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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 ciascun sito da registrare EMAS.

Complesso impiantistico
Ravenna, SS Romea 272 km 2.6
Attività svolte nel sito
Trattamento chimico-ﬁsico di riﬁuti; termovalorizzazione di riﬁuti;
produzione combustibile da riﬁuto; smaltimento a terra di riﬁuti solidi pericolosi e non;
stoccaggio di riﬁuti non pericolosi
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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Il sito, oggetto della presente Dichiarazione, comprende una serie
di impianti in grado di coprire l’intero ciclo di trattamento dei riﬁuti liquidi, solidi e fangosi. Si tratta, a tutti gli effetti, di un polo integrato di gestione riﬁuti.
Gli impianti gestiti da Hera Spa, coinvolti nell’iter di registrazione
EMAS, sono i seguenti:
> discarica per riﬁuti non pericolosi;
> discarica per riﬁuti pericolosi;
> impianto chimico-ﬁsico;
> impianto di produzione di Combustibile Da Riﬁuti (CDR);
> impianto di termovalorizzazione di CDR;
> impianto di stoccaggio verde e arenili.
Presso il sito sono presenti altri impianti caratterizzati da scenari
gestionali diversiﬁcati. Si tratta di:
> una sezione dell’impianto di trattamento fanghi, di proprietà di
Hera Spa - Divisione Ambiente, il cui esercizio è afﬁdato interamente ad una società terza, tramite appalto;
> l’impianto di produzione di energia elettrica da biogas, prodotto dalla discarica per riﬁuti non pericolosi, di proprietà e in gestione alla società ICQ Spa;
> la discarica per riﬁuti pericolosi e non di Sotris Spa, partecipata di Hera SpA, in fase di conseguimento della registrazione
EMAS.
Gli impianti sopra menzionati pur essendo esclusi dall’ambito di
applicazione della presente Dichiarazione Ambientale, sono considerati all’interno del sistema di gestione ambientale del sito come aspetti indiretti.
La planimetria, ﬁgura 1, illustra l’assetto impiantistico descritto. Le
zone in grigio riguardano gli impianti esclusi dal campo di applicazione della presente Dichiarazione Ambientale.
Per questione di sintesi e chiarezza espositiva la Dichiarazione Ambientale sarà organizzata per ﬁliere ovvero per raggruppamento di
impianti caratterizzati da cicli produttivi simili e conseguenti aspetti ambientali sovrapponibili.
Le aggregazioni che ne derivano sono le seguenti:
> discariche;
> impianto Chimico-ﬁsico;
> impianto di produzione di CDR;
> impianto di termovalorizzazione;
> stoccaggio verde e arenili.
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discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(1° settore)

stoccaggio
verde
e arenili

impianto co

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(4° settore)

mbustione
biogas

erba
scolo C

Sotris spa

ufﬁci

discarica per
riﬁuti pericolosi
e non pericolosi
4° stralcio

pesa

discarica per
riﬁuti pericolosi

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(3° settore)

Sotris spa

discarica per
riﬁuti pericolosi
1°/2° stralcio

impianto
disidratazione
fanghi

Sotris spa

discarica per
riﬁuti pericolosi
e non pericolosi
3° stralcio

area
stoccaggio
CDR sfuso

centrale idrica

via Guicc

ioli

ﬁgura 1
planimetria del sito

impianto
CDR

termovalorizzatore

vasca raccolta
1a pioggia
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ofﬁcina

SS Romea
Ravenna
Venezia

scolo Tomba

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(2° settore)

NORD

impianto
chimico-ﬁsico

Il comparto Est (S.S. Romea km 3.8)
Sempre sulla S.S. Romea è posto un sito polifunzionale di trattamento riﬁuti, in via di dismissione, il comparto Est.
Gli impianti che insistono sull’area sono:
> discarica esaurita per riﬁuti non pericolosi;
> impianto di pretrattamento mediante chiariﬂocculazione di reﬂui industriali (CTIDA);
> impianto di trattamento di fanghi industriali bentonitici e biologici mediante disidratazione.
La maggior parte dei riﬁuti prodotti dal comparto Est è smaltita nel vicino “comparto 2.6”.

1.1 Cenni storici
Il comparto in esame è stato realizzato a partire dall’anno 1989 su
un terreno precedentemente destinato ad uso agricolo.
L’evoluzione impiantistica all’interno dell’area è stata programmata e si è sviluppata per raggiungere l’obiettivo di una gestione integrata di tutte le tipologie di riﬁuti nel pieno rispetto dei parametri ambientali.
I primi interventi hanno riguardato la realizzazione delle discariche:
la discarica per riﬁuti non pericolosi i cui lavori sono stati avviati
nel 1990 e terminati nel 2003, con il collaudo del IV settore, e la discarica per riﬁuti pericolosi con realizzazione a partire dal 1992
e collaudo nel 1993.
I lavori per la costruzione dell’impianto chimico-ﬁsico sono iniziati nel marzo 1997: l’impianto è stato autorizzato in via provvisoria
nel luglio 1998 e in via deﬁnitiva nell’agosto 1999.
L’impianto di produzione di CDR è stato realizzato con ﬁnanziamento pubblico negli anni ‘90 ed è entrato a regime nel 1999.
Nell’anno precedente, il 1998, la Provincia di Ravenna ha approvato il progetto deﬁnitivo di realizzazione dell’adiacente termovalorizzatore. I lavori di costruzione, avviati nello stesso anno, sono
stati ultimati nei primi mesi del 2000, tuttavia, già a partire dal 1999,
l’impianto è stato dotato di autorizzazione provvisoria per l’iter di
collaudo. L’entrata a regime risale al 31/01/2001.
L’impianto di stoccaggio, il più recente degli impianti considerati, è
entrato in esercizio nel giugno 1996, limitatamente agli arenili. L’attività è stata estesa agli scarti di verde a partire dal 2006.
Inizialmente l’intero comparto fu gestito dall’azienda Ama Ravenna,
conﬂuita nel 1996 in Area Ravenna, azienda multiservizi nata dalla
fusione della precedente Ama (settore ambientale) con Amga (settore energetico e delle acque). La società Hera Spa - Divisione Ambiente gestisce il comparto dal primo gennaio 2003.
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SS 309

Alfonsine
COMPLESSO IMPIANTISTICO

Bagnacavallo

RAVENNA
A14

Cotignola
Russi

ﬁgura 2
inquadramento territoriale
del sito impiantistico

1.2 Contesto territoriale
Il polo integrato di trattamento riﬁuti è collocato a Ravenna, al Km
2.6 della Strada Statale Romea.
Tale sito, che occupa un’area pressoché rettangolare con un’estensione di circa 110 ettari, conﬁna a Est con la Strada Statale Romea
S.S 309, a Sud con via Guiccioli, a Nord con lo scolo Cerba e ad
Ovest con lo Scolo Tomba.
Il comparto, localizzato in zona di recente boniﬁca, si colloca al margine fra una matrice agricola ed una naturale, in prossimità di aree
protette e di aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di importanza comunitaria (SIC, designate ai sensi della “Direttiva habitat” n. 92/43/CEE), a cui si aggiungono le Zone di Protezione Speciale (ZPS, previste dalla “Direttiva Uccelli” n. 79/409/CEE).
Inoltre sul lato nord dello scolo Cerba, il comparto conﬁna con il
limite del Parco Regionale del Delta del Po, mentre a Nord e ad
Est, ad una distanza di circa 30 metri dalla S.S Romea e dallo scolo Cerba, conﬁna con il limite di piano territoriale di stazione (Parco del Delta).
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ﬁgura 3
aree soggette a tutela
limiti aree protette
(parchi e riserve naturali)
limiti provinciali
SIC-ZPS
SIC
ZPS
IT4070003 Pineta San Vitale,
Bassa del Pirottolo
IT4070001 Punta Alberete
e Valle Mandriole

Al ﬁne di non frammentare da una parte la matrice agricola, caratterizzata da un andamento pianeggiante e non intaccare dall’altra
il patrimonio naturale, è stata realizzata una fascia boschiva perimetrale all’area del comparto.

IT4070006 Pialassa
dei Piomboni,
Pineta di Punta Marina
IT4070005 Pineta di Casal
Borsetti, Pineta Staggioni,
Duna di Porto Corsini
IT4070004 Pialasse Baiona,
Risega e Pontazzo

1.2.1 Inquadramento territoriale
e urbanistico

complesso
impiantistico

Lo strumento urbanistico attualmente in vigore identiﬁca la parte
dell’area in corrispondenza delle discariche e degli altri impianti di
trattamento riﬁuti come zona omogenea “F6” (zone pubbliche e di
uso pubblico per servizi ed attrezzature) e la parte in corrispondenza della fascia perimetrale, come zona L1 (zona di tutela e vincolo
pinetate, boschive e/o destinate al rimboschimento).
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
Acque superﬁciali
Il reticolo idrograﬁco nell’intorno del sito impiantistico è di origine
completamente antropica conseguente all’opera di boniﬁca eseguita su zone originariamente paludose. Grazie alla presenza di alcuni
collettori principali, di una moltitudine di canali secondari e di una
rete di fossi di scolo, questo complesso sistema idraulico assicura
un buon drenaggio dell’area interessata e, in alcuni momenti dell’anno, funge da alimentazione per il comparto agricolo.
Nello speciﬁco il sito in oggetto è situato in prossimità della Pialassa Baiona, un tipico ambiente di transizione tra acque salate e acque dolci la cui qualità viene costantemente monitorata da ARPA
- Sezione Provinciale di Ravenna attraverso una ﬁtta rete di stazioni di monitoraggio.

Acque sotterranee
Gli acquiferi presenti nel sottosuolo della pianura emiliano romagnola sono di due tipi.
A sud vi sono le ghiaie che i ﬁumi appenninici depositano ed hanno
depositato appena usciti dalle valli, allo sbocco in pianura.
A nord (nella zona ferrarese e ravennate) vi sono le sabbie che il Po
ha sedimentato lungo il suo percorso e nel suo apparato deltizio.
Per monitorare qualitativamente e quantitativamente i corpi idrici sotterranei della Provincia esiste una rete regionale di piezometri, anch’essa gestita da ARPA - Sezione Provinciale di Ravenna,
la quale tuttavia si concentra sulle acque profonde. Le determinazioni svolte negli anni hanno rilevato concentrazioni elevate di ammonio, ferro e manganese riferibili comunque alla natura geologica dei sedimenti e quindi di origine naturale.
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Suolo e sottosuolo
Localmente l’area del comparto è costituita prevalentemente da
sabbie e argille di origine ﬂuviale o lagunare variamente distribuite.
Sabbie di elaborazione litorale si estendono dalla adiacente Pineta di San Vitale, posta ad Est del sito, sino al limite della zona interessata dagli impianti.
In generale le litologie presenti sono caratterizzate da sabbie, sabbie medio-ﬁni, limi, argille di origine ﬂuvio-palustre e marino-deltizia litorale.
Le indagini geognostiche svolte sull’area del comparto hanno permesso di ricostruire l’andamento dei terreni nel sottosuolo, con valutazione complessiva di un substrato a permeabilità media. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva della stratigraﬁa media del
comparto tratta da tali indagini1.

prof. dal piano
campagna (m)

spessore
(m)

descrizione

-0,75

0,75

limo argilloso coesivo;
limo sabbioso pedogenizzato

-1,75

1,00

limo argilloso, argilla limosa

-3

1,25

sabbia medio ﬁne ben cernita

-12,00

9,00

sabbia grigia ben addensata con macrofossili
marini, poco limosa. Sede dell’acquifero freatico che monitoriamo. I piezometri di controllo
sono ﬁnestrati da 6,00 a 10,00 m. dal p.c.

-14,50

2,50

limo argilloso, bituminoso con biosomi
e bioclasti. È il letto impermeabile
dell’acquifero freatico soprastante

-16,50

2,00

sabbia ﬁne fossilifera con livelli limosi.
È la sede dell’acquifero semiconﬁnato
in pressione

-24,50

8,00

limi sabbiosi e limi argillosi in alternanza
con sabbie limose bituminose.
È il letto dell’acquifero semiconﬁnato
in pressione sovrastante

-56,00

la caratterizzazione da
un punto di vista geotecnico
del sito in esame è tratta da
“Studio geologico-tecnico
sui terreni di sottosuolo
ed analisi dei cedimenti del
comparto AREA-SOTRIS,
disposto sulla via Romea
Km. 2,600 Ravenna”, Giardi
1999, inedito
1

ﬁgura 4
colonna stratigraﬁca media
del sito

sequenza di limi argillosi e limi sabbiosi
con sabbia limosa

13

Aria
Lo stato della qualità dell’aria nel territorio ravennate è stato recentemente valutato dalla Provincia di Ravenna nell’ambito del processo di elaborazione e successiva approvazione del Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA), avvenuta
nel luglio 2006. Il quadro conoscitivo ha approfondito lo stato della qualità dell’aria sul territorio provinciale e ha evidenziato innanzitutto come per alcuni inquinanti i valori siano diminuiti, nel corso
del tempo, anche in modo signiﬁcativo (es. SO2 e CO) e non sembrino sussistere problemi al rispetto dei limiti. Situazioni di criticità sono invece state rilevate in modo diffuso per particolato PM10
ed ossidi di azoto (NO2).
Di seguito è riportata una tabella di sintesi del PRQA, in cui viene
evidenziato il diverso grado di incidenza dei tre vari settori sui livelli di inquinamento atmosferico.

emissioni provinciali per diversi
settori (fonte: PRQA Ravenna)

SOx
NOx
CO
NMCV
PM10
(tonn/anno) (tonn/anno) (tonn/anno) (tonn/anno) (tonn/anno)

combustione - energia

29

3.010

110

99

riscaldamento civile

12

754

377

75

2

emissioni industriali

4.471

2.942

438

896

930

5.231

32.287

7.396

373
302

distribuzione combustibili fossili

20

316

trasporto stradali
trafﬁco marittimo, mezzi agricoli

497

2.070

1.951

583

trattamento/smaltimento riﬁuti

14

177

23

119

8

2

42

9.486

1.677

agricoltura
totale

5.023

14.184

35.186

1.3 Autorizzazioni in essere

tabella 1
emissioni provinciali
per settori

tabella 2
elenco delle autorizzazioni
attualmente in essere

In ottemperanza alla nuova normativa in materia di riduzione e prevenzione integrata dell’inquinamento, D.Lgs. 59 del 18 febbraio
2005, Hera S.p.A. - Divisione Ambiente ha provveduto a presentare
le domande di autorizzazione integrata ambientale all’ufﬁcio competente della Provincia di Ravenna. Considerata la complessità della realtà del comparto sono state presentate quattro diverse domande a ricomprendere, ciascuna, parte degli impianti del sito.

settore
interessato

autorità
che ha rilasciato
l’autorizzazione

numero
autorizzazione
e data
di emissione

note

riﬁuti

Provincia
di Ravenna

provv n. 78
del 27.01.2006

autorizzazione allo
stoccaggio verde e arenili

aria - acqua - riﬁuti

Provincia
di Ravenna

provv n. 691
del 24.10.2007

autorizzazione integrata ambientale
per la discarica per riﬁuti non
pericolosi

aria - acqua - riﬁuti

Provincia
di Ravenna

provv n. 692
del 24.10.2007

autorizzazione integrata ambientale
per il termovalorizzatore e connesso
impianto di produzione CDR

aria - acqua - riﬁuti

Provincia
di Ravenna

provv n. 723
del 31.10.2007

autorizzazione integrata ambientale
per la discarica per riﬁuti pericolosi

aria - acqua - riﬁuti

Provincia
di Ravenna

provv n. 717
del 30.10.2007

autorizzazione integrata ambientale
per l’impianto chimico-ﬁsico
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1.4 Evoluzione del complesso
Di seguito si descrivono sommariamente le principali opere previste nel triennio 2007-2009 relativamente al comparto in oggetto:
> ampliamento della discarica per riﬁuti non pericolosi e in particolare realizzazione del 4° settore – 2° stralcio e del 5° e 6° settore,
che entreranno in esercizio rispettivamente nel 2008 e nel 2010;
> realizzazione dell’impianto di trattamento fanghi e dell’impianto
di pretrattamento chimico-ﬁsico di riﬁuti liquidi (CTIDA), a seguito della totale dismissione delle attività attualmente svolte nel
comparto situato al km 3,8 della SS Romea Nord. L’entrata in
esercizio di tali impianti è prevista per l’anno 2010;
> realizzazione di un impianto di biostabilizzazione per il recupero del sovvallo umido proveniente dall’attività di produzione del
CDR, la cui entrata in esercizio è prevista per l’anno 2008;
> opere di regimazione acque meteoriche che saranno realizzate in stadi successivi parallelamente allo sviluppo degli impianti nel triennio 2007-2009.
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Il ciclo
produttivo
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2.1 Riﬁuti in ingresso al comparto
comparto di Ravenna
ingresso /
uscita

riﬁuti liquidi
speciali

chimico-ﬁsico

pesa

riﬁuti solidi
urbani e speciali

discarica per riﬁuti non pericolosi

riﬁuti solidi
speciali

discarica per riﬁuti pericolosi

riﬁuti solidi
urbani e speciali
assimilabili

impianto
produzione
CDR

CDR

termovalorizzatore

riﬁuti speciali assimilabili

riﬁuti urbani
(verde e arenili)

impianto di stoccaggio

ﬁgura 5
ﬂussi in ingresso
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Catalogo Europeo
dei Riﬁuti - Decisione
2000/532/CE come
modiﬁcata dalle Decisioni
2001/118/CE, 2001/119/CE
e 2001/573/CE
2

Il polo integrato di gestione riﬁuti è in grado di trattare molteplici tipologie di riﬁuti: urbani e speciali, liquidi e solidi, pericolosi e non.
Gli impianti svolgono un servizio a favore della collettività, del mondo produttivo e di altre realtà impiantistiche del Gruppo, nel rispetto del principio di prossimità.
Nella tabella successiva si evidenzia la percentuale di incidenza, in
peso, di ogni singolo capitolo del codice CER2 rispetto al totale dei
riﬁuti in ingresso provenienti dall’esterno.

capitoli CER autorizzati

percentuale media
di ingresso

01

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

02

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

1,65%

03

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

0,60%

04

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

0,03%

05

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

06

Riﬁuti da processi chimici inorganici

2,44%

07

Riﬁuti dei processi chimici organici

0,37%

08

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

0,14%

09

Riﬁuti dell’industria fotograﬁca

10

Riﬁuti prodotti da processi termici

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

0,0001%

0%

0,009%
0,13%
0,033%

12

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

1,08%

13

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

1,48%

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)

4,84%

16

Riﬁuti non speciﬁcati altrimenti nell’elenco

5,67%

17

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

1,36%

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)

0,008%

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

50,31%

20

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

29,84%

tabella 3
elenco dei capitoli CER
a cui il comparto è abilitato,
peso pecentuale
(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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La prevalenza degli ingressi è costituita dal capitolo 19 a cui contribuiscono i riﬁuti di provenienza urbana come i fanghi da depurazione e gli
scarti degli impianti di selezione del riﬁuto urbano indifferenziato e, i riﬁuti
di provenienza produttiva composti principalmente da fanghi disidratati
e da percolati prodotti nelle discariche interne ed esterne al Gruppo.
Una quota rilevante di riﬁuto in ingresso è costituita dal capitolo 20
ossia da riﬁuto urbano tal quale destinato all’impianto di produzione CDR e alla discarica per riﬁuti non pericolosi.
Una quota inferiore ma comunque signiﬁcativa appartiene ai capitoli 15 e 16 a cui concorrono gli imballaggi da attività produttive e,
limitatamente al capitolo 16, i riﬁuti liquidi pretrattati e le acque di
prima pioggia da stabilimenti produttivi.

2.2 Chimico-ﬁsico
L’impianto tratta riﬁuti liquidi di origine prevalentemente produttiva
per convertirli in reﬂui depurati.
Il trattamento si realizza mediante processi chimici (uso di reagenti) e ﬁsici (uso di ausili meccanici). Il dettaglio sui riﬁuti in ingresso
e sulle fasi produttive è illustrato nei successivi paragraﬁ.

ﬁgura 7
impianto chimico-ﬁsico,
vista da est
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CONDOTTA S3

ﬁgura 8
ciclo produttivo
del chimico-ﬁsico
TRATTAMENTO BIOLOGICO

TRATTAMENTO
CHIMICO-FISICO
2° STADIO

TRATTAMENTO
CHIMICO-FISICO
1° STADIO
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2.2.1 Riﬁuti trattati
L’impianto è autorizzato per un quantitativo annuo di riﬁuti speciali pericolosi e non pari a 180.000 tonn/a. Di seguito si riportano i
quantitativi effettivamente trattati:

riﬁuti in ingresso
riﬁuti non pericolosi

u.m.
tonn

2004

2005
138.174

2006
112.187

2007*
144.762

71.932

riﬁuti pericolosi

tonn

26.504

28.328

26.527

21.314

totale ingressi

tonn

164.678

140.515

171.289

93.246

Gli ingressi possono essere aggregati per provenienza e per modalità di approvvigionamento in:
> ﬂussi interni, da impianti/strutture del sito, convogliati tramite
condotta;
> ﬂussi esterni, dall’adiacente comparto est, convogliati tramite
condotta;

tabella 4
quantitativi di riﬁuto
in ingresso all’impianto
chimico-ﬁsico
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

> riﬁuti liquidi industriali, conferiti tramite autobotti.
I conferimenti di riﬁuti tramite condotta costituiscono mediamente l’85% del totale degli ingressi e si compongono di: percolati di
discarica, acque di disidratazione fanghi, acque di risulta dall’impianto di pretrattamento dei riﬁuti liquidi (CTIDA, posto nel comparto Est), acque di lavaggio piazzali, acque di spurgo provenienti dallo scrubber del termovalorizzatore e il percolato proveniente
dagli impianti di Sotris Spa.
Il restante 15% proviene dal mondo produttivo esterno e in porzione minima dai restanti impianti del Gruppo ed è approvvigionato tramite gomma.

ﬁgura 9
tubazioni di trasporto
del riﬁuto liquido in ingresso
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I riﬁuti in ingresso sono prevalentemente non pericolosi (ﬁgura 10) e,
tra questi, il contributo maggiore è dato dal percolato da discariche,
ovvero il riﬁuto generato nel corpo delle discariche principalmente
per inﬁltrazione delle acque meteoriche nei riﬁuti stoccati.
I riﬁuti pericolosi conferiti possono essere suddivisi in tre tipologie principali:
> emulsioni oleose;
> acque di risulta dall’impianto di pretrattamento di riﬁuti liquidi;
> reﬂui provenienti da impianti esterni al Gruppo Hera.

ﬁgura 10
composizione percentuale
riﬁuti trattati
(media triennio 2004-2006)

chimico-ﬁsico - riﬁuti in ingresso (media triennio)

17%
riﬁuti pericolosi

pericolosi
non pericolosi

83%
riﬁuti non pericolosi

2.2.2 Stoccaggio
I riﬁuti in ingresso sono raccolti in un’apposita area costituita da
quattro vasche in cemento armato da 500 m3 e quattro serbatoi
con un volume utile di 100 m3 realizzati in acciaio vetriﬁcato, particolarmente adatto per reﬂui con elevate caratteristiche di aggressività chimica. Da qui vengono trasferiti, tramite condotta, alle successive fasi di trattamento a seconda del carico inquinante che li
caratterizza.
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2.2.3 Pretrattamento
emulsioni oleose
Le emulsioni oleose ed i riﬁuti liquidi a base oleosa vengono sottoposti ad un trattamento preliminare di disemulsionamento.
Il trattamento avviene in due serbatoi agitati in cui al riﬁuto liquido viene addittivato un reagente in grado di provocare la rottura del legame
acqua-olio (disemulsionante) permettendo quindi la separazione della fase acquosa, inviata al successivo trattamento chimico-ﬁsico, da
quella oleosa destinata a smaltimento in impianti esterni.

2.2.4 Trattamento chimico-ﬁsico
L’impianto in esame è caratterizzato da due stadi di trattamento.
Il primo stadio è costituito da quattro linee in parallelo.
Ogni linea è costituita da:
> due reattori, nei quali avvengono le reazioni di neutralizzazione,
ossidazione/riduzione e precipitazione di metalli pesanti sottoforma di idrossidi;
> un sedimentatore statico dove avviene la separazione tra la frazione solida e liquida.
Al ﬁne di rendere più efﬁciente il processo di abbattimento dei metalli pesanti, i reﬂui da trattare vengono additivati con reagenti come
soluzione acquosa di idrossido di calcio e con prodotti ﬂocculanti3
a base di sali metallici, come il cloruro ferrico. L’effetto ﬂocculante
viene migliorato sfruttando l’azione di un polielettrolita.
Le correnti in uscita dal primo stadio sono costituite da:

sostanze che permettono
la separazione dei ﬁocchi
di materiale addensato
dal mezzo acquoso tramite
precipitazione
3

> fango pompabile destinato all’ispessitore;
> riﬁuto liquido destinato al secondo stadio oppure, se conforme ai requisiti di scarico, inviato direttamente a vasca di accumulo ﬁnale.
Il secondo stadio è costituito da due linee.
Entrambe sono composte da due reattori in cui i reﬂui vengono additivati con reagenti quali l’idrossido di calcio e il solfuro di sodio entrambi in soluzione allo scopo di favorire la precipitazione dei metalli:
anche in questo caso l’effetto ﬂocculante viene inoltre migliorato utilizzando polielettrolita in polvere e solfuro di sodio in soluzione.
Le acque così additivate vengono successivamente convogliate
ad un sedimentatore statico dove la frazione solida viene separata per precipitazione.
Le correnti in uscita dal secondo stadio sono costituite da:
> fango pompabile destinato all’ispessitore;
> riﬁuto liquido trattato destinato al trattamento biologico oppure, se conforme ai requisiti di scarico, inviato direttamente alla
vasca di accumulo ﬁnale.
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ﬁgura 11
particolare sezione
di trattamento chimico-ﬁsico
(1° e 2° stadio)

2.2.5 Trattamento biologico
La sezione di depurazione biologica è basata sul processo a fanghi attivi in cui si sfrutta il potere ossidativo dei microrganismi, prevalentemente di natura batterica, per compiere la trasformazione
della sostanza organica complessa in composti semplici e per ridurre la concentrazione dei composti a base di azoto.
La stazione di depurazione biologica è realizzata in un unico bacino combinato composto da tre camere: ossidazione, denitriﬁcazione, sedimentazione.

2.2.6 Accumulo e rilancio ﬁnale
I reﬂui in uscita dalle varie sezioni di trattamento, conformi ai requisiti di scarico, vengono stoccati nella vasca di accumulo ﬁnale e da qui, previa veriﬁca analitica, sono rilanciati tramite condotta al depuratore biologico di Ravenna, oppure allo stabilimento di
Ecologia Ambiente Srl.

ﬁgura 12
sezione biologica e vasca
di accumulo ﬁnale
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2.2.7 Trattamento fanghi
I fanghi prodotti dal 1°, 2° stadio e dal trattamento biologico, vengono inviati all’ispessitore e da qui, con cadenza settimanale, inviati
all’adiacente impianto di disidratazione fanghi (gestito da terzi).
L’ispessitore è costituito da una vasca di calma dotata di raschi di
fondo che raccolgono la fase fangosa sedimentata sul fondo.

2.3 Impianto di produzione CDR
È un impianto di trattamento intermedio di riﬁuti indifferenziati.
Il processo si realizza attraverso trattamenti diversi: triturazioni, separazione della frazione ﬁne, separazione dell’umido, separazione
della frazione ferrosa.
Il risultato è un riﬁuto speciale che concentra le frazioni ad alto potere caloriﬁco.
Il dettaglio sui riﬁuti in ingresso e sulle fasi produttive è illustrato
nei successivi paragraﬁ.

ﬁgura 13
impianto CDR
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ﬁgura 14
ciclo produttivo
dell’impianto di produzione
CDR

riﬁuti in ingresso (fossa)

produzione CDR

trituratore

vaglio primario

deferrizzatore

sovvallo
umido

sovvallo
ferroso

trituratore

deferrizzatore

separatore aeraulico

sovvallo
ferroso

sovvallo
secco

ciclone

vaglio secondario

sovvallo
secco

addensatrice

deposito temporaneo CDR

emissione
(E3)
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termovalorizzatore

riﬁuti solidi
(sovvalli)

2.3.1 Riﬁuti trattati
riﬁuti in ingresso

u.m.

2004

2005

2006

2007*

riﬁuti urbani (ex RSU)

tonn

113.409

113.906

119.413

riﬁuti speciali (ex RSA)

tonn

11.825

13.704

8.277

62.927
4.562

totale ingressi

tonn

125.235

127.610

127.690

67.489

L’impianto è abilitato a trattare un quantitativo di riﬁuti pari a 180.000
tonn/a.
I riﬁuti in ingresso all’impianto di produzione di CDR, tutti non pericolosi, provengono dalla raccolta dei riﬁuti solidi urbani della Provincia di Ravenna e, in quota inferiore, mediamente pari al 9% in
peso, dalla raccolta di riﬁuti speciali (ex RSA). Questi ultimi provengono da attività produttive con caratteristiche tali da permettere il
trattamento ﬁnale in impianti destinati ai riﬁuti urbani (carta, ﬁlm plastici, legno, imballaggi ecc.).

tabella 5
riepilogo sui riﬁuti trattati

CDR - riﬁuti in ingresso (media triennio)

ﬁgura 15
composizione percentuale
riﬁuti trattati
(media triennio 2004-2006)

9%
riﬁuti speciali (ex RSA)

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

riﬁuti urbani (ex RSU)
riﬁuti speciali (ex RSA)

91%
riﬁuti urbani (ex RSU)
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Il CDR Combustibile Derivato da Riﬁuto
Il CDR è un riﬁuto che si origina dal trattamento meccanico di riﬁuti urbani o speciali assimilabili ﬁnalizzato al conseguimento di un adeguato potere caloriﬁco. Come combustibile infatti presenta un potere caloriﬁco medio compreso tra 3500-4000 kcal/kg contro un valore pari
a 2300-2800 kcal/kg del riﬁuto urbano indifferenziato.
Nel CDR si concentrano le frazioni di riﬁuto urbano ad alto potere combustibile come carta, plastica e materiali cellulosici in genere riducendo al minimo i materiali non combustibili (vetro, metalli, inerti) e la frazione umida (la materia organica come gli scarti alimentari, agricoli, etc.).
La Figura 16 mostra infatti come le frazioni ad alto potere caloriﬁco (plastica, legno, tessuti,
materiale cellulosico) costituiscano in peso oltre il 93% del riﬁuto.
La restante quota di riﬁuti in ingresso al termovalorizzatore deriva da conferimenti diretti di riﬁuti speciali (ex RSA), come descritto al ciclo produttivo.

ﬁgura 16
confronto tra la
composizione merceologica
del riﬁuto urbano e del CDR

composizione merceologica CDR 2006

3,0%

materiale organico

2,9%
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poliaccoppiati

5,4%
legno

7,8%

tessuti

0,1%
inerti

0,5%

metalli

28,9%

51,0%

plastica

cellulosici

composizione merceologica riﬁuto urbano 2006

9%
3%

0%

sottovaglio RUP

metalli

2%

inerti

33%

materiale
organico

22%

plastica

31%

cellulosici
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2.3.2 Alimentazione dell’impianto
Il riﬁuto presente in fossa, dopo essere stato triturato, va ad alimentare le due linee parallele dell’impianto di produzione CDR.

ﬁgura 17
fossa riﬁuti

2.3.3 Selezione primaria
La selezione primaria si effettua con vagli rotanti che consentono
la separazione del riﬁuto umido (deﬁnito sovvallo 1).
L’uscita dal vaglio primario, il sopravaglio, prosegue il proprio percorso verso la deferrizzazione che permette il recupero del materiale ferroso (sovvallo 3).

ﬁgura 18
vista interna del vaglio
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2.3.4 Selezione secondaria
Dopo il secondo passaggio al deferrizzatore, il materiale sminuzzato
viene inviato ad un sistema di separazione pneumogravimetrica.
Qui il riﬁuto incontra una corrente ascensionale di aria, generata
da un ventilatore, che trascina le parti leggere verso l’alto lasciando cadere gli inerti ed i materiali pesanti che andranno a costituire
il cosiddetto sovvallo secco (sovvallo 2).
In coda al ciclo sono previsti ulteriori vagli che provvedono alla separazione della frazione ﬁne (inerti e sabbie) dalla frazione grossolana (coriandoli o ﬂuff). Quest’ultimo passaggio consente una qualità migliore del combustibile in ingresso al forno.

2.3.5 Addensamento del CDR
In ultimo il CDR è inviato a quattro macchine addensatici che aumentano il peso speciﬁco del combustibile conferendogli la classica forma di “pellets”; il trattamento ha il compito di consentire una
permanenza in camera di combustione adeguata al completamento della combustione.
Il CDR prodotto viene trasportato tramite nastri ad un silo esterno
da cui è estratto in continuo per l’alimentazione dell’adiacente termovalorizzatore.

ﬁgura 19
CDR addensato
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STOCCAGGIO
E DOSAGGIO
COMBUSTIBILI

COMBUSTORE
A LETTO
FLUIDO

TERMOVALORIZZAZIONE RIFIUTI

TURBINA

CALDAIA

DEGASATORE

CONDENSATORE

PRODUZIONE ENERGIA

RECUPERO ENERGETICO

RISCALDATORE
FUMI

EMISSIONE (E1)

Il termovalorizzatore effettua l’incenerimento di CDR con contestuale recupero energetico del calore dei fumi.
Il dettaglio sui riﬁuti in ingresso e sulle fasi produttive è illustrato
nei successivi paragraﬁ.

POLVERINI

TORRE LAVAGGIO

FILTRO A MANICHE

REATTORE A SECCO

ECONOMIZZATORE

MULTICICLONE

DEPURAZIONE FUMI

LETTO MISTO

SCAMBIO ANIONICO

SCAMBIO CATIONICO

MICROFILTRAZIONE

DEMINERALIZZAZIONE

DEMINERALIZZAZIONE ACQUE

2.4 Termovalorizzatore
ﬁgura 20
ciclo produttivo
del termovalorizzatore
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2.4.1 Riﬁuti trattati
L’impianto è abilitato a trattare un quantitativo massimo di riﬁuti
pari a 56.500 tonn/a.
Mediamente oltre 99% del riﬁuto in ingresso al termovalorizzatore è
costituito da Combustibile da Riﬁuto (CDR) prodotto nell’adiacente impianto e, in quota trascurabile, di provenienza esterna. L’impianto è abilitato a termovalorizzare anche riﬁuti sanitari sebbene
nell’ultimo biennio gli ingressi siano stati nulli.

riﬁuti in ingresso

u.m.

2004

2005

2006

2007*

riﬁuto speciale
non pericoloso
costituito da CDR

tonn

44.208

44.154

45.612

25.187

altro riﬁuto speciale
non pericoloso
(ex RSA)

tonn

393

434

519

167

riﬁuti speciali
pericolosi (sanitari)

tonn

119

5

0

0

totale ingressi

tonn

44.720

44.592

46.132

25.353

tabella 6
riepilogo sui riﬁuti
termovalorizzati
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

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

termovalorizzatore - riﬁuti in ingresso (media triennio)

1,0%

0,1%

riﬁuto speciale
non pericoloso
costituito da CDR
altro riﬁuto speciale
non pericoloso (ex RSA)
riﬁuti speciali pericolosi
(Sanitari)

98,9%
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2.4.2 Alimentazione dell’impianto
Il CDR e i riﬁuti speciali assimilabili agli urbani, stoccati nel silo,
vengono trasferiti ad un sistema di dosaggio posto in prossimità del combustore che aggiunge automaticamente il combustibile per garantire che il processo di combustione rimanga all’interno
dei parametri ottimali.

2.4.3 Combustione
Il processo di combustione avviene nella camera di combustione
che sfrutta la tecnologia del Letto Fluidizzato Atmosferico.
Il combustore prevede che il combustibile, costituito dalla miscela
di CDR e riﬁuti speciali assimilabili, bruci in sospensione con uno
strato di sabbia che viene ﬂuidizzato insufﬂando aria dal fondo.
In accordo con le prescrizioni normative ed autorizzative, il combustore risulta progettato e costruito in modo tale da garantire un
tempo di permanenza dei fumi superiore a 2 secondi ad una temperatura mai inferiore a 850°C; queste condizioni permettono la termodistruzione completa delle diossine.

particolare cono di scarico del materiale del letto

ﬁgura 22
schema della camera di
combustione a letto ﬂuido

vapor space

letto ﬂuido

ugelli
collettori

serranda
a ghigliottina

nastro vibrante
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2.4.4 Depurazione fumi
Per abbattere le sostanze inquinanti presenti nei fumi si utilizza il
seguente procedimento:
> abbattimento degli ossidi di azoto (NOx) mediante un sistema di
riduzione non catalitica (Selective Non Catalytic Reduction SNCR) realizzato con iniezione diretta nella camera di combustione di una soluzione ammoniacale al 25%;
> parziale cattura degli ossidi di zolfo (SOx) grazie all’additivazione
di dolomite (carbonato di calcio e magnesio) al combustibile;
> primo stadio della depolverazione conseguito con il passaggio
dei fumi attraverso due cicloni;
> passaggio nel reattore a secco dove i fumi vengono trattati con
sorbalite, ovvero una miscela di calce idrata e carbone attivo,
con la funzione di neutralizzare i gas acidi, abbattere i composti gassosi inquinanti come le diossine e gli altri composti organoclorurati ed i metalli eventualmente presenti. La reazione
di neutralizzazione dei gas acidi e l’ulteriore abbattimento delle
polveri prosegue nel ﬁltro a maniche in Gore-Tex;
> i fumi depolverati vengono quindi inviati alla torre di lavaggio
ad umido e trattati con una soluzione di soda al 5%, ﬂussata in
controcorrente rispetto ai fumi, permettendo l’abbattimento dei
componenti acidi non captati nello stadio precedente.
L’inevitabile raffreddamento dei fumi in torre di lavaggio è bilanciato dall’utilizzo di parte del calore precedentemente ceduto durante il transito nell’economizzatore in modo da assicurare una temperatura di uscita dei fumi pari a 102-103°C, come
imposto da atto autorizzatorio;
> in ultimo, alla base del camino è posto un ventilatore esaustore che
aspira i fumi per il loro rilascio all’esterno a 60 metri di altezza.
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2.4.5 Recupero energetico
I fumi caldi in uscita della camera di combustione vengono convogliati in una caldaia dove si genera il vapore per scambio termico.
Il vapore surriscaldato prodotto è inviato al turboalternatore che trasforma l’energia termica del vapore in energia meccanica e quindi
in energia elettrica. Il processo avviene in ciclo chiuso, infatti la risorsa idrica è recuperata mediante passaggio al condensatore ad
aria dove avviene la trasformazione di fase da vapore a liquido. A
questo punto l’acqua, previo passaggio al degasatore, è immessa
nuovamente in caldaia.
L’energia elettrica prodotta viene immessa direttamente nella rete GRTN.

ﬁgura 23
visione d’insieme della
sezione recupero energetico

2.4.6 Demineralizzazione
della risorsa idrica
Per evitare fenomeni di incrostazione o di corrosione del circuito
termico è necessario utilizzare acqua demineralizzata. A tale ﬁne
è presente un impianto di demineralizzazione in grado appunto di
eliminare i sali presenti nell’acqua in ingresso.
L’impianto è del tipo “a letto misto” e prevede che l’acqua venga
fatta passare attraverso due colonne a scambio ionico (una colonna
cationica con resine rigenerate ad HCl e una colonna anionica con
resine rigenerate ad NaOH). Inﬁne, per ottenere un elevato grado di
demineralizzazione, l’acqua passa in un rafﬁnatore che contiene un
miscuglio omogeneo sia di resine cationiche che anioniche.
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2.5 Discarica per riﬁuti
non pericolosi
L’impianto è costituito da quattro vasche contigue deﬁnite 1°, 2°,
3° e 4° settore.
Attualmente i primi tre settori sono chiusi, avendo esaurito la volumetria disponibile, la coltivazione prosegue pertanto nel 4° settore. Ogni settore è poi distinto in sottosettori ciascuno con sistema
autonomo di captazione del percolato come visibile nella successiva planimetria.

ﬁgura 24
planimetria del fondo
del 4° settore della discarica
non pericolosi

scolo Tomba
argini di separazione
dei sottosettori

pozzetto di raccolta drenaggio di fondo
del percolato
del percolato

pozzetto
fosso
di scolo
esistente

sottosettore
A

sottosettore
B

sottosettore
C

recinzione
esistente

discarica riﬁuti
non pericolosi
(4° settore)

Il dettaglio sui riﬁuti in ingresso e sulle fasi produttive è illustrato
nei successivi paragraﬁ.
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riﬁuti in ingresso (sfusi)

accumulo
e trattamento
percolato

controllo sul riﬁuto

corpo discarica

drenaggio
percolato

captazione biogas
collettazione acque
di dilavamento
delle superﬁci

copertura giornaliera

scarico in acque
superﬁciali

ﬁgura 25
ciclo produttivo
della discarica per riﬁuti
non pericolosi
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2.5.1 Riﬁuti in ingresso
Oggi gli abbancamenti avvengono nel quarto settore della discarica, la cui capacità, a volume assestato, è di 513.473 m3. I precedenti tre settori, oggi esauriti, hanno complessivamente una capacità pari a circa 1.980.000 m3.
La maggior parte dei conferimenti è costituita da riﬁuti speciali di
caratteristiche simili agli urbani e da scarti provenienti da impianti
di selezione e trattamento del riﬁuto urbano tal quale.
La quota minima di riﬁuto urbano in ingresso è rappresentata da riﬁuto indifferenziato di ambito provinciale.
Per le operazioni di copertura dei riﬁuti abbancati si utilizzano riﬁuti
recuperabili (es. fanghi bentonitici disidratati, frazione organica stabilizzata, sabbia da pulizia degli arenili) in grado di sostituirsi a materie prime naturali di maggior pregio (ghiaia, sabbia, terreno) che
in tal modo non sono sottratte all’ambiente naturale.

riﬁuti in ingresso

u.m.

2004

2005

2006

2007*

riﬁuti urbani

tonn

18.126

13.522

24.140

8.090

riﬁuti speciali

tonn

163.778

185.761

197.060

71.276

riﬁuti utilizzati
per la copertura

tonn

42.162

56.392

69.212

34.271

totale ingressi

tonn

224.066

255.675

290.412

113.636

tabella 7
riepilogo sugli ingressi
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

ﬁgura 26
composizione percentuale
dei riﬁuti in ingresso
(media triennio 2004-2006)

riﬁuti in ingresso discarica NP (media triennio)

7%
riﬁuti urbani

riﬁuti urbani
riﬁuti speciali
non pericolosi
riﬁuti utilizzati
per la copertura

22%
riﬁuti utilizzati
per la
copertura

71%
riﬁuti speciali
non pericolosi
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2.5.2 Coltivazione
A scarico avvenuto, il riﬁuto viene spinto verso la zona di abbancamento e sottoposto alle operazioni di compattazione al ﬁne di massimizzare la densità del riﬁuto depositato.
L’operazione assicura un’elevata stabilità del corpo di discarica, minimizza i volumi delle acque di inﬁltrazione, riduce il fenomeno della
penetrazione di insetti e roditori nel corpo di accumulo e limita inﬁne
la possibilità di ingresso di aria evitando il pericolo di incendio.
Giornalmente, al termine dei conferimenti, si effettua l’operazione
di copertura del riﬁuto con lo scopo di contenere le emissioni odorigene, limitare il richiamo di animali indesiderati, soprattutto volatili
e, ridurre l’esposizione dei riﬁuti agli eventi meteorologici.
Le modalità ed i materiali previsti per tale operazione si differenziano in funzione della pendenza dell’area coinvolta. Possono infatti
essere utilizzati: sabbia, ghiaia, pietrisco o macerie, teli in polietilene autoestinguente, materiali inerti di recupero, Frazione Organica
Stabilizzata - FOS (biostabilizzato), fanghi disidratati.

ﬁgura 27
operazioni di copertura
giornaliera con
biostabilizzato

2.5.3 Messa in sicurezza
La messa in sicurezza della discarica si effettua una volta raggiunti
quota e proﬁlo esterno massimi per ogni sottosettore.
L’operazione ha lo scopo di effettuare il primo conﬁnamento di porzioni del corpo di discarica mediante la messa a dimora di inerti da
recupero opportunamente autorizzati (fanghi bentonitici) e successivamente, nella parte superﬁciale, di uno strato di terreno argilloso di spessore di circa 40 cm.
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2.5.4 Copertura ﬁnale
Una volta esaurita la volumetria utile complessiva di un determinato settore si provvede alla realizzazione degli interventi di chiusura
ﬁnale. La chiusura ﬁnale è a sua volta suddivisa in due interventi:
chiusura provvisoria, ﬁnalizzata ad isolare la massa dei riﬁuti ancora in corso di assestamento e chiusura deﬁnitiva, prevista dopo
circa 10 anni dal precedente intervento, che completerà il sistema
di chiusura ad assestamenti completati recuperando le deformazioni del sistema nel frattempo intervenute.
Nella discarica per riﬁuti non pericolosi di Ravenna, relativamente ai
settori esauriti, i lavori di chiusura provvisoria sono iniziati nel 2006,
si prevede il completamento delle opere in 3 anni.
La chiusura provvisoria prevede due tecniche distinte per scarpate e per sommità del corpo discarica.
Sulle scarpate la copertura è realizzata con l’impiego di una adeguata stratiﬁcazione di geosintetici artiﬁciali che garantisce tutte le
prestazioni ambientali richieste dalla normativa vigente quali captazione del biogas, impermeabilizzazione e drenaggio acque; il tutto
completato da uno strato di terreno vegetale e dalle opere di raccolta e allontanamento delle acque di dilavamento superﬁciali.
Sulla sommità si ricorre all’impiego di riﬁuti recuperabili opportunamente trattati. In particolare il drenaggio e la captazione del biogas vengono garantiti da uno strato di pneumatici triturati. Lo strato impermeabile viene invece realizzato mediante la posa in opera
di uno strato di fanghi bentonici compattati. Anche per la sommità sono previsti lo strato superﬁciale di terreno vegetale e le opere di captazione e allontanamento delle acque di dilavamento superﬁciali.
Gli interventi di chiusura deﬁnitiva prevedono il completamento
della parte sommitale con lo strato di drenaggi delle acque di inﬁltrazione superﬁciale, costituito da macerie frantumate vagliate e la
ﬁnitura con uno strato di terreno vegetale, arricchito con compost,
di 1 metro di spessore.
Relativamente al 4° settore gli interventi verranno realizzati al termine dei conferimenti con modalità analoghe a quanto precedentemente descritto.
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2.5.5 Captazione
e trattamento percolato
Il percolato, ovvero il riﬁuto liquido generato principalmente per inﬁltrazione di acqua meteorica nel corpo di discarica, è puntualmente captato e avviato a depurazione.
Il sistema di drenaggio, posto sopra al rivestimento impermeabilizzante delle vasche, è composto da uno strato minerale drenante
(ghiaia), da una serie di tubazioni di captazione e raccolta e, da un
sistema di estrazione che lo convoglia in una linea di raccolta comune a tutti i settori. Successivamente, tramite condotta, è quindi avviato all’impianto chimico-ﬁsico per il trattamento di depurazione.

2.5.6 Recupero energetico biogas
Le discariche di riﬁuti urbani producono, per effetto della decomposizione anaerobica (in assenza di ossigeno) della sostanza organica, il biogas: una miscela gassosa costituita prevalentemente da
metano (CH4) e biossido di carbonio (CO2).
L’insieme delle reazioni chimiche che portano alla formazione del
biogas possono essere riassunte nell’espressione:

materia organica

degradazione
anaerobica

biogas + materia
non biodegradabile

In conseguenza delle sue caratteristiche combustibili, il biogas deve, per ragioni di sicurezza, essere estratto dalla massa di riﬁuti stoccati nella discarica ed essere sottoposto ad un processo di
combustione, riducendo nel contempo l’impatto sull’ambiente circostante dovuto, ad esempio, alle emissioni maleodoranti. Viene
aspirato mediante una serie di pozzi e convogliato in gruppi di elettrogenerazione o alle torce dove viene bruciato solo in condizioni di
emergenza (fermata dei gruppi di cogenerazione).

ﬁgura 28
testa di pozzo
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Schematicamente, l’impianto di produzione energetica è costituito da (ﬁgura 29):
> sistema di captazione biogas, costituito da 58 pozzi di captazione, collettori e linee secondarie;
> due torce per la termodistruzione dell’intero quantitativo del gas
captato in caso di fermata dei gruppi elettrogeni;
> due stazioni di aspirazione e trattamento;
> due gruppi elettrogeni aventi una potenza di 625 kWe ciascuno;
> allacciamento alla rete di media tensione nazionale.

pozzi di
captazione
biogas

collettori
e linee
secondarie

ﬁgura 29
elementi principali
del sistema di recupero
energetico biogas

sezione
pretrattamento
biogas

gruppi
elettrogeni

rete
nazionale

Come anticipato in introduzione, l’intero sistema è gestito, tramite
apposito contratto di servizio, da una ditta terza che si occupa della gestione tecnica (manutenzione impianti, regolazione e taratura
degli strumenti) di tutta la rete impiantistica installata e di tutti gli
adempimenti relativi alla cessione alla rete elettrica esterna. L’impatto ambientale positivo legato alla produzione di energia elettrica è descritto agli aspetti indiretti (paragrafo 5).

principali elementi di caratterizzazione del biogas
parametro

u.m.*

metano

% vol

39,0

48,7

41,9

anidride carbonica

% vol

34,0

28,0

32,1

azoto

% vol

25

19,3

23,3

ossigeno

% vol

2,0

2,0

0,9

potere caloriﬁco inferiore a 0° C

Kcal/mc

3.167

4.129

3.553

tabella 8
caratterizzazione energetica
del biogas
* i certiﬁcati analitici
riportano nel 2004
la percentuale volumetrica
sul secco, nel 2005-2006
sul tal quale
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media
anno 2004

media
anno 2005

media
anno 2006

La percentuale di metano contenuta nel biogas è in funzione di diverse variabili (umidità, composizione del riﬁuto, età del riﬁuto) e
può subire signiﬁcative variazioni.
Nell’impianto installato a Ravenna lo standard minimo per una buona generazione di energia elettrica richiede un valore di metano pari al 40% in volume.

2.6 Discarica per riﬁuti pericolosi
La discarica per riﬁuti pericolosi, di dimensioni molto più limitate rispetto alla precedente, ha una capacità complessiva di circa 50.000 m3.
L’impianto è costituito da un’unica vasca avente capacità complessiva di smaltimento di 50.000 m3, suddivisa in sei settori indipendenti. La coltivazione si sviluppa su tre strati ﬁno al raggiungimento della quota di 11,17 m s.l.m.
La peculiarità di questa discarica consiste nella pratica di confezionamento del riﬁuto in appositi contenitori a perdere (big bags) in modo da
impedire la dispersione dei materiali durante le fasi di scarico e stoccaggio e al ﬁne di ridurre al minimo la produzione di percolato e garantire lo smaltimento rispettando la compatibilità reciproca dei riﬁuti.
ﬁgura 30
planimetria della vasca
di fondo della discarica
per riﬁuti pericolosi

discarica per
riﬁuti pericolosi

settori discarica

Il dettaglio sui riﬁuti in ingresso e sulle fasi produttive è illustrato
nei successivi paragraﬁ.

riﬁuti in ingresso (big bags)

ﬁgura 31
ciclo produttivo della
discarica per riﬁuti pericolosi

accumulo e trattamento
percolato

controllo sul riﬁuto

corpo di discarica

drenaggio percolato

collettazione acque di
dilavamento delle superﬁci

copertura giornaliera

scarico in acque superﬁciali
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2.6.1 Riﬁuti trattati
Attualmente l’impianto è in fase di sospensione dei conferimenti
per il raggiungimento delle volumetrie disponibili.
La successiva tabella illustra i quantitativi in ingresso nel periodo di
riferimento. Il dato saliente riguarda il picco del 2005 generato dalla
boniﬁca di una vasca di stoccaggio contenente riﬁuti speciali pericolosi provenienti dall’industria ceramica. Tale intervento si inserisce nel contesto più ampio di riqualiﬁcazione ambientale del Comparto Est, di cui è prevista la completa dismissione.
Per le operazioni di copertura si utilizzano fanghi bentonitici e terreni di lavaggio e pulizia delle barbabietole.

riﬁuti in ingresso

u.m.

2004

2005

2006

2007*

riﬁuti speciali pericolosi

tonn

1.296

21.254

2.899

0

riﬁuti speciali
non pericolosi

tonn

66

771

1.270

0

riﬁuti utilizzati per la
copertura gestionale

tonn

616

5.305

7.743

0

totale ingressi

tonn

1.978

27.330

11.912

0

tabella 9
riepilogo sugli ingressi
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

ﬁgura 32
composizione percentuale
dei riﬁuti in ingresso
(media triennio 2004-2006)

riﬁuti in ingresso discarica P (media triennio)

5%
33%
riﬁuti utilizzati
per la copertura
gestionale

riﬁuti speciali pericolosi
riﬁuti speciali
non pericolosi
riﬁuti utilizzati
per la copertura
gestionale

62%
riﬁuti speciali
pericolosi
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riﬁuti speciali
non pericolosi

2.6.2 Coltivazione
Al termine di ogni giornata di lavoro i riﬁuti depositati in discarica
vengono isolati, ricoprendoli con un telo in polietilene (LDPE) dello
spessore di 0,2 mm al quale si sovrappone, come sigillatura della
cella di scarico, uno strato di 10 cm di terreno argilloso o altro materiale idoneo previsto in autorizzazione.
In ottemperanza alle vigenti normative, entro le tre giornate successive al conferimento, si compila un apposito Registro di Identiﬁcazione Catalogazione e Mappatura Riﬁuti Pericolosi in cui si
riportano, per ogni conferimento, tutte le informazioni utili per la
tracciabilità del riﬁuto: le caratteristiche, il peso, il numero di contenitori, il settore, lo strato e la cella dove è collocato.

2.6.3 Messa in sicurezza
Al completamento di una fase di lavoro, che riguarda un intero settore per un singolo strato, si procede ad una ulteriore segregazione
del riﬁuto che consiste nella posa di un secondo telo in polietilene
presaldato dello spessore di 0,30 mm su tutta la superﬁcie del settore esaurito. Il telo viene ancorato e sigillato con un ulteriore strato di terreno argilloso per uno spessore di 20 cm.
Tale processo continua, cella dopo cella, settore dopo settore, ﬁno al completamento del terzo strato dell’ultimo settore, al termine
del quale si conclude la vita funzionale della discarica.
Nel caso speciﬁco è stata completata la messa in sicurezza.

2.6.4 Copertura ﬁnale
A ﬁne vita, ovvero alla saturazione della volumetria autorizzata, si
effettua la copertura ﬁnale della discarica.
L’operazione ha il ﬁne di isolare e di conﬁnare deﬁnitivamente i riﬁuti stoccati nel corpo della discarica, permettere la realizzazione
delle opere a verde di ripristino ambientale e prevedere la restituzione del sito alla collettività.
La copertura ﬁnale verrà realizzata con (dal basso verso l’alto):
> strato di regolarizzazione costituito da terreno argilloso;
> geocomposito drenante o geotessile;
> geocomposito bentonitico avente permeabilità k ≤ 10-11 m/s;
> telo in HPDE;
> geocomposito drenante per la captazione di acque di inﬁltrazione;
> geogriglia di rinforzo sulle scarpate;
> terreno vegetale di spessore pari a 1 m.
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2.6.5 Captazione
e trattamento del percolato
Ogni singolo settore della discarica è dotato di un proprio sistema indipendente di drenaggio e raccolta del percolato. Il sistema
è collocato nello strato drenante, costituito da sabbia e ghiaia, a
protezione del doppio manto impermeabile che insieme allo strato
minerale di argilla compattata costituisce il sistema di impermeabilizzazione della vasca.
Il percolato è allontanato tramite condotta e convogliato ad un sistema di raccolta da cui è avviato all’impianto chimico-ﬁsico per
caduta naturale.

2.6.6 Gestione biogas
Per le caratteristiche dei riﬁuti conferiti (assenza di materiali organici putrescibili) si ritiene altamente improbabile la formazione di
biogas all’interno della discarica. È stato comunque predisposto,
a partire dal 2002, un piano di rilevazione che conferma l’effettiva
assenza di biogas nella discarica e nelle linee di allontanamento e
stoccaggio del percolato.

Gestione post-operativa nelle discariche
Ad approvazione provinciale della chiusura delle discariche (Art. 12 del Dlgs 36/03), si dà avvio formalmente alla fase di post-gestione che prevede un programma di controlli ambientali
sugli impatti che possono derivare dai riﬁuti stoccati nel corpo di discarica.
Tali controlli, elencati nel Piano di Controllo Post-Operativo, già approvato per entrambe le discariche, saranno effettuati per il periodo minimo di legge (30 anni) e daranno seguito ai monitoraggi effettuati in fase operativa.
Al termine di tale periodo si valuteranno le condizioni residue di impatto ambientale della discarica e nel caso queste siano compatibili con la qualità del territorio circostante si interverrà nella direzione del reinserimento dell’area ad una speciﬁca funzione che risulti adeguata al
contesto territoriale e in linea con le previsioni urbanistiche vigenti.
Il ripristino ambientale dell’impianto contemplerà interventi di compensazione ecologica dell’area.
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2.7 Stoccaggio arenili e verde
2.7.1 Riﬁuti trattati
L’impianto di stoccaggio di arenili e scarti di verde riceve i riﬁuti provenienti dalla pulizia delle spiagge del litorale ravennate, preventivamente stoccati in depositi posti in prossimità delle stesse
e, gli sfalci di potatura generati dalle attività di manutenzione del
verde pubblico.
Nel periodo di riferimento le quantità conferite sono state le seguenti:

riﬁuti in ingresso

u.m.

2004

2005

2006

2007*

riﬁuti da pulizia arenili

tonn

0

146

0

6

verde

tonn

0

0

157

0

totale ingressi

tonn

0

146

157

6

Limitatamente al settore arenili, segregati in una parte del piazzale,
è possibile effettuare l’operazione di vagliatura generando così una
frazione di sabbia pulita da utilizzare per gli interventi ingegneristici
sulle discariche del sito ed una frazione non riutilizzabile da avviare
all’impianto di produzione CDR o direttamente in discarica.

tabella 10
riepilogo sugli ingressi
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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3

Aspetti ambientali
e relativi impatti
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3.1 Aspetti ambientali signiﬁcativi
Gli esiti della valutazione degli aspetti ambientali connessi alle attività svolte nel sito, effettuata secondo i criteri descritti in Sezione
1, sono illustrati di seguito. Negli elenchi sono indicate le condizioni (normali, anomale o emergenza) nelle quali detti aspetti debbano
essere considerati signiﬁcativi e, pertanto, soggetti ad un controllo operativo maggiore rispetto alla prassi ordinaria.

Impianto CDR
>
>
>
>
>

riﬁuti in ingresso (condizioni normali, anomale, emergenza)
riﬁuti in uscita (condizioni normali)
emissioni diffuse (condizioni normali)
utilizzo energia elettrica (condizioni normali)
amianto (condizioni normali, anomale, emergenza)

Termovalorizzatore
>
>
>
>
>

riﬁuti in uscita (condizioni normali)
emissioni convogliate (condizioni normali, anomale, emergenza)
suolo e sottosuolo (condizioni emergenza)
utilizzo energia elettrica (condizioni normali)
emissioni elettromagnetiche (condizioni normali)

Impianto chimico-ﬁsico
>
>
>
>
>
>

riﬁuti in ingresso (condizioni normali, anomale, emergenza)
riﬁuti in uscita (condizioni normali)
scarico in pubblica fognatura (condizioni normali, anomale, emergenza)
emissioni diffuse (condizioni normali)
suolo e sottosuolo (condizioni emergenza)
utilizzo energia elettrica (condizioni normali)

Discariche (pericolosi e non pericolosi)
>
>
>
>
>
>
>
>

riﬁuti in ingresso (condizioni normali, anomale, emergenza)
riﬁuti in uscita (condizioni normali, anomale, emergenza)
scarico in acque superﬁciali (condizioni normali, anomale, emergenza)
emissioni convogliate (condizioni normali)
emissioni diffuse (condizioni normali, anomale, emergenza)
suolo e sottosuolo (condizioni normali, emergenza)
utilizzo combustibili (condizioni normali)
amianto (condizioni normali)

Stoccaggi
> riﬁuti in ingresso (condizioni normali, anomale, emergenza)

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 speciﬁche per ogni sito 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 percolato;
> sversamento reﬂui liquidi;
> sversamento fanghi;
> sversamento polverino;
> spargimento di riﬁuti urbani;
> sversamento oli e carburanti;
> sversamento reagenti;
> rottura sistema di impermeabilizzazione discarica;
> malfunzionamento sistemi di abbattimento delle emissioni;
> inondazione;
> generazione di gas.
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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I monitoraggi integrati e gli incontri con i cittadini
A completamento del quadro conoscitivo ambientale, ai monitoraggi riguardanti le classiche
matrici ambientali (aria, acqua ecc.), gestiti internamente al sito, si afﬁancano indagini che riguardano anche le comunità biologiche al ﬁne di tenere sotto controllo eventuali interazioni
tra le attività svolte e gli organismi viventi di ﬂora e fauna.
Tali approfondimenti, effettuati da ARPA - Sezione Provinciale di Ravenna su incarico di Hera
Spa, riguardano un’area che si estende oltre il conﬁne del comparto andando a ricomprendere
ad esempio anche aziende agricole circostanti da cui si prelevano campioni di origine vegetale
(grano e pesche) e animale (latte e miele). L’obiettivo è quello di individuare tempestivamente
eventuali fenomeni di accumulo di sostanze inquinanti all’interno della catena alimentare.
Periodicamente Hera Srl Ravenna congiuntamente ad Hera Spa - Divisione Ambiente organizza incontri con Comitati delle comunità locali limitrofe al sito e le principali funzioni istituzionali degli enti di governo del territorio quali in particolare il Comune, la Provincia e le Circoscrizioni.
In occasione degli incontri gli esiti delle analisi sono pubblicamente esposti dal personale esperto di ARPA che informa e supporta i presenti nell’interpretazione dei dati.
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4

Aspetti ambientali
diretti
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4.1 Energia
L’energia elettrica è la fonte energetica maggiormente utilizzata.
In ﬁgura 33 si illustra la ripartizione dei consumi all’interno del sito impiantistico.
Gli impianti maggiormente energivori sono l’impianto di produzione CDR e il termovalorizzatore in quanto incidono per oltre il 90%
sul consumo complessivo di comparto. Tale consumo è ampiamente compensato dalla produzione energetica del termovalorizzatore
come descritto nel successivo paragrafo 4.1.2.
La due discariche contribuiscono limitatamente ai consumi di comparto. La discarica per riﬁuti non pericolosi vanta inoltre un bilancio energetico positivo con immissione di energia elettrica nella rete nazionale.
L’utenza generica “comparto”, responsabile del 2,8% dei consumi,
raggruppa tutte le utenze comuni comprendendo l’illuminazione del
sito, l’alimentazione delle pompe antincendio, l’alimentazione pompe per acqua industriale, il riscaldamento degli ufﬁci destinati principalmente al personale in accettazione ed altre utenze trascurabili.
L’analisi puntuale rispetto ad ogni singolo impianto o ﬁliera sarà comunque affrontata nelle sezioni speciﬁche.

ﬁgura 33
ripartizione dei consumi
energetici di comparto
(media triennio 2004-2006)
CDR
discariche
termovalorizzatore
CFB
comparto
energia elettrica
metano
gasolio

ripartizione consumi energetici (media triennio)

2,9%

17,8%

0,0
0,0%

97,1%
82,2%

100,0%

0,003%

2,8% comparto
3,3% CFB
29,3% CDR
99,997%

3,1% discariche

61,5% termovalorizzatore

6,28%

0,02%

93,69%
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4.1.1 Chimico-ﬁsico
Nell’impianto chimico-ﬁsico la fonte energetica maggiormente utilizzata risulta essere l’energia elettrica che incide per oltre il 90%
sui consumi energetici totali di impianto; essa funge da alimentazione per tutti gli apparati impiantistici come, pompe, agitatori, sistemi di aspirazione, coclee ecc.
Il metano è, invece, destinato al solo riscaldamento dei locali ad
uso ufﬁci e ai locali sede di trattamenti.
In tabella 11 si riportano i consumi energetici dell’impianto relativi al
triennio 2004-2006 e al primo semestre 2007, espressi sia nell’unità
di misura convenzionale e sia in termini di energia primaria (tep).

chimico-ﬁsico
fonte energetica

u.m.

energia elettrica **

MWh

500

561

528

240

Nm3

1.153

6.378

5.771

5.964

tep

116

134

126

60

metano
totale

tabella 11
riepilogo consumi energetici
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
** la lettura del contatore
viene decurtata di un 5%
che corrisponde al consumo
medio di un’utenza
energivora esterna

ﬁgura 34
andamento dell’indicatore
“Efﬁcienza di Utilizzo
Energetico”
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

2004

2005

2006

2007*

L’andamento temporale dell’indicatore basato sul consumo energetico per tonn di riﬁuto trattato (ﬁgura 34), mostra un incremento nel 2005 dovuto all’avvio del sistema di riscaldamento di alcuni
locali dedicati al trattamento, che ha comportato un aumento del
consumo di metano.
La soluzione adottata ha permesso di prevenire il congelamento
delle condotte nel periodo invernale e di migliorare la gestione del
processo in termini di afﬁdabilità dell’impianto.
L’andamento dell’indicatore riferito al 2006 e al primo semestre
2007 evidenzia un trend in diminuzione.

Efﬁcienza Utilizzo Energetico (espresso in tep/tonn)
0,0012

0,001

0,0008

0,0006

0,0004

0,0002

0
2004
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2005

2006

2007*

4.1.2 Impianto di produzione CDR
e termovalorizzatore

comunicato stampa
del GRTN “Consumi
e produzione di elettricità
nel 2004” (10/10/2005),
il dato utilizzato è riferito
all’Italia Settentrionale
4

L’energia prodotta è mediamente doppia rispetto a quella consumata
complessivamente dai due impianti: il sistema “CDR/termovalorizzatore” può essere considerato a tutti gli effetti “un’unità” di produzione
energetica. Il quantitativo medio annuo netto ceduto alla rete nel triennio è, infatti, quantiﬁcabile in circa 18.000 MWh (circa 4.150 tep). Considerando che il fabbisogno di elettricità domestico medio annuo è pari
a 1.177 kWh/abitante4 ne risulta che il sistema considerato è in grado di
garantire la copertura di un bacino di utenza di circa 15.300 cittadini.

2004

tabella 12
bilancio energetico
(espresso in tep)
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
** dato stimato

2005

2006

2007*

energia elettrica ceduta

7.298

7.492

7.558

4.003

energia termica ceduta

0

0

0

0

totale energia prodotta

7.298

7.492

7.558

4.003

energia elettrica consumata termovalorizzatore

2.163

2.198

2.224

1.113

energia elettrica consumata
impianto produzione CDR**

1.109

1.113

1.125

619

consumo combustibili

149

160

133

86

totale energia consumata

3.422

3.472

3.482

1.818

bilancio (energia prodotta - energia consumata)

3.876

4.020

4.076

2.185

Come visibile in ﬁgura 35, nel periodo in esame, l’andamento dei
fattori principali del bilancio (energia prodotta e energia consumata) e il loro rapporto è pressoché invariato; il primo semestre 2007
manifesta un incremento nella produzione energetica generato dal
minor numero di fermi impianto che si sono registrati.

ﬁgura 35
rappresentazione graﬁca
del bilancio energetico
energia prodotta
energia consumata:
energia elettrica
impianto produzione
CDR

bilancio energetico (espresso in tep)
8000

energia elettrica
termovalorizzatore

7000

consumo combustibili
6000

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

5000

4000

3000

2000

1000

0

prodotta

consumata
2004

prodotta

consumata
2005

prodotta

consumata
2006

prodotta

consumata
2007*
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Il termovalorizzatore di Ravenna produce una quantità di energia
elettrica lorda per unità di riﬁuto incenerito pari a circa 0,8 MWh/
tonn; la resa energetica è nettamente superiore rispetto ai classici
termovalorizzatori a griglia proprio in relazione al maggiore potere caloriﬁco del riﬁuto in ingresso. La ﬁgura 36 illustra l’andamento dell’indicatore “energia recuperata dal riﬁuto” che manifesta valori più o meno costanti, le cui variazioni sono dovute alle diverse
condizioni operative (manutenzione ordinarie e straordinarie sulla
linea e sulla turbina).

ﬁgura 36
andamento dell’indicatore
“Energia Recuperata
dal Riﬁuto”
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

energia elettrica prodotta su riﬁuto termovalorizzato
(espresso in tep/tonn riﬁuto termovalorizzato)

0,18

0,15

0,12

0,09

0,06

0,03

0
2004

2005

2006

2007*

4.1.3 Discariche
In questo speciﬁco caso consumo e produzione energetica sono
associati principalmente ad attività gestite da terzi e pertanto costituiscono aspetti indiretti (capitolo 5).

4.1.4 Impianto di stoccaggio
verde e arenili
I consumi di questo impianto sono trascurabili e computati all’interno dell’utenza generica “comparto”.
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4.2 Consumo idrico
Presso il sito la risorsa idrica è approvvigionata in doppia modalità:
> rete delle acque potabili;
> rete delle acque industriali.
L’acqua industriale proviene anch’essa dal potabilizzatore ma è
soggetta a trattamenti minori rispetto al ciclo classico di potabilizzazione in quanto tenuta a rispettare parametri analitici diversi da
quelli della potabile.
Da ﬁgura 37 emerge come la fonte idrica industriale sia predominante rispetto all’utilizzo di acqua potabile, evidenziando l’attenzione di Hera Spa rispetto al tema del risparmio idrico.
Il consumo di acqua potabile è infatti limitato a poche utenze di cui
la preponderante è l’uso civile.
L’utenza generica “comparto”, responsabile del 5,7% dei consumi,
raggruppa tutte le utenze in comune come l’impianto antincendio,
gli ufﬁci e gli spogliatoi in ingresso al sito.

ﬁgura 37
ripartizione dei consumi
idrici di comparto
(media triennio 2004-2006)
impianto CDR
discariche
termovalorizzatore
CF
comparto
potabile
industriale

consumi idrici - media triennio
0,6%
22,6%

77,4%
99,4%

61,3% termovalorizzatore

5,7% comparto
10,8% discariche
21,5% CF

0,0%

100,0%

22,3%

0,9%
impianto
CDR

27,7%

77,7%

72,3%
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4.2.1 Chimico-ﬁsico
acqua potabile

acqua industriale

preparazione
polielettrolita

preparazione
latte di calce

lavaggio
piazzali e
pavimentazioni
industriali

usi civili

acqua meteo

lavaggio
cisterne

ﬂussaggio
pompe
e agitatori

chimico-ﬁsico

scarico ﬁnale (TAS o depuratore)

Per gli utilizzi di processo l’impianto sfrutta esclusivamente acqua industriale destinando l’utilizzo di acqua potabile per usi civili e per speciﬁche utenze per le quali non sia possibile una gestione diversa (ﬁgura 38).
La risorsa di pregio è infatti utilizzata per la preparazione del polielettrolita in quanto l’utilizzo di acqua industriale porterebbe alla
proliferazione di microrganismi.
Nella tabella che segue sono riportati i consumi idrici del periodo di
riferimento, suddivisi per tipologia di fonte di approvvigionamento,
con l’indicazione dell’uso speciﬁco. La frequenza di controllo dei
consumi per entrambe le fonti idriche è mensile.

ﬁgura 38
ciclo idrico
del chimico-ﬁsico

consumi annui m3
provenienza

utilizzo

2004

2005

2006

acquedotto

usi civili, preparazione del polielettrolita

7.419

2.144

147

47

acqua
industriale

lavaggio piazzali e corpi tecnici,
preparazione reagenti, ﬂussaggio pompe

8.395

13.005

12.470

10.020

15.814

15.149

12.617

10.067

totale generale

tabella 13
riepilogo consumi idrici
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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2007*

L’indicatore “Efﬁcienza di Utilizzo della Risorsa Idrica” (ﬁgura 39),
basato sul consumo della sola risorsa di pregio, evidenzia gli effetti delle modiﬁche impiantistiche avvenute nel 2005 che hanno favorito la drastica riduzione dei consumi di acqua potabile. In tale anno la rete industriale è stata infatti potenziata e molte utenze
prima servite dalla rete di acqua potabile sono state allacciate alla rete industriale.
I risultati sono ben visibili dall’andamento dell’indicatore con valori ben più bassi per l’ultimo biennio.

consumo acqua potabile CF su riﬁuto in ingresso
(espresso in m3/tonn)

ﬁgura 39
indicatore “Efﬁcienza di
Utilizzo della Risorsa Idrica”

0,05

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,04

0,03

0,02

0,01

0
2004

2005

2006

2007*

Nel 1° semestre del 2007 (tabella 13) si è registrato un consumo
medio mensile di acqua industriale del 60% più alto di quello relativo al 2006 (consumo medio mensile anno 2006 = 1039 m3; consumo medio mensile anno 2007 = 1670 m3); tale incremento è legato
all’utilizzo nel processo di una soluzione di latte di calce più diluita
(la concentrazione di idrossido di calce in soluzione attualmente è
intorno al 5%) per prevenire e/o limitare i fenomeni di intasamento
delle linee di dosaggio a causa di depositi di calce.
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4.2.2 Impianto di produzione CDR
e termovalorizzatore
acqua potabile

acqua industriale

acqua meteo

produzione acqua
demineralizzata
servizi

torre di
lavaggio fumi

produzione CDR

lavaggio piazzali e
pavimenti industriali

termovalorizzatore

ciclo termico

chimico-ﬁsico

scolo tomba

ﬁgura 40
ciclo idrico dell’impianto
produzione CDR
e termovalorizzatore

tabella 14
riepilogo consumi idrici
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

In premessa va precisato che l’impianto di produzione CDR non
utilizza acqua di processo.
Le utenze maggiormente responsabili dei consumi idrici sono la
torre di lavaggio fumi (scrubber) e il circuito termico del termovalorizzatore.
I dati del triennio (tabella 14) si attestano su valori più o meno costanti. Il maggiore consumo del 2007 è dovuto al maggior spurgo
effettuato in torre lavaggio fumi per evitare gli intasamenti causati
dalle polveri sottili che si depositano sotto forma di fanghi.
Per ovviare al suddetto problema, nel 2008, si andrà ad installare, in
via sperimentale, un sedimentatore statico nelle acque di spurgo in
modo da recuperare l’acqua da reintrodurre in torre lavaggio fumi e
allontanare i fanghi depositati (obiettivo inserito in Sezione 1).

consumi annui m3
provenienza

utilizzo

acquedotto

usi civili

acqua industriale

scrubber; circuito di raffreddamento;
circuito termico (acqua
demineralizzata); lavaggio piazzali

totale generale

60

2004

2005

2006

2007*

441

295

462

265

39.901

41.988

43.081

29.826

40.342

42.283

43.543

30.091

4.2.3 Discariche

acqua potabile

usi
civili

lavaggio
ruote

chimico-ﬁsico

acqua industriale

abbattimento
polveri della
viabilità
interna

acqua meteo

acqua di
dilavamento
zone
coperte
con messa
in sicurezza

acqua di
dilavamento
della viabilità
interna
e piazzali
di manovra

scolo tomba

Il consumo della risorsa idrica nell’ambito della gestione delle discariche è imputabile soprattutto all’utilizzo di acqua industriale per la
periodica bagnatura della viabilità di accesso agli impianti nei periodi più secchi. Mediamente tale consumo è pari al 10% del consumo totale del comparto.
I consumi di acqua potabile si limitano esclusivamente agli usi civili del personale impegnato negli ufﬁci e all’attività di lavaggio ruote, con volumi trascurabili.
Per entrambe le tipologie di risorsa idrica non si dispone di misuratori speciﬁci dei consumi.

acqua di
dilavamento
zone in
coltivazione
(percolato)

chimico-ﬁsico

ﬁgura 41
ciclo idrico delle due
discariche (P e NP)

4.2.4 Impianto di stoccaggio
verde e arenili
Lo stoccaggio non contribuisce al consumo idrico.
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4.3 Scarichi idrici
L’utilizzo di markers
Considerato che l’obiettivo dei monitoraggi ambientali è quello di rilevare tempestivamente
situazioni di inquinamento riconducibili ad impianti di smaltimento riﬁuti, tra i diversi parametri analizzati, si sono scelti quelli maggiormente rappresentativi delle attività svolte, i cosiddetti markers.
Si tratta di parametri speciﬁci per l’attività di gestione riﬁuti particolarmente indicati a segnalare eventuali situazioni di interferenza tra le attività degli impianti e la qualità dell’ambiente
circostante.
Nella fattispecie i parametri utilizzati sono: Domanda Chimica di Ossigeno (COD) e Azoto Ammoniacale.
Nel presente documento si farà ricorso ai markers nei paragraﬁ dedicati agli scarichi idrici (Paragrafo 4.3) e al suolo e sottosuolo (Paragrafo 4.4).

4.3.1 Scarichi in fognatura
di comparto
Gli unici scarichi in fognatura dell’intero comparto provengono dall’impianto chimico-ﬁsico che tramite due condotte indipendenti ha
la possibilità di conferire le acque reﬂue a:
> depuratore comunale di Ravenna;
> impianto di trattamento delle acque reﬂue industriali di Ecologia Ambiente Srl.
L’attuale conﬁgurazione impiantistica è il risultato di un processo di
condivisione tra Hera Spa e enti di controllo locali, culminato nella
cosiddetta gestione in “doppio ﬂusso”.
La soluzione adottata trova origine nel superamento di alcune anomalie rilevate nel 2006 all’interno del sistema di gestione ambientale, relative al tenore di salinità degli scarichi che dall’impianto chimico-ﬁsico conﬂuivano al depuratore di Ravenna.
Oggi il problema ha trovato completa risoluzione, in quanto i reﬂui in uscita sono gestiti in modo differenziato. Le acque trattate
con elevato tenore di sali sono inviate tramite nuova condotta all’impianto di trattamento delle acque reﬂue industriali di Ecologia
Ambiente Srl, mentre le acque trattate con caratteristiche idonee
al trattamento biologico continuano a conﬂuire presso il depuratore di Ravenna.
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ﬁgura 42
schema sezione ﬁnale
dell’impianto chimico-ﬁsico

Va sottolineato che l’intervento di collegamento dell’impianto chimico-ﬁsico all’impianto di proprietà di Ecologia Ambiente Srl, in realtà,
è inserito all’interno di un progetto di miglioramento ambientale che
riguarda la regimazione e il trattamento di tutte le acque meteoriche
del sito, per un investimento complessivo pari a 2.250.000 Euro,
di cui 1.200.000 Euro assegnati alla realizzazione delle condotte di
collegamento verso l’impianto di Ecologia Ambiente Srl.
Nell’ottica di perseguire un costante miglioramento della qualità dello scarico ﬁnale, sono stati realizzati ulteriori interventi impiantistici
sulla sezione ﬁnale dell’impianto chimico-ﬁsico mediante l’introduzione di un sedimentatore a pacchi lamellare a monte della sezione
di accumulo e rilancio delle acque reﬂue trattate.
Occorre speciﬁcare, inoltre, che a partire dalla ﬁne del 2006, ancor prima che gli interventi di posa in opera e collaudo delle nuove tubazioni fossero realizzati, è stata operata la scelta gestionale
di conferire le acque reﬂue a salinità elevata all’impianto di Ecologia Ambiente Srl con trasporto su gomma.
I risultati rilevati nel corso di questa gestione transitoria sullo scarico al depuratore sono riportati in tabella 15.
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tabella 15
concentrazione media
allo scarico verso
il depuratore biologico (S1)
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

parametro

u.m.

limite autorizzativo AIA

2007*

COD

mg/l

10.000

663

cloruri

mg/l

20.000

2.864,5

azoto totale

mg/l

1.000

473,8

solidi sospesi totali

mg/l

2.000

103,5

solfati

mg/l

2.500

303,8

idrocarburi totali

mg/l

10

0,34

arsenico

mg/l

0,5

0,16

cadmio

mg/l

0,02

0,002

cromo totale

mg/l

4

0,04

mercurio

mg/l

0,005

0,0019

nichel

mg/l

4

0,097

piombo

mg/l

0,3

0,01

rame

mg/l

0,4

0,024

solventi clorurati

mg/l

2

<0,019

I dati evidenziano i risultati conseguiti nel periodo transitorio, con
valori più bassi del limite autorizzato del 50%.

valore inquinante emesso su limite

limite autorizzativo AIA

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

COD

cloruri

azoto solidi solfati idro- arsenico cadmio cromo mercurio nichel piombo rame solventi
clorurati
totale sospesi
carburi
totale
totali
totali

ﬁgura 43
andamento dell’indicatore
“Posizionamento Rispetto
al Limite”

ﬁgura 44
planimetria degli scarichi
in acque superﬁciali

legenda

A D G
campionamento acque superﬁciali
(pozzetti rete fogna acque meteo)

campionamento a monte del comparto
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4.3.2 Scarico in acque
superﬁciali di comparto
a

erb
scolo C

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(1° settore)

stoccaggio
verde
e arenili

impianto co
m

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(4° settore)

bustione bi
ogas

A

Sotris spa

ufﬁci

discarica per
riﬁuti pericolosi
e non pericolosi
4° stralcio

pesa

scolo Tomba

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(2° settore)

ofﬁcina

discarica per
riﬁuti pericolosi

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(3° settore)

Sotris spa

discarica per
riﬁuti pericolosi
1°/2° stralcio

impianto
disidratazione
fanghi

Sotris spa

discarica per
riﬁuti pericolosi
e non pericolosi
3° stralcio

G

SS Romea
Ravenna
Venezia

D

impianto
CDR

area
stoccaggio
CDR sfuso
termovalorizzatore
centrale idrica

vasca raccolta
1a pioggia

impianto
chimico-ﬁsico

via Guicc
io

li

NORD
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Nell’attuale conﬁgurazione gli scarichi in acque superﬁciali sono
costituiti da acque meteoriche provenienti da:
> piazzali e viabilità dell’area impianti del termovalorizzatore;
> settori di discarica esauriti e in sicurezza;
> viabilità interna al comparto;
> aree verdi del comparto.
I punti di scarico delle meteoriche sono tutti posizionati lungo lo
Scolo Tomba (A, D, G ﬁgura 44), un canale artiﬁciale gestito dal
Consorzio di Boniﬁca della Romagna Centrale, che unitamente allo Scolo Cerba, lambisce i conﬁni del sito.
Il monitoraggio su tali scarichi avviene in concomitanza ad ogni
evento meteorico signiﬁcativo, con un proﬁlo analitico basato sui
principali parametri elencati dalla normativa in materia.
I graﬁci successivi (ﬁgura 45 e ﬁgura 46) evidenziano il confronto fra la qualità del corpo recettore, Scolo Tomba, monitorato nel
punto a monte dell’intero comparto e quindi, a tutti gli effetti, indicatore di una situazione imperturbata e la media della qualità de-

tabella 16
qualità Scolo Tomba
e media scarichi (A-D-G)

gli scarichi (A-D-G).

u.m. limite
2005
di legge scarico qualità
corpo
recettore
COD

2006

2007*

scarico qualità
corpo
recettore

scarico qualità
corpo
recettore

mg/l

160

66,1

55,8

75,2

39,0

58,5

52,0

azoto ammoniacale mg/l

15

0,7

4,9

4,9

0,9

1,2

4,0

ﬁgura 45
confronto tra la qualità
dello scolo tomba e media
scarichi (A-D-G)
Domanda Chimica
di Ossigeno

confronto scarico - qualità corpo recettore COD
(espresso in mg/l)
limite allo scarico in acque superﬁciali

160,0
140,0

COD allo scarico
COD corpo recettore
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0
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2005

2006
200

2007*
200

confronto scarico - qualità corpo recettore Azoto ammoniacale
(espresso in mg/l)
limite allo scarico in acque superﬁciali

14,0

ﬁgura 46
confronto tra la qualità
dello scolo tomba e media
scarichi (A-D-G)
Azoto ammoniacale
Azoto ammoniacale
allo scarico
Azoto ammoniacale
corpo recettore

12,0

10,0

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
2005

2006

2007*
7*

Le rappresentazioni graﬁche evidenziano valori ampiamente inferiori ai limiti autorizzati e apporti di inquinanti da parte dei tre scarichi confrontabili con la qualità del corpo recettore per entrambi i parametri.

Il progetto sulle acque meteoriche
L’intero sito sarà sottoposto nei prossimi anni a una serie di interventi ﬁnalizzati alla regimazione e trattamento delle acque meteoriche mirato alla massima tutela dei corpi idrici ricettori.
In ottica di gestione integrata delle problematiche ambientali il progetto è stato studiato insieme a Sotris Spa da cui risulta la condivisione dell’impostazione che segue.
La rete di gestione acque meteoriche di pertinenza del comparto, a seguito degli interventi in
progetto, sarà organizzata nel seguente modo:
> linea acque piovane tetti: tale linea drena le acque meteoriche (“acque chiare”) raccolte
dalle varie superﬁci coperte dell’impianto (capannoni, ufﬁci, tettoie), che saranno direttamente scaricate nello scolo Tomba;
> linea acque piovane e piazzali di processo: tale linea drena le acque che ricadono sui piazzali di lavorazione e nelle zone di accumulo riﬁuti, ovvero le aree cosiddette “sporche”.
In via del tutto cautelativa le acque meteoriche ricadenti su di esse verranno intercettate nella
loro totalità (prima e seconda pioggia) e avviate a trattamento presso l’impianto chimico-ﬁsico;
> linea acque viabilità e piazzali di servizio: tale linea drena le acque che ricadono nelle cosiddette
aree “pulite”. Saranno gestite, conformemente a quanto previsto dalla DGR 286/05, in regime
di prima pioggia. In particolare i primi 5 mm di acque meteoriche che ricadono su tali superﬁci saranno raccolti in apposite vasche ed avviate interamente a trattamento presso l’impianto
chimico-ﬁsico mentre le restanti saranno avviate direttamente a scarico in acque superﬁciali.
Il progetto descritto, insieme ad interventi sulle linee delle acque di processo, ha superato positivamente la procedura di screening con Del. GP n. 101 del 22/07/07.
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4.4 Suolo e sottosuolo
idrovora
Cerba

P9

biogas

P8

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(4° settore)

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(1° settore)

N9

stoccaggio
verde
e arenili

impianto co
mbustione

manufatto protezione scolo Tomba

erba
scolo C

P10

Sotris spa

ufﬁci

discarica per
riﬁuti pericolosi
e non pericolosi
4° stralcio

pesa

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(2° settore)

ofﬁcina

scolo Tomba

P7

discarica per
riﬁuti pericolosi

P1

SS Romea
Ravenna
Venezia

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(3° settore)

Sotris spa

P6 discarica per

riﬁuti pericolosi
1°/2° stralcio

impianto
CDR

impianto
disidratazione
fanghi

area
stoccaggio
CDR sfuso

Sotris spa

discarica per
riﬁuti pericolosi
e non pericolosi
3° stralcio

P2

vasca raccolta
1a pioggia

via Guicc

ioli
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centrale idrica

impianto
chimico-ﬁsico

P5

NORD

termovalorizzatore

P4
P3

inversione dalla falda
in primavera/estate

alimentazione naturale
della falda

schema pozzo di monitoraggio
chiusino in ghisa
tappo di chiusura
Q.T.

ﬁgura 47
punti di campionamento
delle acque sotterranee
interni al sito

pozzetto CLS
bentonite + cemento
tubo PVC 150 mm

legenda
P1 P2 P3 P4 P5
- 4.00

P6 P7 P8 P9 P10
N9

- 5.00
tappo in argilla

pozzi di campionamento della falda
(l’acqua nei pozzi si trova a circa 2.5 m
dal piano campagna)

- 6.00

dreno ﬁltrante
con ghiaietto calibrato
tubo microfessurato PVC PN10
- 10.00

Dal punto di vista geologico l’acquifero freatico in corrispondenza del
sito è costituito da una formazione idrogeologica permeabile composta da sabbie ﬂuviali e marine e da cordoni litoranei e deltizi. Esso
è esteso al di fuori dell’area del sito sui lati N, S, E, mentre è parzialmente isolato sul lato O da terreni impermeabili o semipermeabili.
Il substrato di tale falda acquifera è costituito da terreno impermeabile, limo argilloso-bituminoso, di spessore variabile di circa 2 m.
Al di sotto di tale orizzonte si rinviene il primo acquifero semiconﬁnato leggermente in pressione.
L’analisi delle misure rilevate periodicamente sulla rete di controllo piezometrica interna al comparto induce ad una serie di considerazioni:
> il livello medio freatico si trova sempre a scarsa profondità dal
piano di campagna, circa 2/2,20 m.;
> in genere l’alimentazione naturale della falda procede da sud-est
verso nord-ovest e lo scarico della stessa è rappresentato dagli scoli Tomba e Cerba il cui livello idrico è regolato dall’omonima idrovora posta a qualche Km a nord-est dell’area oggetto di studio. Stagionalmente (primavera/estate) si osservano fenomeni di inversione
della direzione della falda in cui l’alimentazione è costituita dallo
Scolo Tomba e Cerba e la direzione di moto procede da Ovest verso Est. Tale situazione si può veriﬁcare qualora la rete di canali consorziali da drenante diventi alimentante in quanto rifornita di acque
provenienti dal Canale Emiliano Romagnolo destinate a soddisfare
le esigenze idriche del comparto agricolo circostante;
> esistono rapporti certi di interconnessione fra corpi idrici di superﬁcie (Piallassa Baiona, Scolo Cerba e Tomba) e la composizione chimica della falda freatica.
Per questione di sintesi le valutazioni sulle acque sotterranee faranno ricorso ai markers, sui quali gli atti autorizzatori hanno identiﬁcato un livello di guardia.
Qualora si dovessero veriﬁcare superamenti di tali soglie, conformemente a quanto stabilito dalle procedure del sistema di gestione ambientale del sito, verrebbero avvertite immediatamente, con
comunicazione ufﬁciale, le autorità di controllo.
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Riguardo ai piezometri considerati (ﬁgura 47) si rammenta che i P5
e P6 sono interni al comparto Sotris Spa che tuttavia, attraverso
un contratto di servizio, ne ha delegato ad Hera Spa il monitoraggio. Tali piezometri, infatti, rientrano a pieno titolo nella rete di monitoraggio delle acque sotterranee del comparto Hera-Sotris il cui
controllo è da intendersi unitario e quindi privo di conﬁni amministrativi fra le proprietà delle due società.
tabella 17
concentrazione media
di COD rilevata nella rete
interna dei piezometri
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

2004

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

2006

2007*

livello di guardia

18,5

58,4

46,0

11,9

300

P2

28,0

59,1

61,7

33,5

300

P3

36,0

46,2

75,3

28,5

300

P4

15,5

35,5

78,1

16,0

300

P5

16,0

56,2

45,6

41,0

300

P6

151,5

108,0

163,3

90,5

300

P7

153,0

136,5

151,7

120,0

300

P8

25,5

36,3

87,1

18,5

300

P9

28,0

67,3

106,4

50,5

300

P10

38,5

39,7

55,6

50,5

300

-

-

163,5

115,0

300

N9
tabella 18
concentrazione media
di Azoto ammoniacale
rilevata nella rete interna
dei piezometri

2005

P1

2004

2005

2006

2007*

livello di guardia

P1

0,36

9,20

7,25

0,69

25

P2

3,63

7,53

5,63

9,70

25

P3

0,70

3,10

4,05

2,05

25

P4

0,15

3,30

4,51

1,48

25

P5

0,80

7,83

2,77

5,90

25

P6

21,33

24,37

9,89

18,25

25

P7

29,33

26,33

19,48

28,50

25

P8

1,67

5,39

8,14

1,60

25

P9

3,70

12,03

7,84

8,40

25

P10

15,13

7,61

11,07

18,00

25

-

-

20,10

37,00

25

N9

Benché il COD si sia mantenuto abbondantemente al di sotto del livello di guardia, l’azoto ammoniacale manifesta alcuni superamenti in alcuni piezometri.
Considerato che l’azoto ammoniacale ha sempre manifestato un andamento variabile nel tempo e nello spazio e non sempre in linea con i livelli
di guardia, sono stati eseguiti negli ultimi anni numerosi studi e approfondimenti che hanno riguardato diversi campi di indagine (idrogeologia,
sedimentologia, geoelettrica). I risultati sono stati trasmessi e condivisi
con gli enti di controllo con nota formale n. 29766 del 14/06/2006.
Lo studio ha considerato le serie storiche su alcuni piezometri della
rete interna al sito, già monitorati prima dell’avvio dell’attività di gestione riﬁuti, correlandole, attraverso strumenti statistici, con i valori attualmente riscontrati.
Gli esiti delle elaborazioni fanno emergere valori ante operam confrontabili con quanto registrato nei medesimi punti 15 anni dopo.
In particolare tale considerazione è valida anche per i piezometri P6 e
P7 che denotano un andamento discordante rispetto alla restante rete
interna di controllo (tabella 17 e tabella 18). I valori in essi rilevati sono
da ricondursi essenzialmente a cause sedimentarie/geologiche così
come testimoniato da un apposito approfondimento analitico eseguito
sui sedimenti di terreno sotterranei estratti in aree adiacenti al sito.
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4.5 Emissioni in atmosfera
La trattazione che segue distingue le emissioni del sito in convogliate, diffuse e 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.).

4.5.1 Emissioni convogliate
Chimico-ﬁsico
L’impianto è dotato di un punto di emissione convogliata introdotto nel 2001.
In tale anno si sono realizzati gli interventi di copertura delle vasche
di stoccaggio e l’installazione di un sistema di aspirazione e convogliamento dei gas ad un idoneo impianto di depurazione. Gli efﬂuenti gassosi sono sottoposti a trattamento tramite passaggio in un
ﬁltro costituito da minerali naturali assorbenti (zeolite), opportunamente pretrattati, e da una soluzione impregnante deodorizzante.
Il sistema descritto è sottoposto regolarmente a manutenzione, come prescritto da atto autorizzatorio, e monitorato attraverso analisi periodiche degli efﬂuenti in uscita dal ﬁltro. Le analisi, effettuate su base volontaria, riguardano i principali inquinanti atmosferici
(sostanze organiche volatili, ammoniaca e anidride solforosa) con
lo scopo principale di veriﬁcare l’efﬁcacia di abbattimento dell’impianto di trattamento delle emissioni.
Per completezza espositiva si segnala la presenza di un’emissione
convogliata a carattere discontinuo associata al silo della calce.

ﬁgura 48
sistema di trattamento
delle emissioni

71

Impianto di produzione CDR
L’impianto ha un unico punto di emissione convogliata (E3) in cui
conﬂuiscono due ﬂussi principali: l’aria di aspirazione delle parti di
impianto maggiormente responsabili di emissioni polverose e l’aria
proveniente dalla selezione pneumogravimetrica.

punto di emissione E3 (aspirazione polveri impianto CDR)
parametro

u.m.

polveri

mg/Nm3

tabella 19
concentrazione media
delle emissioni E3
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

limiti
di legge
20

2004

2005

2006

2007*

<1

1,25

0,418

0,2

Gli autocontrolli, effettuati con frequenza semestrale, evidenziano valori di polveri sempre abbondantemente al di sotto del limite imposto.
Il sistema di abbattimento utilizzato è costituito da due unità di ﬁltrazione a maniche. L’aria di ventilazione della fossa di stoccaggio
dei riﬁuti in ingresso, unitamente a quella proveniente dall’adiacente ediﬁcio di lavorazione e quella aspirata nel sistema pneumogravimetrico, viene inviata in appositi ﬁltri a maniche, dove vengono
trattenute e separate le polveri, prima di essere emessa in atmosfera attraverso un camino alto 30 m.

ﬁgura 49
planimetria dei punti di emissione
del termovalorizzatore
e dell’impianto di produzione CDR

legenda
emissioni convogliate
termovalorizzatore
E1 emissioni linea di incenerimento
E2 camino stoccaggio
e movimentazione combustibile
E4 sﬁato silos carbonato di calcio
E5 sﬁato silos sabbia
E6 sﬁato silos sorbalite/calce
E7 sﬁato silos polverino
E8 sﬁato olio turbina

emissioni convogliate impianto CDR
E3 camino produzione CDR
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Termovalorizzatore

E3

ediﬁcio
stoccaggio
sovvalli

area stoccaggio
temporaneo RSA

stoccaggio
acqua
antincendio

centrale idrica
E2
E4

sala
pompe

gruppo
elettrogeno

E5

E1
E7

E6
E8

NORD
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ﬁgura 50
punti di emissione
dell’impianto CDR
e termovalorizzatore

tabella 20
classiﬁcazione
degli inquinanti presenti
nelle emissioni convogliate

L’emissione convogliata più rilevante dell’impianto è rappresentata dal camino della linea di combustione (E1). Esistono inoltre altri
sei punti di emissione minori disciplinati comunque in autorizzazione (E2, E4, E5, E6, E7 e E8), come da planimetria di ﬁgura 49, sottoposti a controlli periodici.
La descrizione che segue sarà impostata nella classiﬁcazione degli inquinanti atmosferici in macro e microinquinanti secondo lo
schema successivo.

macroinquinanti (mg/Nm3)

microinquinanti (µg/Nm3 o ng/Nm3)

polveri, ossidi di zolfo (SOx),
ossidi di azoto,
monossido di carbonio,
acidi alogenidrici (HFCl)

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), ﬁgura 51, di macroinquinanti e di parametri di processo quali temperatura, tenore di ossigeno,
tenore di umidità, portata dei fumi.
> monitoraggio periodico a mezzo di campagne analitiche trimestrali dei microinquinanti organici e dei metalli pesanti.
Per prevenire eventuali situazioni critiche, il sistema di monitoraggio in continuo è dotato di preallarmi che si attivano qualora il parametro rilevato raggiunga l’80% del limite; i dati in uscita dal sistema sono a disposizione di ARPA - Sezione Provinciale di Ravenna
mediante trasmissione in tempo reale dei dati.
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La successiva tabella riporta i valori di concentrazione media annua in uscita al camino e i corrispondenti limiti di legge secondo il
nuovo decreto in materia, D.Lgs. 133/055.
Relativamente a quanto previsto da tale decreto riguardo la gestione
dei dati6, si riferisce che nel 20067 per diversi parametri monitorati il
numero dei dati non validi si è avvicinato al numero massimo consentito (nel caso del COT pari a 10). Come azione correttiva si è convenuto di installare un secondo analizzatore delle emissioni in afﬁancamento al sistema già esistente (Obiettivi inserito in Sezione 1).

ﬁgura 51
schermata del Sistema
Monitoraggio Emissioni (SME)
Rispetto alla normativa
precedente, il D.Lgs. 133/05
ha ridotto i valori limite
di emissione giornalieri
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
5

Allegato 1 – punto C
“I valori medi giornalieri sono
determinati in base ai valori
medi convalidati. Per ottenere
un valore medio giornaliero
valido non possono essere
scartati, a causa di disfunzioni
o per ragioni di manutenzione
del sistema di monitoraggio
in continuo (SME), più di
cinque valori medi su trenta
minuti in un giorno qualsiasi.
Non più di dieci valori medi
giornalieri all’anno possono
essere scartati a causa
di disfunzioni o per ragioni
di manutenzione dello SME”
6

relazione annuale relativa
al funzionamento ed alla
sorveglianza dell’impianto
ai sensi dell’art. 15 comma 3
del Dlgs 133/05
7
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punto di emissione E1
parametro

u.m.

limite di legge 2004
D.Lgs. 133/05

2005

2006

2007*

polveri

mg/Nm3

10

2,9

0,9

0,9

0,2

Nox

mg/Nm3

200

164,0

163,1

168,6

157,5

HCI

mg/Nm3

10

0,19

0,14

0,05

< 0,36

HF

mg/Nm3

1

< 0,5

0,09

0,09

< 0,09

SOx

3

mg/Nm

50

0,69

1,12

0,29

< 0,23

TOC

mg/Nm3

10

1,54

1,35

0,20

0,20

CO

mg/Nm3

50

14,50

16,43

9,20

12,70

CO2
metalli (10)
PCDD/DF

%vol

-

-

13,21

9,23

8,70

mg/Nm3

0,5

0,1700

0,0065

0,0601

0,0044

ng/Nm3 (I-TEQ)

0,1

0,0090

0,0125

0,0105

0,02935

IPA

mg/Nm3

0,01

0,00032

0,00018

0,00078

0,00055

mercurio

mg/Nm3

0,05

0,00163

0,01800

0,00045

0,0002

cadmio + tallio

mg/Nm3

0,05

< 0,002

< 0,005

0,00043

0,0001

tabella 21
emissioni medie annue della
linea di combustione (E1)
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

Le concentrazioni in uscita dal camino rispettano ampiamente i limiti (ﬁgura 52): la maggior parte degli inquinanti presenta valori inferiori al 30% del limite in tutti gli anni di osservazione, salvo alcune eccezioni caratteristiche della tecnica a letto ﬂuido. L’unico
parametro la cui concentrazione si approssima a livelli pari all’80%
del limite imposto è infatti costituito dagli ossidi di azoto (NOx). Il
trattamento di depurazione (SNCR) ad essi dedicato è comunque
considerato, a livello europeo, una delle migliori tecniche disponibili, con buone efﬁcienze di abbattimento comprese tra il 50% ed
il 70% e ridotto utilizzo di materia prima.

valore di emissione su limite di legge

ﬁgura 52
andamento dell’indicatore
“Posizionamento Rispetto
al Limite” per E1

100%
90%

2004
2005
2006
2007*

80%
70%
60%

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

50%
40%
30%
20%
10%
0%
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polveri

NOX

SOX

HCl

HF

CO

COT

IPA

PCDD
+
PCDF

cadmio
+
tallio

mercurio

I ﬂussi di massa (tabella 22), espressi in termini di kilogrammi di inquinante emesso in un anno, risultano molto inferiori rispetto alle
corrispondenti soglie INES8.

ﬂussi di massa
parametro

u.m.

soglia INES

2004

2005

2006

2007*

CO

kg/a

500.000

4.270,6

4.752,3

2.737,9

1.938,5

COVNM

kg/a

100.000

452,3

390,4

60,4

30,5

NOx

kg/a

100.000

4.8322,7

4.7168,7

5.0193,0

2.4040,5

SOx

kg/a

150.000

203,7

322,9

87,2

17,6

(espressi come COT)

mercurio e composti
PCDD + PCDF

kg/a

10

0,49

5,21

0,13

0,03

kg/a come teq

0,001

0,0000027

0,0000036

0,0000031

0,0000045
0,0840

IPA

kg/a

50

0,095

0,053

0,233

HCl

kg/a

10.000

54,55

40,97

13,99

27,5

HF

kg/a

5.000

44,19

26,03

27,10

13,7

polveri

kg/a

50.000

860,8

269,9

268,9

30,5

(limite riferito
al solo PM10)

Nelle successive rappresentazioni graﬁche si illustrano gli andamenti dei fattori di emissione ovvero le emissioni speciﬁche per
unità di riﬁuto termovalorizzato.
I fattori emissivi dei macroinquinanti (ﬁgura 53), sicuramente più
rappresentativi della situazione reale, in quanto misurati in continuo, evidenziano valori piuttosto stabili per tutti i parametri eccetto le polveri, le quali nel 2004 hanno registrato valori più alti. Il dato
ha tuttavia scarsa rilevanza in quanto in quell’anno il detector, sovrastimava notevolmente il parametro andando a conteggiare come particolato solido anche le microgoccioline di acqua presenti
nei fumi. Il rilevatore è stato in seguito sostituito.
Anche per quanto riguarda i microinquinanti si rilevano, in generale, prestazioni pressoché costanti (ﬁgura 54).

tabella 22
ﬂussi di massa per
i principali parametri (E1)
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
soglia INES – Valore
soglia, indicato nel D.M.
23/11/2001. È un riferimento
utilizzato esclusivamente
ai ﬁni della Dichiarazione
INES: qualora il valore del
ﬂusso di massa dell’anno
precedente sia superiore alla
propria soglia, Hera S.p.A. Divisione Ambiente provvede
ad effettuare la dichiarazione
8
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macroinquinanti (espresso in kg/tonn riﬁuto termovalorizzato)

ﬁgura 53
andamento dell’indicatore
“Fattori di emissione
macroinquinanti”

0,025

2004
2005
2006
2007*

0,02

0,015

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,01

0,005

0
COT

polveri

SOX

HF

HCl

macroinquinanti: NOx e CO (espresso in kg/tonn riﬁuto termovalorizzato)
1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

NOx

CO

microinquinanti: PCDD / DF (espresso
in kg/tonn riﬁuto termovalorizzato)
5E-10

microinquinanti: Mercurio e IPA (espresso
in kg/tonn riﬁuto termovalorizzato)

0,00016

ﬁgura 54
andamento dell’indicatore
“Fattori di emissione
microinquinanti”

0,00014
4E-10
0,00012

2004
2005
2006
2007*

0,0001

3E-10

0,00008
2E-10

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,00006

0,00004
1E-10
0,00002

0

78

PCDD + PCDF

0

mercurio e composti

IPA

Discariche
Le uniche emissioni convogliate, associate alla sola discarica per
riﬁuti non pericolosi, sono quelle derivanti dai motori di combustione di biogas per la produzione di energia elettrica. Trattandosi di attività gestita da terzi, l’emissione si conﬁgura come aspetto indiretto.

Impianto di stoccaggio verde e arenili
L’impianto non genera emissioni convogliate.

4.5.2 Emissioni diffuse
All’interno del sito si sono individuate e opportunamente cartografate le sorgenti di emissioni diffuse, continuative e non, odorigene
e gassose in genere o di tipo polverulento.
In via del tutto generale si possono elencare sorgenti di emissioni
diffuse comuni a tutte le ﬁliere di comparto:
> piazzali di manovra per i mezzi che trasportano riﬁuti;
> aree stoccaggi reagenti, in cui l’evento si intensiﬁca durante le
operazioni di carico e scarico;
> aree di stoccaggio dei riﬁuti: fossa, corpo discarica, vasche e
corpi tecnici adibiti a stoccaggio e trattamento riﬁuti liquidi;
e sorgenti caratteristiche:
> discarica non pericolosi: fuoriuscite di biogas dal corpo discarica;
> impianto di produzione CDR: gli stoccaggi dei sovvalli;
> termovalorizzatore: gli stoccaggi e la zona di movimentazione
della sabbia di alimento al forno;
> chimico-ﬁsico: emissione diffusa da vasca di rilancio ﬁnale e da
sezione biologica.
Il controllo della qualità dell’aria all’interno del sito avviene mediante campagne di campionamento mensili.
Lo scopo principale del monitoraggio è:
> valutare l’impatto sull’ambiente circostante, in particolare sui recettori sensibili, mediante ricerca di inquinanti “da emissioni diffuse”, originati dalla decomposizione dei riﬁuti conferiti;
> analizzare i dati confrontandoli con soglie di tutela dall’inquinamento atmosferico, ricercando eventuali condizioni di rischio attribuibili alla presenza di particolari microinquinanti e/o sostanze odorigene immesse in atmosfera.
I punti di campionamento individuati sono indicati nella successiva planimetria.
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erba

scolo C

P1

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(1° settore)

P3

stoccaggio
verde
e arenili

impianto co
mbustione

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(4° settore)

biogas

P2

Sotris spa

ufﬁci

discarica per
riﬁuti pericolosi
e non pericolosi
4° stralcio

pesa
discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(2° settore)

ofﬁcina

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(3° settore)

Sotris spa

discarica per
riﬁuti pericolosi
1°/2° stralcio

impianto
disidratazione
fanghi

Sotris spa

discarica per
riﬁuti pericolosi
e non pericolosi
3° stralcio

SS Romea
Ravenna
Venezia

scolo Tomba

P4

discarica per
riﬁuti pericolosi

impianto
CDR
area
stoccaggio
CDR sfuso

termovalorizzatore
centrale idrica

impianto
chimico-ﬁsico
via Guicc

ioli

NORD
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ﬁgura 55
planimetria dei punti di
monitoraggio delle emissioni
diffuse

legenda
P1

discarica NP sottostazione biogas

P2

discarica NP lato nord IV settore

P3

discarica NP lato ovest IV settore

P4

piazzale discarica P

Per questioni di sintesi si riporta in tabella 23 solo parte del proﬁlo
analitico effettuato. La rosa di parametri selezionati si compone di inquinanti rilevanti per pericolosità e per caratteristiche odorigene.
Non disponendo di limiti legislativi, gli esiti analitici sono confrontati con speciﬁci livelli di guardia il cui valore si basa sul concetto di tossicità del composto considerato e su esperienze impiantistiche similari.

parametro

u.m. livello di guardia

2006

2007*

benzene

mg/Nm3

10

0,005

0,007

cloruro di vinile monomero

mg/Nm3

10

< 0,005

< 0,005

stirene

mg/Nm3

10

0,005

0,0064

metilmercaptano

mg/Nm

5

0,031

< 0,001

3

I dati rilevano valori notevolmente inferiori al rispettivo valore di riferimento; per il cloruro di vinile si riscontrano valori inferiori alla sensibilità della metodica analitica analizzata.

tabella 23
rilievi sui principali marker
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4.5.3 Emissioni ad effetto serra
Il fenomeno dell’effetto serra o di riscaldamento globale è correlato
all’incremento di 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%.

Termovalorizzatore

9

Dlgs 59 del 18/02/2005

– art. 12

tabella 24
dichiarazione INES 2007

L’anidride carbonica emessa dal termovalorizzatore è analizzata in
continuo, i dati in uscita sono utilizzati annualmente per il calcolo
sul relativo ﬂusso di massa ai ﬁni della Dichiarazione INES9.
Va precisato che la combustione di riﬁuto contribuisce in maniera
limitata all’apporto di CO2 in quanto composto in maggioranza da
sostanza organica di origine non fossile.
I riﬁuti urbani, così come il CDR, sono costituiti prevalentemente da
carbonio di origine non fossile pertanto la CO2 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).
La composizione merceologica del CDR, riportata in ﬁgura 16, evidenzia l’elevata percentuale di materia di origine non fossile: mediamente la somma delle frazioni biodegradabili (cellulosa, materia
organica, legno e tessuti) supera, in peso, il 67%.
A riprova di quanto detto si ricorda che l’impianto di Ravenna è
escluso dalla Direttiva sull’Emission Trading, DIR2003/87/CE, anche
alla luce dell’ultima interpretazione fornita dalla Delibera 25/2007
del Ministero dell’Ambiente.
Di seguito si riportano i ﬂussi di massa relativi all’anidride carbonica,
espressi in termini di tonnellate emesse per anno, relativi all’ultima
valutazione INES. Il dato si basa sulle emissioni dirette al camino.
I quantitativi riportati sono complessivi e non discriminano tra “CO2
ad effetto serra” e “CO2 non serra”. La quota di CO2 ad effetto serra,
per le motivazioni sopra espresse, è notevolmente inferiore.

u.m. soglia INES
CO2

tonn/a

100.000

2006
49.548

Se consideriamo i fattori di emissione speciﬁci dell’impianto risulta
un quantitativo di anidride carbonica emessa per unità di riﬁuto termovalorizzato leggermente superiore rispetto ai forni alimentati a riﬁuto urbano. La motivazione va ricercata proprio nella composizione merceologica del CDR molto più ricca di sostanza organica.
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
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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 riferito al termovalorizzatore di Ravenna10 evidenzia che le emissioni evitate per la
produzione energetica da riﬁuto superano l’apporto diretto di CO2
nell’ambiente.

stime effettuate
sui dati 2003
10

Discarica per riﬁuti non pericolosi
Nella discarica per riﬁuti non pericolosi si effettua la stima di anidride carbonica e metano attraverso il calcolo del biogas emesso.
Per determinare il quantitativo di biogas si utilizza un modello matematico basato sui seguenti dati di partenza:
> riﬁuti conferiti in discarica (tonn/a) a partire dall’anno di inizio dei
conferimenti;
> composizione merceologica delle diverse tipologie di riﬁuti conferiti negli anni (percentuali in peso di plastica, cellulosici, organico, inerti, metalli ecc.) e analisi elementare della composizione di ogni singola frazione;
> biogas captato (Nm3/anno) dall’anno di inizio attività;
> biodegradabilità delle singole frazioni merceologiche (%);
> velocità di biodegradazione delle singole frazioni merceologiche (%).
Il dato in uscita di biogas è utilizzato, da Hera S.p.A. - Divisione
Ambiente, per la dichiarazione annuale delle emissioni in aria che
andranno a costituire l’Inventario nazionale INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) e il Registro EPER11 (European
Pollutant Emission Register) basato su tutte le dichiarazioni provenienti dai complessi impiantistici di una certa importanza ubicati nel
territorio dell’Unione Europea.
In pratica il superamento della soglia INES presuppone la dichiarazione delle emissioni da parte dell’impianto. Va precisato che per
le discariche, soprattutto se di certe dimensioni, e in considerazione della metodica particolarmente cautelativa scelta, la soglia per
il metano di 100 tonn/anno viene di norma superata richiedendo la
conseguente dichiarazione.
In tabella 25 si riportano i dati INES riferiti al 2006. L’assunzione di
partenza utilizzata per la stima delle emissioni da dichiarare è che il
biogas emesso coincida con la differenza tra quello teorico e quello captato secondo la seguente equazione:
biogas teorico – biogas captato = biogas emesso
(emissione diffusa)

u.m. soglia INES12

2006

CO2

tonn/a

100.000

24.124

CH4

tonn/a

100

6.075

11

www.eper.sinanet.apat.it

soglia INES – Il valore
soglia di cui alla tabella
1.6.2 Allegato 1 del DM
23/11/2001 è utilizzato
12

esclusivamente ai ﬁni della
Dichiarazione INES: qualora
il valore del ﬂusso di massa
dell’anno precedente sia
superiore alla propria soglia,
Hera S.p.A. - Divisione
Ambiente provvede ad
effettuare la dichiarazione

tabella 25
dichiarazione INES 2007
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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 putrescibili del riﬁuto solido urbano; tuttavia è 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.
Nel 2005/2006 è stato effettuato uno studio per stimare l’impatto
odorigeno verso l’esterno.
La metodologia sviluppata si articola nei seguenti passi:
1. Caratterizzazione meteoclimatica dell’area di studio: velocità e
direzione dei venti, classi di stabilità atmosferica, ecc.
2. Individuazione e caratterizzazione delle sorgenti: altezza e diametro dei camini, dimensioni delle vasche, ecc.
3. Localizzazione dei recettori sensibili: presenza di abitazioni, luoghi di permanenza per la popolazione ecc.
4. Applicazione del modello matematico di diffusione in atmosfera di sostanze odorigene.
5. Confronto dei risultati ottenuti con i criteri di qualità previsti dagli standard internazionali vigenti (la normativa italiana non fornisce limiti in materia).
Da tali confronti si è evidenziato una situazione di conformità già a
poche centinaia di metri dagli impianti.
Nel corso del periodo in esame non sono inoltre mai pervenuti reclami o segnalazioni sull’argomento.

tabella 26
reclami pervenuti

odore
2004

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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reclami

2005
0

2006
0

2007*
0

0

4.7 Consumo di risorse naturali
e prodotti chimici
4.7.1 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.
L’immagazzinamento di tali reagenti avviene in serbatoi, sacchi, fusti o cisterne ed 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. Solo la calce idrata è stoccata in apposito silo posizionato
all’esterno dell’adiacente sala reattivi.
In tabella 27 si elencano le tipologie di materie prime utilizzate corredate delle informazioni necessarie a conoscerne la funzione ed i
quantitativi utilizzati.

reagente

funzione

u.m.

classiﬁcazione**

consumo (tonn)
2004

calce idrata

tonn

bassa
pericolosità

disemulsionante rottura emulsioni

tonn

non pericoloso

cloruro ferroso

ﬂocculante

tonn

bassa
pericolosità

cloruro ferrico

ﬂocculante

tonn

ossigeno
liquido

ossidante per la
sezione biologica

polielettrolita

409

2006

2007*

368

325

180

18

18

18

26

81

108

15

0

bassa
pericolosità

0

0

55

53

tonn

bassa
pericolosità

74

157

68

28

coadiuvante della
ﬂocculazione

tonn

non pericoloso

0

15

1

0

solfuro di sodio

insolubilizzazione
metalli

tonn

bassa
pericolosità

37

82

149

41

soluzione
alcolica

correttivo biologico

tonn

bassa
pericolosità

31

17

21

33

complessante
per metalli

insolubilizzazione
metalli

tonn

non pericoloso

0

0

2

0

(idrossido di calcio)

coadiuvante della
ﬂocculazione

2005

L’indicatore “Fattore di utilizzo reagenti” (ﬁgura 56) evidenzia consumi speciﬁci di calce idrata molto più alti rispetto alle restanti sostanze chimiche (circa 2,5 kg per tonnellata di riﬁuto trattato), a causa
delle numerose sezioni di impianto in cui viene utilizzata per la correzione del pH. Nel corso del 2006 si è scelto di cambiare il tipo di
ﬂocculante utilizzato passando da cloruro ferroso a cloruro ferrico, a
causa di problemi di trattabilità.

tabella 27
tipologia e quantitativi
di materie prime utilizzate
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
** criterio previsto dal QSA
del Gruppo Hera

85

consumo reagenti su riﬁuti trattati (espresso in tonn/tonn)

ﬁgura 56
andamento dell’indicatore
“Fattore di utilizzo
dei reagenti”

0,0035

2004
2005
2006
2007*

0,003
0,0025
0,002

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,0015
0,001
0,0005
0
calce
idrata

disemulsionante

criterio previsto dal QSA
del Gruppo Hera
13

Sostanze pericolose:
frase di rischio R23, R24,
R25, R26, R27, R28, R32,
R39, R46, R48, R49, R60,
R61, R62, R63, R64

cloruro
ferroso

cloruro
ferrico

ossigeno
liquido

polielettrolita

solfuro
di sodio

soluzione complessante
per metalli
alcolica

La classiﬁcazione dei reagenti (ﬁgura 57), basata su criteri che tengono conto della loro pericolosità sia per l’uomo che per l’ambiente13 evidenzia il seguente scenario: la maggior parte dei reagenti
utilizzati può essere considerato a bassa pericolosità mentre non
risultano presenti sostanze ad elevata pericolosità.

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 CF (espresso in tonn)

800

ﬁgura 57
quantitativi annui di reagenti
non pericolosi, a bassa
pericolosità e pericolosi
2004
2005
2006
2007*

600

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
400

200

0

sostanze
non pericolose

sostanze a bassa
pericolosità

sostanze
pericolose

4.7.2 Impianto di produzione CDR
Il ciclo produttivo non prevede l’utilizzo di prodotti chimici.
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4.7.3 Termovalorizzatore
Le materie prime utilizzate nel ciclo di termovalorizzazione si distinguono principalmente in:
> reagenti funzionali ai sistemi di abbattimento degli inquinanti nei
fumi (soluzione ammoniacale, sorbalite, dolomite ecc.);
> reagenti funzionali a garantire determinati requisiti delle acque del
circuito termico per evitare fenomeni di incrostazione e depositi.
In tabella 28 si elencano le tipologie di materie prime utilizzate con
le informazioni necessarie a conoscerne l’utilizzo, le classi di pericolosità ed i quantitativi.

reagente

funzione

u.m.

classiﬁcazione**

consumo (tonn)
2004

2005

2006

2007*

sorbalite

abbattimento fraz.
organica e metalli

tonn

bassa
pericolosità

0

526

611

288

calce idrata
ventilata

abbattimento fraz.
organica e metalli

tonn

bassa
pericolosità

674

181

0

0

carbone attivo

abbattimento fraz.
organica e metalli

tonn

non pericoloso

28,3

6,8

0

0

dolomite

abbattimento SOx

tonn

non pericoloso

763

753

724

420

acido cloridrico rigenerazione colonne
anioniche

tonn

bassa
pericolosità

17,4

18,4

17,3

8,6

soda 30%

abbattimento fumi
ad umido (neutralizza
acidità -10%) +
processo demi (rig
colonne cationiche
90%)

tonn

bassa
pericolosità

35,7

34,4

32,6

15,3

soluzione
ammoniacale

abbattimento NOx
(non catalitica)

tonn

bassa
pericolosità

223

265

235

107

deossigenante

processo caldaia
(abbatte ossigeno
disciolto)

tonn

bassa
pericolosità

0,83

0,85

0,73

0,38

biocidi (ipoclorito di sodio)

(sterilizzante acque
di raffreddamento)

tonn

non pericoloso

0,57

0,55

0,40

0,63

disincrostante inibisce la precipitazione tonn
raffreddamento dei carbonati e sali
nel circuito di
raffreddamento

non pericoloso

2,76

2,39

0

0,05

Dal marzo 2005, a seguito di una precedente sperimentazione valutata positivamente, si sono sostituiti la calce idrata e il carbone attivo con un prodotto denominato sorbalite, sintesi degli stessi reagenti a mezzo di processo di atomizzazione.
Il nuovo reagente permette di ridurre i consumi e migliorare l’efﬁcienza di abbattimento dei fumi, in particolare per quanto riguarda
la componente organica.
Se consideriamo le performances in tema di efﬁcienza di utilizzo
delle materie prime (ﬁgura 58), ovvero quantità di reagenti utilizzati
per unità di riﬁuto termovalorizzato, si constatano andamenti più o
meno costanti per tutti i reagenti eccetto per la sorbalite per la quale
l’esperienza acquisita ha permesso di ottimizzarne l’utilizzo.

tabella 28
tipologia e quantitativi
di materie prime utilizzate
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
** criterio previsto dal QSA
del Gruppo Hera
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ﬁgura 58
andamento dell’indicatore
“Fattore di utilizzo
dei reagenti”

consumo reagenti trattamento fumi su riﬁuto termovalorizzato
(espresso in tonn/tonn)
0,018

2004
2005
2006
2007*

0,016
0,014
0,012

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,01
0,008
0,006
0,004
0,002
0

sorbalite carbone
e calce

dolomite

HCl

soda 30%

soluzione
ammoniacale

L’analisi delle sostanze utilizzate dal punto di vista della pericolosità
(ﬁgura 59) manifesta l’assenza di reagenti pericolosi e un’equiripartizione tra reagenti non pericolosi e reagenti a bassa pericolosità.

consumo reagenti - termovalorizzatore (espresso in tonn)
1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0
sostanze
non pericolose

ﬁgura 59
quantitativi annui di reagenti
non pericolosi, a bassa
pericolosità e pericolosi
2004
2005
2006
2007*
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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sostanze a bassa
pericolosità

sostanze
pericolose

4.7.4 Discariche
Nelle discariche le risorse naturali principalmente utilizzate sono
costituite da materiali litoidi in genere che assolvono alla funzione
di realizzare i diversi interventi necessari alla conduzione della discarica: arginature, copertura giornaliera dei riﬁuti, drenaggi per il
biogas e per il percolato, viabilità interna.
In linea con la politica di Hera S.p.A. - Divisione Ambiente, la gestione del sito privilegia diverse forme di recupero: dall’utilizzo di
riﬁuti per la copertura giornaliera del fronte di scarico come il F.O.S
o la terra da lavaggio barbabietole per le operazioni di copertura ﬁnale, oppure l’impiego di materia prima recuperata come il frantumato da demolizione lasciando un ruolo residuale all’utilizzo di materia prima vera e propria.
Nella successiva tabella si elencano le risorse utilizzate nel sito.

reagente

funzione

u.m.

consumi (tonn)

macerie
frantumate

realizzazione di drenaggi
biogas e percolato,
viabilità, copertura discarica non pericolosi

tonn

0,23

4,91

1,55

0,16

inerti
(pietrisco
e ghiaia)
da cave

realizzazione di drenaggi
biogas e percolato,
viabilità, copertura discarica non pericolosi

tonn

0,57

0,63

12,00

5,32

inerti da cave

realizzazione di drenaggi
percolato, viabilità,
copertura - discarica
pericolosi

tonn

0,08

0,84

0

0

2004

2005

2006

L’incremento di utilizzo di inerti relativo al 2006 e al primo semestre
dell’anno in corso è dovuto alla realizzazione dello strato drenante del setto di separazione fra il 1° ed il 4° settore della discarica
per riﬁuti non pericolosi, previsto per potere procedere all’abbancamento dei riﬁuti in continuità fra i due settori.

2007*

tabella 29
tipologia e quantitativi
di materie prime utilizzate
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

4.7.5 Impianto di stoccaggio
verde e arenili
L’uso di eventuali materie prime risulta di carattere trascurabile e
non sistematico.
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4.8 Generazione di rumore
Il Comune di Ravenna ha approvato il piano di zonizzazione acustica, predisposto ai sensi del comma 1 dell’art.2 del D.P.C.M
01.03.91, con Delibera di Consiglio P.G 43499/92.
Per zonizzazione acustica deve intendersi la classiﬁcazione del territorio in base ai massimi livelli di inquinamento acustico ammessi;
tale suddivisione del territorio è basata per l’appunto su criteri di
identiﬁcazione di classi dal punto di vista acustico.
Secondo tale classiﬁcazione il comparto in esame si colloca all’interno di una classe V, i cui limiti di emissione espressi in db(A) sono:
> 70 dB(A) diurno;
> 60 dB(A) notturno.
Nel corso del 2005 sono state effettuate una serie di misurazioni
fonometriche in diversi punti situati lungo i conﬁni del sito al ﬁne di
valutare l’impatto acustico del comparto in oggetto.
Si riportano in ﬁgura 60 i punti di misurazione lungo i conﬁni, individuati in occasione dei rilievi e, in tabella 30 gli esiti di tali rilievi fonometrici.

ﬁgura 60
planimetria dei punti
di rilievo fonometrici
conﬁne
C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7
punti di campionamento
0

90

100

200
metri

erba

scolo C
C6

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(1° settore)

stoccaggio
verde
e arenili

impianto co

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(4° settore)

mbustione
biogas

C5

Sotris spa

ufﬁci

discarica per
riﬁuti pericolosi
e non pericolosi
4° stralcio

pesa

discarica per
riﬁuti pericolosi

ofﬁcina

C4

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(3° settore)

SS Romea
Ravenna
Venezia

C7

scolo Tomba

discarica
per riﬁuti
non pericolosi
(2° settore)

Sotris spa

discarica per
riﬁuti pericolosi
1°/2° stralcio
C3

impianto
CDR

impianto
disidratazione
fanghi

area
stoccaggio
CDR sfuso

Sotris spa

discarica per
riﬁuti pericolosi
e non pericolosi
3° stralcio

termovalorizzatore
centrale idrica

impianto
chimico-ﬁsico
via Guicc
io

li
C1

NORD

C2
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tabella 30
esiti di rilievi fonometrici
* presenza di trafﬁco
veicolare pesante lungo
la strada statale

punto di rilevazione

periodo di
riferimento

C1

diurno

70

54,5

notturno

60

51

diurno

70

56

notturno

60

49

diurno

70

63

notturno

60

57*

diurno

70

49,5

notturno

60

57*

diurno

70

43

notturno

60

37,5

diurno

70

43,5

notturno

60

38

diurno

70

49

notturno

60

40

C2
C3
C4
C5
C6
C7

limite
emissione
(classe V)

2005 dB(A)

La valutazione di impatto acustico ha evidenziato che le emissioni derivanti dall’esercizio del comparto in esame sono compatibili
con i limiti sopra citati e non costituiscono quindi un impatto signiﬁcativo sui livelli di rumore presenti nell’area; dalla tabella sovrastante si evince anche che i livelli di rumore più elevati (57 dB(A))
sono stati registrati durante i rilievi fonometrici notturni e sono imputabili alla presenza di trafﬁco veicolare pesante lungo la strada
statale Romea.

4.9 Riﬁuti in uscita
All’interno del comparto, in quanto polo integrato di gestione dei
riﬁuti, esistono notevoli possibilità di trattamento ﬁnale in loco dei
riﬁuti prodotti dagli impianti presenti.
Le strategie di Divisione Ambiente, in tema di gestione riﬁuti, tendono a sfruttare al massimo i vantaggi offerti dalla gestione interna
riducendo quindi le esternalità ambientali negative dovute alla movimentazione del riﬁuto. Si ricorre all’esterno solo qualora non sia
possibile attuare una gestione alternativa.
Nella trattazione che segue i riﬁuti prodotti dagli impianti sono rendicontati secondo la logica di ﬁliera e seguono i seguenti raggruppamenti:
> ﬂussi interni: riﬁuti trattati negli impianti inclusi nel campo di
applicazione della Dichiarazione Ambientale;
> ﬂussi esterni: riﬁuti conferiti ad impianti esterni al campo di applicazione della Dichiarazione Ambientale, siano essi interni al
sito (impianto di disidratazione fanghi e Sotris Spa) o meno.
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stoccaggi vari

discarica NP

chimico-ﬁsico

impianto
produzione CDR

discarica P

termovalorizzatore

4.9.1 Chimico-ﬁsico
I riﬁuti caratteristici dell’impianto sono:
> fanghi di risulta dalle attività di trattamento;

ﬁgura 61
sintesi ﬂussi interni
acque di piazzale
percolati

> oli recuperati dalla sezione di trattamento delle emulsioni oleose.
acque di processo

Nella tabella che segue sono indicati anche riﬁuti associati a condizioni di gestione straordinaria come, ad esempio, i reﬂui trattati dall’impianto che a causa di problemi di intasamento della condotta sono stati conferiti al depuratore via gomma (registrazioni del
2005 e 2006) oppure i reﬂui trattati gestiti nel periodo transitorio di
posa in opera delle condotte di trasferimento reﬂui all’impianto della società Ecologia Ambiente Srl. La tabella 31 riporta i quantitativi,
le sezioni di produzione, le caratteristiche di pericolosità e le destinazioni dei riﬁuti prodotti.
Per la corretta interpretazione della tabella si segnala la variazione,
nel periodo di riferimento, dell’attribuzione dei codici CER ai principali riﬁuti prodotti, in senso più cautelativo come ad esempio per
gli oli da trattamento delle emulsioni o i fanghi di risulta.
Tutti i riﬁuti prodotti dal chimico-ﬁsico sono conferiti ad impian-

combustibile da riﬁuto
sovvalli
contenitori reagenti

ti non inclusi nel campo di applicazione della Dichiarazione, anche se localizzati all’interno del sito: si conﬁgurano pertanto come ﬂussi esterni.
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sezione di descrizione codice
produzione riﬁuti
CER

classiﬁquantità prodotta espressa
cazione
in tonnellate
(pericoloso
/ non
pericoloso)
2004

2005

2006

destinazione
(R/D)

2007*

tutte le
fanghi
sezioni di
di risulta
trattamento

190805

np

8.507,2

9.660,5

0,0

0,0 smaltimento

tutte le
fanghi
sezioni di
di risulta
trattamento

190205

p

0,0

0,0

4.332,6

2.657,6 smaltimento

vasca di
accumulo

reﬂui
trattati

190299

np

0,0

0,0

9.631,4

0,0 smaltimento

vasca di
accumulo

reﬂui
trattati

190899

np

0,0

33.567,5

0,0

0,0 smaltimento

pretrattamento
emulsioni
oleose

oli da
130105
trattamento
emulsione

p

619,6

305,0

0,0

0,0 smaltimento

pretrattamento
emulsioni
oleose

fanghi
oleosi

130502

p

0,0

0,0

206,2

93,8 smaltimento

pretrattamento
emulsioni
oleose

oli da
130506
trattamento
emulsione

p

0,0

138,5

662,1

302,0 smaltimento

pretrattamento
emulsioni
oleose

oli da
130507
trattamento
emulsione

p

841,0

1.057,8

26,5

0,0 smaltimento

vasca di
accumulo
(gestione
del
transitorio)

reﬂui
trattati

161002

np

0,0

0,0 14.847,6 36.006,4 smaltimento

tutte le
sezioni di
impianto

ferro e
acciaio

170405

np

0,0

0,0

0,2

0,0 recupero

tutte le
sezioni di
impianto

assorbenti

150203

np

0,0

0,0

0,0

1,1 smaltimento

tutte le
sezioni di
impianto

assorbenti

150202

p

0,0

0,0

0,1

3,5 smaltimento

laboratorio imballaggi
interno e
in plastica
stoccaggio
reagenti

150102

np

0,0

0,0

0,1

0,0 smaltimento

tabella 31
riﬁuti prodotti ﬂussi esterni
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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L’indicatore “Riﬁuti Autoprodotti su Riﬁuti Trattati” (ﬁgura 62) manifesta un andamento estremamente variabile che risente degli effetti della variazione di assetto dell’impianto determinata dalle problematiche gestionali 2006 e 2007.

riﬁuti prodotti su riﬁuti trattati (espresso in tonn/tonn)

ﬁgura 62
andamento dell’indicatore
“Riﬁuti autoprodotti
su riﬁuti trattati”

0,45

riﬁuti non pericolosi
riﬁuti pericolosi

0,4
0,35

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

200
2004

2005

2006

2007*

4.9.2 Impianto di produzione CDR
Il processo di selezione che sta alla base del ciclo di produzione del
CDR produce inevitabilmente materiale di scarto di cui le tre frazioni principali sono così identiﬁcate:
> frazione umida (sovvallo 1) ovvero la parte organica putrescibile dei riﬁuti;
> frazione secca (sovvallo 2) ovvero la parte di inerti e di frazione comunque combustibile ma non separabile con la tecnologia esistente;
> frazione ferrosa (sovvallo 3).
Le successive tabelle riportano i dati sui riﬁuti prodotti ed i ﬂussi
intra o extra comparto.
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sezione di descrizione
produzione riﬁuti

codice
CER

classiﬁquantità prodotta espressa
cazione
in tonnellate
(pericoloso
/ non
pericoloso)

deferrizza- metalli ferrosi
tore
(sovvalllo 3)

191202

np

0,0

vagliatura
primaria

riﬁuti da
trattamento
meccanico
(sovvallo 1)

191212

np

10,7

deferrizza- metallo
tore
(sovvallo 3)

200140

np

57,7

53,7

34,1

0,0 recupero

tutte le
sezioni di
impianto

scarti olio
minerali

130205

p

1,6

2,3

0,0

0,0 recupero

tutte le
sezioni di
impianto

oli per circuiti
idraulici

130113

p

0,0

0,0

2,0

1,2 recupero

tutte le
sezioni di
impianto

imballaggi
metallici

150104

np

0,0

0,8

0,7

0,0 smaltimento

tutte le
sezioni di
impianto

materiali
assorbenti

150202

p

0,0

0,0

0,1

0,0 smaltimento

tutte le
sezioni di
impianto

ﬁltri olio

160107

p

0,0

0,0

0,1

0,0 smaltimento

tutte le
sezioni di
impianto

ferro e acciaio

170405

np

0,0

0,0

25,5

2004

2005

2006
0,0

destinazione
(R/D)

2007*
8,4

0,0 recupero

1.875,5 10.447,1

0,0 recupero

25,1 recupero

tabella 32
riﬁuti prodotti ﬂussi esterni
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

sezione di descrizione codice
produzione riﬁuti
CER

classiﬁquantità prodotta espressa
cazione
in tonnellate
(pericoloso
/ non
pericoloso)
2004

sezioni di
sovvallo
trattamento totale

190501

2005

np 78.002,0

2006
0,0

2007*
0,0

sezioni di
riﬁuti da
191212
trattamento trattamento
meccanico
(sovvallo
1+2+3)

np

superiﬁci
coperte
e scoperte
d’impianto
e area di
stoccaggio
CDR

acque
di dilavamento e
di lavaggio
piazzali

161002

np

0,0

2.307,0

1.175,0

copertura
impianto
CDR

amianto

170605

p

0,0

1,2

0,0

tabella 33
riﬁuti prodotti ﬂussi interni
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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destinazione
(R/D)

0,0 discarica np

7.145,2 8.4210,4 71.830,7 41.346,2 discarica np

872,0 chimicoﬁsico

0,0 discarica p

I sovvalli sono tendenzialmente gestiti all’interno del comparto. È in
progetto, come descritto tra gli obiettivi di miglioramento (Sezione
1), la realizzazione di una sezione di biostabilizzazione che produrrà Frazione Organica Biostabilizzata da utilizzare nelle operazioni di
copertura giornaliera della discarica per riﬁuti non pericolosi, incrementando la quantità di riﬁuti avviati a recupero, l’operazione consentirà di recuperare circa 20.000 tonn di frazione organica.
riﬁuto prodotto su riﬁuto in ingresso (espresso in tonn/tonn)
1

ﬁgura 63
andamento dell’indicatore
“Riﬁuti autoprodotti
su riﬁuti trattati”

0,9

riﬁuti non pericolosi
riﬁuti pericolosi

0,8
0,7

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

2004

2005

2006

2007*

L’andamento dell’indicatore manifesta un leggero trend decrescente. Il quantitativo medio di riﬁuto prodotto dall’impianto è pari ad un
66% in peso rispetto agli ingressi. I riﬁuti pericolosi prodotti sono
trascurabili e provenienti dalle sole attività di manutenzione.

4.9.3 Termovalorizzatore
I riﬁuti caratteristici dell’impianto a letto ﬂuido sono:
> scorie e sabbie originate nella camera di combustione. Le scorie sono caratterizzate da un elevato contenuto di sabbia ed in
quantità minore da metalli e inerti;
> ceneri leggere originate dal ciclo di depurazione fumi. Si tratta
principalmente di residui derivanti dalle reazioni di neutralizzazione dei fumi unitamente a ceneri di caldaia.
> acque reﬂue provenienti dagli spurghi sia del ciclo termico che
del ciclo di depurazione fumi e reﬂui in uscita dall’impianto che
produce acqua demineralizzata.
Rispetto ad altre tecniche, il letto ﬂuido produce quantità signiﬁcativamente inferiori di scorie con un dato medio di produzione pari a circa l’1% degli ingressi; le ragioni vanno ricercate proprio nel processo
di selezione che sta a monte del ciclo di produzione di CDR.
Se ragioniamo in quantitativi il riﬁuto più importante è costituito dalle
acque reﬂue di processo ovvero reﬂui provenienti dagli spurghi della
torre di lavaggio fumi e del circuito termico, oltre che dai reﬂui prodotti
dall’impianto di demineralizzazione. Questo tipo di riﬁuto rientra tra i
ﬂussi interni ed è trattato nell’adiacente impianto chimico-ﬁsico.
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sezione di
produzione

descrizione codice
riﬁuti
CER

classiﬁquantità prodotta espressa
cazione
in tonnellate
(pericoloso
/ non
pericoloso)

camera di
combustione

scorie
e sabbie

190112

np

660,2

520,8

394,5

181,0 recupero

sezione
di stoccaggio
CDR

oli per
circuiti
idraulici

130113

p

0,0

0,0

0,4

0,3 recupero

sezione
ﬁltri olio
di stoccaggio
CDR e sezione
recupero
energetico

160107

p

0,00

0,00

0,04

0,00 smaltimento

sezione
di stoccaggio
acque reﬂue
da inviare
a trattamento

190106

p

46,0

88,5

92,3

15,3 smaltimento

sezione
ceneri
di depurazione leggere
fumi

190113

p

5.250,0

5.348,9

5.513,4

2.952,0 smaltimento

sezione
di stoccaggio
acque reﬂue
da inviare
a trattamento

190105

p

12,0

0,0

0,0

0,0 smaltimento
discarica P

2004

fanghi
pompabili
(CER, riﬁuti
liquidi...)

fanghi
pompabili

2005

2006

destinazione
(R/D)

2007*

tabella 34
riﬁuti prodotti - ﬂussi esterni
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

sezione di descrizione
produzione riﬁuti

codice classiﬁquantità prodotta espressa
CER
cazione
in tonnellate
(pericoloso
/ non
pericoloso)
2004

acque reﬂue 190106
di processo
(spurghi
caldaia,
spurghi torre
di lavaggio,
reﬂui da
produzione
acqua demineralizzata
manutenzione

riﬁuti da
170904
demolizione

tabella 35
riﬁuti prodotti ﬂussi interni
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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2005

2006

destinazione
(R/D)

2007*

p 13.711,0 15.783,0 15.517,4 15.827,0 chimicoﬁsico

np

25,5

0,0

0,0

0,0 discarica
non
pericolosi

L’indicatore “riﬁuti autoprodotti su riﬁuto trattato” manifesta un andamento fortemente crescente generato dall’impennata nella produzione delle acque di processo (CER 190106). L’installazione del
sedimentatore, posto a piè della torre di lavaggio fumi, permetterà di recuperare acqua ripulita dal particolato solido da reimmettere nel ciclo di depurazione, in questo modo, oltre a risparmiare
risorsa idrica, si ridurranno notevolmente i riﬁuti costituiti dalle acque di processo.

riﬁuti prodotti su riﬁuto termovalorizzato (espresso in tonn/tonn)

ﬁgura 64
andamento dell’indicatore
“Riﬁuti autoprodotti
su riﬁuti trattati”

0,8

riﬁuti non pericolosi
riﬁuti pericolosi

0,7
0,6

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

2004
200
4

2005
5

2006
6

2007*

4.9.4 Discariche
Biogas e percolato rappresentano i riﬁuti caratteristici delle discariche
che ricevono prevalentemente riﬁuti urbani; la discarica per riﬁuti pericolosi presente in comparto è caratterizzata dall’assenza di frazione organica fermentabile e pertanto non produce biogas (Paragrafo 2.6.6).
Anche le operazioni di coltivazione (stesura, compattazione dei riﬁuti
scaricati) producono riﬁuti associati prevalentemente alla manutenzione dei mezzi utilizzati che, tuttavia, essendo a carico della ditta appaltatrice, sono descritti nel capitolo dedicato agli aspetti indiretti.
Nello speciﬁco la tabella che segue elenca i riﬁuti, a carico della gestione, derivanti dalle normali operazioni di manutenzione della viabilità e del sistema di condotte presenti nell’area di pertinenza delle
due discariche. Si tratta prevalentemente di fanghi originati dalla pulizia di vasche e condotte inviati all’adiacente impianto di disidratazione fanghi; considerate le scarse precipitazioni dell’ultimo biennio gli
interventi di pulizia sono stati effettuati con minor frequenza.

sezione di descrizione codice
produzione riﬁuti
CER

tabella 36
riﬁuti prodotti - ﬂussi esterni
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

classiﬁquantità prodotta espressa
cazione
in tonnellate
(pericoloso
/ non
pericoloso)
2004

2005

2006

destinazione
(R/D)

2007*

vasche di
stoccaggio del
percolato
e drenaggi

fanghi
pompabili

190703

np

403,2

93,2

412,1

150,18 smaltimento

caditoie
della
viabilità

residui
200303
dalla pulizia
stradale

np

58,8

5,4

0,0

0,0 smaltimento

condotte
riﬁuti dalla
200306
acque me- pulizia delle
teoriche
fognature

np

0,0

59,1

0,0

0,0 smaltimento
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Biogas
Il biogas è il principale prodotto della decomposizione della frazione organica dei riﬁuti in assenza di ossigeno. I fenomeni alla base della sua produzione sono già stati precedentemente descritti al paragrafo 2.5.5.
Formalmente, tale miscela gassosa, si conﬁgura come riﬁuto e pertanto è gestita come tale.

sezione di descriproduzione zione
riﬁuti

codice classiﬁquantità prodotta espressa
CER
cazione
in Nm3
(pericoloso
/ non
pericoloso)

corpo
discarica
per riﬁuti
non
pericolosi

190699

2004
biogas

tabella 37
biogas prodotto - ﬂusso
esterno

2005

2006

destinazione
(R/D)

2007*

np 3.196.865 4.175.560 3.829.596 2.206.345 recupero
energetico
(ICQ SPA)

Oggi il biogas proviene dai primi tre settori; è in previsione il collegamento al sistema di estrazione del quarto settore, oggi in coltivazione, che incrementerà notevolmente la produzione.

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

Percolati
Il percolato, le cui modalità gestionali sono riportate nei Paragraﬁ 2.5.4 e 2.6.5, rappresenta il riﬁuto prodotto con maggior rilevanza in termini quantitativi.
La produzione di questo riﬁuto liquido è regolata da una complessa relazione tra diversi fattori quali:
> precipitazioni;
> caratteristiche ﬁsiche delle coperture (pendenze, permeabilità,
vegetazione ecc.);
> caratteristiche dei riﬁuti abbancati (composizione, densità, umidità iniziale ecc.);
> superﬁcie dell’invaso (numero di celle abbancate);
> modalità di compattazione del riﬁuto abbancato.
Gli elementi regolatori predominanti sono comunque l’apporto idrico da inﬁltrazioni di acque di pioggia nel corpo di discarica e la superﬁcie esposta alle precipitazioni.
Nella tabella sottostante si riportano i quantitativi di percolato prodotti, in tonnellate, per entrambe le discariche, e la classiﬁcazione
di pericolosità. Dalla tabella emerge che anche la discarica per riﬁuti pericolosi produce percolati non pericolosi a testimonianza della
buona segregazione ed isolamento del riﬁuto in essa depositato.
Entrambi i tipi di percolati, tramite condotta dedicata, sono inviati
all’impianto chimico-ﬁsico posto all’interno del sito.
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sezione di descrizione codice
produzione riﬁuti
CER

classiﬁquantità prodotta espressa
cazione
in tonnellate
(pericoloso
/ non
pericoloso)
2004

2005

2006

destinazione
(R/D)

2007*

corpo
discarica
NP

percolato

190703

np 22.781,0 26.099,3 21.845,0 12.677,0 chimicoﬁsico

corpo
discarica
P

percolato

190703

np

4.156,0

3.915,0

2.252,0

Nelle successive tabelle si riporta la composizione dei percolati provenienti dai due impianti.
Il maggior contenuto di COD e azoto ammoniacale presente nel percolato della discarica per riﬁuti non pericolosi è dovuto al maggior
contenuto di sostanza organica dei riﬁuti in essa depositati.

parametro

u.m.

2004

2005

690,77 chimicoﬁsico

tabella 38
percolato prodotto - ﬂusso
interno
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

2006

2007*

pH

mg/l

7,67

7,66

7,63

7,72

COD

mg/l

4.180

4.269

5.275

4.053

cromo VI

mg/l

<1

<1

< 10

<5

ferro

mg/l

7,40

20,26

6,95

7,79

manganese

mg/l

0,167

0,563

0,288

0,235

solfati

mg/l

79,38

34,98

54,42

226,88

cloruri

mg/l

4.196

5.247

5.248

3.985

azoto ammoniacale

mg/l

3.017,5

2.666,5

2.428,1

2.605,1

mS/cm

30,07

28,81

27,55

25,85

conducibilità

tabella 39
caratterizzazione
del percolato da discarica
per riﬁuti non pericolosi
(media anno)
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

parametro

u.m.

2004

pH

mg/l

COD

mg/l

cromo VI

mg/l

ferro

mg/l

manganese

2005

2006

2007*

8,17

7,77

7,81

343

407

441

470

22,9

47,3

2,3

2,9

< 0,5

2,5

1,1

1,0

mg/l

1,25

1,09

1,00

0,45

solfati

mg/l

1.430

1.475

915

1.316

cloruri

mg/l

2.340

3.403

2.518

3.003

mg/l

15,2

23,1

47,8

50,1

mS/cm

9,84

9,68

8,16

9,77

azoto ammoniacale
conducibilità

7,73

4.9.5 Impianto di stoccaggio
verde e arenili
L’attività di stoccaggio in sè non genera riﬁuti. I riﬁuti in uscita sono
gli stessi rendicontati al paragrafo sui riﬁuti in ingresso.

tabella 40
caratterizzazione
del percolato da discarica
per riﬁuti pericolosi
(media anno)
* dati aggiornati
al 30 giugno 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.

ai sensi di Decreto
Ministeriale del 06/09/1994:
normative e metodologie
tecniche di applicazione
dell’art. 6, comma 3,
e dell’art. 12, comma
2, della legge 27 marzo
1992, n. 257, relativa alla
cessazione dell’impiego
dell’amianto
14

Presso il comparto in oggetto è presente una sola copertura in eternit (nome commerciale dell’impasto di amianto e cemento) di circa 2000 m2 posta sul capannone dell’impianto di trattamento CDR.
Da un’analisi appositamente commissionata emerge il buono stato
di conservazione del manufatto.
Tale aspetto è ritenuto signiﬁcativo, pertanto la sua gestione14 prevede l’esecuzione di un’analisi biennale per monitorare la condizione del manufatto.
L’aspetto ambientale risulta signiﬁcativo anche per la discarica di
riﬁuti pericolosi per speciﬁca prescrizione da VIA ministeriale che
prevede il monitoraggio delle ﬁbre da amianto aerodisperse. Tali monitoraggi svolti annualmente da Arpa hanno dato ﬁno ad ora
sempre esito negativo.

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.
Dalle analisi effettuate presso le apparecchiature presenti nell’impianto non risultano esserci sostanze contenenti PCB e PCT.
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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 ﬂuidi negli estintori, nei
condizionatori e nei frigoriferi, come isolanti termici nelle schiume espanse.
Negli impianti di condizionamento dei locali di lavoro presenti presso il comparto viene utilizzato come refrigerante R22 (HCFC-22).
In accordo con quanto previsto dal DPR n.147 del 15/02/2006, le
singole apparecchiature contenenti R22 in quantità superiori ai 3
kg (in particolare tra i 3 e i 100kg) sono sottoposte a controlli, con
cadenza annuale, per veriﬁcare la presenza di fughe nel circuito di
refrigerazione.
Il gruppo Hera, inoltre è consapevole dell’obbligo imposto allo smaltimento, entro il 31 dicembre 2010, dei dispositivi che contengono
R22, ai sensi del Reg. CEE 2037/00.

4.13 Richiamo insetti
ed animali indesiderati
Il sito impiantistico, a causa della vicinanza dell’ambiente marino,
richiama essenzialmente gabbiani, attratti in particolar modo dal
corpo discarica di riﬁuti non pericolosi contenente materiale organico ma anche dalla fossa dei riﬁuti dell’impianto di trattamento CDR. La presenza di questi volatili non risulta comunque particolarmente invasiva. A causa della vicinanza dello Scolo Tomba
e Scolo Cerba, si denota anche periodica presenza di nutrie nelle
zone delle discariche. In aggiunta alle modalità gestionali adottate
nelle discariche (esempio: modalità di copertura dei riﬁuti, ecc.) atte a prevenire il richiamo di animali e parassiti, sono svolte periodiche campagne di derattizzazione e di disinfestazione.
Il comparto è poi provvisto di un’opportuna rete di recinzione estesa lungo tutto il perimetro dello stabilimento, la cui integrità viene
periodicamente controllata.
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4.14 Impatto visivo
L’impatto visivo del comparto è dato essenzialmente dalle strutture più in quota:
> il corpo della discarica di riﬁuti non pericolosi (altezza massima
autorizzata 18,60 m per riﬁuti assestati al netto del capping di
copertura);
> il camino dell’impianto di trattamento CDR di 30 m di altezza;
> il camino del termovalorizzatore di 60 m di altezza.
Tutto il comparto è comunque ubicato lontano da abitazioni e completamente schermato con l’ausilio di piantumazione di alberi ad
alto fusto (pioppi e cipressi) lungo tutto il perimetro; di conseguenza, tale aspetto, risulta non signiﬁcativo.

ﬁgura 65
foto aerea del sito

4.15 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 trasmet-
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titori 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 generare radiazioni ionizzanti; al ﬁne di garantire l’assenza di rischi per il personale, è comunque veriﬁcato periodicamente il rispetto dei requisiti normativi applicabili (come da valutazione dei rischi).
Per quanto riguarda invece l’emissione di radiazioni non ionizzanti,
considerata la tipologia delle apparecchiature presenti nell’impianto, si può affermare che l’aspetto risulta non signiﬁcativo.

4.16 Rischio incidente rilevante
Il complesso impiantistico risulta soggetto alla normativa sul controllo dei pericoli di incidente rilevante a partire dall’entrata in vigore dell’aggiornamento della normativa di settore sancito con il
D.Lgs. 238/2005 del 21/09/2005, attuativo della Direttiva Europea
2003/105/CE (“Seveso-ter”).
Il gestore del sito ha quindi provveduto, entro i termini stabiliti, a notiﬁcarsi presso le autorità competenti ed ha predisposto la “Scheda
di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori informativa”. Tale scheda è disponibile presso gli sportelli
del Comune di Ravenna ad uso dei portatori di interesse.
L’organizzazione ha inoltre strutturato e reso attivo un Sistema di
Gestione per la Prevenzione degli incidenti Rilevanti conformemente alle vigenti disposizioni normative.
In considerazione della tipologia delle sostanze, che determina l’applicabilità della normativa Seveso, ovvero i riﬁuti pericolosi per l’ambiente H14, non sono ipotizzabili scenari incidentali ai quali siano
associati effetti diretti ed immediati sulla popolazione.
Sono state introdotte inoltre modalità operative/gestionali e soluzioni impiantistiche volte a minimizzare la possibilità di danno ambientale derivante da rilascio di riﬁuti pericolosi per l’ambiente (scheda
tecnica ex DGR 938/2004).

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) in data 09/08/2005 con validità ﬁno al 09/08/2008.
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5

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

5.1 Trafﬁco e viabilità
Il trafﬁco veicolare indotto dall’impianto è dovuto essenzialmente
all’accesso e all’allontanamento dal complesso impiantistico degli autoarticolati.
Il sito in oggetto è adiacente alla S.S 309 Romea. Presso il Km 2,6
è ubicata l’entrata/uscita per i mezzi che devono conferire i riﬁuti. Un’entrata secondaria, posta su via Guiccioli, viene utilizzata invece esclusivamente dal personale che presta servizio presso il
comparto stesso.
Non sono disponibili dati quantitativi speciﬁci, ma l’impatto dovuto al trafﬁco sul sistema viario circostante, data l’intensa viabilità
che caratterizza la Strada Statale Romea è comunque da considerarsi non signiﬁcativo.
Per quanto riguarda invece la regolamentazione del trafﬁco all’interno
del comparto, la principale modalità è costituita dalla pianiﬁcazione
degli accessi, gestita a cura del servizio Amministrativo Gestionale,
compatibilmente con le necessità produttive dei vari impianti.

5.2 Energia
Discariche
In generale si ricorda che le discariche costituiscono impianti con
limitati consumi energetici e che, come ribadito altrove, quelle per
riﬁuti non pericolosi risultano anche produttrici energetiche, con bilanci energetici nettamente favorevoli.
I limitati consumi presenti sono attribuibili per oltre il 99% al gasolio di alimentazione degli automezzi utilizzati nelle operazioni di
coltivazione.
La stima annua di consumo di gasolio può essere ragionevolmente proposta nella misura di: 129.700 lt per la discarica non pericolosi e 2.400 lt per la discarica pericolosi.
Per quanto riguarda la produzione energetica sono infatti presenti
tutte le infrastrutture necessarie ad effettuare il recupero energetico del biogas, compresi i sistemi di sicurezza per la combustione
di eventuali residui. L’impianto è gestito interamente da ICQ Spa
che gode della concessione di sfruttamento del biogas.
I componenti principali del sistema di recupero energetico, oltre alla
preliminare rete di captazione dal corpo di discarica, sono: due generatori associati a motori a ciclo otto alimentati dal biogas estratto
(potenza termica nominale pari a 1615 kW), allacciamento alla rete in
MT, sistema di consegna dell’energia elettrica alla cabina GRTN.
La quantità ceduta alla rete elettrica GRTN, nel periodo considerato, è
indicata nella tabella. Il quantitativo energetico effettivamente prodotto
si desume maggiorando il dato riportato di una quota stimata del 3%
utilizzata come autoconsumo dall’impianto di produzione energetica.
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discarica riﬁuti non pericolosi - impianto recupero biogas
fonte energetica
energia elettrica ceduta

u.m.

2004
MWh

2005
5.861

2006
7.208

2007*
5.887

3.022

tabella 41
riepilogo dati di produzione
energetica

Il bilancio energetico complessivo di questo impianto risulta nettamente positivo, ovvero la produzione di energia eccede i consumi.

* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

5.3 Riﬁuti in uscita
Discariche
Le operazioni di coltivazione di entrambe le discariche sono afﬁdate a ditte appaltatrici che detengono la titolarità dei mezzi utilizzati. I riﬁuti ivi prodotti sono costituiti, sinteticamente, da oli esausti, stracci assorbenti e ﬁltri oli, i cui quantitativi, solitamente esigui
e inferiori alla tonnellata, sono legati all’usura e alle manutenzione
dei mezzi utilizzati.
Pur non essendo la produttrice diretta, Hera Spa - Divisione Ambiente effettua comunque un controllo sugli stessi mediante la richiesta di report annuali sulla loro produzione.

5.4 Emissioni in atmosfera
La presente sezione rappresenta il completamento di quanto riportato al capitolo “aspetti diretti” sul medesimo tema.

5.4.1 Emissioni convogliate
Discarica per riﬁuti non pericolosi
Le emissioni convogliate sono generate dai camini dell’impianto di
produzione di energia elettrica o dalle torce di combustione, il cui
funzionamento è previsto solo in condizioni di emergenza.
Entrambi i motori sono dotati di sistema di abbattimento del monossido di carbonio mediante catalizzatore ossidante con rendimento massimo, a 250 °C, del 90%.
Le analisi sulle due emissioni dei motori, effettuate da ICQ Spa, sono costantemente monitorate da Hera Spa - Divisione Ambiente.
Gli esiti dei rilievi analitici effettuati nel periodo di riferimento sono
illustrati di seguito.
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parametro

u.m.

limiti

2004*

2005

2006

mat. particellare

mg/Nm3

10

<1

1,26

< 0,1

NOx

mg/Nm3

500

362

374

362

CO

mg/Nm3

650

354

610

354

HCl

mg/Nm3

10

< 0,5

3,2

1,2

HF

mg/Nm3

2

< 0,5

1,7

0,1

COT

mg/Nm3

150

5

147

8,3

parametro

u.m.

limiti

2004*

2005

2006

mat. particellare

mg/Nm3

10

<1

2,78

0,7

NOx

mg/Nm3

500

192

347

381

CO

3

mg/Nm

650

542

598

38

HCl

mg/Nm3

10

< 0,5

3,0

9,2

HF

3

mg/Nm

2

< 0,5

1,6

1,6

COT

mg/Nm3

150

11

142

147

tabella 42
concentrazione delle
emissioni del motore E1
* analisi del 17/03/2005,
ricommissionata a seguito
di analisi 2004 eseguita
con proﬁlo analitico non
conforme a quanto richiesto

tabella 43
concentrazione delle
emissioni del motore E2
* analisi del 17/03/2005,
ricommissionata a seguito
di analisi 2004 eseguita
con proﬁlo analitico non
conforme a quanto richiesto

109

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 riportano gli obiettivi attivi sul sito di Ravenna.
La visione d’insieme degli obiettivi generali di Divisione Ambiente, di ﬁliera, e di quelli speciﬁci per tutti i siti coinvolti nel percorso
EMAS, è fornita in Sezione 1, capitolo 4.

6.1 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

costo15
(€)

scadenze

realtà
impiantistica
coinvolta

riferimento politica: sistemi di gestione ambientale
tutti

registrazione EMAS

direzione DA

33.000

Traguardo 2007:
QSA DA
convalida delle dichiarazioni
ambientali relative a:
direzione QSA
> comparto Ravenna Km 2,6
- discarica per riﬁuti
non pericolosi
- discarica per riﬁuti pericolosi
- impianto integrato chimico
ﬁsico biologico
- impianto di produzione CDR
- impianto di
termovalorizzazione e CDR
- impianto di stoccaggio
verde e sabbie da arenili
> Discarica Tre Monti (BO)
> Chimico Fisico ITFI (BO)

2008 Comparto 2,6
Ravenna
Discarica
Tre Monti Imola
Chimico-Fisico
Bologna

Traguardo 2008:
registrazione EMAS per i
medesimi siti impiantistici

riferimento politica: ottimizzazione processi e attività
emissioni

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

gestione
del processo

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

responsabile
impianto

130.000

25.000

2007 Termovalorizzatore Comparto 2,6
(RA)

2007 Chimico-Fisico
Comparto 2,6
(RA)

non sono considerati
i costi interni
15
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obiettivi in corso
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo15
(€)

scadenze

realtà
impiantistica
coinvolta

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

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

emissioni

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

responsabile
impianto

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

responsabile
impianto

emissioni

200.000

2007 impianto produzione CDR
comparto 2,6
(RA)

10.000

2007 termovalorizzatore
comparto 2,6
(RA)

37.000

2007 termovalorizzatore
comparto 2,6
(RA)

60.000

2007 termovalorizzatore comparto 2,6
(RA)

responsabile
manutenzione

responsabile
manutenzione

riferimento politica: sicurezza sul lavoro
sicurezza

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

responsabile
impianto

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

5.000

2007 termovalorizzatore comparto 2,6
(RA)

obiettivi futuri
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo15
(€)

scadenze

realtà
impiantistica
coinvolta

riferimento politica: tutela dell’ambiente
emissioni

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

25.000

2008 termovalorizzatore comparto 2,6

riferimento politica: ottimizzazione processi e attività
riﬁuti
prodotti

potenziamento dell’attuale
capacità di stoccaggio
percolato tramite il
posizionamento di nuovi
serbatoi dotati di allarmi
di livello e uscite di troppo
pieno, valvole motorizzate
ecc.

discariche e
impianti di
trasferimento
BUR

300.000

gestione
riﬁuti

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

responsabile
400.000
termovalorizzatore letto ﬂuido

2008 discarica
non pericolosi
comparto 2,6
(RA)

2008 impianto
produzione CDR
comparto 2,6
(RA)

riferimento politica: tutela dell’ambiente - migliori tecnologie
emissioni

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

discariche
e impianti
trasferimento
BUR

2008 discarica
non pericolosi
comparto 2,6
(RA)

utilizzo
risorse

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

responsabile
300.000
termovalorizzatore letto ﬂuido

2009 impianto
produzione CDR
comparto 2,6
(RA)

responsabile
manutenzione

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

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

progettazione
impianti
e impatto
ambientale

2.250.000

2010 comparto 2,6
Ravenna (RA)

responsabili
impianti
responsabile
BUR

non sono considerati
i costi interni
15
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obiettivi futuri
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo15
(€)

scadenze

realtà
impiantistica
coinvolta

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

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

responsabile
termovalorizzatore letto ﬂuido

70.000

2008 impianto
produzione CDR
comparto 2,6
(RA)

80.000

2009 impianto
produzione CDR
comparto 2,6
(RA)

responsabile
manutenzione

riferimento politica: sicurezza sul lavoro
amianto

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

non sono considerati
i costi interni
15
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responsabile
termovalorizzatore letto ﬂuido
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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.

117

Stoccaggio Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei
riﬁuti e le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali (Art.
183 l), D.Lgs. 152/2006).
Sviluppo sostenibile Principio introdotto nell’ambito della Conferenza dell’O.N.U. su Ambiente e Sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, che auspica forme di sviluppo industriale, infrastrutturale, economico, ecc., di un territorio, in un’ottica di rispetto dell’ambiente
e di risparmio delle risorse ambientali.
TIA Tariffa di Igiene Ambientale, corrispettivo per lo svolgimento del servizio di gestione dei
riﬁuti urbani.
UNI EN ISO 14001:2004 Versione in lingua italiana della norma europea EN ISO 14001. Norma che certiﬁca i sistemi di gestione ambientale che dovrebbero consentire a un’organizzazione di formulare una politica ambientale, tenendo conto degli aspetti legislativi e degli impatti ambientali signiﬁcativi.
UNI EN ISO 9001:2000 Versione in lingua italiana della norma europea EN ISO 9001 (edizione 2000). Norma che speciﬁca i requisiti di un modello di sistema di gestione per la qualità per
tutte le organizzazioni, indipendentemente dal tipo e dimensione delle stesse e dai prodotti forniti. Essa può essere utilizzata per uso interno, per scopi contrattuali e di certiﬁcazione.
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Parte speciﬁca
Acidi alogenidrici Acido cloridrico e acido fosforico.
Acque di seconda pioggia Acque che cadono dopo i primi 5 mm e dopo i primi 15 min di
pioggia.
Acque reﬂue urbane Il miscuglio di acque reﬂue domestiche, di acque reﬂue industriali, e / o
di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (Art. 73 i), D.Lgs. 152/2006.
AE (abitante equivalente) Carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica
di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno.
Azoto ammoniacale Composto a base di N debolmente basico. Si trova naturalmente in atmosfera.
-

Azoto nitrico Vedi NO3 .
-

Azoto nitroso Vedi NO2 .
Benzene Composto organico volatile prodotto nei processi di combustione.
Bicarbonato di sodio Sale di sodio dell’acido carbonico. Sciolto in acqua produce una soluzione lievemente basica.
BOD5 (biochemical oxygen demand) Domanda biochimica di ossigeno, quantità di ossigeno
necessaria per la decomposizione ossidata della sostanza organica per un periodo di 5 giorni.
Carbone attivo Carbone ﬁnemente attivo caratterizzato da un’elevata superﬁcie di contatto,
sulla quale possono essere adsorbite sostanze liquide o gassose.
CER (Catalogo Europeo dei Riﬁuti) Elenco che identiﬁca i riﬁuti destinati allo smaltimento o
al recupero, sulla base della loro provenienza.
CH4 (metano) Idrocarburo semplice inodore e incolore;
Cloruri Anioni solubili del cloro che si formano per dissociazione in acqua dei composti del cloro;
provengono dagli scarichi di industrie tessili e dalle acque di raffreddamento di processi industriali.
Cloruro di sodio È il sale di sodio dell’acido cloridrico, conosciuto come sale da cucina;
Cloruro di vinile Gas incolore dal tipico odore dolciastro, composto di rilievo dal punto di vista tossicologico.
CO (monossido di carbonio) È un gas prodotto dalla combustione incompleta dei combustibili organici.
CO2 (anidride carbonica) Gas presente naturalmente nella atmosfera terrestre. L’anidride
carbonica è in grado di assorbire la radiazione infrarossa proveniente dalla superﬁcie terrestre
procurando un riscaldamento dell’atmosfera conosciuto con il nome di effetto serra.
COD (chemical oxygen demand) Domanda chimica di ossigeno. Ossigeno richiesto per l’ossidazione di sostanze organiche ed inorganiche presenti in un campione d’acqua.
COV Composti organici volatili. Sono i composti organici che presentano una pressione di
vapore maggiore o uguale a 1.3 hPa.
COVNM (composti organici volatili non metanici) Composti organici volatili ad esclusione del metano.
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Deossigenante Prodotto chimico che legandosi all’acqua la impoverisce di ossigeno.
Deferromanganizzazione Processo che prevede la rimozione di ferro e manganese.
Deposizioni atmosferiche secche e umide Processi di rimozione degli inquinanti atmosferici per precipitazione gravitativa e per dilavamento con goccioline di acqua.
DF Dibenzofurani vedi Policlorodibenzofurani.
Diossine Gruppo di 210 composti chimici aromatici policlorurati divisi in due famiglie e simili per struttura formati da carbonio, idrogeno, ossigeno e cloro detti congeneri. Di questi,
75 congeneri hanno struttura chimica simile a quella della policlorodibenzo-diossina (PCDD)
e 135 hanno struttura simile al policlorodibenzo-furano (PCDF); 17 di questi congeneri sono
considerati tossicologicamente rilevanti.
Disoleazione Processo di rottura delle emulsioni oleose. Gli oli sono separati dalle soluzioni
acquose con trattamenti singoli o combinati di tipo ﬁsico, chimico e meccanico.
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
Leq media del livello sonoro sul periodo di tempo T considerato

grandezza

unità di misura

simbolo

area

kilometro quadrato

Km2

carica batterica

unità formanti colonie / 100
millilitri

Ufc/100
ml

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.

125

126

Riferimenti
per il pubblico
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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

16

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 Ravenna
SS Romea 272, km 2.6
dichiarazione di riferimento:

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

triennale

16

veriﬁcatore ambientale accreditato DNV e n° accreditamento:

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

16

L’Azienda si impegna ad aggiornare annualmente

la Dichiarazione Ambientale ed a sottoporla a convalida

128

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

spedire a:

dott.ssa Nicoletta Lorenzi
e-mail: qsa_divisione.ambiente@gruppohera.it
fax 0541 361279

cittadino

altro
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