dichiarazione
ambientale

2014

Sotris S.p.A. ha da sempre perseguito l’obiettivo del miglioramento continuo delle
proprie prestazioni ambientali, della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
che operano al suo interno e della qualità dei servizi forniti.
Dal 2001 Sotris S.p.A. ha intrapreso un percorso contraddistinto dal conseguimento
della certificazione di eccellenza del proprio Sistema di Gestione integrato Qualità
Ambiente e Sicurezza, che successivamente si è evoluto e sviluppato in modo tale da
costituire sempre il modus operandi dell’azienda.
In tal senso l’impegno di Sotris S.p.A. trova fondamento nella consapevolezza del
proprio ruolo nella tutela ambientale, in quanto fornitrice di servizi ambientali
indispensabili per le aziende del territorio e non solo. In particolare, adottare,
mantenere e garantire un efficiente sistema di gestione e controllo della propria
attività di smaltimento e trattamento rifiuti acquista una indubbia e notevole rilevanza
nei confronti delle comunità locali che richiedono la salvaguardia dell’ambiente in cui
vivono, la trasparenza nelle azioni e la sicurezza delle operazioni svolte.
Per questi motivi Sotris S.p.A. ha deciso di aderire al Sistema comunitario di
Ecogestione ed Audit EMAS ottenendo a marzo 2008 la prima registrazione EMAS
(ai sensi del Regolamento CE 761/2001 - EMAS II), successivamente rinnovata ai sensi
del Regolamento CE 1221/2009 (EMAS III) in data 15/11/2011. Nel 2013 ha presentato
un’ulteriore richiesta di rinnovo della registrazione, ottenuta in data 03/09/2014.
Con l’aggiornamento della presente Dichiarazione Ambientale si vuole soprattutto
evidenziare l’andamento delle prestazioni ambientali ottenute dalla Società
coerentemente con l’impegno assunto per il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali e per garantire una informazione chiara e trasparente verso
l’esterno sui risultati raggiunti e sui nuovi obiettivi programmati.
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Presentazione
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Presentazione della società

Sotris S.p.A. - SOcietà Trattamento RIfiuti Speciali - si occupa di stoccaggio, pretrattamento, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Dal mese di dicembre 2011 Sotris
risulta iscritta all’Albo Gestori Ambientali per la Categoria 8 - attività di commercializzazione e/o intermediazione di rifiuti senza detenzione.
Nel 2002 diventa una società controllata da HERA S.p.A., la multiutilities emiliano-romagnola leader
nazionale nel settore gestione rifiuti.
Nel 2009 Sotris diventa società controllata da HERAmbiente S.r.l. (Socio Unico HERA S.p.A.) che nell’ottobre 2010 ha cambiato la sua ragione sociale in HERAmbiente S.p.A..
Fino al mese di settembre 2014 l’assetto societario di Sotris S.p.A. prevedeva un controllo al 70% da
parte di Herambiente S.p.A. con altri 5 soci minoritari (HERA S.p.A., PETROKAN S.p.A., SOFIT S.p.A.,
CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. e Ambiente Mare S.p.A.), mentre a partire dal 10/09/2014 Herambiente
S.p.A. ha acquisito tutte le quote dei soci di minoranza divenendo Socio Unico.
Sotris è situata nel territorio del comune di Ravenna, all’interno di un comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento rifiuti dove sono coinsediati alcuni impianti di HERAmbiente S.p.A..
Nel Comparto HERAmbiente - Sotris, situato al km 2,6 della S.S. 309 Romea, sono presenti i seguenti impianti:
Impianti SOTRIS S.p.A.
• Centro di Stoccaggio e Pretrattamento rifiuti urbani e speciali anche pericolosi (compresa miscelazione e inertizzazione);
• Discarica esaurita per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 3° stralcio;
• Discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 1°/2° stralcio (esaurita la volumetria, a meno dei cedimenti legati all’assestamento del corpo rifiuti);
• Discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi 4° stralcio.
Impianti HERAmbiente S.p.A.
• Discarica per rifiuti non pericolosi;
• Discarica per rifiuti pericolosi;
• Linea di trattamento Rifiuti Solidi comprendente:
- Impianto produzione Combustibile Solido Secondario (CSS);
- Impianto Recupero Energetico (IRE);
• Impianto di trattamento Chimico - Fisico (TCF) per rifiuti liquidi;
• Impianto di trattamento fanghi (DISIDRAT).
Inoltre, a seguito del termine della sperimentazione, nel mese di aprile 2013 si è concluso lo smantellamento dell’Impianto Sperimentale di trattamento fanghi da depuratori civili che era posto sulla
sommità della Discarica 1°/2° stralcio di Sotris.
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Discarica Sotris
4° stralcio

Discarica Sotris
1°/2° stralcio

Discarica Sotris
3° stralcio (esaurita)

Discarica Herambiente
Rifiuti Pericolosi (esaurita)

Centro di Stoccaggio
e Pretrattamento Sotris

impianto
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figura 1
Gli impianti del Comparto
HERAmbiente-Sotris

Zona ingresso
al comparto

Discarica Herambiente
Rifiuti Non Pericolosi
4°-5°-6° settore (esaurita)

Discarica Herambiente
Rifiuti Non Pericolosi
7° settore

1.1 Cenni storici
Sotris nasce nel 1990 all’interno del Comparto di trattamento rifiuti in cui è coinsediata HERAmbiente
S.p.A., dando inizio alla realizzazione della Discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi denominata ora
1°/2° stralcio, le cui attività di smaltimento cominciano nel 1993.
Successivamente si attiva nel 1997 il Centro di Stoccaggio e Pretrattamento.
Nel 1998 iniziano i lavori per la realizzazione di una nuova Discarica per rifiuti pericolosi, denominata 3°
stralcio.
L’anno seguente viene realizzata una tettoia di stoccaggio denominata Comparto E e viene costruito l’impianto di inertizzazione rifiuti destinato al trattamento di ceneri e polverini prodotti da impianti di incenerimento.
Il 2000 vede l’avvio delle attività dell’impianto di inertizzazione e di smaltimento dei rifiuti prodotti da tale impianto presso la Discarica 3° stralcio.
L’anno successivo si attiva l’impianto di triturazione. Inoltre, Sotris ottiene la certificazione del Sistema di
Gestione Qualità Ambiente Sicurezza (QAS) conformemente alle norme ISO 9001, ISO 14001 e UNI 10617.
Quest’ultima relativa alla Sicurezza in materia di Rischio di Incidente Rilevante, in quanto nell’ottobre del
2001 Sotris ha notificato il proprio stabilimento ai sensi del D.Lgs. 334/99 (di recepimento della Direttiva
europea nota come Seveso bis) riguardante i pericoli di incidente rilevante. Tale normativa prescrive particolari misure tecniche ed organizzative da adottare per prevenire possibili rischi connessi a determinate sostanze pericolose.
A seguito dell’entrata in vigore della normativa in materia di realizzazione e gestione delle discariche di
rifiuti, Sotris ha presentato, nel 2003, i Piani di Adeguamento delle proprie discariche per rifiuti pericolosi a tale decreto (D.Lgs. 36/03) che sono stati approvati dalla competente Provincia di Ravenna con specifici atti autorizzativi.
Nel 2005, a seguito dell’imminente esaurimento della Discarica 1°/2° stralcio è stata attuata l’inversione
della destinazione d’uso delle discariche (i rifiuti prodotti dall’inertizzatore sono stati destinati in Discarica
1°/2° stralcio e i quelli provenienti dall’esterno in Discarica 3° stralcio). Nello stesso anno, a seguito di un’esperienza di oltre tre anni di attuazione del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza
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(QAS), Sotris decide di gestire il Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS) in modo separato dal Sistema QAS ed ottiene la certificazione OHSAS 18001 in materia di Salvaguardia e Tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
Nel corso del 2006, in considerazione dell’imminente esaurimento delle discariche per rifiuti pericolosi presenti nel Comparto (le 2 di proprietà Sotris e quella di HERAmbiente S.p.A.) sono iniziate le attività per la
realizzazione della Discarica per rifiuti pericolosi 4° stralcio divenuta operativa a gennaio 2008.
Nell’aprile 2008 è stato avviato l’Impianto Sperimentale di condizionamento fanghi di depurazione, posto
sulla sommità della Discarica 1°/2° stralcio.
L’anno successivo vengono avviati i lavori per la chiusura definitiva della Discarica per rifiuti pericolosi e
non pericolosi 3° stralcio, che saranno terminati nel marzo 2011.
Nel corso del 2010 Sotris ottiene la proroga dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto sperimentale
di condizionamento fanghi fino a maggio 2012. Nello stesso anno la Discarica per rifiuti pericolosi e non
pericolosi 1°/2° stralcio termina la propria volumetria disponibile.
Nel dicembre 2011, con Prot. n. 58283/2011 del 30/12/2011, Sotris ottiene l’Iscrizione Ordinaria all’Albo Gestori Ambientali (Numero Iscrizione BO17266) per la Categoria 8 relativamente all’attività di commercializzazione e/o intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza detenzione degli stessi.
A maggio 2012 sono terminati i conferimenti di fanghi e nel successivo mese di novembre sono stati avviati i lavori di smantellamento dell’Impianto Sperimentale di condizionamento fanghi di depurazione, che
si sono conclusi ad aprile 2013. Nei prossimi mesi sarà quindi possibile completare la volumetria disponibile derivante dai cedimenti legati all’assestamento del corpo rifiuti della Discarica 1°/2° stralcio e, successivamente, avviare i lavori per la chiusura definitiva.

1.2 Assetto organizzativo
cda
Presidente
Direttore Generale
(Gestore, DdL)
Medico Competente

Resp. Serv. di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Assistente SPP (aspp)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (rLs)

Resp. Qualità Ambiente Sicurezza (rQas)
Responsabile Gestione (RG)

Referente Amministrativa
Segretaria Assistente RG (Ref. Amm.)

Impiegate Amministrative
(Imp. Amm.)

Assistente qas (aQAS)

Responsabile Tecnico (RT)

Responsabile Operativo
INERTIZZAZIONE (ROI)

Responsabile Operativo
DISCARICHE (ROD)

Responsabile Operativo
TRITURAZIONE (ROT)

Responsabile Operativo
Centro di Stoccaggio
e Pretrattamento (ROC)

Referente Operatori Terzi
Discarica

Referente Operatori Terzi
Centro

Assistente al ROC
(aROC)

Operatori Terzi

Operatori Terzi

Sotris attua una politica di terziarizzazione delle proprie attività, sia operative, avvalendosi di operatori
di ditte esterne sotto il diretto controllo dei propri Responsabili Operativi, sia amministrative (fatturazione, gestione del personale, ecc.). Tutte le attività sono realizzate sotto il coordinamento e la supervisione del personale Sotris. I ruoli e i compiti delle varie funzioni di Sotris sono definiti nei Profili di Ruolo e descritti nel Mansionario aziendale.

figura 2
Organigramma aziendale
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In attuazione delle proprie politiche aziendali, nel 2001 Sotris ottenne la certificazione del proprio sistema di gestione in modo conforme alle norme:
• UNI EN ISO 9001:2000 relativamente alla qualità;
• UNI EN ISO 14001:2004 relativamente alla gestione ambientale;
• UNI 10617:1997 relativamente al controllo di pericoli di incidente rilevante.
Dopo oltre tre anni dall’attuazione di tale sistema integrato, Sotris decise di gestire separatamente il Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti dal sistema Qualità Ambiente e Sicurezza, ottenendo così nel 2005 la certificazione OHSAS 18001 in materia di Salvaguardia
e Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori. Pertanto le attuali certificazioni e registrazioni sono:
sistema di gestione

norma di riferimento

Qualità

UNI EN ISO 9001:2008

Ambiente

UNI EN ISO 14001:2004

Ambiente

Regolamento CE 1221/2009 (EMAS III)

Sicurezza

OHSAS 18001:2007
Certificati aggiornati
del sistema di gestione
QAS

2.1 Politiche
Fin dalla nascita Sotris ha sempre avuto come obiettivo prioritario il miglioramento degli aspetti legati alla qualità dei servizi forniti, la gestione degli impatti ambientali e le condizioni di sicurezza dei propri impianti.
In tale ottica, sono state adottate e costantemente aggiornate le politiche per la qualità, l’ambiente e
per la salute e la sicurezza dei lavoratori così come la politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti.
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Politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza
La Politica per la Qualità l’Ambiente e la Sicurezza (QAS) è parte integrante del Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza che
Sotris S.p.A. ha adottato e mantiene attivo.
La Politica ed il Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza sono affiancati dalla Politica e dal Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione dell’incidente rilevante che SOTRIS SpA ha adottato ai sensi del D. Lgs. 334/99 per operare nel rispetto della
sicurezza dei propri dipendenti, personale terzo, clienti e visitatori, dell’ambiente e delle popolazioni che vivono nei pressi dei propri
impianti, prevenendo l’occorrenza di incidenti rilevanti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi.
Per permettere una diffusione efficace ed una comprensione adeguata, la divulgazione della Politica QAS è effettuata sia tramite
esposizione in bacheca, sia con attività di formazione del personale nonché attraverso la diffusione della Dichiarazione Ambientale in cui è riportata.
Al fine di perseguire il miglioramento continuo relativamente alla soddisfazione delle esigenze del cliente, alla salvaguardia dell’ambiente ed alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori Sotris S.p.A. è impegnata, mettendo a disposizione risorse umane,
strumentali ed economiche, per:
• Rispettare gli obblighi di legge ed i requisiti espressi dalle norme di riferimento correlati ad ogni attività intrapresa;
• Identificare e valutare sistematicamente gli aspetti e gli impatti ambientali connessi con le attività svolte sia dai propri dipendenti che da appaltatori e fornitori;
• Operare sempre con la consapevolezza dei potenziali impatti ambientali correlati alle attività svolte, in particolare approfondendo con studi e monitoraggi specifici la tutela della falda acquifera sottostante;
• Promuovere l’adozione delle migliori tecniche disponibili economicamente sostenibili al fine di prevenire e controllare ogni possibile forma di inquinamento e di impatto ambientale;
• Aderire ad intese, convenzioni e protocolli d’intesa tra le aziende del territorio ed Enti ed Autorità Pubbliche per la salvaguardia e
la tutela dell’ambiente;
• Considerare gli aspetti di Sicurezza e Salute dei lavoratori come aspetti essenziali, fin dalla fase di definizione di nuove attività o
nella revisione di quelle esistenti;
• Coinvolgere e consultare tutta la struttura aziendale in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e delle misure preventive da adottare per garantire la Sicurezza e Salute dei lavoratori;
• Gestire gli impianti e le attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi in modo da salvaguardare la
salute di tutti i lavoratori, compresi gli appaltatori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera;
• Gestire le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, quasi incidenti, infortuni e malattie professionali, ed in particolare con l’obiettivo specifico di tenere sotto approfondito controllo l’esposizione ad agenti chimici per prevenirne eventuali
effetti dannosi;
• Garantire informazione, formazione ed addestramento a tutti i lavoratori, dipendenti ed appaltatori, affinché svolgano i loro compiti in sicurezza e assumano le loro responsabilità in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori e tutela dell’ambiente ed al fine
di accrescere la cultura, la sensibilità e la consapevolezza del personale interno e degli operatori terzi sugli aspetti ambientali;
• Indirizzare l’operato aziendale alla soddisfazione del cliente fornendo un servizio efficiente e tempestivo, nel completo rispetto delle
prescrizioni legali vigenti ed in modo tale da ottenere risultati della gestione economica ambientalmente e socialmente sostenibili;
• Trattare le non conformità rilevate, analizzarne le cause ed avviare le adeguate azioni correttive e preventive per evitarne assolutamente il ripetersi e/o il verificarsi;
• Riesaminare sistematicamente il Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza adottato per definire ed applicare interventi di
miglioramento continuo;
• Comunicare i risultati annuali delle proprie prestazioni ambientali predisponendo e diffondendo alle parti interessate la Dichiarazione Ambientale aggiornata annualmente;
• Mantenere attivo il Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza conformemente alle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN
ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 ed al Regolamento CE/1221/2009 (EMAS III).

Rev. 05 del 29 ottobre 2012
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Politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti
SOTRIS SpA si prefigge l’obiettivo prioritario di salvaguardare l’ambiente, la sicurezza e la salute delle persone in modo coerente con
i fini societari.
È volontà della Direzione operare nel rispetto della sicurezza dei propri dipendenti, clienti e visitatori e delle popolazioni che vivono nei pressi del proprio Centro di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti, prevenendo l’occorrenza di incidenti rilevanti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi.
SOTRIS SpA è consapevole che alcune delle attività svolte nel Centro sono interessate dalla presenza di rifiuti contenenti sostanze pericolose (tossiche, infiammabili, pericolose per l’ambiente) cui possono essere associati rischi di incidente rilevante.
Per garantire la sicurezza, evitando anche l’accadimento di incidenti rilevanti, è dunque essenziale l’approfondita conoscenza delle
attività da svolgere e dei pericoli ad esse connessi, e sono necessari l’impiego di personale adeguatamente formato, la realizzazione
di impianti secondo elevati standard di qualità e sicurezza ed il loro esercizio secondo criteri che pongano la sicurezza al di sopra di
qualsiasi considerazione di opportunità economica.
SOTRIS SpA, in accordo con la propria Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, provvede pertanto a pianificare, sviluppare,
emettere, revisionare ed implementare procedure per la sicurezza dei propri dipendenti e di tutti i lavoratori chiamati ad operare nel
Centro così come per la tutela delle popolazioni limitrofe e per la protezione dell’ambiente, tali da assicurare che:
• il rischio di incidenti rilevanti, inteso come combinazione della probabilità di occorrenza e della gravità degli effetti, sia il minimo
ragionevolmente perseguibile con l’attuale stato della conoscenza e della tecnica;
• il rispetto delle Leggi vigenti in materia, le norme, le specifiche e gli standard nazionali ed internazionali sia costantemente assicurato;
• sia previsto il costante aggiornamento legislativo e ci si adegui tempestivamente alle nuove prescrizioni;
• si possa dimostrare il costante impegno in tema di tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente sia nei riguardi delle Autorità che della popolazione;
• si progettino gli impianti e se ne conduca l’esercizio in modo da assicurarne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente e minimizzando l’impiego di risorse e la produzione di rifiuti;
• tutti i lavoratori dipendenti e terzi siano informati, formati ed addestrati ad operare con piena cognizione dei rischi potenziali connessi con le attività e a perseguire il corretto comportamento in caso di emergenza in conformità alle procedure previste dal Piano di Emergenza Interno (PEI);
• si introducano e si applichino procedure di sorveglianza al fine di controllare la realizzazione della presente politica anche attraverso la conduzione di audit periodici volti alla verifica dell’efficienza e dell’adeguatezza delle misure adottate per la gestione di
situazioni di emergenza;
• vi sia la predisposizione di misure atte a garantire che tutte le aziende che lavorano per nostro conto adottino comportamenti,
prassi e procedure coerenti con i principi definiti nella presente politica;
• sia mantenuto attivo il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli incidenti rilevanti conformemente ai requisiti indicati nel DM 09/08/2000 e nell’Allegato III del D. Lgs. 334/99 e sia periodicamente riesaminato al fine di garantire un suo miglioramento continuo.

Rev. 08 del 10 dicembre 2012
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2.2 Organizzazione del sistema di gestione
Il Sistema di Gestione integrato Qualità Ambiente e Sicurezza costituisce il modus operandi di Sotris, sulla base del quale l’azienda ha sempre incentrato la gestione delle proprie attività. In particolare Sotris
persegue l’obiettivo del miglioramento continuo delle prestazioni nel campo della sicurezza, della gestione ambientale e della qualità, al fine di garantire:
• un corretto operato ed un alto livello di affidabilità dei servizi offerti verso le parti interessate (cliente, società civile, comunità locale, pubblica amministrazione, ecc.);
• un rafforzamento della propria competitività nei confronti della concorrenza.
Punto di partenza per l’elaborazione del Sistema di Gestione sono state le Politiche Aziendali, l’Analisi Ambientale Iniziale ed il Documento di Valutazione dei Rischi, che hanno reso il sistema stesso efficace ed efficiente.
La struttura del Sistema garantisce il miglioramento continuo sulla base del ciclico riesame effettuato
dal personale Sotris che costituisce il Comitato QAS e che semestralmente pianifica le attività e verifica quanto attuato in precedenza.

Presidente-Direttore
Comitato QAS

Politiche Aziendali

Riesame
della Direzione

Presidente-Direttore
Comitato QAS

Miglioramento
continuo
Pianificazione

Controllo e Azioni
Correttive

Direttore Generale
Comitato QAS

RG, RQAS, RSPP
Attuazione
e Funzionamento

RG, RQAS, RSPP, Resp.
Operativi e Impiegate
Amministrative
figura 3
Schema di flusso del sistema
di gestione aziendale

Operatori Terzi

Le procedure e le istruzioni operative, che costituiscono parte integrante del sistema, definiscono l’operatività e la gestione delle emergenze e garantiscono la conformità normativa dell’azienda. L’attuazione ed il mantenimento di tali procedure ed istruzioni è in capo al Responsabile QAS, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, al Responsabile di Gestione ed ai Responsabili Operativi per
quanto di loro competenza.
Le principali normative applicabili alle attività svolte da Sotris S.p.A. sono il D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., il
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il D.Lgs. 46/2014; la conformità legislativa viene garantita attraverso l’applicazione delle procedure del Sistema QAS e la compilazione di un Registro degli Adempimenti Normativi che viene periodicamente aggiornato dal Responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza e verificato
in sede di audit.
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La formazione è lo strumento che permette il costante e continuo aggiornamento del personale per
perseguire il continuo miglioramento del Sistema stesso.

2.3 La prevenzione dei rischi di incidente rilevante
Il D.Lgs. 334/99 e s.m.i. riguarda i pericoli di incidente rilevante e prevede particolari misure tecniche
ed organizzative da attuare per prevenire possibili rischi connessi con determinate attività industriali.
Sotris rientra nel campo di applicazione di questa normativa in quanto tratta rifiuti pericolosi (tossici,
pericolosi per l’ambiente e infiammabili) in quantità superiori alle soglie previste dal decreto.
Pertanto Sotris:
• si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti
e di un’organizzazione estremamente efficiente e qualificata per la gestione delle emergenze;
• redige e aggiorna periodicamente il Rapporto di Sicurezza che contiene l’identificazione e l’analisi
di rischio relativa ai potenziali incidenti rilevanti ritenuti credibili in termine di stima delle rispettive probabilità di accadimento e degli effetti dannosi prevedibili;
• ha redatto una scheda di informazione, rivolta ai lavoratori e ai cittadini, contenente una descrizione dei possibili eventi pericolosi e le misure preventive atte ad impedirne l’accadimento. La scheda, aggiornata nel 2011, è stata trasmessa al Sindaco di Ravenna e viene distribuita a lavoratori e
imprese esterne che operano nel Sito nonché consegnata a tutti i visitatori.
Sotris ha poi contribuito fattivamente alla redazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE), elaborato
dalla Prefettura di Ravenna ed emesso a luglio 2008, attraverso la partecipazione a riunioni di pianificazione e l’invio dei documenti necessari alla sua elaborazione. Il PEE è stato aggiornato dalla Prefettura di Ravenna nel febbraio 2014. Quanto riportato nel PEE è stato recepito nel Piano di Emergenza Interno di Sotris.
Nel marzo 2008 è stata inoltre avviata l’istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza relativo al
Centro di Stoccaggio e Pretrattamento di Sotris S.p.A. da parte del Comitato Tecnico Regionale (CTR). In
fase di istruttoria sono state predisposte alcune integrazioni al Rapporto di Sicurezza, trasmesse in giugno 2008 e settembre 2008. L’istruttoria si è conclusa a dicembre 2008 con il rilascio del Parere Tecnico
Conclusivo (PTC) di istruttoria del Rapporto di Sicurezza da parte del CTR, alle cui prescrizioni Sotris ha
adempiuto nei tempi stabiliti (entro aprile 2009). A seguito del rilascio del PTC, a febbraio 2009 è stata nominata la Commissione di sopralluogo finalizzata al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
che dovrà verificare l’effettivo adempimento alle prescrizioni contenute nel PTC.
A seguito del rilascio del Parere Tecnico Conclusivo, Sotris S.p.A. ha inoltre provveduto ad aggiornare
ulteriormente il Piano di Emergenza Interno in funzione degli scenari incidentali definitivi come revisionati e validati nel corso dell’istruttoria sopra descritta.
Il Rapporto di Sicurezza di Sotris S.p.A. è stato aggiornato nel mese di marzo 2011 e trasmesso agli Enti interessati, in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i..
Si riporta nel seguito una sintesi della Scheda di Informazione sui Rischi di Incidente Rilevante per quanto attiene le sezioni 4, 5 e 6.
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Scheda di informazione
sui rischi di incidente rilevante
per i cittadini e i lavoratori
sezione 4 _ Sostanze e preparati soggetti al d.lgs. 334/1999
Nel Centro SOTRIS possono essere stoccati, trattati e movimentati i più svariati tipi di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Fra i rifiuti pericolosi rientrano quelli ai quali sono associate, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le caratteristiche di pericolosità H6 (tossici), H3 A-B (facilmente infiammabili e infiammabili) e H14 (ecotossici).
La successiva tabella (ove i valori sono espressi in tonnellate) riporta le quantità di detti rifiuti, assimilabili alle categorie di
sostanze pericolose comprese in Parte 2 dell’Allegato I al D.Lgs. 334/99, che possono essere presenti in stoccaggio all’interno del Centro SOTRIS con l’indicazione dei valori di soglia e della categoria di applicabilità del D.Lgs. 334/99, come modificato dal D.Lgs. 238/05.
Data la forte dipendenza delle quantità stoccate dalla tipologia dei conferimenti, che può subire variazioni rilevanti nel corso
dell’anno, si è considerato cautelativamente che l’intera capacità di stoccaggio disponibile per i rifiuti liquidi possa essere dedicata totalmente, ma alternativamente, a rifiuti con caratteristica di pericolo H6 o H14. Unica opportuna distinzione viene riportata nella capacità relativa ai rifiuti H3A e H3B (facilmente infiammabili e infiammabili), in quanto solamente alcuni comparti
possono accogliere rifiuti aventi punto di infiammabilità inferiore a 21°C in relazione agli apprestamenti antincendio presenti.

Sostanze

Rif.to in All. I D.Lgs. 334/99
come mod. da All. A D.Lgs. 238/05

Rifiuti pericolosi
con caratteristica di pericolo H6

Parte 2 al n. 2
tossiche

Rifiuti pericolosi
con caratteristica di pericolo H14

Soglia Soglia Q.tà max Applicabilità D.Lgs. 334/99
col. 2 col. 3 presente come mod. da D.Lgs. 238/05
50

200

Parte 2 al n. 9
pericolose per l’ambiente

200

500

Sodio solfuro
in scaglie

Parte 2 al n. 9i
pericolose per l’ambiente

100

200

10

Rifiuti pericolosi
con caratteristica di pericolo H3 A

Parte 2 al n. 7b
Liquidi facilmente infiammabili

5.000 50.000

90

Rifiuti pericolosi
con caratteristica di pericolo H3 B

Parte 2 al n. 6
infiammabili

5.000 50.000

820

1.625

Art. 8

sezione 5 _ Natura dei rischi di incidenti rilevanti - informazioni generali
Incidenti

Sostanza coinvolta

Incendio

Rifiuti facilmente infiammabili H3 A e infiammabili H3 B

Rilascio (dispersione in atmosfera)

Rifiuti tossici H6 e/o Rifiuti facilmente infiammabili H3 A
e infiammabili H3 B

Dispersione di prodotti tossici della combustione

Combustione di rifiuti tossici H6 e successiva formazione
e dispersione di Acido Cloridrico (HCl)

Esplosione

Nessuna

Sistema di gestione
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sezione 6 _ Tipo di effetto per la popolazione e per l’ambiente
I possibili danni di rilievo a cui potrebbero essere sottoposti i soggetti presenti sono quelli conseguenti l’inalazione di sostanze tossiche e quelli conseguenti l’esposizione a radiazioni termiche.
Dalle valutazioni di cui al Rapporto di Sicurezza sono state prese in considerazione:
• 1,2 DICLOROETANO (F, T) (1)
• BENZENE (F, T)
• TOLUENE (F)
• ACIDO CLORIDRICO (T) quale prodotto della combustione del 1,2 Dicloroetano.
Le sostanze identificate rappresentano in modo esaustivo, con margini largamente conservativi, le diverse tipologie dei rifiuti presenti.
Le aree a rischio sono in generale contenute all’interno del Centro SOTRIS e comunque all’interno del Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento rifiuti HERAmbiente/SOTRIS.
(1) L’indicazione (F, T) per il Dicloroetano è ripresa identicamente dalla Tab. 1 App. II DM 20.10.98, anche se ai sensi della normativa vigente, tale sostanza è
classificata come FACILMENTE INFIAMMABILE, CANCEROGENA di Cat. 2 (etichettatura T) e NOCIVA ma non TOSSICA.

Misure di prevenzione e di sicurezza adottate
Gli impianti sono stati costruiti secondo criteri di sicurezza consolidati e sono gestiti da personale altamente qualificato ed addestrato alla conduzione degli stessi in condizioni normali e di emergenza.
Gli impianti sono provvisti di sistemi di controllo e di allarme che, in caso di anomalie, consentono l’intervento di emergenza tempestivamente.
Laddove necessario, si attivano sistemi di protezione antincendio manuali ed automatici e la squadra di pronto intervento si
attiva per contrastare e mitigare le conseguenze di qualsiasi incidente.
È stato redatto ed adottato il Piano di Emergenza Interno ex art. 11 D.Lgs. 334/99 in conformità ai requisiti indicati in Allegato IV al decreto, come modificato dal D.Lgs. 238/2005.
Nel Piano sono stabilite:
• le modalità di diffusione dell’allarme;
• le risorse necessarie per un’efficace intervento;
• la pianificazione delle operazioni di soccorso e mobilitazione allo sfollamento;
• le modalità di informazione e allerta delle Autorità preposte, nonché la gestione congiunta  di eventuali emergenze che
possono interessare il territorio circostante allo Stabilimento;
• le azioni da svolgere per controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per
l’uomo, per l’ambiente e per le cose;
• le azioni per il ripristino ed il disinquinamento dell’ambiente.
L’ultimo aggiornamento del Piano di Emergenza Interno è del mese di maggio 2014.

3.
Inquadramento
territoriale
del sito
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Il Comparto HERAmbiente–Sotris insiste su un’area quasi rettangolare di circa 100 ettari, di cui Sotris ne
occupa circa 16, e confina a Est con la S.S. 309 Romea (principale accesso viario), a Sud con la strada comunale via Guiccioli (accesso viario secondario), a Nord con lo scolo Cerba e ad Ovest con lo scolo Tomba.
Le principali arterie stradali che interessano Sotris sono:
• la Strada Statale n° 309 Romea in direzione Venezia;
• la Strada Statale n° 16 Adriatica (tangenziale di Ravenna) in direzione Rimini/Ancona;
• la strada E 45 Ravenna - Roma;
• l’autostrada A14 in direzione Bologna.
Nell’intorno del Comparto la densità abitativa risulta molto modesta, in quanto sono presenti solamente edifici rurali isolati. In prossimità del Comparto si segnalano unicamente un ristorante a Sud–Est e tre
case rurali prossime alla S.S. 309 Romea.
Nel raggio di 5 km dal centro dello stabilimento rientrano la frazione di San Romualdo, l’area artigianale-industriale Bassette del comune di Ravenna ed il “Quartiere San Giuseppe” (ex “villaggio Anic” costruito al limite di Ravenna nella seconda metà degli anni ’50 e inizialmente abitato da operai provenienti
da varie parti di Italia e assunti per il lavoro agli impianti siti nel polo chimico di Ravenna).

figura 4
Inquadramento viario del sito
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3.1 Geologia e geotecnica
La caratterizzazione da un punto di vista geologico - geotecnico del sito in esame, di seguito proposta,
è tratta dallo “Studio geologico-tecnico sui terreni di sottosuolo ed analisi dei cedimenti del Comparto
HERA - Sotris, disposto sulla Via Romea Km. 2,600 Ravenna” (dott. geol. Giardi 1999).
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 S.
Vitale posta a Est del sito sino al limite della zona interessata dagli impianti Sotris.
Al di sotto dello strato superficiale alluvionale, fino alla profondità di circa 10 m si rinviene una sequenza continua di sabbie medio-fini. Segue in profondità una serie ritmica costituita da orizzonti limo argillosi di colore grigio scuro ricchi di conchiglie, talvolta bituminosi, e livelli di sabbie fini limose di colore grigio più chiaro.
Per profondità superiori a 24 m dal piano campagna si registra invece una fitta alternanza fra i livelli fini limosi e gli strati di sabbie che impedisce di correlare nelle diverse verticali di sondaggio i singoli intervalli litologici.
Si riporta di seguito una rappresentazione riassuntiva della stratigrafia media del comparto nella quale sono individuate le sei unità geotecniche (A, B, C, D, E ed F) che distinguono i terreni di sottosuolo.

tabella 1
Caratterizzazione geotecnica
del sottosuolo

Prof. dal p.c. (m)

Spessore (m).

Descrizione

Unità

-0,75

0,75

Limo argilloso coesivo. Limo sabbioso pedogenizzato

A

-1,75

1,00

Limo argilloso, argilla limosa

A

-3,00

1,25

Sabbia medio fine ben cernita

A

-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.

B

-14,50

2,50

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

C

-16,50

2,00

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

D

-24,50

8,00

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

E

Sequenza di limi argillosi e limi sabbiosi
con sabbia limosa

F

-56,00

Unità A:
limi argillosi
e limi sabbiosi consistenti

Unità D:
sabbie fini con limo
mediamente addensate

Unità B:
sabbie medio fini
debolmente limose addensate

Unità E:
limi con argilla e limi
sabbioso-argillosi poco consistenti

Unità C:
limi con argilla e limi
sabbioso-argillosi molli

Unità F:
alternanza fra orizzonti limo
argillosi-sabbiosi e sabbie fini limose
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3.2 Idrogeologia ed idrografia
Dal punto di vista geologico l’acquifero che risiede nella unità geotecnica B corrisponde ad una formazione idrogeologica permeabile costituita dalle sabbie oloceniche fluviali e marine e dei cordoni litoranei e deltizi. Esso è arealmente esteso al di fuori del Comparto, sui lati Nord, Sud, Est, mentre è parzialmente isolato sul lato Ovest da formazioni impermeabili o semipermeabili.

figura 5
Rete idrografica superficiale

Il substrato di tale falda acquifera è costituito da
una formazione impermeabile di spessore variabile. Esso è costituito da un orizzonte di limo argilloso-bituminoso (unità C) con biosomi di colore grigio scuro e scarsa plasticità.
Lo spessore è di circa 2 m e la profondità della superficie superiore dell’acquiclude varia da 7 a 12 m dal
p.c. L’acquifero è costituito principalmente da sabbie medio fini ben cernite poco limose, addensate,
con presenza di macrofossili marini.
Il Comparto HERAmbiente - Sotris è situato in prossimità della Piallassa Baiona, zona ad elevato interesse ambientale (rientra nelle aree protette ai sensi
della Legge 394/91 in qualità di zona umida e nelle aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/06), le cui acque appartengono, secondo la classificazione della
D.G.R. 1420/2002 alle acque di transizione (transizione tra acque dolci e acque marine).
La Piallassa Baiona
Il sito si trova a circa 10 km a nord di Ravenna. Il comprensorio costituito dalla Piallassa della Baiona e del Piombone, comprende all’incirca 1800 ettari di zone umide collegate al mare con un unico sbocco rappresentato dal Canale Candiano e dalla bocca di porto. L’etimologia del nome “Piallassa” deriva probabilmente dal caratteristico sistema dinamico che caratterizza
le lagune, influenzato dai livelli di marea. L’invaso riceve (“piglia”) l’acqua marina per due volte al giorno durante l’alta marea,
per poi ricederla (“lascia”) per altrettante volte durante la bassa. La Piallassa Baiona, unico esempio di laguna intertidale del
litorale emiliano-romagnolo, rappresenta la porzione meglio conservata del comprensorio salmastro e costituisce la laguna
di maggiore rilevanza dal punto di vista naturalistico.
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3.3 Stato dell’atmosfera e clima
Lo stato della qualità dell’aria nel territorio ravennate è stato valutato dalla Provincia di Ravenna nel Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria (PPRQA), avvenuto nel luglio 2006. Il quadro conoscitivo ha evidenziato innanzitutto come per alcuni inquinanti i valori siano diminuiti, nel corso del tempo, anche in modo significativo (es. SOx 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 (NOx). Nel febbraio 2009 è stato firmato il protocollo d’intesa tra la Provincia di Ravenna e i
Comuni, col supporto dell’Arpa, per la prosecuzione dell’attività di monitoraggio della qualità dell’aria.
La zona sulla quale insiste Sotris, compresa fra la costa adriatica ad Est e i rilievi appenninici a Sud-Ovest,
dispone di una certa individualità climatica dovuta alla presenza del mare e dell’altitudine, quasi ovunque limitata a pochi metri sul livello del mare.
Trattandosi tuttavia di un mare interno, stretto e poco profondo, si è in presenza di un clima marino
particolare con caratteristiche decisamente attenuate. Un’influenza ben più significativa sulle caratteristiche meteoclimatiche del territorio è esercitata dai venti dominanti. Il Bacino settentrionale del mare Adriatico rappresenta infatti una importante zona di confluenza e di smistamento delle masse d’aria provenienti da direzioni diverse.
In particolare può venire interessato da perturbazioni per effetto di venti di bora provenienti da Est o da
Nord-Est durante la stagione invernale, o per l’afflusso di aria calda umida generatosi nella depressione del centro Atlantico. Condizioni di tempo sereno sono invece generalmente associate all’estensione
dell’anticiclone delle Azzorre, che apporta aria fresca o temperata durante il periodo estivo.

3.4 Paesaggio
figura 6
Inquadramento paesaggistico
del sito (zone SIC e ZPS)

Il Comparto si colloca fra una matrice agricola ed una naturale: a Sud e ad Ovest dello stesso è esaltata la matrice produttiva agricola con la presenza di colture specializzate (prevalentemente seminativi
a monocoltura), mentre a Nord e ad Est la connotazione agricola tende a sfumare presentando gli elementi della bonifica recente.

L’area circostante il Comparto, all’interno di una superficie di studio circolare di raggio 2 km, non è caratterizzata da vegetazioni di particolare interesse, limitate alla
fascia di copertura dello stesso Comparto HERAmbiente–Sotris e ad alcune alberature di case e giardini.

Sotris

Il Comparto è collocato in prossimità di aree protette ed aree di pregio naturalistico
di notevole importanza - Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - riportati in verde nella figura a lato.
Inoltre sui lati Nord ed Est, il Comparto HERAmbiente–Sotris, confina con il limite del
Parco del Delta del Po, del quale si riporta la zonizzazione nella figura sottostante (in
arancione è rappresentata la zona di pre-parco confinante con il Comparto mentre
in colore verde è raffigurato il parco).
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Il Parco del Delta del Po
A partire a nord dal corso del Po di Goro, si sviluppa sino a ricomprendere tutto il delta storico del fiume Po e le foci di alcuni
fiumi appenninici quali il Reno, il Lamone, i Fiumi Uniti, il Bevano e zone umide salmastre site lungo la costa adriatica e nell’immediato entroterra quali la Sacca di Goro, le Valli di Comacchio, le Piallasse Ravennati, le Saline di Cervia, le zone umide interne di acqua dolce delle Valli di Campotto, boschi e pinete, come il Bosco della Mesola, e la Pineta di San Vitale. Ricchissima è
anche la dotazione di importanti monumenti: l’Abbazia di Pomposa, S. Apollinare in Classe, chiaviche e manufatti di regolamentazione idraulica, gli stessi centri storici di Mesola, Comacchio, Ravenna e Cervia.

figura 7
Il Parco del Delta del Po

Sotris

4.
Ciclo produttivo
di gestione
dei rifiuti

Ciclo produttivo di gestione dei rifiuti

Sotris svolge le proprie attività di smaltimento e trattamento di rifiuti speciali anche pericolosi all’interno dei propri impianti, costituiti da:
• tre Discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di cui solo una attualmente in esercizio;
• un Centro di Stoccaggio e Pretrattamento costituito da comparti di stoccaggio, sale di lavorazione, un impianto di triturazione e un impianto di inertizzazione.
In aggiunta agli impianti sopra descritti, attraverso i quali si interviene direttamente sul ciclo del rifiuto, Sotris S.p.A. risulta iscritta all’Albo Gestori Ambientali per l’attività di commercializzazione e/o
intermediazione di rifiuti senza detenzione.
Nell’ambito del campo di applicazione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali per la gestione delle Discariche e del Centro di Stoccaggio e Pretrattamento si rileva che ad oggi è in corso un procedimento penale avviato dalla Procura di Milano per una presunta gestione illecita di rifiuti speciali
pericolosi. L’episodio, avvenuto nel 2011, si riferisce a 7.552,94 t di rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose (CER 191301) provenienti dalla rimozione dei rifiuti dalle Discariche A e B dell’ex area SISAS di Pioltello-Rodano, entrate in parte in Discarica e in parte presso il Centro di Stoccaggio e Pretrattamento e successivamente smaltite in Discarica
Sotris nel corso del 2012. Attualmente si è in attesa della fissazione della Udienza Preliminare nella quale Sotris, con l’ausilio dei propri legali di fiducia, conta di dimostrare la correttezza del proprio
operato e la totale estraneità da ogni ipotesi di condotta illecita puntando al proscioglimento degli
amministratori della società coinvolti.

4.1 Le Discariche Sotris
Natura autorizzazione
Autorizzazione Integrata Ambientale
alla gestione delle discariche per rifiuti pericolosi e
non pericolosi 1°/2° stralcio - 3° stralcio - 4° stralcio

Tipo e numero provvedimento

Scadenza

Prov. Provincia di Ravenna
n. 361 del 24/08/2009

08/08/2013 prorogata al 31/12/2014

(+ note Provincia Prott. 65766, 65768
e 65770 del 08/08/2013 e successive
integrazioni)

(Domanda di rinnovo
presentata in data
08/02/2013)

Le Discariche Sotris per rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi 1°/2°, 3° e 4° stralcio sono situate
all’interno del Comparto HERAmbiente–Sotris: attualmente risulta in esercizio solo la Discarica per
rifiuti pericolosi e non pericolosi 4° stralcio.
Il D.Lgs. 36/2003 stabilisce i requisiti operativi e tecnici per la realizzazione e gestione delle discariche
per rifiuti, prevedendo misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre al minimo le
ripercussioni negative sull’ambiente, quali l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell’atmosfera, nonché i rischi per la salute umana associati alle attività delle
discariche per rifiuti, durante l’intero ciclo di vita
dell’impianto.
Sotris ha presentato, nel settembre 2003, alla Provincia di Ravenna i Piani di Adeguamento ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003, che sono stati entrambi approvati con contestuale autorizzazione
alla prosecuzione delle attività, con Provvedimento n° 302 del 17/05/04 per la Discarica 3° stralcio
e con Provvedimento n° 303 del 17/05/04 per la Discarica 1°/2° stralcio sostituiti entrambi dal Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n° 361 del 24/08/09 per le Discariche 1°/2° stralcio, 3° stralcio e 4° stralcio.
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4.1.1 Discarica per rifiuti pericolosi 1°/2° stralcio
La Discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi 1°/2° stralcio è costituita da cinque lotti con capacità
complessiva di circa 530.000 m3, è attiva dal 1993 e nel corso del 2010 ha esaurito la propria volumetria
disponibile, a meno dei primi cedimenti differenziali.
Da gennaio 2005 è stata invertita la destinazione d’uso delle Discariche 1°/2° stralcio e 3° stralcio, in
particolare:
• la Discarica 1°/2° stralcio è stata dedicata allo smaltimento di rifiuti inertizzati prodotti all’interno
dell’impianto di inertizzazione;
• la Discarica 3° stralcio è stata dedicata a rifiuti tal quali provenienti dall’esterno.
Durante il periodo di esercizio sono state abbancate circa 819.816 t di rifiuti. Nel mese di aprile 2013 si
sono concluse le attività di demolizione e rimozione dei manufatti a servizio dell’Impianto Sperimentale di condizionamento dei fanghi, posto sulla sommità della Discarica ed in esercizio dal 2008. A seguito della rimozione dei manufatti è risultato ancora disponibile uno spazio di circa 7.000 m3 in virtù
degli assestamenti avvenuti durante l’esercizio dell’Impianto Sperimentale, pertanto nei prossimi mesi verranno conferiti ulteriori rifiuti prima dell’avvio della procedura di chiusura definitiva della discarica ex art. 12 del D.Lgs. 36/03.

4.1.2 Discarica per rifiuti pericolosi
e non pericolosi 3° stralcio
La Discarica 3° stralcio per rifiuti pericolosi e non pericolosi è entrata in esercizio dal 2000. È costituita da
quattro lotti con capacità complessiva di circa 160.000 m3 ed occupa una superficie di circa 20.000 m2.
Sul fondo della discarica, a contatto con il telo in HDPE, è posta una rete drenante per l’intercettazione
del percolato realizzata con tubi microfessurati in HDPE dello spessore da 90 a 200 mm. Il percolato viene inviato e accumulato in vasche interrate di stoccaggio realizzate in cemento armato, smaltito presso l’impianto di Trattamento Chimico-Fisico (TCF) di HERAmbiente S.p.A., posto all’interno del Comparto, o presso altri impianti esterni autorizzati.
La Discarica 3° stralcio è esaurita da gennaio 2008: gli esigui quantitativi di rifiuti conferiti nel corso di
tale anno (3.768 ton) sono imputabili alla copertura di alcune parti della discarica lasciate assestare.
Nel mese di dicembre 2008 Sotris ha avviato la procedura di chiusura definitiva della discarica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003. Con Prov. n. 361 del 24/08/09 la Provincia di Ravenna ha autorizzato Sotris alla chiusura definitiva e all’attività di gestione post-operativa della Discarica in oggetto. Gli
interventi per la chiusura della discarica, terminati a marzo 2011, hanno previsto la realizzazione della
copertura finale sommitale e delle sponde mediante un sistema barriera multistrato, con l’inserimento
su una porzione della copertura di sommità di una barriera passiva a doppio stadio di ossidazione del
metano per il trattamento del biogas emesso dalla Discarica. Nel corso del 2011 sono state avviate le
attività di monitoraggio della barriera passiva di ossidazione, al fine di verificarne l’efficienza, in ottemperanza al Piano di Sorveglianza e Controllo della Discarica 3° stralcio. I risultati ottenuti nel periodo in
esame confermano una produzione poco significativa di biogas dalla Discarica 3° stralcio e l’efficienza
del processo di ossidazione del metano da parte della barriera passiva.

4.1.3 Discarica per rifiuti pericolosi
e non pericolosi 4° stralcio
La Discarica 4° stralcio per rifiuti pericolosi e non pericolosi è costituita da sei vasche riunite suddivise in due distinti settori confinati aventi capacità complessiva di circa 420.000 m 3 con quota autorizzata finale ad assestamenti avvenuti pari a 18,60 m. I due settori sono gestiti in modo differenziato e
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di fatto come due discariche separate. In particolare i due settori sono classificati nel modo seguente:
• Settore Lato Ovest (vasche 1, 2 e 3) dedicato ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi
dell’art. 8 DM 03/08/05;
• Settore Lato Est (vasche 4, 5 e 6) dedicato ai rifiuti non pericolosi ai sensi del dell’art. 7 comma 1, lettera a) DM 03/08/05, come discarica per rifiuti non pericolosi inorganici a basso contenuto organico biodegradabile.
Dal grafico in Figura 8 si evince che il quantitativo di rifiuti conferito nel sottosettore dedicato ai non pericolosi della Discarica 4° stralcio, dall’inizio dell’attività ad oggi, è significativamente maggiore rispetto
al quantitativo in ingresso al sottosettore per rifiuti pericolosi; pertanto, da febbraio 2014, al fine di garantire continuità all’operatività della Discarica, Sotris ha convertito la vasca 3 del Lato Ovest all’utilizzo come sottosettore per rifiuti non pericolosi, così come comunicato all’Autorità Competente con nota Prot. n. 4541 del 12/12/2013.

Rifiuti conferiti in discarica 4° stralcio (espressi in ton)

figura 8
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tabella 2
Tipi di rifiuti conferiti
in discarica 4° stralcio con
le relative percentuali delle
quantità sul totale conferito

Nella seguente tabella si mostrano i contributi in percentuale delle diverse categorie di Codici CER in ingresso alla Discarica 4° stralcio nel periodo di riferimento (2011 - 1° semestre 2014).
Categoria Codice CER

anno

07 _ Rifiuti dei processi chimici organici

2011

2012

2013

I° sem.  2014

0,88 %

0,47 %

0,15 %

0,18 %

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

34,06 %

6,71 %

2,24 %

0,25 %

19 _ Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento
delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua

60,58 %

85,51 %

96,73 %

98,10 %

Altri tipi di rifiuti

4,47 %

7,31 %

0,88 %

1,47 %

Totale rifiuti conferiti classificati NON PERICOLOSI (t)

48.324

37.435

70.966

33.615

Totale rifiuti conferiti classificati PERICOLOSI (t)

41.707

24.453

21.596

5.830

Quantità rifiuti conferiti (t)

90.031

61.887

92.562

39.444

La voce “altri tipi di rifiuto” indica rifiuti conferiti con percentuali inferiori all’1% appartenenti alle seguenti categorie dei CodiciEuropei Rifiuti (CER):
01 _ Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico-chimico di minerali
03 _ Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
05 _ Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 _ Rifiuti dei processi chimici inorganici
08 _ Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
10 _ Rifiuti provenienti da processi termici
12 _ Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
15 _ Rifiuti di imballaggio; assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 _ Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
20 _ Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
Fonte: Software di gestione rifiuti (fino al 2013 Anthea, dal 2014 ESA).
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Il grafico in Figura 9 identifica il contributo complessivo, come media nel periodo di riferimento (2011 1° semestre 2014), delle singole categorie di Codici CER in ingresso dal quale si evince che il contributo
maggiore (85%) è rappresentato dai rifiuti appartenenti alla famiglia di CER 19 “Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale”.
Rifiuti in ingresso Discarica 4° stralcio _ (media 2011 - 1° semestre 2014)

figura 9
Percentuale delle diverse
Famiglie di Codici CER
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4.1.4 Gestione delle Discariche
Nel caso il rifiuto sia destinato alle Discariche, terminata positivamente la fase di controllo, il Responsabile Operativo autorizza lo smaltimento presso l’impianto.
L’attività operativa delle Discariche Sotris può essere schematizzata nella figura seguente:

figura 10
Ciclo produttivo (fase
operativa) delle discariche

Fase operativa

Gestione tecnica

Conferimento del rifiuto

Sulla base di quanto indicato sul Permesso di Accesso e Scarico (PAS)
il trasportatore viene indirizzato direttamente in discarica o deve attendere presso gli uffici il Resp. Op. Discarica

Controllo visivo o controllo visivo
supplementare del rifiuto

In fase di Convalida Tecnica è definita la tipologia di controllo visivo da
effettuare e riportato sul PAS:
• standard: svolto direttamente dall’operatore in discarica
• supplementare: svolto dal Resp. Operativo Discarica

Controllo analitico
del rifiuto

Sulla base di quanto definito in Convalida Tecnica
viene svolto l’eventuale controllo analitico del rifiuto (indicazione riportata nel PAS). Il rifiuto viene depositato sulla sommità della discarica, in apposita area e chiaramente identificato, in attesa dei
risultati analitici

Gestione Tecnica dell’impianto
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di ammissibilità
in discarica Sotris
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Smaltimento presso
impianto esterno
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4.1.4.1 La coltivazione delle discariche
Le attività di deposito dei rifiuti in Discarica (coltivazione) devono garantire il contenimento e la minimizzazione:
• delle emissioni originate dalla dispersione eolica;
• della produzione di percolato;
• dell’emissione di odori;
• della produzione di polvere;
• del rumore e traffico;
• della formazione di aerosol;
• degli incendi.
Nonostante la natura dei rifiuti non sia tale da provocare diffusione di odori o proliferazione di animali parassiti ed insetti, si effettua comunque un’immediata copertura dei rifiuti potenzialmente soggetti
ad autocombustione o a dispersione eolica di materiali leggeri. Tale copertura viene eseguita con materiali inerti (anche rifiuti), oltre che con i materiali utilizzati per la copertura provvisoria (terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli, fanghi di dragaggio, detriti e fanghi di perforazione).
In conformità alla normativa vigente, per la Discarica 4° stralcio è attivo un sistema di mappatura e registrazione che garantisce la rintracciabilità dei rifiuti pericolosi messi a dimora, identificando la singola cella all’interno della quale è stato deposto il rifiuto. Tale informazione è riportata sul registro di carico e scarico.
In Discarica 4° stralcio, nel settore per rifiuti pericolosi, è allestita un’apposita cella dedicata allo smaltimento di rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali che, in conformità alla normativa vigente, vengono
gestiti in modo differente rispetto agli altri tipi di rifiuti.

4.1.4.2 Ammissibilità dei rifiuti in Discarica
L’Autorizzazione Integrata Ambientale contiene l’elenco dei rifiuti conferibili nelle Discariche Sotris e le
caratteristiche chimico–fisiche e analitiche che questi devono rispettare ai sensi del DM 27/09/10 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, che sostituisce il DM 03/08/05.
In accordo con quanto previsto dal vigente atto autorizzativo, Sotris ha presentato domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale nel mese di febbraio 2013. In tale contesto, ha richiesto la
conferma delle deroghe su alcuni parametri, già concesse dall’Autorità Competente con Prov. 361/09
ai sensi del precedente DM 03/08/2005.
Attualmente Sotris è in attesa della conclusione dell’istruttoria per il rinnovo dell’Atto Autorizzativo e, al
fine di poter continuare ad esercire la coltivazione della Discarica, ha provveduto a richiedere successive appendici alle garanzie finanziare dell’AIA, accettate dall’Autorità Competente con Prott. n. 2189 del
03/07/2014, n. 2447 del 25/05/2014 e n. 2603 del 04/08/2014.

4.1.4.3 La gestione tecnico-operativa degli impianti asserviti alle Discariche
Il Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza ed i Piani di Gestione Operativa e Post-Operativa
allegati al Piano di Adeguamento, predisposto ai sensi del D.Lgs. 36/2003, regolamentano le modalità di gestione di tutte le strutture e infrastrutture delle Discariche. L’esercizio delle Discariche include
le seguenti prassi:
• la captazione e lo smaltimento del percolato, la cui aspirazione deve garantire che venga mantenuto, nel fondo delle Discariche, il livello minimo compatibile con le strutture impiantistiche di sollevamento come prescritto dalla norma di riferimento D.Lgs. 36/2003; questa pratica deve essere
condotta anche nella fase di gestione post-operativa delle Discariche per un periodo di 30 anni o
fino ad esaurimento del percolato;
• una volta ultimato il ripristino ambientale delle Discariche, la gestione e la manutenzione della copertura finale e delle relative opere di ingegneria naturalistica;
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la manutenzione di tutte le strutture e le infrastrutture, che dovrà garantire l’ottimale funzionalità
delle Discariche nel loro insieme, sia nella fase operativa, che in quella post-operativa (per almeno
30 anni dopo la chiusura);
la gestione delle attività di monitoraggio ambientale (coordinate con HERAmbiente) da condurre
per tutto il periodo delle fasi operativa e post-operativa delle Discariche secondo i Piani di Sorveglianza e Controllo definiti in adeguamento al D.Lgs. 36/2003;
la gestione e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dalle attività delle Discariche (percolato, acque
di dilavamento delle superfici delle Discariche, residui delle attività di manutenzione e rifiuti dalle
attività di servizio generale).

4.2 Il Centro di Stoccaggio e Pretrattamento
Natura autorizzazione

Tipo e numero provvedimento

Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto
esistente di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti
urbani e speciali pericolosi e non pericolosi

Prov. Provincia di Ravenna
n. 2843 del 09/08/2010
(+ nota Provincia Prot. 70225
del 11/09/2013 e successive integrazioni)

Scadenza
08/08/2013 prorogata al 31/12/2014
(Domanda di rinnovo
presentata in data
08/02/2013)

Il Centro di Stoccaggio e Pretrattamento ospita attività di:
• stoccaggio e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da inviare successivamente
a recupero/riciclaggio o trattamento di smaltimento finale (Centro di Stoccaggio e Pretrattamento);
• trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi finalizzate a smaltimento finale (processo
di inertizzazione).
Tali attività sono svolte all’interno di specifiche sale di lavorazione, comparti e sistemi di stoccaggio ed
impianti situati all’interno dello stabilimento, come illustrato in Figura 11.
In accordo con quanto previsto dal vigente provvedimento autorizzativo, Sotris ha presentato domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale nel mese di marzo 2013, integrata nel mese di
ottobre con la documentazione richiesta dagli Enti.
Attualmente Sotris è in attesa della conclusione dell’istruttoria per il rinnovo dell’Atto Autorizzativo e, al
fine di poter continuare ad esercire la gestione del Centro, ha provveduto a richiedere successive appendici alle garanzie finanziare dell’AIA, accettate dall’Autorità Competente con Prot. n. 2210 del 04/07/2014.
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figura 11
Planimetria del Centro
di Stoccaggio e Pretrattamento
con individuazione delle
diverse aree

legenda
aree verdi
palazzina uffici
comparti A1 - A2
comparto E
sale di lavorazione
comparto B
trituratore
piazzale scarrabili
inertizzatore
silos
vasche stoccaggio
fanghi
serbatoi
piazzale scarrabili
da e per trituratore
vasca temporanea
stoccaggio acque
meteoriche
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4.2.1	Centro di Stoccaggio
Il Centro di Stoccaggio di Sotris, in funzione dal 1997, ha una capacità complessiva istantanea massima
di stoccaggio autorizzata pari a 3.210 tonnellate ed è costituito dalle seguenti strutture:
Parco Serbatoi: costituito da 8 serbatoi in acciaio fuori terra e utilizzato per lo stoccaggio temporaneo
di miscele diverse di rifiuti liquidi con un punto di infiammabilità superiore o uguale a 65°C.
Edificio di Stoccaggio per fusti e piccoli serbatoi: tale edificio è suddiviso in tre comparti:
• due comparti (denominati A1 ed A2) sono riservati allo stoccaggio di rifiuti con un punto di infiammabilità superiore o uguale a 65°C ed è presente un sistema di rilevazione di gas infiammabili;
• un comparto (detto B) è dedicato ai rifiuti con punto di infiammabilità minore di 21°C, in esso è presente un sistema di rilevazione dei gas infiammabili ed un sistema antincendio a schiuma.
Tutto l’edificio è dotato di un sistema di aspirazione dell’aria collegato ad un sistema di trattamento costituito da un pre-filtro a tasche rigide ed un filtro a carboni attivi.
Tettoia di stoccaggio per fusti e piccoli contenitori: l’edificio, denominato Comparto E, è adibito a deposito temporaneo di rifiuti solidi o liquidi, contenuti in fusti e/o big-bags, con un punto d’infiammabilità superiore ai 21°C.
Piazzale di stoccaggio cassoni scarrabili: è costituito da due settori e può stoccare simultaneamente
rifiuti conferiti in cassoni scarrabili, cassoni multibenna, container, big-bags e può ospitare occasionalmente, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni, fusti o cisterne.
Piazzale scoperto di stoccaggio rifiuti in containers scarrabili da e per servizi di triturazione: è in grado di contenere circa 13 cassoni scarrabili per una capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti (costituiti in prevalenza da imballi) pari a circa 227 tonnellate.

4.2.2 Centro di Pretrattamento
Il Centro di Pretrattamento rifiuti di Sotris è attivo dal 1997 ed è idoneo a trattare rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. I trattamenti servono a riconfezionare, omogeneizzare e miscelare i rifiuti al fine
di renderne più sicuro il recupero o lo smaltimento in discariche e/o forni di termodistruzione e/o impianti di recupero.
In particolare le attività svolte all’interno del Centro sono le seguenti:
• solo stoccaggio per successivo smaltimento;
• riconfezionamento rifiuti solidi e solidi polverulenti;
• riconfezionamento rifiuti liquidi e bifasici;
• miscelazione;
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addensamento e/o umidificazione (con aumento ponderale < 20%);
trattamento chimico-fisico (con aumento ponderale > 20%);
inertizzazione;
riduzione volumetrica dei rifiuti in un impianto fisso di triturazione;
messa in riserva per operazioni di recupero.

Le strutture all’interno del Centro, in cui Sotris esegue le lavorazioni sono le seguenti:
Sala di lavorazione per rifiuti solidi polverulenti e/o fangosi, la quale risulta dotata di:
• postazione di trasferimento mobile mediante rotazione fusti e/o taglio sacco di rifiuti fangosi conferiti in fusti e/o big-bags in cassoni scarrabili;
• postazione di trasferimento mobile con caricatore.
Sala di lavorazione per il travaso liquidi e la preparazione fusti per la triturazione, la quale risulta dotata di:
• pompa pneumatica di travaso liquidi infiammabili e/o corrosivi;
• postazione con cappa di aspirazione localizzata per piccoli travasi, campionamento e cernita/confezionamento manuale.
Sala di triturazione, all’interno della quale è posto l’impianto fisso di riduzione volumetrica: l’impianto di triturazione è idoneo a trattare rifiuti pericolosi e non pericolosi, di stato fisico solido e/o
pecioso (ossia denso, viscoso, non pompabile), difficilmente riconfezionabili con altri trattamenti.
Nell’impianto possono essere trattati anche imballi vuoti inquinati che richiedono una riduzione
volumetrica per un’ottimizzazione dello smaltimento. Per evitare la fuoriuscita di vapori, polveri ed
odori durante le operazioni di triturazione il capannone è posto in condizioni di leggera depressione mediante l’impianto di aspirazione aria. Inoltre all’interno della sala è posto un sistema di estinzione a schiuma.

4.2.3 Impianto di inertizzazione rifiuti
All’interno dell’impianto di inertizzazione, in funzione dal 2000, si esegue il trattamento di rifiuti industriali utilizzando un processo di stabilizzazione e solidificazione con leganti idraulici.
In particolare, vengono trattati rifiuti quali fanghi palabili e polverini per ottenere un materiale con requisiti chimico-fisici idonei allo smaltimento. Il processo di stabilizzazione/solidificazione si ottiene fissando le sostanze inquinanti (metalli pesanti) alle strutture del rifiuto e riducendo sensibilmente la
dissoluzione di tali inquinanti nei reflui di percolazione. I rifiuti e i reattivi utilizzati sono stoccati nelle seguenti strutture:
• vasche per rifiuti solidi e fangosi ed adiacente platea per scarrabili e container;
• silos di stoccaggio rifiuti.
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4.2.4 Rifiuti in ingresso presso il Centro
di Stoccaggio e Pretrattamento
La Tabella 3 illustra le tipologie dei rifiuti pericolosi e non pericolosi conferiti presso il Centro di Stoccaggio e Pretrattamento, suddivise per zona di provenienza. Nel triennio di riferimento si nota un decremento per quanto riguarda gli ingressi di rifiuti pericolosi a causa del contesto economico-produttivo del periodo.

tabella 3
Tipologia e quantitativi
di rifiuti in ingresso al Centro
di Stoccaggio suddivisi
per provenienza

2011

2012

non
pericolosi (t)

Provenienza/Classificazione
Provinciale

pericolosi (t)

3.577,96

5.824,24

Extra-provinciale

209,10

Extra-regionale

224,16
4.011,22

TOTALE

2013

non
pericolosi (t)

pericolosi (t)

I° semestre 2014

non
pericolosi (t)

pericolosi (t)

2.053,00

5.529,74

4.764,26

5.364,55

6.103,44

90,31

5.356,17

496,58

3.321,93

286,90

1.729,63

116,42

15.249,60

2.430,21

12.615,54

5.377,26

non
pericolosi (t)

pericolosi (t)

573,98

2.640,53

3.601,57

181,00

2.587,68

1.527,39

2.971,84

647,57

10.493,51

3.726,82

5.875,77

Fonte: Software di gestione rifiuti (fino al 2013 Anthea, dal 2014 ESA).
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figura 12
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4.2.5 Gestione del Centro di Stoccaggio e Pretrattamento
Le attività del Centro di Stoccaggio e Pretrattamento consistono in:
• stoccaggio di rifiuti per successivo invio a recupero/smaltimento presso impianti esterni;
• stoccaggio preventivo ai pretrattamenti:
• riconfezionamento rifiuti solidi e solidi polverulenti;
• riconfezionamento rifiuti liquidi;
• riconfezionamento rifiuti bifasici;
• miscelazione;
• addensamento e/o umidificazione (con aumento ponderale < 20%);
• trattamento chimico-fisico (con aumento ponderale > 20%)
• inertizzazione;
• riduzione volumetrica dei rifiuti in un impianto fisso di triturazione.
Tutti i trattamenti eseguiti presso Sotris sono finalizzati all’ottimizzazione dello smaltimento finale del rifiuto. Le attività operative possono essere schematizzate nella figura seguente.

Fase operativa
Conferimento del rifiuto

Per i rifiuti destinati al Centro di Stoccaggio, il trasportatore viene ricevuto dal Resp. Operativo di pertinenza che provvede a dare indicazioni al trasportatore

Controllo del rifiuto

Il Resp. Operativo esegue il controllo visivo sistematico di tutti i rifiuti indirizzati presso il Centro di Stoccaggio e Pretrattamento e dispone, secondo quanto definito in Convalida Tecnica, l’eventuale controllo analitico

Stoccaggio

Smaltimento/recupero
presso impianto esterno

Locali di stoccaggio:
• Comparto E;
• Comparti A1, A2 e B;
• 8 Serbatoi;
• 6 Silos;
• 4 Vasche.

Pretrattamento

Inertizzazione

Locali/impianti di lavorazione:
• 2 sale di lavorazione;
• impianto di triturazione.

•
•
•
•
•
•

riconfezionamento rifiuti solidi anche polverulenti
riconfezionamento rifiuti liquidi
miscelazione/omogeneizzazione
aspirazione della fase liquida di un rifiuto
triturazione di rifiuti
addensamento

Smaltimento/recupero
presso impianto esterno

Smaltimento in discarica Sotris

4.3 Intermediazione
Dal mese di dicembre 2011 Sotris risulta iscritta all’Albo Gestori Ambientali per la Categoria 8 - attività
di commercializzazione e/o intermediazione di rifiuti senza detenzione (Numero Iscrizione BO17266).
Sotris S.p.A. ha definito le modalità operative per l’espletamento dell’attività di intermediazione di rifiuti prodotti da terzi e smaltiti su impianti terzi. Ricorrono gli adempimenti di intermediazione da parte di Sotris ogniqualvolta il rifiuto prodotto o gestito dal Committente (Cliente) sia destinato ad un impianto di terzi e vi sia un contratto attivo con il Committente e un contratto passivo con il fornitore del
servizio (trasporto e/o smaltimento presso impianto di trattamento o intermediario).

figura 13
Ciclo produttivo (fase
operativa) del Centro di
Stoccaggio e Pretrattamento
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Le principali fasi del processo sono le seguenti:
• verifiche preliminari della documentazione ricevuta dal Cliente relativa al rifiuto da intermediare;
• programmazione del servizio di intermediazione, identificando il trasportatore e l’impianto di smaltimento autorizzato per lo specifico rifiuto oggetto dell’intermediazione;
• gestione documentale dei Formulari di Identificazione Rifiuti e gestione degli eventuali adempimenti previsti dal SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti (SISTRI);
• compilazione e controllo Registro di Carico e Scarico per l’attività di Intermediazione;
• eventuale compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale annuale (MUD), che rendiconta i quantitativi e le caratteristiche qualitative dei rifiuti da intermediazione.

4.4 Controllo e monitoraggio del processo
Lo schema generale del processo produttivo è riportato nella figura seguente, all’interno del quale sono individuate le diverse fasi dell’intero processo. Le fasi di competenza Sotris (evidenziate col colore
più scuro nello schema) sono descritte nei successivi paragrafi.
figura 14
Ciclo produttivo di Sotris
competenza Sotris

Fase preliminare
Richiesta di conferimento del rifiuto

Il produttore caratterizza e classifica il rifiuto e predispone la
documentazione necessaria per la richiesta di conferimento presso
Sotris

Valutazione della richiesta (Fase di OMOLOGA)

Sotris verifica:
• documentazione inviata dal Produttore
• ammissibilità del rifiuto presso i propri impianti
• trattabilità del rifiuto presso i propri impianti

Convalida tecnica del rifiuto

In cui Sotris definisce:
• frequenza dei controlli sui rifiuti
• modalità di trattamento/smaltimento dei rifiuti

Accettazione del conferimento

Sotris comunica al Cliente/intermediario l’accettazione
del conferimento

Pianificazione dei conferimenti

Fase operativa

Conferimento del rifiuto

All’ingresso in Sotris l’Ufficio Pesa di HERAmbiente rilascia
il Permesso di Accesso e Scarico ed effettua il controllo della documentazione di trasporto
All’arrivo in Sotris il trasportatore viene indirizzato presso l’impianto di destinazione

Sulla base di quanto definito in fase di Convalida Tecnica il Responsabile Operativo Sotris dell’impianto di destinazione effettua
il controllo del rifiuto (visivo e/o analitico)

Controllo del rifiuto

Discarica

Centro di Stoccaggio
e Pretrattamento

Smaltimento del rifiuto

Stoccaggio e/o trattamento del rifiuto per successivo
Smaltimento/recupero
presso impianto esterno
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4.4.1 L’omologa e la convalida tecnica
A seguito della richiesta di conferimento da parte del cliente o intermediario, prima di avviare qualsiasi tipo di servizio di smaltimento, Sotris procede ad una complessa attività di valutazione dei singoli rifiuti, svolta al fine di verificare il rispetto delle specifiche di accettazione presso i propri impianti.
Tale attività di valutazione, detta OMOLOGA DEI RIFIUTI, prevede un’analisi chimica estesa, l’acquisizione di tutte le informazioni utili per la comprensione della natura dei rifiuti e delle eventuali problematiche di smaltimento (ciclo produttivo di provenienza, natura fisica del materiale, confezionamento previsto) e per la loro gestione amministrativa (codice di classificazione secondo il Catalogo
Europeo Rifiuti CER).

L’attività di omologazione del rifiuto prevede le seguenti fasi:
• verifica della documentazione inviata dal produttore che presenta la domanda di smaltimento;
• verifica di AMMISSIBILITÀ, eseguita per determinare la conformità normativa dei rifiuti in riferimento all’impianto di destinazione ed all’autorizzazione, all’esercizio specifica (criteri di
ammissibilità generali, rispetto della previsione di trattamento preliminare allo smaltimento, codici CER autorizzati, caratteristiche degli eluati, prescrizioni sugli imballaggi, ecc.).
Le prime due fasi sono previste anche nel caso in cui Sotris svolga l’attività di intemediazione di rifiuti destinati ad un impianto terzo;
• verifica di COMPATIBILITÀ, eseguita per determinare eventuali incompatibilità chimiche dei
rifiuti e stabilirne conseguentemente la collocazione;
• verifica di TRATTABILITÀ, che riguarda aspetti di compatibilità dei rifiuti con le modalità gestionali dell’impianto (quantità per le quali viene avanzata la richiesta di conferimento, modalità di trasporto e di confezionamento dei rifiuti, ecc.);
• individuazione delle modalità di controllo da effettuarsi sui conferimenti previsti, considerando la tipologia del rifiuto, il processo di produzione, le quantità previste, etc.

I risultati dell’attività di OMOLOGAZIONE dei rifiuti sono riportati sulla CONVALIDA TECNICA, nella quale
il Responsabile di Gestione riporta tutte le informazioni necessarie per il successivo trattamento/smaltimento presso gli impianti. In caso di esito positivo, Sotris comunica al cliente o all’intermediario l’ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO completa di tutte le informazioni necessarie (estremi della richiesta di conferimento, impianto di destinazione del rifiuto, estremi identificativi del rifiuto, il servizio da effettuare, la
tariffa applicata, eventuali particolari prescrizioni, ecc.).
Tali operazioni sono svolte anche nel caso di richiesta di smaltimento, da parte di un cliente, di un rifiuto per il quale Sotris agisce solo quale intermediario.

4.4.2 Il conferimento
Per quanto riguarda il Centro di Stoccaggio e Pretrattamento, sulla base delle richieste, dei volumi disponibili e delle esigenze operative dei diversi impianti viene compilato un PROGRAMMA DEI CONFERIMENTI
settimanali. Per i rifiuti destinati in Discarica non viene effettuata la programmazione dei conferimenti.
I rifiuti in ingresso presso gli impianti Sotris vengono ricevuti presso l’Ufficio Pesa gestito da HERAmbiente e posto all’ingresso del Comparto. In particolare questo ufficio effettua il controllo dei mezzi in ingresso, la pesatura del mezzo, il controllo della documentazione di trasporto, la tenuta dei registri di carico e
scarico, la conservazione dei formulari. Tali attività sono svolte in accordo a specifico contratto di servizio.
In seguito, viene rilasciato al trasportatore un apposito permesso di accesso allo scarico presso Sotris,
nel quale sono indicati l’impianto di destinazione, nonché eventuali prescrizioni particolari relative alle modalità di scarico ed al tipo di controllo previsto.
Una volta giunto all’entrata dello stabilimento, il trasportatore può introdursi all’interno dell’area Sotris
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e dirigersi direttamente alle Discariche (nel caso non sia indicato altrimenti sul permesso di accesso)
oppure verso l’ufficio accettazione rifiuti, dove il Responsabile Operativo dell’impianto di destinazione del rifiuto eseguirà il controllo del rifiuto. Le modalità di effettuazione di tale controllo sono descritte nel paragrafo seguente.

4.4.3 Il Controllo dei rifiuti in ingresso
La procedura di controllo dei rifiuti distingue modalità operative differenti in base all’impianto di destinazione del rifiuto.
Per i rifiuti destinati alle Discariche viene sistematicamente svolto il controllo visivo standard ad ogni
conferimento a cura dell’operatore presente in discarica.
Per le partite di rifiuti non continuative (conferimenti previsti inferiori a 20-30 tonnellate settimanali) e nel caso in cui si ritenga che il rifiuto necessiti di particolare sorveglianza viene eseguito un controllo visivo supplementare da parte del Responsabile Operativo Discariche.
Oltre al controllo visivo, vengono svolti dei controlli analitici. La frequenza di tali controlli è stabilita in fase di omologa del rifiuto, a seconda delle caratteristiche del rifiuto e della tipologia di conferimento (es. flussi continuativi o non continuativi, ecc.).
I rifiuti sottoposti a campionamento sono temporaneamente depositati in un’area dedicata ed opportunamente segnalata della Discarica, in attesa del risultato analitico. In tali casi il servizio Pesa riporta nel campo note del formulario la dicitura “Rifiuto accettato con riserva per verifica analitica”.
In caso di esito non conforme derivante dal controllo analitico di un carico appartenente ad un flusso continuativo di rifiuti, viene ripetuta l’analisi di controllo per la verifica presso un altro laboratorio. Confermata la non conformità del carico, i successivi carichi in arrivo saranno messi in stoccaggio per lotti di 5-10 carichi in un’area individuata della Discarica e sarà eseguita di nuovo la verifica
analitica su un campione medio: in caso di esito negativo di tale controllo la pratica di omologa dovrà essere sospesa. In caso di esito positivo dovrà essere intensificata la frequenza del controllo analitico del flusso di rifiuti.
Nel caso di esito non conforme derivante dal controllo analitico di un carico appartenente ad un flusso non continuativo di rifiuti, la pratica di omologa verrà immediatamente sospesa in attesa dell’analisi di verifica eseguita su un campione di controllo.
Per i rifiuti destinati al Centro di Stoccaggio e Pretrattamento viene eseguito il controllo visivo sistematico su tutti i carichi, da parte del Responsabile Operativo di competenza (Centro, Inertizzatore e
Trituratore). Tale controllo è finalizzato alla verifica dei dati organolettici, quali stato fisico, colore e
odore rispetto al formulario (le informazioni sono riportate sul “Permesso di accesso e scarico”) ed alle caratteristiche dichiarate dal produttore in sede di omologazione del rifiuto.
La necessità e la frequenza di controlli analitici è stabilita in fase di omologa sulla base delle informazioni rese disponibili dal produttore nella Scheda Descrittiva e/o ogni qualvolta si nutrano serie perplessità e dubbi sulla natura e composizione del rifiuto. I rifiuti destinati all’impianto di inertizzazione sono caratterizzati analiticamente in fase di omologa e, successivamente, ogni sei mesi.
In caso di non conformità del rifiuto rilevata dal controllo analitico (successivamente quindi all’accettazione del carico ed alla sottoscrizione del formulario) è facoltà di Sotris non accettare il conferimento.

4.4.4 Gli indicatori di prestazione del processo
Sotris tiene monitorati i processi interni ed i servizi forniti per registrarne i risultati, misurarne l’efficacia, attuare e verificare le correzioni apportate e conseguentemente analizzare i risultati per migliorare le prestazioni dell’organizzazione.
Gli indicatori principali individuati per il monitoraggio dei processi e dei servizi attuati sono i seguenti:

Ciclo produttivo di gestione dei rifiuti

Processo/Servizio Descrizione
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U.M.

Inertizzazione

tonnellate di rifiuti inertizzati per tonnellata
di reattivi (cemento e solfuro di sodio) utilizzati

t/t

se crescente negli anni indica l’efficacia del processo
di inertizzazione a parità di caratteristiche dei rifiuti trattati

Inertizzazione

tonnellate di rifiuti inertizzati per tonnellata
di acqua industriale utilizzata nel processo

t/t

se crescente negli anni indica l’efficacia del processo
di inertizzazione a parità di caratteristiche dei rifiuti trattati

Inertizzazione
e triturazione

energia elettrica consumata per tonnellate
di rifiuti inertizzati e triturati

decrescente negli anni indica l’efficacia dei processi di inertizzazione
kWh/t se
e triturazione a parità di caratteristiche dei rifiuti trattati

Discarica

peso specifico dei rifiuti conferiti in discarica
4° stralcio

t/m3

Centro
di Stoccaggio

numero ore interventi di manutenzione
straordinaria ad impianti o macchinari rispetto
al numero di ore di funzionamento del Centro

se decrescente negli anni indica l’efficacia del servizio
di manutenzione e, di conseguenza, dell’efficacia del processo
di trattamento effettuato presso il Centro

Inertizzazione

numero ore interventi di manutenzione
straordinaria ad impianti o macchinari rispetto al
numero di ore di funzionamento dell’inertizzatore

se decrescente negli anni indica l’efficacia del servizio
di manutenzione e, di conseguenza, dell’efficacia del processo
di inertizzazione

se crescente negli anni indica l’efficacia di smaltimento
della discarica a parità di caratteristiche dei rifiuti trattati

tabella 4
Indicatori dei processi e servizi
attuati in Sotris

Nei grafici seguenti si riportano gli andamenti degli indicatori relativi ai processi/servizi di Inertizzazione e Triturazione e di gestione della Discarica.

11,64

12,65

figura 15
Indicatori di prestazione
del processo di inertizzazione

8,30
6,09

2,47

Rifiuti inertizzati per reattivi utilizzati
(t rifiuti/t reattivi)

1,56

2,49

2,23

2011
2012
2013
  1° semestre 2014

Rifiuti inertizzati per acqua industriale utilizzata
(t rifiuti/t acqua)

figura 16
Indicatori di prestazione
dei processi di inertizzazione
e triturazione e smaltimento
in discarica

33,66
29,96

19,94
17,15

1,74
Energia utilizzata per rifiuti trattati
(inertizzati e triturati) (kWh/t)

1,61

1,76

1,63

Peso specifico dei rifiuti in discarica
4° stralcio (t/m3)

2011
2012
2013
1° semestre 2014
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Per valutazioni più dettagliate in merito ai suddetti indicatori si rimanda integralmente al Paragrafo 5.6
“Gli indicatori di prestazione ambientale”, nel quale vengono presentati in dettaglio gli indicatori chiave Emas III.
Tra gli indicatori specifici di processo vengono inoltre valutate le ore di manutenzione straordinaria al
Centro di Stoccaggio e Pretrattamento (Trituratore) e all’Inertizzatore rispetto alle ore di funzionamento dei singoli impianti; l’andamento di tali indicatori nel periodo di riferimento (2011-1°semestre 2014)
è illustrato in Figura 17.
figura 17
Indicatori di prestazione
del servizio di manutenzione
2011
2012
2013
  1° semestre 2014

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

0,27
0,18

0,20
0,15

0,29

0,25

0,23

0,24

0,19
0,13

Ore di manutenzione straordinaria ad impianti o macchinari
per ore lavorate: Impianto di Inertizzazione

Ore di manutenzione straordinaria ad impianti o macchinari
per ore lavorate: Centro di stoccaggio

(ore interventi manutenzione straordinaria/ore funzionamento Inertizzatore)

(ore interventi manutenzione straordinaria/ore funzionamento Trituratore)

La linea rossa riportata nel grafico rappresenta il valore massimo accettabile del rapporto tra ore di manutenzione straordinaria e ore di funzionamento: nel caso dell’impianto di Inertizzazione è stato valutato un valore pari a 0,27, mentre per il Centro di Stoccaggio e Pretrattamento è stato stabilito pari a
0,29. Fino al 2011 i due valori di riferimento erano stati fissati rispettivamente a 0,29 per l’Inertizzatore
e 0,32 per il Centro e a partire dal 2012, considerando che negli anni precedenti gli obiettivi sono sempre stati raggiunti, sono stati rivisti in un’ottica di miglioramento continuo del processo. L’obiettivo prefissato da Sotris consiste nell’effettuare un numero di ore annuali di manutenzione straordinaria inferiore, a parità di ore di funzionamento degli impianti, al valore stabilito come obiettivo, quale indicazione
dell’efficacia della programmazione dell’attività di manutenzione ordinaria.
In relazione al 1° semestre 2014, l’indicatore mostra un andamento decrescente rispetto agli anni precedenti e molto inferiore all’obiettivo prestabilito, a testimonianza di una efficace attività di manutenzione ordinaria programmata svolta sull’impianto di inertizzazione.
Ad oggi anche l’obiettivo prefissato in riferimento alle ore di manutenzione straordinaria al Centro di
Stoccaggio e Pretrattamento risulta raggiunto, sebbene relativamente al 1° semestre 2014 l’indicatore
mostri un andamento in crescita rispetto al significativo calo registrato nel 2012.
Tra gli indicatori di processo vengono inoltre monitorati e valutati gli indici infortunistici, quali:
• numero di infortuni che causino assenza da lavoro per più di 1 giorno ogni 1.000.000 ore lavorate
(indice di frequenza);
• numero di giorni persi per infortunio che causino assenza dal lavoro per più di 1 giorno ogni 1.000
ore lavorate (indice di gravità).
Nel periodo in esame si è riscontrato un valore pari a zero per entrambi gli indici, ad esclusione dell’anno 2011 in cui gli indicatori hanno assunto rispettivamente il valore di 127,67 e 0,64 in quanto si sono
registrati 2 infortuni tra il personale Sotris, dovuti entrambi a scivolamento, che hanno conseguentemente comportato una variazione degli indici di infortunio. Si specifica che nessuno dei suddetti infortuni è stato causato da carenze nell’utilizzo dei DPI o nel rispetto delle condizioni di sicurezza, ma solo
a fatalità o a non adeguata attenzione.

5.
Aspetti
ambientali

Aspetti ambientali
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L’aspetto ambientale è definito come l’elemento di una attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente (norma UNI EN ISO 14001:2004).
L’Analisi Ambientale Iniziale è il documento che consente a Sotris di individuare e valutare gli
aspetti ambientali al fine di determinare gli aspetti significativi in modo tale da definire le corrette modalità di gestione, gli obiettivi di miglioramento ed il massimo contenimento degli effetti
ambientali negativi.
L’analisi degli aspetti ambientali si è articolata in:
• identificazione degli aspetti ambientali;
• caratterizzazione degli aspetti ambientali in condizioni normali e di emergenza;
• valutazione di significatività degli aspetti ambientali.

5.1 Identificazione e caratterizzazione
Gli Aspetti Ambientali analizzati e quantificati, laddove possibile, sono stati:
• consumo energetico,
• consumo idrico,
• protezione delle acque sotterranee,
• emissioni in atmosfera,
• rifiuti prodotti,
• scarichi idrici,
• rumore,
• impatto visivo,
• altri aspetti ambientali.
Ciascun Aspetto Ambientale è stato analizzato in condizioni normali di esercizio e di emergenza.

5.1.1	Consumo energetico
I principali consumi energetici in Sotris sono legati alle attività svolte all’interno del Centro di Stoccaggio e Pretrattamento, quali triturazione, inertizzazione, aspirazione, trattamento dell’aria, funzionamento delle pompe, ecc..
L’energia elettrica è acquistata dalla rete ENEL in media tensione (15.000 Volt) e viene trasformata
in bassa tensione (380 Volt e 220 Volt) nella cabina di trasformazione collocata all’interno dell’insediamento.
Il gas mentano, che incide in minima parte sui consumi totali del sito, è utilizzato esclusivamente per
il riscaldamento della palazzina uffici.
Nella Tabella 5 si riportano i consumi energetici complessivi espressi in TEP (Tonnellate Equivalenti
di Petrolio), i valori relativi al biennio 2011-2012 comprendono anche i consumi relativi all’impianto sperimentale.

Fonte
e uso *
Energia
elettrica
Gas metano
Totale

2011

2012

Consumi

TEP

2013

Consumi

TEP

tabella 5
Consumi energetici

1° semestre 2014

Consumi

TEP

Consumi

TEP

978.262 kWh

225,00

972.048 kWh

223,57

475.443 kWh

109,35

191.507 kWh

44,05

4.480 m3

3,67

4.235 m3

3,47

5.979 m3

4,90

2.713 m3

2,22

-

228,67

-

227,04

-

114,25

-

46,27

(*) Fattori di conversione: Energia elettrica 1.000 kWh = 0,23 TEP, Gas metano 1.000 m3 = 0,82 TEP.
Fonte: Bolletta consumi energia elettrica HERA e bolletta consumi gas HERA.
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Fino al 2012 si rileva un andamento pressoché costante dei consumi energetici, nel 2013 si evidenzia un netto calo del consumo di energia elettrica, a seguito dello smantellamento dei ventilatori a servizio dell’Impianto Sperimentale di condizionamento fanghi, il cui funzionamento incideva per circa il 50% dei consumi totali; tale andamento è confermato anche dal dato, seppur
parziale, relativo al 1° semestre 2014. Il consumo di gas metano nel periodo di riferimento mostra
un andamento leggermente in crescita e anche il dato del 1° semestre 2014 sembra confermare
tale trend. Per ulteriori valutazioni in merito all’indicatore relativo al consumo di energia elettrica si rimanda al Paragrafo 5.6.

5.1.2 Consumi Idrici
L’approvvigionamento idrico degli impianti Sotris è garantito da:
• un acquedotto industriale per le acque industriali di processo;
• un acquedotto civile/urbano per le acque ad usi domestici.
L’acquedotto industriale destina acque di superficie con caratteristiche di minore qualità ad usi produttivi e industriali, permettendo così l’utilizzo di acque pregiate per usi prettamente civili. L’utilizzo di tali acque da parte di Sotris ha comportato notevoli vantaggi per l’ambiente, quali la tutela
delle preziose risorse idriche, l’utilizzo dell’acqua di falda solo per usi civili e sostegno dello sviluppo del territorio.
Tra gli indicatori di prestazione di processo e di prestazione ambientale viene valutato il rapporto tra
il consumo di acqua industriale annuo e le tonnellate di rifiuto conferite al Centro di Stoccaggio, pertanto si rimanda al Paragrafo 5.6 “Gli indicatori di prestazione ambientale” per le valutazioni in merito all’andamento del suddetto indicatore nel periodo di riferimento.
Al fine di evitare sprechi di risorse idriche, le acque meteoriche di dilavamento piazzali, stoccate in
due serbatoi come rifiuto liquido (CER 161002), sono riutilizzate all’interno del processo di inertizzazione come fluido di processo. In tal modo viene ridotto notevolmente il consumo di acqua prelevata dall’acquedotto industriale.
In Tabella 6 si osserva un andamento crescente nei quantitativi di acqua meteorica reintegrata nel ciclo produttivo per l’intero periodo di riferimento; in particolare, si rileva un valore di reintegro decisamente positivo nel 2013, con conseguente riduzione del consumo di risorsa idrica. In termini quantitativi, i prelievi di acqua dall’acquedotto industriale nel 2013 hanno segnato un calo di circa il 30%
rispetto ai dati all’anno precedente (vedi tabella 28).

tabella 6
Riutilizzo acque meteoriche
all’interno del ciclo produttivo

2011
Riutilizzo di acque meteoriche (t)

2012
535

2013
685

1° sem 2014
840

295

Fonte: Software di gestione rifiuti (fino al 2013 Anthea, dal 2014 ESA).

Nel grafico di Figura 18 si riportano, infine, i consumi annui di acqua potabile utilizzati per usi domestici (servizi all’interno degli uffici).
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Per quanto concerne l’acqua potabile, fatta eccezione per il valore più elevato relativo all’anno 2011 legato ad un guasto sulla linea, si evidenzia un andamento pressoché costante dei consumi della risorsa nel
triennio di riferimento, confermato anche dalla stima dei consumi per l’anno 2014.

5.1.3 Protezione delle acque sotterranee
L’impegno per la protezione e tutela delle acque sotterranee, e pertanto dell’ambiente idrico di falda e dei corsi d’acqua superficiali, si concretizza nel controllo delle principali fonti potenziali di inquinamento del suolo e del sottosuolo esistenti e costituite da:
• percolato prodotto dalle Discariche Sotris;
• dilavamento dell’area delle Discariche per effetto delle acque meteoriche;
• stoccaggi di materie prime;
• presenza di rifiuti pericolosi.
Il substrato della 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, costituita da 16 punti, 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. Stagionalmente (primavera/estate) si osservano fenomeni di inversione della direzione della falda 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 Scolo Tomba) e la composizione chimica della falda freatica.
Nella Figura 19 si riporta la localizzazione dei punti di campionamento della rete di monitoraggio
interna al Comparto.
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Sono inoltre presenti, all’esterno del Comparto HERAmbiente-Sotris, ulteriori sette pozzi che vengono
monitorati contestualmente ai pozzi sopra menzionati.
Considerato che l’obiettivo di monitoraggio delle acque sotterranee è quello di rilevare tempestivamente situazioni di inquinamento delle acque stesse, sono stati individuati, tra i 15 parametri analizzati, quelli maggiormente rappresentativi dell’attività svolta, in particolare COD ed Azoto Ammoniacale.
Sono stati considerati, inoltre, altri parametri ritenuti significativi in quanto soddisfacenti contemporaneamente le seguenti condizioni:
• parametri considerati fondamentali ai sensi del D.Lgs. 36/2003, contrassegnati con l’asterisco in tabella 1 dell’Allegato 2 del suddetto Decreto;
• parametri per i quali è stato definito, di concerto con l’Autorità competente (Provincia di Ravenna
ed ARPA) un livello di guardia desunto dall’andamento storico dei monitoraggi eseguiti;
• parametri per i quali sono disponibili dati storici per il periodo di riferimento.
Qualora si verificassero nei monitoraggi superamenti del livello di guardia, in ossequio a quanto stabilito nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali degli impianti del sito, vengono avvertite immediatamente, con comunicazione ufficiale, le Autorità di Controllo che in tal modo vengono informate tempestivamente di ogni anomalia riscontrata e possono quindi disporre le eventuali contromisure da adottare.
Nelle tabelle seguenti si riportano, pertanto, i valori medi annuali dal 2011 al 2013 ed il valore medio del 1° semestre 2014 relativi ai parametri sopra menzionati. Tali valori sono stati elaborati sulla base dei monitoraggi trimestrali sullo stato della falda sottostante il Comparto, compiuti da Sotris unitamente ad HERAmbiente.

tabella 7
Concentrazioni medie annuali
di Azoto Ammoniacale
nei piezometri
tabella 8
Concentrazioni medie annuali
di COD nei piezometri
tabella 9
Concentrazioni medie annuali
di Ferro nei piezometri
tabella 10
Concentrazioni medie annuali
di pH nei piezometri

AZOTO AMMONIACALE (mg/l)
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

N1

N2

2011

6,60

7,80

2,27

2,84

8,66

18,41

29,68

12,02

1,97

20,67

0,51

27,10

2012

18,32

9,28

6,25

13,75

18,08

24,80

17,70

23,87

16,47

25,48

0,15

22,51

2013

9,61

6,56

3,37

2,76

11,50

12,79

26,24

23,09

9,48

15,56

0,43

24,02

1° sem. 2014

0,98

2,92

0,62

2,16

15,56

26,47

33,17

17,21

0,43

26,14

0,67

38,92

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

35

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

N1

N2

2011

28,88

49,60

27,08

31,45

58,40

107,48

97,50

32,38

24,23

63,00

18,65

107,00

2012

111,28

113,55

145,83

121,85

218,24

331,23

231,06

427,25

99,00

106,13

24,75

314,20

2013

92,50

173,00

182,00

199,67

236,83

247,50

268,88

382,20

152,25

132,00

21,00

360,13

1° sem. 2014

46,05

75,50

155,00

149,50

234,00

212,00

280,25

170,50

12,10

143,05

8,20

227,00

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

N1

N2

2011

0,02

0,02

0,07

0,01

0,01

0,05

0,05

0,02

0,03

0,05

0,03

0,07

2012

1,35

0,07

1,50

0,42

0,89

0,17

0,22

0,02

0,10

0,77

0,03

0,04

2013

1,70

0,09

0,60

0,02

1,45

0,50

1,90

2,06

1,19

1,20

0,07

2,98

1° sem. 2014

0,06

0,05

0,04

0,01

1,34

0,47

1,50

1,70

0,01

1,28

0,01

0,95

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

N1

N2

2011

7,09

7,29

7,27

7,19

7,14

7,32

7,47

7,14

7,32

7,40

7,22

7,21

2012

7,19

7,34

7,32

7,58

7,27

7,58

7,57

7,19

7,47

7,47

7,35

7,09

2013

7,29

7,26

7,26

7,49

7,23

7,40

7,32

7,14

7,47

7,42

7,20

7,31

Livello guardia

Fonte: Controlli da Piano di Monitoraggio.

COD (mg/l)

Livello guardia

Fonte: Controlli da Piano di Monitoraggio.

FERRO (mg/l)

Livello guardia

Fonte: Controlli da Piano di Monitoraggio.

pH

1° sem. 2014
Livello guardia

7,64

7,33

7,42

7,54

7,33

7,40

7,36

7,23

7,36

7,48

7,34

7,29

6 - 8,5

6 - 8,5

6 - 8,5

6 - 8,5

6 - 8,5

6 - 8,5

6 - 8,5

6 - 8,5

6 - 8,5

6 - 8,5

6 - 8,5

6 - 8,5

Fonte: Controlli da Piano di Monitoraggio.
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Le Tabelle mostrano che i parametri pH e Ferro si mantengono abbondantemente al di sotto dei rispettivi livelli di guardia, mentre Azoto Ammoniacale e COD mostrano alcuni superamenti in alcuni piezometri.
Considerato che i valori riscontrati riguardanti l’Azoto Ammoniacale hanno 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 ed approfondimenti che hanno riguardato diversi campi di indagine
(idrogeologia, sedimentologia, geoelettrica). I risultati di tali studi sono stati trasmessi e condivisi con gli
enti di controllo. Gli Studi hanno considerato le serie storiche su alcuni piezometri della rete interna del sito già monitorati precedentemente all’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 ed hanno escluso la possibilità di rilascio nel sottosuolo di percolato di Discarica.
Si rileva che nel corso del mese di luglio 2010 si è verificato il superamento del parametro Cromo VI relativo al piezometro N1, a causa di una perdita sulla linea di condotta del percolato della discarica ex 2C di
HERAmbiente, a cui è seguita una immediata comunicazione di potenziale contaminazione alle Autorità
Competenti con le misure di prevenzione e messa in sicurezza intraprese per il ripristino delle condizioni
di qualità delle acque di falda. Ad oggi l’anomalia riscontrata sembra rientrata in quanto nelle successive
analisi la concentrazione di Cr VI risulta inferiore al limite di legge (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). L’attività di bonifica è comunque tuttora in corso, nel rispetto di quanto comunicato alla Provincia.

5.1.4	Emissioni in Atmosfera
Le emissioni in atmosfera presenti all’interno dello stabilimento Sotris sono costituite principalmente
dalle emissioni convogliate presenti all’interno del Centro di Stoccaggio e Pretrattamento e dalle emissioni diffuse che si possono generare nelle Discariche.

5.1.4.1 Emissioni convogliate
Nell’impianto in esame si individuano 6 emissioni in atmosfera convogliate, di seguito descritte:
• Emissione Convogliata E2, generata dagli sfiati dei serbatoi di stoccaggio liquidi che si producono
durante le operazioni di carico e scarico dei serbatoi stessi. Per tale punto l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia prescrive solamente la sostituzione dei carboni dei filtri, senza la definizione di limiti di emissione specifici;
• Emissioni Convogliate E3 ed E4, generate dagli sfiati nelle fasi di carico e scarico dei silos di stoccaggio dei rifiuti/additivi utilizzati nel processo di inertizzazione;
• Emissione Convogliata E5, derivante dall’aspirazione dell’aria dei comparti di stoccaggio A1, A2, B
(indicati in Figura 11) e dalla sala di lavorazione rifiuti solidi;
• Emissione Convogliata E6, derivante dall’aspirazione dell’aria della sala triturazione e dalla sala di
lavorazione rifiuti solidi;
• Emissione Convogliata E7, prodotta dall’impianto di trasferimento a ciclo chiuso utilizzato nell’impianto di inertizzazione per travasare i rifiuti solidi polverulenti, contenuti nei big bags, nei silos di stoccaggio. Si specifica che al fine di evitare la fuoriuscita del polverino la tramoggia viene mantenuta sotto
aspirazione durante tutta la fase di caricamento. Si osserva che tale emissione non è attiva, in quanto
la macchina di riconfezionamento dei rifiuti solidi polverulenti non risulta utilizzata dal 2004 ad oggi.
Inoltre, a seguito della verifica svolta ai sensi dell’art. 281 D.Lgs. 152/06, è stata individuata anche la seguente emissione in deroga non sottoposta ad autorizzazione:
• Emissione Convogliata E8, derivante dalla cappa del laboratorio adibito allo svolgimento dei test di
compatibilità per verificare la trattabilità dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di miscelazione. Tale
cappa è dotata di filtro a carboni attivi per il trattamento delle emissioni la cui sostituzione viene effettuata con frequenza annuale, ritenendo di garantirne pienamente l’idoneo stato di efficienza dato
che le attività di laboratorio condotte al di sotto della cappa sono svolte con frequenza decisamente
saltuaria.
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La localizzazione dei vari punti di emissione in atmosfera presenti all’interno del Centro di Stoccaggio
e Pretrattamento è evidenziata nella planimetria seguente.

E5
E6

E8

E7 E4

E3

E2
figura 20
Localizzazione dei punti
di emissione in atmosfera
presenti all’interno del Centro
di Stoccaggio e Pretrattamento

Tali punti di emissione, ad eccezione di E8, risultano autorizzati con Provvedimento n. 2843 del
09/08/2010 rilasciato dalla Provincia di Ravenna. In base a quanto previsto dal suddetto Provvedimento, le emissioni in atmosfera convogliate sono sottoposte ad autocontrollo annuale eseguito da laboratorio esterno qualificato.

tabella 11
Risultati degli Autocontrolli
nella emissione convogliata E3

Emissione Convogliata E3 da stoccaggio in silos di rifiuti in polvere
Data

Valori rilevati

Valori autorizzati

Portata (Nm3/h)

17/10/2011
15/10/2012
18/10/2013

Polveri (mg/Nm3)
590
660
660

Portata (Nm3/h)

1,32
2,20
1,56

Polveri (mg/Nm3)

2.000

10

Fonte: Autocontrolli da Piano di Monitoraggio.

tabella 12
Risultati degli Autocontrolli
nella emissione convogliata E4

Emissione Convogliata E4 da stoccaggio in silos di rifiuti in polvere
Data

Valori rilevati

Valori autorizzati

Portata (Nm3/h)

17/10/2011
15/10/2012
18/10/2013
Fonte: Autocontrolli da Piano di Monitoraggio.

Polveri (mg/Nm3)
492
478
850

0,41
1,98
2,03

Portata (Nm3/h)
2.000

Polveri (mg/Nm3)
10
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tabella 13
Risultati degli Autocontrolli
nella emissione convogliata E5
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Emissione Convogliata E5 da Impianto trattamento aria dei comparti A1, A2, B e sala lavorazione rifiuti solidi
Valori rilevati
Data

Valori autorizzati
SOV come COT
(mg/Nm3)

Portata
(Nm3/h)

17/10/2011
15/10/2012
18/10/2013

12.836
13.846
7.775

Portata
(Nm3/h)
3,1
3,6
2,8

SOV come
COT (mg/Nm3)
14.000

30

Fonte: Autocontrolli da Piano di Monitoraggio.

tabella 14
Risultati degli Autocontrolli
nella emissione convogliata E6

Emissione Convogliata E6 da Impianto trattamento aria locale trituratore e sala lavorazione rifiuti liquidi
Valori rilevati
Data
17/10/2011
15/10/2012
18/10/2013

Portata
(Nm3/h)
17.596
19.618
19.838

Valori autorizzati
SOV come
Polveri
COT (mg/Nm3) (mg/Nm3)
5,10
6,20
5,40

2,82
0,63
0,22

Portata
(Nm3/h)
33.000

SOV come
Polveri
COT (mg/Nm3) (mg/Nm3)
30

10

Fonte: Autocontrolli da Piano di Monitoraggio.

Dalle Tabelle riportate risulta evidente come nei campionamenti condotti nel periodo di riferimento
i limiti autorizzativi imposti siano ampiamente rispettati.
Al fine di valutare un indicatore di prestazione ambientale relativo alle emissioni in atmosfera si è deciso di analizzare l’andamento delle emissioni totali annue specifiche (espresse come kg/anno) delle sostanze ricercate (Polveri e COT) in relazione ai rifiuti trattati presso il Centro. Più in specifico si evidenzia che le emissioni provenienti dagli sfiati nelle fasi di carico e scarico dei silos di stoccaggio dei rifiuti/
additivi utilizzati nel processo di inertizzazione (E3/E4) contengono prevalentemente polveri. L’emissione derivante dall’aspirazione dell’aria dei comparti di stoccaggio A1, A2, B (indicati in Figura 11) e
dalla sala di lavorazione rifiuti solidi (E5) è principalmente caratterizzata dalla presenza di COT. L’emissione correlata all’aspirazione dell’aria della sala triturazione e di lavorazione rifiuti solidi (E6) contiene invece sia Polveri che COT. Relativamente alle emissioni generate dagli sfiati dei serbatoi di stoccaggio liquidi (E2), dall’impianto di trasferimento a ciclo chiuso dei rifiuti solidi polverulenti dai big-bags
ai silos di stoccaccio (E7) e della cappa del laboratorio adibito allo svolgimento dei test di compatibilità
per verificare la trattabilità dei rifiuti (E8) si specifica che tali punti di emissione non sono significativi.
Nelle Figure seguenti è riportato l’andamento annuale delle emissioni, espresse in kg/anno, di polveri
in uscita dai punti emissione E3, E4 ed E6 e di Carbonio Organico Totale dai punti di emissione E5 ed
E6, e i relativi andamenti specifici in relazione ai rifiuti in ingresso, che nel caso di E3 ed E4 sono rappresentati solo dai rifiuti in ingresso all’inertizzatore, mentre per le restanti emissioni si considerano i
quantitativi complessivi di rifiuti in ingresso al Centro di Stoccaggio e Pretrattamento.
Nel rappresentare l’andamento dell’indicatore, si precisa che in ognuno dei grafici seguenti la scala
delle ordinate, che indica le emissioni totali annue, è stata definita moltiplicando il valore massimo
(mg/Nm3) previsto in autorizzazione all’emissione in atmosfera, per la portata massima autorizzata
(Nm3/h) e per le ore di funzionamento annuali dell’impianto di abbattimento, ottenendo pertanto il
valore del flusso annuo di inquinante massimo autorizzato (espresso in kg/anno), individuato in ogni
grafico dalla linea rossa. Si precisa che nel caso della Figura 21 e della Figura 22 i valori indicati per l’emissione totale annua sono da intendersi quale somma dei contributi dei singoli punti di emissione,
rispettivamente E3-E4 per le Polveri ed E5-E6 per i COT.
Nella valutazione di tale indicatore non è presente l’anno 2014, poiché tale analisi, prevista con frequenza annuale, è stata programmata per il 2° semestre 2014.
Da tali rappresentazioni si evince che i valori delle emissioni risultano sempre notevolmente inferiori ai limiti previsti in autorizzazione, con valori pressoché stazionari nel periodo di riferimento per
quanto riguarda il parametro COT nel punti E5-E6 e con valori di polveri nel punto E6 in significativa diminuzione.
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5.1.4.2 Emissioni diffuse
Lo scopo principale dell’esecuzione di questa tipologia di controlli ambientali è di valutare l’impatto
sull’ambiente circostante e sui recettori sensibili nei dintorni dell’impianto, mediante ricerca di inquinanti da emissioni diffuse, originati dalla decomposizione dei rifiuti conferiti e dalla movimentazione
dei mezzi operanti all’interno del Comparto.
Le emissioni diffuse presenti in Sotris sono principalmente legate all’esercizio della Discarica 4° stralcio.
In particolare tali emissioni sono costituite essenzialmente dalle polveri sollevate dagli automezzi in
movimento entro l’impianto, in quanto le caratteristiche dei rifiuti conferiti (assenza di materiali organici putrescibili) escludono la formazione di biogas all’interno della Discarica. A supporto di tale ipotesi
Sotris ha eseguito campagne di indagine sulle Discariche 1°/2° stralcio e 3° stralcio che hanno evidenziato una produzione di biogas modesta, per la quale, allo stato attuale, non è stata ritenuta necessaria
la realizzazione di uno specifico sistema di captazione.

P3

P4

P2

P5

P6

P1
P7
figura 24
Planimetria dei punti
di campionamento prolungato
per Sostanze odorigene
e Polverosità atmosferica
Sotris
Herambiente
Punti di campionamento
polverosità atmosferica
e sostanze odorigene

Il monitoraggio di tale aspetto ambientale rientra nell’ambito dei cosiddetti monitoraggi di Comparto, pertanto Sotris, di concerto con la coinsediata HERAmbiente, esegue il monitoraggio della qualità
dell’aria mediante campagne di campionamento mensili prolungate (24 ore) effettuate in sei punti dislocati all’interno del Comparto HERAmbiente-Sotris e riportati nella figura seguente.
Tale tipologia di controlli prevede il monitoraggio di:
• sostanze odorigene: determinazione delle concentrazioni di benzene, cloruro di vinile monomero, diclorometano, stirene, metilmercaptano, mercaptani, composti organici solforati, composti organici volatili e ammoniaca;
• polverosità atmosferica: determinazione della concentrazione di PM10 e della concentrazione nelle polveri di metalli pesanti (Piombo, Cadmio, Nichel, Cromo Totale, Arsenico, Rame).
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In merito alla localizzazione dei punti di campionamento per Sostanze Odorigene, indicata in Figura 24, si specifica che, a partire da aprile 2014, è stato introdotto un ulteriore punto di campionamento, denominato P7, in corrispondenza del 7° settore della Discarica per rifiuti non pericolosi di
HERAmbiente.
Per quanto riguarda la ricerca di sostanze odorigene nell’aria atmosferica in Tabella 15 sono riportati i valori medi annuali rilevati nei punti di campionamento solo per alcuni analiti ritenuti maggiormente significativi. La rosa di parametri identificata rappresenta i composti particolarmente importanti per pericolosità e per caratteristiche odorigene.
Livello di guardia
2011
(in vigore dal 2008)

1° semestre
2014

Parametro

u.m.

Benzene

mg/Nm3

0,5

0,0011

0,0009

0,0007

0,0008

Cloruro di vinile monomero mg/Nm3

0,1

0,0001

0,0002

0,0002

0,0002

Stirene

mg/Nm3

0,1

0,0005

0,0001

0,0001

0,0004

Metilmercaptano

mg/Nm3

1

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

2012

2013

tabella 15
Valori medi annuali rilevati
delle sostanze odorigene

Fonte: Autocontrolli da Piano di Monitoraggio.

I dati rilevati nel periodo in esame evidenziano sempre valori notevolmente inferiori al livello di guardia di riferimento.
Relativamente alle polveri nella tabella seguente sono illustrati i valori medi annuali rilevati nel punto di campionamento P4.

PM10
(μg/Nm3)

Piombo
(ng/Nm3)

Cadmio
(ng/Nm3)

Rame
(ng/Nm3)

Cromo Tot. Nichel
(ng/Nm3) (ng/Nm3)

Arsenico
(ng/Nm3)

2011

52,33

19,42

1,08

11,25

5,63

6,75

1,00

2012

32,08

8,13

1,00

14,33

11,63

34,04

1,08

2013

27,75

8,46

1,00

12,58

6,46

9,13

1,00

1° semestre 2014

28,50

5,25

1,00

7,50

6,42

14,25

1,00

Fonte: Autocontrolli da Piano di Monitoraggio.

Da quanto sopra riportato si rileva che la concentrazione di polveri riscontrata è risultata sempre inferiore
di circa un ordine di grandezza al valore di 1 mg/m3, valore di riferimento assai cautelativo. Si evidenzia,
inoltre, che la concentrazione di metalli nelle polveri presenta un sostanziale allineamento con i valori di
riferimento adottati dall’ARPA locale per la valutazione dei risultati di tali monitoraggi.

tabella 16
Valori medi annuali rilevati
relativi alla polverosità
atmosferica
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5.1.5	Rifiuti Prodotti
I rifiuti prodotti dalle attività svolte in Sotris sono costituiti principalmente dal percolato generato dalle
Discariche, dalle acque meteoriche di dilavamento e dalle acque di processo (cfr. Paragrafo 5.1.6 “Scarichi idrici”), che sono stati evidenziati nella tabella seguente, in cui sono altresì presenti i rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte presso il Centro di Stoccaggio e Pretrattamento e dalle attività di manutenzione, compresa l’attività di sostituzione dei filtri e carboni esausti dell’impianto di trattamento aria.
tabella 17
Principali rifiuti prodotti
da Sotris e rispettive quantità
prodotte per anno
*N.P.: Rifiuti Non Pericolosi
*P: Rifiuti Pericolosi

Tipologia
Percolato
Acque meteoriche
Acque di processo
Imballaggi pericolosi
Carboni esausti
Oli esausti
Filtri
Terra e rocce
Altri rifiuti speciali
Non pericolosi
Altri rifiuti speciali
Pericolosi
Totale
Totale NP
Totale P

Class.
(*)
NP
NP
P
P
P
P
NP
NP
NP
P

Q.tà (t/anno)
Q.tà (t/anno)
Q.tà (t/anno)
Q.tà (t/anno)
2011
2012
2013
1° sem 2014
13.262,47
11.651,71
24.073,04
12.674,79
4.150,52
7.042,45
18.398,59
6.179,54
261,58
428,22
582,09
180,65
9,95
9,28
18,57
0,98
5,82
5,80
7,25
5,35
0,05
0,05
0,40
0
0,28
0,25
0,45
0,12
0
7,12
11,94
0
59,36

119,54

51,24

14,18

13,58

0,13

81,14

1,55

17.763,68
17.472,63
291,05

19.264,55
18.821,07
443,48

43.224,71
42.535,26
689,44

19.057,10
18.868,57
188,53

Fonte: Software di gestione rifiuti (fino al 2013 Anthea, dal 2014 ESA).

L’incremento del quantitativo di percolato prodotto nel corso del 2013 è correlabile alle significative precipitazioni che hanno caratterizzato l’anno, come si evince dal dato di produzione delle acque meteoriche. Il maggiore quantitativo di rifiuti speciali pericolosi prodotti nel 2013, costituiti prevalentemente
da fanghi CER 190813*, è da imputare alle operazioni di pulizia delle vasche e delle canalette, mentre il
dato relativo alla produzione di imballaggi pericolosi CER 150110*, più elevato rispetto al biennio precedente, è legato alle operazioni di pulizia dell’area occupata dall’impianto sperimentale, a seguito della demolizione dei manufatti. Nelle tabelle seguenti si riportano i valori medi annuali dei parametri relativi al percolato prodotto dalle Discariche Sotris.
tabella 18
Valori medi annuali rilevati
relativi al percolato
prodotto dalla Discarica
1°/2° stralcio per rifiuti pericolosi
e non pericolosi

Discarica 1°/2° stralcio per rifiuti pericolosi e non pericolosi
Parametro
u.m.
2011
2012
Azoto Ammoniacale mg/l
1.963
3.825
BOD5
mg/l
3.323
2.850
Cadmio
mg/l
0,0025
0,0025
Cloruri
mg/l
4.063
6.125
COD
mg/l
7.348
9.400
Conducibilità
mS/cm
23,00
33,75
Cromo VI
mg/l
0,025
0,011
Mercurio
mg/l
0,0005
0,0005
Nichel
mg/l
0,74
0,96
pH
–
9,10
8,88
Rame
mg/l
1,31
1,38
Solfati
mg/l
117
137

2013
2.200
3.475
0,0025
4.725
6.975
23,50
0,008
0,0011
0,81
9,28
0,73
161

1° semestre 2014
3.050
2.250
0,0025
6.750
8.650
31,00
0,025
0,0005
0,91
9,30
0,86
75

Fonte: Autocontrolli da Piano di Monitoraggio.

tabella 19
Valori medi annuali rilevati
relativi al percolato
prodotto dalla Discarica
3° stralcio per rifiuti pericolosi
e non pericolosi

Discarica 3° stralcio per rifiuti pericolosi e non pericolosi
Parametro
u.m.
2011
2012
Azoto Ammoniacale mg/l
864
BOD5
mg/l
838
Cadmio
mg/l
0,0025
Cloruri
mg/l
26.588
COD
mg/l
2.105
Conducibilità
mS/cm
81,88
Cromo VI
mg/l
0,022
Mercurio
mg/l
0,0007
Nichel
mg/l
0,46
pH
–
8,81
Rame
mg/l
1,80
Solfati
mg/l
895
Fonte: Autocontrolli da Piano di Monitoraggio.

2013
836
354
0,0060
27.375
1.786
73,31
0,008
0,0005
0,58
8,89
1,53
654

749
515
0,0025
30.675
1.925
72,75
0,008
0,0005
0,35
9,33
0,88
697

1° semestre 2014
615
172
0,0025
27.650
1.253
69,50
0,025
0,0006
0,23
9,63
0,83
653
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Discarica 4° stralcio per rifiuti pericolosi e non pericolosi
Parametro
u.m.
2011
2012
Azoto Ammoniacale mg/l
863
BOD5
mg/l
729
Cadmio
mg/l
0,0025
Cloruri
mg/l
24.688
COD
mg/l
1.636
Conducibilità
mS/cm
71,63
Cromo VI
mg/l
0,022
Mercurio
mg/l
0,0005
Nichel
mg/l
0,35
pH
–
7,41
Rame
mg/l
0,21
Solfati
mg/l
1.846

2013
458
126
0,0052
17.550
960
47,38
0,008
0,0007
0,20
7,40
0,39
1.286

507
479
0,0025
13.625
1.736
42,81
0,008
0,0005
0,23
7,39
0,27
825

1°semestre 2014
653
99
0,0025
17.700
1.618
46,75
0,025
0,0005
0,14
7,50
0,19
1.105

Fonte: Autocontrolli da Piano di Monitoraggio.

5.1.6 Scarichi Idrici
Sotris non è dotata di scarichi idrici in quanto i reflui prodotti dalla proprie attività (acque di processo e
acque meteoriche di dilavamento) sono trattate quali rifiuti liquidi, in particolare:
• Acque di processo: generate principalmente dall’attività di lavaggio delle pavimentazioni in cemento armato impermeabilizzate delle due sale di lavorazione rifiuti solidi e liquidi, della sala triturazione del piazzale stoccaggio scarrabili; sono inviate a smaltimento presso l’impianto di Trattamento
Chimico - Fisico (TCF) di proprietà di HERAmbiente S.p.A. sito all’interno del Comparto o presso altri impianti esterni autorizzati;
• Acque meteoriche di dilavamento: generate dalle acque di dilavamento piazzali e viabilità; sono
collettate tramite apposita linea in una vasca di accumulo predisposta per la sedimentazione e flottazione del liquido e successivamente inviate come rifiuto liquido al parco serbatoi di stoccaggio liquidi ed in parte utilizzate come fluidificante nel processo di inertizzazione. La parte di acque meteoriche non utilizzata nel processo di inertizzazione viene inviata a smaltimento presso l’impianto
TCF di proprietà di HERAmbiente S.p.A. o presso altri impianti esterni autorizzati.
Si precisa che le acque nere prodotte dai servizi sono convogliate alla linea acque di processo e, pertanto, smaltite insieme ad esse come rifiuto liquido.
Nel primo semestre 2009 sono state realizzate alcune opere di riassetto della rete fognaria interna al
Centro Sotris che consentono di gestire in modo separato le acque meteoriche di dilavamento piazzali e viabilità dalle acque meteoriche di dilavamento delle coperture degli edifici; allo stato attuale tutti
i reflui prodotti vengono comunque inviati a trattamento.
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tabella 20
Valori medi annuali rilevati
relativi al percolato prodotto
dalla Discarica 4° stralcio per
rifiuti pericolosi e non pericolosi
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Progetto di riassetto del sistema di regimazione delle acque meteoriche di comparto
Tutti gli impianti di trattamento/smaltimento rifiuti di proprietà di HERAmbiente S.p.A. e Sotris S.p.A. hanno presentato
nel mese di luglio 2009 alla Provincia di Ravenna le richieste di modifiche non sostanziali ai propri provvedimenti di AIA al
fine di ottenere l’approvazione del nuovo progetto di gestione delle acque reflue industriali e meteoriche del Comparto
km 2,6. Tale progetto va sostanzialmente a modificare l’assetto organizzativo relativo alla gestione dei flussi delle acque, e
quindi degli scarichi, di competenza del Comparto.
Il progetto, approvato per quanto concerne Sotris con il rilascio dei Prov. n. 361 del 24/08/2009, per la gestione delle Discariche, e n. 2843 del 09/08/2010, per la gestione del Centro, prevede che le acque reflue industriali, meteoriche e di dilavamento del Comparto polifunzionale di trattamento e smaltimento rifiuti HERAmbiente–Sotris siano raccolte da una rete
fognaria complessa e convogliate al trattamento negli impianti del Centro Ecologico di via Baiona della società HERAmbiente mediante tre condotte interrate di proprietà di HERAmbiente S.p.A..
La rete fognaria interna al Comparto si comporrà di reti per la raccolta delle acque di processo organiche ed acque inorganiche. Le acque di processo organiche saranno raccolte e convogliate tramite condotta dedicata (Linea S3) alla sezione TAPO (Trattamento Acque di Processo Organiche) dell’impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS) del Centro Ecologico
per il trattamento chimico-fisico-biologico prima dello scarico in acque superficiali.
Le acque inorganiche, che comprenderanno sostanzialmente le acque meteoriche e di dilavamento corpo Discariche presenti all’interno del Comparto, saranno raccolte e convogliate tramite condotta dedicata (Linea S4) alla sezione TAPI (Trattamento Acque di Processo Inorganiche) del sopra citato TAS per il trattamento chimico-fisico prima dello scarico in acque superficiali.
La terza condotta di collegamento tra il Comparto ed il Centro Ecologico (linea S2) sarà connessa all’interno del Centro Ecologico stesso, sia alla linea dedicata alle acque organiche (TAPO) che a quella dedicata alle acque inorganiche (TAPI). Pertanto tale condotta sarà utilizzata, in base alle esigenze contingenti del Comparto, per l’invio del flusso acque inorganiche
e del flusso acque di processo organiche.
I principali benefici che si otterranno dalla realizzazione del progetto sono:
• diversificazione dello scarico del flusso di acque reflue del Comparto: impianto TAS – impianto specifico per il Trattamento di Acque di Scarico Industriali e Depuratore di città;
• convogliamento delle acque di ruscellamento dal corpo delle Discariche con specifica rete per l’invio a trattamento
all’impianto TAS (attualmente tale flusso è commisto al flusso costituito dalle acque di processo ed inviato a trattamento presso l’impianto chimico–fisico di HERAmbiente sito all’interno del Comparto).
La rete fognaria interna al Comparto, atta a raccogliere i diversi flussi sopra descritti, doveva essere realizzata nell’arco del
biennio 2009-2010, mediante l’attuazione di 3 fasi successive (cosiddetti “scenari”). Tuttavia, nel corso dell’anno 2010 Sotris S.p.A. ha presentato Comunicazione di Modifica delle Autorizzazioni Integrate Ambientali con la richiesta di proroga dei
termini previsti per la realizzazione dei lavori di riassetto del sistema. Nel mese di dicembre 2011, a seguito della richiesta
di attivazione della procedura di VIA e della procedura di rilascio dell’AIA per il progetto di realizzazione di una nuova Discarica per rifiuti pericolosi (5° stralcio) nel Comparto Km 2,6, presentata dalla coinsediata Herambiente S.p.A., è stato trasmesso il progetto definitivo di regimazione delle acque meteoriche di Comparto, quale variante al progetto iniziale. Con
ulteriore richiesta di proroga dei termini per la realizzazione del progetto di regimazione delle acque meteoriche di Comparto presentata nel mese di giugno 2012 da Sotris ed Herambiente, gli interventi in oggetto dovrebbero concludersi entro il mese di giugno 2015.
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5.1.7	Rumore
All’interno degli impianti Sotris sono presenti, nelle condizioni normali di esercizio, diverse sorgenti fisse
di rumore legate al funzionamento dei macchinari utilizzati per il trattamento rifiuti (inertizzatore, trituratore, ecc.), ai mezzi utilizzati per la movimentazione e il conferimento dei rifiuti e ad alcuni servizi ausiliari (ventilatori per il trattamento dell’aria). Gli impianti Sotris svolgono le proprie attività esclusivamente in
orario diurno. Le uniche sorgenti funzionanti anche in periodo notturno risultano essere i ventilatori utilizzati per l’aspirazione dell’aria nei locali di stoccaggio.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 14/03/2011, è stato adottato un aggiornamento della
classificazione acustica del Comune di Ravenna che sostituisce completamente la classificazione acustica
precedente e, sulla base di tali riferimenti normativi, l’area all’interno della quale è situata Sotris ricade in
Classe V (aree prevalentemente industriali) mentre l’area circostante gli impianti Sotris ricade in Classe III
(aree di tipo misto), alle quali sono associati i seguenti limiti di immissione (ai sensi del DPCM 14/11/97):
• Limiti di immissione CLASSE V
70 dB(A) diurno
60 dB(A) notturno
• Limiti di immissione CLASSE III
60 db(A) diurno
50 dB(A) notturno
A febbraio 2014 si è provveduto all’esecuzione di una indagine volta alla valutazione dell’impatto acustico
associato alle attività di Sotris durante la quale sono stati eseguiti rilievi fonometrici lungo il confine dell’azienda ed in prossimità dei ricettori sensibili (civili abitazioni) più vicini al centro impiantistico. Le risultanze di tale indagine, in prossimità dei ricettori sensibili, sono riportate nella tabella seguente, dalla quale si
evince il completo rispetto dei limiti di immissione previsti dal DPCM 14/11/97.
Punto 20 (Ricettore R1)
Rilevato

tabella 21
Livelli di pressione sonora in
prossimità dei ricettori sensibili

Punto 21 (Ricettore R2)

Limite

Rilevato

Limite

Livelli sonori diurni

47,5

60

46,5

60

Livelli sonori notturni

42,0

50

42,0

50

Fonte: Valutazione di Impatto Acustico del 26/02/2014.

Si precisa, inoltre, che i valori dei livelli sonori registrati durante il periodo diurno in entrambi i punti sono stati incrementati di un fattore correttivo pari a 3 dB(A) per la presenza di una componente tonale.

Ricettore
R1

21

Ricettore
R2

20

via Gu

iccioli

Sotris

SS 309 via

Romea

Sulla base dei rilievi fonometrici effettuati, si può concludere che i livelli sonori generati dalle attività svolte presso Sotris sia in periodo di riferimento diurno che notturno rispettano i valori limite di legge validi
per l’area in esame e pertanto, il sito non costituisce una fonte di rumore significativa per l’area circostante.

figura 25
Localizzazione dei ricettori
sensibili
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5.1.8	Impatto visivo
L’intero Comparto HERAmbiente-Sotris presenta alcune strutture che possono influenzare la percezione visiva, quali:
• Discariche HERAmbiente-Sotris (altezza massima autorizzata pari a 18,60 m per rifiuti assestati);
• camino del termovalorizzatore HERAmbiente di 60 m di altezza;
• camino dell’impianto di trattamento CDR HERAmbiente di 30 m di altezza.
A tal proposito si osserva che il Comparto è ubicato lontano da abitazioni ed è schermato, con l’ausilio
di piantumazione di alberi ad alto fusto (pioppi e cipressi), lungo tutto il perimetro.

figura 26
Inquadramento paesaggistico
del sito

tabella 22
Altri aspetti ambientali

5.1.9	Altri aspetti ambientali

Aspetti ambientali

Note

Impiego di gas tossici

Non presenti.

Presenza di serbatoi interrati

Non presenti.

PCB/PCT

Non presenti in quanto le cabine elettriche sono dotate di trasformatori in vetroresina. Relativamente
alla gestione di rifiuti contenti PCB/PCT Sotris applica quanto prescritto in ambito di Autorizzazione Integrata Ambientale. In particolare tali rifiuti sono stoccati all’interno di comparti chiusi in aspirazione e
dotati di bacino di contenimento.

Amianto

Non presente all’interno degli edifici. I rifiuti solidi contenenti Amianto in fibre libere vengono conferiti
esclusivamente già trattati ed incapsulati in contenitori rigidi o flessibili chiusi. Presso il Centro viene eseguito solo lo stoccaggio e l’ottimizzazione dei contenitori/imballaggi in attesa dello smaltimento finale senza
che vi sia contatto diretto con il materiale contenente amianto o con i contenitori inquinati da amianto.

Sostanze che impoveriscono
lo strato di ozono atmosferico

La gestione di tali sostanze (R22), presenti nell’impianto di condizionamento in quantità pari a 8,8 kg è
effettuata nel rispetto della normativa vigente. Sono eseguiti i controlli annuali della presenza di fughe
nel circuito di refrigerazione previsti dal DPR 147/2006 e s.m.i. e registrati nel libretto di impianto.

Inquinamento elettromagnetico

Non presente: non vi sono cavi di alta tensione né altre sorgenti.
Nel mese di Maggio 2012 è stata effettuata la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori per esposizione a campi elettromagnetici, dalla quale è emerso un rischio residuo di livello pari a
quello della popolazione comune ad esclusione di due aree (cabina elettrica e ponte radio) nelle quali
comunque il rischio residuo è risultato entro i limiti di accettabilità.

Radiazioni ionizzanti

Non vi sono nel sito fonti riconosciute di radiazioni ionizzanti. Nel corso del 2007 è stato attivato un
portale per il rilevamento della radioattività, all’ingresso del Comparto, al fine di evitare il conferimento
occulto di rifiuti contaminati non ammissibili.

Impianti termici

È presente solo un impianto, funzionale al riscaldamento degli uffici e dell’acqua dei servizi igienici, con
potenza nominale pari a 33 kW e sottoposto a manutenzione periodica (controllo annuale riportato su
libretto di impianto).

Traffico

L’accesso principale al Comparto è la S.S. 309 Romea, raggiungibile da più direttrici stradali (Autostrada
A14 dir. Ravenna, S.S. 16 Adriatica), senza significativi attraversamenti di centri urbani. Inoltre è presente
un accesso secondario costituito dalla strada comunale via Guiccioli.
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5.2 Caratterizzazione delle situazioni di emergenza
L’analisi ambientale ha consentito l’individuazione di alcune situazioni di emergenza che potrebbero
generare impatti ambientali di qualche rilievo. Fra le situazioni ipotizzabili sono state esaminate, a titolo esemplificativo:
• incendi;
• rotture o danni al sistema di impermeabilizzazione delle Discariche;
• sversamenti di rifiuti durante la movimentazione;
• dispersione nel suolo di perdite da vasche interrate e/o da tubazioni aeree o interrate;
• conferimento occulto di rifiuti radioattivi.
La valutazione delle situazioni di emergenza è stata eseguita col medesimo criterio utilizzato per la valutazione degli aspetti ambientali e descritta nel successivo Paragrafo 5.3.
Per ogni diversa situazione individuata sono state sviluppate prassi gestionali adatte per gestire l’emergenza nei tempi più rapidi e nel modo più efficiente, e per contenere i vari problemi ambientali connessi.
La raccolta di tali prassi costituisce il Piano di Emergenza Interno, distribuito a tutti gli operatori coinvolti interni ed esterni all’Azienda (dipendenti, operatori terzi, manutentori, ecc.).

5.3 Valutazione degli aspetti ambientali
Al fine di determinare gli aspetti ambientali correlati alle attività di Sotris che provocano o possono
provocare gli impatti maggiormente significativi sull’ambiente esterno sia in condizioni normali che
anomale e di emergenza, si è proceduto alla valutazione degli stessi in base ad una serie di criteri definiti in una procedura specifica di sistema.
In riferimento all’intermediazione, Sotris ha valutato che tale attività, essendo esclusivamente di natura commerciale, non coinvolge rilevanti aspetti ambientali di sito.
L’analisi di significatività condotta si sviluppa alla stregua del modello FMEA (Failure Mode Effect
Analysis), cercando di individuare per ogni attività, prodotto o servizio gli aspetti ambientali associati, reali o potenziali, identificando gli impatti associati e valutandone l’importanza. In particolare,
l’analisi consiste nell’associare, ad ogni impatto individuato, una stima di:
• gravità dell’impatto (G);
• probabilità di accadimento (P);
• grado di controllo esercitato sull’aspetto ambientale generante l’impatto (C).
Il prodotto di questi tre fattori determina l’indice (I) di significatività dell’impatto:
I = G*P*C
Sono considerati significativi:
• gli impatti il cui indice I risulti superiore a 20;
• gli impatti il cui indice G sia maggiore o uguale a 4.
La valutazione degli aspetti ambientali significativi permette di orientare le scelte per la definizione
di obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali.
Nella tabella seguente vengono riportati solo gli aspetti significativi e indicata la rispettiva entità
dell’impatto.
Aspetto ambientale

G

P

C

I

5

1

3

15

Emissione in atmosfera di fumi in caso di incendio

5

1

3

15

Sversamento di rifiuti liquidi o solidi

3

2

4

24

5

1

3

15

Discariche
Danneggiamenti del sistema di impermeabilizzazione di fondo
Centro di stoccaggio e pretrattamento

Trituratore
Emissione in atmosfera di fumi in caso di incendio

tabella 23
Aspetti ambientali significativi
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Al fine di mitigare gli impatti associati agli aspetti ambientali ritenuti significativi, Sotris ha intrapreso
diverse azioni, descritte nella tabella seguente:

Impianto

Discariche

Centro

Trituratore

Aspetto

Misure di tutela e controllo

Danneggiamenti del sistema di
impermeabilizzazione di fondo.

Al fine verificare lo stato del sistema di impermeabilizzazione delle discariche Sotris ha
condotto numerose indagini, quali:
• analisi di rischio per le discariche;
• verifica della continuità elettrica del fondo delle discariche;
che hanno confermato la completa tenuta del sistema adottato.
Sono inoltre svolti dei controlli periodici del sistema di impermeabilizzazione:
• valutazione cedimenti;
• monitoraggio delle acque dei pozzi piezometrici.

Emissione in atmosfera di fumi
in caso di incendio

Sotris adotta numerose misure preventive e di protezione in caso si verifichi un incendio
all’interno del Centro di Stoccaggio. Quali misure preventive sono presenti numerosi sensori
di rilevazione di gas infiammabili che si attivano al raggiungimento di determinate soglie
(20% e 40% del Limite Inferiore di Infiammabilità).
Risulta inoltre presente un impianto di spegnimento a schiuma. La squadra di emergenza,
formata da personale interno, risulta abilitata all’intervento in caso di incendio (Abilitazione
dei Vigili del Fuoco per Rischio Incendio a livello elevato).

Emissione in atmosfera di fumi
in caso di incendio

Sotris adotta numerose misure preventive e di protezione in caso si verifichi un incendio
all’interno del Centro di Stoccaggio. Quali misure preventive sono presenti numerosi sensori
di rilevazione di gas infiammabili che si attivano al raggiungimento di determinate soglie
(20% e 40% del Limite Inferiore di Infiammabilità).
Risulta inoltre presente un impianto di spegnimento a schiuma. La squadra di emergenza,
formata da personale interno, risulta abilitata all’intervento in caso di incendio (Abilitazione
dei Vigili del Fuoco per Rischio Incendio a livello elevato).

tabella 24
Azioni atte a mitigare
gli impatti associati
agli aspetti ambientali
ritenuti significativi

5.4 Aspetti ambientali indiretti
Nell’ambito delle attività svolte da Sotris gli aspetti ambientali indiretti sono principalmente associati alle attività dei fornitori. In particolare l’azienda utilizza al proprio interno operatori terzi per attività di facchinaggio e movimentazione rifiuti che prestano il proprio servizio in modo continuativo (“operatori terzi a lungo termine”).
L’individuazione degli aspetti ambientali indiretti è eseguita sulla base del grado di controllo
esercitato sull’aspetto ambientale stesso, definendo una soglia al di sotto della quale l’aspetto deve essere considerato indiretto. I criteri di individuazione e valutazione degli aspetti ambientali indiretti sono riportati nella Procedura di sistema n. 502 “Individuazione e valutazione
degli aspetti ambientali”.
Sotris definisce un unico indice di controllo per modulare e definire gli aspetti ambientali diretti ed indiretti ed in particolare associa agli aspetti indiretti un peso maggiore in ragione del
fatto che tali aspetti sono potenzialmente più critici in quanto su di essi l’organizzazione esercita un minor controllo.
Nella tabella seguente sono riportati gli Aspetti Ambientali (AA) indiretti individuati nell’ambito dell’Analisi Ambientale Iniziale e dell’aggiornamento della individuazione e della valutazione degli aspetti ambientali. Si specifica che di questi risulta significativo solo l’AA n. 5 “Sversamento di rifiuti liquidi o solidi” per il Centro.
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Discariche

Modalità di Mitigazione

Sversamento di rifiuti da mezzi in transito

Le operazioni che potrebbero causare questi AA sono generalmente svolte da operatori terzi a lungo
termine. Tali operatori sono di fatto parificati, all’interno del SGQAS, ai dipendenti: partecipano ai
corsi di formazione ed agli addestramenti alle emergenze.

Rumore da mezzi in movimentazione
Conferimento occulto di rifiuti radioattivi

Al fine di evitare il possibile conferimento occulto di rifiuti radioattivi presso i propri impianti, Sotris
ha installato un portale di rilevazione della radioattività all’ingresso del Comparto.

Centro di Stoccaggio e Pretrattamento

Modalità di Mitigazione

Emissione gas/vapori da cisterne
in fase di carico rifiuti liquidi

Le operazioni che potrebbero causare questi AA sono generalmente svolte da operatori terzi a lungo
termine. Tali operatori sono di fatto parificati, all’interno del SGQAS, ai dipendenti: partecipano ai
corsi di formazione ed agli addestramenti alle emergenze.
Sotris adotta specifica Istruzione Operativa per definire le modalità di intervento in caso di sversamento accidentale di rifiuti liquidi o solidi. In particolare devono essere immediatamente utilizzati
i tappeti copritombino per evitare la contaminazione della rete fognaria acque “bianche” (che comunque NON è scaricata in corpo idrico superficiale, ma riutilizzata all’interno dell’impianto o inviata a smaltimento) e, successivamente, interviene la squadra di emergenza adeguatamente formata
ed addestrata (svolgimento di prove di emergenza semestrali).

Sversamento di rifiuti liquidi o solidi

Conferimento occulto di rifiuti radioattivi

Al fine di evitare il possibile conferimento occulto di rifiuti radioattivi presso i propri impianti, Sotris
ha installato un portale di rilevazione della radioattività all’ingresso del Comparto.

Conferimento rifiuti non conformi

Al fine di evitare il possibile conferimento di rifiuti non conformi presso i propri impianti, Sotris ha da
tempo adottato un sistema di gestione QAS che prevede l’applicazione della procedura di omologa
e controlli visivi/analitici in fase di accettazione dei rifiuti in ingresso.

In merito alla valutazione degli Aspetti Ambientali indiretti si precisa inoltre che, per quanto riguarda
l’attività di intermediazione, non sono emersi aspetti ambientali significativi.

5.5 Il monitoraggio e il controllo
degli aspetti ambientali
Fin dall’avvio delle attività Sotris ha effettuato un monitoraggio continuo dello stato di alcuni parametri ambientali al fine di evidenziare eventuali inquinamenti dovuti all’esercizio dei propri impianti.

5.5.1	Il Piano di Monitoraggio e Sorveglianza Ambientale
Il Piano attuato è frutto di una specifica convezione tra le aziende coinsediate nel Comparto, sulle quali
ricade l’onere economico del Piano, ed ARPA che effettua i controlli, consiste nel monitorare, mediante
opportune campagne di analisi, gli impatti ambientali causati dagli impianti del Comparto su:
• acqua di falda superficiale e profonda;
• aria;
• indicatori ecologici di bioaccumulo.
Il Piano è stato reso operativo mediante periodici campionamenti e successive analisi ovvero durante
specifiche campagne di prova in funzione della componente oggetto di studio: in corrispondenza di
un’opportuna rete di piezometri e di un pozzo di profondità per le acque e utilizzando adeguati strumenti di controllo all’interno ed in prossimità del Comparto per quanto riguarda la deposizione di particolato atmosferico, la ricerca di sostanze organiche volatili e la individuazione di alcuni traccianti di
sostanze odorigene per l’aria.
Ai monitoraggi relativi ad aria e acqua si affianca lo studio relativo agli indicatori ecologici vegetali
ed animali quali grano, pesche, latte e miele. In particolare il Piano di Monitoraggio attuato prevede:
• il controllo periodico della qualità delle acque di falda superficiali e profonde;

tabella 25
Aspetti ambientali indiretti
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• il controllo del livello di qualità dell’aria e della deposizione al suolo di inquinanti;
• la sorveglianza degli indicatori ecologici di bioaccumulo individuati.
Il Piano è da considerarsi uno strumento utilizzabile per valutare una tendenza, a partire dal primo insieme
di dati che può rappresentare l’anno zero, da confrontare con l’evolversi negli anni successivi.
Si sottolinea che i monitoraggi previsti dal piano coinvolgono l’insieme delle attività svolte nel sito e gli impatti complessivi degli impianti presenti nel Comparto. I monitoraggi eseguiti nel periodo di riferimento
(2011-2013) ed elaborati da ARPA all’interno di una relazione consegnata annualmente ad HERAmbiente
e Sotris non evidenziano particolari criticità relativamente alle matrici ambientali analizzate.

5.5.2	I Piani di Sorveglianza e Controllo (D.Lgs. 36/2003)
Sotris ha adottato per le proprie discariche, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, i previsti Piani di Sorveglianza e
Controllo. In essi sono definite tutte le attività di Monitoraggio e Sorveglianza Ambientale, con relative
frequenze operative e post-operative, programmate e realizzate per monitorare costantemente i potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali derivanti dall’esercizio delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi (es. monitoraggio della quantità dei percolati prodotti e della loro composizione oppure controllo delle emissioni in aria).
Tali attività integrano i controlli previsti dal Piano di Monitoraggio e Sorveglianza Ambientale.
Nei Piani di Sorveglianza e Controllo sono inoltre descritte tutte quelle attività mirate alla verifica sistematica della corretta gestione e post-gestione degli impianti. Sono pertanto tenuti sotto controllo dispositivi, sistemi e procedure che possono avere un’influenza sulle prestazioni ambientali dell’azienda.
Al di là degli aspetti formali, risulta evidente che i controlli e le attività di verifica, come riportati nei Piani
di Sorveglianza e Controllo, costituivano da tempo, per il Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza di Sotris, procedure ambientali consolidate e costantemente verificate.

5.5.3	Il Check-Up discariche integrato
con la prescritta attività di verifica dell’effettuazione
dei Piani di Sorveglianza e Controllo
Nell’ambito delle attività generali di controllo e verifica, viene inoltre realizzata un’attività di check-up annuale per le Discariche, per cui Sotris ha incaricato professionisti specializzati. Il check-up costituisce un’ulteriore verifica dello stato delle Discariche e delle condizioni di ogni specifico impianto.
In ottemperanza poi ad una specifica prescrizione contenuta nei provvedimenti di Autorizzazione dei Piani
di Adeguamento delle Discariche al D.Lgs. 36/2003, Sotris ha proceduto ad incaricare quali esperti qualificati per le attività di verifica dell’effettuazione dei Piani di Sorveglianza e Controllo gli stessi professionisti,
integrando quindi le verifiche indipendenti con l’effettuazione del check-up Discariche al fine di ottimizzare le attività di sorveglianza disposte.

5.5.4	Il Protocollo per la gestione della rete privata
di monitoraggio della qualità dell’aria
Va infine citato l’impegno di Sotris, in quanto soggetto del Comparto polifunzionale di trattamento e smaltimento rifiuti HERAmbiente-Sotris, nella partecipazione a titolo oneroso al Protocollo d’intesa tra Provincia, Comune ed aziende del Distretto Chimico di Ravenna per la gestione della rete privata di monitoraggio
della qualità dell’aria, le cui rilevazioni sono trasmesse ad ARPA per le elaborazioni relative agli Standard
di Qualità dell’Aria cittadina e provinciale.
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5.6 Gli indicatori di prestazione ambientale
L’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1221/2009 EMAS ha enfatizzato l’analisi delle prestazioni ambientali dell’Organizzazione, introducendo i seguenti indicatori chiave mirati alla valutazione dell’impatto della propria attività produttiva sull’ambiente:
• Efficienza Energetica: questo indicatore può essere suddiviso in due indici più specifici, il primo legato al consumo totale di risorsa energetica, mentre il secondo riferito al consumo totale di energie
rinnovabili, espresso come la percentuale del consumo di energia totale annuo (elettrica e termica) prodotta dall’organizzazione da fonti rinnovabili; entrambi i fattori sono rapportati alla produzione della propria attività;
• Efficienza dei materiali: con questo indicatore si intende valutare l’andamento delle materie prime
consumate ai fini del processo, sulla base della produzione annua;
• Consumo Idrico: tale indicatore è legato al consumo di risorsa idrica annuale, in riferimento alla
propria produttività annuale;
• Rifiuti Prodotti: questo indicatore è utile per individuare i quantitativi di rifiuti prodotti, sia pericolosi che non pericolosi, legati alla propria attività;
• Biodiversità: questo indicatore è introdotto per determinare l’utilizzo del suolo da parte di un’organizzazione al fine di poter svolgere la propria attività;
• Emissioni Gas Serra: questo indicatore è utile per individuare l’eventuale apporto all’immissione di
Gas Serra (CO2, CH4, NO2, HFC, PFC, SF6) in atmosfera, rapportato alla propria attività;
• Emissioni Annuali Totali in Aria: tale indicatore è costruito sulla base delle emissioni in atmosfera
strettamente correlate alla propria attività.
Sotris ha esaminato ogni indicatore proposto, come di seguito descritto, analizzando la possibile applicabilità ai propri impianti, distinguendo tra le Discariche e il Centro di Stoccaggio e Pretrattamento.

Efficienza energetica
Si precisa che Sotris non effettua alcuna produzione di energia da fonte rinnovabile, pertanto risulta
inapplicabile indicizzare il consumo totale di energie rinnovabili, espresso come la percentuale totale
annua di consumo di energia prodotto dalla stessa organizzazione. Pertanto nel valutare tale indicatore è stato preso in considerazione solo il consumo annuale di energia elettrica.
Discariche
Sotris ritiene poco significativo applicare tale indicatore all’attività di coltivazione o di gestione postoperativa delle proprie Discariche in quanto non risulta possibile determinare il valore del consumo di
energia elettrica dedicato alle suddette attività, se non stimandolo come una quota parte dell’energia
totale necessaria alla conduzione del Centro di Stoccaggio, peraltro preponderante rispetto a quella
necessaria per le Discariche.
La seconda fonte energetica utilizzata per la gestione operativa della Discarica 4° stralcio è il gasolio,
impiegato nei mezzi di lavorazione del rifiuto (movimentazione e compattazione). Tuttavia, tale consumo non è direttamente controllato da Sotris, in quanto l’attività è affidata ad una ditta esterna. Si è
pertanto ritenuto che tale indicatore non fosse rappresentativo dello svolgimento della propria attività.
Centro di Stoccaggio e Pretrattamento
Sotris applicava questo indicatore già prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Emas, considerando i consumi di energia elettrica totale rapportati ai quantitativi annui di rifiuti trattati presso il
Centro di Stoccaggio e Pretrattamento.
Si riporta in Tabella 26 e nel grafico di Figura 27, l’indicatore relativo al consumo di energia elettrica per
tonnellata di rifiuto gestito, ottenuto quale rapporto tra il consumo di energia elettrica annuale, dal
quale fino a ottobre 2012 si decurtava la quota parte di consumo ascrivibile alla gestione dell’Impianto
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Sperimentale di condizionamento fanghi, e la quantità complessiva annua di rifiuti sottoposti a trattamento presso il Centro di Stoccaggio e Pretrattamento (inertizzati, triturati o pretrattati).
tabella 26
Consumi energetici specifici
per tonnellata di rifiuto trattato

2011
Consumi di energia elettrica (kWh)

2012

2013

1° sem 2014

330.262

506.448

475.443

191.507

Rifiuti trattati (inertizzati, triturati o pretrattati) (t)

19.260

15.045

15.871

9.603

Energia consumata per rifiuto trattato (kWh/t)

17,15

33,66

29,96

19,94

Fonte: Bollette consumi energia elettrica HERA e Software di gestione rifiuti (fino al 2013 Anthea, dal 2014 ESA).
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Il dato relativo all’anno 2012 mostra un picco, probabilmente dovuto sia alla significativa riduzione dei
rifiuti in ingresso al Centro di Stoccaggio che all’aumento del consumo di energia elettrica, legato alla
necessità di incrementare l’utilizzo delle pompe di rilancio delle acque meteoriche verso l’impianto di
trattamento (TCF) a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose che hanno interessato la città di Ravenna nel mese di febbraio 2012. In merito a tale aspetto si sottolinea che il consumo di energia elettrica è costituito da una quota “fissa”, necessaria per garantire il funzionamento giornaliero degli impianti
e delle apparecchiature e che risulta indipendente dalle lavorazioni svolte, la quale incide in modo significativo sull’andamento dell’indicatore qualora la quota “variabile” dei consumi, influenzata dalle effettive lavorazioni svolte, diminuisca a seguito di un ridotto quantitativo di rifiuti trattati.
L’anno 2013 mostra un lieve miglioramento nell’andamento dell’indicatore, confermato anche dalla
stima per l’anno 2014, ascrivibile ad un minore consumo di energia elettrica, a parità di rifiuti conferiti, rispetto all’anno 2012.

Efficienza dei materiali
Discariche
Sotris valuta tale indicatore di prestazione ambientale non direttamente correlabile alla propria attività di gestione delle Discariche in quanto le materie prime utilizzate consistono prevalentemente in
ghiaia e materiale stabilizzato, necessari al ripristino della viabilità, e terreni, necessari per la profilatura delle banche delle Discariche.
Centro di Stoccaggio e Pretrattamento
Per quanto concerne il Centro di Stoccaggio e Pretrattamento, l’unico impianto per il quale è necessario
l’utilizzo di materie prime è l’Inertizzatore. Il processo di stabilizzazione richiede infatti l’uso di leganti idraulici quali reattivi in polvere (Cemento) e reattivi liquidi (Solfuro di Sodio). Sotris ritiene pertanto
significativo quale indicatore della propria prestazione ambientale valutare il consumo dei reattivi rispetto ai rifiuti inertizzati prodotti nel periodo di riferimento.
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In Tabella 27 e nel grafico di Figura 28 si riporta il consumo di reattivi per tonnellata di rifiuto inertizzato prodotto, ottenuto come rapporto tra il consumo annuale di Cemento e Solfuro di Sodio e la quantità complessiva annua di rifiuti inertizzati.

2011
Consumo di reattivi (t)
Rifiuti inertizzati (t)
Reattivi consumati per rifiuti inertizzati (t/t)

2012

2013

tabella 27
Consumi di reattivi specifici
per tonnellata di rifiuti
inertizzati

1°sem 2014

1.621

1.865

1.098

690

17.150

15.064

15.288

9.807

0,09

0,12

0,07

0,07

Fonte: Report interni sui consumi di materie prime e Software di gestione rifiuti (fino al 2013 Anthea, dal 2014 ESA).
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L’indicatore ha un andamento pressoché costante nel periodo di riferimento, a dimostrazione dell’efficienza raggiunta nel processo di inertizzazione: il lieve incremento nell’anno 2012 è da correlare alla
netta diminuzione di conferimenti di rifiuti solitamente utilizzati in alternativa al cemento in alcune ricette di inertizzazione, che ha comportato necessariamente un maggiore consumo di reattivi.
La stima del valore per l’anno 2014 mostra un andamento dell’indicatore in linea con il trend del periodo di riferimento, ma con un forte decremento del quantitativo di reattivi utilizzati e di rifiuti sottoposti al processo di inertizzazione.

Consumo idrico
Discariche
Relativamente alla gestione delle Discariche Sotris, l’acqua industriale viene utilizzata essenzialmente
per l’umificazione della viabilità, principalmente nei mesi estivi. In realtà, tale risorsa idrica viene utilizzata soprattutto all’interno del Centro di Stoccaggio ma non esiste un contatore dedicato ai diversi
consumi specifici. Sotris ritiene che applicando l’indicatore richiesto non si ottenga un andamento rappresentativo della realtà, poiché il dato deriverebbe da una stima: la quota parte di acqua industriale
utilizzata ai fini della Discarica risulta minima rispetto a quella correlata all’impianto di inertizzazione
o alle altre attività del Centro, pertanto un’eventuale stima di tale valore non risulterebbe significativa.
Centro di Stoccaggio e Pretrattamento
La risorsa idrica principalmente impiegata per le attività svolte all’interno del Centro di Stoccaggio e
Pretrattamento di Sotris è l’acqua industriale, utilizzata:
• come fluidificante di processo all’impianto di inertizzazione;
• per umidificare i rifiuti polverulenti;
• per il lavaggio delle pavimentazioni e degli impianti;
• per l’irrigazione delle aree verdi.

figura 28
Consumi di reattivi
specifici per tonnellate
di rifiuti inertizzati
Reattivi consumati (t)
Reattivi consumati
per rifiuti inertizzati (t/t)

0,00
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Sotris ritiene pertanto significativo quale indicatore della propria prestazione ambientale valutare il consumo di acqua industriale del Centro di Stoccaggio e Pretrattamento rispetto ai rifiuti inertizzati prodotti nel periodo di riferimento.
Di seguito, in Tabella 28 e Figura 29, si mostra l’andamento dei consumi di acqua industriale annui e
specifici.
tabella 28
Consumi di acqua industriale
specifici per tonnellata di rifiuto
trattato.

2011
Consumi di acqua industriale (t)
Rifiuti conferiti (t)
Acqua industriale utilizzata per rifiuto
conferito (t/t)

2012

2013

1° sem 2014

5.451

7.303

4.986

1.961

19.260

15.046

15.871

9.603

0,28

0,49

0,31

0,20

Fonte: Letture contatore acqua industriale e Software di gestione rifiuti (fino al 2013 Anthea, dal 2014 ESA).
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La rappresentazione grafica mostra un picco di incremento dell’indice specifico di consumo di acqua
industriale relativo all’anno 2012 correlabile alla concomitanza di diversi fattori:
• le precipitazioni sono state molto scarse, pertanto, oltre ad avere una minore quantità di acque meteoriche disponibili per il processo di inertizzazione, è stato anche necessario umidificare maggiormente la viabilità del Centro di Stoccaggio e Pretrattamento e delle Discariche;
• nel mese di febbraio si sono verificate abbondanti nevicate, ma si è deciso di inviare a smaltimento
le acque raccolte e di non destinarle all’inertizzatore in quanto l’elevato contenuto di sale (utilizzato per evitare la formazione di ghiaccio sulla rete viaria) avrebbe potuto aumentare eccessivamente il quantitativo dei cloruri nei rifiuti inertizzati, rendendoli pertanto non conformi allo smaltimento in discarica.
Il dato relativo all’anno 2013 e la stima per l’anno 2014 mostrano un miglioramento nell’andamento
dell’indicatore, inoltre la stima per l’anno in corso evidenzia una lieve riduzione del consumo specifico di acqua industriale.

Rifiuti prodotti
Discariche
Il rifiuto che caratterizza principalmente l’attività di gestione operativa o post-operativa delle Discariche
è il percolato. La valutazione di un indicatore di prestazione ambientale relativo al percolato prodotto
rispetto alla propria produzione, intesa come quantitativo totale annuo di rifiuti abbancati in Discarica
(o volume complessivo occupato dai rifiuti per le Discariche in post gestione) risulta poco rappresentativa delle attività di gestione della Discarica in quanto la produzione di percolato è influenzata da numerosi fattori, tra i quali:
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tipologia di rifiuti conferiti;
piovosità;
qualità dell’attività di compattazione del rifiuto;
superficie esposta.

Per tali motivi Sotris ha deciso di limitare la rappresentazione grafica del quantitativo di percolato
prodotto dalle singole Discariche in riferimento ai mm di pioggia caduti durante l’anno.
Nella Figura 30 si mostra l’andamento dei quantitativi di percolato estratto e inviato a trattamento
per ogni Discarica Sotris.
La decisione di rappresentare separatamente le diverse Discariche è legata anche ai diversi sistemi
di captazione del percolato.
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Da quanto illustrato in Figura 30 si può notare che il quantitativo di percolato prodotto dalla Discarica 3° stralcio risulta molto inferiore rispetto a quello delle altre due Discariche nell’intero periodo di
riferimento a seguito del completamento, nel marzo 2011, dei lavori di chiusura definitiva della Discarica. Per quanto concerne le Discariche 1°/2° e 4° stralcio, relativamente agli anni 2011 e 2012, la
produzione di percolato si mantiene pressoché costante, mentre l’anno 2013, caratterizzato da abbondanti precipitazioni, mostra una produzione di percolato decisamente più elevata.
Anche la stima per l’anno 2014 conferma un incremento di produzione del percolato per le Discariche Sotris, in particolare per la Discarica 4° stralcio, a seguito sia delle significative precipitazioni che
hanno caratterizzato il primo semestre 2014 che alla necessità gestionale di mantenere un livello di
percolato costantemente basso all’interno del corpo discarica.
Centro di Stoccaggio e Pretrattamento
I rifiuti prodotti dal Centro di Stoccaggio e Pretrattamento, anche se non direttamente correlabili alla
propria attività, sono costituiti essenzialmente da acque meteoriche e acque di processo.
Pertanto Sotris ritiene poco rappresentativa la valutazione di un indicatore di prestazione ambientale
relativo ai rifiuti prodotti annualmente rispetto alla propria produzione, intesa come rifiuti in ingresso al Centro, in quanto la quota parte dei rifiuti prodotti direttamente dalla propria attività è minima
rispetto ai quantitativi di rifiuti costituiti da acque meteoriche e acque di processo che sono influenzati essenzialmente dagli eventi piovosi che si verificano nel corso dell’anno.
Le tipologie e i quantitativi di rifiuti prodotti da Sotris sono riportati al Paragrafo 5.1.5.

mm pioggia
  1°/2° stralcio
  3° stralcio
  4° stralcio
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Aspetti ambientali

Biodiversità
Sotris applica l’indicatore alla propria Discarica in esercizio, in quanto solamente l’attività di gestione
operativa della Discarica può essere ritenuta rappresentativa in termini di utilizzo del territorio. Si è pertanto deciso di considerare il peso specifico del rifiuto quale parametro indice della prestazione di gestione della Discarica e di conseguenza di utilizzo del territorio. Per identificare l’impatto che la Discarica 4° stralcio ha sul suolo si confronta il peso specifico reale con quello ritenuto ottimale (1,5 t/m3),
sulla base del volume della Discarica e del quantitativo massimo di rifiuti autorizzati. Se il peso specifico reale è inferiore a quello ottimale è indice di un non corretto utilizzo del suolo, poiché a parità di volume massimo autorizzato si smaltirebbero meno rifiuti rispetto al quantitativo autorizzato, esaurendo
anticipatamente le volumetrie autorizzate e rendendo pertanto necessario il conferimento di tali rifiuti presso un altro impianto.
Dalla Figura 31 si evince che, durante il periodo di riferimento, si è sempre ottenuto un peso specifico
maggiore di quello ottimale, indice di una buona attività di gestione della discarica.
Anche il dato parziale relativo al 1° semestre 2014 conferma quanto rilevato negli anni precedenti, in
attesa di poter confermare, alla fine del 2014, il trend positivo riscontrato.
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Emissioni gas serra
Sotris ha ritenuto inapplicabile tale indicatore per tutte le sue attività, poiché non si hanno emissioni di
gas che contribuiscono all’aumento dell’effetto serra.

Emissioni annuali totali in aria
Discariche
Sotris ritiene l’indicatore non applicabile alle proprie Discariche poiché queste non sono caratterizzate
da sorgenti di emissioni in atmosfera convogliate.
Le emissioni in atmosfera diffuse di un impianto di discarica possono essere rappresentate da eventuali
emissioni di biogas dal corpo discarica, ma in questo caso non ci sono emissioni significative di biogas
in quanto si smaltiscono rifiuti a matrice inorganica. Le emissioni in atmosfera imputabili alla Discarica 4° stralcio attualmente in esercizio sono costituite essenzialmente dalle polveri sollevate dagli automezzi in movimento connesse all’attività di scarico e abbancamento rifiuti, di entità peraltro non significativa, come si evince dalla valutazione di tale aspetto al Paragrafo 5.1.4.2.

Presentazione della società

Centro di Stoccaggio
Presso il Centro di Stoccaggio sono presenti 6 punti di emissione convogliate, autorizzati con Provvedimento n. 2843 del 09/08/2010 dettagliatamente descritti al Paragrafo 5.1.4.1.
Si rimanda allo stesso paragrafo per le valutazioni in merito all’indicatore di prestazione ambientale relativo alle emissioni in atmosfera.
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6.
Obiettivi
e programma
ambientale
Obiettivo

Traguardo

Indicatore

1

Migliorare la gestione degli scarichi idrici
Riassetto dell’intero sistema fognario di Comparto, Ottimizzazione del processo di trattamento dei
di pertinenza dello stabilimento garantendo
al fine di separare le acque qualitativamente idonee diversi flussi di acque prodotte dagli impianti:
una cautelativa segregazione di tutti i flussi
allo scarico in corpo idrico superficiale.
1. riduzione di circa 15% del quantitativo totale
di acque reflue prodotte (meteoriche e di processo).
di acque meteroriche inviate ad impianti di
trattamento esterni.

2

Adesione di Sotris all’Associazione EMAS
al fine di ottenere il rinnovo dell’Attestato
EMAS dell’Associazione, contribuendo pertanto
al miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali dell’APO (Ambito Produttivo Omogeneo)
attraverso una gestione ambientale integrata
e la definizione di obiettivi ambientali comuni.

Rendere trasparenti e migliorare i rapporti con
gli stakeholders e con la Pubblica Amministrazione
attraverso una comunicazione organica e unitaria
verso l’esterno delle prestazioni ambientali dell’area
chimica ed industriale di Ravenna (APO) di cui Sotris
fa parte. Fasi di intervento:

Contribuire al miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali dell’APO (Ambito
Produttivo Omogeneo) attraverso una gestione
ambientale integrata e la definizione di obiettivi
ambientali comuni.

a) redazione del Rapporto Ambientale d’Area,
aggiornato con i dati dell’ultimo triennio,
b) ottenimento dell’attestato EMAS
dell’Associazione.

3

Migliorare la gestione del percolato prodotto
dalla discarica 1°/2° stralcio - settore 1° stralcio.

Ripristino del sistema di estrazione del percolato
dalla discarica per rifiuti pericolosi relativamente
al 1° stralcio. Fasi di intervento:

Riduzione del livello di percolato accumulato
all’interno del corpo discarica del 1° stralcio:

a) realizzare la soluzione proposta dai tecnici che
si occupano del check-up delle Discariche per il
ripristino del pozzo di estrazione esistente,

• 60% entro fine 2014.

• 30% entro il primo semestre 2014;

b) verifica dell’efficienza dell’intervento intrapreso.

4

Rendere più efficiente il sistema di convogliamento
del percolato prodotto dalle discarica 4° stralcio settori NP.

Implementare un sistema per la riduzione di
incrostazioni calcaree che si possono creare nelle
tubazioni per il trasporto del percolato.
Fasi di intervento.
a) installare il dispositivo anticalcare magnetico per
limitare la formazione di eventuali incrostazioni
calcaree nelle tubazioni per il trasporto del
percolato,
b) verifica dell’efficienza dell’intervento intrapreso.

Ridurre il rischio di occlusioni sulle linee di
convogliamento del percolato al fine di evitare
interventi di manutenzione straordinaria ed
eventuali accumuli di percolati in discarica con
conseguenti possibili sversamenti.

Obiettivi e programma ambientale
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Coerentemente con le politiche adottate e con le performance ambientali ottenute, annualmente
vengono fissati gli obiettivi a carattere ambientale da raggiungere. Contemporaneamente, in sede di
Riesame, si procede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi perseguiti nell’anno precedente.
Gli obiettivi, sempre aggiornati e costantemente monitorati, costituiscono l’attuazione del principio
del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali aziendali.
Per il triennio 2013-2016, oltre agli obiettivi fissati nel triennio precedente e ancora in corso, sono
stati stabiliti alcuni obiettivi di miglioramento per consolidare e migliorare le prestazioni ambientali
dell’intera organizzazione. Per ciascuno degli obiettivi sono illustrati i relativi traguardi, con la descrizione dell’intervento, la tempistica assegnata e le responsabilità previste oltre che l’indicatore quantitativo identificato, ove possibile.
Nel corso del 2014 è stato realizzato uno degli obiettivi fissati nel Programma Ambientale nella tabella seguente si riporta lo stato di avanzamento/realizzazione di ogni singolo obiettivo.
tabella 29
Obiettivi di miglioramento
per il triennio 2013-2016

Responsabilità

Scadenze

Direttore Generale
Responsabile di Gestione

Scadenza iniziale:
• settembre 2014.
Scadenza riprogrammata:
• giugno 2015.

Responsabile QAS

Scadenze iniziale:
a) dicembre 2013,
b) giugno 2014.

Stato di avanzamento/
realizzazione
l progetto definitivo di regimazione delle acque meteoriche di Comparto, quale variante
al progetto iniziale, è stato presentato dalla coinsediata Herambiente S.p.A. nel mese
di dicembre 2011 con ulteriore richiesta di proroga dei termini per la realizzazione del
progetto, pertanto gli interventi dovrebbero concludersi entro il mese di settembre 2014.
Nell’ambito della domanda di rinnovo dell’AIA n. 361/09, inoltre, nel mese di luglio 2014
Sotris ha presentato comunicazione di modifica, contestualmente ad Herambiente, al fine
di potere convogliare le acque meteoriche direttamente nella vasca VP dell’impianto TCF,
senza passare da trattamento, e per la separazione del flusso della Discarica 4° stralcio
da quello delle Discariche 1°/2° e 3° stralcio. Sotris resta in attesa della conclusione
dell’istruttoria in corso.
a) A causa del perdurare della crisi economica, in particolare del settore della chimica,
la redazione del Rapporto Ambientale d’Area è stata posticipata e si resta in attesa
dell’indizione dell’assemblea dell’Associazione EMAS Ravenna al fine di riprogrammare
le attività.

Scadenze riprogrammate:
a) dicembre 2015,
b) giugno 2016.

Responsabile di Gestione
Responsabile QAS

Scadenze iniziali:
a) ottobre 2013,
b) giugno 2014.
Scadenze riprogrammate:
a) gennaio 2015,
b) dicembre 2015.

Responsabile di Gestione
Responsabile QAS

Scadenze iniziali:
a) dicembre 2013,
b) giugno 2014.
Scadenze riprogrammate:
a) agosto 2015.

a) L’indagine di verifica della funzionalità del pozzo centrale ha fornito scarsi risultati
di ricarica dello stesso, pertanto sono state vagliate nuove possibilità. In tale contesto,
è stato ideato un progetto per la realizzazione di un impianto WellPoint sul lato ovest
della Discarica 1°/2° stralcio in corrispondenza del torrino di estrazione del percolato
posto a servizio della parte relativa al 2° stralcio, per l’inserimento di pompe a stelo con
il convogliamento degli scarichi nel pozzo centrale, al fine di migliorare l’estrazione del
percolato dalla parte centrale della colmata. L’intervento sarà realizzato in seguito alla
presentazione di comunicazione di modifica non sostanziale di AIA, che sarà trasmessa agli
Enti Competenti entro il mese di novembre 2014.
a) Il sistema anticalcare è stato installato nella linea della Discarica 4° stralcio NP.
b) A seguito di una verifica visiva e durante le attività di manutenzione delle linee del
percolato (pulizia con soluzione acida) svolte nei mesi di febbraio e marzo 2014, le
condizioni della tubazione della linea della Discarica 4° stralcio NP sono risultate migliori
(minore incrostazione) rispetto a quelle delle altre linee. Considerando il breve periodo di
sperimentazione del sistema si decide di mantenere il dispositivo installato ed effettuare
un’ulteriore verifica dell’efficacia il prossimo anno, al fine di decidere se procedere con
l’installazione anche su altre linee.
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5

Obiettivi e programma ambientale

Obiettivo

Traguardo

Indicatore

Ottimizzare il processo di gestione unitaria dei dati
di monitoraggio della falda e il controllo costante
della qualità delle acque.

Implementazione del progetto per il Sistema di
Controllo Unitario e Integrato (SI.CU.RA.) della falda
nel Comparto km 2,6.

Garantire il rispetto dei limiti autorizzativi,
identificare l’eventuale contributo di
contaminazione originato dal Comparto rispetto
ai valori delle concentrazioni di fondo degli
inquinanti, intervenire prontamente in caso di
eventuali anomalie nei punti di monitoraggio
(esito atteso: riduzione dei tempi di intervento
(-50%) in caso di eventuali anomalie).

Fasi di intervento:
a) adozione del software,
b) collaudo del sistema e messa a regime del sistema
SI.CU.RA.

6

Ottimizzare il processo di raccolta ed invio a
smaltimento del percolato prodotto dalla Discarica
4° stralcio con collegamento diretto al TCF
attraverso la realizzazione di un collegamento con
la tubazione esistente sul nuovo RAC del Disidrat.

Gestire separatamente i flussi di percolato della
Aumentare i quantitativi di reflui (+30%) inviati
discarica 4° stralcio e i restanti flussi prodotti da Sotris a trattamento e ridurre i tempi di attesa (-10%)
(percolati 3° e 1/2° stralcio, acque meteoriche e acque per l’invio al TCF dei reflui prodotti.
di processo) verso il TCF.
Fasi di intervento:
a) realizzazione di un collegamento della linea del
percolato 4° stralcio con la tubazione esistente sul
nuovo RAC del Disidrat,
b) verifica dell’efficienza dell’intervento intrapreso.

7

Migliorare il processo di gestione delle emergenze,
assicurando la diffusione del segnale di allarme
a tutte le aree di competenza Sotris, comprese le
discariche, e agli impianti coinsediati all’interno del
Comparto Herambiente-Sotris.

Potenziare il sistema di allertamento
implementando sirene, interfono e telefono di
emergenza presso la discarica 4° stralcio e diffusori
acustici per segnale di allarme presso la Pesa e la
Sala Controllo IRE.

Ridurre i tempi medi di risposta (< 5 minuti)
degli operatori coinvolti in caso di segnalazione
di emergenza (valore atteso: giudizio a seguito
della prova di emergenza “buono”).

Fasi di intervento: realizzazione del progetto.

8

Ottimizzare il processo di gestione degli scarichi
delle Discariche esaurite.

Gestire separatamente i flussi delle acque
meteoriche provenienti dalle Discariche chiuse da
quelli delle Discariche in esercizio, per un riutilizzo
più efficiente della risorsa idrica e l’eventuale
scarico diretto in corpo superficiale.
Fasi di intervento:
a) studio di fattibilità tecnico-economica per la
realizzazione dell’intervento,
b) stesura e approvazione del progetto,
c) realizzazione del progetto.

Diminuire il flusso di acque meteoriche gestite
come rifiuto (- 15%) e aumentare il quantitativo
di acque meteoriche riutilizzate nei processi
gestiti da Sotris (+ 15%).

Obiettivi e programma ambientale

Responsabilità

Scadenze

Direttore Generale
Responsabile di Gestione
Responsabile QAS

Scadenze iniziali:
a) dicembre 2013,
b) giugno 2014.
Scadenze riprogrammate:
b) dicembre 2014.

Responsabile di Gestione
Responsabile QAS

Scadenze iniziali:
a) dicembre 2013,
b) giugno 2014.
Scadenze riprogrammate:
a) dicembre 2014,
b) giugno 2015.

Stato di avanzamento/
realizzazione
a) Nel mese di gennaio 2013 è stata presentata agli Enti una nota per illustrare il modello
3D del Sistema e per rispondere ad alcune richieste di chiarimenti. Il Sistema SI.CU.RA. è
stato collaudato nel mese di maggio e sono stati richiesti al fornitore alcuni miglioramenti,
pertanto si è stabilito che la fase di collaudo proseguirà fino alla fine del mese di agosto per
consentire al Servizio QSA di richiedere eventuali ulteriori perfezionamenti.
b) Il collaudo del sistema è stato eseguito nel mese di settembre 2014, mentre la messa a
regime definitiva del Sistema è prevista per il mese di dicembre 2014.
a) il progetto per il collegamento della linea del percolato 4° stralcio con la tubazione
esistente sul nuovo RAC del Disidrat è stato creato. Sotris deve finalizzare l’accordo con
la coinsediati Herambiente che procederà alla realizzazione del collegamento al tratto di
tubazione indipendente della Discarica 4° stralcio fino alle vasche V2 e V3 dell’impianto
TCF. Entro il mese di novembre 2014 il progetto sarà comunicato agli Enti come modifica
dell’AIA vigente.

Responsabile di Gestione
Responsabile QAS

Dicembre 2013.

Intervento realizzato.

Responsabile di Gestione
Responsabile QAS

Scadenze iniziali:
a) giugno 2014,
b) giugno 2015,
c) giugno 2016.

a) lo studio di fattibilità è stato posticipato al 2° semestre 2014.

Scadenze riprogrammate:
a) dicembre 2014.
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Glossario

Glossario
ACQUICLUDE terreno o roccia impermeabile che impedisce del tutto o riduce sensibilmente il flusso di acqua.
ANALISI AMBIENTALE un’esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, degli effetti e dell’efficienza ambientali, relativi alle attività svolte in un sito.
ASPETTO AMBIENTALE elemento delle attività, dei prodotti e dei servizi di un’organizzazione che
può interagire con l’ambiente; un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o
può avere un impatto ambientale significativo.
BIOGAS il prodotto gassoso derivante dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti e composto in percentuale variabile tra il 50 e il 60% in volume da metano.
BIOSOMI frammenti o parti intere di organismi animali (bivalvi, gasteropodi, lamellibranchi) stratificati all’interno della formazione geologica.
BOD5 indica l’ossigeno consumato per ossidare biologicamente in 5 giorni a 20° C le sostanza organiche contenute nell’acqua in soluzione e in sospensione (si misura in mg di O2 per litro di H2O). Questo parametro, utilizzato soprattutto per le acque, può essere impiegato per stabilire il grado di putrescibilità della matrice organica.
CAPPING sistema di isolamento superficiale della discarica composta da una serie di strati naturali
e artificiali, atti a prevenire la diffusione di inquinanti liquidi, solidi e gassosi nell’ambiente a coltivazione esaurita e a garantire una corretta gestione del lotto in fase di post esercizio.
CER Catalogo Europeo dei Rifiuti, rappresenta l’elenco dei rifiuti come definito in riportati sulla Direttiva del Ministero Ambiente in data 9.4.2002.
COD indica l’ossigeno consumato per ossidare chimicamente (a caldo, all’ebollizione per 2 ore con
bicromato di potassio, K2Cr2O7, in soluzione acida) le sostanze organiche contenute nell’acqua in soluzione e in sospensione (si misura in mg di O2 per litro di H2O). Questo parametro, come il BOD, viene principalmente utilizzato per la stima del contenuto organico e quindi del potenziale livello di inquinamento delle acque.
COV (SOV) sostanze organiche volatili, di origine naturale o antropica, che si trovano nell’aria allo
stato di vapore o di gas. Concorrono alla produzione dello smog fotochimico attraverso una complessa cinetica che coinvolge gli ossidi di azoto e porta alla formazione di perossidi organici molto reattivi e di ozono. I più importanti sono gli idrocarburi aromatici, tra i quali il benzene che ha accertato potere cancerogeno, e gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), alcuni dei quali sono cancerogeni.
dB Decibel, è un’unità di misura di tipo logaritmico che esprime il rapporto fra due livelli di cui uno,
quello al denominatore, è preso come riferimento; è un sottomultiplo del poco usato Bel: 10dB = 1B.
In acustica è utilizzato per indicare il livello di pressione sonora.
DOC carbonio organico disciolto, rappresenta la frazione organica di carbonio che passa attraverso
una membrana filtrante da 0,45 μm.
EMAS Environmental Management Audit Scheme (Regolamento CE n. 1221 del 22/12/2009) Sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
FALDA SUPERFICIALE O FREATICA acqua contenuta in un acquifero a pressione atmosferica, ovvero acqua a pressione atmosferica contenuta in una formazione geologica in grado di immagazzinare
acqua all’interno dei suoi pori o delle sue fessure e di consentire la circolazione (o il flusso) con portate economicamente utilizzabili dall’uomo.

Glossario

GESTIONE POST-OPERATIVA periodo posteriore alla chiusura della discarica in cui devono essere
proseguite alcune attività di gestione della discarica, e la cui durata è definita dalle norme di legge
o dagli atti autorizzativi.
HDPE High-density polyethylene (polietilene ad alta densità), materiale impermeabile costituito
da una membrana in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti, avente determinate caratteristiche di dilatazione termica, resistenza all’urto, alla trazione, alla lacerazione e al punzonamento.
IMPATTO AMBIENTALE qualsiasi modifica dell’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in
parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di una organizzazione.
Nm3 Normal metro cubo, unità di misura utilizzata per indicare un volume di gas in condizioni ‘normali’, ossia alla pressione atmosferica (1 Atm = 1,013 bar) e alla temperatura di 0°C.
OBIETTIVI AMBIENTALI gli obiettivi particolari che l’impresa si prefigge in ordine all’efficienza ambientale.
OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series, standard internazionale riguardante la conformità del sistema di gestione aziendale ai principi di miglioramento della sicurezza e
tutela della salute dei lavoratori.
PERCOLATO il risultato dell’azione concomitante delle precipitazioni che, infiltrandosi nella massa
di rifiuti, dilavano la superficie degli stessi e si arricchiscono di sostanze inquinanti e della reazione
di degradazione anaerobica della sostanza organica presente nei rifiuti.
PCB - PCT composti aromatici clorurati usati principalmente nella produzione di anticrittogamici e
oli lubrificanti. Sono composti altamente inquinanti per l’ambiente acquatico.
pH potere idrogenionico, l’unità di misura dell’acidità e della basicità dell’acqua.
POLITICA AMBIENTALE gli obiettivi ed i principi di azione dell’impresa riguardo l’ambiente ivi compresa la conformità alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale.
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE la parte del sistema di gestione complessivo dell’azienda, comprendente la struttura organizzativa, la responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse
per definire e attuare la politica ambientale.
UNI EN ISO 9001 norma internazionale riguardante la conformità del sistema di gestione aziendale ai principi della Qualità.
UNI EN ISO 14001 norma internazionale riguardante la conformità del sistema di gestione aziendale ai principi di miglioramento ambientale.
UNI 10617 norma nazionale riguardante la conformità del sistema di gestione aziendale ai principi
della sicurezza di processo in stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
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Dichiarazione di approvazione

Dichiarazione
di approvazione

Dichiarazione di approvazione

Il presente documento costituisce il primo aggiornamento del secondo rinnovo
della Dichiarazione Ambientale di Sotris S.p.A., n. registrazione IT-000858, convalidata
in data 3 settembre 2014.
La presente Dichiarazione Ambientale è stata redatta dal Responsabile
Qualità Ambiente e Sicurezza sig. Francesco Santini con il supporto tecnico
della Zoppellari & Associati di Ravenna, secondo quanto previsto
dal Regolamento CE 1221/2009 (EMAS III), ed è stato approvata
dal Direttore Generale della società Dr. Claudio Amadori.
Il Verificatore Ambientale Accreditato che ha convalidato la presente
Dichiarazione Ambientale è Certiquality (numero di accreditamento IT-V-0001).

La presente Dichiarazione Ambientale è messa a disposizione del Pubblico e sarà diffusa attraverso i
seguenti strumenti:
• pubblicazione stampata,
• sito internet www.gruppohera.it/sotris
La presente Dichiarazione Ambientale è valida sino ad ottobre 2016.
Le principali informazioni sono aggiornate e convalidate annualmente, tramite revisioni del presente
documento.

Per altre informazioni, chiarimenti, dettagli contattare:
Francesco Santini Responsabile Qualità Ambiente Sicurezza
S.S. 309 Romea km 2,6 n. 272 - 48123 Ravenna
tel. 0544.453895
fax 0544.453854
e-mail: ditta@sotris.it
www.gruppohera.it/sotris
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Informazioni generali dell’azienda

Informazioni generali dell’azienda
Ragione Sociale

Sotris S.p.A.

Sede Legale

S.S. 309 Romea km 2,6 n. 272
48123 Ravenna

Sede Amministrativa e Operativa

S.S. 309 Romea km 2,6 n. 272
48123 Ravenna
tel. 0544.453895
fax 0544.453854

Attività

Smaltimento, Pretrattamento
e Commercializzazione
e/o Intermediazione
senza detenzione di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi.

Numero di dipendenti

12

C.C.I.A.A.

01136110390

Capitale Sociale

€ 2.340.000 i.v.

Partita IVA

01136110390

Codice NACE

38.22 (ex 90)

cura redazionale:

Francesco Santini
Responsabile QAS Sotris S.p.A.
hanno contribuito per la Zoppellari & Associati s.r.l.
elaborazione dati e redazione testi:

Francesca Paolini, Katia Gianotti
coordinamento generale:

Paolo Zoppellari
grafica e impaginazione: Claudia Casamenti

www.agenziaimage.com
foto: Giorgio Biserni, Fabrizio Zani

La presente Dichiarazione Ambientale
è stata redatta in conformità
al Regolamento CE/1221/2009 (EMAS III)
Rev. 11 del 06/10/2014
Dati aggiornati al 30/06/2014

stampato su carta ecologica riciclata certificata FSC
finito di stampare dicembre 2014

Sotris S.p.A. - Società Trattamento Rifiuti Speciali si occupa di stoccaggio,
pretrattamento, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi. Nel 2002 diventa una società controllata da HERA S.p.A.,
la multiutilities emiliano-romagnola leader nazionale nel settore gestione rifiuti.
Nel 2009 Sotris diventa società controllata da HERAmbiente S.r.l.
(Socio Unico HERA S.p.A.) a seguito della cessione da parte di HERA S.p.A.
ad Ecologia Ambiente S.r.l. del ramo di azienda relativo alle attività
di gestione rifiuti di tutti gli impianti di smaltimento/trattamento/recupero
e della successiva variazione di ragione sociale di quest’ultima
in HERAmbiente S.p.A. Da settembre 2014 Herambiente S.p.A. ha acquisito
tutte le quote dei Soci di minoranza divenendo Socio Unico.

Sotris S.p.A. (Socio Unico Herambiente S.p.A.)
Società Trattamento
Rifiuti Speciali
sede legale e operativa

SS 309 Romea Nord (km 2,6) n. 272
48123 Ravenna
tel. 0544 453895
fax 0544 453854
ditta@sotris.it
www.gruppohera.it/sotris
C.C.I.A.A. 01136110390
cap. soc. € 2.340.000,00 i.v.
C.F./P.iva 01136110390

cod. NACE 38.22 (ex 90)

