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11 presente documento costituisce la nuova edizione della Dichi arazione Ambientale per il triennio

2Oi8-2O2O di Ladurner s.r.l. e si applica esclusivamente a,1 sito di via walter Tobagi 16 - 51037

Montale (Frl) I dati e 7e inforrnazroni amtrientali sono aggiornati aL3l l12l2ol8'

:. -: ?: u-,.-,."--

L'Azienda gestisce f impianto di termovalorizzazione di Montale (PT) , che ha come finalità 1o

smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali secondo quanto prescritto negli atti autotizzativi'

L,impianto di termoval orizzazione produce energia elettrica utlTizzand'o quale fonte energetica i rifiuti'

L,Azienda svolge a.che altre attività in campo ambientale in siti operativi localtzzati sul territorio

nazrona)e;Ia presente Dichiarazione Ambientale si applica esclusivamente al sito di via walter Tobagi

16 - 51037 Montale (PT) , che ha una propria autonomia otganizzattva, gestionale ed operativa'

11 campo di applicazione d.e1 Sistema di Gestione Ambienta-le di Ladurner Srl e la registra-zione EMAS

trattati nel presente documento si riferiscono esclusivamente al sito di via Walter Tobagi 16 - 51037

Montale (pT), dove viene svolta l'attività di termovalorizzazione di rihuti solidi urbani e speciali con

recupero energetico e produzione di energia elettrica, attraverso due linee di comLrustione'

Di seguito è riportata la Politica per la QualitàL e l'Ambiente aggiornata nel 20 18 dalla Direzione di

Impiarrto e condivisa dalla Direzione d.e11'Organtzzazione, politica che rappresenta il documento di

riferimento per 1o sviluppo del Sistema di Gestione della divisione di impianto'

4
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POLITICA
QUALITA'E AMBIENTEM2314

POLITICA PÉR LA QIJALITA E L'AMBIENTE

DELL' Nl\fr PIAFITO Dl TERh'lovALoRlzzAzloNE Dl MONTALE {PT}

micità-

t.

S.r.l. ; inrfatti ìa r'nission che l'!rnpìanio p€rse§ue sl ac

"L,ALTA TECNOLOGIA AL §ERVIZIO DELL'AN'BIENTE"

lno]ire j.appresenta una linea gui ,irnpianto di termovalorizzazione di Montale, ehe

nellos;[;;tt"t",pt'segui-t"uovereisottospecificatitraguardi'
. Tutela AmbientaXe e §isten?a di Gestione -

ai'nbiente, finalizzato al nninon impatto arnbientale
del rifiuto T vi r's

, finalizzato a t0 ri

nell' "Analisì l

p€#ormaflce d[ irnpìanto, prestando ]a rnassiola

dedicando risorse economiche e gestionaii adeg

autonomia ed in conforrnità a! più elevati stan

14001:2015 e Re§olamento EMAS)'

UNIN ENI ISO 14001 :2015),

- ldentificazione del n.contGsto", operando nell'oitioa detlo sviluppo sostenibile, tenendo conto del

corìtesto in cgj ne svolg le sue attività, incluse le esigenze e i bìsogni delle

interessaie che nel cont to in cui è collocato I'i!"npianto, e con cui I'Onganizza

interaglsce {elìentì, fornitoni, comL,nìtà locali, istituzioni, ecc )'

- Presa im carico e Parti intere§sate alle

prestazlonide!|,in.lcQlareque|Ierìguardantì
le aitese in tennin niali {cornpresi gli aspetti

sùientifioi e tecnB aspettative e necessità'

che vèn90,10 riten

- Coinvolgimento dell,Alta Direzione, poiché il successo di un Sistema di Ge§tionè dipende

dalt,impegno dj tuttj ! livelli e dì tulte le funzioni dell'organizzazione, guidate e indirìzzate a ial fine dal

suo ToP Management'

- presa in carico della ',Frospettiva dei Giclo di Vilta" (Life Cycle Ferspective) nella gestione

arnbìentale delle attività svolte dalla Società'

- Gestione del rischio, lnteso come "effetto dell'incerlezza sugli obiettivi", nelle sue ac€ezjoni sla

positÌve sja negative.

- lntegnazione del Sisterna di Gèstione nel "htlsiness" aziendaNe

r fle dei P linee guida 'di

ne di dlffo o delle risorse'

primee6Ferodts|lefÙritj
errergetiche.

di impianto.

Rr:v 002 del 05,03,2C18
*,/ Pagina "l di

i]Il,!,

àrnÉlentati, è alta base della mi d! irnpresa e si traduce nella realtà di irnpianto, sostenendo,e

parteclpando atlivamerìte àlìà tlo*rtr, alio studjo di nuove tecnoiogie e all'agEiornamento dflPersonale
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M2314
POL.ITICA

QUALITA' E AMBIENTE

Comuniaazione esterna - Manrtenere il dìalogo aperto e irnprontato alla rnassima trasparerìza con gli

slakeholden, Eli enti competenti e gli organi di colntrollo'

confonnnità Negislatlva - Garantire nello svolgirnento delle attivltà di impianto la piena conrforrnità delle

dìsposizioni leg-islative previste dalla norrnativà cornunitaria, nazionale e regionale

r Soddisfazione del Gllente - Garantire la soddisfazione del Cliente, assicurando l'irnpegno della

Socletà per il ri'rigliorarnento continr.lo del servizio rto e delle prestazioni al-nbientali'

,l_a concretizzazione della pnesente politica è data dalla ideniificazione di precisi "obiettivi', cui sono stati

elencati, verifìcando assiduamente che la presente
personale d'irnpianto e ai pubblìco.

Montale, 05 rnarzo 20.!8

iì Responsabile di lrnPiaalto
Gianni Gallozzi

,i ,;

Pagina2c)il ''

d "Laclurnc:r Sr'

Rev 002 del 05/03/201B
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1.I f:-r:.,"'' .-;l;r-11;
La società capogruppo Ladurner Ambiente SpA è orgalizzatain quattro principali alee di business:

1. Area rifiuti ed energia

2. Area de1 trattamento delle acque

3. Area de1le bonifiche ambientali

4. Area delle consulenze ambientali

L,area n"1 è quella ove opera Ladurner S.r.1., con l'attività di termovalorizzazione dei rifiuti con

recupero energetico. Si tratta di una delle principali realtà nel settore ambientale in Italia, attiva nella

costruzione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e la produzione di energia

rinnovabile da rijluti solidi e liquidi e da biomasse agricole, di impianti e macchinari per i1 trattamento

d,elle acque reflue civili ed industriali, nella commercialtzzazione di tecnologie e componentistica'

neila bonifica d.i siti contaminati e nella consulenza e comunicazione ambientale specialistica' La

tavola riportata di seguito si propone di fornire una descrizione preliminare dell'azienda in riferimento

al sito Termovalortzzatore di Montale in modo da identificarne ie caratteristiche piu rilevanti'

Ragione socia,le

Indirizzo sede
legale

Indirizzo sede
operativa

N" telefono
Fax
Mail
Sito internet

Persone da
contattare

Settore di
apparterìerlza

Codici ATECO

Codice EA/NACE

Numero
dipendenti del sito

Collocazione
geografica de1 sito

Superficie tota-le
de11'area

Via Innsbruck, 33 - 39 100 Bolzano

Via Walter Tobagi,16 - 51037 Montale (PT)

o47 | 949800
o47 t 94980s
info(4ladurner.it
www. ladurneramtriente. it

Ing. Gialni Gaflozzi

Smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali con recupero energetico

38.2 (Trattamento e smaLtimento dei rifiuti)

EA39 - EA25
NACE: 38.21 - 38.22 - 35.11

30 (al 3t I t2l2ot8)

Coordinate Geografiche: 43'54'N - 1 1'01'E

23.050 m2 di cui:

5.346 permeabili

17.704 non permeabili

?? [,EN"?./il

LADURNER S.r.l.
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..

Il territorio dei comuni di Montale, Agliana e Quarrata occupa la fascia orientale del1a Provincia

pistoiese, con una superficie complessiva di circa 90 Km2. e una popolazione di 47'000 abitanti'

Questa zona può considelarsi il limite, in direzione Nord, della grande area metropolitala' con

caratteri insediativi fortemente industriali che, lungo la parte destra della Valle dell'Arno, con poche

soluzioni di continuità si sviluppa tra le Province di Firenze, Prato e Pistoia.

L'al:ea dei tre cornuni che utilizzano f impianto oggetto della Dichiarazior[e, è dotata di un buon

numero d,infrastrutture per la mobilità su gommat l'autostrada Al l (Firenze-Mare), rapidamente

collegata alla dorsale autostrad.ate italiana A1, costeggia i centri urbani di Agliana e Quarrata;

loca-Imente tutti i comuni sono collegati da una rltta rete di strade statali e provinciali'

La struttura fen-oviaria, tipicamente priva di caratteristiche di capiliarità sul territorio, collega Pistoia

a Frato e da qui gli altri centri minori dell'area metropolitana suddetta, Firenze a Sud e Bologna verso

Nord, mentre da pistoia si sviluppa ad Ovest verso Lucca; importante scalo fen:oviario per la zata di

studio è la stazione c1i Agliana e Montale, sita nella frazione denominata appunto Stazione, a Sud nel

Comune di Montale"

Lìnsediamento è collocato a poche centinaia di metri ad Est della stazione Montale-Agliana e si

raggiunge da Ovest percorrendo tr.rtta la via Tobagi, dopo aver abbandonato la s'p' N"6 (Quarrata-

ponte alla Trave) che rlalla stazione conduce al centro storico di Montale; mentre da Sud, lasciando

la s.p. N"2 pratese, sia provenendo dal centro urbano di Agliana sia clal Comune di Montemurlo in

provincia di prato, si d.eve superare i1 cavalcavia sulla linea ferroviaria Prato-Pistoia e proseguire

lungo via Guido Rossa hno ad incrociare via WaLter Tobagi'

La superficie fondiaria del sito di studio si sviluppa su di un'area di circa m2 26'000, con asse

prevalente disposto in direzione ONO-ESE'

Il sito in oggetto è collocato sul bordo occidentale di un'area ed.itlcata che si sviluppa lungo gli alti

argini del torrer-rte Agna con una profondità media di circa metri duecento" per due chilometri dalia

linea ferroviaria per prato, in direzione Nord. Si tratta di una zona inclustriale risalente alottlzzaÀoni

dei primi anni ottanta: l'urbaniz zazrone è grossolana e non in linea con gli standard urbanistici

regionali; Ia parte piu a Sud di quest'area industriale accoglie, oltre a edilìci a tipologia funzionale e

compositiva specificatamente industriale, anche unità di abitazione residenziali a tipologia di villetta

mono/bi-familiare, rnentre la parte più a Nord del sito di studio presenta esclusivamente

insediamenti industriali dìmpianto piu recente e di maggiore scala dimensionale'

Il sito riove è presente l'Impianto, a partire dal 1980, è stato dedicato alla gestione dei rifiuti e nel

tempo si è sviluppata alche l',attività di incenerimento rifiuti.

2 2 GEi{, ?$?0
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Figura 1: Immagine aerea estratta da Geoscopio (Regione Toscana)

Figura 2: F-oto Termovalorizzatore gesùto da Ladurner S'r'l'
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Dal punto di vista climatologico la zona è caratterizzata da un regime temperato' piogge scalse nel

mesi estivi e venti di bassa intensità con clirezioni prevalenti Nord-Est e sud-ovest'

In base alla media del periodo di riferirnento (2OOO-2013), 1a temperatura media del mese piu freddo'

gennaio, è di +6,1 "C; quella del mese piu caldo, luglio, si attesta +24,6 'C rnentre le precipitaz'ioni

med.ie arlnue fanno registrate il valore di 1.196 mrn e sono distribuite mediamente in l2o giorni di

pioggia; presentano un minimo relativo in estate, un picco in autunno (mesi di ottobre' novembre e

dicembre) e massimi secondari in inverno e primavera con una distribuzione di tipo peninsulare'

(Fonte Dati: Servizio Idrologico Regionale Toscala)

=.4 '#a{qd:*i} "qrs$rlè+'4fbl*gi** dei sti#

11 territorio nel1e vicinalz-e del sito si sviluppa per buona parte, irt zone collinari e pianeggianti'

Nella zona di raccordo tra pianura e collina si evidenziano alcuni coni di deiezione mentre la porzione

pianeggiante del territorio è invece caratterizzata dalla presenza di alcuni paleoalvei distribuiti

principalmente con direzione NO-SE'

per quanto riguarda la fragilità geomorfologra, nel territorio di Montale sono state evidenziate diverse

zone interessate da fenomeni in atto, o che mostrano tracce di dissesti awenuti nel passato e

apparentemente stabilizzati e rrorr piu attivi, in diverse località della porzione collinare-montana'

(Fonte Dati: Relazione geologica di supporto al PRG Studio EcoGeo)

ià.§ iitxertldf* de{i'*e=<z deàdee s*rna

La q.alità dell,aria in provincia di pistoia è stata ed è tuttora oggetto di numerosi studi, effettuati con

monitoraggi estesi sia su tutta la rete del territorio provinciale sia attraverso specifiche campagne di

campionamento.

Nell,area vicino al sito è presente una centralina per il monitoraggio della qualità dell'aria gestita da

ARpAT. La centralina di Montale, classihcata "rurale - fondo', è pos2ionata in via Pacinotti a Montale

(pT), all,interno di un giardino pubblico alberato, confinante con il cortile di una scuola e un piccolo

parcheggio. Si riportano di seguito i dati medi (fonte: ARPAT) del 2OI7 dei due principa-li inquinanti,

confrontandoli con i limiti d.i riferimento (D.Lgs' 155/20lO)'

Inquinante
Periodo dl

rnediazione

Valori
(ug/m3l

Limite
(pglm"l

NOz media oraria 20 200

PM 10
media

giornaliera
27 50

2 2 GEit. rff,i
10"-"
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Il corso idrico superficiale piu importante è nei pressi dello stabilimento è il torrente Bure distante

dal sito circa 1 Km, mentre ne1le immediate vicinanze (circa 50 m) è presente un torrente di minore

entità denominato Agta.

I1 torrente Bure nasce nel comune di Pistoia e attraversa i comuni di Agliala e Montale mentre il

torrente Agna nasce nelle colline poste immed.iatamente a nord del comune di Montale per poi

confluire nel torrente Bure.

L'area non è considerata allagabile'

L,insed.iamento è collocato a poche centinaia di metri ad Est della stazione Montale-Agliana, nelle

vicinarwe è presente anche l'autostrada A1 1'

L,Azienda ha effettuato l'adeguamento del proprio Sistema di Gestione Ambientale alla edizione della

Norma ISO 14001, emanata nel 2015. Nell',ambito di tale attività è stato prodotto un documento che

descrive in maniera approfondita il contesto in cui opera l'organizzaÀone, identifrcando gli

stakeholder (primari interni, primari esterni e secondari esterni) con cui essa si confronta e le

aspettative che questi hanno nei confronti delle sue prestazioni. Le aspettative di natura ambientale

valutate come alte sono le seguenti:

- conformità agli obblighi legali;

- tutela dell'ambiente, della salute e della sicarezza;

- affidabilità;

- bassa incidentalità;

- miglioramento nella gestione di aspetti ambientali ed energetici, in ottica di maggiore sostenibilità;

- rispetto delle Norme di certificazione;

- promozione del territorio.

Dall'ana-lisi effettuata, sono stati catalogati rischi ed, opportunità di miglioramento'

I rischi piir significativi sono risultati i seguenti:

o Violazioni di legge;

. Perdita del contratto per scarsa competitività;

. Inadeguatezza strumenti utlltzzali per comunicazioni

r Malcato rispetto Norme, procedure, documenti di sistema

o Mancato controllo su omologhe rifruti

o Smaltimento rifruti non autorizzati

Tra le opportunità di miglioramento individuate, si citaao le seguenti:

e Ottimizzazione della gestione dei rifiuti nei Comuni del comprensorio

. Creazione clima positivo in Azienda e all'esterno

. Ind.ividuazione criticità ed identihcaziorre misure preventive/mitigative
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Figrrra3:organigrammaaziendalediLadurnerSrl-sitodiMontale

All,interno dell,organizzazio1e la Direzione dell Azienda, con la collaboraziorre del Responsabile del

Sistema d.i Gestione Ambientale (RSGQA), esegrÌe il controllo delle procedure gestionali ed operative

per una corretta gestione degli aspetti ambientali'

La Direzione approva annualmente i1 riesame della direzione nel quale prende atto dello stato del

Sistema di Gestione Ambientale adottato, controllarrdo gli indicatori e def,rnisce gli obiettivi ambientali

che le varie funzioni aziendali devono raggiungere, mettendo loro a disposizione le necessarie risor§e.

Il sito di Montale ha una propria autonomia organizzafiva, gestionale ed operativa ed è affrdata a

diverse funzioni aziendati di seguito descritte:

Il uResponsabile Impianto" ha la responsabilità della gestione, del funzionamento e della

manutenzione nonché degli adempimenti degli obblighi relativi alla sicurezza del lavoro

dell,impianto di termovaToitzzazione, è responsabile delle scelte di natura tecnica,

e gestionale, le quali clevono garantire iI rispetto delle norme a tutela am

con particolare riferimento alla quatità clel prodotto e della prestazione

mantenimento delf idoneità dei beni strumentali utll:rz;zati. Il Responsatrile Impi

13
le comunicazione, i rapporti con gli Enti di Controllo ed inoltre verifica e
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formazione in campo ambientale in relazione ad aggiornamenti normativi e in caso di esigenze

in collaborazione con l'assistente capo rmpianto'

. Il ,,capo tmpianto, ha la responsabilità della gestione tecnica che consiste nella conduzione

dell,impianto e nella sua rnanut er.tzione ordinaria e straordfuìaria, owero nella gestione del

processoditermovalorizzaÀonedeirifiuti,dallapianificazionedeiConferimenti,
d.all,accettazione e combustione degli stessi frno a.lla depurazione dei fumi' I Capi turno

riferj.scono al Capo Impianto te attività svolte nelf impianto e le eventuali anomialie riscontrate'

Il perso.ale di concluzione/esercizio è orgalizz,atointurni consecutivi e awicendati di 8 ore

(3 turnii giorno). Il Capo Impianto pianifica, in collaboraziorte con i1 Responsabile Impianto,

gli interventi dj manut enzione e di sviluppo e coordin a e artnorljzza politiche manutentive e

cli sviluppo. Netler gestione irnpizrntistica il capo Impianto è coad'iuvato da due assistenti

(Assistente Tecnico e Assistente Tecnico Ambientale)

. L-Addetto pesa e pratiche ISo/A.LA.' verifica lbttemperamza alle prescrizioni

dell'Autoriz zazione Integrata Ambientale sia a livello documentaLe sia operativo, inoltre

compila i registri previsti dall'Autorizzazione. Riferisce al Responsabile e aI capo dell',Impialto

sugii esiti del monitoraggio e controllo dell'tmpianto stesso e al RSGQA dell'applicazione del

Sisterna d.i Gestione ambientale. Si occupa anche di alcuni adempimenti connessi alla

srcurezzaed ambiente, ad esempio mediante a stesura di verbaÌi di verihca del rispetto delle

norme e delle Procedure'

L,,Ufficio amministrazione e flussi' gestisce i documenti amministrativi (forrnulari, registro di

carico/scarico). La gestione amministrativa consiste nel controllo operativo di tutti gli aspetti

amministrativi e contabili anche per firezzo di strumenti informatici che sono richiesti dalla

tregislazione vigente (ael esempio registri di carico/sca-rico, formulari di trasporto o documenti

equivalenti, MUD, ecc').

ll personale delllmpianto, coordinato dal capo impianto, è incaricato di ottemperare a tutti i

monitoraggi sui consumi di acqua, energia, reagenti chimici, ecc"'

Ii RSGeA ha iI compito di verificare ed assicurare che i processi aff interrto della Società siano

identifrcati, attuati e aggiornati, nel pieno rispetto del sisterna di Gestione Qualità e Ambiente'

11 RSGQA ha l'autorità e la liberta orgarizzativa per:

- promuovere le azioni occorrenti per prevenire il verifrcarsi di non conformità del

prodotto, servizio, del processo e del sistema qualità;

-, identihcare e registrare ogni problema relativo al prodotto f servizio, al processo ed

a-l sistema qualità;

- awiare, proporre o fornire soluzioni attraverso i canali stabiliti;

- veri{icare l'attuazione delle soluzioni;

- tenere sotto controllo l'ulteriore trattamento o consegna de1 prodotto

finché la c4renza o la condizione insoddisfacente sia stata corretta;

approntare il calendario delle Verifiche Ispettive Interne;

non
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- verificare l,andamento del SGQA sia in relazione a1 raggiungimento degli obiettivi

previsti nel riesame della Direzione, sia tramite l'esame dei Ésultati delle verifiche

ispettive, delle eventuali Non conformità, Azioni correttive e Preventive emesse;

-predisporrespecificareportisticachesottoponea]laDirezioneperilriesame
annuale del SGQA

- archiviare le attività formative'

La società identifica le prescrizioni legali (ed eventuali altri regolamenti o codici di comportamento

a cui aderisce) che riguirrdano g1i aspetti ambientali d'elle sue attività' prodotti e sen'izi e

garantisce l,accessibilità da parte del personale aziend.ale alla documentazione legrslativa e

normativa relativa agli aspetti ambientali di propria competenza, così come ìndicato nella

proced.ura "PGO07 Norrne e Leggi"'

il RSGQA è responsabile per f iclentificazione, la raccolta. la selezione, Ia conservaziote e

l'aggiornamento della legislazione ambientale rilevante per la società (a livello comunitario'

nazionale e locale) e l'arctriviazione sul server, Tutto iI personale ha la responsabilità di segnalare

al RSGQA Ia presenza cli norme che interessano il proprio settore lavorativo o l'aggiornamento

della normativa esistente.

LRSGeA, con l,esecu zione di audit nei siti operativi, verifica il rispetto del1e prescrizioni

ambientali. Tale verifica può essere effettuata altresì da Fornitori esterni in possesso delle

competenze necessarte.

j.j ii itis,trrr:i€ +ar -6rsft'**r
L'Aziend.aè certificata secondo la norma uNI EN ISO 14001 e ha ottenuto la registrazione EMAS nel

corso dell'anno 2015.

Il Sisterna di Gestione Ambientale si riferisce esclusivamente al sito di via Walter Tobagi 16 - 51037

Montale (PT) dove viene svolta la seguente attività:

"termoualoi-zzazione con trqttamento termim d.ei rifiuti attrauerso te fasi di riceuimento, combustione e

depuraàone fumi; reanpero energetico trqmite caldaie per produàone di uapore e turbina per

p ro duzione d:i energia eletticct -"

Sia ia certifrcazione del Sistema cli Gestione Ambj.entale sia 1a registrazione EMAS della Dichiarazione

Ambientale sca<levano nel mese di Maggio 2018'

Nei giorni 76 e 17 aprile del 2018 sono stati effettuati dall'Ente certificatore DNV i seguenti audit.

. Audit periodico per i1 mantenimento della certificaziote di Qualità (ISO 9001) congiuntamente

alla verifica inerente il pieno soddisfacimento di tutti i punti della "nuova nonna ISO 9O0 1:201 5' nel

"Sistema di Gestione Qualità e Ambiente di Ladurner SRL - Montale" aggiornato a tutti i nuovi punti

obbligatoriamente richiesti dalia nuova ISO 9001:2015 (con particolare riferimento a: l'Analisi del

contesto, t,Identificazione/Valutazjone dei rischi dell'aziendafsito e delle relative opportunità, le

Aspettative degli Stakehold.er, la l,eadership, ...), al hne di ottenere ilascio del nuovo Certilicato ISO

9001:2015;
. Audit perio<lico per il rinnovo della certificazione Ambientale (iSO 14001) congiu

verifica inerente il pieno sotldisfacimento di tutti i punti della "nuova nonna ISO 14001

z ? Eti{, iffiil
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"Sistema di Gestione Qualità e Ambiente di Ladurner SRL - Montale" che avevamo appositamente
aggiornato a tutti i nuovi punti richiesti dalla nuova ISO 14001:2015

' Verifica Ambientale per il rinnovo della Registraziorte EMAS, a1 hne di ottenere il rilascio del
nuovo Certificato ISO 1400 1:2O15 e di procedere con Ia Registrazione periodi.ca della registrazione

EMAS.

Gli audit precedentemente elencati effettuati daI DNV hanno avuto esito positivo.

Si evidenzia che l'Azienda, allo scopo di migliorare le verifiche su tutti gli aspetti dei sistemi certificati,
ha fatto ricorso nel 20 18 alla consulenza di Auditor esterni che hanno effettuato 12 audit sulte
tematiche principali del Sistema di Gestione Integrato, compresi gli aspetti operativi.

Il Sistema di Gestione per la Qualità attuato da1 Gruppo ha lo scopo primario di migliorare
continuamente if prodottofservizio fornito attraverso opportuni aggiornamenti allo stesso,

tùlinealdosi parallelamente alle esigenze dei clienti, al frne di ottenere e mantenere la loro
soddisfazione ed ii raggiungirnento degli obiettivi aziendali correlati.

*:. .i i * ::Ii'i{ i.à. ;;,.'{:: I {} lji I r.i,i.t i.i S i i #q.i

Llnsediamento comprende una paiazzina adibita ad uffici e servizi, un piazzaTe dove è posizionata la
pesa per i rifiuti in ingresso e l'impianto di incenerimento che comprende le segr.tenti aree coperte:
fossa di ricevimento rifiuti, zonaforrri-, locale pompe, sala comaldi, loca1e turbina, locale irnpianto di
demineralizzazione. rnagazzino f offrcina meccalica.

L-impianto è composto da tre linee di sma-ltimento di cui le iìnee 2 e 3 (L-2 e L-3) con il forno rotativo
controcorrente e la linea 1 (L-1) con forno rotante equicorrente. La linea L-2 è inattiva dal 2015 e non
è più inserita nel Piano di Monitoraggro e Controllo.

Le linee vengono alimentate da due carriponte che prelevano i rifruti da due fosse distinte.
Fa:eno parte di questo insieme impialtistico anche due generatori di vapore, tre distinti sistemi di
trattamento fumi (uno per ogni linea di trattamento), tre ventilatori di coda con i relativi camini di
emissione in atmosfera, un sistema di cicio termico ed un turboalternatore per la produzione di
energia elettrica.

Le Linee 1 (Figura 4l e 3 (Figura 6) hanno le stesse caratteristiche di progetto con cornponenti
d'impianto simili; 1'unica caratteristica sostanaiale che le differenzia è la diversa tipologia di forno
rotativo installato, per la linea 1 (L-1) è stato adottato un sistema equicorrente mentre per la linea 3

(L-3) la scelta è ricaduta su un forno in controcorrente.

Le linee L-I e L-3 sono composte da:

r Un caricamento;

o Forno rotativo in equicorrente (L-1);

. Forno rotativo in controcorrente (L-3);

o Postcombustione/caldaia;

r Un sistema di abbattimento NO*, non catalitico, inserito nella parte

Combustione (CPC);

2 tr $[}], liti
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r Reattore;

o Filtro a maniche;

o Ventilatore di coda;

o Camino,

. Stoccaggio additivi;

. Stoccaggro residui.

La linea 2 (L-2) (Figura 5) è inattiva dal 2015. E'situata tra le linee 1 e 3 ed è tecnicamente diversa

come dimensionamento e funzionamento.

Le parti comuni energetiche sono le componenti che servono per la produzione di energia elettrica.

Questa viene prodotta dal vapore surriscaldato derivante dalle linee L-1 e L-3.

Le componenti principali sono:

. Turbina;

. BY-Pass turbina;

. Condensatore d'aria;

. Gruppo v'uoto cor: pozzo caldo;

. Degasatore;

o Sistema trattamento acqua;

. Stoccaggio acqua demi;

. Additivi condizionarnento acqua caldaia.

Sulle linee di smaltimento è predisposto un sistema di conferimento di ROT (Rifruti Ospedalieri

Trattati), tramite un cestello che alimenta le tramogge ai forni.

II sistema di alimentazione del cestello frnale funziona in automatico. Il rifiuto giunge dall'impianto a

cremagliere dove si appendono norma-lmente sacconi, oppure dal piano mobile dove si posizionano le

scatole chiuse.

La selezione del forno viene effettuata dall'operatore al quadro di sala controllo in sinergia con

I'operatore alla trenna che deve lasciare spazio in tramoggia per la ricezione del rifiuto dal cestello.

Z? .6E'!.,,
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I1 rifruto viene alimentato tramite polipo nella tramoggia di carico.

I1 riliuto entrante nella camera di combustione si auto accende per l'alta temperatura nel cilindro.

I1 forno in questione è di tipo in equicorrente, ciò vuol dire che il percorso del rjhuto è lo stesso

dell'aria di combustione. L'aria primaria di combustione è immessa direttamente nella testata del

forno.

Sulla testata posteriore del forno è montato ii bruciatore di awiamento mentre, sullo scarico del forno

è posìzionato il bruciatore di post-combustione, che garantisce il mantenimento della temperatura di

post-combustione a iivelli maggiori di 850"C.

Nella parte inferiore del forno rotativo, nel passaggio postcomtrustione/caldaia, awiene lo scarico

delle scorie, le quali vengono ralfreddate a bagno d'acqua. Un nastro trasportatore a secco raccoglie

le scorie raffreddate e alimenta altri due nastri comuni (con le linee L-2 e L-3) che permettono di

raggiungere la fossa scorie.

I fumi provenienti dal rotante entrano nella camera di postcombustione (CPC), che fa parte de1 primo

cana-le in salita della caldaia di recupero.

Per I abbattimento degli NO" viene immessa a valle del t'orno una soluzione di urea al 35 %.

I fumi uscenti, dal generatore di vapore, attraversano il reattore e vengono trattati con bicarbonato

di sodio e carbone attivo.

Il carbone attivo serve per l-adsorbimento dei metalli pesanti volatili presenti nei lumi. Inoltre riduce

la presenza di diossine e furani, mentre il bicarbonato abbatte l'acidità dei fumi.

Il fumo, canaJizzato nel filtro a maniche, cleve attraversa.re una serie di maniche di tessuto e viene

depolveitzzato.

l,e maniche del filtro vengono pulite con lavaggio in contro corrente mediante aria compressa a 4 bar.

Questa operazione awiene hla per fila e in relazione al valore della differenzadi pressione AP tra la

zona sporca e la zota pulita del htrtro a maniche.

Il filtro a maniche è costituito da una batter'ra di maliche {iltranti in tessuto. Il tessuto utilizzato è il
piu performante attualmente in uso per questo tipo di irnpianti. E costituito da un supporto in feltro

agrrgliato in PTFE rivestito con membrana sempre in PTFE. Il tessuto è denominato commercialmente

Gore-tex. Numerosi accessori costituiscono il filtro a maliche come il sistema di pulizia ad aria

compressa e il misuratore di pressione differenziale fra la carnera polverosa e quella pulita.

le polveri trattenute dal filtro a maliche cadono nella tramoggia sottostante al filtro e vengono

scaricate da una coclea estrattrice con rotocella. Una soffiante trasporta pneumaticalnente questi

residui nell'apposito silo di stoccaggio.

I1 ventilatore di coda mantiene l'intera linea in depressione e convoglia i fumi nel camino.

Il ventilatore, regolato da un inverter, viene controllato e gestito dalla misuraàone di pressione in

CPC.
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3.3.2. fuscrlzlone diprrocesso (IJNEA 2 - tnattiua/

LINEA 2 .5 MW
Configrurazione di flutso lmplantor
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3.3.3 Descrizione diprocesso (LINEA 3)

LINEA 3 .10 MW
Configurazione di flusso imPianto
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Il rifiuto entrante nella camera di combustione si auto accende per l'alta temperatura nel cilindro.

II forno in questione è di tipo in controcorrente, ciò vuol dire che il percorso del rifiuto è in direzione

contraria a quello dell'aria di combustione.

Sulla testata inferiore del forno è posto il bruciatore di avviamento mentre nella zona di post-

combustione è posizionato un apposito bruciatore per mantenere la temperatura dei fumi al di sopra

degli 850 'C.

Sotto la testata inferiore inoltre cè 1o scarico delle scorie le quali vengono raflieddate e trasportate

per rr,ezzo di un trasportatore comune (alle linee L-l e L-21 a secco ctre alimenta un successivo nastro

per raggiungere la fossa scorie.

I fumi provenienti dal rotante entruLno nella camera d.i postcombustione, che fa parte del primo canale

in salita della caldaia di recupero.

per l,abbattimento degli NO, viene irnmessa una soluzione di urea al 35'k a valle del forno.

I fumi uscenti, dal generatore di vapore, attraversano il reattore e vengono trattati con bicarbonato

di sodio e carbone attivo.

Il carbone attivo serve per l-adsorbimento dei metalli pesanti volatili presenti nei fumi' Inoltre riduce

la presenza di diossine e furali, mentre il bicarbonato abbatte I'acidità dei fumi.

Il fumo canalizzato nei filtro a maniche deve attraversa.re una serie di maniche di tessuto e viene

depolveitzzato.

Le maniche del hltro vengono pulite con lavaggio in contro corrente mediante aria compressa a 4 bar.

euesta operazione awiene fria per fila e in relazione al valore di AP tra zona sporcaf zona pulita del

filtro a maniche"

Il filtro a maniche è costituito da una batteria di maniche fìltranti in tessuto. I1 tessuto utilizzato è il

piu performante attualmente in uso per questo tipo di impianti. E cosijtuito da un supporto in feltro

agugliato in PTFE rivestito con membrana sempre in PTFE. I1 tessuto è denominato commercialmente

Gore-tex. Numerosi accessori costituiscono il frltro a maniche come il sistema di pulizia ad aria

compressa e il misuratore di pressione differenziale fra la c€unera polverosa a quella pulita.

[c polveri trattenute dal filtro a maniche cadono nella tramoggia sottostante a] filtro e vengono

scaricate da una coclea estrattrice con rotocella. Una soffiante trasporta pneumaticamente questi

residui nell'apposito silo stoccaggio.

I1 ventilatore di coda mantiene llntera linea in depressione e convoglia i fumi nel camino.

Il ventilatore, regolato da un inverter, viene controllato e gestito dalla misurazione di pressione in

CPC.
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I1 camino è suddiviso in quattro ca.nne indipendenti, di cui 3 collegate a-lle tre linee rea)izzate,

ciascuna dell'aftezza di 45 m e con un diametro di 1.000 mm. Le quattro canne fumarie sono

racchiuse in una struttura realizzata in metallo che contiene, inoltre, un ascensore per raggiungere

i piani sui quali sono installate le sonde dei sistemi di analisi in continuo delle emissioni e i punti di

prelievo per le analisi in discontinuo.

Vengono effettuate in continuo le ana-lisi dei seguenti parametri: CO, COz, NO*, Oz, HCl, HF, SO2,

COT, NHs, polveri, temperatura, pressione e portata volumetrica.

InconformitàalleindicazionidelD.M.2ll12ll995esuccessivamentedelD.Lgs.l33/05,iisistema
di misura delle emissioni è costituito dall'insieme dei seguenti apparati:

il sistema di prelievo del campione

il complesso degli strumenti di rilevamento delle concentrazioni degli inquinanti e di misura

de1le caratteristiche fisiche dei fumi

il sistema di acquisizione/normelìzzazione dei dati e gestione della calibrazione delle

apparecchiature di analisi

il sistema di validazione, archiviazione e presentazione delle informazioni ai frni della

sorveglianza dei limiti di emissione.

[e funzioni di acquisizione, normalizzazione e cahbrazione vengono svolte automaticamente da un

PC nel locale posto alla base del camino.

Nel corso del 2O18 è stato effettuato un revamping completo dei sistema di ana-lisi fumi al camino. Si

sono infatti installati gli atalizzatori piu affrdabili e diffusi tra i termova)orizzatoi (produttore ABB).

a
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3.3.5 Parti in comune (L7+L2+L3)

Recup*ttÈ sn€rgetics
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Figura 7: Schema a blocchi recuPeao energetlco.
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3.§"6 Recupero eftersetico - descnizisrle delprocesser

Durarrte il funzionamento i generatori di vapore delle linee L-I eL-3, hanno una pressione di esercizio

pari a 40 bar e una temperatura del vapore vivo pari a 400'C. il vapore uscente dalla sezione di

scarico viene inviato al condensatore ad aria.

I1 turbo gruppo può marciare in parallelo con la rete elettrica esterna oppure in isola (owero l'energia

prodotta dal turbo gruppo viene utilizzata esclusivamente dall'impianto)"

La configuraÀone di funzionamento di questo impialto è del tipo "turbina segue" cioè Ia turbina

produce in funzione del carico di rifruti (RSU-CDR) dei due forni rotativi.

I1 rallreddarnento dell'olio turbina e generatore viene effettuato trarnite una torre di raffreddamento.

Un sistema di by-pass turbina inten iene automaticamente scaricando il vapore ad alta pressione

direttamente al condensatore ogni volta che la turbina non può accettare vapore.

I1 r,apore esausto scancato dalla turbina raggiunge la sezione primaria del condensatore ad aria

(sezione K) dove inizia a condensare.

E' previsto un idoneo gruppo del vuoto ad eiettori a vapore dimensionato in modo <la garantire

l'estrazione della cluota di aria e incondensabili presenti all'interno della parte di impianto sotto vuoto

(condensatore ad aria, tubazione adduzione vapore, ecc.), sia durante l'awiamento sia durante la

marcia normale.

L'acqua condensata viene inviata tramite pompe dal serbatoio raccolta condense al degasatore e

risca.ldata a 104"C.

Due pompe di alimentazione pompano I'acqua di nuovo in caldaia dove, dopo vari passaggi l'acqua è

riconvertita in vapore a 41 bar e 400 'C, chiudendosi cosi il ciclo termico.

3.3.7 Rfchteste da riesame AIA e adegwo,menti ivnpiantist{cf

In data 16 l02 12A77 la Regione Toscana ha ar,,viato un procedirnento di Riesame delT'Awtoitzzazione

dell'impianto attraverso il quale, supportata dal parere di ARPAT, ha proposto alcune migliorie

impiantistiche da effettuare per ottirnizzare la gestione deLf impialto.

Durante gli anni 2Ol7 e 20 18 sono state infatti eseguite la maggior parte delle attività richieste

durante il riesame. Si elencano di seguito le piu importanti:

- Modifiche al sistema SMCE su codici impianto: Le modifiche hanno riguardato cambiamenti nel

sistema di validazione dei dati di impianto, per permettere di codificare il dato come non confrontabile

con i limite di legge esclusivamente quando non awiene combustione di rifiuto nel forno ed altri

adeguamenti su visualizzazione e archiviazione dei parametri irnpiantistici"

-ModiJtche aI sistema SMCE su accessi: E' stato installato un sensore di registrazione degli accessi in

cabina in cui è posto il sisterrra di analisi delle emissioni e sono stati implementati

accesso al sistema SME che perrnettono di risalire alla persona che effettua determinate

-Modifictre al si.stema DCS sz blocchi irnpianto: E' stato implementato un si

sull'alimentazione dei rifiuti al forno non superabile con interventi da operatore, atti
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superamento del limite semiorario di un inquinante oppure in caso in cui la temperatura di carnera

di postcombustione scenda aI di sotto di 850 "C.

-Modifiche al sistema DCS per sistema di estrqzione dati: E'stato installato un software al DCS che

permette di scaricare piu rapidamente i dati impiantistici de1 sistema di controllo, così da permettere

l'imrrediata consegna in caso di richiesta da parte degli Enti in sede di sopralluogo, per il crti utilizzo

è stata reclatta apposita Istruzione Lavorativa.

-Relazione su misura della temperatura in camera di post-combustion-e: E' stata reafizzata urra

relazione tecnica, in collaborazione con l'Università degli Studi di Cassino, per verificare la

rappresentatività della T2sL per le termocoppie utllizzate.

-Analisi dei ischi elettici d\rnpianto (HAZOP): E' stato redatto un documento di analisi dei possibili

rischi elettrici diimpialto, a seguito di una collaborazione con un team di esperti. Tale documento ha

pernesso di individuare possibili migliorie, in parte già implementate ed in parte in fase di

valutazione.

-Implementazione istntzione per blq"ck-out impiantistia: E' stata fannafizzata una istruzione lavorativa

dettagliata sulle operazioni da effettuare in caso di black-out elettrici.

- Modifica compieta del manuale SME: In particolare a seguito delf installazione dei nuovi sistemi di

analisi.

-Relaàone su ualutazione d'irnpatta di modifica non sostanziale (art.58 L.R 10/201O): Per valutare

llmpatto del passaggio da 150 t/g a carico termico è stata rictriesta una verifica preliminare di

impatto ambientale daJla Regione Toscana. LUfficio VIA ha richiesto di effettuare Lìna relazione

secondo l'art.58 della L.R" 7A l2O1O la quale ha avuto esito positivo, dimostrando come tale passaggio

non comporti nessun impatto significativo ulteriore a livello ambientale.

Il procedimento di riesame «iell Autorizzazione è ancora in atto e la Società è in attesa del rilascio

della nuova AIA. Parallelarnente a tale procedirnento è stato predisposto il materia-le da trasmettere

per lbttenimento della qualihca R1 (Impianto a Recupero Energetico) per l'impianto.

Oltre aLle attività sopra descritte, nel 20 18 è stata effettuata una fermata di impianto di circa un mese

in cui si sono eseguite modifrche impiantistiche altamente migliorative. In particolare:

- Sostituzione e revamping dei carriponte in fossa rifruti

- Installazione nuovi analizzatori (i piu diffusi nel campo deila termovaTonzzazione)

- Ricopertura della caldaia Linea 1 con materiale anticorrosivo (parte discendente)

- Ricambio maniche completo Linea 1

Z 2 GEIT, itlq
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L'analisi ambj.entale, predisposta in ottemperafizaalle modihche apportate al Regolamento EMAS dal

Regolamento UE 201711505, ha permesso l'individuazione degli aspetti e degli impatti ambienta-li

(significativi e non) connessi alle varie attività,dell'aaienda. ln ottemperaTlza ai requisiti della Norma

iSO 14O01:2015, inoltre, sono stati identihcati i rischi, per l'ambiente e per l'Organizzazione, correlati

agli aspetti, vaJutandone la magnitudo. Tali informazioni sono riportate sul Registro degli aspet-ti,

impatti e rischi, che fa parte della documentazione di Sistema dell'OrganiT.zazrone-

Per aspetto ambientale si intende qualsiasi elemento delle attività, dei prodotti e dei servizi di una

Organizzazione che può interagire con l'ambiente, determinare uria variazione nei fattori e nelle

componenti ambientali e provocare un irnpatto positivo o negativo sulla loro quantità e/o qualità.

I1 Regolamento EMAS l22I l2OAg prevede che l'analisi degli aspetti e dei possibili irnpatti ambienta.li

di una organizzazione sia rivolta da una parte alla identifrcazione e valutazione delle conseguenze

derivalti dalla sua operatività (i cosiddetti "aspetti diretti") e dall'altra all'esame delle attività che non

sono da essa direttamente controllate e gestite, ma in qualche modo influenzabili attraverso le

relazioni con i suoi interlocutori esterni ("aspetti indiretti").

Gli aspetti ambientali diretti risultano sotto il controllo gestionale totale dell'Organizzaziane e Ia loro

identificazrone, valutazione e gestione risulta possibile utilizzando esclusivamente informazioni e

nrodalità te cnico operative interne all' azienda.

Differentemente, su quelli indiretti, ii controllo dell'Orgalizzazione risulta soltanto parziale e

condiviso con uno o piu soggetti intermedi, che contribuiscono a-l manifestarsi dell'aspetto indiretto

e che detengono informaÀoni per il processo di identificazione degli aspetti ed in quello deila loro

gestione.

per lìdentificazione degli aspetti ambientah diretti si è tenuto conto della legislazione vigente in campo

ambientale a livello locale, nazionale e comunitario, delle interazioni esistenti tra le diverse fasi de1

processo produttivo e i diversi sistemi ambientali (acqua, aria e suolo) rilevabili da visite dirette sul

sito prod.uttivo e da dati e indormazioni presenti in azienda, ed infine da interviste operate con ii

personale aziendale.

Nelf irlentificazione degli aspetti indiretti del sito di Ladurner S.r.l. si è invece fatto riferimento alle

possibiii interazioni con soggetti terzi, che si possono rilevare nelle varie fasi di lavorazione, alle

prolrlematiche ambientali connesse con Ie fasi immediatamente a rnonte ed a valle del processo

produttivo ed a-l triveilo di capacità dell'azienda di stimolare, coerentemente con i principi ispiratori

del Regolamento, la diffusione dello strumento comunitario e l'adozione di strumenti di gestione

ambientale volontari.

Nella descrizione di ogni aspetto, sono indicate, oltre a quanto avviene in condizioni no

possibili situazioni <li anornalia o emergenza, che possono aggravare lavaJut'aÀone della si

delf impatto, o i rischi per l'ambiente o per I'Organizzazione" Di seguito le definizioni delle

sopra indicate:
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Condizioni normali: Normale e regolare esercizio delle attività, nel quale tutti i processi sono condotti

come da progetto, nel rispetto delle normative cogenti e delle procedure previste dal Sistema di

Gestione.

Condizioni anomale: Situazioni diverse dalla normalità, ma comunque previste, quali attività di

awio / spegnimento impianti, manutenzione, regolazione, rerr'-isione di impianti, macchine,

attrezzature, o altri eventi accidentali, anche dolrrti a guasti, che possono comportare variazioni

rispetto ai normali valori di emissione, contenuti entro i limiti e secondo i principi previsti dalla

nonnativa e dalle autorizzaàoni in essere.

Condizioni di emergenza: Situaaioni indipendenti dalla volontà dell'Azienda che configurano scenari

di rischio per I'ambiente o per l'Organwzazione, taJi da non rispettare i requisiti cogenti o le condizioni

operative previste per l'impianto.

Gli aspetLi ambientali diretti identificati dall'azienda sono i seguenti:

. Consumo della risorsa idrica, tttlljzzata per la produzione di acqua demineralizzata a servizi«l

del ciclo di produzione l,apore, per il reintegro del ciclo acque di spegnimento scorie e per i

servizi igienici;

. Scarichi idrici, costituiti da reflui domestici provenienti dagli uffici, trattati e scaricati in

fognatura e dalle acque meteoriche contaminate scaricate il acque superfrciali previo

trattamento di dePurazione;

o Emissioni in atmosfera, origitrate dai fumi di combustione delllmpianto di incenerimento e

trattate nella sezione apposita deil'impianto;

. Gestionel Prodttzione di rifiuti, ovvero smaltimento di RSU/rifruti speciali e produzione di

rifiuti costituiti principalmente dalle scorie della combustione e dalle polveri raccolte dal

trattamento fumi, più altre tip<llogie in quantità inferiori (inclusi alcune tipologie di rifiuti

pericolosi);

o Contaminazione del suolo o sottosuolo per l accidentale svers€rmento di sostanze o acque

contaminate sul suolo non protetto alf interno dello stabilimento e al confine dello stesso;

. Emissioni acustiche, ossia il rumore generato dalle varie attività dello stabilimento;

. Consutno di energia e di combustibili;

" Consumo di materie prime ed ausiliarie costituite dagli RSU e dalie sostanze chimiche

necessarie aJ funzionamento delllmpianto di abbatLimento inquinanti nei fumi,

demineral2 zaziore, manutenzione ecc.

r Sostanze ozonolesive ed emissioni di gas ad effetto serra, presenza di gas refrigeranti

alf interno delle apparecchiature di cltrnatizzazione ed ernissioni di gas serra nei fumi delle

emissioni in atmosfera;

. Presenza di odori. cioè il possibile sviluppo di maleodoranze presso alcune zone

in particoiare nella fossa di conferimento rifiuti;

o Presenza all'interno dello stabilimento di sostanze peicolose, quali

radioattive, ecc: a questo proposito l'azienda ha verificato l'assenza di

con possibilità di dispersione nell'ambiente e l'assenza di sorgenti di ra<liazioni i
4 nrsf 1..,I :-'-t:, 28i
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Le situazioni di anomalia possono riguardare i seguenti aspetti ambientali:

o Emissioni in atmosfera: combustione non ottimale negli impianti (ad es. in fase di awiamento

delle fnee di combustione e delf impianto di abbattimento inquinanti);

. Consumi energetici: aumenti non previsti di fabbisogno energetico, ed aumento nei consumi

di gas naturale in particolare nella fase di awio e spegnimento impianto;

o prod.uzione di rifiuti: produzione di tipologie di nuovi rifiuti, o di quantità ingenti di rifiuti (a

seguito di varie situazioni: manutenzioni, ristrutturazioni, ecc. ) ;

r Sostanze ozonolesive e gas ad effetto serra: aumento di gas ad effetto serra in particolare nella

fase di awio imPianto;

o Emissioni acustiche: sliati di valvole, organi in movimento (turbina);

o Odori: malfunzionamento d.elf impianto di aspirazione presente sulla fossa di conferimento

rifiuti.

Le situazioni di emergenza individuate sono le seguenti:

r Emissioni in atmosfera: emissioni di inquinanti oltre i iimiti normativi. Ad esempio in

conseguenza ad incendio dei rifiuti stoccati nelle vasche di a-limentazione, a

malfunzionamento impianto di abbattimento, a rifiuti in ingresso non conformi, a parametri

operativi non corretti;

o Approwigionamento idrico: rottura tubazioni collegate ai punti di adduzione acqua;

. Scarichi idrici: Rottura di serbatoi/imballaggi contenenti prodotti chimici, o1i, rihuti

pericolosi;

o Contaminazione del suolo, sottosuolo e acque: sversamento sul suolo di prodotti chimici, oli

e perdita della vasca di contenimento per la raccolta di acque reflue o della fossa di stoccaggio

dei rihuti;

. Consumi energetici: aumenti non previsti di fabbisogno energetico;

o prod,uzione di rihuti: produzione di quantità ingenti di rifiuti a seguito di situazroni di

emerge1za. Non conformità dei rifiuti in ingresso, specificamente riguardo le tipologie

antorizzate;

r Sostanze ozo11o lesive/ad effetto serra: rottura di condotte e/o impianti contenenti gas

refrigeranti;

r Emissioni acustiche: rottura di condotti, di silenziatori;

. Odori: Rottura delf impianto di aspirazione presente sulla fossa di conferimento rifiuti"

Invece, per quanto riguarda gtri aspetti ambientali indiretti, sono stati individuati i seguenti:

Collocazione sul territorio ;

Tra-ffico veicolare indotto ;

Uso del suolo;

Fornitori;

Accettabilità dell'opera.
29
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4. j És;::et'f i {àr,rr#f r?rà'fldr ig -;i:rs"ef l1c

Si riporta di seguito la descrizione degli aspetti ambientali dell'Organiz,zazione in condizioni normali,

arromale e di emergenza. La vafutazione della significatività è riportata nel paragrafo 4.3.

+ i .: -",- .,:;i., 1,;,,1j. l-t !,r.,:;.i"lt::, 1j : - i, ;,. .

Il processo produttivo non necessita di grossi qualtitativi di acqua. Infatti l'acqua è wtllwzata
principalmente per lo spegnimento delle scorie e per llrnpianto termico, previo trattamento di
dernineralizzazione. Queste acque pennangono nell'impianto vapore mentre Io spurgo viene smaltito

come acque reflue. L'acqua destinata all'uso civile è prelevata dall'acquedotto comuna-le, mentre

I acqua per uso industria-le è prelevata da due pozà per poi essere stoccata nel vascone antincendio.

I due pozzi sono stati in passato dichiarati alla Regione Toscana dai gestori precedenti delllmpianto
e sono stati volturati a Ladurner S.r.l. in data 4l04 /2014 con comunicazione alla pleyinqia di Pistoia.

Per tali pozzi, inseriti anche nellA.I"A., è stata richiesta specifrca alutoi:rzzazione all'emungimento alla
Provincia di Pistoia in data 7 I lO l2Ol4; la pratica è tuttora in corso.

Si riporta di seguito il consumo annuo di acqua dalle tre fonti.

ANNO

FONTE (ma) 20L4 2015 2016 20t7 2018

ACQUEDOTTO 749,OO 831,00 1 . 1 43,00 964,OO 1. 166,00

POZZO 1 (LATO

PrsTorA)
t7.332,OO 19.098,00 18.785,00 17.608,00 20.75t,OO

POZZO 2 (LATO

PRATO)
2.508,O0 2.090,00 3.488,00 7.353,00 4.233,OO

CONSUMO

TOTALE
20.589,00 22.Otg,OO 23.416 25.925 26.150,00

CONSUMO

SPECIFICO

(ms/Rifiuti

inceneriti)

o,4l o,44 0,45 0,53 0,56

Tabella 1: Consumo di acgua negli anni 2Ol4-2O1f3

Nel grafico è rappresentato il consumo specifrco, inteso come rapporto tra m3

tonnellate di rifiuti conferitif inceneriti.

di acqua consumati e
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Consumo specifico di acqua
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Grafrco I : Andamento consumi specifici di acqua arvli 2Ol4-2O18

11 dato dal2Ol4 al 2018 è variato tra 0,40 e 0,45 m3/ton rifiuti conferiti. Nel 2017 si è registrato un

alrmento di consumo rispetto al dato del 2016. Nel 2018 si è consolidata la tendenza di un aumento

di consumo rispetto agli anni precedenti principalmente d.ovuto al consumo di acqua per il
mantenimento delle aree verdi durante la stagione estiva 2OI7, che è stata particolarmente siccitosa

e tale valore si è mantenuto costante anche nel 2018.

Per quarto concerne gli scarichi idrici I'azienda è in possesso di attorizzazione allo sca.rico, previo

trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, in corpo idrico superficiale (vedi A.I.A. -

Ordinanza n.ro 788 del 24 I 06 I 2Ol4).

I reflui civili sono scaricati nella pubblica fognatura.

Come prescritto vengono eseguiti due autocontrolli sulle acque di scarico da impianto di trattamento

acque di prima pioggia; uitimo controllo semestrale eseguito in data 24 l09 l2A\8.
A partire da ottobre 2015 è stato completato ed attivato il punto di scarico in fognatura.

L'Arttoiuzazione prevede un controllo annuale, che nel 2018 è stato effettuato in data 19/03 l2Ol8.

L'aztenda attua modalità di manutenzione programmata delle

evitare situazioni di emergenzalegate all'aspetto scarichi idrici.

vasche di prima pioggia in modo da

In condizioni di emergenza (es. durante un incendio) si può avere un aumento del con

scarico idrico.

Non si sono verihcati nel corso del 2O18 scarichi eccezionali dovuti a

processo produttivo.
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I1 problema riscontrato nel corso degli anni 2016 e 2Ol7 relativo all'allagarnento del locale di

pompaggio è stato risolto tramite l'installazione di nuove apparecchiature aJ di sopra del piano di

campagna, già a partire da luglio 2017.

Nel 2018 non si sono riscontrate anomalie'

'4. i.2 Colrsie;r:i seldi giÉt;di

L,azienda consuma energia elettrica che può essere autoprodotta o prelevata dalla rete'

I fumi di combustione dell'inceneritore sono utilizzati per produrre vapore che a]imenta un gruppo

turboalternatore dal quale si ricava energia elettrica-

L,energia elettrica prodotta mediante la turbina a vapore viene irnmessa in rete, e una parte puo

essere consumata per i fabbisogni energetici delf impianto.

Una ulteriore quota di energia elettrica viene autoprodotta mediante pannelli fotovoltaici'
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AITNO

PARAMETRO

(Mvrh)
20L4 2015 20L6 2017 2018

ENERGIA

ELETTRICA

ACQUISTATA

151 249 183 505 t57

ENERGIA

ELETTRICA

PRODOTTA

TOTALE

26.869 26.230 28.21O 26.66t 25.208

ENERGIA

ELETTRICA

CEDUTA

2r.599 20.958 22.889 22.t77 20.523

ENERGIA

ELETTRICA

CONSUMATA

TOTALE

5.42t 5.522 5.504 4.989 4.846

Tabella 2: ,{ndamento consumi e produzione di energia elettrica anni 2Ol4-2O18

Di seguito un dettaglio dell'energia elettrica prodotta suddivisa fra turbina e pannelli fotovoltaicl.

| ___ r i _ __L__ _)
Tabella 3: Andamento produzione di energia elettrica anni 2Al4-2O18

ANNO

PARAMETRO

(Mvrhl
2014 2015 2016 2017 2018

ENERGIA

ELETTRICA

PRODOTTA

(turbina)

26.448 26.272 28.190 26"639 25.188

ENERGIA

ELETTzuCA

PRODOTTA

(pannelli

fotovoltaici)

2t 18 20 22 19

/,
ENERGIA

ELETTRICA

PRODOTTA

TOTALE

26.469 26.230 28.2tO 26.661
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Un'r.rlteriore risorsa energetica per i fabbisogni dell'impianto è costituita da metano che viene

alimentato in bruciatori ausiliari, sia per garantire il mantenimento della temperatura di 850 "c in

camera di combustione, sia durante le fasi di accensione della linea'

ANNO

PARAMETRO smo (*f 20L4 2015 20L6 20LV 2018

GAS METANO 416.O39 357.243 416.043 6to.776 575.502

ilr.ua +, nnaament-o consumo di metano affn2o14-2o1'8

Nota: (*) l,unità di misura si riferisce ai m3 di gas misurati alle condizioni di consegna dalla rete

(pressione di 0,5 bar).

I1 consumo totale di energia (energia elettrica e gas metaxo) espresso in GJ e TEP è il segrente:

Tabella 5: Andamento consuulo d.i energia espresso in GJ e in TEP anni 2Ol4-2Ola

Ai fini della valutazione di un bilancio energetico d.evono essere considerati anche i TEP derivanti

dalla combustione dei rifruti che nell'ultimo anno, considerando un PCI (Potere Calorifico Inferiore)

d.el combustibile (rifiuti) pari a circa 2.3OO Kcal/Kg sono stati pari a 10'8O0 TEP'

euesto valore espresso in TEP rappresenta le tonneliate equivalenti di petrolio che si sono risparmiate

producendo energia dai rifiuti.

Ai frne dell'applicazione della normativa relativa alla nomina dell'Energz Manager ai sensi della legge

lO I 1ggl, considerando che i TEP complessivi per l'azienda Ladurner S.r.l., aI di 1à del singolo sito di

Montale, sono stati superiori a 10.O00 TEP per l'anno 2018, si è pror,'veduto alla nomina dell'Energr

Manager. Nell,anno 2018 è stata regolarmente effettuatala comunicazione della nomina al FIRE'

L,azienda prowede al regolare monitoraggio dei consumi in previsione de1la prossima diagnosi

energetica prevista per l'anno 20L9.

si riportano di seguito i grafrci dei consumi specifici energetici.

ANNO

PAR.AIVIETRO 2013 20L4 2015 20L6 2017 20L8

GJ 39.264,53 3+.076,96 32.384,11 34.377,79 39.337,56 37.590,3

TEP 476,92 377,06 345,69 377,47 595,27 502,21
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consumi specifici di energia elettrica (MWh/t)
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Grafico 2: Andamento consumi energetici speciJici arni2Ol4-2O18

I1 consurno specifico di energia elettrica risulta mantenersi piuttosto costante negli anni, tra 0,10 e

0,11MWh/ton.

I consumi specifici rilevati negli ultimi anni denotano una leggera diminuzione per l'energia elettrica

ed un sostanziale aumento di consumi per il gas metano a partire daJ.2Ol7, in particolare l'u

di quest'ultimo è strettamente correlato alla qualità (PCI) del rifruto in ingresso. Si è infatti

un rifruto di scarsa qualità, notevolmente umido, conferito in impianto dal mese di di,

frno a fine febbraio 2018, che ha poftato ad una frequente accensione dei bruciatori

(soltanto in questi 3 mesi si è registrato un consumo di metano di circa 300.000 sms, pari

70 o/o della quantità totale wliTtzzata nell'anno 2016).
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4. 1.2.f §€tueaicai ett§tttctre

Durante i periodi di awio e fermata degli impianti si possono generare consumi anomali di energia

elettrica e termica e/o per rnalutenzioni al gruppo turbo-generatore.

Nell,alno 20 18 non si sono riscontrate situazione anomale'

4.J"3 Ce;yrsumÙ di merxter*icpr"ime e rwÙ,terial{ ecusiildezri

Lìmpianto di Montale tratta giorna-lmente i rifiuti indifferenziati prodotti nel territorio dei tre comuni

proprietari della struttura (Agliana, Quarrata e Montale, che lo ospita), nonché quelli della vicina città

di prato ed una resid,ua quantità di quelli prodotti dalla città di Firenze. Oltre al rifiuto tal quale,

l,impialto brucia anche quotidianamente sia CSS, combustibile solido secondario, che rifruti che

hanno subito un processo meccanico (cER 1g.12.12) , provenienti da diversi impianti toscani'

per il funzionamento deillmpianto ed in particolare per la sezione di trattamento fumi è necessario

utilizzare dei Prodotti chimici.

t44an__J^++j-Ui..,:-;
+, -l'.J' i É-I'UC3ÙLt{ Ù! lÉrt'(Lr

ln occasione della Valutazione del Rischio Chimico è stato eseguito un censimento dettagliato dei

principali prodotti utllizzatinelle varie attività dell'azienda e dell'esposizione dei lavoratori'

2 ? c5li, rtii?
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Prodotti ausiliarl
20 t4
(Ton)

20t5
(Ton)

20L6
(Ton)

20 L7

(Ton)

20la
(Ton)

Carbone attivo 99,19 115,02 135,59 114,38 723,65

Bicarbonato di sodio 768,13 789,95 834,78 886,28 957,32

Urea 377,77 341.,49 335,43 285,64 248,32

olii t,67 l,l4 2,OO 1,85 0,738

Grassi 0,006 0,019 o,472 0,o10 o,056

Prodotti caldaia 2,20 1,76 3,52 2,20 1,74

Gasolio 1,09 5,7 1,86 4,7 2,22

TOTALE (t) 1.190,06 t.255,07 1.313,25 1.295,06 r.234,O4

Consumo specifico

(t/t rifiuti lnceneritil
o,o24 o,025 o,025 o,026

Tabetla 6: consumo dei principali prodotti chimici arlIli 2ol4-2ola
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Nella Tabella 6 si riporta un elenco dei principali prodotti chimici in uso nello stabilimento, e i relativi

consumi annui.

I prodotti utllizzati maggiormente per il trattamento dei fumi sono non pericolosi (bicarbonato di

sodio, urea e carboni attivi) e sono stoccati principalmente in silos e serbatoi.

Sono utilizzati anc}:e olii e grassi lubrificanti per la manutenzione degli organi meccanici in

movimento; questi prodotti, generalmente classificati come pericolosi per l'arnbiente, sono presenti

in quantità minima.

Sono presenti anche prodotti per il trattamento delle acque deila caldaia e bombole di gas tecnici per

il funzionamento degli strurnenti di monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

Ai fini della valutazione ai sensi del D.Lgs. LO5/2O15 (recepimento delia c.d. "Direttiva Seveso"),

l'Azienda rientra tra quelle riportati nell'allegato A (punto 3) del Decreto 334/1999, e pertalto è

soggetta alllntegrazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) redatto ai sensi del D. Lgs.

81/08 e smi adottando le appropriate misure di sicurezza e informazione, formarione, addestramento

ed equipagglamento di coloro che lavorano presso il sito.

Per tale motivo è stato integrato il DVR con un opportuno capitolo (documento 31) relativo alla

"valutazione dei rischi relativi ad incidenti rilevanti".

i a -t - *-"+-.-,--^*i **-..**l- -) -*.Y. i,..;...: §i;ti{UZ;dill; Jl:ùinLtiE €A a.'}idfgci?Z{:

Le anornalie ed emergenze che possono verificarsi nella gestione delle sostanze chimiche coinvolgono

essenzialmente l'aspetto della contaminazione del suolo e delle acque di prima pioggia pertanto si

rimanda al paragrafo 4.1.1. e al paragrafo 4.7.7.

a a è r--i-^1---:: ---ar-..--'f . J. . '* .Cr'trl.l5§ì.t .r{3 irl té{.f f at"}éi_i tJr'(J'

In relazione a1 processo di termodistruzione dei rifiuti l'azienda origina emissioni in atmosfera

derivanti dai forni in cui awiene la combustione dei rifiuti solidi urbani e speciali.

Come già riferito precedentemente, i fumi, prima di venire emessi nell'atmosfera, vengono sottoposti

ad una serie di trattamenti di abbattimento al hne di rnintrnizzarne g1i impatti ambientali.

Passano infatti attraverso un reattore in cui vengono immessi carboni attivi e bicarbonato di sodio

ed infine attraverso un filtro a maniche. Le polveri ed i particolati solidi raccolti in seguito a questi

abbattimenti vengono quindi sma-ltiti da ditte autorizzate.

Le emissioni dell'impianto attuale sono costantemente monitorate e registrate in continuo

relativamente ai seguenti parametri:

. Polveri;

. Ossido di Carbonio (CO);

o Ossigeno (Oz);

. Acido Cloridrico (HCl);

o Temperatura;

o Pressione;

o Portata;
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. Umidità;

r Carbonio Organico Totale (COT);

. Acido Fluoridrico (HF);

o Ossido di Azoto (NO");

. Ossido di Zolfo lSOz);

. Ammoniaca (NHs).

I controlli e campionamenti effettuati sia in continuo sia in discontinuo hanno fornito una serie di

dati di emissione che, elaborati statisticamente, danno i valori riportati nelle tabelle sottostanti a

titolo esemplificativo.
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Tabella7: concentrzioni di inquinmtr nei fumi deile tre linee negli ami 2014-2018

39
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I valori relativi ai parametri ataTizzatiin continuo dalf irnpianto sono calcolati come medie dei

valori mensili; i valori dei parametri calcolati da laboratori esterni, sono calcolati come medie

dei valori riscontrati. l,a misurazione del parametro "polveri' rilevato in continuo, per

concentrazioni molto 6asse genera dati poco siguificativi, sovente approssimati a un valore pari

a 0,00 mg/mc dalle curve di taratura. I1 sistema infatti è ulllizzato come allalme ed i valori

misurati risultano al contrario molto attendibili per concentrazioni non trascurabili. Per questo

motivo vengono valutati e riportati anche i valori misurati con alalisi in discontinuo che'

effettivamente mostrano valori molto bassi, ma diversi da zero e consentono, ad esempio, il

calcolo c1i flussi di massa e di emissioni specifiche'

Tabella8: Emissioni specifiche di inquinanti nei fumi emessi in atmosfera - anni 2Ol4-2O18

*I flussi di massa dei macroinquinanti del 2016 sono calcolati con la sottrazione dell'interr"allo di confidenza'

**Il flusso di polveri è stato calcolato considerando le concentrazioni misurate con le alalisì in discontinuo

Nella tabella precedente sono riportate le emissioni speciliche per gli inquinanti maggiori'

ovvero i1 rapporto dei flussi di inquinanti alnuali, calcolati considerando le ore di

funzionarnento delf impianto, le portate medie di aria emessa e le concentraaioni medie di

inquinanti, rapportati alla quantità di rifiuti inceneriti. Tale rapporto è espresso ln

Emissioni sPecifiche

(kg inquinante/t rifiuti conferiti-
inceneriti)

2014 2015 2016, 2017 201E

HCl o,oo41 0,004 o,0009" o,o045 0,0044

CO o,o47 o,067 0,048* 0,081 o,o78

Polveri** 0,0021 0,0o33 0,0036 0,0030 0,0017

NO" 0,983 !,oo2 1,028* 1,048 1,106

HF o,ooo5 0,o005 0,0007* o,oo07 0,o008

SOz o,o51 0,016 0,oo2 1* o,oa72 o,o13

COT 0,005 0,0017 0,0007* 0,0021 0,0031

Hg o,oooo2 o,00002 0,000035 0,00002 0,000014

Cd+Tl 0,o0015 0,00014 o,ooo15 0,0002 0,oo004

Sb+As+Pb+Cr+Co+ Cu+ Mn+Ni+V 0,0005 o,oo04 0,ooo7 0,0005 0,o003

PCDD + PCDF 7,1'19-tr 7,4-lo tt 5,5,10-il 4,8.10 tt 6,1 .10-11

IPA 9,8.1O-7 8,4.1O'7 6,9.1.O-7 5,8. 10'7 1,9 .lo-7

NHs o,20 o,24 o,o44* 0,o57 0,063

inquinante su t di riliuti inceneriti.

225E}i
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Dal 2Ol7 è stato implementato un sistema di calcolo automatico dei flussi di massa per i

macroinquinanti scaricabili direttarnente dallo SME; tale calcolo tiene conto anche delle fasi di

accensione e spegnimento.

Di seguito un andamento dei principali inquinanti espressi come emissioni specifiche:

emissioni specifiche CO

0r1
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2018 anno

Grafrco 3: Andamento emissioni speciliche di CO negli anni 2Ol4-2O78

emissioni specifiche NOx
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Gralico 4; tuldamento emissioni speciliche di NOx negli anni 2Ol4-2O78

G1i andamenti mostrano un generale mantenimento dei valori di emissione per tutti gli

inquinanti grane ad un costante contJollo delltmpianto e ad una buona effrcierrza. del processo.

termico.
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si nota tuttavia, pur rimanendo ampiamente dentro i limiti normativi, un leggero incremento

negli anni dell'emissione specifica di NO*'

Lamotivazione di questo lieve incremento è dol,uta alla scelta di mantenere il dosaggio dell'urea

il piu possibile prossimo a quello stechiometrico, per garantire concentrazioni in uscita di NHs

al di sotto del nuovo limite emissivo in vigore dall'anno 2076. Si evidenzia infatti che a fronte

del lieve incremento degli NO* mostrato nel grahco 4, i valori delle concenttazioni di NHs sono

arnpiamente diminuiti dal2015 ù2016 passando da 63,6 mg/Nm3 a4,14 mglNm3 per la Linea

1 e da 21,4 mg/Nme a 12,8 mg/Nms per la Linea 3 (valori 2018)'

Per quanto riguarda il flusso di massa del CO, negli anni si riscontra una maggiore variabilità'

in quanto strettamente dipendente dalla qualità del rifiuto in ingresso; si ricorda infatti Ia non

ottimale qualità del rifiuto in ingresso alf impialto tra fine 2Ct17 ed iniÀo 2Ol8'

I valori relativi aJ2Ol7 ed a1 2O1g risultano piuttosto elevati anche perché tengono conto del

flusso d,i massa emesso d.urante le accensioni e gli spegnimenti (in cui viene bruciato metano)

non misurato negli anni precedenti.

* .i ; ,i :.j:i.ji.ii.ir.r:!atI i{-!i,..:'-t":i"lii i.i?'"'.rlil:":ìtiii'.:i'

Si sono anlte negli anni situazioni anomale e di emergenza dne sono descritte nel paragrafo

5.2 "emissioni fuori limite e situazioni alornale" della presente dichiarazione ambientale'

,,i. -i, .r Gl,;§t-.:ti:;r,r 'iii1 #lrt-i-;f'!

L,aÀe',d.a è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per le operazioni di gestione

effettuate sui rifruti nello stabilimento di via walter Tobagi.

In particolare con l'atto Ordinanza Amm. Provinciale di Pistoia n. 788 d'el 2alO6 114 è stata

rinrrovata 1,A.I.A. rilasciata con Ordinanza Arrrrr... Provinciale di Prstoia n. 2069 de1 30/ lO l07 e

smi. Nel corso del 2Al5,l'Ordinanza 785 12074 è stata modilicata datl'Ordinalzan- 1245 del

tologl2o15, in osse,1{afiza del Disposto del D.L. n. L33 l2ol+, convertito in Legge n'

16+ l2or4.
Come riportato ne1 nuovo Atto di rinnovo, fatte salve le esigenze di smaltimento dellATO

Toscana Centro e quanto previsto dal Pialo Interprovinciate di gestione dei rifiuti urbani e

assimilati, la ditta è autorizzatra a-llo smaltimento dei seguenti rifiuti, prodotti anche fuori

dallATO:

. Rifiuti Ospedalieri Trattati (ROT);

. Rihuti speciali non pericolosi, appartenenti alle seguenti classi CER: 02'00'00,

03.00.00, 04.00.00, 07.00.00, 08.00.00, 12.00.00, 15.00'00, 16.00.00, 17'00'00,

18.00.00, 19.00.00, tra cui farmaci scaduti, sostanze stupefacenti e merce seq

I rilruti in ingresso sono soggetti ad un processo di verifica e caJatterizzazione come da

procedura.
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In seguito allbrdinanza rfl245/2015 della Frovincia di Pistoia è stato autol,tzzato lo

smaLtimento dei rifiuti fino a saturazione del carico termico per singola linea di incenerimento

(linea 1= MW 13, Iinea 2=MW 5, linea 3=MW 1O). Per la definizione di ocarico termico' e

nsaturazione del carico termico" si veda il glossario'

L'Aàetda rispetta tutte le nonne in materia di deposito temporaneo e preliminare' In

particolare il deposito temporaneo è effettuato secondo quanto prescritto all',Art' 183, comma

1, lettera m d.el D. Lgs. 152/06; il criterio di smaltimento adotlato dalla ditta è quello

trirnestrale; mentre il deposito preliminare (operazione D15 - d'eposito preliminare prima di

uno d.elle operazioni di cui ai punti da D1 a D14) è etlettuato secondo quanto riportato nelle

prescrizioni d,ell,Autortzzazione Integlata Ambientale. In particolare il deposito preliminare

(D15) è ttttlizzato per 1o stazionamento d,ei rifiuti in ingresso in attesa di analisi'

4.7.5.2 Tenutq. dei regìstrt di cqrtco e scarico e adempìmenÉi SISARI' denuncld

rrnnuo,le uti (fiIUD)

L'Azienda, in conformità a quanto riportato all'Art. 190 d'el D'Lgs' L52/O6, nel D' M' 148/98'

nonché nella circolare esplicativa04 l08/98, tiene aggiornato un registro di carico/scarico dei

rifiuti su supporto informatico. Inoltre i rifiuti pericolosi sono stati gestiti, fin quando

applicabile, anche mediante l\fiihizzo del sistema di tracciabilità dei rifruti (SISTRI)'

L,Aziendaeffettua annualmente la dichiaraÀorte dei rifruti (MUD), come previsto dall'Art' 189

del D. Lgs. 152/O6.

4.7.5.9" confertmento dei rffiuti prodotti d dltte autorizzate

La gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti avyiene secondo specifiche procedure e nel

rispetto d.ella normativa vigente; sono rigorosamente monitorati il trasporto e lo smaltimento

finale eseguiti da, aÀende specialtzzate ed aatorizzate'

La qualtità e Ie tipologie di riliuti prodotti rimangono tendenzialmente costanti negli alni, in

quanto legati al tipo di attività svolta e ad interventi d.i pulizia, manutenziotre, ecc. che sono di

tipo episodico.

4.7.5.4. Quantità. di rìfiutì auuiati a trattamento

La Ladurner S.r.1. svolge attività di termovaloitzzaÀone dei rifiuti urbani prodotti nei

di Quarrata, Montale e Agliana.

Sono inoltre inceneriti i rifruti previsti d,all'Autorizzaàone e indicati al punto 4'1'5'
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I clati seguenti sono tratti da-l MUD (tranne che per l'anno 2Ol8) e dai registri di carico sca-rico

e sono espressi in tonnellate. Si riporta l'elenco dei rifiuti confenti negli ultimi cinque anni

presso l'Impianto, dai quali si nota un andamento abbastanza costante:

Rifiuti conferiti

Grafico 5: Andamento rifruti conferiti anni 2014-20L8

Il range di operatività risulta piuttosto costante negli anni 2Ol4-2A17 (49'000 - 52.000

ton/anno). Nell'anno 2O18 invece la qualtità di rifiuto conferito è risultata piu bassa rispetto

al solito a causa della fermata di giugno, Ia quale ha avuto la durata di circa un mese per la

Linea 3 ed un mese e mezzo per la Linea 1, durante la quale sono stati effettuate diverse 'azioni

migliorative per ltmpialto (tra manutenzioni straordinarie e nuove installazioni) ,

L'aziend.anel corso degli ultimi cinque anni (2014-2018) ha prodotto e consegnato a ditte di

smaltimento i seguenti rifiuti speciali:
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Descrizlone

rifluto

Codice

Europeo

Rifruto

Cl,assilicaz

ione

Quantità
prodotta

20L4

(t)

Quantità
prodotta

2015

(t)

Quantità
prodotta

20L6

(t)

Quantità
prodotta

2017

(t)

Quantltà
prodotta

2018

(t)

Altri oli per
motore, ingranoegi

e lubrificazioni
13.02.08* Pericoloso 0,66 o,26 o,30 o,20

o,30

Imballaggi
contenenti residui

di sostante
pericolose

15.O1.10* Pericoloso 0,134 o,l2 o,20 o,24 o,20

Assorbenti,
materiali frltranti
(inclusi filtri olio)

t5.o2.o2* Pericoloso 0,088 o o o,o20 0

Apparecchiature
fuori uso

16.o2.14
Non

pericoloso
0,056 o 0 o 0

Rivestimenti e
materiali refrattari 16. 11.06

Non
pericoloso 93,O4 96,66 49,58 45,74 49,24

Ferro e acciaio 17.04.05
Non

Pericoloso
o 0 o o 8,82

Cavi, diversi da
quelli di cui alla
voce 17.O4.1O

77.0,4.17
Non

pericoloso 0 0 0,10 0,13 t,26

Altri materiali
isolalti contenenti

o costituiti da
altre sostanze

17.06.03* Pericoloso 0,33 0,68 0 0,o11 o,o79

Materiali isolanti
diversi da quelli di

cui alle voci
17.06.01 e
17.06.03

17.06.04
Non

Pericoloso
o 0 0 1,92 0

Materiali ferrosi 19.01.02
Non

pericoloso 76,82 83,36 74,O2 69,22 67,68

Residui di
flltrazione prodotti

dal tratta-mento
fumi

19.O1.05" Pericoloso 2.046.29 2.t7r,74 2279,24 1.991,36 2.139,28

Residui liquidi
acquosi prodotti 19.01.06* Pericoloso 0 0 5,90 0 fft

1
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Descrlzlone

rifluto

Codlce

Europeo

Rlfluto

Classificaz

ione

Quantità
prodotta

20L4

(t)

Quantità
prodotta

2015

(t)

Quantità
prodotta

20t6

(t)

Quantità
prodotta

2017

(t)

Quantttà
prodotta

2018

(t)

dal trattamento
fumi

Carbone attivo
esaurito prodotto
dal trattamento

dei fumi

19.01.10* Pericoloso 0 0 14,06 o 0

Ceneri pesanti e
scorie, contenenti

sostanze
pericolose

19.01.11* Pericoloso o 877,O7 0 0 2,28

Ceneri pesanti e
scorie, diverse da
quelle di cui alla
voce 19.01.11

19.o7.12 Non
pericoloso 9.433,71 9.279,O2 1.O.462,74 9.L57,25 9.O29,49

Falghi prodotti da
altri trattamento
delle acque reflue
industriali, diverse

da quelle di cui
a,lla voce 19.08.13

19.08.14 Non
pericoloso 32,91 14,59 22,56 19,14 0

Resine a scambio
ionico saturate o

esaurite
19.09.05 Non

pericoloso o,323 0,321 0,501 0,580 0,39

TOTALE 1L.684,37 t2.623,E| 12.9O9,2O 11.279,81 11.299,O2

TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI 2.047,5O 3.0,49,87 2.299,7O 1.991,83 2.142,14

TOTALE RIFIUTI NON PERICOLO§I 9.696,87 9.473,94 1O.609,50 9.287,98 9.156,88

Ladurner S.r"l. Dchiarazione Ambientale sito di Montale - Reu.S (aggiornamento dati al 31/ 12/2018)

Tabella 9: Tipi e quantità di rifiuti smaltiti negli anni 2Ol4-2O18 (*)

(*) Dall'esame della tabella 11 si evidenzia che alcune tipologie di rifiuti non sono prodotte tutti gli anni. Questo può

dipendere dal fatto che siano lega.te a situazioni particolari (es. manutenzioni interne, pulizie saltuarie, ecc.) oppure a

interventi di malutenzìone alhdati a Ditte esterne, nel qual caso i rihuti prodotti restano di proprietà deile Ditte stesse

e lo sma-ltimento è a loro cura

Per effettuare un bilancio di massa sui flussi di rifruti a-llìmpianto, è stato calcolato il rappor'co

tra il quantitativo di rifiuti totali in uscita (rif,ruti prodotti) ed i rifiuti conferiti in ingresso (rifruti

solidi urbani e rifiuti speciali).

I dati riportati nella tabella sottostante sono riferiti agli anni 2OL4-2O18.

Riliuti conferiti (t in) 51.503,47
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Rifruti prodotti (t out) LL.684,37 12.523,81 t2.909,20 tL.279,81 tL.299,O2

Bilancio di massa

all'impianto

(t out/t in)

0,23 o,25 o,25 o,23 o,24

Tabella 1O: Andamento rapporto rifruti prodotti/conferiti negt anni 2073-2017

L'aldamento mostra un sostanzia-le mantenimento negli anni del rapporto tra rifiuti in ingresso

ed uscita. Le oscillazioni sono dovute alla quantità variabile di scorie, che costituiscono la

maggior parte dei rifruti prodotti, causata dalla percentuale di inerti presenti nel rifruto in

lngresso.

14.000

2'12.000
og
I ro.ooo
o
!,

E 8.ooo
o
=E 6.000
!,

.fi 4.ooo
l!

c, 2.000

Grafrco 6: Andamento rihuti prodotti pericolosi e non pericolosi arrni 2Ol4-2O18

Si osserva una riduzione dei rifiuti pericolosi prodotti dal 2015 ù 2017, il dato resta poi

costante nel 2018.

4. 1.5"6 Situqziani rrreamqle ed emergenze

In condizioni anomale di funzionamento delltmpianto si possono generare maggiori quantità

di rifiuti, derivanti dalla malutenzione delllmpianto.

L'aspetto ambientale risulta particolarmente sensibile alle condizioni di emergenza in qualto

le quantità di rifiuti prodotte dallo stabilimento aumentano nelle seguenti ipotesi:

o incendio ed alluvioni, in quanto occorre smaltire i materiali danneggiati;

o Sversamenti, la cui gestione comporta l\tllizzo di materiali assorbenti che, una

contaminati, dovranno essere opportunamente smaltiti.
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Con cadenza annuale, vengono effettuate esercitazioni di simulazione delle emergenze.

4.7.6 Od.ori

La produzione di cattivi odori presso impianti di termovalorizzazione di rifiuti può essere

associata principalmente a due diverse concause che riportiamo di seguito:

o materiale organico putrescibile in deposito, con sviluppo di odori da processi

fermentativi;

. contat:ninaziorre dei rifruti conferiti da parte di sostalze maleodoranti.

11 materiale trattato presso l'impianto della Ladurner Srl, è costituito da tipologie di diversa

natura sia organica che inorganica.

Sono eseguite semestralmente ana-lisi merceologiche (ultima analisi su campionamento del

2+loe/2018).

Dalle analisi merceologiche effettuate semestralmente da tecnici risultano infatti le seguenti

percentuali in peso di differenti frazioni.

Categorle o/o sul totale 7o sul totale
Analisl su

camplone del

1 1/05/2O18

Analisi su

campione del

24lO9l2Ot8

Organico e

verde
L3,2 15,3

Carta

tessile e

Iegno

43r7 52,4

Metalli n.r. n.r.

Vetri,cera

miche e

pietre

1.6 n.r.

Sottovaglio 1.6 or8

Plastica e

gomma
39,3 31,3

TOTALE 1()0 100

48
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Tabella 11: Dati su analisi merceologiche effettuate su campioni del 20 18

In particolare la frazione organica può subire fenomeni di degradazione da parte di batteri

normalmente anaerobici con produzione di sostanze maleodoranti.

eueste ultime possono essere classificate nelle seguenti classi di composti chimici:

. aldeidi, acidi grassi, solventi/idrocarburi, composti organici solforati, ammoniaca,

acido cloridrico, fenoli, acido solfrdrico

Le zone interessate a potenziali dispersioni di sostanze maleodoranti nell'ambiente esterno

possono essere localizzate, vista la conformazione impiantistica e il ciclo dilavotazione, nelle

seguenti aree:

. zorra scarico materiale ingresso impianto (fossa);

. zor,a scarico scorie.

La possibilità di emanazione del cattivo odore è comunque ridotta, grazie al fatto che il

materiale rimane stoccato in fossa per un periodo limitato ed inoltre l'area di conferimento è in

depressione.

per qualto riguarda la percezione del cattivo odore, questo può essere percepito principalmente

dagli operatori delf impianto ed in particolari condizioni meteorologiche umide e calde; non

sono mai state riscontrate segnalazioni o lamentele per questa problematica da parte degli

abitanti delle zone limitrofe alf impianto.

A segirito d,ell'entrata in vigore dell'art. 272-bis del D.Lgs l52l06 e s.m.i., all'Azienda è stato

richiesto di effettuare una valutazione degli cldori eventualmente emessi e dunque si procederà

a predisporre lo studio richiesto"

4.7.6.7 Situo,zion;l olnomo.le ed emergewze

In condizioni anomale di funzionamento d.elfimpianto di aspirazione si possono percepire

maggiormente gli odori e comunque limitatamente alla z,onain prossimità dello stoccaggro dei

rifruti e delle scorie. Condizioni di emergenza si possono verificare duralte incendi.

4.7.75tf,tn d.el suolo e del sottosuolo

4.7.7.7. Acque di Jalda sotterto,neo.

Le relazioni geologiche eseguite per conto dell'azienda in occasione

delf impianto, evidenziano che non sono presenti acque di falda a rischio di

22 *T'r, it?)
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4.1,7,2 Suolo

L'area dove vengono svolte le attività lavorative e dove vi è la movimentazione dei mezzi risulta

completamente asfaltata e non risulta oggetto di contaminazione. Non sono previste attività di

monitoraggio.

4.7.7"3 Stoccaggio prodottl

E'presente un serbatoio interrato (matricola 1224), del tipo con intercapedine, da 5 mc per lo

stoccaggio di gasolio, installato nel 2008.

Tutti i prodotti ausiliari etichettati come pericolosi sono stoccati in luogo riparato dagli agenti

atmosferici ed il serbatoio contenente oli esausti, dotato di opportuno bacino di contenimento,

è ubicato in un locale sotto tettoia.

Sono previste aree specihche per i1 conferimento dei rifruti, per le materie ausiliarie di processo

e per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, opportunamente coperte ed identihcate.

Le aree previste sono tali da garantire la corretta conservazione dei materiafi irntnagazzinati e

la loro rintracciabilità.

I rifruti conferiti sono scaricati dai camion in fossa, dalia quale vengono poi prelevati ed inviati

al processo di incenerimento a mezzo di carriponte con benne a polipo.

L'area occupata dall'impianto è completarnente asfaltata, e dotata di griglie di raccolta nel

piazzale dove transitano i rnezzi per il trasporto dei rifruti.

I prodotti chimici e gli oli sono stoccati in maliera tale da evitare la spargimento di sostanze

pericolose nell'ambiente.

4.7.7.4 Sltuqzisni dl emergenza

Possitrili emergenze possono verificarsi in caso di sversamenti durante le operazioni di carico e

scarico e travaso di prodotti di vario genere (prodotti chimici, rifiuti, oli).

E' presente in Azienda un dotazione di prodotti per contenere eventuali sversamenti e sono

previste procedure specifiche.

Negli ultimi anni non si sono verilicati episodi cli emergenza.

4.7.8 Rumore

In base al piano comuna-le di classificazione acustica del territorio, ai sensi della Legge

447 195 e della Legge Regionale n'89/98 il Comune di Montale ha proweduto all adozione del

piano di zonizzaz,ione acustica. A seguito di tale adempimento l'area in esame risulta

appartenere alla classe V (aree prevalentemente industriali) i cui limiti sono riportati in

18.

Tabella 12: Limiti di emissione ed immissione previsti per il sito dellTmpianto rlal piano di
z,onizzaàone acustica del Comune di Montale



Periodo Diurno
(6:00-22:OOl

Periodo Notturno
02:OO-6:00l

CLASSE V
Aree ad intensa attività

umana

Limite di emissione 65 55

Limite di immissione 70 60

Ladumer S.r.l. - Dchiaro.zione Ambientale sito di Morfiale - Reu.S (aggionnmento dati al 31/ 12/ 2A18)

L'insediamento oggetto del presente progetto è un impianto di trattamento a ciclo produttivo

continuo e, pertanto, non sono previste variazioni tra il periodo diurno ed il periodo notturno

ai Iini delle emissioni sonore prodotte dalfirnpianto in esercizio, fatta salva finfluenza

determinata da attivita antropizzate circostanti provenienti dai vicini opiftci.

E' stata eseguita in data lll}4 12012 la vofutazione di impatto acustico redatta dal Prof.

Roberto Tomba, tecnico competente in acustica iscritto all'elenco della Provincia di Bologna al

n"O 1286 19 I 2OOO, dalla quale è verificato il rispetto dei valori limite, sia nel periodo diurno che

notturno, presso i recettori sensibili.

In data 15 I ll 12018 è stata eseguita, sempre dal Prof. Roberto Tomba, Ia verifica di conlbrmità

dei requisiti acustici dell'impialto.

Lìndagrne in oggetto ha riguardato la verifrca del rispetto dei limiti di emissione nell'ambiente

a-i confine con il perimetro esterno dell'area di pertinenza, rt relazione al funzionamento

delf impianto. Per tali motivi, nell'anno 2018, sono stati uttTizzati i medesimi punti di rilievo

dell'anno 2017, che erano stati incrementati rispetto ai precedenti anni.

In riferimento alla campagna di misure di cont.rollo si è inoltre provveduto, per la verifica

dell'anno 2018, ad allineare tutti i campionamenti alla durata di 6 minuti ciascuno.

La verifica ha riconfermato la situazione riscontrata nella prima va-lutazione, owero la

conformità ai limiti previsti dalla normativa.

La verihca al ricettore esposto sulla via Guido Rossa (livello esterno rilevato) ha fornito infatti i
seguenti risultati:

- valore diurno 57,0 dB(A);

- va-lore notturno 54,0 dB(A).

Si precisa comunque che tutta l'area limitrofa è caratterizzata da altre attività produttive,

alcune delle quali a funzionamento continuo nell'arco delle 24 ore, che influiscono nei livelli

registrati al confrne delf impianto.

In Figura 5 si riporta la planimetria con la posizione dei punti di misura della verifrca

di emissione acustica.
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In Tabella 21 i risultati ottenuti (i valori contrassegnati con * sono depurati nel rilievo

dalllnfluenza esterna determinata da7 funzionamento continuo nell'arco delle 24 ore dello

stabilimento "Ecofibre' confinante con il lato del rilievo).

Figtira B: Planimetria* con ubicazione dei punti di misura
*in planimetrta non è visualizzato il punto 7 e il recettore più prossimo [/ia Guido r9ossa)

per ragioni di scala del disegno
(campionamenti di verifica del 1511 1 12018)

Tabella 1 9: Risultati verifica limiti del 15111 12018

Pos. 1 - lato via Tobagi

Posizionamento



Pos 6 - Condensatore 69 0* 6 min. 69 0" 6 min.

Pos.7 - Maciste ob 6 min. 50,0 6 min.

Ladumer S.r.l. - Dichiara.zione Ambientale sito di Montale - Reu.5 (aggiomamento d.ati al 31/ 12/ 201B)

4.7.8. 1. Slfi,loztoni c'nomale ed emergenze

Anoma-lie e situazioni di emergenza possono verificarsi in caso di rotture di valvoie, di
silenziatori, di pannellature fono assorbenti, guasti o malfunzionamento di parti di macchine
o impianti.

Questi incidenti vengono mitigati con la manutenzione continua di tutti i reparti.

4.1.9 kstione di altre sostantze pericolose
In azienda non sono presenti manufatti contenenti amianto e trasformatori ed altre
apparecchiature contenenti oli contaminati da PCB/PCT.

Sono presenti 5 impianti (pompe di calore) con gas refrigerante R410A in quantità superiore a
5 tonnellate equivalenti di COz, e altri impianti con gas refrigeranti con qualtità inferiori a tale
soglia. Tutti gli impianti sono dotati di libretto di impianto sul quale sono alnotati gli interventi
di manutenzione ed in particolare, per le 5 pompe di calore con gas refrigerante superiore a 5
Tonnellate equivalenti di COz, sono eseguite annualmente le prove di tenuta ad opera di ditte
qualificate con personale abilitato iscritto nel registro f-gas; vengono verificate prima di ogni

intervento le informazioni in merito alla strumentazione :uttltzzata (cercafughe) e viene chiesta
evidenza del patentino f-gas del manutentore.

Entro il 31 maggio di ogni anno viene eseguita la dichiarazione f-gas come prescritto dall'art. 16

c.1 del D.P.R. n"43 del 27 lOl 12072.
Nella tabella sottostante si riporta un elenco dei dispositivi con gas refrigeralti, con le relative
quantità in termini di kg di gas refrigeranti e di tonnellate equivalenti di COz, a seguito

dell'entrata in vigore del regolamento n"517 /2o-14 sui gas fluorurati effetto serra (F-gas), che

abroga il regolamento n. 84212006 pubblicato su GUCE del 2O maggio 2014.
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Cod.

Plesso
Costruttore

Modello -

matricola
Tipo

Tipo

refrigera

nte

Potelze
termlca

invern.

(kwl

Pote[z

a

termic

a stiva

(ktrrl

kC

carlca

reftlg.
GWP

Tonaellat

e

equivalea

ti dt COz

Luogo

installazioa

e

§

PVO 18-2 LG
SO9 AHP _

903TKRm05270

pompa

di calore
R4lOA 2,473 2,785 0,93 2088 r9 locale caJfè

P!/o?,o FUJITSU
AOYG4SI,ATT -

TIOO5374

Pomps
dt

calore

R41OA l4 12,5 3,45 2oaa 712
tettazza

sala quadri

PYO2(}.

1
GENIRAL

AO(y+5I,IMAXT.

T(x)1893

poEPa

di
celore

R4lOA 14,3 12,7 3,4O 2088 7rl
tefidzrp

sala quadrt

Pvo20-2 GENERAL
AOHRO9I,GC _

E035878

pompa

di calore
R41OA 3,24 2,so 0,65nv 2088 1,5

terrazzo sala

comando

PVO2l GENERAL
AOE6OUMAYT -

T(xB282

PoDpe
dt

calore

R4lOA 19,5 16,5 3,7O 2,OaA 7'7
plpe-rack

ERI

Ptro2l-
I GENERAL

AOG6OUMAYT-

Tq)3281

pomPa

di
calore

R41OA 19,5 16,5 3,7O 2088 7r7
plpe-rack

tRt

PV18-1 FERROLI
RXA 30/3 rR -
06 1sK20069

pompa

di calore
R4O7C 3,25 2,50 t774 4,4 spogliatoi

PV19 AMG S.p.A.
GLA9HLT24 -
12GL103 18 1

pompa

di calore
R41OA 2,640 2,640 o,72 2088 1,5 infermeria

P[/20-3 SIITTEK

SI{EB2]+O2GHB-

10-
sKo3EO25cO20

II 13 10592

Pompa

dt

celore

R41OA
3,85OX

2

3,45OX

2
2,60 2088 514

cabloa

asallsi

PY20-4
DAIKIN

INDUSTRIES

RXS42K2VIB _

JO03096

pompa

di calore
R41OA 1,3 I 1, 18 1,30 2088 2,7

sala quadri

carriponte

PV22
DAIKIN

INDUSTRIES

RXS42L2Y1B -
JOO3245

pompa

di ca-lore
R41OA 1,3 1 1,18 1,30 2088 2,7

cabina

analisi

PV23 SAMSUNG ARo9FSmKWQX
pompa

di calore
R41OA 3,30 2,50 0,900 2088 r,9

Tabella 2O: Elenco dispositivi con gas refrigeranti
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4.1,70 Trasportl

L'orgatizzazione possiede solo un autocarro, non hamezÀ di trasporto rifiuti, e per tale attività

si a-ffrda ad imprese esterne aùtorizzate.

4.1.77 Sorgenti di ro;diazioni ionizzanti

L,azienda possiede urr'attrezzatura (portale Canberra) per la verifica della radioattività. Sono

state selezionate due ditte con le quali è stato sottoscritto un contratto di

manutenzione / taratura :

o TNE Nuclear S.p.A., che effettua la verifica della taratura del portale con frequenza

arrnuale (ultimo controllo eseguito in data 18l09l2Ol8);

o Esperto qualificato che in caso di allarme da parte del portale fa un sopralluogo per

verificare la radioattività del rnezzo con uno spettrometro portatile; con frequenza

annua-le viene effettuata la verifica di funzionamento del portale (ultimo controllo

eseguito in data 30/01 12018\.

In impianto è presente un campione di sabbia zirconifera per la verifrca del funzionamento del

portale (rischio estremamente basso)-

E'presente una procedura per gestire i casi di radioattività.

4. 7. 7 2 Eletttomagndismo
All'interno de1l'Azienda sono presenti sorgenti/impianti in grado di generare campi

elettromagnetici, come per esempio la turbina-alternatore, compressori e quadri elettrici ma si

tratta di campi di bassa intensità come evidenziato dall'ultima valutazione eseguita (rischio

basso).

4.7.73 Altri a.spetti

Dlchlarrrzlone E-PRTR

L'aziend.arientra nel campo cli applicazione d.el D.P.R. n"157 del lll07 12011 (dichiaraziorte

E-pRTR). La dichiarazione E-PRTR (Pollutant Release ald Transfer Register) è un registro

integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti. L'Azrenda entro il 3O aprile di ogni anno,

deve prowedere a verificare se effettuare la comunicazione via telematica al Mi

de1l'Ambiente (ISPRA), che consiste nel dichiarare l'emissione in aria, acqua e

trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di

nel caso di superamento dei valori di soglia di cui all'allegato II del Regolamento CE n. 1

2 2 $[,,{. ?,ii,
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Nel corso del 2018 la dichiarazione, limitatarnente al campo dei rif,ruti pericolosi smaltiti, è

stata inviata in data 23104/2018.

Imtrtatlo visiuo e lnqulnamento lumlnoso

Lungo il perimetro dell'area dell'Azienda sono presenti:

. Fabbricati per uso artigianale/serv2i;

o Abitazioni;

o Strade comunali (via Watter Tobagi e via Guido Rossa)'

Vista la collocazione dell'immobile alf interno di un area artigianale si può concludere che non

vi è un impatto visivo significativo.

Direttamente connesso con questo aspetto è ltnquinamento luminoso generato dall'Azienda,

per aitro regolato dalla Regione Toscana con l,egge Regionale Toscarta n.39 del 24 l02 l2OO5.

L,Aaien6a rispetta qualto previsto nel decreto precedentemente citato pur essendo fuori dai

limiti territoriali nell'ambito di applicazione del decreto.

per ragioni di sicurezza, ilpiazzaTe e le strutture impiantistiche sono adeguatamente dotate di

fonti di illuminazione notturna, e parte delf illuminazione funzionale alle attività dell'azienda

naturalmente irradia a-l di fuori dello stabilimento, artche se le luci sono state collocate in modo

da limitare f impatto.

Imp atao sulla bio dlue r sltà

L,azien6a, vista la sua attività e la sua sistemazione in un'area artigianale e in un contesto

urbanizzato, non è dtmpatto sulla biodiversità.

Considerando che il sito copre una superficie totale di circa 26.00A m2 di c:ui 17.704 m2

edificata (superhcie impermeabile) si riporta di seguito l'andamento dell'indicatore "Utilizzo del

terreno'.

Indicatore *Utillzzo

del

Terfeno'

20L4 2015 2016 2017 20la

m2 sup.

edlflcata/rillutt
incenerlti

0,35 0,36 o,34 0,36 o,38

Tabella 21: Indicatore "IJtllizz-o del terreno"

Nella tabella soprastante si nota un vaLore pressoché costante delltndicatore "Utiii

terreno" dovuto ad una superficie edificata invariata.
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4.2 Aspetti ambientall lndiretti

Nell'identificazione degli aspetti indiretti di Ladurner S.r.l. si è fatto riferimento alle possibili

interazioni con soggetti terzi che si possono rilevare nelle varie fasi dell'attività dell'azienda, alle

questioni ambientali connesse con tali soggetti e aI livello di capacità dell'azienda di stimolare,

coerentemente con i principi ispiratori del Regolamento, la diffusione dello strumento

comunitario e l'adozione di pratiche compatibili con I'arrrbiente.

Inoltre sono state prese in considerazione tutte le tipologie di aspetti citati dal Regolamento

EMAS. In particolare, le categone di aspetti indiretti per i quali è stata ana)izzata l'applicabiiità

all'azienda sono stati:

. Collocazione sul territorio;

o Trafhco veicolare indotto;

c Uso del suolo;

e Fornitori;

o Accettabilitàdell'opera.

Si è analizzata l'attività di Ladurner s.r.l. al frne di identificare i risvolti ambientali originati da

soggetti che interagiscono con l'azienda e la riconducibilità degli aspetti indiretti da questi

originati aJle categorie appena citate.
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4.gVALUTAaIùNEDELLAsIGMFIceTtwTA,DEGLIASPETTIAMBIENTALI

L,appì.icuione della procedura di vaÌutazione ha consentito di identifrcre g1i aspetti signifrcativi. riportati nelle due tabelle sguenti;

Condizioni normdl

aspetti

Condlzioni atromele / dl emergenza

Aspetto Attlvttà / Sttuazlorl Imlratto / Conseguenze I{ota

Emissioni in atmosfera Impianto princiPaìe Inquinamento atmosferico la sigmtlcatluta e dovuta aue

proteste delle Prti lnteressate, non

agli elTettivi impatti sull'ambiente.

significativi in normali.

AEpetto AttivttÀ / gttuaztoat
-n-HolondtztonrA/tl

Impatto / Coaseguenze

Emissioni in atrnosfera Bmresio* da impianto PrinciPale Supero dei limiti autorizzati lnquinamento atmosferico

Scarichi idrici Scarico di acque meteoriche tràttate

da impianto p p in fossto

Scarico di acque contaminate Òontaminazione deiLe acque e de1

suolo

2 2 sF,'i. ?r)?]



lfldumer Srl Dichiar@ione Ambientale sito di Montole - ReD 5 (aggioildmento dati al .31/ 12/ 2O1a)

Arpetto Atttvità / §ltuaztont Rlschlo (cordtztont A / Ef Impatto / Conceguenzc

Scarichr idrici Scarichi industriali da lavorzioni in
lbgnatura

Supero limiti fissati per g1i

scarichi

Contaminzione delle acque

super&ciali

Rifruti Produzione dì rifluti speciali non

pericolosi da attivita di tipo

industriale

Scoretta gestione del deposito Sauione

Rifiuti Stoccaggio e movimentazione ri{ìuti

speciali ed urbani in ingresso

Trattamento rìfiuti non presenti

in autoivruione
Sospensione attività

Rifiuti Strccaggio e movimentzìone rifuti
speciali ed urbani in ingresso

Mmcato rilevmento materiale

radioattivo nei rilluti in ingreso
Savione

Rifiuti Stmcaggio e movimentazione rifiuti
speciali ed urbani in ingresso

Mancato rilevmento materiale

radioatLivo nei rihuti in ingresso

Rìlascio materiale radioattivo in fas
emsslone

Rumore Rumore da lavorazioni Supero limiti zonizzazione Possibile saroione

Radizioni towzatlu Preseua apparecchiatura ttratura
portale rilevmento radioattività

Sup€ramento dei Limitr previsti

dalla nomativa
Poteuiali danni alla salute della

popolzione e degli op€ratori

Emergeue Rotture /avarie impimti di
monitoraggio

Mancato errato rìLievo

inquinalti in emissione

Inquinamento atmosferico I
Possibile sarrzione (mancata

comunicuione)
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Arpetto Atttvttà / Sttuaztoni Rlschlo (condtztoal A / El IEpatto / Coasegu.eue

EmergeMe Sversamento ritruti prodotti durante

1a movimentazione

C-ontaminarione del suolo o delle

acque / Odori

Possibili sanzioni / Proteste Parti

interessate

Impatto visivo ReaTuzaÀone infrastrutture, edrlicl,

mmufatti.

Impa.tto visivo Proteste Parti interessate / Danno di

mmagine

Tabella 1n anomale o di eme fEelza.

IqdurnerSrI DiclLioru,lofteAmbientalesitodiMontale-Reu.S(aggionlomentodatial 31/12/2018)

aspetti
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Ladurner Srl - Dcfuara-zione Ambientale sito di Montale - Reu.S (aggiornamento dati al 31/ 12/2018)

5 ru SISTEIYIA DI GDSTIONE AIVIBIENTALD

Il Sistema d.i Gestione Ambientale è 1o strumento di cui Ladurner s.r.I. - sito di Montale, si è dotata

per rendere concreto ltmpegno al rispetto dell'ambiente, come previsto dal Regolamento EMAS'

Il Sistema di Gestione Ambientale individua la struttura orgarizz-atsva in cui sono inserite Ie funzioni

ambientali del sito, le responsabilità di ciascuna funzione, Ie procedure che definiscono

operativamente il modo con cui condurre quelle fasi dell'attività aziendale che possano avere ricadute

sull'ambiente e le risorse allocate per attuare gli obiettivi contenuti nel Programma Ambientale.

Fra queste procedure, le piu rilevanti sono quel1e con cui l'Azienda:

o identifica le normative ambientali pertinenti la propria attività, prodotti e servizi, ne verifrca

la corretta applicazione in azienda e si aggiorna sulle nuove disposizioni;

. individua gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e serwizi, al fine di determinare

quelli che hanno o possono avere impatti significativi sull'ambiente;

. pianifica llnformazione e la senslbilizzazione ambientale di tutto il personale e, in particolare,

la formazione specifica del personale il cui lavoro possa provocare un impatto significativo

sull'ambiente;

o gestisce le comunicazioni e risponde alle segnalazioni provenienti dalle parti interessate

(popolazione, autorita, clienti e forniton) riguardanti i propri aspetti ambientali

o qualifica i fornitori di materie, prodotti e servizi in grado di influenzare le proprie prestazioni

ambientali;

r inclivid.ua i possibili incidenti e le situazioni di emergenza, adotta le misure necessarie a

prevenirli ed a ridurre a1 minimo le conseguerrze, nel caso in cui si dovessero verificare;

. implementa obiettivi di miglioramento continuo;

. sviluppa il programma ambientale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Sono previsti moduli nei quali vengono registrate, le attività che derivano dall'attuazione delle

procedure e da-l controllo dei parametri ambientali. In questo modo è possibile accertare, per mezzo

di verifiche period.iche, dette audit, se il Sistema di Gestione Ambientale è adeguato e correttamente

applicato, cioè in grado di tenere sotto controllo gli aspetti ambientali e di raggiungere gli obiettivi di

miglioramento previsti nel programma ambientale.

Gli audit ambientali interni verifrcalo sistematicamente tutte Ie attività e le funzioni del Sistema di

gestione ambientale una o più volte l'anno.

I1 funzionamento del Sistema viene valutato annualmente nella riunione di riesame della Direzione,

nella quale vengono inoltre fissati nuovi obiettivi di miglioramento.

La figura preposta all'attuazione del sistema è il RSGQA (responsabile gestione qualità

che ha sia il compito di verificarne la corretta applicazione e l'effettivo funzionamento,

proporre alla Direzione eventuali miglioramenti.

e ambiente),

sia quello di
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Lodumer Srl - Dichiaroàone Antbiefttale sito di Montole - Reil-, laggiomatnerfto dati al 31/ 12/2Ol 8)

5-l Piano di Mon;ltotdggio e soraeglianza d.egli aspetti am.bientati
Da1la valutuione degti aspetti mbientali effettuata risulta necessrio prowedere aI controllo di quei pametri indicantì lo stato delllmpatto
ambientale dello stabilimento

Gli aspetti da mantenere sotto controllo sono riportati nelta tabella che segue.

Consumo risorsa
idrica (PMECI

Raccolta dati su volumi di acque
prelevate Pozzo 7 2 e acquedotto
(contatori)

Addetto pratiche
A i.A /mministra
zione/Pesa

m3 acqua IN Registro interno Giomaliero
Annua-le
(AIA_
tabelJa C2)

Consumo risorsa
idrica

Verifica consumi rapportati ai
rifiuti inceneriti

Responsabile
Impimto

m3/Ton rifiuti
inceneriti

File indicatori
mbienta,li Annuale Amuale (DA)

Scrichi idrici
(PMEC)

Raccolta dati su volumi di acque
scancate

Addetto pratiche
A.l.A. /amministra
zione/Pesa

ms acqua OUT Registro inter-no
Mensile,/
Annuale

Annuale
(ArA-
tabella C2)

Scarichi idrici

Controlli analitrci ullicia-li su
acque di xarico (meteoriche)

Ditte esterne

Tab.3 Aì1.5 D.Lgs.
152/06 e smi

Arclliviuione
report in
raccoglitori

Due
autocontrolli
amul

,AnnualeControlli analitici ufficiali su
acque di scarico (acque reflue
industdali)

pH COD BODs-
SST Solfuri-Solfati-
Fosforo totale,
Fcsfati-Azoto
moniacale-
ni trico-nitro so
totale, idrncarburi,
o1i e grassi,
conducibilità,
cloruri tensioattivi
amonlcl-non 10no,
cromo VI, rame,
zinco, cloro

Un
autocontrollo
affIuo

Scarichi idrici
(industrialiì

Calcolo portate acque reflue
industriali rapportati ai rifruti
inceneriti

Responsabile
lmpimto

m3 acqua
scuicata/ Ton
rifruli inceneriti

File indicatori
mbientali Amuale Annuaìe (DA)
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Lod.unter SrL- Dichiqruione Ambieriale sito di Montole - Reu 5 (aggiomqm.eftto dqti ol 31/ l2/ 2O18)

lf,ttue delle qumtità mensili
(ullimo giomo del mese) di acqua
saricata e portata di punta
giomaliera se ilerabìle

Scarichi idrici
(industriali) Relzione anbientale

Quantità dr rilìuto
llquido o fangoso
prodotto e smaltito
nelle varie sezioni
di trattamento,
quantità di reagenti
uttlizzall nelle varie
szioni di
trattamento

Archiviazione
report

Consumo risorsa
idrica / scarichi idrici

Invio comunicazione acque
prelevate e saricate a PubLiacqua

Emissioni ìn
atmcìslera
(PMECi

CÒntrollo in continuo emissioni in
atmoslera Capo Turno

Portata,
temperatura,
pressione, tenore
vapore acqueo,
tenore ossigeno.
mg/ Nm3
polveri totali, COT,
HCl, HF', SO" come
SO2, NO" come
NO:, NHe, CO
ngTE/ Nms
PCDD e PCDF,

lgl Nm3

IPA

Registro
infomatico In continuo

Mensìle e
annuale (solo
mensile per
PCDD C PCDF e
IPA)
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Aspetto anblestale [lpo di cootrollo Refercnte Iadletore
uodeIita

registnzlone Frequenza
ontrollo RcpoÉtng

Scarichi idrici
(industriali) m3 acqua OUT Registro intemo Mensile Amuale

Responmbile
tmpianto Annuale Annuale

Capo lmpimto m3 acqua Archivizione
reDort Annuale Amuale



lndurur SrL - Dithiaruione Ambientale sito di hlontale - Reu 5 (oggiomam.ento dati al 31/ 12/ 2Ol8)

Emissioui in
atmosfera
(PMEC)

Controllo (bimestrale) emissioni in
atmosfera
Nota: bimestralmente si esegue
micro, altemati con micro+macro
(quindi ogni 4 mesi le analisi mno
micro+macro) nta, come da
prescrizione A I A., i controlli sono
bimestra}'

La'boratorio
estemo
accreditato

mg/Nm3
Hg, Cd+TI,
Sb+Pb+Cu+Mn+V+
Cr+Co+Nj+As
ngTE/ Nm3

PCDD e PCDF
PCB dioxine like

ugl Nm3

IPA

Registro intemo
vidimato in
Provincia

Bineslrali/
Quadrimestrale Quadrimestrale

Emissioni in
atmosfera
(PMECI

Sistema di monitoraggio emissioni
in atmosfera
(IAR, linearità, AST, verifica
rappresntatività rezione di
prelievo e verifìca tenuta linea di
prelìevo)

l,aboratorio
estemo
accreditato + ditta
estema
slrecializata

Registro intemo
vidimato in
Provincia

Aanuale Annuale

Sistema di monitoraggio emrssionj
in atmosfera

Laboratorio
esterno
accreditato * ditta
esterna
specializata

Registro inteÌno
vidimato in
Provincia

Trimestrali
(nuova
comunicaz.)

Amuale

Emis-sioni in
atmosfera
(manuteroione
impianto di
abbattimento)

Ispezione maniche filtrmti

Squadra
manutenzione
intema

lnfomaÌizzato

Semestrale
(febbraio/
Marzo
luglio/agosto)

Amuale

Manutenzione sistema di dosaggro
e iniezione ctrbone attivo Irrforrrtatiruato

ManuteMione sistema di dosaggio
e iniezione bictrbonato di sodio

Informattzato

Manutenzione sistema di douggio
e lnleaone urea Itformtiuato

Pulizia reattorc Informatizzato
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Iadurcr Srl - DichiarMiorLe Ambientale sto di MontaLe - Re! 5 laggiomamento doti ol 31/ 12/ 2018)

Bruciatore CPC

Squadra
manuteuione
intema + ditta
estema
speciaLizata

Infomatizzato

Emissioni in
atmosfera

Calcolo flussi inquinmti Addetto pratiche
A I A./amministra
zione/Pev

Ton/mno
File indicatori
ambientali Amuale Annuale (DA)Flussi di inquinanti rapportati ai

rifruti inceneriti
Ton/ Ton rifiuti
inceneriti

Emissroni in
atmosfera
(caldaia ufficio)

Controllo gas di combustione

Ditta estema
specializata

Libretto di
impianto Biennale Annuale (DA)

Mmuteuione Libretto di
impianto Annuale Amuale (DA)

Prova di efllciem energedca
Libretto di
impianto Annuaìe (DA)

Consumo materie
prime e prodotti
chimici (PMEC)

Monitoraggio consumi di materie
plme

Addetto pratiche
A I A /mministra
zione/ Pesa

Ton Regisfo interno ALla ricezione

Mensile/mnual
e per cuboni
attivi, annua,le
per le altre

Consurno materie
prime e prodotti
chimici

Verifica consumi rapportati ar
rifiuti inceneriti

Responsabile
lmpianto

Ton/ Ton rifiuti
inceneriti

File indicatori
mbientali Amuale Amuale (DA)

Consumo energia
(PMECì

Monitoraggio consumi e
produione di energia elettrica
(turbina e impianto fotovoltaico)

Addetto piatiche
A.I.A. /amministra
zione f Pe*

KWh Registro intemo Giomaliera Annuale

Consumo energia
(PMEC)

Monitoraggio consumo di gas
naturale

Addetto pratiche
A.I A./amministra
zione/ Pesa

Nm3 Registro intemo Giomaliera Annuale
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Laduner Srl Dichioruione Ambientale silo di ltlontale - Reu 5 (aggiofrtomento dati a|31,/ j2/2O18)

Consumo energia Consumo e produzione di energia
rapportati ai rifiuti incenerlti

Responsabile
Impianto

MWh/ Ton rifiuti
inceneriti
Nm3,/ Ton rifiuti
inceneriti
GJ/ Ton rifiuti
inceneriti

File indicatori
ambientalì Annuale Annuale (DA)

Consumo energia Verifica nomina energr manager e
s necessallo [ìvro nomlna

Responsabile
Impianto TEP File indicatori

mbienta-li
Annuale
(30/o4) Annuale (DA)

Rumore (PMEC)

Controllo delllmpatto acustico
all esterno dello stabilimento Tecnico

competente in
acustica

Db (A)

Relazione tecnica Quinquennale e nel cam di
modifiche sostalziali

Verif:ca da tecnico competente dei
conteruti della VIAC Relazione tecnica Verifi ca mantenim ento annuale

Rifiuti (PMEC)

Controllo radioattività Ditta esterna
specializzata Infomatizzato Ogni ingresso Ad evento

Analisi merceologica
Laboratorio
estemo
accreditato

Rapporto di prova Seme stra le Amuale (DA)

Ta-ratura delle ulità di pesatura
aùlomezzi

Ditta estema
specializza1.a.

Rapporto di prova Tfiennale Annuale (DA)

Registrzione peso, data e ora
ingresso del rifiuto conferito

Addetto pratiche
A l.A./amministra
zione 1 Pesa I
Personale
impianto

Kg Informatizzato Ogni ingresso

Controllo documentale (formulario
di identifi cazione rìfiuto) Ufficio flussi Informtizzato Ogni ingresso

Ritruti Registrzione rifiuti prodotti e
smaltiti

Addetto pratiche
A.I A /amministra
zione/ Pesa

Kg lnforrnatizzato Ogni 10 gg Annuale (DA)

Rifruti (PMEC)
Classifi cazione rifi uti (CER
190105 e CER 190112/190111)

l,aboratorio
esterno
accreditato

Rapporto di prova Semestrale Amuale
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A8petto ublentale Tlpo di controllo Referente Indletore
UodalttÀ

regbtwlone
@trtrolll

Frcquc[a
c-Étrollo Reportlng

Rifiuti
Dichiarazrone annuale rifiuti
(MUD)

Responsabile
adempimenti
mbientali (RAA)

Irformatizzalo
Annuale
(30/ 04)

Annuale (DA)

Rifiuti
Pagamento contributo annuale
SISTRI

Responmbile
adempimenti
ambientati (RAA)

Informatizzato
Annuale
(s0/ 04)

Rifrutì Qumtità rifiuti prodotti e smaltiti
rapportati ai rifiuti inceneriti

Responsabile
Impimto

Ton/ Ton rifruti
inceneriti

File indicatori
ambientali

Annuale Amuale (DAJ

Merci pericolose Relzione amuale Consulente ADR Relzione tecnica
Annuale
Q8la2)

Annuale [DA)

Manutenzione
principali strumenti
di controllo del
processo

Combustione - temperatura
ineresso forno

Capo impianto

Informatizzato semestrale Arnuale

ConÌbustione - temlteratura
usita forno

Inlotmatizalo semestrale Annua-Ie

Combustione depressione forno In:formatizzato semestrale Annuale

Postcombustione temperatura
C P.C,

lnformatiruato semesta-Ie Annuale

Recupero energetico - temP-
vapore suniscaldato uscita
caldaia

Informatizato smestrale Annuale

RecuIrero energetico - Iivello
acoua corpo cilindnco

Informatizzato smestrale Annuale

Recupero energetico - portata
vamre surrisca-ldato

Informatizzato semestrale Annuale

Recupero energetico pressione
vamre surriscaldato

Informatizzato semestrale Annuale

Sistemi di trattamento fumi - DP
hltri a mmiche

Capo impianto

I nformatizatÒ smestrale Annuale

Sistemi di trattamento fumi -
temD. celle fiItri a maniche

lnfofratizato smestrale Amuale

Sistemr di trattmento fumi -

temp ingresso fumi reattore
Informatizzato s€mestrale Annuale

Sistemi di trattamento fumi -
sisterai di controllo alto 1ive1li filù-i
a maniche

Inlormatizzato semestrale Annuale
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Sostaroe lesive
ozoao
(condìzionatori/ pom
pe di calore)

Prova di tenuta
Ditta estema
specialìnata

Kg fluido
Libretto di
impianto

Amuale Annuale (DA

Invio dichiarazione f-gas
Responsabile
adempimenti
ambientali (RAA)

Informatizzato
Annuale
(3 1/ 0s)

Amuale (DA)

Presidi mtincendio Controllo stato di efficiena dei
dispo sitivi antincendio

Ditta esterna
speciaÌzata

Semestrale

Estintori Controllo stato di effrcieua dei
drspositrvi mtincendio

Ditta estema
specializata

Semestrale

Biodiversità Verifica indicatore

Responubile del
Sistema dì
Gestione Qualità e
Ambiente (RSGQA)

m2 superdcie
edihcata/Ton rifiuti
inceneriti

Informatizzato annuale Amuale (DA)

Conformità alle
normative
ambientali

Venhca dello stato di conformità
in relazione agli adempimenri
normativi Responsabile del

Sistema di
Gestione Qualità e

Ambiente {RSGQA)

Annua-le Annuale (DA)

Sistema di gestione
ambientale
(Obiettivi)

Verifica stato avanzamento dei
Programrni AmbientaLì

M ensile
AnnuaÌe

Annuale (DA)

Sistema di gestione
ambientale (audit)

.{udit Interno del Sistema di
Gestione Ambientale

Annuale Amuale (DA)

Emissioni gas sera
Comunicazione del modello <ii cui
allhrt I della delibera 2ll2013
Ministero Ambiente

Responsabile
adempimenli
ambientali (RA.A.)

Aggiormmento
alnuale
(3 1i 10) e

rinnovo ad ogni
rinnovo A-LA.

Annuale (DA)

Dichiazione E-
PRTR

Verilica applicabilità ed
in*rimento documenti su sito
ISPRA

Informatizato Annua,le
(30/ 04i

AnnuaJe (DA)

Ladurcrsrl DichiarazioneAmbienlalesilodiLlolllaLe Reu.s(aggiomamentodatiaL3l/12/2018)

Tabella 22: Piano d.i sorveglianza e monitoraggio degli aspetti ambientali
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Ladurner Srl Dchiara-zione Ambientale sito di Montale - Reu.S (aggiornamento dctti al 31/ 12/ 2018)

5.2 Gestione d,elle efitergeruze amhienta.li
Le possibili emergenze ambientali individuate sono le seguenti:

o Incendio ed esplosione;

r Sversamento accidentale - Inquinamento delle acque superficiali e,/o fognatura;

e Emissioni fuori limite;

o Non conformità dei rifiuti in ingresso;

. Calamità naturali (alluvione, terremoto).

Preuenzlone incendl

E'presente il parere di conformità al progetto da parte dei WF Pistoia prot. 3O2 del 11/01 l20ll
rilasciato a c,I.s. S.p.A. per attività 17 del D.M. 16/02/1982.

Presentati documenti richiesti ll 19l06l2O13 con SCIA (mod. PIN 2) per attività 122lB del D.P.R.

llO8l2OI1 n.151. E'stata presentata SCIA per il rinnovo periodico di conformità dell'impianto

antincendio in data 30l09l2016. In data 06llOl2OlT è stata presentata la richiesta di voltura del

Certilicato di Prevenzione Incendi da CIS SpA a Ladurner Sr1. In data 04 l07 l2Ol8 è stata presentata

una nuova SCtrA per modffiche alla sfaziene di pompaggio a seguito dell'allagamento del vecchio

antincendio.

Va detto che I'Azrenda grazie all addestramento della squadra di emergenza, al)a disponibilità di

adeguate scorte di materiali estinguenti e di appropiatt mezzi antincendio è sempre pronta in caso

dlncendio, minlrlizzar,do cosi le probabilità di accadimento e della magnitudo di tali fenomeni.

Gli idranti, gli estintori ed in generale tutti i dispositivi di prevenzione incendi sono soggetti ad uno

specifico e periodico controllo (sia da parte di personale delllmpianto sia da parte di ditte specializzate

esterne).

Lo stabilimento è dotato di un sistema di allarme e di una squadra antincendio preparata per la

gestione dell'emergenza. Tutto il personale è opportunamente istruito ed addestrato sul

comportamento da tenere in caso d'incendio.

Laforrnazione viene mantenuta ed aggiornata con periodiche esercitazione della squadra altincendio.

L'impianto è sempre presidiato, in quanto l'attività si svolge su tre turni lavorativi ed anche durante

i periodi di fermata vengono effettuate operazioni di manutenzione straordinaria.

Da notare che nel periodo di gestione delltmpianto da parte di Ladurner Srl non si sono mai avuti

episodi di incendio o principio di incendio.

Suersamento dl reagenti chim,lcl

In passato non si sono mai verificati incidenti di entità tale da provoca-re un pericolo di

di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.

Lo stoccegglo di reagenti chimici awiene tnrr:agazzir:.o coperto e pavimentato, mentre i rifru

sono stoccati sotto tettoia su piazzaTe asfaltato sopra opportuni bacini di contenimento.

2 2 0Ei{. 2ù?ì
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Ladurner Srl - Dchiaro.zione Ambientale sito di Montale - Reu.S (ag@ornamento dati al 31/ 12/2O18)

Tutte le aree esterne dell'azienda sono asfaltate.

L'azienda ha predisposto una procedura specifica per la risposta ali'emergenza, c}re permette di

contenere gli impatti generati e prevede periodiche attività di esercitazione sulle procedure di

intervento da attuare in caso di sversamento di sostanze liquide pericolose.

A tali esercitazioni partecipa la squadra di emergenza antincendio, che è stata adeguatamente

formata anche per questo aspetto.

Emissioni Iuori llmite

il Responsabile Impia-nto ha I'obbligo di interrompere I'afimentazione al forno e dare comunicazione

dell'evento agli organi di controllo. Si intraprendono quindi azioni per verificare le cause del

super€unento e si applicano le dovute azioni correttive.

Nel 2O18 non si sono verificatr episodi di supero dei limiti autorizzati.

Non conformttà del rifiutl in lngresso

le non conformità relative ai rifruti in ingresso possono essere sia di tipo qualitativo (rif,ruti per i quali

llmpianto non è antorizzato), che di trpo quantitativo (supero dei quantitativi massimi ammessi). Per

prevenire questi eventi, viene attuato un costante monitoraggio sui rifiuti in ingresso, sia dal punto

qualitativo che da quello quantitativo. Una specifrca procedura regolamenta queste attività.

Crrlamìtà naturall

Per eventi quali alluvioni o terremoti sono stati predisposti piani di evacuazione per il personale. Per

quanto riguarda i possibili impatti ambientali provocati da tali eventi, questi sono riconducibili al

danneggiamento di strutture, impianti ed attrezzature del laboratorio e dei reagenti chimici. La

progettazione di impialti ed attrezzature è stata effettuata tenendo conto delle possibili criticità

indicate, al frne diminknizzare il rischio che si possano verificare impatti ambientali rilevanti.

5.3 Altri eaenti

Evento del 16/O3/2018

A seguito di un black-out elettrico ENEL, nella notte del 16-03-2018, l'impianto è andato in

spegnimento senza possibilità <1i controllare la combustione e conseguentemente i parametri emissivi.

Si è trattato di un guasto tecnicamente inevitabile. In tale breve periodo di tempo le concentrazioni

di alcuni inquinanti al camino sono aumentate rispetto ai valori registrati dalf impialto in regime

ordinario. A tal proposito si è comunque rispettato quanto previsto dall'AIA vigente.

l,e cause dell'evento sono state due:

1) Lo spegnimento del gruppo elettrogeno, dopo pochi minuti dal suo avvio, per

occorso al circuito di preriscaldamento dell'acqua del motore.

un
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2) La sovrappressione di vapore acqueo al sistema condensatore che ha provocato la rottura de1

disco cieco di emergenza,in fase di iattivazione delle utenze.

A seguito dell'evento sono state messe in atto le seguenti attività:

- Comunicazione agli enti dell'accaduto e contestuale ripristino del disco di rottura a-l

condensatore sostituito con uno di scorta

- Svuotamento dei forni al termine dell'evento accidentale, per caratteizzate le scorie derivanti

dal fuori servizio, così da permetterne uno smaltimento idoneo.

- Veriftca e riparazione del circuito di preriscaldamento gruppo elettrogeno dalta ditta fornitrice.

- Pùltzia delle linee (camera di post combustione, caldaia, reattore...) per poter effettuare la

ripartenza.

- Invio delle hale Amesa di campionamento di PCDD/PCDF al laboratorio per effettuare l'analisi

del caso.

Inoltre, per abbassare la probabilità che l'evento si ripresenti, si sono implementate opportune azioni

correttive di natura impiantistica e gestionale.

Euento del O1/06/2078 - Attlaazlone procedura P2319 "Superamento llaello di attenzlone
per ll porannetro PCDD-PCDF'per la Linea 7

A seguito di analisi sulla fia-la Amesa n. 161 della Linea 1 (campionamento dal 30-04-2018 al 14-05-

20 18) si è riscontrato che iI valore del parametro PCDD/PCDF è risultato pari a 0,060 ng/Nm3, al di

sopra della soglia di attenzione pari a O,05 ng/Nm3, rif. Procedura P2319. Tale valore risulta

comunclue ampiamente al di sotto del limite emissivo di legge pari a 0,1 ng/Nm3.

Si fa presente che la normativa vigente in tema di controllo delle emissioni dagli impianti industriali

prevede quale modalità di campionamento il c.d. "monitoraggio in discontinuo' effettuato in un

periodo di 8 ore. Per completezza di informazioni si ricorda inoltre che dal rapporto di prova

dell'analisi in discontinuo del 09 maggio 2018 (periodo in cui era attiva la fiala n.161) e dai rapporti

di prova relativi alle fraLe della Linea 1 campionate nel mese di aprile non si è mai evinto alcun

superarnento della soglia di attenzione.

Viene fatta comunicazione agli Enti dell'accaduto.

Come prescritto nell' AIA vigente è stato attivato quanto previsto dalla procedura P2319
uSuperamento del livello di attenzione per il parametro PCDD-PCDF", al paragrafo 4.2:

1. Smontaggio, verifica integrità. e pulizia lancia di immissione carbone allìnterno della torre_

reazl0ne;

2. Verilica sistema dosaggio carbone;

3. Smontaggio e verifica della tubazione di trasporto del carbone;

4. Verihca interna del reattore dalla porta di ispezione controllo del reattore stesso;

5. Rimontaggio degli elementi smontati in precedenza;
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6. Awiamento della linea.

Una volta giunti ad una sjtuazione di regime sono state effettuate nuovamente le analisi al camino

dei microinquinanti sulla linea interessata, previa comunicazione agli enti di controllo di tutte ie

verifiche e gli interventi effettuati.

Si rammenta che la Linea 1 è stata fermata in data 28 lOS l2Ol8 per poter effettuare attività di verilica

per problema a dreno economizzatore. Nell'occasione di tale fermata si è deciso, nel contempo. di

anticipare alcune attività già previste per la fermata programmata di giugno, decidendo dunque di

non riattivare la linea. Nella suddetta fermata programmata è stata effettuata, fra le tante operazioni

di manutenziorte, anche la sostituzione completa delle maniche del filtro Linea 1.

Corne già ampiamente comunicato, anche tramite apposita e dettagliatarelazione tecnica, la fiala n.

162 campionatrice la seconda settimala di maggio 2Ol8 e ritirata da ARPAT n 2810512018, è

risultata pari a 0,11 ng/Nm3. Si rammenta che il valore risultante dai campionamenti delle fiale

Amesa non è confrontabile con il limite emissivo. L'Aziendaha provveduto a cambiare completamente

le maliche del filtro lazione già prevista nel cronoprogramma di manutenzione) ed i va-lori di

PCDD/PCDF nelle hale successive e risultalti dai successivi campionamenti in discontinuo sono

tornati ampiamente al di sotto della soglia di attenzrone.

5.4 Intettrcnti migliordtiai in occa,sione delloferrnata di giugno 2018

Nell'arrno 20 18 sono state eseguite alcune migliorie impiantistiche per ottirnizzare la gestione

dell'impianto.

In particolare si descrivono di seguito le attività più importanti.

Sostituzione maniche frltranti della Linea 1

E' stata eseguita la sostituzione di tutte le maniche del frltro della Linea 1. L'installazione di maniche

nuove ha permesso un netto miglioramento dell'affidabilità del sistema, riportartdo all'efftcienza

massima il sistema di frltrazione e diminuendo nettamente la probabilità di foratura del tessuto. Le

rnaniche filtranti in genere dopo circa 3 anni dalllnstallazione tendono ad aumentare il processo di

usura e possono portare ad un abbassamento dell'effrcierza di rimozione o alla formazione di vie

preferenziali di passaggio (fori).

Il filtro a maniche è costituito da una batteria di maniche frltranti in tessuto. I1 tessuto utiltzzato è 1l

più performante attualmente in uso per questo tipo di impianti. È costituito da un supporto in feltro

agugliato in PTFE rivestito con membrana sempre in PTFE. I1 tessuto è denominato commercialmente

Gore-tex.

Il filtro a maniche della linea 1 è stato installato nelllnverno del 2008 e contiene 350 maniche filtranti.

L'ultimo cambio delle rnaniche è stato effettuato a settembre del 2O15.

Grazie alla sostituzione di tutte le maniche frltranti si è ottenuto:

- Diminuzione netta della probabilità di foratura delle maniche

- Ripristino dell'efficienza di rimozione delle particelle a valori massimi e con esse

inquinanti adsorbiti (in particolare microinquinanti).
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Minori perdite di carico dovute alle maniche pulite.

Installazione nuovo carroponte per movimentazione rifiuti e revisione dell'esistente

Come richiesto dalla Proprietà CIS S.p.A. nel bando di gara per la gestione dellìmpianto 2O|8-2O2O,

è stata effettuata I'installazione di un nuovo carroponte con tecnologia moderna.

Oltre alla nuova installazione è stato inoltre elTettuato un processo di revamping in officina al

carroponte usualmente util;zzato per l'alimentaÀone dei rifiuti (CP2).

Con tale soluzione:

Carichi sulle vie di corsa sono pressoché invariati rispetto alle condizioni precedenti e si garantiscono

i valori di prestazione del sistema CP.

Si hanno miglioramenti nella gestione delllmpianto; in particolare, grazie alla maggior disponibilità,
si avrà la diminuzione delle fermate straordinarie.

Il sistema così migliorato permette anche un numero di fermate annue di manutenzione programmata

inferiore rispetto alla conf,rgurazione precedente, portando ad una continuità di esercizio superiore.

Il sistema di pesatura esteso ad entrambi i carriponte permette di mantenere una precisione elevata

nella registraziore delle quantità di rifruti immessi ai forni anche in caso di fermo del carroponte

principale.

Installazione nuovi AnaJtzzatori in Continuo "ABB"

Nel corso del 2018 sono stati cambiati gli ataTizzatori in continuo, sostituendo i precedenti di marca

Environnement con una delle tipologie piu diffuse e di maggiore affidabilità sul mercato, di marca

ABB.

Questa decisione è dovuta a considerazioni di tipo economico e gestionale piu che da preoccupazioni

sulla perl'ormance complessiva degli arrafizzatori precedentemente insta-llati. Si evidenzia comunque

che gli arral;zzatori sostituiti avevarro piu di 8 anni di attività, tempo in cui si prospettano

manutenzioni impegnative per i vari sistemi.

In particolare:

E' stata effettuata la completa sostituzione dei due Racks di misura sia della Linea 1 che della Linea

3.

Sono stati inste[lati nuovi Ftir ABB ACF 5000 corredati di anafizzatore di ossigeno e di COT.

I due nuovi sistemi sono corredati dei sisteuri di supervisione e controllo dedicati, e personalizzati

sulle logiche di gestione dell'impianto.

Vi è stato quindi un completo revamping dei sistemi di analisi, installando i piu:
sistemi di alalisi gas attualmente presenti e disponibili sul mercato mondiale,

referenze in arnbito di termovalorizzazione di ultima generazione

moderni ed

con
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Non sono stati modificati i metodi di validazione dei dati di monitoraggio previsti dall'attuale
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Inoltre i dati registrati ed archiviati dal precedente sistema di rnonitoraggio sono stati trasferiti nel

nuovo sistema, cosi da permettere una facile gestione dei dati ed una fase di estrazione semplificata'

l,a sostituzione dei sistemi d.i monitoraggio ha comportato una serie di positive ripercussioni

sulltrnpianto sia a liveilo gestionale che economico.

Di seguito si elencano le motivazioni principali e i relativi valtaggi:

. Eliminazione della necessità di effettuare la QAL 3 con i gas campione: i nuovi sistemi non

hanno la necessità di effettuare la QAL 3 mensile di verifica della risposta strumentale tramite

llmmissione di gas campione. Sono state eliminate alcune attività di verifica e di coordinamento per

la gestione del parco bombole. Altro aspetto positivo da tenere in considerazione è l'aumento di

disponitrilità dei dati: precedentemente la necessità di effettuare la QAL 3 rendeva gli strumenti non

disponibili per circa 5-6 ore/mese. Con i nuovi sistemi è stato ridotto il tempo necessario per

l,effettuazione delle verifiche. Inoltre si è limitata la possibilità di errori umali duralte le fasi di

verifica.

. Riduzione delle manutenzioni programmate: i nuovi sistemi prevedono interventi di

manutenzione ogni 6 mesi rispetto ai 3 mesi precedenti e si è quindi ottenuto un netto miglioramento

delta disponibilità dei sistemi, mantenendo costante l'effrcienza attesa degltt a1].aTizzatori.

. Riduzione delle fermate non prograrnmate dei sistemi di analisi: consideraldo I'età dei

precedenti sistemi installati e la loro obsolescenza, unitamente alle performance di quelli nuovi, ci si

attende che negli alni di gestione si abbia un abbassamento della indisponibilità dei sistemi di

analisi. euesto miglioramento è in linea con le necessità evidenziate da.lle recenti normative che

richiedono di aumentare 1a disponibilità dei dati di campionamento.

. Gar anzia di trovare sul mercato i ricambi per le malutenzioni principali e per gli eventi

accidentali non pro grammabili.

Il procedimento di riesame dellAutorizzaziore awiato dalla Regione Toscana a febbraio 2Ol7 è ancora

in atto.

Si fa presente che l'Azienda, nel corso del 2O18, è stata oggetto di controllo programmato ARPAT

dell,Auto1lzzaziorle Integrata Ambientale, i cui esiti sono stati riportati nel rapporto trasmesso

a1l'Azienda.

5. 5 Controllo oPe"atiu,
L,Azienda ha predisposto procedure operative per il controllo degti aspetti ambientali, prevedendo

criteri e modalità gestionali al fine di limitarne [a signfficatività. In particolare è presente

procedura per la gestione impianto, una per la gestione dei rihuti in entrata ed in uscita,

gestione delle emergenze ed una serie di istruzioni operative connesse aJla gestione delllm

gestione prod.otti chirnici) e alla manutenziooe dei dispositivi di monitoraggio e controllo.
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5.6 Piano dt forrnqzione

Eormazione elfettuata

Nel corso degli anni l'Azienda, oltre a dare estrema importanza afla formazione dei propri dipendenti

sulle tematiche della sicttrezza e dellìgiene in ambiente di lavoro, ha anche effettuato attività di

formazione verso i suoi dipendenti sulle tematiche ambientali.

In particolare le hgrrre aziendali che si occupano degli adempirnenti ambientali hanno frequentato

corsi inerenti la normativa ambientale.

Nel 2018 si sono svolti i seguenti corsi:

- Corso di aggiornamento su A.ccordo Stato-Regione rischio alto (6 ore), cui hanno partecipato

tutti g1i operatori

- Corso su attrezzature da lavorcl, cui hanno partecipato tutti gli operatori.

Programma dl Jormazlone

La programrnaziane delia forrnazione ambientale viene definita annua-lmente in sede di riesame della

Direzione a fronte della valutazione delle esigenze emerse nel corso dell'anno. Per l'anno 2018 sono

previsti i seguenti corsi:

- Corso di aggiornamento su procedura di controllo radiornetrico dei rifruti in ingresso.

- Corso per preposto.

- Corso di aggiornamento sullADR.

5.7 Obietttut e prcgrawrù annbtentali
Nelle tabelle seguenti sono riportati gli obiettivi raggiunti relativamente al Programma Ambientale per

il triennio 2OI5-2O17, con i relativi traguardi, ed il Programma Ambientale 2018-2020 con i nuovi

obiettivi fi migliolamento stabiliti dalla Direzione. Per ogni singola azione viene individuato iI

responsabile della sua attuazione, i tempi direalizzazione e le relative risorse, se al momento definite.

0lit, ?t?t)
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pRoGRAilIMA AMBTENTALE 2 O I 5/2O 1 7

Gli obiettivi dellìmpianto di TermovaJoizzazione di Montale sono rivolti al miglioramento

continuo dei processi e deile prestazioni in relazione ad una Strategia Triennale.

Gli obiettivi del triennio e dell'alno 2018 portano alle seguenti considetazioni.

1) Per l'obiettivo sull'efficienza energetica I'andamento è rimasto costante nei due anni

successivi al valore dipartenza, con calo progressivo daf 2016 fino al 2OlT.Infatti nel

2016 sono state sostituite le lampade delle fosse rifiuti con lampade a LED e sostituite

ie lampade esterne delle linee L1 e L3 con lampade a LED.

2\ Per |'obiettivo sulla riduzione dell'utllizzo dei prodotti chimici, in particolare il consumo

di urea, si riscontra un miglioramento progressivo nel corso degli anni vista anche la

sostituzione del sistema di dosaggio dell'urea awenuto nel 2O16.

2 2 $il,l.:u:,j
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PRAGRAùTIIA AMBIENTALE 2 O 1 8/2 O 2 O

Obletttvt Indletorl

Valore dl

Inrteara
Valore attem

Valce

attes
Valore atteso Re:pomabtle

IEpeEEt

Uerzi
I)ata

3t l12l2o).7

Data

371t212018

Data

31/12/2or9

Dete

31/t2/2020

Diminuzione dei

riliuti pericolosi

prodotti truite
un oppofruno

douggio di

bica'bonato di

$dio

Consumo di

bicarbonato

(Tonl/

Rifiuti inceneriti

(Ton)

886 (Ton)/

49 268 (TonJ=

o,o180

Valore obiettivo : -2 7ò

8s7 (ton) /
46 3O9 (ton)=

0,0185

,3% Responsbileimpimto Capo

lmptanto

Riduzione consumo bicarbonato

fumrse interne (si prevede di

eflettuare una regoluione,

attualmente in manuale, del

douggio di bjcùbonato jn

funzione delle concentreioni

degli acidi in utrita)

rroduzione rifiuti
pericolosi Ton

Rihrrti inceneriti

(Totr)

1 991 (Ton) I
49.264 {Tonl:

o,o+o+

Valore obiettivo : -1 70

'2 I42 ltoal /
45.309 fton):

0,0463

lVo -1,5 %

Tabella 21: Programma ambientale 2O|8-2O2O
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Indicatore chiave Unità di misura
Anno

2014 2015 20t6 20L7 2018

Efficienza,
energetica

consumo totale
diretto di energia

GJ /t 0,68 0,65 0,67 0,80 0,8 1

consumo totale di
energie rinnovabili

percentuale del totale
annuo di consumo di

energia (elettrica e

termica) prodotta
dall' or ganizzazione da

fonti rinnovabili
(lbtovoltaico)

0,08 o,o7 o,o7 0,08 0,08

Efficienza dei
materiali

flusso di massa
arnuo dei diversi
materiali ttilizzati

Rihuti inceneriti
t

50.025,03 49.536,36 5t.503,47 49.264,07 46.309,35

Totale consumo prodotti
chimici ausiliari

t/t
o,o24 o,o25 0,025 a,026 o,o27

Acqua
consumo idrico

totale annuo
m3/t nfluti inceneriti 0,41 o,44 0,45 0,53 0,54

Rifiuti

produzione totale
annua di rifruti per

unità di rifiuto
conferito

t/ t o,23 o,25 o,25 o,23 o,24

produzione totale
annua di rifiuti

pericolosi per unità
di rihuto prodotto

tl t O,18 o,24 0,18 o,18 0,19

Bìodiversità lut:Lim del terreno
m2 di superhcie

edifrcata/t
0,35 0,36 o,34 0,36 0,38

Emissioni
emissioni annuali

totali nsll'atrnosfera

Kg NO"/t 0,98 1,00 1,03* 1,05 t,t2
KgCo/t o,o47 o,067 0,048* 0,081 0,078

Kg SOz/t 0,051 0,016 0,002 1* o,oo72 0,013
*I flussi di massa del 2016 tensono conto delf intervallo diI flussi di massa tengono

Tabella 22: lndicatori chiave 2Ol4-2O78
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5. 8 La comun.lco' io ne ambie ntq.le

Vista l'attività svolta, l'Azienda ha molti contatti con le autorità locali divulgando inoltre dati sui

parametri emissivi a testare giornalistiche locali e rendendoli disponibili a1 pubblico tramite il sito

della società proprietaria delltmpianto. Inoltre in base alle prescrizioni dellAutoitzzaziote Integrata

Ambientale effettuate con cadenza regolare, comunica in merito alle date dei controlli e ai risultati

delle analisi.

La società attua un costante dialogo con le Amministrazroni Cornunali (Agliana, Montale e Quarrata),

in quanto proprietarie delf immobile per rnezzo della società CIS S.p.A.

La comunicazione interna avrriene per rnezzo dei sistemi di comunicaziote aziendale: bacheche,

distribuzione di materia-le informativo, posta elettronica interna.

Inoltre è stata predisposta apposita modulistica per la comunicazione di note riguardanti nello

specifico problematiche di tipo ambientale.

Lìrnpianto ospita nel corso dell'anno alche studenti universitari per il perfezionamento del loro corso

di studio.

Non vi sono stati reclami da parte della popolazione.

L'Azienda diffonde la propria Dichiarazione Ambientale mettendola a dispos zione sul proprio sito

internet ed a quanti ne facciano richiesta.

z 2 0ri,l, f{{t
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6 GI,OSSARTO

Ambiente: Contesto ne1 quale lurr'orgarrizzazior.e opera, comprendente I'aria, l'acqua, il terreno, le

risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro intercelazion|

A. I.,{.. : Attlorizzazione Integrata Ambientale

,{nalisi ambientale: Esauriente analisi iniÀa7e dei problemi, delllmpatto e delle prestazioni

ambientali conne sse all'attività di un'organ izzazione.

Aspetto arglbientale: Elemento di una attività, prodotto o sewizio di una organizzazione che può

interagire con l'ambiente.

Aspetto ambientale dlretto: Aspetto ambientale sotto iI controllo gestionale

ge stionale delT' or ganizzazione

Aspetto ambientale indiretto: Aspetto ambientale su cui l'orgarizzaÀone non

gestionale totale

Audit ambientale: Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata,

periodica e obiettiva dell'efficienza dell'organizzaziote del Sistema di Gestione e dei processi destinati

alla protezione dell'arnbiente.

Auditor ambientale: Personale adeguatamente qualifrcato a svolgere attività di auditing e

indipendente rispetto all'attività oggetto di audit

ts.O.D.: Biochemical Oxygen Demand (Domanda biochimica di ossigeno). Indice delllnquinamento

idrico, in particolare quello che può essere rimosso per ossidazione biologica.

Carico ternnico nominal.e; la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono

l'irnpianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la
qualtità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
C.E,R.I Catalogo europeo dei Rifruti - classilicazione dei rifruti valida a livello europeo, ripresa da1

D.Lgs. 22197.

C"G"D.: Chemical O>rygen Demand (Domanda Chimica di ossigeno). Indice delllnquinamen.to idrico,

in particolare quello che può essere rimosso per ossidazione chimica.

C.F.I"I Certifrcato di Prevenzione Incendi.

Dichiarazione .é.mbientale: Dichiarazione elaborata dall'organizzazione in conformità delle

disposizioni del Regolamento EMAS. La dichiarazione è convalidata da un verificatore ambientale

accreditato che ne verifica esattezza, completezza e veridicità.

DC§: Sistema di Controllo delllmpianto

EMAS: EcoManagement and Audit Scheme: Regolamento l22I/2OO9 del Parlamento Europeo e del

Consiglio sull'adesione volontaria delle imprese industriali e dei servizi ad un sistema comunitario di

ecogestion e audit

Emergenze ambientali: Qualsiasi situazione critica che determina un pericolo grave ed immediato

per l'ambiente

Emissione: Sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'ambiente

Emissloni specifiche: Quantita'di sostanza emessa per unità di prodotto

H.C.F.C. : Idroclorofluorocarburi.

sotto il controllo
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trnpatto arnbientale: Qualsiasi modifica all'ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in
parte dalle attivita', dai prodotti o dai servizi di unbrganizz,azione

Incidente: Evento indesiderato ed inatteso che può provocare danni; un incidente può essere causa

o effetto di una emergenza.

I§O 14OO1: Standard relativo ai sistemi di gestione ambientale emanato dall'ente di normazione

internazionale IS O (International Standard Organization) .

MUD: Modello Unico d] Dichiarazione Ambientale

Obiettivo arnbientale: Obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale, che

l'organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile.

Organizzazione: Societa, azierda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi,

con o senza personalità giuridica, putlblica o privata che ha amministrazione e funzioni proprie.

Farametri:

As: Arsenico

Cd: Cadmio

CO: monossido di carbonio

Co: Cobalto

Cr: Cromo

Cu: Rame

COT: Carbonio Organico Totale

HBr: Acido bromidrico

HF: Acido floridrico

Hg: Mercurio

HCl: Acido cloridrico

IPA: Idrocarburi Policiclici Aromatici

Mn: Manganese

Ni: Nichel

NO": Ossidi di azoto

Pb: Piombo

PzOs: Anidride fosforica

PCDD : Policlorodibenzodiossine

PCDF : Policlorodibenzofurani

Sb: Antimonio

SOz: Biossido di zolfo

Tl: Ta-llio

V: Vanadio

PaÉe Interessata {Stakeholderf : Persona od organrzzazione che può influenzare, essere

o percepire se stessa come influenzata da una decisione o attività.

PCh Potere Calorifico Inferiore. E'unhnità di misura dell'energia contenuta in un
viene espressa in MJ/Kg oppure in Kcal/Kg.

2 2 frEti"2*71
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Folitica Arnhieretale: Obiettivi e principi generali di azione di un'organtzzazione rispetto all'ambiente,

ivi compresa la conformita a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull'ambiente e f impegno

a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il

quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi ei target ambientali.

Prestazione arnbientale: I risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte

dell'organizzaziote.

Programrna arnbientale: Descrizione delle misure (responsabilita e mezzi) adottate o previste per

raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze.

FTF'E: PolitetraJluoroetìlene, materia plastica estremamente stabile dal punto di vista termico.

Rischio: Effetto delf incertezza, inteso come scostamento, positivo o negativo, da quanto atteso

Saturazione del carico termico; raggiungimento della massima capacità di incenerimento dei forni.

Sistenea di Gestione Ambientale: Parte del sistema di gestione aziendale complessivo comprendente

1a struttura organizzativa, le attivita'di pianifrsazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i

processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, riesaminare e mantenere la politica ambientale.

SMCE: Sistema informatico di monitoraggio delle emissioni

T.E.F; Tonnellata Equivalente di Petrolio, è un'unità di misura dell'energia.

Verificatore arnbientale: Qualsiasi persona o organizzazione indipendente che abbia ottenuto

dall'Organismo Competente Emas (in Italia il Comitato Ecoaudit Ecolabel) un accreditamento in

conformità alle condizioni e procedure stabilite dal Regolamento comunitario.

2 2 oril, ?fl?,t
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7 UNITA, DI IVIISTTRA

Chilograrnmo ikg): La massa del prototipo di platino-iridio, sanzionato dalla I CGPM del 1889 e

depositato presso il Bureau International des Poids et Mesures, nei sotterranei del padiglione di

Bretevil, a Sevres.

dB(A) Decibel (A): Misura del rumore eseguita con strumenti calibrati sulla curva di ponderazione A

(Curva norrta6izzata a livello internazionale che fornisce, in funzione della frequenza, l'andamento

pesato dell,intensità sonora espressa in dB in modo da simulare il più fedelmente possibile la risposta

af rumore dell'orecchio umalo).

Gigajouie iCaI!: Unità di misura dell'energia. Equivale ad 1.0OO.OOO.000 di Joule.

Megawattora {MWh}: Unità di misura dell'energia elettrica. Equivale ad un consumo di energia di

1.000.000 di Watt in 1 ora.

LeqdB(A): Livelto equivalente di rumore; in acustica, è l'indicatote utilizzato per valutare il livello

medio cli rumore di un segnale variabile, su un periodo di tempo T.

Metro {rn): Il metro è la lunghe zza del cammino percorso dalla luce nel vuoto durante un intervallo

di tempo che dura 11299 792 458 di secondo.

rng/Nrn3: Relativo a concentrazioni di sostanze espresse in milligrammi per metro cubo di un gas in

condizioni normali (Temperatura = 0"C ; Pressione = 1 bar).

secondcr {sf: Durata dig.192.631 .770 oscillazroni della radiazione emessa daLl'atomo di cesio 133

nello stato fondamentale 2Sl l2 nella transizione dal livello iperfine F=4 al Livello iperfine F=3, M=0'

T.E.P,: Tonnellate equivalenti di petrolio (unità di misura dell'energia corrispondente a 10'OOO.O0O

Kcal) . Per i1 calcolo sono stati ;ultllizzafi i seguenti fattori di conversione: per il gasolio 1,08 T.E.P./ton;

per il gas naturale 0,82 T.E.P. / 1.000 smc; per l',energia elettrica 0,187 TEP/MWh.

B3
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8 COIÉ,IiATJDA DDLI,A DICHIARAZIONE AMBIENTALE
II documento aggiorna le informazioni a-l 3l I 121 18 della Dichiarazione Ambientale EMAS 2018

- 2020.

Ogni richiesta di informazioni riguardalti laDichiarazione Arnbientale o segnalazioni ambientali

possono essere rivolte al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale elo a1 Direttore di

Stabilimento di Ladurner Srl di Montale (PT) al seguente indirizzo:

Gianni GallozÀ
Direttore di stabilimento

e-mail: Gianni. Gallozzd@l.adurrrer .it

Via Walter Tobagi, 16
51O37 Montale (PT)

Tel.: 0471 949800
FAX:047r 949805

La prossima Dichiarazione Ambientale verrà rieditata nel marzo 2O2O.

La presente Dichiarazione Ambientale è convalidata da DNV GL Italia.

Il Verificatore accreditato DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. IT-V-0003 Via Energi Park,

14 - 20871Vimercate (MB), ha verilicato e convalidato questa Dichiarazione Ambientale, ai sensi

del Regolamento CE l22l del25lll l2AO9. La direàone aziendaLe di Ladurner Srl si impegna a

trasmettere all'Organismo Competente a Roma i necessari aggiornamenti annuali nonché la

revisione della Dichiarazione Ambientale completa entro tre anni dalltltima revisione e a metterli

a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento CE l22l del 25lll l2OO9

(EMAS rrr).

2 2 §EH" ?i,t;tj
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ALLBGATO \T

INFORMAZIONI RICHIESTf, PER LA REGISTRAZIONE
(informazioni da fomire ove pertinente)

I. ORCANIZZAZIONE
None
I ndirizzo
cirtà
Codice postale

Pacse/Land/rcgionc/corr un i tà autonoma

Reftrentc
Telcf-onct

FAX
E-rnail:
Sito ueb
Acccsso pubblrco aì la dichiarazionc arllbientalc

o alla dichiarazioltc amhicntalc agtgiorrtata

a) su supporto caltaceo

b) su supporto elcttronjco

N unrero di registrazione
l)ata di registrazionc
Drliì dr \o\perìsi0tte dclla reeistrazione

Dala tli crtttcelìazionc della resislraziollc

Dala dcl la prossitra drchiarazione anrbientale

Data clclla prossinra dichiaraziorle alnbìentale aggiornaLa

Richiesta di deroga ar sensi dell'articolo 7

Codice NACE delle attivrtà
Nurrcro di addetti

Filtturato o bilancio annuo

2. SITO
Nome
lndirizzo
Codice postale

cirtà
Paese/Land/rcgione/com ttui tà autonoma

Relèrcnte
J'clelbno
t--Ax
E-rnail:
Sito u eb

Accesso pubblico alla clichiarazione allrbientale o alla dir:Ìriar:rzione

ambienlale aggiomata

a) su supportt) carLaoco

b) su sLrpporto elettronictl X
Numero di registrazione
Data dr registrazionc
Data di sospensìone dclìa registrazione

Dirta di cancelluione della rcgistrazione

Dala della prossinta dichiarazione ambientale

Data clella prossitna dichiarazione anlbientale aggiorltata

Richiesta di deroga ai scnsi dell'articolo 7

Codice NACE delle attività
Numcro di addetti

Fatturato o bilancio annLto

3. VERIFICATORE AMBIENTALE
Norne del veriticalore aDlbientale

Ind irizzcr

Codìce postale

Ciuà

LADURNER S r.1.

Via Innsbruck 33

Bolzano
39100
Italia
Giorgio Canella
0471 949800
0471 94980s
qeoffice@ladurn§r.!1

www. ladumerambiente. it

www.ladumerambiente.it

x
IT-00 1737

281t0120r5

Mwzo202l

Marzo 2020

NO

3821-3822-35 lr-29.5- 90 0- 45.3- 5l
108
Euro 47.442 694

LADLJRNER S.r I

Via Walter Tobagi l6
51037

Montale (PT)

Italia
Gianni Gallozzi
0471 949800
0471 949805
gallozzi@ladwner.it
www.ladumerambiente. it

www. Iadumerambi ente. it

x
IT-00 1 737

281t012015

Marzo 2021

Marzo 2020

NC)

382r-3822-35 ìI
29
F_URO 4 894 312

DNV CL Business Assurance lLalia S r I

Vra lìnergy Park. l'1

2087 r
VinrercaLe (MB)

tÉ'r
>tzl
\"-)
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Paese/l-and/rcgione/corn trni tà a utononra

Telelcrno
FAX
ll-nrail:

Numero di registrazrone dcll'aocreditamento o dell'abilitaziÙne

Anrbito dell'accreditamento o dell'abilitazione (codici NACE)

Orsanismi di accrcditamento o di abilitazione

Fafto a il

Firma del Rappresentante dcll'Organizzazione

Ttalia

039 6899905

039 6899930
q\t_qll !l^ (r \-Lì!1111

l'T-v-003

VEDI ALI-EGATO

VEDI ALI-EGA]'O
Montale. l0/05/20 l9
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