora presenti
e favorire la chiariﬂocculazione (separazione dei ﬁocchi di materiale addensato dal mezzo acquoso tramite precipitazione);
> vaschetta di sedimentazione, in cui avviene la separazione
dell’acqua dal fango sedimentato;
> ﬁltro a nastro, attraverso il quale avviene la ﬁltrazione dei reﬂui
di risulta.
Le acque così chiariﬁcate sono ricondotte in un’apposita vasca di
raccolta delle acque di processo e da qui prelevate per essere sottoposte a trattamento chimico-ﬁsico al ﬁne di proseguire l’abbattimento del carico inquinante.

ﬁgura 19
serbatoi per le emulsioni
oleose in ingresso
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2.4.4 Pretrattamenti speciﬁci
I prettamente speciﬁci dei riﬁuti liquidi contenenti cianuri, cromati
e metalli pesanti avvengono, separatamente per ogni speciﬁco reﬂuo, all’interno di vasche che sono suddivise in due settori, rispettivamente di reazione e post-reazione.
Il trattamento consiste in un abbattimento del contaminante per
precipitazione (formazione di solfuri per i metalli pesanti) o per ossidoriduzione a forme non tossiche (ossidazione dei cianuri a carbonato e azoto molecolare e riduzione del cromato esavalente a
cromo III).
In linea generale per ogni prodotto chimico necessario alle varie
reazioni è previsto un sistema di stoccaggio e di dosaggio con serbatoi e pompe dosatrici.
I reﬂui risultanti da tali trattamenti vengono inviati, dalle relative vasche a ulteriore trattamento chimico-ﬁsico in una vasca di pretrattamento centralizzato.

2.4.5 Trattamento chimico-ﬁsico
I reﬂui che hanno subito un pretrattamento e quelli che provengono direttamente dalla sezione di stoccaggio conﬂuiscono nella vasca di pretrattamento centralizzato per essere sottoposti al ciclo di
trattamento chimico-ﬁsico vero e proprio.
Il pretrattamento centralizzato ha lo scopo di miscelare e neutralizzare la massa dei reﬂui.
La miscelazione e l’omogeneizzazione dei vari reﬂui avviene con
dosaggio del latte di calce, mentre la successiva neutralizzazione,
mediante acido solforico. In tale stadio avviene altresì la ﬂocculazione e la precipitazione dei metalli pesanti sotto forma di idrossidi e dei fosfati come fosfato di calcio.
I reﬂui così pretrattati giungono alla successiva vasca di reazione in
cui si effettua il trattamento, dapprima con l’aggiunta di un prodotto adsorbente a base di argilla additivata che permette l’inertizzazione delle sostanze organiche e dei metalli presenti nei reﬂui, poi
con l’aggiunta di agenti ﬂocculanti per agevolare la chiari-ﬂocculazione e di polielettrolita per favorire la precipitazione.
La separazione acqua – fango avviene nel sedimentatore, da cui
l’acqua è convogliata al ﬁltro a tamburo rotante per un ulteriore ﬁltrazione dei solidi sospesi, mentre il fango sedimentato è pompato in due ispessitori statici.
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ﬁgura 20
sezione di trattamento
chimico-ﬁsico

2.4.6 Trattamenti fanghi
I fanghi estratti, alternativamente dal primo o dal secondo ispessitore, sono inviati alla ﬁltropressa dove si realizza la disidratazione.
La sezione di trattamento fanghi è attualmente strutturata per realizzare la disidratazione e il condizionamento dei fanghi prodotti
dallo stesso impianto.
Il fango, giunto al termine del processo di ﬁltropressatura, è stoccato all’interno del sito e da qui conferito ad impianti di smaltimento esterni.
L’acqua di risulta è rinviata in testa all’impianto per essere ritrattata.

2.5 Piattaforma di stoccaggio
riﬁuti speciali
2.5.1 Riﬁuti in ingresso
L’impianto riceve riﬁuti liquidi e solidi, pericolosi e non, per una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 1050 tonn.
La vocazione principale risulta essere a favore delle piccole realtà
produttive poste sul territorio: il 99% degli ingressi proviene infatti dalla microraccolta.
Di seguito si riportano i quantitativi in ingresso rilevati nel periodo di riferimento.
Come si evince dalla tabella 7 i volumi annui sono limitati e mai superiori alle 1000 tonnellate, si rileva inoltre un decremento relativo
al primo semestre 2007.
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riﬁuti in ingresso

u.m.

2004

2005

2006

2007*

riﬁuti speciali
non pericolosi

tonn

43,0

94,1

36,1

24,9

riﬁuti speciali
pericolosi

tonn

571,3

786,8

543,1

152,7

totale ingressi

tonn

614,3

880,9

579,2

177,6

tabella 7
quantitativi di riﬁuto
in ingresso all’impianto
di stoccaggio riﬁuti speciali
*dati aggiornati
al 30 giugno 2007

ﬁgura 21
composizione percentuale
riﬁuti in ingresso
(media triennio 2004-2006)

Va precisato che trattandosi di un impianto rivolto al mondo produttivo, la quota preponderante degli ingressi è costituita da riﬁuti con presenza di caratteristiche di pericolosità, come ad es. solventi, scarti di verniciatura, soluzioni di ﬁssaggio ospedaliere, reﬂui
da laboratori, fanghi e reﬂui da lavanderie.
Mediamente oltre il 90% dei riﬁuti è classiﬁcato come pericoloso.

riﬁuti in ingresso impianto di stoccaggio riﬁuti speciali
(media triennio)

8%
riﬁuti speciali
non pericolosi

92%
riﬁuti speciali
pericolosi

2.5.2 Microraccolta
La gestione del sito assicura il servizio ausiliario di raccolta nei confronti dei piccoli produttori di riﬁuti speciali ubicati nel bacino Ferrarese. Il servizio, attivabile su chiamata diretta, consiste nella raccolta effettuata direttamente nel sito di produzione.
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2.5.3 Stoccaggio
Lo stoccaggio vero e proprio si realizza principalmente all’interno
di un capannone di 1440 m2 oppure all’esterno nel piazzale adibito
al deposito di containers e cassoni scarrabili chiusi.
I riﬁuti, necessariamente imballati e chiusi ermeticamente, sono
stoccati su bancali e contenuti in fusti, taniche, gabbie da circa 12 m3, cisternette da 1 m3, big bags ecc.; qualora i contenitori in ingresso non risultino perfettamente integri si provvede al riconfezionamento del riﬁuto e alla boniﬁca dei contenitori sostituiti.

ﬁgura 22
secondo settore della
piattaforma di stoccaggio

Il capannone è compartimentato in due settori distinti:
> il primo settore è destinato a deposito di materiali inﬁammabili ed è infatti separato dalla restante area del capannone, a tutta altezza, con pannelli tagliafuoco;
> il secondo settore è destinato allo stoccaggio di materiali incombustibili, poco combustibili e a limitate quantità di materiali combustibili opportunamente posizionati.
Tutta l’area di stoccaggio al chiuso è inoltre dotata di bacini di contenimento per tamponare eventuali rischi di contaminazione in caso di sversamenti accidentali: l’area è provvista di 3 vasche separate da muretti in cemento armato di 0,60 m di altezza con capienza
complessiva pari a circa 1400 m3. Nella zona antistante il capannone è presente il piazzale di movimentazione dei riﬁuti, anch’esso dotato di vasca di contenimento.

2.5.4 Conferimento a destino
Il Responsabile dell’impianto al momento della predisposizione dell’omologa per l’allontanamento dei riﬁuti in stoccaggio, veriﬁca oltre all’idoneità del trasportatore per la movimentazione di tale riﬁuto anche la compatibilità con l’autorizzazione di smaltimento del
sito di destinazione ﬁnale.
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3

Aspetti ambientali
e relativi impatti
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3.1 Aspetti ambientali
signiﬁcativi
Di seguito si riportano gli esiti della valutazione sugli aspetti effettuata
annualmente secondo i criteri forniti in Sezione 1. Dall’elenco è possibile individuare le condizioni operative durante le quali detti aspetti
debbano essere considerati signiﬁcativi e, pertanto, soggetti ad un
controllo operativo maggiore rispetto alle ordinarie procedure.
La valutazione ha tenuto conto anche delle attività legate al cantiere presente nell’area di pertinenza del termovalorizzatore.

Termovalorizzatore
> riﬁuti in ingresso (condizioni normali, anomale, emergenza)
> riﬁuti in uscita (condizioni normali, anomale)
> emissioni convogliate (condizioni anomale, emergenza)
> utilizzo energia elettrica (condizioni normali, anomale)
> consumi idrici (condizioni normali, anomale)
> trafﬁco (condizioni anomale)

Impianto Chimico-ﬁsico
> riﬁuti in ingresso (condizioni normali, anomale, emergenza)
> riﬁuti in uscita (condizioni normali, anomale)
> suolo e sottosuolo (condizioni anomale, emergenza)
> utilizzo energia elettrica (condizioni normali)

Piattaforma Riﬁuti Speciali
> riﬁuti in ingresso (condizioni normali, anomale, emergenza)
> riﬁuti in uscita (condizioni normali, anomale)
> utilizzo energia elettrica (condizioni normali)

Gli aspetti ambientali esclusi dall’elenco sono Non signiﬁcativi o
Non applicabili.
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3.2 Gestione delle emergenze
Il sistema di gestione ambientale di Divisione Ambiente prevede
procedure che deﬁniscono le modalità comportamentali da tenersi in caso di speciﬁche emergenze ambientali.
Le situazioni di emergenza ipotizzabili e quindi considerate nella
documentazione di sistema sono:
> incendio;
> sversamento reﬂui liquidi;
> sversamento fanghi;
> sversamento polverino;
> spargimento di riﬁuti urbani;
> sversamento oli e carburanti;
> sversamento reagenti;
> malfunzionamento sistemi di abbattimento delle emissioni.
Per ognuno di questi eventi sono previste le prime misure da adottare per ridurre i rischi per la salute del personale e per l’ambiente.
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Il RAB
Hera Ferrara srl e Hera Spa – Divisione Ambiente partecipano ad un sistema organizzato di
comunicazione e discussione tra le imprese e le comunità locali, il Consiglio Consultivo della Comunità Locale, RAB (Residential Advisory Board), attivato, dopo un periodo di progettazione, nel 2005.
Il RAB ha lo scopo di facilitare l’informazione e la comunicazione tra cittadini residenti nella
Circoscrizione Zona Nord Ovest della città di Ferrara e il Gruppo Hera, in merito agli impatti sull’ambiente, sulla salute, sulla qualità della vita, determinate dalle scelte dell’azienda e in
particolare quelli derivanti dall’attività del termovalorizzatore.
Nei primi due anni, all’interno del RAB sono stati condivisi molti temi tra i quali il funzionamento dell’impianto e il relativo quadro autorizzativo. Periodicamente, inoltre, viene illustrato l’andamento delle emissioni al camino.
Un altro aspetto decisamente rilevante consiste nel permesso, chiesto ed ottenuto dai cittadini membri del Consiglio, di accedere all’impianto, in qualsiasi momento e senza necessità
di preavviso, per poterne veriﬁcare di persona il funzionamento.
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4

Aspetti ambientali
diretti
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4.1 Energia
Le fonti energetiche utilizzate negli impianti del sito sono illustrate in ﬁgura 23; la più rilevante è quella elettrica, approvvigionata in
MT 15.000 V e trasformata internamente al sito in BT a 380 V. L’impianto maggiormente energivoro è senz’altro il termovalorizzatore in quanto incide per oltre il 95% sul consumo complessivo di
comparto. Tale consumo è tuttavia ampiamente compensato dalla sua produzione energetica, come descritto nel successivo paragrafo 4.1.1.
Oltre al consumo di energia elettrica si utilizzano combustibili e una
quota di energia termica proveniente dal teleriscaldamento.
Il gasolio riveste un ruolo residuale, oggi è infatti utilizzato principalmente come alimentazione del generatore di emergenza del termovalorizzatore. Negli anni a venire il consumo medio di tale combustibile andrà quasi interamente sostituito con metano.
La politica di incentivo di utilizzo delle fonti energetiche pulite ha
previsto infatti la sostituzione dei bruciatori a gasolio dell’attuale linea con bruciatori a metano, per un investimento complessivo di
170.000 euro.
Il riscaldamento degli ufﬁci di pertinenza del termovalorizzatore e
la produzione di acqua sanitaria sono garantiti da fonte rinnovabile avvalendosi della rete di teleriscaldamento.
Relativamente alla piattaforma di stoccaggio si rinviene il consumo di benzina verde come alimentazione dei mezzi dedicati alla
microraccolta.
Tutti i consumi energetici sono costantemente monitorati ad opera
di ogni presidio impiantistico.
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ﬁgura 23
ripartizione dei consumi
energetici all’interno del sito
(media triennio 2004-2006)

ripartizione consumi energetici (media triennio)

10,9%
benzina verde

100%
energia elettrica

1,0%

1,3%

chimico ﬁsico

piattaforma RS

89,1%
energia elettrica

92,0%
energia elettrica

97,7%
termovalorizzatore

4,7%
gasolio

3,3%
energia termica da TLR
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4.1.1 Termovalorizzatore
Considerando tutte le fonti energetiche, il rapporto energia prodotta/energia consumata si mantiene su valori maggiori di 2:1, ovvero
l’energia prodotta dall’impianto è oltre due volte maggiore rispetto al proprio fabbisogno energetico complessivo: è quindi evidente la valenza del termovalorizzatore come impianto di produzione di energia.
Oggi il quantitativo medio annuo di energia elettrica prodotta, al
netto dei consumi interni, è quantiﬁcabile in oltre 6.000 MWh (circa
1.415 tep), per cui considerando che il fabbisogno di elettricità domestico medio annuo è pari a 1.177 kWh/abitante5 ne risulta che il
termovalorizzatore, nell’attuale conﬁgurazione, è in grado di garantire la copertura di un bacino di utenza superiore ai 5.000 cittadini.
Il termovalorizzatore di Ferrara sfrutta inoltre parte dell’energia termica residua del vapore per alimentare la rete di teleriscaldamento della città di Ferrara. La quantità di calore ceduto supera notevolmente
la quantità di energia termica utilizzata per i servizi ausiliari.
Relativamente al primo semestre 2007 non è stato possibile cedere vapore a causa dei lavori di potenziamento che hanno reso tecnicamente impossibile tale recupero.
Il bilancio energetico fornito nella successiva tabella illustra chiaramente la sequenza annua dei consumi e della produzione energetica, distinta in termica e elettrica.

2004

2005

comunicato stampa
del GRTN “Consumi e
produzione di elettricità
nel 2004” (10/10/2005),
il dato utilizzato è riferito
all’Italia Settentrionale
5

2006

2007*

energia elettrica ceduta

2.577

2.220

2.389

728

energia termica ceduta
a TLR

335

517

716

0

autoconsumo di energia
elettrica

176

151

274

91

totale energia prodotta

3.087

2.888

3.379

818

957

911

1.073

377

15

15

14

10**

176

151

274

91

consumo di energia elettrica
energia termica da TLR
autoconsumo di
energia elettrica
consumo combustibili

60

99

20

12

totale energia consumata

1.208

1.176

1.381

489

bilancio
(energia prodotta-energia
consumata)

1.880

1.711

1.998

329

La rappresentazione graﬁca del bilancio energetico, ﬁgura 24, evidenzia l’andamento dei singoli fattori (energia prodotta, energia
consumata). Per il triennio il rapporto tra energia prodotta e consumata si è mantenuto su valori più o meno costanti, mentre il primo semestre 2007 manifesta un rapporto sbilanciato a sfavore della produzione a causa del fermo impianto che ha interessato i primi
mesi dell’anno.

tabella 8
bilancio energetico
complessivo in tep
(tonnellate di petrolio
equivalenti)
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
** dato Hera s.r.l.
disponibile al 18 aprile 2007
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bilancio energetico (espresso in tep)
4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

prodotta

consumata

prodotta

2004

ﬁgura 24
bilancio energetico
del termovalorizzatore
energia prodotta:
energia elettrica
ceduta

consumata

prodotta

2005

consumata
2006

prodotta

consumata
2007*

La resa energetica del termovalorizzatore di Ferrara (ﬁgura 25),
espressa in quantità di energia lorda prodotta per unità di riﬁuto
termovalorizzato, è pari a circa 0,08 tep/tonn.
L’indicatore presenta valori più o meno costanti, piccole variazioni
sono dovute alle diverse condizioni operative (manutenzione ordinarie e straordinarie sulla linea e sulla turbina).

energia termica
ceduta a TLR
autoconsumo
energia consumata:

andamento dell’indicatore “Energia recuperata dal Riﬁuto”
(espresso in tep/tonn riﬁuto termovalorizzato)

energia elettrica
combustibili consumati

0,10

energia termica
autoconsumo

0,08

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,06

ﬁgura 25
andamento indicatore
“Energia Recuperata
dal Riﬁuto”
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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0,04

0,02

0

2004

2005

2006

2007*

4.1.2 Chimico-ﬁsico
L’impianto utilizza esclusivamente energia elettrica destinata all’alimentazione di tutti gli apparati impiantistici come pompe, agitatori,
sistemi di aspirazione, coclee ecc.
Di seguito si riporta il fabbisogno energetico dell’impianto in termini assoluti espresso sia in unità di misura convenzionale (MWh), sia
in Tonnellata di Petrolio Equivalente (TEP).

fonte energetica
energia elettrica
totale

u.m.

2004

2005

tabella 9
consumi energetici impianto
chimico-ﬁsico
(consumi annui)
*dati aggiornati
al 30 giugno 2007

2006

2007*

MWh

41,9

56,7

64,6

28,0

tep

10

14

16

7

Efﬁcienza di Utilizzo Energetico - Chimico Fisico
(espresso in tep/tonn)

ﬁgura 26
andamento dell’indicatore
“Efﬁcienza di Utilizzo
Energetico”
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,002

0,0015

0,001

0,0005

0

2004

2005

2006

2007*

L’indicatore “Efﬁcienza di Utilizzo Energetico” manifesta apparentemente un andamento sfavorevole con valori più alti riferiti al
secondo periodo di osservazione (ﬁgura 26). Le ragioni del trend
emergente vanno ricercate in un maggior utilizzo della sezione di
ﬁltropressatura nell’ultimo biennio.
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4.1.3 Piattaforma di stoccaggio
di riﬁuti speciali
L’impianto utilizza come fonte energetica la benzina di alimentazione dei veicoli impiegati per la microraccolta ed energia elettrica.
I consumi elettrici sono generati dall’illuminazione sia del capannone di stoccaggio che degli ufﬁci e dall’alimentazione delle apparecchiature di impianto (pompe, carroponti, riscaldatore d’acqua per
le docce di emergenza ecc.).
In termini comparativi (ﬁgura 23), si può affermare che il consumo
elettrico è preponderante e corrisponde mediamente ad un 90%
sul totale.
Si riportano in tabella 10 i quantitativi assoluti consumati, espressi
sia nell’unità di misura convenzionale, sia in termini di energia primaria (tep).

fonte energetica
energia elettrica

u.m.

2004

2005

2006

2007*

MWh

55,8

63,9

62,8

26,9

benzina verde
per microraccolta
sul territorio

litri

1.831,5

2.278,7

2.253,8

1.058,9

totale

tep

16

18

18

8

tabella 10
consumi energetici,
piattaforma di stoccaggio
di riﬁuti speciali
*dati aggiornati
al 30 giugno 2007

efﬁcienza Utilizzo energetico - Piattaforma RS
(espresso in tep/tonn)

0,06

0,05

ﬁgura 27
andamento dell’indicatore
“Efﬁcienza di Utilizzo
Energetico”
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,04

0,03

0,02

0,01

0
2004

2005

2006

2007*

L’indicatore “Efﬁcienza di Utilizzo Energetico”, basato sul rapporto
tra energia totale consumata e riﬁuto in ingresso all’impianto, manifesta un andamento crescente. Il trend emergente risulta viziato
dal maggior peso della quota ﬁssa di consumi rispetto alla quota
dipendente dagli ingressi. Considerato che il quantitativo dei riﬁuti
in ingresso alla piattaforma è diminuito nell’ultimo biennio ne consegue un ﬁttizio innalzamento dell’indicatore.
Nel prossimo aggiornamento si valuterà la scelta di indicatori alternativi.
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4.2 Consumi idrici
4.2.1 Termovalorizzatore
acqua potabile

usi civili

acqua
meteorica

reintegro torre
di lavaggio

diluizione
urea

produzione acqua
demineralizzata

evaporazione

reintegro
torri
evaporative

evaporazione

ciclo termico

evaporazione
recupero per
preparazione
latte di calce

fognatura nera

recupero
spegnimento
scorie

spillamento
TLR

riﬁuto in uscita

fognatura bianca

Oggi l’acqua utilizzata dall’impianto proviene da:
> rete idrica potabile;

ﬁgura 28
ciclo idrico del
termovalorizzatore

> recupero interno.
Le principali utenze di consumo sono rappresentate da:
> impianto di demineralizzazione ad alimento di tutto il ciclo termico di produzione del vapore;
> reintegro delle torri evaporative del ciclo di raffreddamento;
> spegnimento scorie;
> reintegro torri di lavaggio fumi e preparazione dei reagenti utilizzati nel ciclo di depurazione fumi;
> utenze varie tra le quali ufﬁci e spogliatoi (utenze civili).
Dal ciclo idrico (ﬁgura 28) è possibile distinguere quali tra queste
siano soddisfatte da recupero interno e quali invece dalla risorsa
idrica potabile.
I quantitativi assoluti di risorsa consumata dall’impianto e nelle attività ad esso pertinenti sono riportati nella successiva tabella.
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consumi annui m3
provenienza

utilizzo

acquedotto

produzione acqua demineralizzata, reintegro torri di
lavaggio (dep fumi), sistema
antincendio, diluizione urea

2004

2005

2006

2007*

19.574

15.877

31.667

9.336

servizi
torri raffreddamento/evaporative (recupero energetico)
totale consumi

tabella 11
quantitativi di risorsa idrica
utilizzata
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

ﬁgura 29
indicatore “Eﬁcienza di
Utilizzo della Risorsa Idrica”

399

441

1.492

3.335

68.406

59.913

67.589

20.942

88.379

76.231

100.748

33.613

I dati assoluti evidenziano che l’utenza responsabile dei maggiori
consumi è rappresentata dalle torri evaporative. Hera Spa – Divisione Ambiente, coerentemente con la propria politica, ha previsto per
le nuove linee la tecnica di condensazione del vapore ad aria che
lascerà alle torri evaporative un ruolo marginale. In sintesi la nuova
tecnica prevede che il vapore in uscita dal turboalternatore non sia
più raffreddato tramite acqua ma attraverso aria.

acqua potabile consumata su riﬁuto termovalorizzato
(espresso in m3/tonn)
4

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
3

2

1

0
2004

2005

2006

2007*

L’indicatore “efﬁcienza di utilizzo della risorsa idrica” (ﬁgura 29),
manifesta un innalzamento a partire dal 2006 legato all’intensiﬁcazione dell’attività del cantiere che ha comportato notevoli emungimenti della risorsa. Il valore dell’indicatore subirà un notevole miglioramento a seguito dell’avvio delle nuove linee.
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4.2.2 Chimico-ﬁsico e piattaforma
di stoccaggio riﬁuti speciali
acqua potabile

acqua meteo

preparazione
latte
di calce

lavaggio
corpi
tecnici

lavaggio
piazzali e
pavimentazioni
industriali

usi civili

reintegro
torre
di lavaggio

preparazione
polielettrolita

acqua di
prima pioggia
(primi 5 mm)

acqua di
seconda
pioggia

chimico-ﬁsico

fognatura nera

fognatura bianca

La fornitura di acqua per entrambi gli impianti proviene dalla rete comunale.
Nella successiva tabella si riportano i consumi assoluti cumulativi dei due impianti dei quali il maggior contributo deriva dall’esercizio dell’impianto chimico-ﬁsico. L’utilizzo di risorsa idrica presso
la piattaforma è infatti residuale e riguarda esclusivamente operazioni di lavaggio piazzali, pavimentazioni industriali e occasionalmente corpi tecnici.

ﬁgura 30
ciclo idrico degli impianti
chimico-ﬁsico e piattaforma
di stoccaggio riﬁuti speciali

consumi annui m3
provenienza

utilizzo

acquedotto

piattaforma riﬁuti speciali
e impianto chimico-ﬁsico

2004

2005

2006

2007*

392

134

244

131

tabella 12
quantitativi di risorsa idrica
utilizzata, impianti chimicoﬁsico e piattaforma di
stoccaggio riﬁuti speciali
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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Anche se i consumi idrici risultano piuttosto esigui, nella gestione
del sito si presta attenzione al risparmio della risorsa sfruttando le
possibilità di recupero, come ad esempio, nella torre di lavaggio
delle emissioni atmosferiche in cui si sfrutta il principio di ricircolo
dell’acqua in modo da diminuire l’entità di reintegro.
L’applicazione dell’indicatore “Efﬁcienza di utilizzo della Risorsa
Idrica”, riportato nel graﬁco sottostante, evidenzia come il consumo idrico speciﬁco cumulativo si attesti su un valor medio di circa
20 litri per ogni tonn di riﬁuto in ingresso. L’andamento dell’indicatore risulta crescente a causa di due eventi incidentali indipendenti,
avvenuti nell’ultimo biennio a cui la gestione ha posto rimedio commissionando interventi di manutenzione per il ripristino dello stato
di integrità dei sistemi di collettamento delle acque.
A seguito delle problematiche descritte, all’interno del Piano di Sorveglianza e Controllo sono state inserite ispezioni mirate con cadenza mensile.

ﬁgura 31
indicatore “Efﬁcienza di
Utilizzo della Risorsa Idrica”

acqua potabile consumata su riﬁuto in ingresso
(espresso in m3/tonn)
0,035

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,03

0,025

0,02

0,015

0,01

0,005

0
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2004

2005

2006

2007*

4.3 Scarichi idrici
Gli impianti presenti all’interno del sito sono dotati di soli scarichi
in rete fognaria.
Di seguito si descrive puntualmente la gestione dell’aspetto in capo alle diverse realtà impiantistiche.

4.3.1 Termovalorizzatore

via C. Diana

S2

TLR Hera Ferr

ara srl
S1

ianco

nal B

a
via C

NORD

L’impianto è dotato di due punti di immissione nella rete pubbli-

ﬁgura 32

ca di fognatura:

scarichi in fogna bianca
e nera del termovalorizzatore

> scarico in fognatura bianca (S1), composto dalle acque meteoriche che dilavano le aree di pertinenza del termovalorizzatore e dallo spurgo delle torri evaporative;
> scarico in fognatura nera (S2), composto dallo scarico delle acque di rigenerazione degli addolcitori del teleriscaldamento (gestito da Hera Ferrara Srl) e dai reﬂui generati dalle utenze civili.
Entrambi gli scarichi sono sottoposti regolarmente a controlli di cui
si riportano i risultati nelle successive tabelle. Il proﬁlo fornito (tabella 13 e tabella 14) è solo parziale in quanto le analisi effettuate
riguardano oltre 40 parametri.

rete fognaria acque
bianche esistente
rete fognaria
acque nere
S1 scarico acque bianche
S2 scarico acque nere
rete comunale
acque bianche
rete comunale
acque nere
termovalorizzatore
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Relativamente ai valori di BOD5 e COD, nel 2005 (tabella 13) si sono
registrati valori più alti in quanto il campionamento è stato effettuato
durante la fase di rigenerazione delle resine che servono per addolcire l’acqua di reintegro del TLR. La stessa motivazione va ricercata
nell’innalzamento dell’azoto ammoniacale registrato nel 2007.
I successivi graﬁci (ﬁgura 33 e ﬁgura 34) illustrano il posizionamento dei parametri rilevati rispetto al proprio limite: per tutti i parametri e per entrambi gli scarichi i valori sono sempre abbondantemen-

bacino di raccolta
dimensionato in modo tale
da raccogliere i primi 5
mm di pioggia caduti sulle
superﬁci impermeabilizzate
dell’impianto
6

parametro

te inferiori ai limiti.
A seguito dell’avvio delle nuove linee, inoltre, sarà installata una vasca di raccolta delle cosiddette acque di prima pioggia6 ad ulteriore
garanzia di rispetto dei limiti e di gestione oculata dell’aspetto.

u.m.

pH

limite di legge

2004

2005

2006

2007*

-

5,5 - 9,5

7,45

7,85

7,11

COD

mg/l

2.000

39

901

161

65

BOD5

mg/l

1.000

25,5

543,5

31,5

23,0

azoto ammoniacale

mg/l

50

6,85

8,65

3,94

36,30

azoto nitroso

mg/l

1

0,0425

0,0515

0,0375

< 0,01

SST

mg/l

700

< 5,0

55,5

134,3

20,0

cloruri

mg/l

40.000

19.526

11.700

1.223

112

mercurio

mg/l

0,005

< 0,002

< 0,001

0,0003

0,0003

zinco

mg/l

1

0,20

0,12

0,15

0,04

tabella 13
analisi dello scarico
in fognatura nera (S2)

7,55

valore inquinante emesso/limite termovalorizzatore

100%

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

90%
80%
70%

ﬁgura 33
andamento dell’indicatore
“Posizionamento Rispetto
al Limite” S2
2004
2005
2006
2007*

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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COD

BOD5

azoto
ammoniacale

azoto
nitroso

SST

cloruri

mercurio

zinco

parametro

u.m.

limite di legge

pH

2004

2005

2006

2007*

-

5,5 - 9,5

6,65

8,75

7,67

COD

mg/l

160

52

35

15

13

BOD5

mg/l

40

23,5

22,0

<5

<5

azoto ammoniacale

mg/l

15

0,65

0,54

1,62

6,91

azoto nitrico

mg/l

20

0,85

6,30

2,54

0,61

azoto nitroso

mg/l

0,6

0,04

0,34

0,08

0,21

SST

mg/l

80

20

31,3

7,5

14,4

cloruri

mg/l

1.200

10,5

48,5

80,5

56,8

zinco

mg/l

0,5

0,14

0,10

0,03

0,04

valore inquinante emesso/limite termovalorizzatore
scarico in fogna bianca

7,76

tabella 14
analisi dello scarico in
fognatura bianca (S1)

100%

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

90%
80%
70%

ﬁgura 34
andamento dell’indicatore
“Posizionamento Rispetto
al Limite” S1

60%
50%
40%

2004
2005
2006
2007*

30%
20%
10%
0%

COD

BOD5

azoto
ammoniacale

azoto
nitrico

azoto
nitroso

SST

cloruri

zinco

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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4.3.2 Chimico-ﬁsico e piattaforma
di stoccaggio riﬁuti speciali
Le reti delle acque reﬂue interne si collegano alla rete di fognatura
pubblica bianca e nera, tramite due punti di immissione e di campionamento:
ﬁgura 35
scarichi in fogna bianca
e nera impianti chimicoﬁsico e piattaforma di
stoccaggio riﬁuti speciali
scarico discontinuo,
ad apertura dell’apposita
valvola
7

> scarico in fognatura nera (S1), caratterizzato dal contributo di
due scarichi parziali. L’uno costituito dai reﬂui depurati dell’impianto chimico-ﬁsico e dalle acque di scarico dei servizi igienici
e l’altro costituito dalle acque meteoriche di dilavamento piazzali dell’Isola Ecologica, esclusa dalla presente Dichiarazione Ambientale. Il contributo del chimico-ﬁsico non è continuo ma deﬁnito in batch7. Il via allo scarico avviene quando gli esiti analitici
ne dimostrano la conformità.
> scarico in fognatura bianca (S2), composto dalle acque di seconda pioggia (oltre i 5 mm) dilavanti i piazzali di pertinenza di
entrambi gli impianti.

via C. Diana

S2

Hera Ferrara srl

S1

ﬁgura 35
scarichi in fogna bianca
e nera impianti
chimico-ﬁsico e piattaforma
di stoccaggio riﬁuti speciali
linea acque bianche
linea acque nere
linea acque di processo
S1 scarico acque nere
S2 scarico acque bianche
piattaforma
riﬁuti speciali
impianto chimico-ﬁsico
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Dal 2002 infatti presso la piattaforma di stoccaggio riﬁuti speciali
è stata realizzata una vasca di prima pioggia, che raccoglie i primi
5 mm delle acque meteoriche convogliate dai pluviali e di dilavamento delle strade e piazzali di pertinenza di entrambi gli impianti,
per sottoporle a trattamento chimico-ﬁsico. Lo scarico in S2 avviene per l’appunto solo nel caso in cui la precipitazione persista oltre
i 5 mm, quindi oltre la deﬁnizione di prima pioggia.
È presente inoltre una rete fognaria interna per le acque di processo
che raccoglie: la fase acquosa separata nella linea di trattamento
delle emulsioni oleose, le acque di risulta della ﬁltropressatura dei
fanghi e lo spurgo della torre di lavaggio presente nella sezione di
deodorizzazione. Tali acque vengono raccolte in un’apposita vasca
di accumulo per poi essere immesse in testa al chimico-ﬁsico.
Entrambi gli scarichi sono sottoposti regolarmente ad indagini analitiche i cui risultati sono riportati nelle tabelle successive. Per questioni di sintesi si riportano i parametri più signiﬁcativi.
Il proﬁlo fornito (tabella 15 e tabella 16) è solo parziale in quanto le
analisi effettuate riguardano oltre 40 parametri.
Relativamente allo scarico in fogna nera (S1) si rilevano valori più elevati nel 2004 di COD e BOD imputabili alla scelta gestionale di inviare
la totalità dei reﬂui provenienti dall’impianto di lavaggio mezzi al trattamento chimico-ﬁsico. L’aumento di carico su un impianto non ancora a
regime ha dato qualche effetto sulla performance che si è stabilizzata
solo nel corso del tempo. L’incremento nel tempo del parametro cloruri, invece, è determinato da logiche di ottimizzazione del processo.
Essendo l’impianto vincolato ad un limite paragonabile ad un utenza civile (1200 mg/l per cloruri), si cerca di trattare il massimo quantitativo di reﬂuo pur rimanendo all’interno dei limiti. Il tipo di riﬁuto
liquido maggiormente correlabile alla presenza di cloruri è costituito dal percolato.
Nei graﬁci (ﬁgura 36 e ﬁgura 37) si riporta invece l’andamento temporale dell’indicatore di performance prescelto: “Posizionamento
rispetto al limite”. Per tutti i parametri e per entrambi gli scarichi i
valori sono considerevolmente inferiori ai limiti.
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parametro

u.m.

pH

limite di legge

2004

2005

2006

2007*

-

5,5 - 9,5

7,95

7,98

7,90

COD

mg/l

2.000

1.078

426

398

7,20
202

BOD5

mg/l

1.000

641,3

182,3

200,3

90,0

azoto ammoniacale

mg/l

50

35,3

33,0

23,6

13,7

azoto nitrico

mg/l

30

0,133

0,925

0,800

2,300

SST

mg/l

700

110,3

59,0

28,8

38,0

cloruri

mg/l

1.200

291,5

730,5

1.007,8

858,0

mercurio

mg/l

0,005

< 0,001

0,0008

< 0,0005

< 0,0005

nichel

mg/l

4

0,01

0,01

0,01

0,01

tensioattivi totali

mg/l

4

3,13

2,90

2,40

1,40

zinco

mg/l

1

0,35

0,07

0,02

< 0,01

tabella 15
analisi dello scarico
in fognatura nera (S1)
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

valore inquinante emesso/limite chimico-ﬁsico
scarico in fogna nera
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

COD

ﬁgura 36
andamento dell’indicatore
“Posizionamento Rispetto
al Limite” S1
2004
2005
2006
2007*
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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BOD5

azoto
ammoniacale

azoto
nitrico

SST

cloruri

mercurio

nichel

tensioattivi

zinco

parametro

u.m.

pH

limite di legge

2004

2005

2006

2007*

-

5,5 - 9,5

7,65

7,80

8,90

COD

mg/l

160

86

43

7

7,80
24

BOD5

mg/l

40

21,5

15,0

<3

<3

azoto ammoniacale

mg/l

25

1,1

3,1

0,9

0,3

azoto nitrico

mg/l

20

0,75

<1

<1

<1

azoto nitroso

mg/l

0,6

0,04

<0,005

0,04

0,01

SST

mg/l

80

21

37

16

18

cloruri

mg/l

1.200

40

46

2

4

mercurio

mg/l

0,005

<0,001

<0,001

<0,0005

<0,0005

nichel

mg/l

2

0,008

0,007

<0,005

<0,005

zinco

mg/l

0,5

0,19

0,09

0,10

0,08

tabella 16
analisi dello scarico in
fognatura bianca (S2)
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

valore inquinante emesso/limite chimico-ﬁsico
scarico in fogna bianca
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

COD

BOD5

azoto
ammoniacale

azoto
nitrico

azoto
nitroso

SST

cloruri

mercurio

nichel

zinco

ﬁgura 37
andamento dell’indicatore
“Posizionamento Rispetto
al Limite” S2
2004
2005
2006
2007*
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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4.4 Suolo e sottosuolo
All’interno del sito si rilevano le seguenti fonti potenziali di contaminazione del suolo:
> serbatoi e vasche di stoccaggio dei riﬁuti liquidi inviati al trattamento chimico-ﬁsico e aree di deposito dei riﬁuti prodotti;
> area stoccaggio reagenti sia per l’impianto chimico-ﬁsico che
per il termovalorizzatore;
> tutta l’area di pertinenza della piattaforma per riﬁuti speciali.
La gestione dell’aspetto prevede i seguenti accorgimenti:
> la pavimentazione esterna degli impianti è asfaltata, fatta eccezione per le zone laterali di conﬁne, sulle quali comunque non
si svolgono operazioni connesse alle attività degli impianti;
> tutte le acque di prima pioggia degli impianti di stoccaggio e di
trattamento chimico-ﬁsico recapitano in apposita vasca di raccolta. La medesima conﬁgurazione impiantisca è prevista per il
termovalorizzatore;
> tutta l’area di pertinenza della piattaforma riﬁuti speciali è provvista di sottofondazione realizzata mediante uno strato di sabbia di 5 cm su cui è steso un telo impermeabile in HDPE dello
spessore di 2 mm ancorato al perimetro esterno della fondazione in modo da poter contenere eventuali perdite della platea
eventualmente fessurata in caso di versamento dei liquami. A
protezione del telo vi è posto uno strato di tessuto non tessuto con sopra uno strato di ghiaia tonda lavata, un ulteriore strato di tessuto non tessuto e inﬁne materiale stabilizzato per uno
spessore di circa 90 cm.
> tutti i serbatoi e i sili di stoccaggio dei reagenti sono dotati di
dispositivi di protezione e contenimento così come i corpi tecnici contenenti i riﬁuti liquidi.
Il sistema di gestione ambientale, al ﬁne di minimizzare tutti i potenziali rischi di contaminazione del suolo, ha previsto l’integrazione delle misure precedentemente elencate con una serie di
controlli e presidi ambientali:
> controlli periodici sui corpi tecnici contenenti i reagenti e sui rispettivi bacini di contenimento;
> procedure e istruzioni che gestiscono eventuali situazioni di
emergenza ambientale (sversamenti o fuoriuscite di sostanze
pericolose o riﬁuti, allagamenti e dispersione di sostanze inquinanti ecc.);
> procedure che disciplinano le attività che potenzialmente possono costituire un rischio ambientale (carico e scarico dei riﬁuti e dei reagenti).
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4.5 Emissioni in atmosfera
La trattazione che segue distingue le emissioni del sito in convogliate, diffuse ed emissioni di gas serra.
Le prime si differenziano dalle seconde per il fatto di essere immesse nell’ambiente esterno tramite l’ausilio di un sistema di convogliamento. Le emissioni di gas serra comprendono invece le emissioni
di composti noti per il loro contributo al fenomeno del riscaldamento globale (anidride carbonica, metano ecc.) e riguardano solo il termovalorizzatore.

4.5.1 Emissioni convogliate
Termovalorizzatore

ASPIRAZIONE
ARIA FOSSA
AUSILIARIA

SFIATO
OLIO TURBINA

via C. Diana

EMISSIONE CAMINO
SFIATO
SILI POLVERINI

TLR Hera Ferr

ara srl

nco

Bia
anal
via C

NORD

ﬁgura 38
planimetria
delle emissioni convogliate
del termovalorizzatore

59

All’interno del sito sono presenti cinque punti di emissioni convogliate (ﬁgura 39), tutti disciplinati in autorizzazione, di cui il più rilevante è senz’altro l’emissione del camino della linea di termovalorizzazione.
Per sempliﬁcare la trattazione l’impostazione che segue classiﬁca gli inquinanti atmosferici in macro e microinquinanti secondo lo
schema proposto.

ﬁgura 39
camino del
termovalorizzatore

tabella 17
classiﬁcazione
degli inquinanti presenti
nelle emissioni convogliate
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macroinquinanti (mg/Nm3)

microinquinanti (µg/Nm3 o ng/Nm3)

polveri, ossidi di zolfo (SOx),
ossidi di azoto (NOx),
monossido di carbonio (CO),
acido cloridrico (HCl),
carbonio organico totale (TOC)

metalli pesanti,
policlorodibenzodiossine (PCDD),
policlorodibenzofurani (PCDF),
idrocarburi policiclici aromatici (IPA),
composti organici volatili (COV)

L’emissione del camino è monitorata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia:
> monitoraggio in continuo (SME), 24 ore su 24, relativo a macroinquinanti e ad alcuni parametri di processo quali temperatura, tenore di ossigeno, tenore di umidità, portata e pressione dei fumi;
> monitoraggio periodico a mezzo di campagne analitiche sui
microinquinanti organici e metalli pesanti.
Le concentrazioni delle emissioni rilevate tramite il sistema SME (ﬁgura 41) sono costantemente sotto il controllo delle funzioni preposte al
ﬁne di tamponare tempestivamente eventuali situazioni di criticità.

ﬁgura 40
sala controllo

ﬁgura 41
schermata del Sistema
Monitoraggio Emissioni
(SME)

* Valori normalizzati

alle condizioni: temperatura
273 °K, pressione 101,3
kPa, gas secco, tenore
di ossigeno di riferimento
nell’efﬂuente gassoso secco
pari all’11% in volume

Nell’ottica della prevenzione, il sistema di gestione ambientale ha
inoltre introdotto un meccanismo di preallarmi che si attivano al raggiungimento delle soglie di attenzione speciﬁche per parametro. Il
sistema prevede che, al raggiungimento di tali soglie, il conduttore
d’impianto metta in pratica disposizioni ben deﬁnite atte a riportare i valori a condizioni ordinarie.

61

La successiva tabella riporta i valori di concentrazione media annua
in uscita al camino e i corrispondenti limiti di legge, parte dei quali
sono stati modiﬁcati in senso più restrittivo8 con la nuova normativa in materia, D.Lgs. 133/05.
punto di emissione E8
parametro

u.m.

limite di legge 2004
D.Lgs. 133/05

2005

2006

2007*

polveri

mg/Nm3

10

1,4

3,0

1,9

Nox

mg/Nm3

200

147

147

142

94

HCI

mg/Nm3

10

0,37

0,83

0,65

0,77

HF

mg/Nm3

1

0,1

<0,1

0,1

0,2

SOx

3

mg/Nm

50

5,8

11,0

7,8

11,9

TOC

mg/Nm3

10

1,4

1,3

0,3

0,2

CO

mg/Nm3

50

4,8

5,3

6,0

6,5

%vol

-

7,53

6,35

6,06

8,05

mg/Nm3

0,5

0,0079

0,0064

0,0791

0,0257

ng/Nm3 (I-TEQ)

0,1

0,0831

0,0173

0,0162

0,0700

0,000001 <0,000001

CO2
metalli
PCDD/DF

1,0

IPA

3

mg/Nm

0,01

0,001022

0,001350

mercurio

mg/Nm3

0,05

<0,0050

0,0038

0,0079

0,0010

cadmio + tallio

mg/Nm3

0,05

<0,0050

<0,0050

0,0007

0,0002

tabella 18
emissioni medie annue
della linea 1
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

Il D.Lgs. 133/05 ha ridotto
i valori limite di emissioni
giornaliere per i seguenti
parametri:
- acido cloridrico (HCl),
da 20 a 10 mg/Nm3
- anidride solforosa (SO2)
da 100 a 50 mg/Nm3
- metalli (valori medi di
campionamento di un’ora),
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn
+Ni+V+ Sn secondo il
D.M. 503/97; Sb+As+Pb+Cr
+Co+Cu+Mn+Ni+V
secondo il D.Lgs. 133/05
8

tab. E.3.1 - Valori tipici
di emissione da impianti
di incenerimento di riﬁuti
urbani - Sezione E “Linee
guida per l’individuazione
e l’utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili per
gli impianti di incenerimento
dei riﬁuti”.
A cura della Commissione
Nazionale ex art.3 comma 2
D.Lgs. 372/99 (2004)
9
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Le concentrazioni in uscita dal camino rispettano ampiamente i limiti (ﬁgura 42), infatti, pur utilizzando come riferimento, anche sul
passato, la soglia più cautelativa (D.Lgs. 133/05), la maggior parte degli inquinanti presenta valori inferiori al 30% del limite in tutti
gli anni di osservazione. Gli unici parametri le cui concentrazioni si
approssimano a livelli pari all’80% del limite sono gli ossidi di azoto (NOx) e, in maniera saltuaria, le diossine, per le quali il dato 2007
non è da considerarsi signiﬁcativo in quanto basato su pochi mesi
di attività post riavvio della linea.
I sistemi di abbattimento sulle nuove linee hanno previsto per gli
NOx l’ulteriore sistema di abbattimento catalitico con valori attesi
inferiori ai 100 mg/Nm3, relativamente alle diossine invece è stato
introdotto un ulteriore stadio di depurazione con bicarbonato e carboni attivi con valori garantiti al di sotto dei 0,05 ng/Nm3.
Va comunque ricordato che oltre al pieno rispetto dei limiti, i valori degli analiti riscontrati rientrano nelle prestazioni medie dei termovalorizzatori europei9.

valore emesso/limite di legge termovalorizzatore

ﬁgura 42
andamento dell’indicatore
“Posizionamento Rispetto
al Limite”

100%
90%

2004
2005
2006
2007*

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

polveri

NOX

HCI

HF

SOX

TOC

CO

metalli PCDD/DF

In approfondimento all’argomento, si sottolinea come una valutazione organica delle emissioni non prescinde da considerazione in
termini di ﬂussi di massa, ovvero i quantitativi assoluti di inquinante, in peso, immessi nell’ambiente. In tabella 19 se ne riportano i
valori riferiti al periodo di un anno.

mercurio cadmio
+
tallio

IPA

tabella 19
ﬂussi di massa per
i principali parametri
della linea 1
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

ﬂussi di massa
parametro
polveri

u.m.

soglia INES10
kg/a

50.000

2004

2005

2006

2007*

283,2

514,1

314,9

47,6

(limite riferito
al solo PM10)

Nox

kg/a

100.000

29.740,9

25.190,0

23.536,2

4.629,0

HCI

kg/a

10.000

74,9

142,2

107,7

37,8

HF

kg/a

5.000

10,1

17,1

23,7

10,9

SOx

kg/a

150.000

1.173,4

1.885,0

1.292,8

584,8

COVNM (TOC)

kg/a

100.000

202,3

283,2

49,7

8,2

CO

kg/a

500.000

971,1

908,2

994,5

320,3

PCDD/DF

kg/a come teq

0,001

IPA

kg/a

50

0,000017 0,0000030 0,0000027 0,0000013
0,000472

0,000171

0,169394

0,066528

mercurio

kg/a

10

0,506

0,643

1,309

0,084

Il quantitativo di ogni inquinante è al di sotto della rispettiva soglia
INES e pertanto l’impianto non è considerato a livello comunitario
un’unità produttiva con obbligo di dichiarare le proprie emissioni.

soglia INES - valore
soglia, indicato nel D.M.
23/11/2001, allegato 1,
tab. 1.6.2.
Tale soglia è utilizzata
esclusivamente ai ﬁni della
Dichiarazione INES: qualora
il valore di ﬂusso di massa
sia superiore alla propria
soglia, l’unità produttiva
provvede alla dichiarazione
delle proprie emissioni
10
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Se consideriamo inoltre i fattori emissivi (ﬁgura 43), ovvero l’emissione speciﬁca su tonnellata di riﬁuto termovalorizzato, si notano
valori tendenzialmente stabili o in miglioramento per tutti gli analiti, anche per l’anno in corso.

macroinquinanti: Polveri, HCI, HF, TOC
(espresso in kg/tonn riﬁuto termovalorizzato)
0,016
0,014

0,012

0,01

0,008

0,006

0,004

0,002

0

polveri

HCI

HF

TOC

macroinquinanti: NOx, SOx, CO
(espresso in kg/tonn riﬁuto termovalorizzato)

0,9
0,8
0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
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NOx

SOx

CO

microinquinanti (espresso in kg/tonn riﬁuto termovalorizzato)

ﬁgura 43
andamento dell’indicatore
“Fattori di emissione

0,00009

inquinanti”

0,00008

2004
2005
2006
2007*

0,00007

0,00006

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,00005

0,00004

0,00003

0,00002

0,00001

0

IPA

mercurio

microinquinanti PCDD / DF
(espresso in kg/tonn riﬁuto termovalorizzato)

4,5E-10
4E-10
3,5E-10

3E-10

2,5E-10

2E-10

1,5E-10

1E-10

5E-11

0

PCDD/DF
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Chimico-ﬁsico e piattaforma di stoccaggio
riﬁuti speciali
Le diverse fasi di trattamento del riﬁuto liquido e la fase di stoccaggio stessa possono comportare l’emissione di gas maleodoranti e,
benché i due impianti non possano essere considerati tipicamente critici per le emissioni atmosferiche, la gestione adopera tutti gli
accorgimenti per ridurne comunque l’impatto.
Tutte le sezioni di trattamento del chimico-ﬁsico, i serbatoi di stoccaggio dei riﬁuti in ingresso, il locale travasi e ricondizionamento
della piattaforma, sono sottoposti ad aspirazione forzate e a trattamento delle arie esauste mediante un sistema di lavaggio in controcorrente con ozono.
L’impianto di abbattimento comporta, oltre ad un semplice assorbimento in acqua, un’ossidazione dei composti potenzialmente fastidiosi e/o nocivi.
Il sistema descritto è sottoposto regolarmente a manutenzione, come prescritto da atto autorizzatorio, e monitorato attraverso analisi
periodiche degli efﬂuenti in uscita dal ﬁltro.

4.5.2 Emissioni diffuse
Le fonti di emissione diffuse presenti nel sito si contraddistinguono prevalentemente per caratteristiche odorigene e pertanto trattate nel successivo paragrafo 4.6.

4.5.3 Emissioni ad effetto serra
Il fenomeno dell’effetto serra è dovuto all’innalzamento della concentrazione atmosferica dei cosiddetti gas serra (anidride carbonica, metano, protossidi di azoto, ecc.) ovvero gas in grado di assorbire la radiazione infrarossa e riemetterla nello spazio provocando,
conseguentemente, un riscaldamento globale.
Per contrastare il fenomeno, nel 1997, è stato varato il Protocollo di
Kyoto che si propone di ridurre entro il 2012 il 5% delle emissioni ad
effetto serra (stimate al 1990) degli Stati ﬁrmatari dell’accordo.
Il successivo Accordo Comunitario ha attribuito all’Italia un obiettivo di riduzione pari al 6,5%.
L’utilizzo di riﬁuti come fonte energetica, può rappresentare uno
strumento per limitare le emissioni di CO2 e concorrere al raggiungimento dell’obiettivo nazionale, infatti, rispetto alle fonti tradizionali
di produzione energetica, la combustione del riﬁuto contribuisce in
maniera decisamente più contenuta all’effetto serra.
I riﬁuti solidi urbani sono costituiti prevalentemente da carbonio di
origine non fossile pertanto la CO2 che viene emessa in seguito alla loro combustione non aumenta il budget globale planetario poiché si tratta proprio della reimmissione di quella quota di anidride
carbonica precedentemente sottratta all’atmosfera dal mondo vegetale per la crescita (fotosintesi cloroﬁlliana).
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In ﬁgura 44 si riporta la composizione merceologica media dei riﬁuti provenienti dal contesto locale in cui appare chiaro come la quota di sostanza organica non fossile sia almeno superiore al 60% in
peso (somma di “materiale organico” e “materiali cellulosici”). La
frazione in grado di contribuire all’effetto serra è quindi costituita
dalle sole materie artiﬁciali quali gomme e plastiche, componenti
minime del riﬁuto solido urbano.
merceologica riﬁuti in ingresso 2006

ﬁgura 44
composizione merceologica
dei riﬁuti urbani provenienti
dalla Provincia di Ferrara
(percentuale in peso)

0,1%
R.U.P.

11,8%
sottovaglio

2,5%

16,1%

metalli

plastica

5,9%
inerti

34,1%

29,7%

materiale organico

cellulosici

Di seguito si riportano i ﬂussi di massa relativi all’anidride carbonica, espressi in termini di tonnellate emesse per anno, calcolati direttamente dalle emissioni al camino.
I quantitativi riportati rappresentano una sovrastima in quanto non
discriminano tra “CO2 ad effetto serra” e “CO2 non ad effetto serra”.
La quota di CO2 ad effetto serra, per le motivazioni sopra espresse, è notevolmente inferiore.

tabella 20
ﬂussi di massa della CO2
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

emissione CO2
punti di emissione
camino 1

u.m.
tonn/a

soglia INES11
100.000

2004
36.070

2005

2006

28.884

29.024

2007*
9.542

soglia INES - valore
soglia, indicato nel D.M.
23/11/2001, allegato 1,
tab. 1.6.2. Tale soglia è
utilizzata esclusivamente ai
ﬁni della Dichiarazione INES:
qualora il valore di ﬂusso di
massa dell’anno precedente
sia superiore alla propria
soglia, l’unità produttiva
provvede alla dichiarazione
delle proprie emissioni
11
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L’indicatore “fattore di emissione di CO2” presenta un andamento tendente al decremento; va precisato che l’elemento principale che condiziona il dato è legato alla variabilità della composizione di riﬁuto termovalorizzato.

ﬁgura 45
andamento dell’indicatore
“Fattori di emissione

fattori di emissione CO2 (espresso in tonnCO2/tonn
riﬁuto termovalorizzato)

dei gas serra”
1,0

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

stime effettuate
sui dati 2003
12
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2004

2005

2006

2007*

In conclusione si sottolinea che, nell’anno 2005, il Gruppo Hera ha
commissionato uno studio sui gas serra in cui è stato stimato il bilancio dei gas serra emessi dai propri termovalorizzatori attraverso
il calcolo della differenza tra le emissioni di gas serra (CO2 di origine
fossile) e le cosiddette emissioni evitate (associate alla produzione
di energia elettrica e termica). Il bilancio per il termovalorizzatore di
Ferrara12 è negativo ovvero le emissioni evitate con la produzione
energetica da riﬁuto, termica e elettrica, superano l’apporto diretto di CO2 nell’ambiente.

4.6 Generazione di odori
Si deﬁnisce odore qualsiasi emanazione che giunga nella zona olfattoria della mucosa nasale in concentrazione sufﬁcientemente elevata per poterla stimolare.
La percezione dell’odore ha una natura altamente emozionale e,
quindi, il problema risiede nell’oggettivare la sua percezione in modo da ottenere risultati confrontabili applicati a contesti differenti.
Il problema delle emissioni odorigene è associato inevitabilmente
alle operazioni di trattamento e smaltimento dei riﬁuti, infatti, durante i vari trattamenti e nel momento stesso dello stoccaggio, si possono liberare nell’ambiente concentrazioni sensibili di sostanze organiche volatili o inorganiche responsabili del fenomeno dei cattivi
odori. In particolare la frazione di riﬁuto che crea maggiori problemi
è la frazione organica e/o putrescibile del riﬁuto solido urbano; tuttavia è anche utile sottolineare come, negli impianti di trattamento
riﬁuti, le molestie olfattive più sgradevoli siano originate da sostanze presenti in minima quantità, che non determinano pericoli per la
salute delle popolazioni esposte.
Le principali sorgenti di composti odorigeni presenti nel sito sono
essenzialmente riconducibili a:

Termovalorizzatore
> Fosse (principale e ausiliaria) di stoccaggio dei riﬁuti in ingresso al termovalorizzatore. Al ﬁne di evitare la fuoriuscita di odori sgradevoli, l’ambiente delle fosse è mantenuto in leggera
depressione. L’aria aspirata dalla fossa principale viene convogliata in camera di combustione e quindi utilizzata come aria
comburente nella combustione dei riﬁuti mentre quella proveniente dalla fossa ausiliaria viene trattata mediante apposito sistema ﬁltrante a carboni attivi.

Impianto chimico-ﬁsico
Pur essendo dotato di impianto di deodorizzazione ad ozono a
cui sono collegate le principali fonti di emissioni odorigene, alcune sezioni d’impianto non sono collegate alla linea di abbattimento, si tratta di:
> deposito temporaneo dei fanghi ﬁltropressati dell’impianto chimico-ﬁsico. L’area in cui avviene il deposito è coperta e chiusa
ai lati;
> stoccaggio delle emulsioni oleose da trattare, realizzato in tre
serbatoi in vetroresina. Tali emissioni odorigene sono comunque di origine discontinua e si originano principalmente durante le operazioni di carico dei serbatoi;
> sezione di trattamento delle emulsioni oleose, comprensivo del
deposito temporaneo dei fanghi prodotti dalla disoleatura e relativo stoccaggio dei reﬂui pretrattati; tali operazioni vengono
attuate in un’area coperta e in contenitori chiusi.
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Oltre ai sistemi di riduzione degli odori sopra esposti, Hera Spa ha effettuato lo studio della dispersione degli odori provenienti dal sito.
Per le simulazioni ci si è avvalsi dell’ausilio di apposita modellistica (modello CALPUFF) sulla dispersione degli odori i cui risultati sono stati confrontati con i limiti di legge vigenti. Va sottolineato
che in tal senso la normativa nazionale italiana non prevede norme speciﬁche e valori limite in materia sia di emissioni che di immissione di odori, i riferimenti disponibili derivano pertanto da nor-

ﬁgura 46
distribuzione spaziale
delle Unità Odorigene,

mativa internazionale.
Di seguito si riporta la rappresentazione graﬁca dei risultati conseguiti. La mappa descrive la distribuzione spaziale delle Unità Odorigene, espresse in O.U./m3.

espresse in OU/m3 98-esimo percentile13
delle concentrazioni
massime orarie

legenda
complesso impiantistico

0 110 220

440

660

880
metri

elaborazione statistica.
Il valore indicato come 98esimo percentile
delle concentrazioni
massime orarie corrisponde
a quel dato al di sotto
del quale sono stati il 98%
delle massime orarie rilevate
13
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OU/m3
0,00 - 0,02
0,03 - 0,04
0,05 - 0,06
0,06 - 0,07
0,08 - 0,09
0,10 - 0,11
0,11 - 0,12
0,13 - 0,14
0,15 - 0,16

I risultati della simulazione hanno registrato un valore massimo orario, al 98-percentile, di 0,16 OU/m3.
Il confronto dei risultati con i limiti normativi internazionali deﬁniti da
Olanda e Inghilterra in corrispondenza dei recettori (98-percentile,
1h < 1,5 O.U.) ne evidenzia il rispetto su tutta l’area di studio.
Il sistema di gestione ambientale, inoltre, prevede il monitoraggio
di eventuali reclami pervenuti dall’esterno.
Come visibile da tabella 21, nel periodo di riferimento, non sono
mai pervenute segnalazioni sull’argomento.

odore
2004
reclami

2005
0

2006
0

tabella 21
reclami pervenuti relativi
al fattore odore

2007*
0

0

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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4.7 Consumo di risorse
naturali e prodotti chimici
4.7.1 Termovalorizzatore
Le materie prime utilizzate si distinguono principalmente in:
> reagenti funzionali ai sistemi di abbattimento degli inquinanti nei
fumi (sorbalite e urea);
> reagenti funzionali a garantire determinati requisiti delle acque del
circuito termico della caldaia e del circuito di raffreddamento.
In tabella 22 si elencano le tipologie di materie prime utilizzate con
le informazioni necessarie a conoscerne l’utilizzo, le classi di pericolosità ed i quantitativi.

materia prima

utilizzo

classiﬁcazione**

consumo (tonn/a)

antincrostante

ridurre le incrostazioni nel
circuito di raffreddamento

bassa
pericolosità

1,56

1,15

2,13

0,50

acido solforico

controllo del pH nel
circuito di raffreddamento

bassa
pericolosità

10,4

11,7

15,6

5,8

ipoclorito di
sodio

evitare le proliferazioni
batteriche nel circuito
di raffreddamento

bassa
pericolosità

4,3

3,7

6,3

1,7

deossigenante

ridurre i fenomeni
di corrosioni nel circuito
termico

non pericoloso

0,87

2,08

2,25

0,75

acido cloridrico
al 30%

rigenerazione
resine impianto
di demineralizzazione

bassa
pericolosità

8,7

11,3

12,1

0,9

soda caustica

rigenerazione
resine impianto
di demineralizzazione

bassa
pericolosità

10,8

16,3

14,2

1,1

antincrostante

ridurre le incrostazioni
delle membrane
dell’osmosi

bassa
pericolosità

0

0

0

0,005

metabisolﬁto

rimozione del cloro
in ingresso all’impianto
di demineralizzazione

bassa
pericolosità

0

0

0

0,005

urea 32,5%

abbattimento ossidi
di azoto (NOx) nei fumi

non pericoloso

312

222

214

58

sorbalite

rimozione dei
macroinquinanti
e microinquinanti organici
e metali nei fumi

bassa
pericolosità

794

644

730

176

2004

tabella 22
tipologia e quantitativi
di materie prime utilizzate
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
** criterio previsto dal QSA
del Gruppo Hera
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2005

2006

2007*

Se consideriamo le performances in tema di efﬁcienza di utilizzo
delle materie prime (ﬁgura 47), limitatamente ai reagenti più signiﬁcativi, ovvero quelli coinvolti nel processo di depurazione fumi, si
constatano andamenti più o meno costanti e tendenti all’ottimizzazione dei consumi.

reagenti trattamento fumi su riﬁuto termovalorizzato
(espresso in tonn/tonn riﬁuto termovalorizzato)

ﬁgura 47
andamento dell’indicatore
“Efﬁcienza Utilizzo Reagenti”

0,025

2004
2005
2006
2007*

0,020

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,015

0,010

0,005

0

sorbalite

urea

criterio previsto dal QSA
del Gruppo Hera
14

La classiﬁcazione delle materie prime utilizzate, basata su criteri che
tengono conto della loro pericolosità sia per l’uomo che per l’ambiente14 evidenzia il seguente scenario: la maggior parte dei reagenti utilizzati è a bassa pericolosità (ﬁgura 48). Nessuna sostanza
utilizzata rientra nella classe dei pericolosi.
In termini di quantitativi assoluti non si rilevano particolari variazioni con andamenti tendenzialmente costanti negli anni.

Sostanze pericolose: frase
di rischio R23, R24, R25,
R26, R27, R28, R32, R39,
R46, R48, R49, R60, R61,
R62, R63, R64
Sostanze a bassa
pericolosità: frase di rischio
R5, R6, R7, R8, R10, R11,
R12, R31, R33, R34, R35,
R40, R41, R45
Sostanze non pericolose

consumo reagenti (espresso in tonn)

ﬁgura 48
quantitativi di reagenti
non pericolosi, a bassa
pericolosità e pericolosi
utilizzati annui

900
800

2004
2005
2006
2007*

700
600
500

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

400
300
200
100
0

sostanze

sostanze a bassa

sostanze

non pericolose

pericolosità

pericolose
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4.7.2 Chimico-ﬁsico
I processi utilizzati nell’impianto, quali sedimentazione/ﬂocculazione, rottura delle emulsioni oleose, correzioni di pH, richiedono l’aggiunta di sostanze chimiche con caratteristiche e quantità dipendenti sia dalla tipologia di reﬂuo in ingresso sia dalle condizioni
operative adottate.
Lo stoccaggio di tali reagenti avviene in serbatoi, sacchi o cisternette, in luoghi coperti e pavimentati. Ogni area adibita allo stoccaggio è dotata di presidi ambientali come bacini di contenimento impermeabili o grigliati di raccolta per eventuali spandimenti. La
calce e il prodotto adsorbente sono stoccati in appositi silos posizionati all’aperto presso le sezioni impiantistiche di utilizzo.
In tabella 23 si elencano le tipologie di materie prime utilizzate corredate delle informazioni necessarie a conoscerne la funzione ed i
quantitativi utilizzati.

materia prima

utilizzo

classiﬁcazione**

calce idrata

coadiuvante della
ﬂocculazione mediante
correzione di pH

bassa
pericolosità

polielettrolita
anionico

ﬂocculante

acido solforico

consumo (tonn)
2004

2005

2006

2007*

14,20

9,56

9,04

0

non pericoloso

0,25

0

0,50

0

correttore di pH

bassa
pericolosità

9,05

4,09

2,98

4,86

prodotti
bentonitici

adsorbente
dei microinquinanti
e coadiuvante
della ﬂocculazione

non pericoloso

20,4

22,1

8,4

5,3

ﬂocculanti
(policloruro
di alluminio
e cloruro ferrico)

coadiuvante
della ﬂocculazione

bassa
pericolosità

2,4

4,4

5,0

2,6

solfato di
alluminio

correttore di pH nel
processo di trattamento
delle emulsioni oleose

non
pericoloso

2,25

3,5

0

0

tabella 23
tipologia e quantitativi
di materie prime utilizzate
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
** criterio previsto dal QSA
del Gruppo Hera
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I reagenti più importanti nel processo chimico-ﬁsico, in termini di
quantitativi, sono rappresentati dal prodotto bentonitico e dalla calce idrata.
Il primo è un reagente solido polverulento che, miscelato al reﬂuo
da trattare, cattura gli inquinanti in soluzione formando un fango
stabilizzato.
La calce idrata è un reagente polverulento che viene utilizzato in
soluzione acquosa. Tale soluzione (latte di calce) aggiunta al reﬂuo
nella sezione di pretrattamento centralizzato, ne innalza il pH favorendo la precipitazione dei metalli.
L’indicatore “Fattore di utilizzo reagenti” (ﬁgura 49) evidenzia consumi speciﬁci discontinui legati principalmente alla scelta gestionale di sospendere temporaneamente il trattamento delle emulsioni oleose e secondariamente alla modalità di rendicontazione dei
consumi basata sugli acquisti.

consumo reagenti su riﬁuto in ingresso (espresso in tonn)

ﬁgura 49
andamento dell’indicatore
“Fattore di utilizzo reagenti”

0,0018

2004
2005
2006
2007*

0,0016
0,0014
0,0012

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,0010
0,0008
0,0006
0,0004
0,0002
0

calce
idrata

polielettrolita
anionico

acido
solforico

solfato di
alluminio

prodotti
bentonitici

ﬂocculanti

La classiﬁcazione dei reagenti, basata su criteri che tengono conto
della loro pericolosità sia per l’uomo che per l’ambiente15 evidenzia
il seguente scenario: la maggior parte dei reagenti utilizzati si alterna tra la classe a pericolosità nulla e quella a bassa; non risultano
presenti sostanze ad elevata pericolosità.

criterio previsto dal QSA
del Gruppo Hera
15

Sostanze pericolose: frase
di rischio R23, R24, R25,
R26, R27, R28, R32, R39,
R46, R48, R49, R60, R61,
R62, R63, R64
Sostanze a bassa
pericolosità: frase di rischio
R5, R6, R7, R8, R10, R11,
R12, R31, R33, R34, R35,
R40, R41, R45

consumo reagenti (espresso in tonn)

30

Sostanze non pericolose
25

20

ﬁgura 50
quantitativi di materie
prime utilizzate/anno

15

2004
2005
2006
2007*

10

5

0

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
sostanze

sostanze a bassa

sostanze

non pericolose

pericolosità

pericolose

4.7.3 Piattaforma di stoccaggio
riﬁuti speciali
Presso l’impianto non si effettua alcun trattamento di riﬁuti e pertanto non si utilizzano reagenti o materie prime, salvo i presidi ecologici utilizzati per tamponare eventuali sversamenti.

75

4.8 Rumore
Nel corso del 2005 sono stati effettuati i rilievi fonometrici al ﬁne
di valutare l’impatto acustico del comparto in oggetto, conformemente alla DGR 673/2004.
I limiti in vigore sono quelli forniti dal D.P.C.M 01/03/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
Il comparto in oggetto si colloca pertanto all’interno dell’area deﬁnita come “Tutto il territorio nazionale” dal sopraccitato Decreto,
i cui limiti sono:
Valori limite di emissione
> 70 dB (A) diurno
> 60 dB (A) notturno
La valutazione di impatto acustico è stata effettuata tramite rilievi fonometrici condotti in nove punti situati lungo i conﬁni degli impianti in oggetto. In particolare, quattro punti sono stati posizionati lungo i conﬁni del termovalorizzatore e cinque punti lungo quelli
dell’impianto di trattamento chimico-ﬁsico e della piattaforma di
stoccaggio riﬁuti speciali. Va comunque precisato che l’impianto di termovalorizzazione risulta tecnicamente connesso alla centrale di teleriscaldamento (esclusa dal campo di applicazione della
presente Dichiarazione Ambientale) pertanto i punti di misurazione
scelti al conﬁne ricomprendono nella valutazione d’impatto acustico anche tale attività.
L’impianto di termovalorizzazione lavora a ciclo continuo, mentre
l’impianto chimico-ﬁsico e la piattaforma sono attivi esclusivamente nel periodo diurno. Le misurazioni fonometriche pertanto sono
state rilevate nei rispettivi momenti di attività.
Si riportano in ﬁgura 51 i punti di misurazione lungo i conﬁni, individuati in occasione dei rilievi e in tabella 24 gli esiti dei rilievi fonometrici.

tabella 24
esiti dei rilievi fonometrici

punto di rilevazione

periodo di
riferimento

C1

diurno

70

55,5

notturno

60

54,5

diurno

70

58,0

notturno

60

50,0

diurno

70

60,0

notturno

60

58,0

diurno

70

55,5

notturno

60

57,0

C5

diurno

70

51,5

C6

diurno

70

50,0

C7

diurno

70

50,0

C8

diurno

70

52,5

C9

diurno

70

60

C2
C3
C4
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La valutazione di impatto acustico ha evidenziato che le emissioni
derivanti dagli esercizi del sito in esame sono compatibili con i limiti sopra citati e che non costituiscono una fonte di rumore signiﬁcativa per l’area circostante.
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4.9 Riﬁuti in uscita
Di seguito si descrivono i riﬁuti prodotti dagli impianti nelle attività di processo e in tutte le attività ad esse complementari (manutenzione, pulizia ecc.).

4.9.1 Termovalorizzatore

media del triennio
2004-2006
16

sezione di
produzione

Di seguito si descrivono i riﬁuti prodotti dall’impianto, sia quelli generati dal processo, sia quelli generati da attività ausiliarie come le
attività di manutenzione ordinaria.
Sono tipici riﬁuti di processo scorie e polverino.
Le scorie si originano dal processo di combustione e costituiscono
mediamente il 27%16 in peso dei riﬁuti in ingresso.
Il polverino prende origine dai cicli di depurazione fumi e di recupero energetico e mediamente è pari ad un quantitativo in peso di
circa il 3%16 degli ingressi.
La gestione attuale produce anche riﬁuti liquidi generati dagli spurghi del ciclo di depurazione fumi e di recupero energetico, inviati
a trattamento ﬁnale chimico-ﬁsico.
I restanti riﬁuti, in quantitativi comunque limitati, derivano prevalentemente da operazioni di manutenzione e sono comunemente deﬁniti come ausiliari al processo.
La successiva tabella indica le sezioni impiantistiche da cui si origina
il riﬁuto, il codice CER, le caratteristiche di pericolosità, i quantitativi e
la destinazione ﬁnale, distinta in smaltimento o recupero. Laddove il
riﬁuto sia inviato in impianti interni al sito, nella colonna destinazione
sarà indicato esplicitamente il tipo di impianto di destinazione.

descrizione codice
riﬁuti
CER

pericoloso 2004
/ non
pericoloso

2005

2006

2007*

destinazione
(R/D)

da manuten- oli esausti
zioni in tutto
l’impianto

130110

p

0,12

0

0

0 recupero

da manuten- scarti
zioni in tutto di olio
l’impianto
per motori

130205

p

0,20

0,08

0

0 recupero

da manuten- oli esausti
zioni in tutto
l’impianto

130110

p

0

0

0

0,19 smaltimento
piatt. RS

da manuten- scarti
zioni in tutto di olio
l’impianto
per motori

130205

p

0

0,50

0

0,04 smaltimento
piatt. RS

da manuten- ferro e
zioni in tutto acciaio
l’impianto

170405

np

24,92

49,48

0

18,06 recupero

sezioni di
stoccaggio
scorie

materiali
ferrosi
da ceneri
pesanti

190102

np

158,6

46,8

0

0 recupero

sezione
depurazione
fumi e
recupero
energetico

residui da
190105
depurazione
fumi e ceneri
di caldaia
(polverino)
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p 1564,81 1356,95 1495,87

377,14 smaltimento

sezione
di produzione

descrizione codice
riﬁuti
CER

bioﬁltro
fossa
ausiliaria

carbone
attivo
esausto

pericoloso 2004
/ non
pericoloso

2005

2006

0

2007*

destinazione
(R/D)

190110

p

0

6,24

0 recupero

sezione di
scorie
combustione

190112

np

2157,5

9833,5 11191,1

2851,8 recupero

sezione di
scorie
combustione

190112

np

8216,5

0

0

da manutenzioni
in tutto
l’impianto

metallo

200140

np

17,00

17,61

17,16

vasche
imhoff

fanghi
fosse
settiche

200304

np

0

1,3

10,8

9,5 smaltimento

impianto
di demineralizzazione

resine
esauste

110116

p

0,5

0

0

0 smaltimento
piatt. RS

da manutenzioni
in tutto
l’impianto

oli esausti

130110

p

0

0

0

0,19 smaltimento
piatt. RS

da manutenzioni
in tutto
l’impianto

scarti
di olio
per motori

130205

p

0

0,50

0

0,04 smaltimento
piatt. RS

da manutenzioni
in tutto
l’impianto

assorbenti

150202

p

0,19

0,05

0,03

0,404 smaltimento
piatt. RS

rete
fognaria
interna

riﬁuti
190106
liquidi dal
trattamento
fumi e dal
ciclo di
recupero
energetico

p

411,86

251,16

114,94

115,63 smaltimento
chimicoﬁsico

impianto
di demineralizzazione

resine
esauste

190806

p

0

0

1,2

0 smaltimento
piatt. RS

manutenzio- tubi
200121
ne dell’illuﬂuorescenti
minazione

p

0

0,02

0

0 smaltimento
piatt. RS

A seguito della politica di ottimizzazione nella gestione dei riﬁuti prodotti, laddove si conferiscano i riﬁuti all’esterno, si privilegiano gli impianti di recupero. Una nota particolare va fatta per le scorie, le quali a
partire dal 2005 non sono più conferite in discarica ma utilizzate come
materia prima secondaria nell’industria di produzione di cemento.
Relativamente agli scarti di olio si segnala che l’assenza di produzione riferita al solo 2006 è legata a modalità gestionali transitorie
dovute alla presenza del cantiere e al fermo impianto.
L’indicatore “Riﬁuto autoprodotto su riﬁuto termovalorizzato” (ﬁgura 52) si mantiene costante nel tempo attestandosi sempre su valori
complessivi pari a 330 kg su tonnellata di riﬁuto incenerito. Il dato 2007
mostra una lieve ﬂessione, ma essendo basato su un solo semestre è
possibile che non rappresenti una tendenza. In fase di aggiornamento
del presente documento si veriﬁcherà deﬁnitivamente il dato.
Dalla rappresentazione graﬁca è possibile apprezzare come i riﬁuti prodotti dal termovalorizzatore siano quasi completamente non pericolosi,
con una percentuale in peso, sul periodo di riferimento, pari al 90%.

0 smaltimento
7,82 recupero

tabella 25
riﬁuti prodotti
(espressi in tonn)
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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ﬁgura 52
andamento dell’indicatore
“Riﬁuto autoprodotto
su riﬁuto termovalorizzato”
pericolosi
non pericolosi
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

riﬁuto prodotto su riﬁuto termovalorizzato
(espresso in tonn/tonn riﬁuto termovalorizzato)
0,40
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

2004

2005

2006

2007*

4.9.2 Chimico-ﬁsico e piattaforma
di stoccaggio riﬁuti speciali
Nella tabella che segue si riportano i riﬁuti prodotti nelle attività
di processo e nelle attività di manutenzione ordinaria da entrambi gli impianti.
Va precisato che la maggior parte del riﬁuto autoprodotto deriva
dall’attività del chimico-ﬁsico in quanto intrinseco al processo di
trattamento.
La piattaforma di stoccaggio genera riﬁuti in quantità limitate legate principalmente all’attività di riconfezionamento fusti, per questioni di sintesi non si riportano i riﬁuti oggetto di stoccaggio in quanto
già rendicontati al paragrafo 2.5.1 “riﬁuti in ingresso”.
Per la corretta interpretazione della tabella si segnala la variazione,
nel periodo di riferimento, dell’attribuzione dei codici CER ai principali riﬁuti prodotti dal chimico-ﬁsico, in senso più cautelativo, come ad esempio per i fanghi di risulta.
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sezione
descrizione
di produzione riﬁuti

codice
CER

pericoloso 2004
/ non
pericoloso

2005

2006

2007*

destinazione
(R/D)

disoleatore

emulsioni
120109
non contenenti
alogeni

p

0

0,09

0

0 smaltimento

disoleatore

emulsioni
non clorurate

130105

p

3,768

5,375

0

0 smaltimento

disoleatore

scarti di olio
per motori

130205

p

0

3,225

0

0 recupero

sezione
chimico-ﬁsico
e piattaforma
di stoccaggio

imballaggi
contenenti
sost.
pericolose

150110

p

0

0,05

1,88

0,32 smaltimento

sezione
assorbenti
chimico-ﬁsico
e piattaforma
di stoccaggio

150202

p

0,385

0,010

0,047

0,265 smaltimento

sezione
fanghi da
chimico-ﬁsico trattamenti CF

190206

np

0

0

0

15,7 smaltimento

sezione
fanghi da
190814
chimico-ﬁsico trattamento CF

np

85,74

86,85

29,22

0,9 smaltimento
3,4 smaltimento

disoleatore

miscele di oli
e grassi da
separazione
olio/acqua

190810

p

0

63,16

0

da manutenzione impianti

apparecchia200123
ture contenenti
CFC

p

0

0,20

0,08

0 recupero

L’indicatore “Riﬁuti Autoprodotti su Riﬁuti Trattati” (ﬁgura 53) manifesta un andamento estremamente variabile che risente principalmente degli effetti della scelta gestionale di sospendere gli ingressi delle emulsioni oleose.
Relativamente all’anno 2005 si assiste ad un picco generato dalla gestione straordinaria dei reﬂui in uscita dal disoleatore, inviati eccezionalmente ad impianti esterni e non alla sezione del chimico-ﬁsico.

tabella 26
riﬁuti prodotti
(espressi in tonn)

riﬁuti prodotti su riﬁuto in ingresso chimico ﬁsico e piattaforma RS
(espresso in tonn/tonn)

ﬁgura 53
andamento dell’indicatore
“Riﬁuti autoprodotti
su riﬁuti trattati”

0,007

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

pericolosi
non pericolosi

0,006

0,005

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,004

0,003

0,002

0,001

0

2004

2005

2006

2007*
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4.10 Amianto
L’amianto è un minerale naturale a struttura ﬁbrosa caratterizzato
da proprietà fonoassorbenti e termoisolanti. È stato ampiamente
utilizzato nel rivestimento dei materiali antincendio e come additivo nel cemento di copertura degli ediﬁci. Le ﬁbre conferiscono a
tale minerale resistenza e ﬂessibilità ma, se inalate, possono causare gravi patologie.
Nel sito impiantistico non sono presenti strutture o manufatti contenenti amianto. L’impianto di termovalorizzazione non è autorizzato allo smaltimento dell’amianto, qualora durante le attività di scarico dei riﬁuti in fossa si dovesse riscontrare la presenza di riﬁuti di
tale natura si procederebbe al loro isolamento e successivo smaltimento in adeguato impianto.
Presso la piattaforma riﬁuti speciali, in area idonea e nel rispetto
dell’Autorizzazione Provinciale, possono essere stoccati invece riﬁuti contenenti amianto, conferiti da terzi. Tali riﬁuti vengono posizionati in aree apposite con adeguate etichettature e imballati in
attesa di smaltimento in discariche autorizzate.

4.11 PCB e PCT
I PCB (Policlorobifenili) e i PCT (Policlorotrifenili) sono composti
di sintesi clorurati estensivamente impiegati in passato nel settore elettrotecnico in qualità di isolanti. Le miscele di PCB sono state
impiegate anche in un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio
come ﬂuidi per condensatori e trasformatori, come liquidi conduttori di calore nei macchinari, come lubriﬁcanti e oli di taglio, nonché come additivi in vernici, pesticidi, carte copiative.
I PCB sono idrofobi e liposolubili e si accumulano nei tessuti adiposi
generando fenomeni di bioaccumulo e di persistenza nell’ambiente.
Nel comparto in oggetto non sono presenti apparecchiature contenenti PCB e PCT.
Presso la Piattaforma Riﬁuti Speciali, in area idonea e nel rispetto
dell’Autorizzazione Provinciale, possono essere stoccati riﬁuti contenenti PCB/PCT conferiti da terzi. Il personale operativo responsabile provvede allo stoccaggio secondo i dettami dell’Autorizzazione (etichettatura, aree dedicate, movimentazione con mezzi idonei
e uso di dispositivo di protezione individuale adeguati).
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4.12 Sostanze ozonolesive
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, in passato, come refrigeranti negli estintori, nei
condizionatori e nei frigoriferi, come isolanti termici nelle schiume
espanse e come solventi.
Nei locali di lavoro presenti presso il comparto sono installati impianti di condizionamento in cui sono utilizzati i seguenti refrigeranti:
R407C (miscela ternaria di HFC-32/HFC-125/HFC-134a) e R410A
(miscela di HFC-32/HFC-125). Entrambi sono refrigeranti con ODP
(ozone depletion power) nullo, in particolare R410A è una miscela
sostitutiva di R22. Queste miscele, infatti, in conseguenza della legislazione sulle sostanze che distruggono l’ozono stratosferico, sono andate a sostituire quasi completamente i CFC, in quanto non
contenendo cloro, non arrecano danno all’ozono. Alla luce di queste considerazioni l’aspetto non risulta signiﬁcativo.
Presso la piattaforma riﬁuti speciali, in area idonea e nel rispetto dell’Autorizzazione Provinciale, sono stoccati inoltre riﬁuti contenenti
Cloroﬂuorocarburi (CFC) conferiti da terzi. Tali riﬁuti sono conferiti
a smaltitori e recuperatori autorizzati.

4.13 Richiamo insetti
ed animali indesiderati
Alla presenza degli impianti in oggetto è ricollegabile in particolar
modo il richiamo di insetti quali zanzare, mosche e vespe. Al ﬁne
di limitare la presenza di animali e insetti vengono periodicamente
realizzate campagne di disinfestazione programmate.
Il comparto è poi provvisto di un’opportuna rete di recinzione estesa lungo tutto il perimetro del complesso, la cui integrità viene periodicamente controllata.
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4.14 Radiazioni ionizzanti e non
Le radiazioni ionizzanti note più semplicemente come “radiazioni”,
hanno energia sufﬁciente per rompere legami chimici, e pertanto
sono in grado di alterare i costituenti delle cellule. I danni possono
anche essere gravi, se a carico del DNA. Comprendono raggi UV
(emessi dal Sole e da apposite lampade), raggi X (prodotti da particolari tubi elettronici e da alcuni isotopi radioattivi) e raggi gamma (emessi da isotopi radioattivi).
Le radiazioni non ionizzanti (chiamate anche “campi elettromagnetici”) non sono in grado di rompere legami chimici; la loro azione consiste soprattutto in effetti di riscaldamento e si distinguono in base
alla frequenza. Quelle ad alta frequenza sono emesse da trasmettitori e ripetitori radio-TV, telefoni cordless, telefoni cellulari. Quelle
a bassa frequenza sono emesse da linee elettriche, trasformatori,
motori, elettrodomestici, ecc.
Presso il complesso impiantistico non sono presenti dispositivi che
possono causare radiazioni ionizzanti.
Per quanto riguarda invece l’emissione di radiazioni non ionizzanti,
presso il termovalorizzatore sono presenti due ponti radio necessari all’Area Reti e all’Area Ambiente di Hera Ferrara S.r.l. L’aspetto è stato oggetto di misurazione a cura dell’Università di Ferrara
(2002) e dell’Arpa (2001) e ha portato a valori che sono risultati conformi alla normativa di riferimento.

4.15 Impatto visivo
L’area circostante al comparto si trova ubicata in una zona contraddistinta da piccole e medie industrie per cui nel complesso, i dintorni del sito sono caratterizzati principalmente da un panorama industriale costituito da fabbricati.
Il maggior impatto visivo del complesso impiantistico, oggetto della presente Dichiarazione Ambientale, è costituito dal camino del
termovalorizzatore, di altezza pari a 80 m e dal pennacchio, visibile
solo in particolari condizioni meteorologiche. Il camino è stato costruito e verniciato con strisce bianche e rosse per assicurare una
visibilità necessaria ai ﬁni della sicurezza aerea.
A sud del sito sono presenti, a distanza di circa 1 Km, gli abitati di
Cassana e Porotto, frazioni del Comune di Ferrara. L’area di interesse è comunque perimetrata da una fascia verde di rispetto creata lungo il Canale Burana che riduce l’impatto visivo degli impianti
nei confronti dei centri abitati più vicini; di conseguenza tale aspetto non è considerato signiﬁcativo.
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4.16 Rischio incidente rilevante
Il complesso industriale non è un’attività che determina la presenza reale o potenziale di sostanze pericolose in quantità tale da farlo rientrare fra quelle a rischio di incidente rilevante ai sensi del
D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
Inoltre non sono presenti nelle vicinanze impianti soggetti all’applicazione del citato decreto ed è quindi da escludere anche il potenziale coinvolgimento degli impianti di gestione riﬁuti Hera negli effetti di incidenti rilevanti veriﬁcatisi all’esterno del sito stesso.

4.17 Rischio incendio
Relativamente al rischio incendio l’organizzazione ha predisposto
le condizioni di sicurezza necessarie ad ottemperare al rispetto
della normativa antincendio, ottenendo il Certiﬁcato Prevenzione
Incendi (CPI) per l’impianto chimico-ﬁsico e la piattaforma riﬁuti speciali (anche Isola Ecologica) in data 17/11/06 con validità ﬁno al 17/11/09.
Relativamente al termovalorizzatore la pratica di rilascio del CPI è in
itinere in considerazione del fatto che si stanno realizzando le due
nuove linee. Le parti di impianto in esercizio (linea 1 e fossa ausiliaria) hanno avviato la pratica di rilascio/rinnovo del CPI con esito
positivo dell’esame progetto. Il nuovo certiﬁcato ricomprenderà la
fossa ausiliaria, la linea preesistente con i nuovi bruciatori a metano, le linee di recente costruzione e la stazione AT.
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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 dal sito è determinato principalmente dal
trasporto dei riﬁuti in ingresso e in uscita dal complesso impiantistico e, in minor misura dai mezzi pesanti che conferiscono liquami, merci e materie prime.
Mediamente in un giorno entrano circa 46 automezzi prevalentemente pesanti.
Come indicato in ﬁgura 54 le arterie di trafﬁco maggiorente interessate dal trasporto dei riﬁuti sono individuabili in sei percorsi principali a seconda della provenienza dei mezzi.
La viabilità da e per l’impianto, vista la densità del trafﬁco delle
opere viarie presenti in prossimità dell’area, non incide signiﬁcativamente, pertanto l’aspetto è da considerarsi, in condizioni ordinarie, non signiﬁcativo.
All’interno del sito è presente inoltre un sistema di viabilità e di segnaletica il cui stato di integrità viene sottoposto a controlli periodici.

via canale
Dia di Bia
ma nco
ntin
a

A

B

via D
iana

F

via
Mod
ena

via

E

Arg

via Primo Levi

C
ino

ne

FERRARA

D
1 km
ﬁgura 54
mappa della collocazione
del sito rispetto alla viabilità

C

provenienza
dal centro cittadino
di Ferrara

A

provenienza autostrada
A13 direzione
Padova - Ferrara

D

provenienza autostrada
A13 direzione
Bologna - Ferrara Nord

B

provenienza Ponte
Lago Scuro - Barco

E

provenienza Cento,
Vigarano Mainarda

F

provenienza Bondeno,
Vigarano Pieve
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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.
Di seguito si riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi, rispetto all’ultimo anno, sul sito di Ferrara.
La visione d’insieme degli obiettivi generali di Divisione Ambiente,
di ﬁliera, e speciﬁci di tutti i siti coinvolti nel percorso EMAS, è fornita in Sezione 1, capitolo 4.

6.1 Programmi precedenti
obiettivi raggiunti
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo17
(€)

scadenze

realtà
impiantistica
coinvolta

riferimento politica: tutela dell’ambiente
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

riferimento politica: ottimizzazione processi e attività
gestione
riﬁuti

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

responsabile
impianto

/

responsabile
impianto

10.000

2006 termovalorizzatore
Ferrara

riferimento politica: sicurezza sul lavoro
sicurezza

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

2007 piattaforma
riﬁuti speciali
Ferrara

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

installazione di una nuova
responsabile
torre evaporativa a servizio
impianto
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

non sono considerati
i costi interni
17
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obiettivi raggiunti
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo17
(€)

scadenze

realtà
impiantistica
coinvolta

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

ottimizzazione della gestione
delle risorse e utilizzo
di combustibili a minore
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
responsabile
di prima pioggia per
impianto
il dilavamento dei piazzali
afferenti al termovalorizzatore

50.000

2007 termovalorizzatore
Ferrara

6.2 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

costo17
(€)

scadenze

realtà
impiantistica
coinvolta

riferimento politica: sistemi di gestione ambientale
tutti

rinnovo delle dichiarazioni
ambientali

direzione DA

Traguardo 2007:
convalida delle dichiarazioni
ambientali relative a:
> Baricella
> complesso impiatistico
Ferrara, via Diana, 32-44

QSA DA

20.000

2008 discarica di
Baricella (BO)
complesso
impiantistico
Ferrara

direzione QSA

Traguardo 2008:
rinnovo registrazione
EMAS per i medesimi siti
impiantistici

riferimento politica: ottimizzazione processi e attività
gestione
del
processo
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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

obiettivi futuri
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo17
(€)

scadenze

realtà
impiantistica
coinvolta

riferimento politica: tutela dell’ambiente
scarici
idrici

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

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

28.500

3.870.000

2008 impianto
chimico-ﬁsico
Ferrara

2009 termovalorizzatore
Ferrara

riferimento politica: tutela dell’ambiente migliori tecnologie
gestione
riﬁuti

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

responsabile
impianto

35.000

2008 termovalorizzatore
Ferrara

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

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

responsabile
impianto

1.500.000

2008 termovalorizzatore
Ferrara

non sono considerati
i costi interni
17
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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.

94

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.
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.
IPA (idrocarburi policiclici aromatici) Composti organici aromatici ad alto peso molecolare estremamente volatili. Sono emessi per incompleta combustione di numerose sostanze organiche (benzina, gasolio).
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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.
PCDD – PCDF (Policlorodibenzodiossine, Policlorodibenzofurani) Vedi Diossine.
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Percolato Liquido che si origina dall’inﬁltrazione di acqua nella massa dei riﬁuti o dalla decomposizione degli stessi.
pH Misura del grado di acidità di una soluzione acquosa. Il pH dell’acqua è pari a 7, valori inferiori indicano una soluzione acida, valori superiori indicano una soluzione alcalina.
PM10 Polveri caratterizzate da diversa composizione chimico-ﬁsica con diametro aerodinamico inferiore a 10 μm.
Polielettrolita Polimero ad alto Peso Molecolare di natura elettrolitica che, sciolto in acqua,
è capace di condurre l’elettricità e si comporta similmente agli elettroliti (sali). Viene utilizzato
nel trattamento di depurazione dei reﬂui nell’impianto chimico-ﬁsico, in quanto ha la funzione
di aggregare le particelle di fango facilitando il rilascio dell’acqua e la disidratazione.
Polverino Polveri raccolte dall’elettroﬁltro.
Processo aerobico Reazione che avviene in presenza di ossigeno.
Processo anaerobico Reazione che avviene in assenza di ossigeno.
Protocollo di Kyoto Protocollo ratiﬁcato dalla comunità europea con la direttiva 2003/87/CE
che ha come obiettivo principale la riduzione al 2012 delle emissioni ad effetto serra del 5%
rispetto alle emissioni prodotte al 1990.
PTS (polveri totali sospese) Insieme di particelle emesse in atmosfera caratterizzate da diversa composizione chimico-ﬁsica.
Reagente Sostanza che prende parte ad una reazione.
Riﬁuti pericolosi Riﬁuti non domestici indicati, con apposito asterisco, nell’elenco dell’allegato D della parte IV del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H e I della parte IV del
D.Lgs. 152/2006 (Art. 184, c. 5, D.Lgs. 152/2006).
Riﬁuti speciali Riﬁuti provenienti da attività agricole, da attività di demolizione e costruzione, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio, da attività di recupero e smaltimento di riﬁuti; da attività sanitarie, i macchinari deteriorati, i veicoli a motore, il
combustibile derivato da riﬁuti, i riﬁuti derivati da attività di selezione meccanica dei riﬁuti solidi urbani (Art. 184, c.3, D.Lgs. 152/2006).
Riﬁuto Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disﬁ o abbia deciso o abbia l’obbligo
di disfarsi.
RSA Riﬁuti speciali assimilabili agli urbani.
RSU (riﬁuti solidi urbani) Riﬁuti domestici, riﬁuti non pericolosi assimilati ai riﬁuti urbani per
qualità e quantità; riﬁuti provenienti dallo spazzamento delle strade, riﬁuti provenienti dalle aree
verdi, riﬁuti provenienti da attività cimiteriale (Art. 184 c.2, D.Lgs. 152/2006).
SCR (Selective Catalytic Reduction) Riduzione Catalitica Selettiva degli Ossidi di Azoto.
SCNR (Selective Non-Catalytic Reduction) Riduzione non-Catalitica Selettiva degli Ossidi di Azoto.
Scorie (da combustione) Residuo solido derivante dalla combustione di un materiale ad elevato contenuto di inerti (frazione incombustibile).
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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

grandezza

unità di misura

simbolo

area

kilometro quadrato

Km2

energia

tonnellate equivalenti petrolio tep

livello di rumore

decibel riferiti alla curva di
ponderazione del tipo A

dB(A)

peso

tonnellata

tonn

portata

metro cubo / secondo

m3 /s

potenza * tempo

kiloWatt ora

kWh

potenziale elettrico, tensione Volt

V

velocità

metro / secondo

m/s

volume

metro cubo

m3

volume (p=1atm; T=0°C)

normal metro cubo

Nm3

volume (p=1atm; T=15°C)

standard metro cubo

Sm3

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

Informazioni utili sui dati
Fonte dati Tutti i dati inseriti nella Dichiarazione Ambientale sono ripercorribili su documenti ufﬁciali: es. certiﬁcati analitici, bollette, fatture, dichiarazioni INES, Registri di Carico/Scarico, Registri UTF.
Regole di approssimazione Tutti i numeri presenti in Dichiarazione sono arrotondati.
Somme o rielaborazioni dei dati inseriti sono calcolate con addendi non approssimati.
Relazioni con limiti o livelli di guardia I limiti di legge ed i livelli di guardia si riferiscono ad
analisi o rilevazioni puntuali.
Considerata la molteplicità dei dati a disposizione per anno, per questioni di sempliﬁcazione
espositiva, si è adottata la scelta di confrontare le medie annue con i suddetti limiti.

101

102

Riferimenti
per il pubblico
indirizzi utili

Hera S.p.A.
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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
Andrea Carletti e Benedetto Costanzini Responsabili di sito
supporto alla fase di realizzazione

Paolo Avanzi, Stefania Bacilieri, Francesca Cola, Loris Gavagna,
Sergio Manfrini, Maristella Martina, Daniele Pernigotti,
Francesca Ramberti, Raffaele Salicini, Andrea Santinelli, Arianna Veratelli
Si ringrazia lo staff tecnico di Business Unit e di impianto per i preziosi contributi
forniti per la realizzazione del presente lavoro.
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Informazioni relative alla Dichiarazione Ambientale
dichiarazione di riferimento:

sezione 1

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

15 dicembre 2006

triennale

18

veriﬁcatore ambientale accreditato DNV e n° accreditamento:

DNV n. IV-003
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio 3
viale Colleoni 11
20041 Agrate Brianza (MI)
sezione 2
Complesso impiantistico Ferrara
via Diana 32-44
dichiarazione di riferimento:

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

triennale

18

veriﬁcatore ambientale accreditato DNV e n° accreditamento:

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

18

L’Azienda si impegna ad aggiornare annualmente

la Dichiarazione Ambientale ed a sottoporla a convalida
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14 marzo 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 361279
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cura redazionale:
Nicoletta Lorenzi e Barbara Romualdi
Hera S.p.A. - QSA Divisione Ambiente
coordinamento del progetto editoriale:
Giuseppe Gagliano e Giorgia Freddi
Hera S.p.A. - Relazioni esterne
art direction: Massimo Casamenti
graﬁca e impaginazione: Francesca Zini
www.agenziaimage.com
foto di copertina: Gianluca Liverani
stampa: Ramberti Arti Graﬁche, Rimini

stampato su carta ecologica
prodotta con ﬁbre secondarie
Fedrigoni Freelife Symbol Satin
copertina in Caledonia Evilene
polivinile ecologico atossico e riciclabile

ﬁnito di stampare nel novembre 2008
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