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1

PREMESSA

La presente Dichiarazione Ambientale rappresenta la versione triennale (2019-2021) del documento. I
dati presenti sono riferiti al periodo 01/01/2017 – 31/12/2018 e saranno aggiornati con frequenza
annuale. La presente versione ne costituisce il 3° aggiornamento (periodo 01/01/2018 > 31/12/2018)
mentre il prossimo sarà a consuntivo dei dati 2019.
Lo spirito con cui è stato intrapreso il presente aggiornamento della Dichiarazione Ambientale è
improntato alla illustrazione del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali
dell’Organizzazione. Mentre i criteri adottati sono i seguenti:
•

i dati riportati ai paragrafi seguenti sono aggiornati al 31/12/2018. Alcune informazioni relative a
procedimenti in itinere possono essere aggiornate alla data del presente del documento;

•

il confronto tra i valori assunti dagli indicatori ambientali nell’intero anno 2018, con i valori
assunti dagli stessi indicatori a partire dal 2016 – ultimo anno del triennio precedente;

•

parimenti, i valori assoluti dei dati relativi ai consumi energetici, consumi di risorse, rifiuti gestiti,
trattati e prodotti relativi al 2018 sono confrontabili con quelli relativi agli anni solari 2016 e 2017
in quanto rappresentanti di un intero anno solare.

Il documento sarà messo a disposizione del Pubblico attraverso
•
•
•

Pubblicazione stampata
Sito Internet (www.NIECO.it )
Tramite richiesta alla mail info@nieco.it

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Il rappresentante della società NIECO SpA al quale rivolgersi per richiedere chiarimenti, informazioni o copie della
Presente dichiarazione

Ambientale è il sig. Stefano Valentini (info@nieco.it).

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Stefano Valentini

---------------------------------------------------

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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PROFILO AZIENDALE – CONTESTO DI RIFERIMENTO

Ragione sociale

Nuove Iniziative Ecologiche SpA

Sede legale - amministrativa

Via Amaseno, 46 – 00131 ROMA

Unità locali

Tipologia di attività Roma

Via Amaseno, 46 – 00131 ROMA
Via Montione, 146 – 52100 AREZZO
Raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi.
Trattamento di oli ed emulsioni.
Trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
Intermediazione di rifiuti.
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati.
Bonifica siti contaminati

Tipologia di attività Arezzo

Iscrizioni Albo Gestori
Ambientali

Autorizzazione impianto sito
di Roma

Autorizzazione impianto sito
di Arezzo

Numero totale dipendenti
Orario di lavoro sito di Roma
Orario di lavoro sito di Arezzo
Referente per comunicazioni

Raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi.
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati.

Codici NACE 38.11 38.12 - 38.21 - 38.22 –
38.32
Settori EA 24 - 39a
Codici NACE 39.00
Settori EA 28
Codici NACE 38.11 38.12 - 38.21 - 38.22 –
38.32
Settori EA 24 - 39a

Iscr. Nr. RM00302
Elenco categorie:
• Cat. 1F (Trasporto di rifiuti urbani e assimilabili agli urbani) - Prot. n. 5708/2019
del 07/03/2019. Scad. 07/03/2024.
• Cat. 4F Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – Prot. 6716/2015 del
16/04/2015. Scad. 16/04/2020.
• Cat. 5D (Trasporto di rifiuti speciali pericolosi – Prot. n. 3409/2015 del
19/03/2015. Scad. 19/03/2020.
• Cat. 8E (attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei
rifiuti stessi) – Prot. n.8743/2016 del 24/05/2016 Scad. 24/05/2021.
• Cat. 9C (bonifica di siti) – Prot. n.18049/2016 del 15/09/2016. Scad. 15/09/2021.
Determina della Regione Lazio G08385 del 07/07/2015 rilasciata dalla Regione Lazio –
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area: Ciclo integrato dei
Rifiuti. Validità 16 anni.
Autorizzazione DGP 325 del 02/07/2012 rilasciata dalla Provincia di Arezzo, (aggiornata
con variazione DGP 68/EC del 21/04/2015 per variazione CER) scadenza al 01/07/2022.
Nota: La istanza di AIA per la categoria IPPC 5.5 presentata in data 06/09/2014 è stata
archiviata come da nota 24445 del 17/01/2019. Tale nota ha determinato i seguenti limiti:
• stoccaggio istantaneo in deposito preliminare o messa in riserva 50 Mg/gg rifiuti
pericolosi;
miscelazione giornaliera 10 Mg/gg.
34 di cui 28 presso il sito di Roma e 6 presso il sito di Arezzo
Lun./Ven. 08:30 – 17:30
Lun./Ven. 08:30 – 12:30 / 13:30 – 18:30
Il Rappresentante della Direzione al quale rivolgersi per qualsiasi chiarimento sul
presente aggiornamento della Dichiarazione Ambientale e su qualunque segnalazione
riguardanti i siti operativi di NIECO SpA è Stefano Valentini
Tel: 06/4190596
Fax: 06/4191324 info@nieco.it
Tabella 1: Dati aziendali

In coerenza con il proprio SGA conforme alla UNI EN ISO 14001:2015 la “Nuove Iniziative Ecologiche”
(N.I.ECO. S.p.A.) ha individuato il proprio contesto geografico nel centro Italia nel quale opera dal 1997

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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ed il proprio contesto operativo nell’attività di Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi –
Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi. Intermediazione rifiuti.
In accordo alla procedura PRO-01 è stato particolareggiato il contesto di riferimento per i due Impianti
presenti in Roma ed in Arezzo i cui dettagli sono riportati, nelle pertinenti sezioni, della presente
Dichiarazione.
Per le attività comuni ai due impianti si specifica che l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e
non pericolosi, soggetto autorizzato dall’Albo Gestori, la NIECO può contare su una rete di raccolta
costituita da oltre 20.000 produttori tra imprese, Enti e Amministrazioni territoriali;
Raccolta e trasporto che può avvenire:
A.

Da parte di personale NIECO per effettuare un prelevamento presso il produttore dei rifiuti:
il servizio viene svolto solo dopo aver predisposto e controllato le autorizzazioni i documenti
necessari per la tipologia dei rifiuti da movimentare. Il mezzo può trasportare il carico di rifiuti
presso lo stabilimento della NIECO per il trattamento e/o lo stoccaggio o direttamente presso
l’impianto di smaltimento finale.

B.

Da parte di mezzi terzi per effettuare un prelevamento presso il produttore dei rifiuti:
l’attività di prelevamento viene effettuata, con le stesse modalità previste dal personale NIECO,
da fornitori terzi qualificati. Il mezzo può trasportare il carico di rifiuti presso lo stabilimento della
NIECO per il trattamento e/o lo stoccaggio o direttamente presso l’impianto di smaltimento
finale. In quest’ultimo caso l’attività della NIECO SpA consiste in intermediazione di rifiuti, con
iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in cat. 8 (intermediazione).

C.
D.

Da parte di personale NIECO per conferire i rifiuti a smaltimento finale.
Da parte di fornitori terzi per conferire i rifiuti a smaltimento finale.

Per l’attività di Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi ed Intermediazione dei
rifiuti la localizzazione dei propri impianti ha interessato le città di Roma ed Arezzo.
La N.I.ECO. è autorizzata allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra i
quali le seguenti tipologie:
• oli lubrificanti usati
• batterie esauste
• acque industriali come ad esempio le emulsioni oleose derivanti da operazioni come il taglio dei
metalli e i miscugli di acqua e olio (trattamento)
• fondami di serbatoi
• oli contaminati da PCB (sito di Roma)
• trasformatori contaminati da PCB (sito di Roma)
• filtri dell’olio
• rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
• oli vegetali

La NIECO è concessionaria del Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli
Minerali Usati dal 1997; dal 2001 conferisce annualmente al Consorzio oltre l’85% dell’olio lubrificante
usato prodotto nel Lazio.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Dal 2007 la NIECO. è anche PUNTO COBAT (Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo).
La NIECO a fine 2018 ha acquisito la società Controlfilm srl.
I rifiuti stoccati presso lo stabilimento NIECO vengono trasportati presso l’impianto di smaltimento finale
adeguato alla tipologia di rifiuti da trasportare.
A completamento della definizione del proprio contesto di riferimento si precisa che la NIECO svolge
anche attività di progettazione ed esecuzione di consulenze e interventi di bonifiche Ambientali:
 bonifica di sitii/aree contaminate in conformità all’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. L’azienda
provvede per conto del cliente, quando questi ne faccia richiesta, ad espletare anche le pratiche
amministrative connesse con l’attività di bonifica, come, ad esempio, le comunicazioni agli enti
competenti previste dalla normativa. Attività svolta anche in regime di pronto intervento.
Ad oggi sono state svolte sporadiche attività di bonifica, per cui non si è in possesso di una base
significativa di dati che possa permettere di analizzare le prestazioni ambientali dell’azienda in questo
settore. Ci si riserva nella prossima revisione della Dichiarazione Ambientale, qualora vi siano dati
significativi per tale settore.
 bonifica di serbatoi e delle relative linee di adduzione; l’attività viene svolta attraverso l’ausilio di
operatori abilitati alle operazioni in “spazi confinati”, mentre NIECO svolge il trasporto del rifiuto
risultante (es. morchia o fondame del serbatoio) da avviare a smaltimento e/o recupero.
Le attività inerenti alle bonifiche (siti/serbatoi), vengono affidate in outsourcing.

Le Parti Interessate

3.1

L’analisi del contesto, correlato al campo di applicazione applicabile alla NIECO ha evidenziato quali
rilevanti per il proprio SGI le seguenti parti interessate:












CLIENTE
FORNITORE IN OUTSOURCING
COMPETITOR
DIPENDENTE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/ENTI DI CONTROLLO
ENTI LEGISLATIVI
FORNITORE CRITICI
ISTITUTI BANCARI/CREDITIZI/ASSICURATIVI
PROPRIETA’
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
COLLETTIVITA’ DI PROSSIMITA’/UTILIZZATORE FINALE

Per le quali ha individuato le possibili aspettative/bisogni.
La formalizzazione è evidente nella scheda 1 allegata all’analisi del contesto e, secondo procedura
PRO-01, soggetto a riesame almeno annuale.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Organizzazione e Sistema di Gestione Aziendale

Il Funzionigramma è in rev.21 (10 aprile 2019); di seguito la rappresentazione funzionale.

FUNZIONIGRAMMA NIECO SPA
Amministratore
Delegato
RCOM
Comunicazion
e
RSGI
Sistemi
ISO/EMAS

RSPP/RM-

Vedi dettaglio
riquadro in basso

Direzione Produzione

Direzione Commerciale

Direzione

DIREZIONE TECNICA
RM-AR

Amm./Finanza
Ufficio
Commerciale

Gestione Clienti
LAZIO

Area Manutenzioni
Resp. Log. RM-AR

Responsabile
Amministrazione

Ufficio
Commerciale

Gestione Clienti
TOSCANA

Accettazione

Accettazione AR

Area Olii Interi RM
Contabilità

Contabilità

Fornitori

Clienti

RM-AR

Addetti Manutenzioni

Addetto Carico/Scarico AR

Responsabile Area Rifiuti RM

Area Trattamenti RM

Direzione
Tecnica
RM-AR
Data Entry RM

Settore
Trasporti/ADR

Settore
Bonifiche/OG12

Resp. Log. RM-AR

Addetto Bonifiche

Settore
Intermediazioni

Conducenti
Cantieri Lazio

Cantieri Toscana

La conformità del sistema di gestione è affidata “servizio sistemi” composto dal RSGI e dal referente
interno (dipendente nieco).

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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L’attività di N.I.ECO. S.p.A. è finalizzata al continuo miglioramento della qualità dei servizi erogati,
della tutela dell’ambiente e della sicurezza aziendale, in un’ottica integrata; in particolare per
quanto riguarda la tutela ambientale, l’Organizzazione ha sempre operato con un approccio attivo
e pro-attivo rispetto alle matrici ambientali con le quali deve obbligatoriamente interagire, nella
convinzione che le responsabilità degli aspetti ambientali delle sue attività, siano un fattore
decisivo per formulare le strategie dell’azienda. È per questo motivo che fin dal gennaio 2002
l’azienda ha iniziato ad avvalersi di un sistema di gestione basato sui requisiti previsti dalla norma
ISO 14001, integrato con il Sistema Qualità ISO 9001 già presente, e adeguato all’inizio del 2010
ai requisiti del Regolamento EMAS.
Per ottimizzare i risultati dell’applicazione del proprio SGI la NIECO Spa ha adottato il modello
basato sulla metodologia “Plan Do Check Act” (noto come ciclo di Deming) distinta nelle previste le
4 fasi:
Plan – Pianificare attraverso politica, obiettivi e traguardi.
Do – sviluppare capacità e meccanismi che permettano di attuare ciò che si è pianificato
Check – misurare, sorvegliare e valutare quanto operato
Act – riesaminare i risultati del sistema con l’obiettivo di migliorarlo
L’attuazione di tale metodologia, prevede la esecuzione di precise operazioni, da ripetersi
sequenzialmente così da consentire una crescita ed un apprendimento continuo del SGA. Nella
NIECO tale impostazione ha trovato applicazione nelle seguenti attività:
 Redazione di un’analisi del contesto, comprensiva della individuazione le parti interessate
rilevanti per il SGA e delle loro aspettative e bisogni, di una valutazione dei propri rischi ed
opportunità correlati agli aspetti ambientali, ed una valutazione degli impatti ambientali nelle
condizioni di Normalità, Anormalità ed Emergenza.
 Emissione di una politica per la qualità e l’ambiente, con l’individuazione degli obiettivi di
miglioramento e redatto un programma di miglioramento ambientale
 Definizione di ruoli e responsabilità per la gestione degli aspetti ambientali
 Istituzione di un elenco della normativa ambientale, periodicamente aggiornato, contenente
tutte le norme di carattere ambientale applicabili alle attività svolte dall’organizzazione
 sviluppo, attuazione ed aggiornamento di procedure gestionali idonee a regolamentare tutte le
proprie attività
 definizione e attuazione di un sistema di monitoraggio per tenere sotto controllo gli aspetti
ambientali significativi e verificare l’andamento del programma ambientale
 conduzione di Audit Interni pianificate per verificare la corretta applicazione del Sistema di
Gestione Ambientale e valutare le possibili aree di miglioramento
 erogazione di interventi formativi e di sensibilizzazione del personale in particolare per renderli
consapevoli del proprio contributo alla conformità ambientale e delle conseguenze del non
essere conformi
 redazione di riesami della direzione per accertare l’adeguatezza e l’efficienza della politica
ambientale, degli obiettivi e dei programmi ambientali, e quindi del Sistema di Gestione
Ambientale nel suo complesso
 Emissione di apposite procedure per garantire la conformità alle prescrizioni ambientali di
riferimento, sia legislative che normative.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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4.1

Gli Aspetti Ambientali

In coerenza alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 14001:2015, la NIECO Spa ha effettuato lo
studio degli aspetti ambientali collegati alle attività svolte per e presso i propri siti di Roma ed
Arezzo per valutarne gli impatti che, possono determinare una modifica negativa sull’ambiente, ciò
è stato fatto per le condizioni operative normali, anomale e d’emergenza.
L’approccio ha preso l’avvio dall’analisi del contesto interno ed il contesto territoriale, sociale,
culturale ed economico, passando per le aspettative delle parti interessate interne ed esterne,
conseguentemente sono stati identificati gli Aspetti Ambientali con riferimento sia alla prospettiva
di ciclo vita sia ai rischi identificati. Nel processo di identificazione degli aspetti è stato oggetto di
attenzione anche la possibilità di controllo/influenza diretta od indiretta, tale ultima condizione è
riferibile esclusivamente alle attività di raccolta e trasporto eseguita da esterni, ai quali viene
trasmessa la necessaria documentazione, e altra attività indiretta è risultata la manutenzione degli
impianti.
Gli aspetti ambientali presi in esame per dare evidenza di quanto sopra esplicitato sono:
• emissioni in atmosfera;
• impiego di sostanze o preparati chimici o pericolosi
• produzione di reflui idrici collettati
• consumo di materie prime (acqua, suolo)
• rifiuti solidi e di altro tipo, pericolosi e non
• utilizzo di energia, carburanti e materiali ausiliari
• Incendio
• rumore
• vibrazioni
• odori
• polveri
• impatto visivo
• Gas ad effetto serra
• Amianto
• Radiazioni ionizzanti
• Emissioni elettromagnetiche
• Mobilità dipendenti
• Mobilità generata da conferitori
• Effetti su biodiversità
La valutazione degli impatti associati agli aspetti ambientali sopra identificati, è stata eseguita
tenendo conto dei seguenti criteri:
• potenzialità di causare un danno ambientale;
• fragilità dell’ambiente locale, regionale o globale;
• entità, numero, frequenza e reversibilità degli aspetti o degli impatti;
• esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti;
• importanza per le parti interessate dell’organizzazione.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Sono risultati significativi (quando almeno tre dei criteri sopra richiamati sono risultati applicabili) le
emissioni in atmosfera, la produzione di rifiuti, il rumore, l’incendio, la produzione di reflui collettati,
il consumo di risorse, la mobilità.
Tutto quanto sopra esposto è stato fatto in ossequio alle procedure del sistema PRO-01 e PRO-02
con la redazione dei Moduli M5 ed M6 allegati all’Analisi di Contesto ai quali si rimanda per una
puntuale informazione.

5 Le attività della NIECO Spa
Nei paragrafi seguenti verranno descritte le attività e gli impianti della NIECO Spa per quali
saranno individuati sia gli aspetti ambientali applicabili che i dati oggetto di monitoraggio per le
prestazioni ambientali qui dichiarate.

5.1

Contesto impianto Roma

Nella presente sezione si riporta una sintesi del contesto territoriale del sito di Roma. Lo
stabilimento è ubicato nel comune di Roma, via Amaseno n°46, CAP 00131, in località
Settecamini. L’Impianto è il risultato dell’acquisizione di due aziende (ECOSMIA S.r.l. ed
ECORACCOLTA S.a.s.) attive nel settore dell’ambiente, specificamente nella raccolta degli oli
usati. Le due aziende operavano, sin dal giugno del 1986, anno di locazione dell’impianto da parte
di Ecosmia Srl, nello stabilimento che attualmente ospita NIECO.
NIECO SPA ha completato i lavori di adeguamento dell’impianto alle Norme Tecniche (D.M.
Industria 392/96) nel settembre del 1997. Successivamente, nel 1999, ha ristrutturato il capannone
ove attualmente esiste l’impianto di centrifugazione.
Dalle indagini geologiche svolte nell’area limitrofa e finalizzate allo studio di fattibilità di un impianto
di trattamento rifiuti speciali che dovrà sorgere sul terreno adiacente allo stabilimento NIECO,
verso ovest, è emerso che non sono presenti fenomeni di contaminazione del suolo-sottosuolo
dovuti alle attività pregresse. L’area in cui insiste l’impianto è industriale e confina a nord con
RHEINMETALL, ad est con ROMA.NIA Export., ad ovest con un terreno che ospiterà uno
stabilimento di smaltimento rifiuti pericolosi (attualmente in fase di autorizzazione), ed a sud con
via Amaseno.
L’area risulta compresa tra due importanti vie di comunicazione, a nord la SS n.5 via Tiburtina, a
sud l’Autostrada A24 “Roma l’Aquila”.
La destinazione d’uso dell’area, secondo il PRG vigente, è definita “Zona industriale”.
Non vi sono interferenze tra le attività svolte e quelle artigiano-industriali limitrofe.
Nelle immediate vicinanze non vi sono abitazioni.

5.2

Descrizione attività sito di Roma

La N.I.ECO. S.p.a. giusta l’Autorizzazione Integrata Ambientale n° G08385 del 07.07.2015 opera
nel proprio sito di Roma in Via Amaseno, 46 – 00131 Roma.
L’impianto occupa una superficie totale di 5.110 m2 ed è costituito da:
• edificio principale di 110 mq di pianta, costruito su due piani e composto da 9 stanze e 3
bagni (area g01 – g02)
• area serbatoi: 16 serbatoi autorizzati “fuori terra”, 15 di tipo cilindrico (di cui 1 denominato
ex S1, fuori servizio) ed 1 di tipo parallelepipedo (area d01 – d02 – d03 – d04), il serbatoio
S16 dedicato agli oli vegetali non è stato ancora installato;

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

capannone comprendente impianto di centrifugazione (T03), deposito materiali vari, piccole
attività di officina (g10) e zona gruppo elettrogeno (area g05 – g06);
area servizio al trattamento emulsioni, con vasche di accumulo pre-trattamento (area g04);
area parcheggi;
area stoccaggio serbatoio PCB, RAEE e accumulatori/batterie (area d07 – d09);
area deposito cassoni scarrabili per rifiuti solidi e solidi recuperabili (area d08 – d05 – d06);
area pressatura fusti (area t01);
area verifica macroraccolta oli (area v01 – v02);
area ricezione emulsioni acqua olio (area v03);
area verifica emulsioni acqua olio (area v04);
impianto di trattamento acque meteoriche (area g03);
impianto di evapotraspirazione (area g07);
Spogliatoio docce WC addetti piazzale (area g09);

Le diverse aree indicate sono identificate nel layout riguardante l’attuale assetto dell’impianto come
rappresentate negli elaborati tecnici con i quali è stata relazionata la autorizzazione.
La NIECO Spa è autorizzata a svolgere le seguenti operazioni:
a) Operazioni preliminari allo smaltimento
D13 – Raggruppamento preliminare
D14 – Ricondizionamento preliminare
D15 – Deposito preliminare
b) Operazioni di recupero
R13 – Messa in riserva, incluse le seguenti operazioni preliminari o funzionali allo stoccaggio:
1. Trattamento fisico dei liquidi mediante grigliatura e decantazione finalizzata a ricondurre
sotto il 15% la percentuale di acqua presente negli oli e nelle emulsioni ricche;
2. Triturazione dei rifiuti solidi non pericolosi, principalmente imballaggi in plastica;
3. Messa in sicurezza e demolizione dei RAEE.
R3 – Riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi. Nel particolare
la società è autorizzata al trattamento fisico dei liquidi mediante riscaldamento e
centrifugazione, finalizzato al recupero degli oli mediante riconduzione a specifica (% di
acqua inferiore al 15%) per alcune tipologie di emulsioni non separabili mediante
decantazione.
R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
La NIECO Spa è autorizzata per rifiuti:
 liquidi:
 Oli rigenerabili, oli vegetali
 Oli contaminati
 Emulsioni
 Solidi contaminati:
 Recuperabili RAEE
 Recuperabili diversi dai RAEE
 Pneumatici
 Imballaggi contaminati
Lo stoccaggio degli oli e delle emulsioni è effettuato in serbatoi fuori terra.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Tutte le aree adibite a deposito prevedono, al loro interno, serbatoi fuori terra cilindrici in acciaio, o
di forma parallelepipeda in acciaio, poggiati al suolo o su pilastrini. I serbatoi sono circondati da un
muro di cemento armato realizzante un bacino di contenimento ampiamente maggiore di 1/3 della
somma delle volumetrie totali dei serbatoi contenuti. I muri dei bacini sono privi di aperture ad
eccezione della porta di ingresso stagna. Un sistema di controllo collegato a un dispositivo di
allarme permette di monitorare costantemente il livello dei liquidi nei serbatoi.
Tutti i bacini, così come il resto dello stabilimento, sono impermeabilizzati e provvisti di impianto
fognante di raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio, destinate al depuratore. Non sono
presenti serbatoi interrati e di seguito alcuni dettagli sulle caratteristiche dei serbatoi:
n°
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17

CONTENUTO

Capacità
(mc)
Forma

Fuori servizio*
Emulsione
Emulsione
Olio
Emulsione
Olio
Olio
Emulsione
Olio
Olio
Emulsione
Emulsione
Emulsione
Emulsione
Emulsione
Oli vegetali **
Olio contaminato da PCB/PCT

301,58
301,58
32,89
32,89
32,89
47,36
47,36
44,95
44,95
44,95
44,95
12,57
12,57
43,29
54,6
33
23,88

Caratter istiche
H (m)

Cilindrico V
Cilindrico V
Cilindrico V
Cilindrico V
Cilindrico V
Cilindrico V
Cilindrico V
Cilindrico V
Cilindrico V
Cilindrico V
Cilindrico V
Cilindrico V
Cilindrico V
Cilindrico V
Parallelepipedo
Cilindrico V
Cilindrico O

10
10
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,36
6,36
6,36
6,36
4
4
4,5
2,6
8,5
7,6

Tabella 2 : D e t t a g l i s e r b a t o i R o m a
* a seguito di modifica non sostanziale presentata in data 04/03/2015 e approvata in data 08 Giugno 2015
** serbatoio presente in AIA ma non in impianto.

Mentre i rifiuti solidi sono stoccati in contenitori scarrabili da 30 mc ed in colli sfusi. Vi sono inoltre 2
aree per il deposito temporaneo per una superficie complessiva di mq. 51.
Per i rifiuti sopra descritti i limiti previsti nella determina AIA GO8385 del 07/07/2015, sono riportati
nella scheda che segue:

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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FAMIGLIE MERCEOLOGICHE

QUANTITÀ IN
VARIANTE
NUOVI LIMITI
(TON)

OLI E SOSTANZE OLEOSE

O

9.900

SOLIDI CONTAMINATI

S

1.100

E

6.050

MISCUGLI OLIO/ACQUA,
IDROCARBURI/ACQUA,
EMULSIONI
SOSTANZE CONTENENTI
PCB/PCT
RECUPERABILI DIVERSI DA
RAEE

P

110

R – NON
RAEE

550

RECUPERABILI RAEE

R- RAEE

6.050

TOTALE

23.760*

Tabella 3: Limiti annui stabiliti da A.I.A G08385 del 07/07/2015

*incrementati del 10%, rispetto alle 21.600 ton, a seguito di istanza per modifica non sostanziale
presentata alla regione il 23.05.2017 (verbale di consegna documenti)
La quantità massima trattabile, secondo l’operazione R3, è pari a 14 tons giornalmente ed a 1.500
tons annualmente.
La società può stoccare istantaneamente presso l’impianto rifiuti per un quantitativo massimo di
1.600 tons, così ripartiti:

Tabella 4: Limiti stoccaggio istantaneo da A.I.A G08385 del 07/07/2015

Per la gestione dell’impianto, il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla Determina AIA
G08385 contempla le seguenti prescrizioni principali:
• Verifica tenuta bacini di contenimento: tale prescrizione viene osservata attraverso una
azione conservativa di nuovo trattamento biennale con resine epossidiche degli stessi
bacini di contenimento;
• Verifica dello stato di conservazione della cartellonistica (aree di stoccaggio), segnaletica
verticale e orizzontale dell’impianto;
• Comunicare annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno i risultati del piano di
automonitoraggio;
• Verifica funzionalità controllo livelli serbatoi;
• Taratura annuale della pesa;

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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•

Acquisizione della caratterizzazione dei rifiuti da parte dei produttori, con deroga accordata
dalla Regione nel 2009 sull’utilizzo alternativo di una scheda identificativa delle
caratteristiche e dei pericoli associati da parte del produttore/detentore (frequenza annuale
o per variazioni significative del processo);
Le prescrizioni sono tutte regolarmente attuate e controllate dalle procedure interne
dell’organizzazione (Piano di sorveglianza previsto nel Sistema di Gestione Ambientale).

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Tabella 5: Layout impianto

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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5.2.1

Modifiche

Nel presente paragrafo sono esplicitate le modifiche rilevanti avutesi nell’anno intercorso dalla
precedente convalida.
Nell’anno 2018 non risultano modifiche attuate.
Mentre l’ultima modifica è del 23 Maggio 2017 con la presentazione di un’istanza di modifica non
sostanziale, operativa da luglio 2017, per seguenti modifiche:
•
•
•
•

•

Installazione di nuova unità filtrante, in SOSTITUZIONE della precedente;
Redistribuzione dei Quantitativi;
L’incremento delle quantità già assentite nel limite del 10%;
Inserimento del codice C.E.R. 191307* “rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi
prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze
pericolose”, nella famiglia merceologica “E – Miscugli Olio/Acqua, Idrocarburi/Acque,
Emulsioni” già presente in autorizzazione;
Inserimento del codice C.E.R. 160121* “componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle
voci da 160107 a 160111, 160113 e 160104”, nella famiglia merceologica “S – Solidi
Contaminati” già presente in autorizzazione.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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5.1

Contesto impianto Arezzo

Nella presente sezione si riporta una sintesi del contesto territoriale del sito di Arezzo.
Lo stabilimento è ubicato in via Montione n°146, CAP 52100, rif. catastali Fg. 86, particella n. 482
in un’area industriale; confina a nord con area incolta., ad est con area rimessaggio mezzi di
autotrasporto, oltre il quale esiste qualche abitazione isolata ad ovest ed a sud con le arterie
stradali SP Setteponti e via Montione.
Lo stabilimento è situato in una zona prevalentemente pianeggiante, a circa 250 metri s.l.m..
La destinazione d’uso dell’area, secondo il PRG vigente, è definita “Zona industriale”.
Confina a est con area incolta, a sud con area rimessaggio mezzi di autotrasporto, oltre il quale
esiste qualche abitazione isolata, a nord e a ovest con le arterie stradali S. P. 1 Setteponti e Via di
Montione.

5.2

Descrizione attività sito di Arezzo

La N.I.ECO. S.p.a. giusta Autorizzazione della Provincia di Arezzo DGP n° 325 del 02.07.2012
(valida fino al 02/07/2022) opera nel sito di Località Montione, 146 – 52100 Arezzo.
L’impianto occupa una superficie totale di 1.340 m2 ed è costituito da:
• edificio principale di 35 mq, compreso di spogliatoio e wc.
• area serbatoi (180 mq) con n°5 serbatoi autorizzati “fuori terra” di tipo cilindrico;
• area parcheggi circa 700 mq;
• area stoccaggio rifiuti solidi 300 mq;
• area carico/scarico liquidi 125 mq;
• impianto di trattamento acque meteoriche
• impianto di evapotraspirazione per reflui civili;
Le diverse aree indicate sono identificate nel layout riguardante l’attuale assetto dell’impianto come
rappresentate negli elaborati tecnici con i quali è stata relazionata la autorizzazione.
La NIECO Spa è autorizzata a svolgere le seguenti operazioni:
Operazioni preliminari allo smaltimento
D13 – Raggruppamento preliminare
D14 – Ricondizionamento preliminare
D15 – Deposito preliminare
Operazioni di recupero
R13 – Messa in riserva, incluse le seguenti operazioni preliminari o funzionali allo stoccaggio
R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
La NIECO Spa è autorizzata per rifiuti:
 liquidi:
 Oli rigenerabili, oli vegetali
 Emulsioni
 Recuperabili RAEE
 Pneumatici

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Oltre a quanto sopra riportato, la società stocca presso l’impianto, per il successivo avvio a
recupero/smaltimento, gli imballaggi primari e secondari che accompagnano i rifiuti di cui sopra.
Lo stoccaggio degli oli e delle emulsioni è effettuato nei serbatoi fuori terra.
Tutte le aree adibite a deposito prevedono, al loro interno, serbatoi fuori terra cilindrici in acciaio,
poggiati al suolo o su pilastrini. I serbatoi sono circondati da un muro di cemento armato
realizzante un bacino di contenimento ampiamente maggiore di 1/3 della somma delle volumetrie
totali dei serbatoi contenuti. I muri dei bacini sono privi di aperture. Tutti i bacini, così come il resto
dello stabilimento, sono impermeabilizzati e provvisti di impianto fognante di raccolta delle acque
meteoriche e di lavaggio, destinati all’impianto di trattamento delle acque meteoriche.
Non sono presenti serbatoi interrati e di seguito alcuni dettagli sulle caratteristiche dei serbatoi:

n°

CONTENUTO

S1A
S2A
S3A
S4A
S5A

Capacità (mc)

Oli vegetali
Olio
Olio
Olio
Emulsione

33
33
33
33
33

Caratteristiche
Forma
L (m)
Cilindrico O
6.5
Cilindrico O
6.5
Cilindrico O
6.5
Cilindrico O
6.5
Cilindrico O
6.5

Tabella 6 : D e t t a g l i s e r b a t o i A r e z z o

I rifiuti solidi sono stoccati in due aree coperte.
Per i rifiuti sopra descritti i limiti previsti nell’Autorizzazione DGP 325 del 02/07/2012, sono riportati
nella tabella che segue:

FAMIGLIE
MERCEOLOGICHE

STOCCAGGIO
ISTANTANEO
(TON)

STOCCAGGIO
ANNUALE
(TON)

-

8.500
2.000
2.000
900
800
50
100

-

150

50

250
14.750

OLI E SOSTANZE OLEOSE
SCARTI ED OLI VEGETALI
EMULSIONI OLEOSE
BATTERIE AL PIOMBO
PILE NO PIOMBO
TUBI FLUORESCENTI
PNEUMATICI
RECUPERABILI RAEE
PERICOLOSI
RECUPERABILI RAEE NP
TOTALE

Tabella 7: limiti annui ed istantanei autorizzati Arezzo

Le prescrizioni contenute nell’autorizzazione n° 325 sono costantemente monitorate ed alla data di
stesura della presente nessun mancato adempimento risulta.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Tabella 8 layout impianto

5.2.1

Modifiche

Nel presente paragrafo sono esplicitate le modifiche rilevanti avutesi nell’anno intercorso dalla
precedente convalida.
Con nota n. 24445 del 17/01/2019 la Regione Toscana, nell’archiviare la istanza di AIA per la
categoria IPPC 5.5 presentata in data 06/09/2014, ha rideterminato i seguenti limiti:
• stoccaggio istantaneo in deposito preliminare o messa in riserva 50 Mg/gg rifiuti pericolosi;
• miscelazione giornaliera 10 Mg/gg. I quantitativi stoccati e miscelati sono costantemente
monitorati.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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5.3

Attività di raccolta e trasporto

La NIECO oltre alle attività di stoccaggio dei rifiuti nei propri impianti di Roma ed Arezzo procede
anche alla loro raccolta e trasporto. Per tale attività è iscritta all’Albo nazionale gestori rifiuti – sez.
Lazio, per le sedi di Roma e Arezzo, con i mezzi riportati nella tabella che segue, ai quali sono stati
associati anche i quantitativi di rifiuti trasportati.
Descrizione

Targa

IVECO CON GRU
IVECO STRALIS

DG409ZY
EF522YE

Rifiuti
trasportati Rm
(t)
645,18
18,33

SCARRABILE DAF

FK695JA

1.835,25

Rifiuti
trasportati Ar
(t)
802,11
-

somma gru

2.498,75

802,11

VOLVO CASSONE
DAF CON SPONDA

FB774XG
EB784NF

969,69
1.617,08

2,49
56,51

MITSUBISHI FUSO CANTER 9C18
MITSUBISHI FUSO CANTER 9C18

EX387AK
FE969BC

865,97
1,19

9,14
379,53

MERCEDES
MITSUBISHI FUSO CANTER 9C18

CF704SH
FJ202ZP

362,62
1.005,85
4.822,40

459,14

RENAULT

somma
cassoni
CZ895KN

147,87

875,56

DAF CISTERNA
DAF CISTERNA

FP268AH
EJ245RN

933,07
1.047,62

-

2.128,55

1.402,55

FIAT DUCATO

somma
cisterne
EM500LP

18,01

-

RENAULT KANGOO

EF566CZ

4,04

-

NISSAN ELETTRICO

FH971PW

ELETTRICO

somma furgoni
Totale rifiuti trasportati

22,04
9.471,74

Tabella 9: quantità rifiuti trasportati 2018

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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5.4

Attività di bonifica

A completamento della individuazione delle attività svolte si precisa che la NIECO svolge anche
attività di progettazione ed esecuzione di consulenze e interventi di bonifiche Ambientali e
dettagliatamente:




bonifica di siti/aree contaminate in conformità all’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
L’azienda provvede per conto del cliente, quando questi ne faccia richiesta, ad espletare
anche le pratiche amministrative connesse con l’attività di bonifica, come, ad esempio, le
comunicazioni agli enti competenti previste dalla normativa. Attività svolta anche in regime di
pronto intervento.
bonifica di serbatoi e delle relative linee di adduzione; l’attività viene svolta attraverso
l’ausilio di operatori abilitati alle operazioni in “spazi confinati”, mentre NIECO svolge il
trasporto del rifiuto risultante (es. morchia o fondame del serbatoio) da avviare a smaltimento
e/o recupero.

Tali attività, come evidenziato dalla tabella che segue, rappresentano una piccola percentuale del
fatturato della NIECO, tra l’altro sempre in diminuzione, si ritiene poco impattante sulle prestazioni
globali della società e pertanto poco significativa ai fini del monitoraggio (la stessa ricerca di un
indicatore chiave di processo risulterebbe dispendiosa in termini di tempo). Quindi al momento tale
attività non viene monitorata.
La NIECO, però si impegna, qualora l’attività di bonifica diventasse significativa, superando
almeno il 10% del fatturato, ad individuare indicatori consoni al monitoraggio del processo.

ANNO

FATTURATO
COMPLESSIVO

FATTURATO
BONIFICHE
ROMA

FATTURATO
BONIFICHE
AREZZO

FATTURATO
COMPLESSIVO
ROMA AREZZO

%

2016
2017
2018

7.040.365,70 €
8.625.418,00 €
9.851.096,21 €

358.533,00 €
222.345,00 €
274.000,00€

2.900,00 €
71.300,00 €
2.000,00 €

361.433,00 €
293.645,00 €
276.000,00 €

5,1%
3,4%
2.8%

Tabella 10: fatturato complessivo e fatturato attività di bonifica Roma e Arezzo

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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ANALISI DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI
Nelle pagine che seguono saranno presi in esame gli impatti delle attività della NIECO Spa sugli
aspetti ambientali valutati considerati sotto il proprio controllo diretto, distinti per i due siti, Roma ed
Arezzo. In particolare, saranno evidenziati, ove pertinenti, le prestazioni ambientali sulla base degli
indicatori scelti come rappresentativi.

5.5
5.5.1

DATI AMBIENTALI SITO DI ROMA
Indicatori

Per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni ambientali, connesse agli aspetti ambientali
significativi, sono stati individuati quali parametri a cui rapportare gli impatti ambientali delle proprie
prestazioni, i seguenti fattori:
• Rifiuti
• Km percorsi
• N° di addetti
• Lt carburanti
Utilizzando tali parametri sono stati costruiti indicatori per monitorare le prestazioni delle attività
svolte all’interno degli impianti ed all’esterno.
In particolare, per le attività di stoccaggio, intermediazione e trattamenti sono stati costruiti gli
indicatori del gruppo A e del gruppo B; per l’attività di raccolta e trasporto rifiuti gli indicatori del
gruppo C; mentre gli indicatori del gruppo D possono ritenersi comuni alle attività in quanto frutto
delle manutenzioni generalizzate svolte in azienda.

A. Consumi di energia elettrica
A.1 MWh / Ton rifiuti gestiti: indica quanta energia elettrica viene consumata per gestire una
tonnellata di rifiuti
A.2 MWh / Ton rifiuti trattati ovvero in particolare MWh autoprodotta / rifiuti trattati:
indicano l’efficienza energetica dell’impianto di centrifugazione rifiuti (*)
A.3 MWh stab. / Ton rifiuti ingresso: indica quanta energia elettrica è stata consumata dalle
attività di stabilimento, comprese le attività manutentive rispetto ai rifiuti entrati nello
stabilimento.
A.4 kWh pal. uffici / ton rifiuti gestiti: fornisce un’indicazione sulla quota del consumo di
energia elettrica della palazzina uffici, rispetto ai rifiuti gestiti dall’organizzazione
B. Consumi idrici
B.1 m3 acqua / Ton rifiuti in ingresso: indica il consumo di acqua utilizzata per la pulizia dei
piazzali, la pulizia degli imballaggi, il raffrescamento estivo dei serbatoi di stoccaggio degli oli
B.2 m3 acqua / n. addetti: indica il consumo idrico rapportato alla personale operativo in
azienda

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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C. Trasporto rifiuti
C.1 km percorsi / Litri carburante: indica il consumo medio della flotta aziendale
C.2 Litri carburante / Ton rifiuti trasportati: indica l’efficienza della logistica aziendale
nell’ottimizzare il trasporto dei rifiuti
C.3 km percorsi / Ton rifiuti trasportati: indica l’efficienza della logistica aziendale
nell’ottimizzare il trasporto dei rifiuti
C.4 Ton CO2 immesse in atmosfera/km percorsi: indica l’apporto di gas serra immesse in
atmosfera dalle attività dell’organizzazione nella fase di trasporto rifiuti.
D. Gestione Impianto
D.1 Ton rifiuti prodotti / Ton rifiuti gestiti: indica il quantitativo di rifiuti prodotti dall’attività di
gestione dei rifiuti.
D.2 Ton rifiuti prodotti / n. addetti: indica il quantitativo di rifiuti prodotti parametrizzato alla
forza lavoro. (**)
D.3 Kg carburante per carrelli: indica il quantitativo di gasolio/benzina consumato per il
funzionamento delle attrezzature utilizzate in piazzale.

(*) L’indicatore A.2 dal 01.01.2018, a causa dell’azzeramento delle attività di trattamento tramite il
relativo impianto, non è più monitorato.
(**) L’indicatore D.2, reputato poco significativo in termini di efficienza, dal 01.01.2018 non è più oggetto
di monitoraggio

E. Biodiversità
E.1 m2 impianto/rifiuti in ingresso: rappresenta i m2 edificati rapportato ai rifiuti in ingresso;

Nelle pagine che seguono, in coerenza con quanto sopra esposto vengono riportati i risultati delle
prestazioni ambientali della NIECO Spa, la quale pur conservando informazioni sull’andamento
delle proprie prestazioni dal 2010, ha scelto di dettagliare nella presente dichiarazione,
coerentemente con la validità della convalida il periodo medesimo compreso tra due rinnovi.
Pertanto, saranno esplicitati i dati a partire dal 2016 (quale ultimo anno del precedente periodo).
Partendo da una valutazione dell’azienda nel suo complesso i primi elementi in esame sono i
rifiuti gestiti, pari alla somma di:
- rifiuti in ingresso, con mezzi propri o di terzi
- rifiuti trasportati, ad eccezioni di quelli in ingresso
- rifiuti da intermediazione

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Fig. 1: grafico rifiuti gestiti

Il grafico fornisce un puro andamento dell’attività della NIECO Spa, dal quale emerge una
importante trend di crescita positivo a partire dal 2016.

5.5.2

Consumi di energia elettrica

Le valutazioni dell’impatto delle attività sull’ambiente esaminate in questo paragrafo riguardano i
consumi della risorsa “energia elettrica”. La NIECO per ridurre quanto più possibile il proprio
impatto sull’ambiente, anche in prospettiva di ciclo vita, ha scelto come fornitore per la energia
elettrica il gestore Repower che garantisce il 100% di produzione da fonti rinnovabili.
Lo stabilimento utilizza energia elettrica per l’alimentazione degli impianti, delle attrezzature e per
gli uffici.
Non sono presenti cabine elettriche di trasformazione, ma è presente un gruppo elettrogeno a
servizio dell’impianto di centrifugazione.
Dal 2016 però come è possibile notare graficamente (figura n. 2, figura n.2A), il gruppo elettrogeno
viene acceso solamente per le “prove”, infatti l’energia autoprodotta è in netta discesa, inoltre
l’impianto di centrifugazione prima utilizzato per le emulsioni ricche ad oggi ed in disuso, anch’esso
viene acceso, annualmente per conformarsi alle prescrizioni autorizzative dell’impianto, le quali
prevedono dei controlli analitici.
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E.E. da rete

E.E. Autoprodotta

0,48

E.E. Autoprodotta

0,32
2018

E.E. da rete

0,6%
99,4%

1,56
54,63

2017

56,23

99,1%
3,0%
97,0%

2018

2016

2017

2016

50,04

0,9%

LE FONTI

LE FONTI (%)
Fig. 2 A.: fabbisogno energetico %

Fig. 2: fabbisogno energetico

E.E. da rete
E.E. Autoprodotta
*Stabilimento (pompe e attrezzature)
*Uffici
*stabilimento (Ricarica muletti)
*ricarica mezzo elettrico
Totale [MWh]

2016

2017

2018

50,04
1,56
31,76
19,78

54,63
0,48
31,45
15,86
7,32

51,60

55,11

56,23
0,324
28.51
19,22
7,41
1,08
56,55

Tabella 11: Consumi di energia elettrica

I consumi di energia sono aumentati rispetto al 2017. È possibile elaborare nel dettaglio una
ripartizione energetica grazie alla presenza di diversi contatori posizionati nei diversi comparti dello
stabilimento (tab.11 gli asterischi corrispondono ai diversi contatori).
Nel 2018 è stato installato un ulteriore contatore al fine di determinare il consumo energetico
destinato alla ricarica del mezzo elettrico, la cui presenza rappresenta un “jolly” per la NIECO viene utilizzato sia per i ritiri che per le esigenze dello stabilimento.
Nello specifico, l’anno oggetto di monitoraggio vede aumentato il fabbisogno energetico, negli
“uffici”(19.22. MWh rispetto alle 15.86 dello scorso anno).

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Fig. 3: ripartizione dell’energia

Vediamo ora l’andamento delle prestazioni secondo quanto determinato per gli indicatori del
gruppo A.
A.1 MWh / Ton rifiuti gestiti: indica quanta energia elettrica viene consumata per gestire una
tonnellata di rifiuti.

fig. 4: grafico indicatore consumi energia elettrica rifiuti gestiti

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Il grafico riportato in fig. n.4 considera la gestione amministrative dei rifiuti gestiti includendo anche
i rifiuti non stoccati direttamente presso l’impianto. L’indicatore A.1 risulta leggermente migliorato,
considerando l’aumento dei rifiuti gestiti rispetto al 2017.

A.2 MWh / Ton rifiuti trattati ovvero in particolare MWh autoprodotta / rifiuti trattati: indicano
l’efficienza energetica dell’impianto di centrifugazione rifiuti.
Impianto di centrifugazione
Come precedentemente accennato, l’oramai consolidato e scarso impiego della centrifuga, ha reso
impossibile il monitoraggio dell’indicatore.
l’attività di separazione fisica, avviene tramite “separazione gravimetrica” nel serbatoio, per via dei
differenti pesi specifici dell’olio e dell’acqua, contenuti nell’emulsione.
I rifiuti trattati comprendono anche i RAEE che, però, non richiedono utilizzo di energia elettrica per
il loro trattamento.
Consumi stabilimento
A.3 MWh stab. / Ton rifiuti ingresso: indica quanta energia elettrica è stata consumata dalle
attività di stabilimento, comprese le attività manutentive rispetto ai rifiuti entrati nello stabilimento.
In figura 5 viene espresso l’andamento dell’indicatore energia elettrica stabilimento (attrezzature e
pompe sommati ai consumi dei muletti a meno del consumo degli uffici e dell’impianto di
centrifugazione) / ton di rifiuti in ingresso.

fig. 5: efficienza energetica stabilimento

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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fig. 6: rifiuti in ingresso

L’indicatore A.3 è leggermente migliorato in quanto i consumi legati alla ricarica dei muletti sono
pressoché stabili, nonostante i rifiuti in ingresso sono aumentati del 3% rispetto allo scorso anno.
Consumo Uffici
A.4 MWh pal. uffici / ton rifiuti gestiti: fornisce un’indicazione sulla quota del consumo di energia
elettrica della palazzina uffici, rispetto ai rifiuti gestiti dall’organizzazione.
Per monitorare l’efficienza energetica derivante da attività prevalentemente intellettuale, si utilizza
un indicatore che rapporta il consumo energetico degli uffici ai rifiuti gestiti. Graficamente (fig.7) si
osserva un leggero “peggioramento” dell’indicatore causato da una aumentata richiesta di energia
degli uffici rispetto lo scorso anno. I bruschi abbassamenti delle temperature, caratteristici dei primi
mesi dell’anno (ricordiamo la “Nevicata” di Febbraio), con un utilizzo più intenso dei condizionatori,
hanno di sicuro contribuito al peggioramento dell’efficienza energetica.

0,0010
MWh uffici/ton.rif. gestiti

0,0008
0,0007

2016

2017
anno

ENERGIA ELETTRICA: A.4
Fig. 7: indicatore consumo energia elettrica palazzina uffici/rifiuti gestiti

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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5.5.3

Consumo di acqua e scarichi idrici

Consumi idrici
le attività della NIECO non prevedono l’utilizzo di acqua nel ciclo di lavorazione, i consumi
d’acqua derivano principalmente:
• dai servizi igienici;
• dal lavaggio delle griglie di raccolta;
• dal raffrescamento dei serbatoi (periodo estivo).
Nello stabilimento non esistono pozzi di emungimento d’acqua, l’ACEA è il fornitore per
l’approvvigionamento idrico del sito di Roma.
anno
mc
n. addetti
mc/n. addetti

2016
835
26
32,12

2017
1184
30
39,47

2018
740
33
22,42

Tabella 12: consumi idrici rapportati al numero addetti

L’andamento dei consumi è rappresentato dal seguente grafico.

Fig. 8 andamento consumi idrici

Vediamo ora l’andamento delle prestazioni secondo quanto determinato per gli indicatori del
gruppo B.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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B.1 m3 acqua / Ton rifiuti in ingresso (fig.6): indica il consumo di acqua utilizzata per la
pulizia dei piazzali, la pulizia degli imballaggi, il raffrescamento estivo dei serbatoi di
stoccaggio degli oli.
L’indicatore è notevolmente migliorato: sono aumentati i rifiuti in ingresso ma i consumi idrici si
sono ridotti rispetto lo scorso anno

Fig. 9: andamento indicatore consumi idrici/rifiuti in ingresso

B.2 m3 acqua / n. addetti: indica il consumo idrico rapportato al personale operativo in azienda

39,47

mc/n. addetti

32,12
22,42

2016

2017
anno

2018

ACQUA: B.2
Fig. 10: andamento indicatore consumi idrici-n. addetti
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Anche questo indicatore è migliorato rispetto lo scorso anno.
Scarichi idrici
Le acque di scarico prodotte dallo stabilimento comprendono:
a)
Acque reflue provenienti da edifici di servizio;
b)
Acque meteoriche di dilavamento.
Le acque reflue provenienti dagli edifici di servizio vengono convogliate all’impianto di
evapotraspirazione.
Il sistema di depurazione prevede un pozzetto di entrata, 2 fosse IMHOFF (una dedicata alla zona
spogliatoi ed 1 alla zona uffici, per complessivi 12 addetti equivalenti per 8 ore/giornaliere, per
complessivi 3 mc di volume), da cui il fango digerito anaerobicamente viene estratto e inviato allo
smaltimento finale, e una vasca a tenuta di evapotraspirazione, dove il liquame chiarificato viene
fatto evaporare dal sistema fogliare delle piante allocate.
L’autorizzazione dello scarico indicato è rientrata direttamente in AIA (Determina della Regione
Lazio G08385 del 07/07/2015).
Ultima dichiarazione annuale trasmessa alla regione Lazio, in data 17/08/2018 con il dato di 158
mc evapotraspirati. Annualmente viene effettuata uno smaltimento di fanghi da fossa settica,
l’ultimo risale a Luglio 2018 (rif. FIR XFR 12360 del 16/07/2018 formulario avvenuto smaltimento
dei fanghi biologici CER 200304)
È inoltre presente una autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico
superficiale, rilasciata dalla Provincia di Roma, con DD 247 del 11/05/2007, attualmente rientrata
in AIA (Determina della Regione Lazio G08385 del 07/07/2015) con il quale è stata la NIECO è
stata autorizzazione a scaricare le acque meteoriche in corpo idrico superficiale secondo la tabella
3, allegato 5 del Dlgs 152/2006. L’organizzazione monitora regolarmente le acque reflue in uscita
dallo stabilimento mediante controlli analitici.
La tabella che segue riporta per il triennio in esame i risultati dei campionamenti eseguiti con
riferimento ai limiti tabellari, ed alle soglie di Alert che autonomamente la NIECO si è imposta per
intercettare, eventuali segnali di allarmi.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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In tab. 13 riportati i riferimenti del rapporto di prova 243.1/18 del 22/05/2018 .
Acque meteoriche
data prelievo campione

ITEM
pH
Conducibilità

U.M.

10/05/2016
7,28

12/05/2017 10/05/2018
8,07
8,98

ALERT

Lim. Tab. 3
All. 5 Parte
III D. Lgs.
152/06
5,5 - 9,5

µS/cm

BOD5
COD
Idrocarburi totali
solidi sospesi totali
Azoto ammoniacale
Tensioattivi anionici
Fosforo totale
Alluminio
Arsenico
Bario
Berillio
Boro
Cromo totale
Ferro
Manganese
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Solfati
Cloruri

mg/l O2

19

<5

28

36

40

mg/l O2
mg/l
mg/l
mg/l NH4
mgMBAS/l
mgP/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg SO4/l
mg Cl/l

89
2,58
18
1,8
1,3
2,82
0,235
< 0,01
0,02

35
0,29
9
2,29
0,2
1,69
0,235
<0,01
0,08

114
1,3
10
<0,2
0,29
0,32
0,38
<0,01
0,05

145
4,5
70
13
1,8
9

0,11
<0,005
1.74
0,08
0,013
0,04
0,011
< 0,002

0,08
<0,005
0,943
0,028
0,005
0,02
0,037
<0,025
22,9
12,2

0,25
0,02
1,35
0,15
0,01
0,17
0,03
<0,001
78,4
14,5

160
5
80
15
2
10
1
0,5
20
n.a.
2
2
2
2
2
0,2
0,1
0,03
1000
1200

1,8

Tabella 13: risultati analitici scarichi idrici impianto di depurazione 2016-2018

In generale, i valori riscontrati nell’intervallo di tempo 2016-2018 sono di molto inferiori ai valori
limite; si riscontra un aumento della domanda chimica dell’ossigeno (COD), ancora sotto la soglia
autoimposta, ciò significa un peggioramento della qualità delle acque meteoriche, risultanti molto
ricche di sostanze ossidabili.
Anche la domanda biochimica dell’ossigeno, nota come BOD5 è un parametro in aumento, ciò
indica che l’acqua di scarico era particolarmente ricca si sostanza organica, determinando una
risposta degli organismi aerobi.
Nel 2018 è stata affidata alla società CO.G.ECO srl l’attività manutentiva dell’impianto di
trattamento delle acque meteoriche.
Le attività svolte da codesta società riguardano:
• controlli analitici settimanali (pH, temperatura, colore, odore, ossigeno), i parametri
riscontrati verranno annotati su apposito registro;
• controlli analitici annuali, sulle acque in uscita (in conformità dei limiti in TAB 3 - allegato 5
D.lvo 152/06 s.m.i);
• controllo e manutenzione ordinaria dell’impianto.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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5.5.4

Gestione Impianto

La presente sezione prende in esame le prestazioni ambientali del sito, valutando l’impatto
dell’attività sulla produzione dei rifiuti.
I rifiuti prodotti dall’azienda sono quelli derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti in ingresso e
di manutenzione e gestione impianto.
Per fornire le informazioni di base si riportano le seguenti figure per evidenziare da un lato (fig. 11)
la produzione in valore assoluto dei rifiuti nel triennio in esame e dall’altro (fig. 13) la distribuzione
per stato fisico dei rifiuti in ingresso.
Riportiamo inoltre in tab.14 le tonnellate di rifiuti gestiti nei diversi anni.

Tonnellate

363

239

227

2016

RIFIUTI PRODOTTI

2017

2018

anno

Fig. 11: grafico andamento rifiuti prodotti

anno
2016
2017
2018

ton
18.915
23.084
24.203

%
3%
22%
5%

Tabella
14:
variazioni
percentuali progressive rifiuti
gestiti

Dalla figura 11 emerge che nell’anno 2018 la produzione dei rifiuti è diminuita notevolmente, ciò è
legato ad un’attività manutentiva meno intensa.
Mentre dalla figura 12 vediamo un aumento dei rifiuti in ingresso sia solidi (RAEE) che liquidi.
Di seguito analizziamo l’andamento delle prestazioni secondo quanto determinato per gli indicatori
del gruppo D.
D.1 Ton rifiuti prodotti / Ton rifiuti gestiti (tab.12): indica il quantitativo di rifiuti prodotti
dall’attività di gestione dei rifiuti.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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rif.prodotti/rifiuti gestiti
(tonnellate)

1,85%

1,20%
0,99%

2016

2017

2018

anno

RIFIUTI PRODOTTI: D.1

Fig. 12: grafico andamento indicatore rifiuti prodotto-rifiuti gestiti

D.2 Ton rifiuti prodotti / n. medio di addetti: indica il quantitativo di rifiuti prodotti parametrizzato
alla forza lavoro. Reputando questo indicatore poco significativo, a partire dal 2018 si è deciso di
non monitorarlo più.
D.3 Kg carburante per carrelli: indica il quantitativo di gasolio/benzina consumato per il
funzionamento delle attrezzature utilizzate in piazzale.

13213

12857

Tonnellate

12471

5948

5483
4684

liquidi
solidi a meno dei RAEE

911

702

732
RAEE

2016

2017

2018

anno

DIFFERENZIAZIONE PER STATO FISICO RIFIUTI IN INGRESSO
Fig.13 dettaglio stato fisico rifiuti in entrata

Il consumo di gasolio per la movimentazione interna dei rifiuti è riportato in tab.14:

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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anno

2016

2017

2018

kg gasolio
(muletti/idropu
litrice)

1129

1328

1499

Tabella 15: consumi gasolio carrelli elevatori

Fig. 14: andamento indicatore consumi gasolio carrellirifiuti in ingresso

Si assiste ad un aumento di kg 171 di gasolio tra il 2017 ed il 2018 da attribuire all’aumento dei rifiuti
in entrata in più rispetto l’anno precedente: più dettagliatamente ad aumentare sono stati i rifiuti
appartenenti alla famiglia dei RAEE (come è possibile vedere dalla fig. 13) i quali richiedono una
maggiore movimentazione e quindi giustificano l’aumento dei consumi di gasolio per la
movimentazione interna.

5.5.5

biodiversità

L’analisi delle prestazioni ambientali del sito si completa con la presa in esame della biodiversità
monitorando l’indicatore E.1 m2 impianto/rifiuti in ingresso:

Fig. 15: andamento biodiversità

Per l‘indicatore sulla biodiversità si rileva nel triennio di riferimento un miglioramento dovuto
all’aumento dei quantitativi in ingresso a parità di dimensioni dell’impianto.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Per l‘indicatore sulla biodiversità si rileva nel triennio di riferimento un miglioramento dovuto
all’aumento dei quantitativi in ingresso a parità di dimensioni dell’impianto.

5.6

TRASPORTI RIFIUTI

La presente sezione prende in esame l’attività di trasporto dei rifiuti, per l’analisi dell’efficienza
ambientale del comparto si riportano i dati di base per evidenziare l’andamento dell’attività e nelle
pagine seguenti l’analisi degli indicatori di cui alla lettera “C”.
Nella tabella sottostante si riportano i dati, espressi in valori assoluti, caratterizzanti l’attività di
trasporto dei rifiuti, ed in particolare i rifiuti trasportati, il carburante consumato ed i kilometri
percorsi per entrambi i siti di Roma ed Arezzo in maniera cumulativa.
2016

2017

2018

Ton rifiuti trasportati

8.702

11.176

12.135,54

Lt carburante

82.633

91.364

100.840,33

Km percorsi

426.996

462.477

603.014,

Ton CO2 eq 1

219

242

267

(g CO2 / Km percorsi)

512

523

442

Rifiuti trasp / lt carburante*

0.105

0.122

0.120

Rifiuti trasp / km percorsi*

0.020

0.024

0.020

Tabella 16: dati trasporto rifiuti

Gli indicatori * in tabella 15 sono stabili con un leggero miglioramento per rifiuti trasp/ km percorsi.
La tabella 16 evidenzia l’utilizzo dei mezzi tra i siti di Roma ed Arezzo ed i relativi rifiuti trasportati
con la relativa distinzione per 4 macro-categorie:
• Gru
• Cassoni
• Cisterne
• Furgoni
Gli elementi che andremo a misurare sia per singolo mezzo, che per categoria che totali saranno:
1. Km percorsi;
2. Carburante consumato;
3. Quantità rifiuti trasportati totali;
4. Quantità rifiuti trasportati per Roma;
5. Quantità rifiuti trasportati per Arezzo;
6. Km/litri di carburante consumato;
7. Km/ quantità rifiuti trasportati per Roma;
1

La CO2. è stata calcolata utilizzando metodologie basate sull’ allegato 1 al documento APAT “Analisi dei fattori di emissioni dal settore dei
trasporti”, Rapporto 28/2003”

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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8. Km/ quantità rifiuti trasportati per Arezzo.
Il tutto è sintetizzato nella tabella 16.

Descrizione

Targa

KmPercorsi

Quantità

Km/litri

Km/t

litri/t

Rifiuti
trasportati
in totali (t)

Rifiuti
trasportati
Rm

Rifiuti
trasportati
Ar

litri

Ar-Rm

Ar - Rm

Ar - Rm

Ar - Rm

IVECO CON
GRU
IVECO
STRALIS
SCARRABILE
DAF

DG409ZY

19752,00

7439,20

2,66

30,61

11,53

645,18

645,18

-

EF522YE

50452,00

12618,96

4,00

61,49

15,38

820,44

18,33

802,11

FK695JA

38466,00

12818,14

3,00

20,96

6,98

1835,25

1835,25

somma
gru

108670,00

32876,30

9,65

113,06

33,90

3300,86

2498,75

802,11

VOLVO
CASSONE
DAF CON
SPONDA
MITSUBISHI
FUSO
CANTER 9C18
MITSUBISHI
FUSO
CANTER 9C18
MERCEDES

FB774XG

49943,00

11548,14

4,32

51,37

11,88

972,18

969,69

2,49

EB784NF

48649,00

8742,51

5,56

29,07

5,22

1673,59

1617,08

56,51

EX387AK

35467,00

5601,32

6,33

40,53

6,40

875,11

865,97

9,14

FE969BC

38698,00

5626,47

6,88

101,65

14,78

380,72

1,19

379,53

MITSUBISHI
FUSO
CANTER 9C18

CF704SH

16250,00

3357,64

4,84

44,81

9,26

362,62

362,62

FJ202ZP

34736,00

5601,40

6,20

34,14

5,51

1017,32

1005,85

11,47

somma
cassoni

223743,00

40477,48

34,14

301,57

53,05

5281,54

4822,40

459,14

RENAULT

CZ895KN

36949,00

8291,62

4,46

36,10

8,10

1023,43

147,87

875,56

DAF
CISTERNA
DAF
CISTERNA

FP268AH

17342,00

4769,72

3,64

18,59

5,11

933,07

933,07

EJ245RN

41625,00

9843,77

4,23

26,44

6,25

1574,60

1047,62

526,98

somma
cisterne

95916,00

22905,11

12,32

81,12

19,47

3531,10

2128,55

1402,55

FIAT DUCATO

EM500LP

20872,00

2357,33

8,85

1159,17

130,92

18,01

18,01

NISSAN
ELETTRICO

FH971PW

ELETTRICO

somma
furgoni

20872,00

2357,33

8,85

1159,17

130,92

18,01

18,01

0,00

449201,00

98616,22

64,97

1654,93

237,33

12131,50

9467,71

2663,80

Totali

Tabella 17: dati trasporto rifiuti anno 2018 per mezzo operante su impianto Roma e Arezzo
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Gli indicatori come dichiarati nelle pagine precedenti sono sintetizzati nella tabella che segue.

Anno 2016

2017

2018

5.14

5,06

5.98

10.60

8,17

8,31

52.12

41,37 49.69

512

523

indicatore
C.1
km percorsi / Litri carburante
C.2
Litri carburante /Ton rifiuti trasportati
C.3
km percorsi / Ton rifiuti trasportati
C.4
gr Co2 immesse in atmosfera/km percorsi

442

Tabella 18: key performance indicator trasporto rifiuti

5.6.1

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera sono costituite da emissioni di impianti di processo (gruppo elettrogeno
e impianto di centrifugazione, entrambe di tipo convogliato), emissioni diffuse (serbatoi e
automezzi in transito da/per impianto)
5.6.1.1

Emissioni da impianti di processo

Le emissioni riguardano l’esercizio del gruppo elettrogeno da 320 kW, ovvero le emissioni prodotte
dalla combustione del gasolio, dalla emissione dell’impianto di centrifugazione e dagli sfiati dei
serbatoi di stoccaggio.
Per questa tipologia di emissioni convogliate è stata presentata alla Provincia comunicazione di
sussistenza di condizioni di poca significatività (prot. 5282 del 15/11/01), ai sensi dell’art.2 del DPR
25/7/91 (punti 21 e 26 dell’Allegato 1, rispettivamente “Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo
produttivo…” e “Gruppi elettrogeni…”). Tale comunicazione trova riscontro anche nella domanda
presentata ai fini del rinnovo autorizzativo del camino E1 di cui sotto; la autorizzazione settoriale è
attualmente rientrata in AIA (Determina della Regione Lazio G08385 del 07/07/2015).
La quantità di CO2 immessa in atmosfera dal gruppo elettrogeno a fronte del quantitativo di gasolio
consumato nel periodo di osservazione considerato è pari a:
anno
2016
2017
2018

Kg gasolio

ton CO2

535

1,69

100

0.31

212

0.66

Tabella 19: emissioni di CO2 eq gruppo elettrogeno.

Per ricavare i dati della tabella soprastante è stata utilizzata la tabella in allegato 1 al documento
APAT “Analisi dei fattori di emissioni dal settore dei trasporti”, Rapporto 28/2003, che fissa i
seguenti fattori di conversione:
- 1 ton CO2 / tons di gasolio = 3.159

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Inoltre, dai dati forniti dalla “Volvo Penta”, casa costruttrice del motore del GE, le concentrazioni di
emissioni di inquinanti espresse in g/Nm3, con un utilizzo pari al 50% della potenza del motore
(condizione più similare all’uso attuale), sono:
sostanze
emesse

Conc.
(g/Nm3)

HC
CO
NOX

0,15
0,13
3,05

PM

0,024

Tabella 20: concentrazione emissioni in atmosfera gruppo elettrogeno

5.6.1.2

emissioni convogliate

Queste sono costituite dal punto E1: n°1 camino di sfiato relativo all’impianto di “centrifugazione”
delle miscele oleose autorizzato in data 3/10/03 ai sensi del DPR 203/88 dalla Provincia di Roma
(Determinazione Dirigenziale N. 281 – Prot Gen n. 7521). La NIECO aveva ottenuto dalla
Provincia di Roma il rinnovo della autorizzazione alle emissioni in atmosfera con DD con prot. RU
5220 del 18/07/2011; la autorizzazione settoriale è attualmente rientrata in AIA (Determina della
Regione Lazio G08385 del 07/07/2015).
Questo tipo di emissioni convogliate sono sottoposte ad analisi annuali.
L’ultima analisi è stata eseguita in data 19/12/2018 (campionamento) e registrata con rapporto di
analisi del 31/01/2019 n. 18LAB7532c1:3 ma non trasmesso alla Provincia, in quanto non previsto
dalla Autorizzazione.
Il registro emissioni DPR 203/88 risulta aggiornato con gli esiti (allegati) della ultima analisi
condotta.

Punto di prelievo

Velocità del flusso
Temp. del flusso
Portata normalizzata
Particolato totale
SOV totali in carbonio
PCB

09/02/2006
m/s
°C
Nm3/h
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

analisi di primo
impianto ARPA LAZIO
senza responso

data prelievo campione

2016

2017

2018

4,1
9
1150
<1
1,4
<0,01

3,9
21
1040
<1
1,78
<0,01

2,7
4
772
<1
5,77
<0,01

ALERT

16
9

limite aut. R.U. 5220
del 18/07/2011
50
1200
18
10
0,5

Tabella 21: risultati analitici emissioni impianto di centrifugazione

I valori riscontrati, riportano una diminuzione della portata da attribuire all’occlusione di alcune
condotte che non pescavano più i contaminanti. Ne consegue un aumento nella concentrazione
dei SOV in uscita.
Si riscontra come gli stessi valori siano inferiori anche ai valori “soglia” autoimposti (determinati
nella misura del 10% in meno del valore limite).
Migliora inoltre la portata.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Non si ravvisa la necessità di eseguire azioni particolari se non nel continuare a sostituire i carboni
attivi posti sul punto di emissione con frequenza biennale come prescritto nella autorizzazione
rilasciata dalla Provincia di Roma. Sono stati sostituiti a Gennaio 2018 i filtri a carbone attivi dei n.
17 sfiati dei serbatoi di stoccaggio olio/emulsioni.
5.6.1.3

Emissioni diffuse

Sono presenti n°16 sfiati dei serbatoi per il contenimento delle emissioni provenienti dalle
operazioni di riempimento dei rifiuti liquidi. Sopra lo sfiato di ogni serbatoio è installato un idoneo
sistema di abbattimento (filtro a carboni attivi) come previsto dal DM 392 del 16/5/96 “Regolamento
recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati”, in particolare dall’articolo 4 lettera
g. Il filtro a carbone attivo installato abbatte per adsorbimento i vapori prodotti e allo stesso tempo,
quando il serbatoio è a livello costante, trattiene i vapori che per diffusione tenderebbero a
fuoriuscire.
I singoli punti di emissione sono identificati, per prescrizione della Autorizzazione DD con RU 5220
del 18/07/2011 contenuta nell’Allegato Tecnico – punto 11; inoltre, per lo stesso documento al
punto 8, con frequenza biennale, viene prevista la sostituzione dei carboni attivi (ultimo modifica
eseguita in data Ottobre 2018, registro “emissioni in atmosfera” n° 142.2). La autorizzazione
settoriale è attualmente rientrata in AIA (Determina della Regione Lazio G08385 del 07/07/2015).

5.6.2

Rumore

Il sito ricade nel territorio di Roma Capitale al quale si applica la delibera n 12 del 29/01/2004 con
la qual è stata deliberata la zonizzazione acustica ai sensi della legge n 447/95. Stabilendo per la
zona dello stabilimento la classe V, con valori pari a 70 dB nelle ore diurne.
Le principali fonti che possono produrre rumore sono:
• veicoli adibiti alle operazioni di carico, scarico
• dispositivi di pompaggio
• generatore d’energia, quando in funzione
• trituratore
• veicoli durante il trasporto
La prima indagine fonometrica per la rilevazione della “rumorosità esterna” è stata effettuata nel
novembre 2001 mentre l’ultima indagine fonometrica per la rilevazione della “rumorosità esterna” è
stata effettuata il 28.02.2018 dal Tecnico Competente in Acustica, iscritto al n° 207 dell’Albo
Regionale del Lazio.
Limite immissione diurno <70 dBA
Limite emissione diurno < 65 dBA

Risultato più elevato = 62 dBA
Risultato più elevato = 62 dBA

La relazione ha confermato, con i risultati rilevati sui 4 punti previsti, il rispetto dei limiti previsti
senza obbligo di risanamento acustico come sopra esposto

5.6.3

Suolo e sottosuolo

Tutte le aree adibite a deposito prevedono, al loro interno, serbatoi fuori terra cilindrici in acciaio, o
di forma parallelepipeda in acciaio, poggiati al suolo o su pilastrini. I serbatoi sono circondati da un
muro di cemento armato realizzante un bacino di contenimento ampiamente maggiore di 1/3 della
somma delle volumetrie totali dei serbatoi contenuti. I muri dei bacini sono privi di aperture ad

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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eccezione della porta di ingresso stagna. Nei passaggi tra i muri i tubi realizzano attraversamenti
stagni. Un sistema di controllo collegato a un dispositivo di allarme permette di monitorare
costantemente il livello dei liquidi nei serbatoi.
Tutti i bacini, così come il resto dello stabilimento, sono impermeabilizzati e provvisti di impianto
fognante di raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio, destinate al depuratore.
In relazione alla prescrizione della Autorizzazione Ambientale dell’impianto di Roma, in attesa di
parere tecnico definitivo da parte dell’ARPA), per i bacini di contenimento viene verificata la
relativa tenuta attraverso il trattamento con resina epossidiche sia delle pareti laterali che del
fondo, con frequenza biennale.
Ultimo trattamento dei bacini di contenimento è avvenuto in data Agosto 2018.
Risultano installati dal 2008 2 piezometri che sono collegati direttamente con il sito
ftp//192.168.100.2/ETG/ controllato da Regione Lazio – Ufficio Idrografico e Mareografico.

5.6.4

E-PRTR

In ottemperanza del Regolamento (CE) n.166/2006, introdotto in Italia con DPR n.157/2011, che
ha istituito l’E-PRTR (Pollutant Release and Transfer Register). Il 30/04/2019 è stata emessa la
dichiarazione con i dati relativi all’anno 2018, ed è stata trasmessa tramite pec ai rispettivi organi
territorialmente competenti (per Roma ed Arezzo).

5.7

Bilancio ambientale sito di ROMA – 2018

INPUT

Valore

Energia Elettrica - MWh

56,23

Gasolio (movimentazione
interna) – kg.
Acqua – mc
Suolo – mq

OUTPUT
Rifiuti inviati a
smaltimento - ton
Rifiuti inviati a
recupero - ton
Scarichi idrici
Emissioni in
atmosfera
Rifiuti prodotti - ton

1499
740
5.110 mq

Rifiuti in ingresso – ton
Rifiuti Trattati - ton

19893
-

Tabella 22: bilancio ambientale Roma

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Valore
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5.8
5.8.1

DATI AMBIENTALI SITO DI AREZZO
Indicatori per il sito di Arezzo

Come effettuato per il sito di Roma nelle pagine a seguire si analizzeranno le prestazioni
ambientali del sito di Arezzo con riferimento agli indicatori individuati ed alla considerazione
espresse nelle pagine precedenti. Alcuni indicatori non saranno analizzati in quanto non pertinenti
per le caratteristiche del sito/attività in Arezzo.
Indicatori:
A. Consumi di energia elettrica
A.1 MWh stab. / Ton rifiuti gestiti: indica quanta energia elettrica è stata utilizzata per gestire
una tonnellata di rifiuti.
B. Consumi idrici
B.1 m3 acqua / Ton rifiuti in ingresso: indica il consumo di acqua utilizzata per la pulizia dei
piazzali, la pulizia degli imballaggi, il raffrescamento estivo dei serbatoi di stoccaggio degli oli
B.2 m3 acqua / n. medio di addetti: indica il consumo idrico rapportato alla personale
operativo in azienda
C. Trasporto rifiuti
C.1 km percorsi / Litri carburante: indica il consumo medio della flotta aziendale
C.2 Litri carburante / Ton rifiuti trasportati: indica l’efficienza della logistica aziendale
nell’ottimizzare il trasporto dei rifiuti
C.3 km percorsi / Ton rifiuti trasportati: indica l’efficienza della logistica aziendale
nell’ottimizzare il trasporto dei rifiuti
C.4 Ton CO2 immesse in atmosfera/km percorsi: indica l’apporto di gas serra immesse in
atmosfera dalle attività dell’organizzazione nella fase di trasporto rifiuti.
D. Gestione Impianto
D.1 Ton rifiuti prodotti / Ton rifiuti gestiti: indica il quantitativo di rifiuti prodotti dall’attività di
gestione dei rifiuti.
D.2 Ton rifiuti prodotti / n. medio di addetti: indica il quantitativo di rifiuti prodotti
parametrizzato alla forza lavoro (*)
D.3 Kg carburante per carrelli: indica il quantitativo di gasolio/benzina consumato per il
funzionamento delle attrezzature utilizzate in piazzale.
E. Biodiversità
E.1 m2 impianto/rifiuti in ingresso: rappresenta i m2 edificati rapportato ai rifiuti in ingresso

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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(*) L’indicatore D.2, reputato poco significativo in termini di efficienza, dal 01.01.2018 non è più
oggetto di monitoraggio

3.533

Tonnellate

3.296

3.135

2016

2017

2018

anno

RIFIUTI GESTITI
Fig. 16: rifiuti in gestiti sito di Arezzo

5.8.2

Consumi di energia elettrica

Lo stabilimento utilizza energia elettrica per l’alimentazione di impianti, attrezzature e per gli uffici;
non sono presenti cabine elettriche di trasformazione.
È attivo un impianto fotovoltaico di potenza pari a 7,2 kWp che fornisce energia elettrica
necessaria al fabbisogno del sito ed un surplus immesso in rete (nel 2018 sono stati prodotti 9.025
kWh a fronte di un fabbisogno di 3.384 kWh prelevate dalla rete).
Gli impianti elettrici a servizio della palazzina e dell’impianto sono forniti di Dichiarazione di
conformità ai sensi della ex L. 46/90 (ora DPR 37/08).
La tabella ed i grafici sottostanti riportano l’andamento dell’indicatore energetici del sito negli ultimi
anni, in comparazione con gli anni precedenti:
DATI

MWh

RIF.
GESTITI
(ton)

MWh/
Rif.
Ingresso

n.
addetti

MWh/n.
addetti

2016
2017
2018

3,785
2,941
3,384

3.135
3.296
3.533

0,0012
0,0009
0,0010

2.5
2.5
3

1,514
1,176
1,128

Tabella 23: analisi consumi energetici in relazione ai rifiuti in ingresso

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Si considerano i consumi per un totale di n. 3* addetti
(*) Il criterio scelto per ripartire i consumi elettrici ed idrici tra gli addetti di Arezzo è il seguente:
• 1 dipendente full-time→ valore 1
• 2 dipendente part-time→ valore 0.5 cadauno
• 3 autisti → valore totale 1

.

Fig. 17: Consumi generali energia elettrica sito di Arezzo

A.1 MWh stab. / Ton rifiuti gestiti: indica quanta energia elettrica è stata utilizzata per gestire
una tonnellata di rifiuti gestiti.

Fig. 18: andamento indicatore consumi energia elettrica rapportato ai rifiuti gestiti

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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L’andamento dell’indicatore “energia elettrica prelevata dalla rete” evidenzia per il 2018 un leggero
peggioramento, seppur migliore rispetto alla base del 2016, dovuto ad un uso più intenso della
climatizzazione.
Al fine di sottolineare gli impatti positivi riportiamo le quote di energia rinnovabile prodotte
dall’impianto nell’ultimo triennio.

Energia fotovoltaica prodotta
DATI
2018
2017
2016

MWh
9.02
10,2
9,09

Tabella 24: produzione Energia impianto fotovoltaico

5.8.3

Consumo di acqua e scarichi idrici

Consumi idrici
Nello stabilimento non esistono pozzi
l’approvvigionamento idrico è Nuove acque.

di

emungimento

d’acqua.

Il

fornitore

per

I consumi idrici sono riportati nel grafico seguente.

Fig. 19: consumi idrici

Il grafico sottostante riporta l’andamento dell’indicatore acqua su rifiuti in entrata, possiamo notare
un miglioramento dell’efficienza idrica dell’impianto: nonostante siano aumentati i rifiuti il consumo
idrico in valore assoluto si è ridotto.
B.1 m3 acqua / Ton rifiuti in ingresso: indica il consumo di acqua utilizzata per la pulizia dei
piazzali, il raffrescamento estivo dei serbatoi di stoccaggio degli oli

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Fig. 20: andamento indicatore consumi idrici

B.2 m3 acqua / n. medio di addetti: indica il consumo idrico rapportato alla personale operativo in
azienda.

Fig. 21: andamento indicatore consumi idrici/n. medio addetti

Migliora l’efficienza legata ai consumi idrici.

5.8.4

Biodiversità

L’analisi delle prestazioni ambientali del sito si completa con la presa in esame della biodiversità
monitorando l’indicatore E.1 m2 impianto/rifiuti in ingresso:

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Fig. 22: andamento biodiversità

Per l‘indicatore sulla biodiversità si rileva nel triennio di riferimento un miglioramento dovuto
all’aumento dei quantitativi in ingresso a parità di dimensioni dell’impianto.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Scarichi idrici
Per quanto concerne gli scarichi, quelli prodotti dallo stabilimento comprendono:
a)
Acque nere provenienti dai servizi igienici
b)
Acque meteoriche provenienti dai discendenti pluviali degli edifici: sono raccolte al piede
della tettoia e del fabbricato con rete separata
c)
Acque provenienti dalle superfici pavimentate, adibite a zona di carico e scarico.
I sistemi di raccolta acque nere e acque meteoriche sono separati; le acque nere sono addotte ad
un impianto di depurazione, mentre le meteoriche sono convogliate nella scolina di sinistra di via
Montione.
Le acque nere provenienti dai servizi igienici vengono convogliate all’impianto di
evapotraspirazione. Il sistema di depurazione prevede un pozzetto di entrata, una fossa settica del
volume di circa 1000 litri (vasca di tipo Imhoff), da cui il fango digerito anaerobicamente viene
estratto e inviato allo smaltimento finale, e una vasca di evapotraspirazione, dove il liquame
chiarificato viene fatto evaporare dal sistema fogliare delle piante allocate.
L’impianto è in grado di smaltire le acque di 1 ab. equivalenti (pari a 3 abitanti per 8 ore al giorno
ciascuno).
Le acque industriali sono convogliate ad un impianto di trattamento con condotta di uscita nella
scolina di sinistra di via Montione. Lo scarico dell’impianto di depurazione è accessibile per il
campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo. Lo schema funzionale
dell’impianto di depurazione, formato da due bacini di trattamento, è costituito da due stadi di
trattamento rivolto alla separazione dei solidi sedimentabili e degli oli:
o dissabbiatura con disoleazione primaria, in cui gli oli si separano per flottazione in
condizioni di moto laminare e le sabbie e i solidi grossolani sedimentano; l’olio flottato viene
aspirato da autospurgo e smaltito come acqua mista a olio
o separatore d’olio a pacco lamellare, in cui le particelle d’olio residue vengono trattenute
dall’effetto coesivo dei pacchi lamellari;
i fanghi e gli oli raccolti sono rimossi periodicamente per essere avviati al trattamento presso
impianti autorizzati.
È stato installato nel 2012 di un impianto di post trattamento con filtrazione su letto di zeolite per
abbassare ulteriormente la concentrazione di inquinanti nello scarico finale. L’autorizzazione a tale
modifica è compresa nell’autorizzazione all’ampliamento e all’attività rilasciata dalla Provincia di
Arezzo con Delibera di Giunta n. 325 del 02/07/2012.
In generale e salvo le eccezioni commentate, i valori riscontrati nella analisi (rapporto di prova n°
1802869-001 del 23/03/2018 sono in linea con quelli della analisi condotta nel 2017 e sono di
molto inferiori ai valori limite; si riscontra peraltro come siano anche molto inferiori ai valori “soglia”
autoimposti (determinati nella misura del 10% in meno del valore limite).I risultati della analisi, nella
tabella che segue, si intendono riferiti al periodo di monitoraggio 2016-2018

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Punto di prelievo
data prelievo
campione

U.M.

2016

2017

2018

7,5

7,85

7.28

assenti

assenti

assenti

<1

<0,5

<0,5

mg/l

< 0,01

14

12

22,5

25

COD

mg/l O2

14

16

13

90

100

BOD5

mg/l O2

<5

<5

<5

18

20

Azoto totale

mg /l

0,72

1

1

13

15

Fosforo totale

mg P /l

0,18

0,67

0.07

1,8

2

Tensioattivi totali

mg/l

0,29

<0,2

<0.2

0,45

0,5

Alluminio

mg/l

0,04

0,24

0.40

≤1

Arsenico

mg/l

0,04

<0,01

<0.01

0,05

Berillio

mg/l

<0,001

<0.001

0,1

Bario

mg/l

0,04

0.01

≤ 10

Boro

mg/l

0,08

0.02

≤ 0,5

Cromo totale

mg/l

<0,005

0.005

1

Ferro

mg/l

0,5

1.52

≤2

Manganese

mg/l

0,01

0.08

≤ 0,2

Nichel

mg/l

0,008

<0.005

0,2

Piombo

mg/l

0,04

0.04

0,1

Rame

mg/l

0,01

0.01

0,1

Selenio

mg/l

<0,025

<0.025

0,002

Idrocarburi Totali

mg/l

0,03

0.2

Solfati

mg SO4 /l

36,9

23.8

500

Cloruri

mg Cl- /l

6,41

2.4

200

pH
Solidi grossolani
Solidi
sedimentabili
Solidi sospesi
totali

alert mg/l

Lim. Tab. 4 All. 5
Parte III D. Lgs.
152/06

Tabella 25: analisi acque di scarico

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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5.8.5

Gestione Impianto

In esame in questa sezione l’analisi degli indicatori del gruppo D per la valutazione delle
prestazioni dell’attività di piazzale.
Presso lo stabilimento di Arezzo sono stati prodotti circa 34,80 ton di rifiuti (contro un valore di
23,90 ton del 2017), con un valore dell’indicatore ton rifiuti prodotti/ton rifiuti in ingresso pari a
0,0010 (contro 0,008 del 2017) conseguenza di una maggiore attività di manutenzione eseguita
nell’impianto.
I rifiuti prodotti dall’azienda sono quelli derivanti dalle attività manutenzione e gestione impianto

Tonnellate

34,80

23,90
19,25

2016

2017
anno

2018

RIFIUTI PRODOTTI

Fig. 22: andamento produzione di rifiuti

D.1 Ton rifiuti prodotti / Ton rifiuti Ingresso: indica il quantitativo di rifiuti prodotti dall’attività
di gestione dei rifiuti.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Fig. 23: andamento indicatore produzione rifiuti su rifiuti in entrata

D.2 Ton rifiuti prodotti / n. medio di addetti: indica il quantitativo di rifiuti prodotti
parametrizzato alla forza lavoro (Tale indicatore non reputato più significativo non è stato più
oggetto di monitoraggio).

D.3 Kg carburante per carrelli: indica il quantitativo di gasolio/benzina consumato per il
funzionamento delle attrezzature utilizzate in piazzale.

Consumo di carburante per movimentazione interna
Non è previsto Consumo di carburante per movimentazione interna per l’impianto di Arezzo.

5.8.6

Emissioni In Atmosfera

Le emissioni in atmosfera sono costituite da:
• Emissioni da impianti di processo:
non sono presenti impianti che generano emissioni in atmosfera convogliate.
• Emissioni diffuse:
Sono presenti n°5 sfiati dei serbatoi per il contenimento delle emissioni provenienti dalle operazioni
di riempimento dei rifiuti liquidi. Sopra lo sfiato di ogni serbatoio è installato un idoneo sistema di
abbattimento (filtro a carboni attivi) come previsto dal DM 392 del 16/5/96 “Regolamento recante
norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati”, in particolare dall’articolo 4 lettera g. Il
filtro a carbone attivo installato abbatte per adsorbimento i vapori prodotti e allo stesso tempo,
quando il serbatoio è a livello costante, trattiene i vapori che per diffusione tenderebbero a
fuoriuscire. Il filtro viene cambiato ogni due anni, l’ultima sostituzione è di Aprile 2018.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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5.8.7

Rumore

Le principali fonti che possono produrre rumore sono:
• veicoli adibiti alle operazioni di carico, scarico
• dispositivi di pompaggio
• Veicoli durante il trasporto
Tutte le attività previste si svolgono nel periodo diurno; in ogni caso non sono presenti abitazioni
nelle vicinanze dello stabilimento.
Il 19 Settembre 2016, è stata eseguita una valutazione, ai sensi della L. 447/95 e della
zonizzazione acustica comunale vigente, che classifica la zona di interesse come limite di
immissione DPCM 14/11/1997 - Classe IV "Area di intensa attività umana”. Il livello di rumorosità
rilevato rientra nei limiti, la rilevazione ha tenuto conto della sorgente di rumore legata alla pompa
di travaso degli oli vegetali (Item PMCB) – Tecnico Competente in Acustica Ing. Simone Scarponi
(iscrizione elenco provincia di Arezzo con provvedimento dirigenziale 88/EC del 12/06/2006).
Limite immissione diurno <65 dBA
Limite emissione diurno < 60 dBA

Risultato più elevato = 58 dBA
Risultato più elevato = 58 dBA

In tutti i casi, la immissione/emissione acustica nell’ambiente esterno è risultata conforme rispetto
alle indicazioni previste dai limiti territoriali stabiliti per il comune di Arezzo come sopra riportato.
In allegato alla valutazione dell’impatto acustico ambientale è stato rilasciato il certificato LAT
163/12170 che accerta la taratura degli strumenti utilizzati per la misurazione.

5.8.8

Suolo e sottosuolo

Tutte le aree adibite a deposito prevedono, al loro interno, 5 serbatoi fuori terra cilindrici in acciaio,
poggiati al suolo con selle. I serbatoi sono circondati da un muro di cemento armato realizzante un
bacino di contenimento ampiamente maggiore di 1/3 della somma delle volumetrie totali dei
serbatoi contenuti.
Tutti i bacini, così come il resto dello stabilimento, sono impermeabilizzati e provvisti di impianto
fognante di raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio, destinate al depuratore.
Per quanto sopra esposto si esclude la possibilità di contaminazione del suolo-sottosuolo nel caso
dovessero verificarsi perdite o percolamenti di olio o miscele oleose.
Sono presenti serbatoi interrati (non in esercizio) che sono stati bonificati ed inertizzati in passato e
pertanto non hanno fatto parte della istanza di ampliamento che ha condotto alla autorizzazione
DGP 325 del 02/07/2012.

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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5.9

Bilancio ambientale sito di Arezzo – 2018

INPUT
Energia Elettrica - MWh
Gasolio (movimentazione
interna) – Lt.
Acqua - mc
Suolo - mq
Rifiuti in Ingresso – ton

Valore
3.384

n.v.
96
1.328 mq
3.348

OUTPUT
Rifiuti inviati a
smaltimento - ton
Rifiuti inviati a
recupero - ton
Scarichi idrici
Emissioni in
atmosfera
Rifiuti prodotti - ton

Tabella 26: bilancio ambientale Arezzo

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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Valore
506,4
2932,3
n.v.
n.v.
34,8

6 Allegati
Allegato 1 programma ambientale triennale di miglioramento.
Allegato 2 elenco leggi.
Allegato 3 politica aziendale

Data emissione: rev. 3 del 30 aprile 2019
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GANTT EMAS Nuove Iniziative Ecologiche SpA
ATTIVITA'

ASPETTO AMBIENTALE

MESSA IN SERVIZIO DI UN
Consumi carburante e
CARRELLO ELEVATORE 25 Q.LI AD scarichi: sostituzione di un
ALIMENTAZIONE ELETTRICA CO
carrello elevatore da 20
PINZA GIRA FUSTI A 2 - 4 FUSTI IN
q.li con motorizzazione
SOSTITUZIONE DI UN CARRELLO
diesel con un carrello
ELEVATORE ALIMENTAZIONE
elevatore da 25 q.li con
DIESEL DA 20 Q.LI CON PINZA
motorizzazione elettrica
GIRA N°1 FUSTO

2018

2017
gen

INDICATORI

TRAGUARDO

Responsabile

Budget

dati di targa
dell'attrezzatura

Aumento della capacità di movimentare da
1 fino a 4 fusti contemporaneamente /
mancata combustione di circa 750 kg di
gasolio a fronte di un aumento presunto dei
consumi elettrici dello stabilmento di 1700
kWh

AD

€ 38.300,00

conc. Idrocarburi Totali - COD - BOD5 <5 %
Concentrazione:
rispetto al valore medio del triennio 2009Idrocarburi Totali, COD, 2010-2011 (Idrocarburi Totali <= 0,87 mg/lt;
COD <= 63,46 mg/ltO2; BOD5 <= 20,2
BOD5
mg/ltO2)

AD

€ 30.000,00

POST TRATTAMENTO ACQUE SITO DI ROMA (RIFACIMENTO
FILTRI A COALESCENZA, CARBONI
ATTIVI E SABBIA)

Scarichi idrici: migliora
qualità degli effluenti

MONITORAGGIO PRODUZIONE
ENERGIA ELETTRICA DA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA
7,2 kWp - SITO DI AREZZO

Consumi energetici:
riduzione dei consumi di
energia elettrica da rete

kWh/anno

in un regime di scambio sul posto, è
prevista una produzione di 7.500
kWh/anno, superiore ai consumi attuali di
ca. il 20%

AD

€

ILLUMINAZIONE LED NOTTURNA
(INSTALLAZIONE FARI A LED
PIAZZALE SITO ROMA)

Consumi energetici:
riduzione dei consumi di
energia elettrica da rete

MWh/anno

Previsti calo consumo energetico di 2,35
Mwh/anno rispetto al consumo del
precedente impianto di illuminazione

AD

€

COLLEGAMENTO DEGLI SCARICHI
CIVILI PER IL SITO DI ROMA
(attuale IMPIANTO DI
EVAPOSTRASPIRAZIONE)

Scarichi idrici: migliora
qualità degli effluenti

mc fanghi prodotti/anno

-50% del volume dei fanghi prodotti con
l'impianto di evapotraspirazione (pari a
circa 3000 kg/anno)

AD

€ 50.000,00

CARRELLI SCHIUMOGENI CON
FILMANTE AD AMPIO SPETTRO
PER PRODOTTI PETROLIFERI E
POLIMERICI

Rischio incendio:
Miglioramento
dell'efficacia
dell'estinguente con
impatto sull' emergenza
incendio

tempi di intervento

NA

AD

€ 25.000,00

PROGETTO DI FORMAZIONE
CONTINUA MIRATO ALLA
RIDUZIONE DEI CONSUMI SUGLI
AUTOCARRI ED ALLA SICUREZZA
NELLA GUIDA

Emissioni in atmosfera

LITRI DI
CARBURANTE/KM
PERCORSO

I dati statistici di questo progetto in attività
analoghe riportano una riduzione dei
consumi 8%

AD

€ 25.000,00

ACQUISTO DI UN FURGONE
ELETTRICO NISSAN NV200

Emissioni in atmosfera

Riduzione completa
delle emissioni in
atmosfera per
autotrazione

Impiegare un furgone per la raccolta rifiuti
ed attività accessorie ad alimentazione
elettrica

AD

€ 36.000,00

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

2019
ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

Monitoraggio consumi

Presentazio
ne Istanza
di modifica
non
sostanziale

Approvazione

Rrichiesta offerta

Definizione ditta

Realizzazione impianto

-

2.000,00

Monitoraggio dati

Sospeso per futura
nuovo layout
dell'intero
stabilimento

Realizzazione

Monitoraggio

Acquisto

Sospeso dispositivo non efficace

Monitoraggio

Collaudo

dic

GANTT EMAS Nuove Iniziative Ecologiche SpA
INDICATORI

TRAGUARDO

Consuntivo al 31.12.2018

Aumento della capacità di
movimentare da 1 fino a 4 fusti
contemporaneamente / mancata
combustione di circa 750 kg di
gasolio a fronte di un aumento
presunto dei consumi elettrici
dello stabilmento di 1700 kWh

progetto realizzato ad aprile 2015. In
essere monitoraggio dei consumi con
apposito contatore. Sarà attivato per
aumentare i benefici di tale migliore un
contratto di fornitura di energia elettrica
100% rinnovabile e certificata

conc. Idrocarburi Totali - COD BOD5 <5 % rispetto al valore
medio del triennio 2009-20102011 (Idrocarburi Totali <= 0,87
mg/lt; COD <= 63,46 mg/ltO2;
BOD5 <= 20,2 mg/ltO2)

istanza approvata in silenzio assenso.
In corso richiesta preventivi e
successiva realizzazione. si rende noto
che un impianto equivalente è stato
inserito nell'istanza AIA presentata nel
2015 per l'impianto Nieco Spa di
Arezzo.

kWh/anno

in un regime di scambio sul
posto, è prevista una produzione
di 7.500 kWh/anno, superiore ai
consumi attuali di ca. il 20%

L'impianto nel 2018 ha raggiunto la
massima produzione possibile alla
latitudine di Arezzo, pari a 10,20 MWh
raggiungendo: 1416 kWh/KWp

ILLUMINAZIONE LED
Consumi energetici:
NOTTURNA (INSTALLAZIONE riduzione dei consumi
FARI A LED PIAZZALE SITO di energia elettrica da
ROMA)
rete

MWh/anno

Previsti calo consumo energetico
di 2,35 Mwh/anno rispetto al
consumo del precedente
impianto di illuminazione

L'impianto è stato realizzato nel 2015. si
monitorano i consumi non è stato
possibile rilevare dai consumi il
miglioramento di consumi

COLLEGAMENTO DEGLI
SCARICHI CIVILI PER IL SITO DI Scarichi idrici: migliora
ROMA (attuale IMPIANTO DI qualità degli effluenti
EVAPOSTRASPIRAZIONE)

mc fanghi
prodotti/anno

-50% del volume dei fanghi
prodotti con l'impianto di
evapotraspirazione (pari a circa
3000 kg/anno)

progetto sospeso a seguito rivalutazione
del possibile nuovo lay out aziendale

NA

Il progetto è stato rivisitato a seguito
nuova valutazione rischio incendio. Con
l'istallazione di carrelli schiumogeni ad
ampio spettro di azione idrocarburi e
sostanze polimeriche

Riduzione di Co2 emesse

Il sistema non viene ancora impiegato
nella modalità di studio degli itinerari

trattamento di tutte le acque
prodotte dall'impianto con
miglioramento della qualità degli
effluenti anche in considerazione
dei limiti previsti in
autorizzazione

Proggetto ripresentato alla Regione
Toscana

ATTIVITA'
MESSA IN SERVIZIO DI UN
CARRELLO ELEVATORE 25 Q.LI
AD ALIMENTAZIONE
ELETTRICA CO PINZA GIRA
FUSTI A 2 - 4 FUSTI IN
SOSTITUZIONE DI UN
CARRELLO ELEVATORE
ALIMENTAZIONE DIESEL DA
20 Q.LI CON PINZA GIRA N°1
FUSTO

ASPETTO AMBIENTALE
Consumi carburante e
scarichi: sostituzione
di un carrello elevatore
da 20 q.li con
dati di targa
motorizzazione diesel
dell'attrezzatura
con un carrello
elevatore da 25 q.li con
motorizzazione
elettrica

Concentrazione:
POST TRATTAMENTO ACQUE SITO DI ROMA (RIFACIMENTO Scarichi idrici: migliora Idrocarburi Totali,
FILTRI A COALESCENZA,
qualità degli effluenti
COD, BOD5 e
CARBONI ATTIVI E SABBIA)
metalli
MONITORAGGIO
Consumi energetici:
PRODUZIONE ENERGIA
riduzione dei consumi
ELETTRICA DA IMPIANTO
di energia elettrica da
FOTOVOLTAICO DA 7,2 kWp rete
SITO DI AREZZO

INSTALLAZIONE ALLARME
ANTINCENDIO CON
PULSANTIERA

Rischio incendio:
riduzione dei tempi di
intervento nei casi di
emergenza incendio

tempi di
intervento

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E Emissioni in atmosfera
MONITORAGGIO DELLA
riduzione inquinanti e TON RIFIUTI/KM
LOGISTICA CON SW
miglioramento
PERCORSI
TRACKYSAT
mobilità
RIFACIMENTO IMPIANTO
AMD CON VASCA DI
LAMINAZIONE E POST
TRATTAMENTO - SITO DI
AREZZO

Concentrazione:
Scarichi idrici: migliora Idrocarburi Totali,
COD, BOD5 e
qualità degli effluenti
metalli

GANTT EMAS Nuove Iniziative Ecologiche SpA
ASPETTO AMBIENTALE

2019
INDICATORI

TRAGUARDO

Responsabile

dati di targa
dell'attrezzatura

Portare i consumi di gasolio in consumi
elettrici portando le emissioni di CO2 a zero
dato che Nieco da maggio 2019 acquista
solamente energia elettrica da idroelettico
certificata dal TUV

AD

€

50.000,00

AD

€

70.000,00

€

50.000,00

ATTIVITA' FUORI PROGRAMMA

ATTIVITA'

MESSA IN SERVIZIO DI UN
CARRELLO ELEVATORE 25 Q.LI
Consumi carburante e
AD ALIMENTAZIONE
scarichi: sostituzione di un
ELETTRICA CO PINZA GIRA
carrello elevatore da 45 q.li
FUSTI A 2 - 4 FUSTI IN
con motorizzazione diesel
SOSTITUZIONE DI UN
con un carrello elevatore
CARRELLO ELEVATORE
da 50 q.li con
ALIMENTAZIONE DIESEL DA
motorizzazione elettrica
20 Q.LI CON PINZA GIRA N°1
FUSTO

2

POST TRATTAMENTO ACQUE SITO DI ROMA (RIFACIMENTO Scarichi idrici: migliora
FILTRI A COALESCENZA,
qualità degli effluenti
CARBONI ATTIVI E SABBIA)

conc. Idrocarburi Totali - COD - BOD5 <5 %
Concentrazione:
rispetto al valore medio del triennio 2009Idrocarburi Totali, COD, 2010-2011 (Idrocarburi Totali <= 0,87 mg/lt;
BOD5
COD <= 63,46 mg/ltO2; BOD5 <= 20,2
mg/ltO2)

5

COLLEGAMENTO DEGLI
SCARICHI CIVILI PER IL SITO DI
ROMA (attuale IMPIANTO DI
EVAPOSTRASPIRAZIONE)

Scarichi idrici: migliora
qualità degli effluenti

mc fanghi prodotti/anno

-50% del volume dei fanghi prodotti con
l'impianto di evapotraspirazione (pari a
circa 3000 kg/anno)

AD

6

CARRELLI SCHIUMOGENI CON
FILMANTE AD AMPIO
SPETTRO PER PRODOTTI
PETROLIFERI E POLIMERICI

Rischio incendio:
Miglioramento
dell'efficacia
dell'estinguente con
impatto sull' emergenza
incendio

tempi di intervento

Miglioramento della capacità
dell'estinguente NON MISURABILE

AD

RIFACIMENTO IMPIANTO
AMD CON VASCA DI
LAMINAZIONE E POST
TRATTAMENTO - SITO DI
AREZZO

Scarichi idrici: migliora
qualità degli effluenti

Concentrazione:
Idrocarburi Totali, COD,
BOD5 e metalli

trattamento di tutte le acque prodotte
dall'impianto con miglioramento della
qualità degli effluenti anche in
considerazione dei limiti previsti con
emissione di idrocarburi sotto la soglia di
rilevabilità para a 0,30 mg/litro

AD

Budget

gen

feb

95.000,00

apr

mag

Valutazione

giu

lug

Aquisto

2020
ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

2021
ago

set

ott

nov

dic

gen

Fornitura

Monitoraggio

Realizzazione impianto e
collaudo

Monitoraggio Consumi

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

Sospeso per futuro eventuale nuovo layout
dell'intero stabilimento

Realizzazione

€ 6.000,00

€

mar

Progettazion
e

Collaudo

Approvazione Regione toscana

Realizzazion
e

dic

ELENCO DELLE NORMATIVE APPLICABILI
Titolo
regolamento 2026/2018 della commissione europea del
19.12.2018
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA
COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il
trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
Decreto legge 135 del 14.12.2018 disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni per le imprese e la P.A. (art. 6
abolizione Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti)
Direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE
“pacchetto di Direttive” sull’Economia circolare
Legge n° 132 del 01.12.2018 decreto sicurezza (art. 26
P.E.I. impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)
DPCM 24.12.2018.
Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale per l’anno 2019.
circolare n° 41dell’agenzia delle entrate del 17.12.2018

Materia

Adempimenti/info.

Emas

Rifiuti

rifiuti

rifiuti

abolizione del Sistri dal
01.01.2019
da recepire entro il 2020
invio entro il 30 aprile
alla prefettura del
documento predisposto.

rifiuti/Sicurezza
nuovo MUD
rifiuti
altro

Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205)
Rifiuti

Dm Interno 22 novembre 2017 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad
uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di
categoria C

Note/Riferimenti

M002- rev. 0

Sicurezza

agevolazioni utilizzo
carburante
https://www.insic.it/Tutelaambientale/Notizie/Legge-diBilancio-2018-SISTRIproroghe-e-semplificazioni/
www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoli
piceno/downloadFile.aspx?s=8
5&f=11432

Valutazione rischi incendio

1/17

ELENCO DELLE NORMATIVE APPLICABILI
Titolo
Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 28
novembre 2017, n. 10 Responsabile tecnico - Ulteriore
calendario delle verifiche 2018 - Modalità di svolgimento –
Modifiche all’allegato B deliberazione 7/2017
Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 12
settembre 2017, n. 8 Iscrizione all'Albo, con procedura
ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5 – Criteri e requisiti per
l’iscrizione all’albo con procedura ordinaria nelle categorie
1, 4, 5
Dpr 13 giugno 2017, n. 120 - Riordino e semplificazione
della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo Attuazione articolo 8, Dl 133/2014
Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 30
maggio 2017, n. 7 Responsabile tecnico - Formazione Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche
Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 30
maggio 2017, n. 6 Responsabile tecnico - Requisiti e
verifiche d'idoneità - Articoli 12 e 13, Dm 12
Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione 22 marzo
2017, n. 4 Iscrizione all'Albo - Gestione telematica Modifiche alle prescrizioni riportate
Legge 27 febbraio 2017, n. 19 - Conversione in legge del
Dl 244/2016 (cd. "Milleproroghe") - Proroghe in materia di
Sistri, impianti di energia termica, e sistemi di
termoregolazione

Materia

M002- rev. 0

Note/Riferimenti

Adempimenti/info.

http://www.albonazionalegesto
riambientali.it/

Requisiti professionali

http://www.albonazionalegesto
riambientali.it/download/it/delib
erecomitatonazionale/079Del8_12.09.2017.pdf

Requisiti professionali

http://www.gazzettaufficiale.it/e
li/id/2017/08/07/17G00135/sg

Nessuna scadenza

Rifiuti

rifiuti

rifiuti

Rifiuti

rifiuti

rifiuti

http://www.albonazionalegesto
riambientali.it/download/it/delib
erecomitatonazionale/078Del07_30.05.2017.pdf
http://www.albonazionalegesto
riambientali.it/download/it/delib
erecomitatonazionale/077Del06_30.05.2017.pdf
http://www.albonazionalegesto
riambientali.it/download/it/delib
erecomitatonazionale/075Del04_22.03.2017.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/e
li/id/2017/02/28/17G00033/sg

Requisiti professionali

Scadenze normative

Monitoraggio sistri

Rifiuti sicurezza

2/17

ELENCO DELLE NORMATIVE APPLICABILI
Titolo
Albo Nazionale Gestori Ambientali - Deliberazione 22
febbraio 2017 n. 2
Modulistica per l’iscrizione all’albo e autocertificazione per
il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10.
Albo Nazionale Gestori Ambientali - Deliberazione 3
novembre 2016 n. 5
Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura
ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.
DM Ambiente 31 maggio 2016, n. 121
Regolamento recante modalità semplificate per lo
svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei
distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché
requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare
alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi
dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14
marzo 2014, n. 49.
Albo Nazionale Gestori Ambientali - Deliberazione 20
aprile 2016 n. 2
Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010
recante “Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8:
intermediazione e commercio dei rifiuti”.

Materia

rifiuti

M002- rev. 0

Note/Riferimenti

Adempimenti/info.

http://www.albonazionalegesto
riambientali.it/download/it/delib
erecomitatonazionale/073Del04_22.02.2017.pdf

Scadenze normative

Rifiuti

http://www.albonazionalegesto
riambientali.it/download/it/delib
erecomitatonazionale/071Del05_03.11.2016.pdf

Rifiuti

http://www.gazzettaufficiale.it/e
li/id/2016/07/07/16G00131/sg

Rifiuti

http://www.albonazionalegesto
riambientali.it/Download/it/Deli
bereComitatoNazionale/068Del02_20.04.2016.pdf

CONTROLLO SCADENZE
NORMATIVE

3/17

ELENCO DELLE NORMATIVE APPLICABILI
Titolo
DM Ambiente 30 Marzo 2016 n. 78
Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento
e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in
attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Ispra 2 marzo 2016 – Mud 2016
Dpcm 21/12/2015 art. 1 comma 3 – Informazioni
aggiuntive alle istruzioni allegate al Dpcm 17/12/2014
Albo Nazionale Gestori Ambientali - Deliberazione 10
febbraio 2016 n. 1.
Efficacia e validità dei provvedimenti dell’Albo nazionale
gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative
alla gestione telematica delle domande e delle
comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo di cui alla
deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013.
Decreto Legge 22 gennaio 2016 n. 10
Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che
prevedono l’adozione di provvedimenti non legislativi di
attuazione, a norma dell’articolo 21 della legge 7 agosto
2015, n. 124.

M002- rev. 0

Materia

Note/Riferimenti

Adempimenti/info.

Rifiuti
Sistri

http://www.sistri.it/Documenti/A
llegati/Decreto_ministeriale_30
_marzo_2016_n.78.pdf

CONTROLLO SCADENZE
NORMATIVE

Rifiuti

http://www.reteambiente.it/repo
sitory/normativa/23993.pdf

Rifiuti

http://www.albonazionalegesto
riambientali.it/Download/it/Deli
bereComitatoNazionale/067Del01_10.02.2016.pdf

Rifiuti
Sistri

Art. 1 comma 9 –
Soppressione
del
secondo
periodo
http://www.sistri.it/Documenti/A
dell’articolo 11, comma
llegati/Decreto_Legge_22_gen
2, del decreto-legge 31
naio_2016_10.pdf
agosto 2013, n. 101,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge 30 ottobre 2013,
n. 125

Legge 25 febbraio 2016, n. 21
Art. 8: Proroga di termini in
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
materia di competenza del
Proroghe Adempimenti
Ministero dell’ambiente, della
30 dicembre 2015, n. 210: Proroga di termini previsti da
tutela del territorio e del mare
disposizioni legislative (milleproproghe)

CONTROLLO SCADENZE
NORMATIVE

CONTROLLO SCADENZE
NORMATIVE
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Titolo
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Regolamento (UE) n. 517/2014 - Regolamento (UE) n.
517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il
regolamento (CE) n. 842/2006 (Testo rilevante ai fini del
SEE) (G.U.U.E. L150 del 20.5.2014)
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43. Regolamento recante
attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas
fluorurati ad effetto serra
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2013, n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
DECRETO 10 febbraio 2014
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di
rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 74/2013.

Materia

Note/Riferimenti

M002- rev. 0

Adempimenti/info.

Art. 8: Proroga di termini in
materia di competenza del CONTROLLO SCADENZE
Proroghe Adempimenti
Ministero dell’ambiente, della NORMATIVE
tutela del territorio e del mare

Emissioni in atmosfera

http://www.ambientediritto.it/ho
me/categoria/inquinamento- v. documentazione sul sito
atmosferico

Emissioni in atmosfera

http://www.gazzettaufficiale.it/e CONTROLLO
li/id/2014/07/18/14G00113/sg NORMATIVE

Emissioni in atmosfera

http://www.ambientediritto.it/ho
CONTROLLO
me/categoria/inquinamento- NORMATIVE
atmosferico

Emissioni in atmosfera

http://www.ambientediritto.it/ho
CONTROLLO
me/categoria/inquinamento- NORMATIVE
atmosferico

Emissioni in atmosfera

http://www.ambientediritto.it/ho
me/categoria/inquinamento- v. documentazione sul sito
atmosferico

SCADENZE

SCADENZE

SCADENZE
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Materia

Note/Riferimenti
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Adempimenti/info.

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
http://www.ambientediritto.it/ho
Emissioni in atmosfera me/categoria/inquinamento- v. documentazione sul sito
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
atmosferico
dell'inquinamento). (GU n.72 del 27-3-2014 - Suppl.
Ordinario n. 27)
Decreto 15 gennaio 2014
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
http://www.ambientediritto.it/ho
Mare. Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte
Emissioni in atmosfera me/categoria/inquinamento- v. documentazione sul sito
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante:
atmosferico
«Norme in materia ambientale». (GU Serie Generale n.33
del 10-2-2014)
CODICE DELLA STRADA e REGOLAMENTO di
Gestione Veicoli: Regolamento
ATTUAZIONE.
revisioni
(Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con
CONTROLLO SCADENZE
Emissioni in atmosfera
NORMATIVE
d.l.vo 10 sett. 1993 n. 360 , d.p.r. 19 apr. 1994 n. 575, d.l.vo
https://www.ilportaledellautomo
4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998 n. 366, d.m. 22
bilista.it/
dic. 1998 e successive modificazioni).
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Testo Unico sull’Ambiente

Emissioni in atmosfera

http://www.arpat.toscana.it/imp
ianti_termici/index.html
http://www.arpat.toscana.it/imp
ianti_termici/index.html

Legge 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l’attuazione del
v. documentazione sul sito
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
Emissioni in atmosfera
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia
http://www.arpat.toscana.it/imp
Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio
ianti_termici/index.html
2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
v. documentazione sul
Emissioni in atmosfera
sito
legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici
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Materia
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Adempimenti/info.

Decreto 3 aprile 2014 Ministero dello Sviluppo Economico.
Ripartizione delle risorse, per l'anno 2014, relativo agli
INQUINAMENTO
http://www.ambientediritto.it/le
incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni
v. documentazione sul
ATMOSFERICO/MOBI gislazione/mobilita/mobilita
sito
complessive di cui agli artt. 17-bis e successivi del decretoLITA'
sostenibile.htm
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
INQUINAMENTO
http://www.ambientediritto.it/le
Decreto 27 marzo 1998: Ministero dell'Ambiente. Mobilità
ATMOSFERICO/MOBI gislazione/mobilita/mobilita
sostenibile nelle aree urbane
LITA'
sostenibile.htm

Delibera Giunta Regionale Toscana n°1025 del 06/12/2010

http://www.arpat.toscana.it/doc
umentazione/normativa/normat
INQUINAMENTO
iva-regionalev. documentazione sul
ATMOSFERICO/MOBI
toscana/2010/deliberazionesito
LITA'
giunta-regionale-6-dicembre2010-n.-1025

DGR_264_del_1_06_2012 Modifiche alla D.G.R. n. 776
del 24/10/2008 e alla D.G.R. n. 165 del 5 marzo 2010, in
INQUINAMENTO
attuazione delle modifiche apportate dal d.lgs. 128/2010 al ATMOSFERICO/MOBI
LITA'
comma 1, dell'articolo 272 e alla parte I dell'allegato IV alla
parte quinta del d.lgs. 152/2006.
L.R._n._2_29_04_2013 Legge finanziaria regionale per
INQUINAMENTO
l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, ATMOSFERICO/MOBI
LITA'
n. 25)
PIANO DI AZIONE COMUNALE (PAC) PER IL
RISANAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
2011 – 2014 (Delibera Giunta Regionale n. 959 del
7/11/2011)

Il DM si applica a
aziende con singole
unità locali con più di
300 addetti (art.3)

v. documentazione
intranet

v. documentazione
intranet

http://centroservizi.lineacomun
e.it/ssproxy/comune_di_firenze
INQUINAMENTO
/ambiente/inquinamento/piano v. documentazione sul
ATMOSFERICO/MOBI
_di_azione_comunale__pac__/
sito
LITA'
piano_di_azione_comunale.ht
ml
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Materia

Note/Riferimenti

Legge 28 dicembre 2015, n. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo
di risorse naturali Ex "Collegato ambientale" alla legge di
stabilità 2014

Consumo Energetico

Decreto Interministeriale 5 maggio 2011 - Incentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici (G.U. 12 maggio 2011, n. 109

Consumo Energetico http://www.minambiente.it/

D. Lgs 81/2008 Testo unico sicurezza

Decreto interministeriale 9 settembre 2014

Decreto Ministeriale 13 Febbraio 2014 (Procedure
semplificate adozione MOG nelle PMI)
Zonizzazione sismica del Comune di Pontassieve (3S)
Ordinanza n°3274/2003 aggiornata con Delibera Giunta
Regionale Toscana n°431 del 19.06.2006
Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195 "Attuazione della
direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)"

http://www.reteambiente.it/nor
mativa/

M002- rev. 0

Adempimenti/info.

v. documentazione sul
sito

v. Decreto

Sicurezza

http://www.lavoro.gov/sicurezz
CONTROLLO SCADENZE
alavoro/ms/normativa.it
NORMATIVE

Sicurezza

http://www.lavoro.gov.it/Sic
urezzaLavoro/MS/Normativ
a/Pages/default.aspx

Sicurezza

http://www.checklistsicurez
za.it/legislazione/

v. Decreto

Sicurezza

http://www.tuttitalia.it/toscana/2
1-pontassieve/classificazionesismica-climatica/

Consultazione sul sito

Rumore

http://certificazione.acs.enea.it/
Normativa/Rumore

modelli semplificati per la
redazione del piano operativo
di sicurezza, del piano di
sicurezza e di coordinamento
e del fascicolo dell’opera
nonché del piano di sicurezza
sostitutivo

Rif. DVR

8/17

ELENCO DELLE NORMATIVE APPLICABILI
Titolo

Materia

Note/Riferimenti

Decreto 26 aprile 2013 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare. Definizione delle procedure e dei
requisiti per l'autorizzazione degli Organismi demandati ad
espletare le procedure di valutazione di conformita' ex art. 12,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 262 del 2002 di
attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto. (GU n.110 del 13-5-2013)

Rumore

http://www.ambientediritto.it/ho
me/categoria/inquinamentoacustico

DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore.

Rumore

http://certificazione.acs.enea.it/
Normativa/Rumore

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Rumore

http://certificazione.acs.enea.it/
Normativa/Rumore

DPCM 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno

Rumore

http://certificazione.acs.enea.it/
Normativa/Rumore

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227

Rumore

Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pontassieve
approvato con Decreto del C.C. n°125 del 29.11.2007;

Rumore

Decreto Legislativo n° 152 dell'11/05/99
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227
Regolamento del servizio idrico integrato - Parte II servizio
fognatura e depurazione (ATO2)

Scarichi Idrici

Scarichi Idrici
Scarichi Idrici
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Adempimenti/info.

CONTROLLO
SCADENZE
NORMATIVE

Entrata
in
vigore
del
provvedimento: 18/02/2012
http://www.gazzettaufficiale.it
http://sit.cmmontagnafiorentina.fi.it/openc
ms/opencms/MenuPrincipale/I Consultazione sul sito
_Comuni/Comune_di_PONTA
SSIEVE/index.html
http://www.arpat.toscana.it/spo
rtello_unico/su_2scarichi.html/
Consultazione sul sito
?searchterm=scarichi%20acqu
e%20reflue
in
vigore
del
Entrata
provvedimento: 18/02/2012
Art. 2 - Art. 3
http://www.gazzettaufficiale.it
Vedi documenti su sito
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Titolo
Dpcm 21 dicembre 2015
Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale (Mud) per l'anno 2016
DECRETO 8 maggio 2015. Adozione del modello
semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione
unica ambientale - AUA.
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92 Misure urgenti in
materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale,
nonche' per l'esercizio dell'attivita' d'impresa di stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale.
LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di
delitti contro l'ambiente. (15G00082) (GU Serie Generale
n.122 del 28-5-2015)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 17 dicembre 2014 Approvazione del modello
unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015.

M002- rev. 0

Materia

Note/Riferimenti

Adempimenti/info.

Rifiuti

http://www.reteambiente.it/nor
mativa/

Consultazione sul sito

Rifiuti

http://www.regioni.it/cms/file/Im
age/upload/GU/20150630_149
_SO_035.pdf

Consultazione sul sito

Rifiuti

http://www.gazzettaufficiale.it/e
li/id/2015/07/4/15G00115/sg

Consultazione sul sito

Rifiuti

http://www.gazzettaufficiale.it/e
li/id/2015/05/28/15G00082/sg

Consultazione sul sito

Rifiuti

http://www.gazzettaufficiale.it/e
li/id/2014/12/27/14A09910/sg

CONTROLLO SCADENZE
NORMATIVE

http://www.reteambiente.it/

Il decreto Milleproroghe 2015
ha prorogato al 31 dicembre
2015 il regime del SISTRI sugli
adempimenti, sugli obblighi e
sulle sanzioni relative alla
tracciabilità dei
rifiuti,anticipando le misure
destinate ad essere introdotte
dal Collegato ambientale. Ma
le sanzioni per mancata
iscrizione o l’omesso
pagamento contributo del
SISTRI scattano da febbraio
2015

D.L. n. 192/2014 (Milleproroghe 2014)

Rifiuti

2014/955/UE: Decisione della Commissione, del 18
dicembre 2014 , che modifica la decisione 2000/532/CE
relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo
rilevante ai fini del SEE

Rifiuti

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3 Consultazione sul sito
A32014D0955

10/17

ELENCO DELLE NORMATIVE APPLICABILI
Titolo
REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA
COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che sostituisce
l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive
DECRETO 3 giugno 2014, n. 120
Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle
modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori
ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e
dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di
iscrizione e dei relativi diritti annuali.
Decreto 24 aprile 2014 Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Disciplina delle modalita'
di applicazione a regime del SISTRI del trasporto
intermodale nonche' specificazione delle categorie di
soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e
3 del decreto legislativo n. 152 del 2006
Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Milleproroghe
2013)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
dicembre 2013
Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2014.
Decreto 7 ottobre 2013
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare. Adozione e approvazione del Programma nazionale
di prevenzione dei rifiuti. (GU Serie Generale n.245 del 1810-2013)

Materia

Note/Riferimenti

M002- rev. 0

Adempimenti/info.

Rifiuti

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CEL Consultazione sul sito
EX:32014R1357&from=IT

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/ho
v. documentazione sul sito
me/categoria/rifiuti

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/ho
v. documentazione sul sito
me/categoria/rifiuti

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/ho
v. documentazione sul sito
me/categoria/rifiuti

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/ho
v. documentazione sul sito
me/categoria/rifiuti

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/ho
v. documentazione sul sito
me/categoria/rifiuti
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Titolo

Materia

Decreto 20 marzo 2013 - Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Termini di riavvio
progressivo del Sistri. (GU n.92 del 19-4-2013)

Rifiuti

Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la
crescita del Paese" SOSPENSIONE SISTRI

Rifiuti

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20/12/2012 (MUD)
Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2013.
Decreto ministeriale del 15 febbraio 2010 - Modifiche ed
integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante:
«Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78
del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
del 2009».
Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 - Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

Rifiuti

Note/Riferimenti

M002- rev. 0

Adempimenti/info.

http://www.gazzettaufficiale.it/a
tto/serie_generale/caricaDetta
glioAtto/originario?atto.dataPu
v. documentazione sul sito
bblicazioneGazzetta=2013-0419&atto.codiceRedazionale=13
A03300
http://www.reteambiente.it/nor
v. documentazione sul sito
mativa/16924/

Sezione IV Semplificazioni in
materia ambientale

Rifiuti

http://www.sicurezzaonline.it

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/le
gislazione/rifiuti.htm

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/le
gislazione/rifiuti.htm

Art. 23 Autorizzazione unica in
materia ambientale per
le
piccole e medie imprese
Art. 24 Modifiche alle norme
in materia ambientale di cui
al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152

CONTROLLO
SCADENZE
NORMATIVE
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Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/le
gislazione/rifiuti.htm

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/le
gislazione/rifiuti.htm

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/le
gislazione/rifiuti.htm

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/le
gislazione/rifiuti.htm

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/le
gislazione/rifiuti.htm

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/le
gislazione/rifiuti.htm

D.P.C.M. del 22 dicembre 2004 - “Approvazione del nuovo
modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2005”

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/le
gislazione/rifiuti.htm

Decreto Ministeriale 1° aprile 1998 n. 145 - Regolamento
recante la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli
articoli 15, 18 comma 2 lettera e), e comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (pubblicato sulla G.U. n°
109 del 13 maggio 1997)

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/le
gislazione/rifiuti.htm

Legge 3 agosto 2009, n. 102 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e
della partecipazione italiana a missioni internazionali
Direttiva 2008/98/CE - Direttiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo
rilevante ai fini del SEE)
DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 - “Ulteriori disposizioni
correttiva ed integrative del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”
DM 2 maggio 2006 - “Approvazione dei modelli di registro
di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195,
commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152”.
Decreto Legislativo 152/2006 - Norme in materia
ambientale (Allegati DL152/2006)
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)

M002- rev. 0

Adempimenti/info.

CONTROLLO
SCADENZE
NORMATIVE
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Legge del 25/01/1994, n. 70 - Norme per la semplificazione
degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di
ecogestione e di audit ambientale.

Rifiuti

http://www.ambientediritto.it/le
gislazione/rifiuti.htm

Rifiuti

http://centroservizi.lineacomun
e.it/ssproxy/comune_di_pontas
sieve/ambiente/rifiuti_e_raccolt
a_differenziata/rifiuti_urbani_e
_assimilati/rifiuti_urbani_e_assi
milati.html

Regolamento comunale della raccolta differenziata di
Pontassieve
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 41 del 21.04.2009

M002- rev. 0

Adempimenti/info.

v. documento PDF

Decreto legislativo n. 81/2008 - Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Sostanze Pericolose http://www.sicurezzaonline.it

v. documentazione sul sito

Decreto 4/2/2008 - Recepimento della direttiva 7 febbraio
2006, n. 2006/15/CE, che definisce valori indicativi di
esposizione professionale

Sostanze Pericolose http://www.sicurezzaonline.it

v. documentazione sul sito

Decreto 3 Aprile 2007 - Attuazione della direttiva n.
2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che
modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II,
Sostanze Pericolose http://www.sicurezzaonline.it
III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative,

v. documentazione sul sito

Regolamento CE 1907/2006 - Concernente la regolazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH)

v. documentazione sul sito

Sostanze Pericolose http://www.sicurezzaonline.it
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ELENCO DELLE NORMATIVE APPLICABILI
Titolo

Materia

Note/Riferimenti

M002- rev. 0

Adempimenti/info.

DM 28/2/2006 (allegati) - Recepimento della direttiva
2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso
tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di
classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze
pericolose regolamentari ed amministrative degli Stati
membri, relative alla classificazione, all’imballaggio e
all’etichettatura dei preparati pericolosi DLgs n. 151 del
25/7/2005 - Riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
app. elettriche ed elettroniche. (RAEE e ROHS) Decreto
26/2/2004 - Valori limite di esposizione DLgs n. 65/2003 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE
relative alla classificazione, all’imballaggio e
all’etichettatura dei preparati pericolosi

Sostanze Pericolose http://www.sicurezzaonline.it

v. documentazione sul sito

Decreto 12/12/2002 - Rettifica al decreto ministeriale 7
settembre 2002, recante il recepimento della direttiva
2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su
sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio

Sostanze Pericolose http://www.sicurezzaonline.it

v. documentazione sul sito

Decreto 7/9/2002 - Recepimento della direttiva 2001/58/CE
Sostanze Pericolose http://www.sicurezzaonline.it
riguardante le modalità della informazione su sostanze e
preparati pericolosi immessi in commercio

v. documentazione sul sito

DLgs n. 66/2000 - Attuazione direttive 97/42/CE e
1999/38/CE protezione da agenti cancerogeni o mutageni

Sostanze Pericolose http://www.sicurezzaonline.it

v. documentazione sul sito

DLgs 90/98 - Modifiche al DLgs 52/97

Sostanze Pericolose http://www.sicurezzaonline.it

v. documentazione sul sito
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ELENCO DELLE NORMATIVE APPLICABILI
Titolo

Materia

Note/Riferimenti

M002- rev. 0

Adempimenti/info.

DM 4/4/1997 - Attuazione dell’art. 25, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze Sostanze Pericolose http://www.sicurezzaonline.it
pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia
di sicurezza.

v. documentazione sul sito

Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 - Attuazione
della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose

Sostanze Pericolose http://www.sicurezzaonline.it

v. documentazione sul sito

DM 3/12/1985 - Classificazione e disciplina
dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze
pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal
Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee

Sostanze Pericolose http://www.sicurezzaonline.it

v. documentazione sul sito

D.M. 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione
incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n.
139”, pubblicato sulla G.U. n. 192 del 20/8/2015 - S.O. n.
51.
DM del 7 agosto 2012 – Prevenzione Incendi contenente le
nuove modalità di presentazione delle istanze
Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)
Circolare 28/05/2008 - Controlli di prevenzione incendi ai
sensi dell'art.19 del D.Lgs 139/2006.

http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/
Prevenzione Incendi ascolipiceno/viewPage.aspx?s
=85&p=11223
http://www.vigilfuoco.it/aspx/Re
Prevenzione Incendi turnDocument.aspx?IdDocume
nto=5972

CONTROLLO
SCADENZE
NORMATIVE

Prevenzione Incendi http://www.sicurezzaonline.it

Prevenzione Incendi http://www.sicurezzaonline.it

ALLEGATO
ISTRUZIONE IA01
CONTROLLO
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ELENCO DELLE NORMATIVE APPLICABILI
Titolo
Decreto del Presidente della Repubblica 26/05/1959, n. 689
Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini
della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando
del Corpo dei vigili del fuoco..
Decreto Ministeriale 16/02/1982 - Modificazioni del D. M.
27 settembre 1965, concernente la determinazione delle
attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Materia

Note/Riferimenti

M002- rev. 0

Adempimenti/info.
SCADENZE
NORMATIVE

Prevenzione Incendi http://www.sicurezzaonline.it

Prevenzione Incendi http://www.sicurezzaonline.it

Decreto Ministeriale 30/11/1983 -Termini, definizioni
generali e simboli grafici di prevenzione incendi.

Prevenzione Incendi http://www.sicurezzaonline.it

Decreto Ministeriale 10/03/1998 - Criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei
luoghi di lavoro. Circolare 08/07/1998 - Decreto
ministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti.

Prevenzione Incendi http://www.sicurezzaonline.it
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Politica Aziendale
La NIECO. - Nuove Iniziative Ecologiche - S.p.A.
L’attività della NIECO consiste nel servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento
per il recupero o smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, prodotti da piccole e grandi imprese. Viene
effettuata una raccolta capillare presso circa 10.000 detentori presenti nel territorio del centro Italia,
adottando tecnologie sicure e non inquinanti.
Ulteriore ambito operativo per la NIECO è il settore delle Bonifiche Ambientali: si eseguono servizi di
consulenza ed interventi per la bonifica di siti e serbatoi contaminati anche in regime di pronto
intervento.
Tutte le attività sono accomunate dall’obiettivo della NIECO di fornire un servizio efficace e nel rispetto
delle norme applicabili all’attività ed alla tutela dell’ambiente.
In tale contesto la politica aziendale della NIECO può riassumersi in un costante atteggiamento di
attenzione a tutte le parti interessate coinvolte nei suoi processi o comunque presenti nel proprio
contesto, territoriale e lavorativo.
La NIECO è costantemente impegnata:
•
•
•
•
•
•
•
•

nell’ascolto dei propri clienti con l’obiettivo di raccogliere, anticipandole ove possibile, le loro
aspettative/bisogni così da poter avviare azioni per il loro soddisfacimento;
nella protezione dell’ambiente prevenendo o minimizzando gli impatti ambientali: obiettivo
prioritario è la riduzione dei rifiuti destinati a smaltimento, attraverso il riciclaggio, il reintegro
ed il recupero;
ad attuare azioni per la riduzione dei consumi energetici, delle emissioni di rumore ed
inquinanti;
a rispettare le prescrizioni di legge, regolamenti e ogni altra norma fissata in materia di sicurezza,
igiene del lavoro e tutela ambientale;
a perseguire l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali nell’ottica del miglioramento
continuo delle prestazioni;
a ricercare la sicurezza e salute dei lavoratori, dell’affidabilità e del minore impatto ambientale
associato ai processi;
a contribuire all’accrescimento della conoscenza, competenza e consapevolezza delle persone
operanti all’interno o per proprio conto, sensibilizzandole, anche con opportuna formazione, al
rispetto della conformità ed ai rischi derivanti dalla mancanza di essa;
a mitigare il proprio impatto sull’ambiente in riferimento al Life Cycle Assesment scegliendo
prodotti e soluzioni selezionati nell’ottica dell’ecocompatibilità e dell’analisi del ciclo di vita degli
stessi;

Politica Aziendale
•
•
•

ad implementare sistemi di controllo operativo e di sorveglianza e misurazione sempre più
efficaci;
ad un controllo dei fornitori impattanti sulla qualità, la sicurezza e l’ambiente sia di coloro che
erogano servizi per proprio conto che di coloro che forniscono prodotti/servizi;
a promuovere attività di comunicazione rivolte all’interno ed all’esterno, che includono la
promozione aziendale e la diffusione dei valori della sostenibilità ambientale proprie della sua
specifica mission.

La Direzione della NIECO Spa segue questa politica con tutte le parti interessate, e si impegna a
riesaminarla in occasione di cambiamenti nelle normative da applicare, oppure a seguito di variazioni
dell’Analisi del Contesto o del Documento di Valutazione dei Rischi. In ogni caso, almeno in occasione
del riesame della direzione, al fine di accertarne la continua attualità e coerenza con i propri obiettivi
di miglioramento.

Roma, 04.10.2018

la Direzione
Stefano Valentini

