__________________________________________________________________

DICHIARAZIONE
AMBIENTALE
2020
Dati ambientali consolidati al 31/12/2020
Edizione 1 Revisione 3 del 11/01/2021

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020

Pag. 1 di 61

__________________________________________________________________

Premessa
La Direzione di Zincosarda srl ha scelto di aderire volontariamente al Regolamento CE 1221-2009
EMAS (Eco Management and Audit Scheme) di ecogestione ed audit ambientale, così come modificato
dal Regolamento UE 2017-1505 e dal Regolamento UE 2018/2026.
Vogliamo così incrementare l'impegno aziendale di gestione delle attività avendo come riferimento lo
"sviluppo sostenibile" inteso come nuovo fondamento della politica di accesso alle risorse del pianeta da
parte dell'economia e della società; noi tutti siamo tesi a dare un contributo per soddisfare le necessità
nazionali mediante lo sfruttamento di risorse naturali senza pregiudicare l'ambiente e la vita di tutti noi.
La partecipazione al Regolamento EMAS prevede la realizzazione da parte delle organizzazioni aderenti di
un Sistema di Gestione Ambientale volto a valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle attività
svolte e la presentazione al pubblico e ad altri soggetti interessati di adeguate informazioni in merito.
Questa “Dichiarazione Ambientale” è pertanto finalizzata a descrivere le attività, gli aspetti ambientali, il
sistema di gestione, gli obiettivi e i programmi di miglioramento ambientale relativi all’organizzazione
della Zincosarda S.r.l. in conformità a quanto stabilito dall’Allegato IV del Regolamento EMAS.
Mediante questo documento si intende trasmettere le informazioni sulle tematiche ambientali che più
interessano e preoccupano, ovvero quanto concerne la qualità dell’ambiente in cui viviamo, le iniziative
ambientali intraprese, i progetti per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
L’impegno a favore dell’ambiente assume in questa realtà un significato molto particolare che va oltre la
gestione dell’impatto diretto dell’organizzazione sull’ecosistema; il concreto e qualificato contributo che
un gestore rifiuti può e vuole offrire allo sviluppo sostenibile si traduce infatti nella possibilità di attivare
processi di promozione e diffusione dei valori e dei comportamenti ambientalmente corretti da parte dei
propri interlocutori e partner anche attraverso l’influenza che l’azienda può avere verso tutte le parti
interessate attraverso la gestione degli aspetti “indiretti”.
Dalla piena consapevolezza di ciò è nato lo stimolo e la volontà della Zincosarda di aderire al
Regolamento EMAS, la cui revisione ha riconosciuto e legittimato il rilevante ruolo che ciascun attore del
sistema economico, istituzionale e sociale può giocare per la salvaguardia dell’ecosistema, estendendo a
tutte le organizzazioni (non solo quelle industriali) la possibilità di ottenere l’iscrizione nel Registro
Europeo delle imprese EMAS.
Vogliamo in definitiva sottoscrivere un impegno di continua salvaguardia dell'ambiente e delle realtà in
cui operiamo attraverso il sistema di gestione ambientale con il quale, misurati gli impatti anno dopo
anno, cerchiamo di migliorarci rendendo pubblici e trasparenti i risultati che sono conseguiti in un'ottica
di miglioramento continuo.
La crescita aziendale della cultura ambientale si ottiene grazie al fattivo coinvolgimento di tutte le parti
interessate, e conferma il nostro impegno al raggiungimento di questo vitale obiettivo.
L’Amministratore Zincosarda srl
(Ing. Biagio Caschili)
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1 Descrizione dell’organizzazione
1.1 Generalità
Ragione sociale:

Zincosarda s.r.l.

Sede legale e amministrativa:

Via dell’Artigianato, 6 09122 Cagliari

Sedi Operative:

Zona ind.le Chilivani-Ozieri (SS)

Telefono e Fax:

070 2116300 - 2116380 (CA) 079 759006 - 758788 (SS)

E-mail:

info@zincosarda.it

Web Site:

www.zincosarda.it

Campo di applicazione:

Servizi di zincatura a caldo per manufatti ferrosi

Partita I.V.A.:

03415250921

Capitale sociale:

€ 12.000,00

Settore EA:

17

Numero iscrizione C.C.I.A.A.

REA n. 269673

Codice NACE:

25.61

Codice ATECO:

25.61

Fotografie:

Zincosarda s.r.l.

Numero dipendenti:
Coordinatore
del
progetto
e
Referente
per
informazioni
riguardati la DA:
Data di edizione del presente
aggiornamento della DA:
Data di convalida della precedente
Dichiarazione:

14 (2020) (11 op + 3 imp)

La Zincosarda S.r.l.

Ing. Fabrizio Mela – fabrizio.mela@zincosarda.it
11/01/2021
09/06/2020

è una società, di recente costituzione, che ha realizzato e avviato nel mese di

febbraio 2014 un impianto di zincatura a caldo avendo acquisito parte delle aree della Convesa nella
zona industriale di Chilivani-Ozieri (SS).
La Zincosarda ha rilevato all’inizio del 2012 le strutture della società Convesa S.r.l. dotata di ampi spazi
esterni di manovra (42.000 mq) e di un capannone, sul quale insiste la nuova iniziativa, di 1920 mq; la
Ecoserdiana S.p.A. (socio unico della Zincosarda S.r.l.), inoltre, mette a disposizione nella forma del
comodato d’uso contrattualizzato, uno spazio all’esterno delle sedi operative di sua proprietà per la
raccolta dei manufatti da zincare.
La Zincosarda è in possesso delle seguenti autorizzazioni:


Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) N. 01 del 09.08.2013 rilasciata dalla
Provincia di Sassari Settore Ambiente per attività IPPC 2.3C con scadenza 08/08/2023.



Attestazione di conformità antincendio prot. N° 32854 del 19/03/2014 – con scadenza
27/01/2019 -

rilasciato dal Comando Provinciale di VV.F. di Sassari per le attività 74/3/c –

51/1/b – 4/5/b – 12/1/a – 49/1/a riferite al DPR 151/2011. Inviata in data 25.01.2019
Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità antincendio (REG. UFF. U.0001322.29-01-2019)
allegato l’avvenuto pagamento del diritto di Rinnovo periodico CPI. La società è in attesa della
verifica in situ.
La Zincosarda ha implementato un Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 ed ha
avviato dallo scorso triennio il Sistema di Gestione Ambientale secondo il Regolamento EMAS 1221/09
come modificato dal Regolamento UE 2017-1505 e dal Regolamento UE 2018/2026, in quanto convinta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020

Pag. 5 di 61

__________________________________________________________________
che una visione unitaria del sistema aziendale valorizzi tutta l’organizzazione attraverso una migliore
visibilità degli obiettivi comuni, il coinvolgimento delle risorse umane, l’ottimizzazione di tutte le risorse
ed una migliore integrazione delle competenze.
La Governance della Zincosarda è composta da un Amministratore Unico e dal Consiglio di
Amministrazione.
Si riporta di seguito l’organigramma aziendale aggiornato (Figura 1 “Organigramma funzionale della
Zincosarda”), che indica la struttura organizzativa dell’azienda.

Allegato 02 MI
Rev.10
30/10/2020
Pagina 1 di 1

ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Consiglio di Amministrazione
CdA
BIAGIO CASCHILI (PRE)
PAOLO PISANO
MARCO CASCHILI

Amministratore Delegato
Datore di Lavoro
DIRE/DdL
BIAGIO CASCHILI

Rappresentante della Direzione
RD
MARCO CASCHILI

Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione
RSPP
FABRIZIO MELA

Responsabile Sistema Integrato
RGI
FABRIZIO MELA

Medico Competente
MC
ANTONIO ARGIOLAS

Resp. misurazione e controllo
RMC
MARCO CASCHILI

Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza
RLS
ALESSIO BECCIU
Responsabile
Emergenze
REM
FABRIZIO MELA

Addetti Antincendio
AA
ALESSIO BECCIU
GABRIELE MELA

Resp. Acquisti
RACQ
FABRIZIO MELA

Responsabile Produzione
PROD
FABRIZIO MELA

Addetto Amm. e Acquisti
AACQ
MARIA FABIA MELONI

Resp. Ricezione, stoc. Cons.
RRSC
FABRIZIO MELA

Addetto pesa e cassa
APC
MARIA FABIA MELONI

Addetto piazzale stoccaggio
APS
LUIGI BARROCCU
ANTONIO POLO

Addetto al Trasporto
AUT
LUIGI BARROCCU
WALTER BITTAU

Responsabile Commerciale
RCOM
ANDREA PUGGIONI

Addetti primo soccorso
AAPS
ALESSIO BECCIU
MELA FABRIZIO

Amministrazione/ICT
AMM - ICT
ECOSERDIANA

Addetto Commerciale
ACOM
MARIA FABIA MELONI

Responsabile Impianto
RIMP
FABRIZIO MELA

Operai addetti alla zincatura
OP
GABRIELE MELA
MAURO SASSU
LUIGI BARROCCU
ANTONIO POLO
EMANUELE SEU
FEDELE MAIELI
WALTER BITTAU
ALESSIO BECCIU
EFISIO ALBA
ANDREA CASU

Responsabile MAGAZZINO
MAG
FABRIZIO MELA

Addetto al Magazzino
AMAG
GABRIELE MELA

Addetto alla manutenzione
MAN
GABRIELE MELA

Figura 1: Organigramma funzionale Zincosarda Rev. 10 del 30/10/2020
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1.2 Descrizione del processo produttivo
Il processo di zincatura a caldo consiste nel rivestire i manufatti in ferro o acciaio con uno strato di zinco
immergendoli in un bagno di zinco fuso. Preventivamente all’immersione nel bagno di zinco fuso i
manufatti metallici subiscono un accurato trattamento di pulizia superficiale attraverso l’immersione, in
sequenza, in vasche (il loro numero può variare da 6-10) contenenti sostanze sgrassanti, decapanti e di
preparazione alla reazione chimica con lo zinco fuso. Il progetto di realizzazione di un impianto di
zincatura a caldo è il primo passo di un progetto più vasto che prevede la costituzione di un polo unico
per il trattamento superficiale dei manufatti in ferro.
L’azienda, nel suo stabilimento di Chilivani, può contare su alcuni aspetti tecnico-strategici che la
pongono in una posizione di differenziazione dalla concorrenza regionale:


L’efficienza di pre-trattamento e immersione che è quella dell’impianto tecnologicamente più
avanzato nell’isola



Una vasca di immersione nello zinco che, con l’ausilio di un meccanismo di carro ponte
basculante, può portare ad immersione pezzi fino a 14 metri di lunghezza (contro gli 8-10 metri
massimi della concorrenza)



Una posizione geografica di assoluto riferimento nella Sardegna settentrionale che le permetterà
di raggiungere una parte di clienti che attualmente portano i loro manufatti da zincare nella
Sardegna meridionale

Figura 2: Schema della sequenza dei trattamenti che seguono i manufatti ferrosi

Caratteristiche dell’impianto Zincosarda
La zincatura consiste nell'immersione di manufatti ferrosi in un bagno di zinco fuso alla temperatura di
circa 450°C; sulla loro superficie si formerà un rivestimento in lega di zinco e ferro. Per assicurare lunga
resistenza e alta qualità estetica al rivestimento, il preventivo trattamento di pulizia della superficie deve
essere estremamente accurato, in modo che ossidi e altri agenti contaminanti non rompano il contatto
tra ferro e zinco nel momento del bagno. A tale scopo Zincosarda esegue un’efficace preparazione delle
superfici attraverso le fasi di sgrassaggio e decapaggio acido, in grado di rimuovere impurità come oli,
grassi, sporco e ossidazione.
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Figura 3: Vista esterna dello stabilimento di Chilivani della Zincosarda s.r.l.

Il pretrattamento chimico dei prodotti viene eseguito in tre fasi:


Sgrassaggio a temperatura di 35 °C (1 vasca)



Decapaggio (4 vasche)



Flussaggio a una temperatura di 45°C (una vasca)

L’impianto è dotato di un disoleatore presente nella vasca di sgrassaggio per la rimozione continua di oli
e grassi che vengono asportati dai manufatti e da un impianto di trattamento dedicato alla continua
rigenerazione del bagno di flussaggio.
La vasca di zincatura presente all’interno dello stabilimento offre ampia capienza, grazie alle grandi
dimensioni di (mm) 8.000 x 1.600 x 2500. Il rivestimento protettivo in zinco si forma attraverso una
reazione intermetallica tra il ferro solido e lo zinco fuso, ricoprendo la superficie del manufatto ferroso
con uno strato di rivestimento omogeneo e resistente. I tecnici della Zincosarda valutano attentamente
tempi di immersione e permanenza nel bagno a seconda della tipologia di materiale che dev’essere
zincato.
L’impianto di zincatura a caldo della Zincosarda di Ozieri, è in grado di produrre fino a 7.000 tonnellate
l’anno di rivestimenti in zinco per manufatti in ferro per singolo turno di lavoro di 8 ore, con una
produzione di circa 5 tonnellate l’ora. Lo stabilimento di lavorazione è inoltre dotato di 4000 mq di
piazzale per l’efficace organizzazione della logistica di magazzino e delle operazioni di carico e scarico.
La successiva fase di post trattamento eseguita all’interno dell’impianto può prevede le seguenti fasi
• Raffreddamento in acqua (2 vasche)
• Passivazione (1 vasca)
Il rispetto per l’ambiente viene garantito attraverso un moderno sistema di trattamento delle
emissioni gassose, nel pieno rispetto delle normative vigenti.
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La sede operativa è ubicata in: zona ind.le Chilivani-Ozieri (SS)

Figura 4: Vista aerea dello stabilimento di Chilivani della Zincosarda S.r.l.

2 Politica e sistema di gestione
2.1 La Politica di Zincosarda
La Direzione della ZINCOSARDA., esprime la volontà di fornire un servizio capace di soddisfare le
esigenze dei propri clienti e delle parti interessate, di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro ai propri
dipendenti e di operare nel rispetto dell’ambiente.
Nell’ambito di questi intendimenti ha implementato un Sistema di Gestione conforme agli standard del
Sistema Qualità-Ambiente (QSA), secondo le norme volontarie UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015 e Regolamento EMAS 1221/21009 modificato dal Regolamento UE 2017-1505 e dal
Regolamento UE 2018/2026, per il seguente campo di applicazione:
servizi di zincatura a caldo di manufatti ferrosi

L’applicazione di tali norme di riferimento comporta:


precisare compiti e responsabilità in modo che, nella gestione del Sistema di Gestione Integrata
Qualità e Ambiente, riguardino l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di lavoro sino ad ogni
lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;



considerare il Sistema di Gestione Qualità e Ambiente ed i relativi risultati come parte integrante
della gestione aziendale;



fornire le risorse umane e strumentali necessarie;



far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti e assumere le proprie
responsabilità in relazione a tutti gli aspetti del Sistema di Gestione;



l’impegno a riesaminare periodicamente la Politica Aziendale ed il Sistema di Gestione attuato;
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Applicare la logica del risk based thinking nella gestione dei processi



l’impegno a definire e diffondere all’interno dell’Azienda gli obiettivi di Qualità e Ambiente, e i relativi
programmi di attuazione;



integrare i fattori prestazionali e quelli ambientali nelle scelte decisionali di livello strategico;



tenere sotto controllo tutti i processi, quello produttivo in particolare, identificare e registrare ogni
problema – rappresentato con dati e fatti – e gestire gli scostamenti dallo standard attraverso
adeguate azioni correttive, di cui verificare l’attuazione;



adottare azioni preventive e correttive basate non solo sull’analisi dei reclami delle parti interessate e
sui rilievi emersi in fase di audit ma altresì attraverso la verifica dell’andamento complessivo delle
performance anticipando il verificarsi di scostamenti dagli standard di prodotti, processi e sistema;



adeguare costantemente il sistema (e quindi aggiornarne il Manuale Integrato e la documentazione
collegata) all’evoluzione dei bisogni in gioco, e far rispettare le prescrizioni da parte di tutto il
personale coinvolto;



coinvolgere e consultare costantemente il personale, nel considerare che i problemi di Qualità e
impatto Ambientale sono problemi di tutti, e quindi richiedono partecipazione alla loro ricerca e a
proposte per la loro soluzione, secondo le proprie attribuzioni e competenze, puntando al
miglioramento continuo e costante di prodotti, processi, servizi, condizioni di lavoro, Ambientali;



attuare una attenta e mirata valutazione e coinvolgimento del proprio parco fornitori, con cui
promuovere e implementare processi e procedure di vantaggio reciproco, ma che siano in linea con
criteri di miglioramento di tutto il contesto inerente Qualità e, Ambiente;



consolidare ogni soluzione migliorativa adottata e verificare la soddisfazione del cliente, interno o
esterno che sia;



l’impegno al mantenimento della conformità delle attività aziendali ai requisiti cogenti applicabili in
materia di sicurezza dei lavoratori e controllo degli impatti ambientali;



l’impegno a svolgere le attività di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti su superfici idonee, e a
controllare periodicamente le condizioni delle pavimentazioni, al fine di scongiurare eventuali
contaminazioni del suolo e del sottosuolo;



l’ottimizzazione dei processi, il controllo periodico dei presidi installati e l’addestramento dei
dipendenti alla gestione delle emergenze;



l’impegno al miglioramento continuo delle prestazioni mediante la progressiva adozione delle migliori
tecnologie e modalità gestionali disponibili per il controllo dei propri aspetti ambientali;



misurare con opportuni indicatori di performance ogni processo aziendale;



fare attenzione ai bisogni delle parti interessate, dal momento della richiesta del servizio al momento
dell’erogazione, attraverso un sistema di monitoraggio e valutazione del feedback;



perseguire la costante innovazione del know-how e la standardizzazione di metodi ed esperienze
acquisite;



verificare sistematicamente il rispetto dei termini contrattuali, dei requisiti cogenti e degli obiettivi
economici definiti;



eseguire analisi di benchmarking su scala estesa, confrontando la qualità dei servizi erogati con le
prestazioni offerte dai leader del mercato nazionale e con la qualità percepita dai loro Clienti e parti
interessate;



individuare, valutare e gestire al meglio gli aspetti ambientali diretti e indiretti applicabili alle attività
aziendali.

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020

Pag. 10 di 61

__________________________________________________________________
Gli obiettivi che si pone la ZINCOSARDA sono:


il miglioramento dell’immagine e della reputazione sul mercato;



la soddisfazione delle parti interessate (clienti, utenti, dipendenti, fornitori e altre parti interessate);



il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti;



la cura della comunicazione verso il cliente e l’adozione delle più moderne tecniche di supporto al
cliente, che sarà perseguito attraverso una costante attività di formazione e aggiornamento;



Il monitoraggio continuo del rispetto dell’ambiente, della normativa ambientale vigente;



il miglioramento continuo delle proprie capacità tecniche e organizzative in grado di ridurre l’impatto
ambientale e i rischi legati alle proprie attività;



la gestione efficiente dei mezzi e attrezzature al fine di assicurare la sicurezza degli operatori;



Identificazione e valutazione degli effetti ambientali e dei rischi dovuti ad incidenti, fatti accidentali
potenziali e situazioni di emergenza;



Il costante miglioramento del prodotto finito, grazie ad una politica di controllo e revisione delle
anomalie



valutare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi impianti utilizzati e delle modifiche degli impianti
esistenti;



migliorare la gestione dei rifiuti prodotti, con particolare attenzione ai rifiuti differenziati;



adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali dovuti a situazioni di emergenza;

L’attuazione della presente Politica è un impegno quotidiano di tutto il personale condiviso a tutti i livelli
aziendali. Essa è sostenuta economicamente dall’Azienda, è riesaminata periodicamente dalla Direzione e
dal Responsabile della Gestione Integrata, è sottoposta in modo trasparente alla verifica dei Clienti e parti
interessate, è controllata in modo oggettivo da parte di un Ente di Certificazione indipendente. Tutto il
personale, i clienti, il mercato ed in generale tutte le parti interessate alle attività e prodotti e servizi della
ZINCOSARDA. hanno a disposizione questi intendimenti e, quando ritenuto necessario, la possibilità di
visitare l’azienda.

2.2 Sistema di gestione ambientale
La Zincosarda ha istituito un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente, documentato e mantenuto attivo,
per assicurare che il servizio fornito sia conforme ai requisiti ed alle aspettative del cliente e al rispetto
dell’ambiente. Si premette che il Sistema di Gestione Integrato è costituito dall’unione del Sistema
Qualità (UNI EN ISO 9001:2015), del Sistema di Gestione Ambientale secondo il Regolamento CE
1221/2009 EMAS, il Reg. UE 1505/2017 ed il recente Reg. (UE) 2018/2026, fusi in un’unica unità di
gestione, per soddisfare contemporaneamente i requisiti di norma sui due argomenti.
I vari processi del sistema di gestione ambientale non hanno subito variazioni rispetto alla precedente
dichiarazione convalidata.
Manuale di Gestione Integrato: Il Manuale del Sistema di Gestione Integrato rappresenta il
documento di riferimento che descrive operativamente l’impegno che la ZINCOSARDA ha intrapreso e
mantiene nel tempo per migliorare, a tutti i livelli dell’organizzazione, a tutte le strutture, personale
facenti capo ad essa ed alle attività svolte all’interno e all’esterno dell’azienda, il servizio offerto,
l’impatto sull’ambiente delle proprie attività.
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Contesto Ambientale: L’analisi del contesto ambientale e territoriale è stata effettuata all’interno del
Manuale integrato, così come aggiornato con la nuova norma UNI EN ISO 14001:2015.
Gestione delle informazioni documentate: La ZINCOSARDA ha individuato i criteri di gestione della
documentazione del Sistema di Gestione Integrato e di quella che costituisce un importante supporto per
il conseguimento, il mantenimento e il miglioramento della qualità dell’azienda. Tra tutti i documenti
gestiti nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato la ZINCOSARDA ha individuato, inoltre, le
registrazioni che servono a dimostrare il conseguimento dei livelli di Qualità e Ambiente previsti e a
dimostrare l’efficacia del Sistema di Gestione Integrato attuato.
Gestione delle risorse, competenze e formazione del personale: Il personale viene informato
relativamente agli aspetti ambientali significativi individuati nel proprio reparto, addestrato sulle attività
da tenere sotto controllo e, come previsto dalla Norma ISO 14001:2015 e dal Regolamento CE 12212009 EMAS, reso consapevole delle conseguenze sull’ambiente di un comportamento che disattenda le
procedure ed istruzioni di pertinenza dell’attività svolta dal singolo.
Comunicazione e partecipazione dei dipendenti: Le comunicazioni provenienti dall’esterno e
riguardanti aspetti correlati al Sistema di Gestione Integrato sono prese in carico e gestite in modo da
dare un riscontro alle parti interessate. La ZINCOSARDA ha espresso la volontà di comunicare
all’esterno i propri aspetti ambientali attraverso la presente Dichiarazione Ambientale, la quale verrà
pubblicata nel sito Internet aziendale dopo l’approvazione da parte degli organismi competenti.
Gestione attività operative: La ZINCOSARDA identifica e pianifica le operazioni che sono associate
agli aspetti ambientali e rischi individuati in fase di valutazione, stabilendo:
-

gli obiettivi relativi al servizio;

-

la documentazione, le risorse e i supporti specifici per lo svolgimento delle attività lavorative;

-

i criteri di accettabilità del servizio;

-

le attività di controllo, manutenzione e verifica;

-

le registrazioni necessarie a dimostrare la conformità dei processi e i requisiti richiesti dal cliente.

Gestione delle emergenze: Vengono evidenziati gli impatti/aspetti che possono determinare potenziali
incidenti o emergenze; per ciascuna di queste emergenze identificate viene stilata una procedura
operativa che descrive le modalità di intervento e le relative responsabilità per la limitazione dell’impatto
sull’ambiente in caso si verifichi l’emergenza. Nel sito produttivo sono presenti gli addetti alle emergenze
e periodicamente vengono effettuate delle simulazioni delle potenziali emergenze.
Sorveglianza e misurazione delle prestazioni: L’azienda pianifica e tiene sotto controllo i risultati
delle analisi effettuate, comparandole ai requisiti di riferimento (Leggi, autorizzazioni, valori precedenti).
Annualmente il Responsabile della Gestione del Sistema Integrato predispone la “Pianificazione
Adempimenti” nel quale riporta tutti gli adempimenti previsti dalla procedura. Nel seguito si riportano le
attività di misurazione effettuate.
Gestione non conformità, azioni correttive: La gestione delle difformità reali o potenziali del Sistema
di Gestione Integrato è finalizzata ad individuare cause ed effetti e di procedere al trattamento
immediato e, dove possibile, alla formulazione di opportune azioni correttive o preventive tese a
ristabilire la conformità e ad evitare il loro ripetersi.
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Attività di Auditing e Riesame della Direzione: La ZINCOSARDA è soggetta almeno una volta
l’anno, ad attività di auditing interno da parte di consulenti qualificati, che operano le verifiche al fine di
valutare la conformità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema e la sua applicazione agli standard di
riferimento normativi. Annualmente la Direzione Generale riesamina il Sistema di Gestione Integrato per
verificarne la conformità, l’adeguatezza e l’efficacia nonché il grado di attuazione della politica e degli
obiettivi di miglioramento delle prestazioni. Il Riesame comprende la valutazione delle opportunità di
miglioramento e la necessità di apportare le modifiche al Sistema di Gestione Integrato compresi
politica, obiettivi e traguardi.
Gestione degli obblighi di conformità: Il Sistema di Gestione Integrato applicato si richiama alle
disposizioni

legislative,

l’applicazione.

In

normative

particolar

modo,

internazionali,
le

prescrizioni

nazionali

ed

legislative

interne,
associate

delle
agli

quali

garantisce

aspetti

ambientali

dell’organizzazione sono tenute sotto controllo dall’organizzazione.
Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali: La ZINCOSARDA. identifica e valuta tutti
gli aspetti ambientali caratteristici delle attività svolte, procedendo alla raccolta sistematica delle
informazioni disponibili relativamente a tre argomenti principali: attività e processi svolti, flussi di
materia ed energia, organizzazione anche in base al ciclo di vita dei servizi della ’ ZINCOSARDA (di cui
alla nuova norma UNI EN ISO 14001:2015).
Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali
La Zincosarda identifica e valuta tutti gli aspetti ambientali caratteristici delle attività svolte,
procedendo alla raccolta sistematica delle informazioni disponibili relativamente a tre argomenti
principali: attività e processi svolti, flussi di materia ed energia, organizzazione anche in base al ciclo di
vita dei servizi della ’ ZINCOSARDA (di cui alla nuova norma UNI EN ISO 14001:2015)

Figura 5: Ciclo di vita 2019 della Zincosarda s.r.l.
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Per ogni aspetto ambientale identificato, si procede alla sua valutazione tenendo conto dei criteri
riportati nelle tabelle seguenti.

VALUTAZIONE

CRITERIO

1

2

3

4

Nessun limite di
legge e/o misure
lontane dai limiti

L’andamento delle
misure manifestano
una crescita dei
valori

I valori rilevati si
avvicinano ai limiti di
garanzia o le analisi
e/o controlli analitici
incompleti

Nessun controllo
accertato e/o
superamento dei
limiti di garanzia

Impatto ridotto e/o
non presente

Deterioramento
modesto, e/o
reversibile nel brevemedio periodo

Alterazione parziale
degli equilibri
esistenti reversibile
nel lungo periodo

Danno per l’uomo e
l’ambiente.

C3

Sensibilità
ambientale del
contesto all’aspetto

Poco sensibile

L’aspetto contribuisce
alla qualità
dell’ambiente
cumulandosi con altri
impatti

Presenza di specie
vegetali o animali a
rischio

Estremamente
vulnerabile

C4

Preoccupazione,
manifestazione di
interesse delle parti
interessate

Nessuna
preoccupazione

Preoccupazione da
parte dei responsabili
di settore e/o clienti

Procedimenti legali in
corso, Querele,
Dimostrazioni
pubbliche

C5

Conoscenza delle
informazioni per la
caratterizzazione
dell’aspetto

Segnalazioni scritte,
documenti, annunci
che esplicitano le
preoccupazioni delle
parti

Buona conoscenza
delle principali
informazioni

Dati presenti ma non
aggiornati o non
significativi

Dati isolati o non
riferibili al contesto

Forte carenza di
informazioni e di
misure

C6

Preparazione del
personale

Personale addestrato

Personale informato

Personale non
informato e/o
disinteressato

C7

Capacità di
miglioramento
tenendo conto della
disponibilità delle
migliori tecnologie
ad un costo
economicamente
praticabile

Personale
scarsamente
informato

Miglioramento a costi
contenuti

Discreti benefici a
fronte di investimenti
limitati

Scarsi margini di
miglioramento, Sono
necessari forti
investimenti
tecnologici a fronte di
modesti benefici

Nessun margine di
miglioramento, costi
elevati

C1

C2

Vicinanza o
superamento (anche
occasionale) delle
misure ambientali ai
limiti di garanzia
Severità
(quantitativa e
qualitativa)
dell’impatto
provocato

Tabella 1 : Valutazione degli aspetti ambientali

CRITERIO

C8

C9

VALUTAZIONE
1

2

3

Gravità

Quando il verificarsi, pur nel
rispetto delle prescrizioni
legislative/procedure
aziendali, è accompagnato da
impatti sull’ambiente minimi
o non misurabili, ovvero
valutazioni quantitative e di
controllo attuale indicano
impatti sotto controllo e non
minimizzabili.
Conseguenze circoscritte
all’ambiente di accadimento

Quando il verificarsi si
accompagna al superamento
dei limiti di legge o delle
prescrizioni legislative,
ovvero valutazioni
quantitative e di controllo
attuale dell’aspetto indicano
impatti rilevanti.
Conseguenze che si
estendono all’ambiente
circostante esterno
all’azienda

Probabilità

Se non si è mai verificato o si
è verificato in passato ma
non esiste la sensazione che
un tale impatto possa
verificarsi

Quando il verificarsi, pur nel
rispetto delle prescrizioni
legislative, causa il mancato
rispetto delle procedure
aziendali o produce
incremento delle quantità di
rifiuti, delle emissioni
prodotte o dell’utilizzo di
risorse, ovvero valutazioni
quantitative e di controllo
attuali indicano impatti
comunque importanti.
Conseguenze estese a tutto
l’ambiente aziendale
Se si è verificato alcune volte
,o non si è mai verificato, e
c’è la sensazione che possa
accadere di nuovo

Se si verifica usualmente, o si
è verificato più volte in
passato

Tabella 2 : Valutazione della Classe di Rischio ambientale

A questo scopo, l’Organizzazione, applica una procedura che ne determina metodi e criteri. Dal processo
di identificazione e valutazione, gli aspetti ambientali vengono quindi suddivisi in:
-

Aspetti ambientali DIRETTI in condizioni NORMALI;
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-

Aspetti ambientali DIRETTI in condizioni ANOMALE E/O DI EMERGENZA;

-

Aspetti ambientali INDIRETTI in TUTTE le condizioni.

A loro volta, ognuno degli aspetti sopra indicati, vengono valutati come ASPETTI SIGNIFICATIVI e
ASPETTI NON SIGNIFICATIVI. Gli aspetti considerati SIGNIFICATIVI sono presi in particolare
considerazione nella definizione degli Obiettivi e Traguardi ambientali definiti dall’azienda. Gli aspetti
considerati come NON SIGNIFICATIVI non vengono tuttavia trascurati ma sono fatti oggetto di
attività di sorveglianza al fine di monitorarne l’evoluzione e ne vengono riviste le valutazioni in
occasione dei riesami del Sistema di Gestione Ambientale, al fine di confermare le precedenti
valutazioni ovvero mutarne i giudizi. La procedura prevede, quindi, una serie di criteri e parametri
necessari alla determinazione del livello di significatività degli aspetti ambientali, così come riportato di
seguito.
Aspetti ambientali DIRETTI in condizioni NORMALI;
Il Grado di Significatività, per gli aspetti DIRETTI in condizioni NORMALI, è compresa tra 7 e 28.
L’aspetto è considerato Significativo quando il valore ottenuto è ≥13, mentre Non Significativo
quando il valore è <13.
I tempi di realizzazione di azioni e obiettivi di miglioramento, in caso di aspetto significativo sono
determinati nel seguente modo:
-

Significatività compresa tra 13 e 21: Azioni a lungo termine

-

Significatività compresa tra 22 e 28: Azioni sul breve termine

Aspetti ambientali DIRETTI in condizioni ANOMALE E/O DI EMERGENZA;
Il Grado di Significatività, per gli aspetti DIRETTI in condizioni ANOMALE E/O DI EMERGENZA, è
compresa tra 4 e 21. L’aspetto è considerato Significativo quando il valore ottenuto è ≥10, mentre
Non Significativo quando il valore è <10.
I tempi di realizzazione di azioni e obiettivi di miglioramento, in caso di aspetto significativo sono
determinati nel seguente modo:
-

Significatività compresa tra 10 e 16: Azioni a lungo termine

-

Significatività compresa tra 17 e 21: Azioni sul breve termine

Aspetti ambientali INDIRETTI in TUTTE le condizioni.
Il Grado di Significatività, per gli aspetti INDIRETTI, è compresa tra 7 e 28. L’aspetto è considerato
Significativo quando il valore ottenuto è ≥13, mentre Non Significativo quando il valore è <13.
I tempi di realizzazione di azioni e obiettivi di miglioramento, in caso di aspetto significativo sono
determinati nel seguente modo:

-

Significatività compresa tra 13 e 21: Azioni a lungo termine

-

Significatività compresa tra 22 e 28: Azioni sul breve termine

Nella

valutazione

degli

aspetti

INDIRETTI,

è

necessario

inoltre

considerare

la

capacità

di

controllo/influenza che la Zincosarda può esercitare. Ad ogni Aspetto Ambientale INDIRETTO viene
quindi associato un parametro (A - nulla, B - bassa, C - media, D - alta) in relazione alla capacità che
ha la Zincosarda di influire nella gestione di quel determinato aspetto.
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2.3 Riepilogo valutazione aspetti ambientali diretti e indiretti
applicabili all’organizzazione
Di seguito si riportano le tabelle con il riepilogo degli aspetti ambientali applicabili all’azienda (Tabella 19
“Registro aspetti ambientali diretti in condizioni normali”, Figura 13 “Grafico aspetti diretti condizioni
normali”, Tabella 20 “Registro aspetti ambientali diretti in condizioni anomale/emergenza”, Figura 14
“Grafico aspetti diretti condizioni anomale/emergenza”, Tabella 21 “Registro aspetti ambientali indiretti”,
Figura 15 “Grafico aspetti indiretti”).
Al fine di facilitare la comprensione dei valori riportati nella colonna “valutazione” delle tabelle sottostanti
e il relativo grado di significatività è necessario fare riferimento ai capitoli 2.2, sezione “Identificazione e
valutazione degli aspetti ambientali”.

Emissioni convogliate in
atmosfera

Emissioni
atmosfera

diffuse

Odori

Rifiuti solidi e liquidi

Aspetto visivo

Scarichi idrici

in

Attività

l'aspetto
ambientale
è
riconducibile alle emissioni
di fumi dai camini delle
torre scrubber , che opera
un lavaggio chimico delle
emissione
del
pretrattamento,
e
dalle
emissioni di fumi bianche
derivati dal filtro a maniche
utilizzato a valle della vasca
di
zincatura.
altre 2 fonti di emissioni
derivano
dagli
impianti
termici
Le emissioni
diffuse si
verificano
eventualmente
nella
gestione
degli
stoccaggi
delle sostanze
acide
o
dal
gruppo
elettrogeno oppure ancora
dalle emissione dei gas di
scarico degli automezzi
Derivanti dalle attività di
zincatura e pretrattamento
anche se lo stabilimento
Zincosarda
ricade
nella
Zona Industriale di Chilivani
e dista almeno 500 mt dai
primi recettori (case sparse)

L'impianto produce rifiuti
pericolosi e non, solidi e
liquidi
dal
processo
di
produzione,
fase
di
pretrattamento e fase di
zincatura a caldo

La
struttura,
modificata
all'interno,
rispetto
alla
precedente gestione, risulta
in buono stato e non
costituisce
impatto
in
quanto
inserita
in
un
contesto industriale; inoltre
il
nuovo
impianto
di
zincatura,
non
risulta
visibile né da centri abitativi
principali, né da aree di
interesse storico culturale.
l'impianto
non
produce
scarichi di produzione, ma
rifiuti liquidi; le acque di
scarico riguardano le acque
nere dei servizi igienici e le
acque meteoriche derivanti

Esito

Aspetto/Impatto

Valutazione

CONDIZIONI OPERATIVE NORMALI
Attività di miglioramento, sorveglianza e
controllo

S

Con frequenza annuale la società provvede, tramite personale
specializzato di società terze accreditate, al monitoraggio
dell’aria e alla determinazione dell'inquinamento dei fumi. – le
ultime analisi sono state effettuate nei mesi di giugno e di
dicembre e hanno dato risultati confortanti nel rispetto dei
parametri legislativi

9

NS

Per ciò che riguarda le emissioni diffuse, per evitare la
dispersione di polveri si adottano opportuni accorgimenti quali
ad esempio la minimizzazione dei tempi di sostituzione delle
maniche filtranti e di movimentazione delle materie prime,
ausiliarie e dei prodotti finiti, oltre alla pulizia dell’area dello
stabilimento.
Durante le fasi di carico scarico dei manufatti nei semirimorchi,
il motore dei mezzi è sempre spento.

10

NS

Pianificare, effettuare e registrare regolarmente i controlli
periodici agli stoccaggi degli acidi ed effettuare la pulizia
periodica delle aree di lavoro. Verificare periodicamente ma
con costanza i contenitori dei rifiuti

S

Per tenere sotto controllo tale aspetto l’organizzazione deve:
- Rispettare le prescrizioni relative allo stoccaggio dei rifiuti
imposte dalle autorizzazione integrata ambientale e leggi
cogenti;
- Verificare periodicamente le modalità di stoccaggio (bacini di
contenimento per i rifiuti liquidi, identificazione aree per quelli
solidi, divieto di miscelazione, etc);
- Effettuare la formazione e sensibilizzazione del personale
sulla gestione dei rifiuti
- Comunicare puntualmente ogni ulteriore tipologia di rifiuto
prodotto dall’attività non previsto in fase di piano di
monitoraggio e controllo AIA.

NS

Effettuare periodicamente gli interventi di manutenzione delle
strutture mantenendole efficienti e in buono stato;
Mantenere le aree pulite e in ordine (delimitazione delle aree di
stoccaggio) evitando evidenti depositi di materiali e rifiuti non
organizzati.

S

Effettuare periodiche pulizie delle vasche del disoleatore ed
effettuare le analisi delle acque semestralmente (valutate in
relazione agli eventi meteorici) così come riportato in
pianificazione.
Tenere sotto controllo il parametro zn, in quanto troppo vicino
ai limiti prescritti

14

14

9

14
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Attività

Esito

Aspetto/Impatto

Valutazione

CONDIZIONI OPERATIVE NORMALI

dal dilavamento del piazzale

Sensibilizzazione del personale sulla gestione delle attività in
relazione ai rischi di inquinamento

Consumo risorse naturali
ed energetiche

i
consumi
di
risorse
energetiche si riferiscono
all'energia
elettrica
utilizzata per l'impianto e le
attrezzature, oltre agli uffici
al GPl per il riscaldamento
del forno e al gasolio per il
rifornimento dei mezzi e
delle
attrezzature
di
impianto.
Tra
le
risorse
naturali
abbiamo le materie prime
come
l'acqua
o
altri
materiali/sostanze come lo
zinco, l'ammoniaca la calce,
la
soda
utilizzata
nei
processi di pretrattamento e
raffreddamento
dei
manufatti,
oltre
naturalmente alla vasca di
zincatura

14

Rumore

Mezzi in ingresso e in uscita
dal deposito, utilizzo delle
macchine
operatrici
e
sistemi
di
abbattimento
delle
emissioni
le
emissioni sonore prodotte
dall'Organizzazione sono da
considerarsi
trascurabili
rispetto ai recettori presenti

Amianto

Effetti sulla Biodiversità

Il capannone
che ospita
l’impianto di zincatura così
come il capannone destinato
alla sabbiatura hanno una
copertura
in
cemento
amianto,
rivestita
verso
l’interno del capannone; lo
stato della copertura è
costantemente monitorato.
Rumore: interferenza non
significativa sul comparto
faunistico,
in
quanto
l’impianto
è
realizzato
all’interno di una zona
industriale distante circa
400 m dal recettore e quindi
distanza
sufficiente
per
abbattere significativamente
le emissioni sonore.
Dispersione di polveri e
emissioni
gassose:
si
configurano
come
una
possibile interferenza non
significativa
sulle
componenti flora, fauna ed
ecosistemi in quanto le
modeste concentrazioni di
particolato,
emesso
in
quota, beneficiano di una
condizione meteo-dispersiva
favorevole
quindi
non
direttamente incidente sulle
aree.
Inquinamento luminoso: le
sorgenti delle immissioni
inquinanti sono per lo più gli
impianti di illuminazione
esterna notturna. Tenuto
conto della localizzazione
della luce, si ritiene che
l’inquinamento
luminoso
generi delle interferenze
non
significative
sulle
componenti flora, fauna ed
ecosistemi, prossime al sito.

Attività di miglioramento, sorveglianza e
controllo

S

Al fine di mantenere il presente aspetto sotto controllo è
necessario:
- Sensibilizzare gli operatori ad un uso corretto delle
attrezzature al fine di contenere i consumi;
- Monitorare mensilmente i consumi al fine di tenere sotto
controllo eventuali dati anomali anche tramite eventuali
indicatori di performance.
- verificare costantemente i serbatoi degli stoccaggi
- compilare i registri di controllo previsti dall’AIA

11

NS

Regolare manutenzione delle attrezzature che possono
produrre emissioni sonore. In seguito ai risultati della
Valutazione del 2014 ai sensi del D. Lgs 447/95 si ritiene non
necessaria l’adozione di interventi di mitigazione sonora.
La valutazione è stata poi ripetuta a settembre 2016 e ha dato
risultati positivi in particolare sul punto di emissione 29
precedentemente valutato fuori limite (70.1) dB
La valutazione è stata effettuata nel 2019 e i risultati sono in
attesa di essere ricevuti. La valutazione verrà ripetuta ogni 3
anni la prossima nel 2022.

10

NS

Effettuare annualmente la Relazione sullo stato della copertura
in cemento amianto
Effettuare l’analisi delle fibre fibre aerodisperse (MOCF) per
valutare l’esposizione

10

NS

Nessuna ulteriore misura di salvaguardia se non il controllo di
quanto sopra riportato in termini di sorveglianza e monitoraggi
ambientali

Tabella 19: Registro aspetti ambientali diretti in condizioni normali
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Emissioni convogliate
atmosfera

in

Attività

L'aspetto è riconducibile ad
eventuali disservizi sullo
scrubber,
che
possono
portare
ad
emissioni
eccezionali in condizioni
imprevedibili

11

Esito

Aspetto/Impatto

Valutazione

CONDIZIONI OPERATIVE ANOMALE E DI EMERGENZA
Attività di miglioramento, sorveglianza
e controllo

S

Al fine di limitare le emissioni fuggitive derivanti da flange,
guarnizioni, saracinesche ecc., è stato predisposto e
attuato un piano di controllo e manutenzione degli impianti,
finalizzato al mantenimento degli stessi in perfetta
efficienza e al tempestivo ripristino delle eventuali
anomalie riscontrate.

Rifiuti solidi e liquidi

produzione
di
rifiuti
pericolosi (acidi) - in fase
di emergenza si riempiono i
silos esterni di acido che
verrà poi smaltito in idoneo
impianto

10

S

Scarichi idrici

eventi
meteorici
eccezionali,
incidenti
o
avarie al disoleatore

11

S

Il presente aspetto, in
condizioni anomale e/o di
emergenza,
può
manifestarsi a causa di:
- sversamenti accidentali
danneggiamenti
di
serbatoi
di
stoccaggio
prodotti
inquinanti
e
pericolosi.

11

S

Contaminazione
sottosuolo

suolo

Sostanze pericolose

Incendio

e

Il presente aspetto, in
condizioni di emergenza,
può manifestarsi a causa
di:
- incendio causato da corto
circuito e blocco dei sistemi
di
sicurezza
(benché
ridondanti) dei bruciatori
della vasca di zincatura
- mancato rispetto del
divieto di fumo e di utilizzo
di fiamme libere nelle
vicinanze di stoccaggi di
prodotti infiammabili
possibilità di
creare
sorgenti di innesco dovuto
all’ingresso
dei
mezzi
nell’area

11

S

Per tenere sotto controllo tale aspetto l’organizzazione
deve:
- Rispettare le prescrizioni relative allo stoccaggio dei rifiuti
imposte dalle autorizzazione integrata ambientale e leggi
cogenti;
- Verificare periodicamente le modalità di stoccaggio
(bacini di contenimento per i rifiuti liquidi, identificazione
aree per quelli solidi, divieto di miscelazione, etc);
Semestralmente, o in occasione di eventi meteorici
eccezionali, vengono effettuate anali sulle acque di prima
pioggia
Il Coordinatore Tecnico inoltre segnalerà ogni eventuale
incidente, avaria od altro evento eccezionale che possa
modificare, qualitativamente e quantitativamente, le
caratteristiche degli scarichi entro 8 ore dall'avvenimento al
Gestore del depuratore consortile di Chilivani, al
Dipartimento Provinciale di Sassari dell’ARPAS e alla
Provincia e al Comune di Ozieri.
Per il controllo del presente aspetto è necessario:
- effettuare appositi controlli, sia sul piazzale, sui bacini di
contenimento e sulle aree operative per verificare che non
vi siano evidenti perdite sul suolo di prodotti dannosi per
l’ambiente;
- formare e sensibilizzare il personale alla corretta gestione
delle attività di stoccaggio (es. deposito di rifiuti o prodotti
liquidi inquinanti in appositi bacini e comunque in aree
appositamente pavimentate e impermeabilizzate);
- effettuare periodicamente adeguate simulazioni di
emergenza affinché il personale sia preparato a rispondere
a situazioni di potenziale contaminazione del suolo.
- gestire e smaltire correttamente i rifiuti pericolosi
derivanti dalle lavorazioni
- Tenere sotto controllo la copertura in cemento amianto
del capannone dell’impianto di zincatura e del capannone
ex verniciatura e redigere annualmente la relazione sullo
stato di conservazione della copertura (vedi tabella
precedente)
- installazione di un bacino di contenimento a protezione
della manichetta per le fasi di scarico dei serbatoi
contenenti gli acidi
Per tenere sotto controllo tale aspetto è necessario:
- Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni legislative in
materia di prevenzione incendi;
- Mantenere aggiornato, disponibile e esposto il Piano di
evacuazione;
- Formare e addestrare il personale sul comportamento da
adottare in casi di emergenza;
- Effettuare periodicamente le simulazioni di emergenza e
registrarle nell’apposita modulistica, valutando nel tempo
l’efficacia delle stesse;
- Mantenere aggiornato un Registro Antincendio affinché
contenga le informazioni relative alle attrezzature
antincendio e alla loro verifica e manutenzione periodica;
- Comunicare e vigilare sul personale circa il divieto
assoluto di fumare in impianto.

Tabella 20: Registro aspetti ambientali diretti in condizioni anomale/emergenza
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diffuse

in

Produzione di rifiuti solidi
e liquidi

Scarichi idrici

Consumo risorse naturali
ed energetiche

Contaminazione
sottosuolo

Rumore

Incendio

suolo

e

Le emissioni in atmosfera sono
date dai mezzi dei trasportatori
esterni.
L’aspetto indiretto relativamente
alla gestione
dei
rifiuti
è
riconducibile alle
attività di
Ritiro, smaltimento e recupero
rifiuti a carico di fornitori esterni:
Altre
tipologie
trascurabili
riguardano le manutenzioni delle
infrastrutture da parte di ditte
esterne.
L’aspetto
degli
scarichi
si
considera indiretto per l’opera
degli appaltatori che si occupano
delle attività di manutenzione e
di installazione all’interno della
sede operativa.
L’aspetto indiretto riguarda il
consumo di risorse energetiche e
naturali da parte dei fornitori
(energia elettrica, gasolio e
acqua).
L’aspetto ambientale indiretto
sulla contaminazione del suolo
riguarda
le
operazioni
di
trasporto e smaltimento dei
rifiuti, prodotti che avviene a
carico di più ditte esterne.
si tratta di sorgenti di rumore
provato dai mezzi dei fornitori e
clienti in entrata nell'impianto
con una frequenza temporale
variabile. Si tratta, quindi, di
sorgenti
di
rumore
poste
all’aperto, non fisse.
Le possibili cause di incendio, in
questo caso, possono essere
dovute a carenze nella gestione
di alcune attività da parte di
fornitori:
- ingresso dei mezzi in impianto;
Scarico
prodotti
chimici
infiammabili (GPL ad esempio);
- Manutenzioni in impianto da
ditte esterne.

Influenza

Emissioni
atmosfera

Attività

Esito

Aspetto/Impatto

Somma

ASPETTI INDIRETTI IN TUTTE LE CONDIZIONI OPERATIVE

11

NS

B

11

NS

C

Attività di miglioramento,
sorveglianza e controllo
Sensibilizzare i fornitori alla corretta conduzione e
manutenzione dei mezzi e delle attrezzature (vedi
informativa ambientale)
Sensibilizzare i fornitori alla regolare formazione del
proprio personale al fine di una corretta gestione dei
rifiuti.
Trasmettere agli outsourcer tutta la documentazione
necessaria alla corretta gestione dei
rifiuti.
Verificare
puntualmente
le
scadenze
delle
autorizzazioni dei fornitori di servizi e monitorare la
qualifica attraverso la richiesta di informazioni (es.
questionario)

12

NS

B

Sensibilizzare i fornitori alla regolare informazione dei
propri addetti al fine di scongiurare eventuali
sversamenti o scarichi di prodotti pericolosi nelle
vicinanze di canalette e pozzette di raccolta delle
acque (vedi informativa ambientale).

11

NS

B

Sensibilizzare i fornitori alla corretta gestione delle
attività evitando inutili sprechi (vedi informativa
ambientale).

12

NS

B

Sensibilizzare i fornitori alla regolare formazione del
proprio personale al fine di scongiurare eventuali
sversamenti sul terreno di prodotti inquinanti.

12

NS

B

sensibilizzazione dei fornitori alla corretta gestione
delle attività senza l’emissione incontrollata di rumori
all’esterno.

13

S

C

Sensibilizzare i fornitori alla regolare formazione degli
addetti relativamente al rischio incendio e ad
attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal
cliente durante le lavorazioni presso il suo impianto

Tabella 21: Registro aspetti ambientali indiretti
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Figura 13: Grafico aspetti diretti condizioni normali

Figura 14: Grafico aspetti diretti condizioni anomale/emergenza

Figura 15: Grafico aspetti indiretti
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3 Aspetti ambientali
3.1 Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali
3.1.1 Emissioni convogliate in atmosfera
ASPETTO DIRETTO
Le emissioni convogliate in atmosfera di cui è responsabile la Zincosarda derivano dall’impianto di
pretrattamento dei manufatti ferrosi e da quello di zincatura dove sono installati dei sistemi di
abbattimento delle emissioni derivanti dai camini sottoelencati:
Durata
Punto
Portata
Durata
emissione
di
Provenienza massima emissione
giorni
emis.
Nmc/h
h/giorno
/anno

Temperatura
Altezza
°C – (K)
dal suolo m

Sezione di
emissione
mq

E01

sgrassaggio
decapaggio

100.000

8

220

Temp amb.

17

2,26

E02

zincatura

41.800

8

220

Temp amb.

17

0,71

Tabella 3: Elenco delle emissioni dai camini dell’impianto di pretrattamento e zincatura

In particolare si tratta delle emissioni derivanti dagli impianti di aspirazione ed abbattimento dei vapori
acidi del tipo a torre scrubber posizionato all’esterno del capannone, e collegato alle vasche del pretrattamento chimico, e dal sistema di aspirazione dei fumi bianchi provenienti dalla fase di zincatura che
avviene per mezzo di una cabina mobile telescopica, posta sopra la vasca di zincatura.
Oltre alle sopra citate emissioni dagli impianti, sono presenti altri 2 camini che emettono fumi dagli
impianti termici sottoriportati:
Durata
Punto
Portata
Durata
emissione
di
Provenienza massima emissione
giorni
emis.
Nmc/h
h/giorno
/anno

Temperatura
Altezza
°C – (K)
dal suolo m

Sezione
di
emissione
mq

E0A

impianto
produzione
energia termica
essiccatoio

375

8

220

70,0

17

0,09

E0B

impianto
produzione
energia termica
forno zincatura

4.056

24

365

170,0

17

0,071

Tabella 4: Elenco delle emissione dai camini dell’impianti termici della zincatura e dell’essiccatoio

In funzione del presente aspetto ambientale l’AIA n. 1 del 09/08/2013 dispone alcuni adempimenti che
sono stati poi riportati nel piano di monitoraggio e controllo richiesto dall’AIA e nella PRO 06 05
Sorveglianza e misurazione al fine di programmare i controlli e il monitoraggio su tali aspetti.
In particolare si richiede di procedere ANNUALMENTE ai monitoraggi analitici sui fumi di emissione dai 4
camini sopra elencati; contestualmente ai parametri fisici quali:


Portata,



Temperatura,

vengono misurati i parametri chimici riportati nella tabella che segue, rispettando i limiti di emissione in
essa indicati (nella tabella 5 sono riportati i risultati delle analisi alle emissioni del 2018, 2019 e 2020 dai
camini E01 ed E02 e alle caldaie E0A e E0B):
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camino
descrizione
n°

E01

E02

E0A

E0B

Vapori acidi
provenienti dalla
fase di
sgrassaggio e
decapaggio

Fumi bianchi
derivanti dalla
fase di zincatura

Emissione
impianto
produzione
energia termica
essiccatoio

Emissione
impianto
produzione
termica forno
zincatura

Valore
portata
Umidità Inquin Limite di
T[°C]
[m3/h]
[%]
anti
Emissione
(mg/Nm3)

100000

41800

-

18

17,6

25

Sistema di
abbattimento

2018

2019

2020

HCl

10

4,4

9,3

8,9

HCl

10

2,4

7,8

6,9

Polveri

5

<0,1

<0,1

0,3

NH3

30

1,4

<1

3,1

Zn

5

1,12

0,98

0,08

<0,1

632

676

103,30

132.4

130,4

<0,1

<0,1

<0,1

-

-

CO

-

NOx

-

-

Valore misurato

CO

-

-

NOx

Non sogg. ad
autorizzaz. ai
sensi
dell’art.272,
comma1 del
D.Lgs. 152/06

Non sogg. ad
autorizzaz. ai
sensi
dell’art.272,
comma1 del
D.Lgs. 152/06

98,40

91,6

87,3

Scrubber a letto
flottante con
soluzione NaOH

Sistema di
abbattimento
costituito da filtri
a maniche
tessute di pph e
calce idrata

Non è presente
alcun sistema di
abbattimento, il
combustibile
utilizzato è GPL

Non è presente
alcun sistema di
abbattimento, il
combustibile
utilizzato è GPL

Tabella 5: Analisi parametri di emissione dai camini dell’impianto di zincatura e pretrattamento

I monitoraggi analitici sui fumi di emissione dai 4 camini sopra elencati, vengono effettuati alla fine di
ogni anno nel mese di dicembre.
I risultati sono ottimali rispetto al limite autorizzato, pur essendo le analisi effettuate nel momento di
maggior carico dell’impianto.
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Di seguito si riportano i controlli periodici effettuati all’impianto Tabella 6 “Controlli attrezzature impianto
di abbattimento emissioni zincatura e pretrattamento”:
Punto
emissione

Sistema di
abbattimento

Parametri di
controllo del
processo di
abbattimento

E01

Scrubbers a letto
flottante con soluzione
NaOH – Torre di
abbattimento

Controllo dello stato
di intasamento delle
sfere

E01

Scrubbers a letto
flottante con soluzione
NaOH – Torre di
abbattimento

E01

Scrubbers a letto
flottante con soluzione
NaOH – Torre di
abbattimento

Modalità di
Frequenza di
registrazione
controllo
dei controlli

Reporting

tre mesi

Cartacea e/o
elettronico su
sist gestionale
interno

Annuale

Controllo dello stato
del separatore di
gocce

tre mesi

Cartacea e/o
elettronico su
sist gestionale
interno

Annuale

Verifica che
nell’acqua non
esistono corpi
estranei

1 mese

Cartacea e/o
elettronico su
sist gestionale
interno

Annuale

E01

Scrubbers a letto
flottante con soluzione
NaOH – Pompa

Controllo e pulizia

ogni 2.000 ore
di
funzionamento
o a fermo
impianto

Cartacea e/o
elettronico su
sist gestionale
interno

Annuale

E02

Filtri a maniche di tipo
FD-576 con calce idrata

Controllo della
pressione di
esercizio sui gruppi
di filtraggio aria
compressa

1/2 mesi

Cartacea e/o
elettronico su
sist gestionale
interno

Annuale

E02

Filtri a maniche di tipo
FD-576 con calce idrata

Controllo del
funzionamento delle
elettrovalvole e dei
pistoni di esclusione
celle filtranti

1/2 mesi

Cartacea e/o
elettronico su
sist gestionale
interno

Annuale

Tabella 6: “Controlli attrezzature impianto di abbattimento emissioni zincatura e pretrattamento”

Una tipologia di emissione convogliata che viene presa in considerazione solo in condizione di
emergenza, riguarda eventuali disservizi sullo scrubber, che possono portare ad emissioni eccezionali in
condizioni imprevedibili: in questi casi oltre ad adottare dei sistemi preventivi di cautela per evitare
inconvenienti, come la predisposizione di un piano di controllo e manutenzione degli impianti, finalizzato
al mantenimento degli stessi in perfetta efficienza e al tempestivo ripristino delle eventuali anomalie
riscontrate, verranno registrate tutte le situazioni emergenza nel registro delle emergenze, e comunicate
nell’arco di 8 ore dall’evento.
Le eventuali altre emissioni in atmosfera classificabili come tali, di cui è responsabile la Zincosarda sono
dovute alle seguenti attività (Tabella 7 “Ulteriori sorgenti di emissione in atmosfera”):
Punto
di emis.

Provenienza

Area

Gestione e controllo

E06

Gruppo elettrogeno di emergenza

In prossimità della cabina
elettrica

Eventuale verifica dei fumi

E03

Serbatoio di stoccaggio HCl

Zona esterna adiacente al
filtro a maniche

Corretta gestione delle attività di
stoccaggio

E04

Serbatoio di stoccaggio Acidi
Esausti

Zona esterna adiacente al
filtro a maniche

Corretta gestione delle attività di
stoccaggio

E05

Serbatoio di stoccaggio
Emergenza Acidi

Zona esterna adiacente al
filtro a maniche

Corretta gestione delle attività di
stoccaggio

Tabella 7: Ulteriori sorgenti di emissione in atmosfera
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Dalla valutazione condotta secondo e in base alle considerazioni sopra esposte, si considera l’aspetto
SIGNIFICATIVO in condizioni Normali, Anomale e di Emergenza.

ASPETTO INDIRETTO
L’aspetto in questione non può essere preso in considerazione come “aspetto indiretto”.

3.1.2 Emissioni diffuse in atmosfera
ASPETTO DIRETTO
Per ciò che riguarda le emissioni diffuse e fuggitive, per evitare la dispersione di polveri si adottano
opportuni accorgimenti quali ad esempio la minimizzazione dei tempi di sostituzione delle maniche
filtranti e di movimentazione delle materie prime, ausiliarie e dei prodotti finiti, oltre alla pulizia dell’area
dello stabilimento; inoltre sono presenti le emissioni derivanti dai gas di scarico degli automezzi
circolanti all’interno dell’area dello stabilimento.

Provenienza

Area

Gestione e controllo

Gas di scarico dei mezzi di
trasporto

Trasporto manufatti zincato o
da zincare

Regolare controllo e manutenzione dei mezzi.
Corretta conduzione dei mezzi e ottimizzazione
dei percorsi.

polveri

Conduzione di
impianto/piazzale stoccaggio
manufatti

Minimizzazione dei tempi di sostituzione delle
maniche filtranti

Tabella 8: Sorgenti di emissione diffuse in atmosfera

Dalla valutazione condotta secondo e in base alle considerazioni sopra esposte, si considera l’aspetto
NON SIGNIFICATIVO in condizioni Normali e Anomale o di Emergenza.

ASPETTO INDIRETTO
Le emissioni diffuse in atmosfera sono date dai mezzi dei trasportatori esterni della Zincosarda per
trasporto manufatti. L’organizzazione, per poter tenere sotto controllo ed esercitare una influenza (non
totale) su tale aspetto, può effettuare le seguenti attività:
-

Verificare periodicamente l’iscrizione all’albo dei trasportatori;

-

Richiedere quando possibile le informazioni circa la regolare revisione e manutenzione dei mezzi dei
fornitori;

-

Richiedere che il personale addetto ai trasporti sia sensibilizzato dalla propria azienda alla corretta
conduzione dei mezzi al fine di minimizzare le emissioni diffuse in atmosfera.

Tali informazioni possono essere richieste:


Direttamente tramite l’invio di copia della documentazione necessaria;



Viene fornita a tutti gli appaltatori e clienti un documento di informativa ambientale che definisce le
norme di comportamento all’interno dello stabilimento e gli aspetti ambientali relativi;



Valutazione del fornitore dal punto di vista ambientale attraverso la compilazione di un apposito
questionario al fine di acquisire le informazioni relative alla gestione degli aspetti ambientali.

Dalla valutazione condotta e in base alle considerazioni sopra esposte, si considera l’aspetto NON
SIGNIFICATIVO, con grado di influenza BASSO.
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3.1.3 Odori
ASPETTO DIRETTO
L’attività non produce emissioni odorigene all’esterno dell’area, in quanto tutte le tipologie di
movimentazioni dei manufatti stoccati nelle aree di deposito avvengono senza emissioni di odori;
l’attività di pretrattamento come quella di zincatura avviene all’interno di un capannone chiuso, senza
che ci sia la possibilità di emettere odori molesti. Tra l’altro gli abbattitori di emissioni come il filtro a
maniche per l’abbattimento dei fumi bianchi e in misura ancora maggiore lo scrubber che effettua il
lavaggio chimico, risultano estremamente efficaci nel trattenere eventuali emissione odorigene fuggitive.
Il sito in cui è realizzato lo stabilimento, peraltro è situato in piena zona industriale e nelle immediate
vicinanze dell’impianto non sono presenti insediamenti residenziali (le case sparse più prossime sono alla
distanza di oltre m 500, una distanza tale da evitare la presenza di eventuali odori molesti nel centro
abitato).
Azioni previste:
Anche se non sempre direttamente prescritte, l’organizzazione effettua adeguate azioni al fine di
minimizzare comunque le emissioni odorigene:
-

Controlli agli stoccaggi di acidi;

-

Controlli durante le attività di movimentazione rifiuti odorigeni;

-

Controlli sul piazzale, sui bacini di contenimento e periodica pulizia delle aree di lavoro;

Dalla valutazione condotta secondo quanto previsto dalla PRO 06 03 Gestione aspetti ambientali e in
base alle considerazioni sopra esposte, si considera l’aspetto NON SIGNIFICATIVO in condizioni
Normali, Anomale e di Emergenza.

ASPETTO INDIRETTO
L’aspetto in questione non può essere preso in considerazione come “aspetto indiretto”.

3.1.4 Rifiuti solidi e liquidi
ASPETTO DIRETTO
I rifiuti autoprodotti dalla ZINCOSARDA derivano dall’attività di manutenzione degli impianti e
soprattutto da residui di lavorazione come le ceneri di zinco, ferro e acciaio, oppure acidi di decapaggio
smaltiti di recente. Dal punto di vista delle procedure operative di gestione dei rifiuti prodotti, tutti gli
operatori sono regolarmente formati e aggiornati alla legislazione più recente in materia di gestione dei
rifiuti.
Per tutti i rifiuti prodotti si procede con la compilazione della seguente documentazione:


Registro di carico e scarico in formato elettronico e cartaceo su registro vidimato, in



Formulario, in quadruplice copia con identificazione del produttore, del trasportatore e della

concomitanza con la produzione e dell’avvio allo smaltimento o al riciclo del rifiuto;
tipologia del rifiuto che viene inviato allo smaltimento;


M.U.D.
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L’organizzazione mantiene procedure specifiche per la gestione dei rifiuti, distinti in diverse aree:


AREA RF - deposito temporaneo rifiuti vari



AREA R1 - deposito temporaneo scarti ferrosi



AREA R2 - Deposito temporaneo rifiuti urbani



SERBATOIO S2 - Deposito temporaneo acidi esausti destinati a recupero

Figura 6: planimetria delle area di deposito rifiuti autoprodotti

I rifiuti stoccati vengono in seguito trasportati ad impianti autorizzati per l’avvio a recupero/smaltimento.
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Nella tabella sottostante (Tabella 9 “rifiuti autoprodotti dall’impianto di zincatura”) si identificano i rifiuti
prodotti negli ultimi 3 anni:

Produzione [kg]

Tipologia

Codice
C.E.R.

2018

2019

2020

Impianto di
smaltimento

Ceneri di zinco

11 05 02

27600

25600

26400

Zinco solido

11 05 01

26330

22900

10480

Ferro e acciaio

17 04 05

17320

15200

12980

EURODEMOLIZIONI

EURODEMOLIZIONI

Acidi Di
decappaggio

11 01 05*

62180

57680

60000

CHIMICA SARDA SRL

AGECO 2 SPA

Trasportatore
NUOVA LOGISTICA
LUCIANU SRL
NUOVA LOGISTICA
LUCIANU SRL

BNT ZINC SRL
BNT ZINC SRL

Tabella 9: “rifiuti autoprodotti dall’impianto di zincatura”

Rifiuti(Kg)

2020
Acidi di decappaggio 11 01 05
ferro e acciao 17 04 05
Zinco solido 11 05 01
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

ceneri di Zinco 11 05 02

Figura 7: Grafico delle quantità rifiuti di autoprodotti al 30/12/19 dalla Zincosarda s.r.l

Sono stati inoltre prodotti rifiuti (Toner CER 08 03 17 (1 kg) , Guanti e indumenti vari (122,9 kg) CER 15
02 02, dischi abrasivi (6.6 kg) CER 12 01 20 e bombolette spray (12.9 kg) CER 15 01 11) per un totale
di circa 143.4 kg nel 2020, quantità trascurabile rispetto agli altri rifiuti autoprodotti.
La gestione dei rifiuti come espresso poco sopra avviene in conformità alla legislazione vigente in
materia (D. Lgs 152/06). In base ai parametri di valutazione utilizzati si giudica SIGNIFICATIVO in
condizioni normali e anomale o di emergenza. In tutti i reparti produttivi della Zincosarda, il personale
incaricato è tenuto ad individuare i rifiuti prodotti dall’attività, identificando i quantitativi previsti, i CER
di riferimento e l’area di deposito temporaneo la quale deve essere adeguatamente protetta e
identificata con CER e destinazione finale (recupero o smaltimento), e dotata di bacini di contenimento in
caso di rifiuti liquidi.
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ASPETTO INDIRETTO
L’aspetto indiretto relativamente alla gestione dei rifiuti è riconducibile alla gestione delle attività di
manutenzione dei mezzi e delle attrezzature affidate a terzi:
-

Manutenzioni dei mezzi presso officine esterne;

-

Manutenzioni dei mezzi e delle attrezzature da parte di fornitori qualificati presso l’impianto della
Zincosarda;

-

Gestione dei rifiuti da parte di trasportatori e smaltitori esterni.

L’organizzazione, per poter tenere sotto controllo tale aspetto, verifica le modalità di gestione dei rifiuti
da parte di terzi tramite:
-

Verifica delle autorizzazioni dei fornitori di servizi ambientali;

-

Verifica delle modalità gestionali (anche tramite interviste o compilazione di appositi questionari);

-

Sensibilizzazione del personale alla corretta gestione dei rifiuti prodotti;

-

Trasmissione delle procedure interne di gestione dei rifiuti (vedi informativa ai fornitori).

Dalla valutazione condotta e in base alle considerazioni sopra esposte, si considera l’aspetto NON
SIGNIFICATIVO in condizioni Normali e NON SIGNIFICATIVO in condizioni anomale e di
emergenza.
Azioni previste
Sensibilizzare i fornitori su cui si esercita una maggiore influenza alla regolare formazione del proprio
personale al fine di una corretta gestione dei rifiuti.

3.1.5 Acque
ASPETTO DIRETTO
L’attività di gestione dell’impianto di zincatura prevede lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
domestiche e lo scarico di acque meteoriche da pluviali e piazzali nel rispetto del regolamento Fognario
Consortile (di cui ala D.G.R. 65/25 del 10.12.2008), inizialmente dell’autorizzazione rilasciata il 17.01.13
alla titolare dello scarico, l’azienda Convesa srl, che consentiva l’utilizzazione dello scarico alla società
Zincosarda, in seguito sostituita dall’AIA n. 01 del 09/08/2013 la quale impone i limiti allo scarico della
tabella 3, all. 5 del D.Lgs. 152/06. Gli scarichi finali individuati come SF1, SF2 e SF3 sono dotati di
pozzetti di ispezione e prelievo facilmente accessibili in modo da agevolare le attività di controllo.
Tutte le vasche del pre e post trattamento della zincatura ed i serbatoi di stoccaggio degli acidi sono
contenuti in vasche in calcestruzzo armato rivestite con prodotti impermeabili antiacido, e sono munite
di pozzetti di raccolta degli sversamenti accidentali. E’ installato un sistema di pre-trattamento con
disoleatore delle acque meteoriche dei piazzali di stoccaggio dei materiali ferrosi per le acque
meteoriche, le quali a seguito di caratterizzazione analitica (che viene effettuata in funzione
dell’andamento degli eventi meteorici) vengono recapitare in fognatura acque bianche che poi
convogliano al depuratore consortile.
In particolare è stato installato un impianto di desoleazione in continuo modello IPC5400 della ROTOTEC
spa. L’impianto prescelto è progettato per una superficie di piazzali pari a 5.400,00 mq e per una portata
di 30l/sec. Il Coordinatore Tecnico segnalerà ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale
che possa modificare, qualitativamente e quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi entro 8 ore
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dall'avvenimento al Gestore del depuratore consortile di Chilivani, al Dipartimento Provinciale di Sassari
dell’ARPAS e alla Provincia e al Comune di Ozieri.
Punto
Provenienza
di emissione

Recapito

Portata
m3/anno

Durata
emissione
h/giorno

Durata
emissione giorni
/anno

SF1

Meteoriche

Fognatura acque bianche

--

In caso di
pioggia

In caso di
pioggia

SF2

Meteoriche

Fognatura acque bianche

--

In caso di
pioggia

In caso di
pioggia

SF3

Servizi igienici

Fognatura acque nere

60

8

220

Tabella 10: Elenco punti di scarico dello stabilimento Zincosarda s.r.l.

Per l’anno 2020, a marzo e a settembre sono state effettuate le analisi in quanto non avendo avuto
precipitazioni meteoriche non è stato possibile effettuare il prelievo dei campioni nei giorni concordati
con gli enti preposti rispettivamente nei mesi di Giugno e Dicembre.
Di seguito riportiamo le tabelle relative alle analisi effettuate sulle acque negli ultimi 3 anni.
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REGISTRO CONTROLLI ACQUE
DATI GENERALI

11 gennaio 2021

11 gennaio 2021

11 gennaio 2021

parametro

metodo di misura

unità di misura

valori limite

Lim. garanzia

SF1

SF2

SF3

pH

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

u. pH

5,5-9,5

\

7,69

7,96

8,14

Conducibilità

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

uS/cm

---

\

374

373

582

Temperatura

APAT 2100

°C

---

\

4

4

4

Materiali grossolani

APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003

mg/l

---

\

assenti

assenti

assenti

Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

mg/l

≤ 200

\

15

12

<8

BOD5

APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003

mg/l

≤ 250

\

<4

<4

<4

COD

ISO 15705: 2002

mg/l

≤ 500

\

<16

<16

<16
<1

Fosforo totale

APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003

mg/l P

≤ 10

\

<1

<1

Azoto ammoniacale

UNI 11669: 2017

mg/l

≤ 30

\

<1

<1

<1

Azoto nitroso

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

mg/l

≤ 0,6

\

<0,05

<0,05

<0,05

Azoto nitrico

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

mg/l

≤ 30

\

<2

<2

<2

mg/l

≤ 40

\

<2

<2

<2

mg/l

≤1

\

<0,1

<0,1

<0,1
<0,1

Grassi e oli animali/vegetali
Fenoli

APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29
2003
APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29
2003

Aldeidi

APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003

mg/l

≤2

\

<0,1

0,3

Alluminio

EPA 7010: 2007

mg/l

≤ 2,0

\

<0,1

<0,1

<0,1

Arsenico

EPA 7010: 2007

mg/l

≤ 0,5

\

<0,05

<0,05

<0,05
<0,01

Cadmio

EPA 7010: 2007

mg/l

≤ 0,02

\

<0,01

<0,01

Cromo totale

EPA 7010: 2007

mg/l

≤4

\

<0,2

<0,2

<0,2

Cromo VI

EPA 7196A:1992

mg/l

≤ 0,20

\

<0,01

<0,01

<0,01
<0,2

Ferro

EPA 7010: 2007

mg/l

≤4

\

<0,2

<0,2

Nichel

EPA 7010: 2007

mg/l

≤4

\

<0,2

<0,2

<0,2

Piombo

EPA 7010: 2007

mg/l

≤ 0,3

\

<0,01

0,03

<0,01

Rame

EPA 7010: 2007

mg/l

≤ 0,4

\

0,13

0,16

0,03

Selenio

EPA 7010: 2007

mg/l

≤ 0,03

\

<0,002

<0,002

<0,002

Stagno

EPA 7010: 2007

mg/l

---

\

<1

<1

<1

Zinco

EPA 7010: 2007

mg/l

≤1

\

0,25

0,35

0,42

Idrocarburi totali

UNI EN ISO 9377-2: 2002

mg/l

≤ 10

\

0,88

1,38

0,76

Benzene

EPA 5021A 2014+EPA 8260D 2017

mg/l

0,4

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Etilbenzene

EPA 5021A 2014+EPA 8260D 2017

mg/l

0,4

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Toluene

EPA 5021A 2014+EPA 8260D 2017

mg/l

0,4

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Stirene

EPA 5021A 2014+EPA 8260D 2017

mg/l

0,4

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

m-xilene

EPA 5021A 2014+EPA 8260D 2017

mg/l

0,4

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

o-xilene

EPA 5021A 2014+EPA 8260D 2017

mg/l

0,4

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

p-xilene

EPA 5021A 2014+EPA 8260D 2017

mg/l

0,4

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020

Pag. 30 di 61

__________________________________________________________________

REGISTRO CONTROLLI ACQUE
DATI GENERALI

2 marzo 2020

2 marzo 2020

31 ottobre 2019

31 ottobre 2019
SF2

parametro

metodo di misura

unità di misura

valori limite

Lim. garanzia

SF1

SF2

SF1

pH

APAT IRSA 2060

u. pH

5,5 – 9,5

\

7,09

7,29

6,86

7,12

Conducibilità

APAT 2030

uS/cm

---

\

134,2

127,8

188,2

212,7

Temperatura

APAT 2100

°C

---

\

15,6

15,8

-

-

Materiali grossolani

APAT IRSA 2020

mg/L

assenti

\

assenti

assenti

assenti

assenti

Solidi sospesi totali

APAT IRSA 2090

mg/L

≤ 200

\

97

113

14

35

BOD5

APAT IRSA 5120

mgO2 /L

≤ 250

\

6,6

6,1

9,8

12,5

COD

APAT IRSA 5130

mg O2 /L

≤ 500

\

21,2

23,4

33,3

47,5

Fosfati (come P totale)

APAT IRSA 4110

mg P/L

≤ 10

\

0,04

0,03

0,054

1,49

Azoto ammoniacale

APAT IRSA 4030

mg NH4 /L

≤ 30

\

0,6

0,62

0,4

0,42

Azoto nitroso

APAT IRSA 4050

mg NO2 N/L

≤ 0,6

\

0,029

0,028

0,033

0,045

Azoto nitrico

APAT IRSA 4050

mg NO3 N/L

≤ 30

\

< 0,03

< 0,03

0,82

0,732

Grassi e oli/animali vegetali

APAT IRSA 5160

mg/L

≤ 40

\

<1

<1

<1

<1
0,172

Fenoli

EPA IRSA 420.1

mg/l

≤1

\

0,102

0,1

0,142

Aldeidi

APAT IRSA5010

mg/l

≤2

\

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Alluminio

APAT IRSA 3050

mg/L

≤ 2,0

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Arsenico

APAT IRSA 3080

mg/L

≤ 0,5

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Cadmio

APAT IRSA 3090

mg/L

≤ 0,02

\

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Cobalto

APAT IRSA 31100

mg/L

---

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Cromo totale

APAT IRSA3150

mg/L

≤4

\

0,087

0,074

< 0,01

< 0,01

Cromo VI

APAT IRSA 3150

mg/L

≤ 0,20

\

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Nichel

APAT IRSA 3220

mg/L

≤4

\

0,061

0,096

0,035

0,055

Piombo

APAT IRSA 3230

mg/L

≤ 0,3

\

0,018

0,025

< 0,001

< 0,001

Rame

APAT IRSA 3250

mg/L

≤ 0,4

\

0,114

0,106

0,081

0,095

Selenio

APAT IRSA 3260

mg/L

≤ 0,03

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Stagno

APAT IRSA 3280

mg/L

---

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Zinco

APAT IRSA 3320

mg/L

≤1

\

0,91

0,95

0,3

0,42

Idrocarburi totali

APAT IRSA 5070B

mg/L

≤ 10

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Solventi organici aromatici

APAT IRSA 5120

mg/L

≤ 0,4

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01
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REGISTRO CONTROLLI ACQUE
DATI GENERALI

10 giugno 2019

10 dicembre 2019

parametro

metodo di misura

unità di misura

valori limite

Lim. garanzia

SF3

SF3

pH

APAT IRSA 2060

u. pH

5,5 – 9,5

\

7,87

7,3

Conducibilità

APAT 2030

uS/cm

---

\

1001

1009

Temperatura

APAT 2100

°C

---

\

20,5

16,8

Materiali grossolani

APAT IRSA 2020

mg/L

assenti

\

assenti

assenti

Solidi sospesi totali

APAT IRSA 2090

mg/L

≤ 200

\

11

21

BOD5

APAT IRSA 5120

mgO2 /L

≤ 250

\

7,8

30,6

COD

APAT IRSA 5130

mg O2 /L

≤ 500

\

29,4

93,2

Fosfati (come P totale)

APAT IRSA 4110

mg P/L

≤ 10

\

7,56

3,17

Azoto ammoniacale

APAT IRSA 4030

mg NH4 /L

≤ 30

\

28,6

29,6

Azoto nitroso

APAT IRSA 4050

mg NO2 N/L

≤ 0,6

\

0,074

0,009

Azoto nitrico

APAT IRSA 4050

mg NO3 N/L

≤ 30

\

0,67

2,6

Grassi e oli/animali vegetali

APAT IRSA 5160

mg/L

≤ 40

\

<1

<1

Fenoli

EPA IRSA 420.1

mg/l

≤1

\

0,273

0,753

Aldeidi

APAT IRSA5010

mg/l

≤2

\

< 0,5

< 0,5

Alluminio

APAT IRSA 3050

mg/L

≤ 2,0

\

< 0,01

< 0,01

Arsenico

APAT IRSA 3080

mg/L

≤ 0,5

\

<0,01

<0,01

Cadmio

APAT IRSA 3090

mg/L

≤ 0,02

\

< 0,001

< 0,001

Cobalto

APAT IRSA 31100

mg/L

---

\

< 0,01

< 0,01

Cromo totale

APAT IRSA3150

mg/L

≤4

\

< 0,01

< 0,01

Cromo VI

APAT IRSA 3150

mg/L

≤ 0,20

\

< 0,001

< 0,001

Nichel

APAT IRSA 3220

mg/L

≤4

\

0,014

0,018

Piombo

APAT IRSA 3230

mg/L

≤ 0,3

\

< 0,001

< 0,001

Rame

APAT IRSA 3250

mg/L

≤ 0,4

\

0,04

0,04

Selenio

APAT IRSA 3260

mg/L

≤ 0,03

\

< 0,01

< 0,01

Stagno

APAT IRSA 3280

mg/L

---

\

< 0,01

< 0,01

Zinco

APAT IRSA 3320

mg/L

≤1

\

0,05

0,2

Idrocarburi totali

APAT IRSA 5070B

mg/L

≤ 10

\

< 0,01

< 0,01

Solventi organici aromatici

APAT IRSA 5120

mg/L

≤ 0,4

\

< 0,01

< 0,01
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REGISTRO CONTROLLI ACQUE
DATI GENERALI
parametro

metodo di misura

pH
Conducibilità

19-giu-18

17-set-18

17-set-18

11-dic-18

17-dic-18

17-dic-18

SF3

SF1

SF2

SF3

SF1

SF2

unità di misura

valori limite

Lim. garanzia

APAT IRSA 2060

u. pH

5,5 – 9,5

\

7,3

7,4

7,7

7,82

7,67

7,82

APAT 2030

uS/cm

---

\

514

78

163

1696

138

184

Temperatura

APAT 2100

°C

---

\

20,1

-

-

14,2

-

-

Materiali grossolani

APAT IRSA 2020

mg/L

assenti

\

assenti

assenti

assenti

assenti

assenti

assenti

Solidi sospesi totali

APAT IRSA 2090

mg/L

≤ 200

\

33

19

15

61

21

18

BOD5

APAT IRSA 5120

mgO2 /L

≤ 250

\

10,6

< 25

< 25

67,4

< 25

< 25

COD

APAT IRSA 5130

mg O2 /L

≤ 500

\

37

< 10

< 10

212,5

< 10

< 10

Fosfati (come P totale)

APAT IRSA 4110

mg P/L

≤ 10

\

1,43

0,2

0,1

4

0,12

0,16

Azoto ammoniacale

APAT IRSA 4030

mg NH4 /L

≤ 30

\

16

0,25

0,17

29,3

0,22

0,21

Azoto nitroso

APAT IRSA 4050

mg NO2 N/L

≤ 0,6

\

0,02

0,01

0,015

0,011

0,011

0,018

Azoto nitrico

APAT IRSA 4050

mg NO3 N/L

≤ 30

\

< 0,01

< 0,1

< 0,1

0,83

< 0,1

< 0,1

Grassi e oli/animali
vegetali

APAT IRSA 5160

mg/L

≤ 40

\

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Fenoli

EPA IRSA 420.1

mg/l

≤1

\

0,425

< 0,1

< 0,1

0,73

< 0,1

< 0,1

Aldeidi

APAT IRSA5010

mg/l

≤2

\

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Alluminio

APAT IRSA 3050

mg/L

≤ 2,0

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Arsenico

APAT IRSA 3080

mg/L

≤ 0,5

\

<0,01

< 0,01

< 0,01

<0,01

< 0,01

< 0,01

Cadmio

APAT IRSA 3090

mg/L

≤ 0,02

\

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Cobalto

APAT IRSA 31100

mg/L

---

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Cromo totale

APAT IRSA3150

mg/L

≤4

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,015

< 0,01

< 0,01

Cromo VI

APAT IRSA 3150

mg/L

≤ 0,20

\

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Nichel

APAT IRSA 3220

mg/L

≤4

\

0,014

< 0,001

< 0,001

0,021

< 0,001

< 0,001

Piombo

APAT IRSA 3230

mg/L

≤ 0,3

\

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Rame

APAT IRSA 3250

mg/L

≤ 0,4

\

0,04

< 0,001

< 0,001

0,057

< 0,001

< 0,001

Selenio

APAT IRSA 3260

mg/L

≤ 0,03

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Stagno

APAT IRSA 3280

mg/L

---

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Zinco

APAT IRSA 3320

mg/L

≤1

\

0,256

0,9

0,2

0,781

0,87

0,68

Idrocarburi totali

APAT IRSA 5070B

mg/L

≤ 10

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Solventi organici
aromatici

APAT IRSA 5120

mg/L

≤ 0,4

\

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Tabella 11: Controlli analitici sulle acque reflue dell’impianto della Zincosarda s.r.l.

Il risultato delle analisi come media annuale fornisce indicazioni circa la non presenza di fonti di
inquinamento nelle acque nere e nelle acque meteoriche.
Dalla valutazione condotta e in base alle considerazioni sopra esposte, si considera l’aspetto e
SIGNIFICATIVO in condizioni normali anomale e di emergenza.
Azioni previste
-

Controllo e pulizia canalette e pozzetti;

-

Analisi periodica della qualità acque meteoriche secondo quanto previsto dall’AIA;

-

Formazione e sensibilizzazione costante del personale.
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ASPETTO INDIRETTO
L’aspetto degli scarichi si considera anche indiretto per l’opera di terzi che si occupano delle attività di
manutenzione e di installazione all’interno dell’impianto della Zincosarda. Nel corso di queste attività
non è escluso che possa accadere un evento con sversamento e conseguente inquinamento degli
scarichi.
A questo scopo l’organizzazione sensibilizza i fornitori operanti all’interno del proprio sito a prestare la
massima attenzione alla gestione delle attività affinché le stesse siano effettuate in modo da non
arrecare danni all’ambiente, anche attraverso l’azione di una informativa sui comportamenti da tenere in
impianto.
L’aspetto degli scarichi idrici si può considerare anche indiretto in riferimento agli scarichi del depuratore
dove arriva il refluo a valle del disoleatore. L’impatto provocato però si considera pressoché trascurabile
in rapporto all’attività del depuratore consortile. Dalla valutazione condotta e in base alle considerazioni
sopra esposte, si considera l’aspetto NON SIGNIFICATIVO, con grado di influenza BASSO.
Azioni previste
Sensibilizzare i fornitori alla regolare informazione dei propri addetti al fine di scongiurare eventuali
sversamenti.

3.1.6 Consumo risorse energetiche, naturali e materie ausiliarie
ASPETTO DIRETTO
La valutazione dell’aspetto risorse naturali riguarda soprattutto il consumo di acqua utilizzata nel
processo di pretrattamento e nel raffreddamento dei materiali zincati (oltre ai servizi igienici) con
autorizzazione all’approvvigionamento da parte del Consorzio per la zona di sviluppo industriale di
Chilivani Ozieri del 17/01/13 (a nome Convesa srl titolare dell’approvvigionamento) rettificata il 14
giugno 2013 con aumento delle quantità di approvvigionamento (a nome Zincosarda); inoltre vengono
utilizzate delle materie prime nel processo di zincatura come lo zinco, l’acido cloridrico, la calce idrata.
I dati di consumo delle presenti risorse naturali e delle materie prime degli ultimi 3 anni di produzione
sono riepilogati nelle tabelle sottostanti.
La risorsa idrica utilizzata proviene dalla condotta che serve la zona industriale di Chilivani e
direttamente collegata al lago Lerno (Pattada). Il consumo di acqua, oltre che per gli usi igienico sanitari,
avviene, in maniera molto limitata, anche per gli usi industriali, come il rabbocco delle vasche del pretrattamento chimico e per quello del filtro di trattamento dei fumi acidi. Attualmente, a causa dei
continui lavori di ammodernamento delle condotte, siamo sprovvisti di misuratore di consumi e,
pertanto, nella tabella seguente è riportato un consumo idrico stimato in accordo col Consorzio
Industriale di Chilivani.
In data 10/05/2018 è stato inviato al Consorzio Industriale di Chilivani un sollecito per l’installazione di
un misuratore di portata di acqua potabile; a tutt’oggi non è ancora avvenuta la sua installazione.
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TIPOLOGIA

U.M.

2018

2019

2020

Fase di
utilizzo

Metodo di
misura

Acqua

mc

80

80

80

Industriale
(raffreddamento
e processo) e
servizi igienici

Dato stimato
al 31/12/2020

Zinco

Kg

189720

185760

174408

Processo di
zincatura a caldo

Bismuto

Kg

200,3

176

118

Zinco alluminio

Kg

1520

1792

1200

Acido cloridrico

kg

44680

27800

52860

Cloruro di zinco ammonio

Kg

0

3900

6500

Sgrassante B12

kg

0

2000

3000

Soda caustica

Kg

1360

1340

-

Calce idrata

Kg

3000

1000

-

Fase di pretrattamento

Carico bolle di
acquisto –
Pesatura –
Controllo
conformità
bolle

Tabella 12: Consumi delle principali materie e risorse naturali prime nel 2018, 2019 e 2020

Per quel che riguarda il consumo di alcune materie prime, come dichiarato nella tabella soprastante, il
calcolo viene effettuato con l’inserimento degli acquisti effettuati.
I consumi di risorse energetiche riguardano per lo più il consumo di GPL, per il forno di zincatura, il
gasolio per i mezzi adibiti alla raccolta e consegna dello zinco, e l’energia elettrica per il funzionamento
dell’impianto e delle attrezzature presenti come i carriponte; nella tabella sottostante sono riassunte le
attività nelle quali si ha il consumo delle fonti energetiche e le quantità consumate comprensive del
calcolo in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio).

Freque
nza

Fase di

Metodo

utilizzo

misura

465,080

Utenze
industriali e
civili

Verifica
Bollette

Mensile

Carico
bolle di
acquisto

Mensile

Carico
bolle di
acquisto

Mensile

TIPOLO
GIA

U.M.

2018

2019

2020

Energia
elettrica

MWh

446,298

471,070

Gasolio

l

17.700

16.000

14000

Carrelli
elevatori,
automezzi
trasporto
interno, ecc.

GPL

t

176,40

186.24

160,52

Caldaia,
bruciatori

TOTALE TEP

311,77

327,47

296,15

TOTALE GJ

13.053,19

13.710,35

12.399.21

autocon
trollo

Tabella 13: Consumi delle principali fonti energetiche 2018, 2019, 2020

Dai dati sopra riportati si evince che nel 2020 si è riscontrato un decremento del consumo di energia
elettrica gasolio e GPL che sono stati causati dai periodi di chiusura forzata dovuti alla pandemia da
Covid -19 che sono state effettuate nei periodi tra marzo e maggio.
La procedura per la conversione dei consumi di GPL e di elettricità in tonnellate equivalenti di petrolio
(TEP) segue lo schema riportato di seguito.

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020

Pag. 35 di 61

__________________________________________________________________
Per la corrente elettrica:
1 MWh = 1.000 KWh;

1 MWh = 0,23 TEP

1 TEP = 41,868 Gj

La valutazione del consumo della risorsa energetica gasolio la statistica viene condotta seguendo lo
stesso criterio utilizzato per valutare i consumi energetici.
Gasolio 1000 kg = 1,08 TEP

GPL 1000 kg = 1.1 TEP

Consumi Energetici (Gj)

Consumi Energetici (TEP)

340,00

13.500,00
320,00

13710,35

14.000,00

327,47
311,77

13.053,19

13.000,00
296,15

300,00

12.399,21

12.500,00
12.000,00

280,00

11.500,00
2018

2019

2020

Figura 8: Consumi energetici totali espressi in TEP 2018, 2019,2020

2018

2019

2020

Figura 9: Consumi energetici totali espressi in Gj 2018, 2019, 2020

Dalla valutazione condotta e in base alle considerazioni sopra esposte, si considera l’aspetto
SIGNIFICATIVO in condizioni Normali e Anomale.

ASPETTO INDIRETTO
L’aspetto indiretto riguarda perlopiù le stesse risorse dell’organizzazione ma in relazione ai propri
fornitori.
Tale aspetto indiretto, in questo caso, non risulta controllabile dall’organizzazione, se non attraverso una
comunicazione ai fornitori circa la sensibilizzazione del personale a:
-

corretta gestione delle risorse idriche al fine di evitare quanto più possibile gli sprechi;

-

corretta conduzione dei mezzi per minimizzare i consumi superflui.

Dalla valutazione condotta e in base alle considerazioni sopra esposte, si considera l’aspetto NON
SIGNIFICATIVO, con grado di influenza BASSO.

3.1.7 Contaminazione suolo e sottosuolo
ASPETTO DIRETTO
L’aspetto in questione può verificarsi in condizioni di emergenza nei seguenti casi:
-

Perdita di prodotti dai serbatoi in caso di rottura accidentale (serbatoio gasolio e GPL, dei mezzi);

-

Sversamenti accidentali durante le operazioni di carico/scarico, rifornimento, travaso;

-

Sversamenti accidentali nei depositi di rifiuti.

Nella tabella seguente (Tabella 14 “Elenco vasche di stoccaggio”) si riportano la tipologia di vasche e
relativo contenuto in relazione a potenziali cause di contaminazione relative alle strutture adibite allo
stoccaggio di liquidi potenzialmente contaminanti.
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Sorgente potenziale
Cisternetta calce idrata
Cisternetta ammoniaca
Cisternetta soda caustica
Cisternetta acqua ossigenata
Cisterne interrate di GPL

Cause di potenziale contaminazione
Eventuale rottura e in fase di approvvigionamento
Sversamenti per spaccature
Eventuale rottura e in fase di approvvigionamento
Sversamenti per spaccature
Eventuale rottura e in fase di approvvigionamento
Sversamenti per spaccature
Eventuale rottura e in fase di approvvigionamento
Sversamenti per spaccature

Contaminanti

Quantità
(L)

Sostanze pericolose

1000

Sostanze pericolose

1000

Sostanze pericolose

1000

Sostanze pericolose

1000

Idrocarburi

2x12500

acido

40000

acido

40000

acido

40000

Inquinamento del suolo per eventuali spaccature
Eventuale rottura e in fase di travaso

Serbatoio di acido cloridrico

Sversamenti per spaccature
Eventuale rottura e in fase di travaso

Serbatoio acidi esausti

Sversamenti per spaccature
Eventuale rottura e in fase di travaso

Serbatoio per sversamenti
emergenze

Sversamenti per spaccature

Tabella 14: Elenco serbatoi di stoccaggio fonti di possibili contaminazione suolo e sottosuolo

Nella classificazione dell’aspetto ambientale si è tenuto conto del fatto che vengono effettuati dei
controlli con periodicità giornaliera, settimanale o mensile su tutte le potenziali fonti di contaminazione,
sulle stesse vasche e/o serbatoi di stoccaggio i controlli eseguiti riguardano:


Verifica stato di conservazione vasca stoccaggio e integrità serbatoi



Verifica tenuta impermeabilizzazione bacini di contenimento

Inoltre esistono e vengono regolarmente applicate delle istruzioni operative che regolano questo aspetto
(IST 06 01“Emergenza in caso si Spandimenti Accidentali” ).
Dalla valutazione condotta e in base alle considerazioni sopra esposte, si considera l’aspetto
SIGNIFICATIVO in condizioni di Emergenza.
Azioni previste
-

Verificare che i bacini di contenimento conservino le caratteristiche di tenuta;

-

gli stoccaggi in aree esterne devono essere provvisti di idonea copertura;

-

la pavimentazione deve risultare impermeabile, verificare quindi la presenza di eventuali spaccature

-

effettuare periodicamente adeguate simulazioni di emergenza affinché il personale sia preparato a
rispondere a situazioni di potenziale contaminazione del suolo.

-

L’impianto di zincatura è dotato di un sistema automatico per la gestione degli sversamenti
accidentali completo di avvisatore acustico.

-

In caso di sversamenti accidentali gli interruttori di livello (galleggianti), posti all’interno dei pozzetti
di raccolta, attivano la pompa pneumatica a doppia membrana, che aspira il liquido sversato e lo
immette o nelle vasche stesse o nel serbatoio destinato proprio alla gestione delle emergenze in
caso di sversamenti accidentali.

-

Sensibilizzare il personale al concreto problema degli sversamenti accidentali, affinché intervenga
prontamente in tali situazioni e in conformità alle procedure aziendali.

-

Posizionamento dei bacini di contenimento anche nella zona di carico/scarico silos HCl (per le
manichette)

ASPETTO INDIRETTO
L’aspetto ambientale indiretto sulla contaminazione del suolo riguarda il rischio legato alle le operazioni
effettuate da terzi. Dalla valutazione condotta e in base alle considerazioni sopra esposte, si considera
l’aspetto NON SIGNIFICATIVO, con grado di influenza MEDIO.
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Azioni previste
Sensibilizzare il personale operativo dei fornitori affinché siano preparati a fronteggiare situazioni di

-

potenziale pericolo per il suolo;
Trasmettere le procedure operative sulla gestione delle emergenze.

-

3.1.8 Rumore
ASPETTO DIRETTO
Le sorgenti di rumore responsabili dell’impatto acustico presso l’impianto in oggetto sono costituite dalle
macchine operatrici (carrello elevatore, transpallet) che vengono impiegate quotidianamente per la
movimentazione dei manufatti e altre significative emissioni sonore che derivano dalle attrezzature di
impianto poste all’interno e all’esterno dello stabilimento, che si riassumono nella tabella sottostante
(l’attività si svolge esclusivamente in orario diurno).

Tabella 15: Fonti di emissioni sonore all’interno dell’impianto della Zincosarda s.r.l.

Attualmente con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 12/12/2016 è stata adottata la “Bozza
del piano di classificazione acustica del territorio comunale di Ozieri”. In base alle Direttive regionali in
materia di inquinamento acustico. Emanate con Deliberazione dell’Assessore alla Difesa Ambientale della
R.A.S. n. 62/9 del 14/11/2008 nonché secondo quanto disposto dalla legge 447/95 si individua nella
classe V – Aree prevalentemente Industriali, la classe acustica da assegnare all’area di interesse, cui
sono applicabili i limiti diurno pari a 70 dB(A) e notturno, pari a 60 dB(A).
Per quanto riguarda le aree adiacenti l’impianto della Zincosarda Srl si indicano i seguenti recettori
maggiormente significativi:
-

nella porzione di territorio immediatamente a sud-sud-est sono presenti insediamenti industriali
e/o artigianali confinanti o poco distanti dallo stabilimento Zincosarda (R2),

-

nella zona a nord-ovest è stato identificato quale recettore più vicino un insediamento
residenziale a circa 500 m (R4).

di seguito si riporta una tabella con il dettaglio dei recettori individuati:
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Tabella 16: Elenco dei recettori sonori posti nelle vicinanze dello stabilimento Zincosarda s.r.l.

Di seguito nella figura 9 si evidenzia con vista dall’alto il posizionamento dei recettori rispetto allo
stabilimento:

Figura 10: Vista dall’alto dei principali recettori sonori dell’impianto Zincosarda s.r.l.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, in data 15/12/2019 è stata effettuata una nuova
valutazione dell’impatto acustico in seguito alla precedente redatta il 15 settembre 2016 da parte del
Tecnico competente in Acustica Ambientale, che ha effettuate le seguenti misurazioni:

Puno
Lato ovest
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

dBA
63,2
59,7
57,2
56,3
57,5
62,1
60,3
63,4
59,6
58,1
57,2
56,5
55,1
54,6

Localizzazione lungo la recinzione
Confine
Confine
Confine
Confine
Confine
Confine
Confine
Confine
Confine
Confine
Confine
Confine
Confine
Confine

con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con

struttura
struttura
struttura
struttura
struttura
struttura
struttura
struttura
struttura
struttura
struttura
struttura
struttura
struttura

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

Convesa
Convesa
Convesa
Convesa
Convesa
Convesa
Convesa
Convesa
Convesa
Convesa
Convesa
Convesa
Convesa
Convesa

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020

Pag. 39 di 61

__________________________________________________________________
Lato nord
27
28
29
Lato est
4
5
6
7
8
9
36
37
38
39
30
31
32
33
34
35

53,7
54,1
54,1
62,3
55,6
52,6
54,3
55,9
65,2
64,9
66,4
65,5
59,8
54,7
55,2
62,9
64,8
61,6
65,5

Lato sud
1
2
3
10
11
12

62,3
66,2
54,8
54,9
56,4
61,5

Prossimità ingresso area impianto
Ingresso area impianto

Recettori
A
B
C

62,5
50,2
53,4

R4 73,6 in presenza di traffico veicolare
R5
R2

Tabella 17: misurazioni di impatto acustico effettuate con strumenti di misura

Sulla base delle misurazioni effettuate si evidenzia che la zona interessata dal rumore prodotto
dall’attività di zincatura ha valori compresi tra 52.6 e 66.2 dBA misurati al confine della proprietà,
pertanto limiti imposti dalla legge sono da considerarsi rispettati in prossimità dei recettori.

Si può

quindi affermare che i rumori prodotti dall’impianto Zincosarda siano compatibili con le normative vigenti
in materia di inquinamento acustico. Eventuali modifiche alle suddette conclusioni dovranno peraltro
essere apportate qualora intervengano modifiche agli impianti installati nei locali presi in esame.
Dalla valutazione condotta secondo quanto previsto dalla PRO 06 03 Gestione aspetti ambientali e in
base alle considerazioni sopra esposte, si considera comunque l’aspetto NON SIGNIFICATIVO in
considerazione della distanza dei recettori.

ASPETTO INDIRETTO
Altre sorgenti di rumore che costituiscono aspetto indiretto sono rappresentate dai mezzi esterni che
conferiscono o ritirano i rifiuti all’impianto, con una frequenza temporale variabile. Si tratta, quindi, di
sorgenti di rumore poste all’aperto, non fisse. Le azioni possibili, per poter influenzare tale aspetto, sono
riconducibili a comunicazioni e sensibilizzazione dei fornitori alla corretta gestione delle attività senza
l’emissione incontrollata di rumori all’esterno.
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Dalla valutazione condotta secondo quanto previsto dalla PRO 06 03 Gestione aspetti ambientali e in
base alle considerazioni sopra esposte, si considera l’aspetto NON SIGNIFICATIVO con grado di
influenza BASSO.

3.1.9 Impatto visivo
ASPETTO DIRETTO
La caratterizzazione paesaggistica dell’area vasta è stata impostata facendo ricorso al criterio della
suddivisione dell’area in “unità di paesaggio”, cioè in porzione di territorio con eguali valenze sotto il
profilo naturale, storico e della qualità scenica nel suo complesso.
Nell’area vasta sono state individuate le seguenti tre unità di paesaggi:
A. Paesaggio industriale
Questo paesaggio interessa su un elevata percentuale del territorio dell’area vasta ed in tale unità si
inserisce l’opera in progetto. Esso è caratterizzato dai segni di una forte antropizzazione, in cui
predominano capannoni industriali, viabilità e aree accessorie pertinenziali di attività produttive
B. Paesaggio sub-pianeggiante agricolo
Questo paesaggio rappresenta anch’esso una buona percentuale dell’area vasta ed è caratterizzato da
una “matrice” omogenea costituita da appezzamenti di medie dimensioni destinati a prati-pascoli e a
seminativi di colture annuali, intervallati da qualche insediamento rurale
C. Paesaggio collinare della macchia mediterranea e della gariga
Questa unità di paesaggio è costituito da formazioni prevalentemente arbustive, a differente livello di
evoluzione, fisionomicamente ben caratterizzate e ad elevato valore naturalistico, localizzate su aree
prevalentemente collinari. Quantunque interferenze antropiche, legate principalmente al pascolo, gli
conferiscono un aspetto semi-naturale, la qualità scenica, talvolta è esaltata dalla presenza di aree
boscate a leccio e da aree con affioramenti rocciosi.
La percezione visiva (intervisibilità) dell’opera dipende dall’inserimento dell’opera nel contesto
circostante. Definito il quadro conoscitivo della configurazione paesaggistica (unità paesaggistiche),
tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell’opera, si procede alla verifica degli effetti che la stessa
può produrre nel contesto paesaggistico.
Lo stabilimento si localizza in un’area pianeggiante e si inserisce in un contesto industriale con bassa
valenza paesaggistica; la struttura è costituita da un capannone industriale preesistente con annessi dei
silos adiacenti al capannone ed edifici adibiti ad uffici e tettoie, di altezza inferiore ai fabbricati esistenti.
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Figura 11: Vista dall’alto dell’area vasta dove risiede lo stabilimento Zincosarda s.r.l.

Per quanto concerne la percezione visiva dell’impianto di zincatura, l’opera sarà visibile:


da punti di osservazione di primo piano, dalla viabilità circostante SP1, dalla SP63 e dalla
Ferrovia Cagliari-Golfo Aranci, con l’osservatore posto a quota inferiore/uguale a quella del sito;



da punti di osservazione di sfondo, dai rilievi collinari circostanti con l’osservatore posto a quota
superiore al sito.

L’impianto di zincatura, non risulta visibile né da centri abitativi principali, né da aree di interesse storico
culturale.

Figura 12: svincolo che porta all’area dello stabilimento di Chilivani della Zincosarda s.r.l.

Dalla valutazione condotta e in base alle considerazioni sopra esposte, si considera l’aspetto NON
SIGNIFICATIVO in condizioni Normali.

ASPETTO INDIRETTO
L’aspetto in questione non può essere preso in considerazione come “aspetto indiretto” o comunque i
casi in cui lo stesso si presenti risultano rari o di scarsa rilevanza. Si ricorda che la sede operativa
dell’organizzazione è situata in zona collinare distante da qualsiasi altra struttura.
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3.1.10 Amianto
ASPETTO DIRETTO
E’ presente una copertura in amianto nel terreno di proprietà Zincosarda srl, nel capannone della
zincatura e presso l’edificio ex sabbiatura e verniciatura della precedente proprietà (Convesa srl),
attualmente non utilizzato per una superficie totale di m2 3230; è stato nominato il responsabile tecnico
ai sensi del DM 6/09/94 nella figura dell’Ing. Fabrizio Mela per il periodico monitoraggio dello stato di
conservazione della copertura e per la redazione della relazione annuale sullo stato della copertura
(ultima relazione sullo stato di conservazione della copertura redatta in data 22 gennaio 2020).
Periodicamente vengono effettuati dei monitoraggi analitici sulle fibre aerodisperse, l’ultimo dei quali è
stato effettuato il 10 novembre 2020. I risultati verranno allegati alla relazione annuale che verrà redatta
nel 2021; la copertura comunque non risulta direttamente accessibile né dal lato estradosso né dal lato
intradosso. Dalla valutazione delle coperture si ritiene uno stato di conservazione DISCRETO.
Dalla valutazione condotta e in base alle considerazioni sopra esposte, si considera l’aspetto
SIGNIFICATIVO in condizioni Normali.

ASPETTO INDIRETTO
In prossimità dell’impianto non sono presenti edifici con materiali contenenti amianto, per questo motivo
l’aspetto indiretto non risulta applicabile.

3.1.11 PCB e PCT o altre sostanze pericolose
ASPETTO DIRETTO
Non si rileva la presenza di sostanze come PCB e PCT in azienda, né viene utilizzato olio dielettrico. Per
ciò che riguarda le altre sostanze pericolose utilizzate, che costituiscono un aspetto ambientale, oltre che
un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, possiamo prendere in considerazione i composti
chimici utilizzati nella fase di pretrattamento, di cui riportiamo sotto un elenco:
Denomin.

Codice
(CAS,…)

Ubicaz. Stoccag.

Calce

1305-62-0

Piazzale coperto

Acido cloridrico

07647-01-0

Piazzale coperto

Ammoniaca

7664-41-7

Piazzale coperto

Acqua ossigenata

7722-84-1

Magazzino

Zinco

7440-66-6

Piazzale coperto

Sgrassante B12

68439-46-3
1310-73-2

Magazzino

14639-97-5

Magazzino

Soda caustica

1310-73-2

Magazzino

Passivante

-

Magazzino

Cloruro di zinco
ammoniacale

Frequenza
autocontr.

Modalità di registraz.
dei controlli

In corrispondenza
di ogni ingresso
In corrispondenza
di ogni ingresso
In corrispondenza
di ogni ingresso
In corrispondenza
di ogni ingresso
In corrispondenza Cartacea e/o elettronico
su sist gestionale interno
di ogni ingresso
In corrispondenza
di ogni ingresso
In corrispondenza
di ogni ingresso
In corrispondenza
di ogni ingresso
In corrispondenza
di ogni ingresso

Tabella 18: Elenco delle sostanze pericolose presenti all’interno dello stabilimento della Zincosarda s.r.l.
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Inoltre è presente uno stoccaggio di gasolio di 2000 lt utilizzato per il rifornimento dei carrelli e dei mezzi
adibiti al trasporto, correttamente gestito e 2 serbatoi interrati di GPl da 12,5 mc.
Dalla valutazione condotta e in base alle considerazioni sopra esposte, si considera l’aspetto
SIGNIFICATIVO in condizioni anomale e di emergenza.

ASPETTO INDIRETTO
Non si rileva la presenza di sostanze come PCB e PCT per attività esterne all’azienda.

3.1.12 Inquinamento elettromagnetico
ASPETTO DIRETTO
Presso l’impianto della Zincosarda non sono presenti sorgenti di campo elettrico e magnetico.

ASPETTO INDIRETTO
Nelle vicinanze non sono presenti tralicci dell’alta tensione o antenne per cellulari o di emittenti
televisive.

3.1.13 Radiazioni ionizzanti
ASPETTO DIRETTO
Non sono presenti impianti/apparecchiature contenenti sorgenti di radiazioni ionizzanti.

ASPETTO INDIRETTO
Non sono presenti impianti/apparecchiature contenenti sorgenti di radiazioni ionizzanti.

3.1.14 Sostanze lesive per l’atmosfera e gas ad effetto serra
ASPETTO DIRETTO
L’aspetto considerato è da imputarsi alla eventuale presenza di gas ozolesivo e/o con potenziale effetto
serra; all’interno della sede della Zincosarda è presente unicamente impianto

di climatizzazione

contenente F-GAS R407, che rientra tra i gas HFC; l’azienda ha condotto una indagine di applicabilità
del nuovo Regolamento CE 517/14 e la quantità di gas contenuta nelle apparecchiature utilizzate per la
climatizzazione è inferiore al quantitativo limite (5 teq CO2) previsto oltre il quale è necessario produrre i
libretti di impianto per il controllo delle perdite. Le apparecchiature sono comunque manutenzionate
periodicamente e tenute in perfetta efficienza.

ASPETTO INDIRETTO
L’aspetto in questione non può essere preso in considerazione come “aspetto indiretto”.
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3.1.15 Vibrazioni
ASPETTO DIRETTO
Non si effettuano operazioni che possano comportare emissione di vibrazioni di interesse ambientale.

ASPETTO INDIRETTO
L’aspetto in questione non può essere preso in considerazione come “aspetto indiretto”.

3.1.16Incendio
ASPETTO DIRETTO
Vista la natura delle attività svolte dalla Zincosarda, l’incendio è una delle emergenze applicabili sia nei
confronti della sicurezza del lavoratore sia nei confronti dell’ambiente. A tale scopo lo stabilimento è
dotato di un adeguato impianto antincendio e di attrezzature conformi alle norme vigenti (D.M.
10/03/1998; D.P.R. 151/2011; D. Lgs. 81/08). L’azienda ha inoltre richiesto e ottenuto il 19 marzo 2014
il Certificato Prevenzione incendi (CPI) prot. 32854 – durata 5 anni -per le seguenti attività:
-

Forno per la zincatura a caldo con 6 bruciatori a GPL per complessivi 1218 kW (cat. 74/3/C)

-

Bruciatore a GPL per alimentazione camera di essicazione da 378 kW (cat. 74/3/C);

-

2 serbatoi da GPL interrati da 12,5 mc cadauno con gruppo di vaporizzazione esterno (cat.
12/1/A)

-

Contenitore distributore mobile di gasolio da 2 mc (cat. 4/5/B)

-

Gruppo elettrogeno da 280 kW alimentato da serbatoio di gasolio incorporato (cat. 49/1/A)

-

Vasche per sgrassaggio-decapaggio-lavaggio-essicazione-zinco fuso (cat. 51/1/ B)

È stata inviata in data 25.01.2019 Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità antincendio (REG.
UFF. U.0001322.29-01-2019) allegando l’avvenuto pagamento del diritto di Rinnovo periodico CPI. La
società è in attesa della verifica in situ.
In condizioni di emergenza le probabili situazioni che si possono verificare sono le seguenti:


incendio di liquidi infiammabili;



incendio/esplosione di gas



incendio derivato da corto circuito

nel piano delle emergenze sono presenti le modalità operative di gestione dell’emergenze sopra indicate.
Al fine di garantire le condizioni di sicurezza l’azienda ha approntato i seguenti adempimenti:


L’impianto elettrico: risulta regolarmente messo a terra contro le scariche elettriche. Lo stesso è
costituito da un quadro elettrico generale posto all’interno dello stabile in posizione segnalata
ed accessibile In posizione segnalata e facilmente accessibile è posizionata l’apposita
cartellonistica nel rispetto del D.Lgs 81/08. E’ stato predisposto un interruttore per lo sgancio di
emergenza con interruzione dell’alimentazione a tutto lo stabile. Relativamente al rischio
scariche atmosferiche lo stabile risulta auto protetto.



Presidi

antincendio:

I

possibili

rischi

presenti

nello

stabilimento

risultano

legati

alle

caratteristiche di infiammabilità delle sostanze utilizzate e combustibili presenti. In relazione
alle caratteristiche degli impianti, ai sistemi di protezione passiva adottati, la probabilità di
accadimento dell’evento incidentale risulta essere non trascurabile, ma comunque sotto
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controllo. In ogni caso tale evento può essere stabilito contrastabile facilmente con l’ausilio del
personale addestrato per le emergenze e con i dispositivi presenti in azienda. A loro supporto
sono previsti un impianto idrico UNI 45/70 con riserva idrica da 160 mc e gruppo pompe,
impianto automatico di rivelazione incendi più impianto di evacuazione fumo e calore, oltre ad
estintori portatili presenti in tutto l’insediamento; sono stati posizionati altresì estintori a
polvere in numero tale da consentire l’effettuazione di interventi di sicurezza in caso di
emergenza. Gli estintori sono di tipo omologato ai sensi della vigente normativa in materia e
sono ubicati in posizione accessibile ed adeguatamente segnalata.


Struttura per l’emergenza: Al fine di predisporre una efficiente organizzazione per eventuali casi
di emergenza l’organizzazione prevede durante l’orario lavorativo, la presenza di persone
addette alla gestione delle emergenze e, in caso di necessità, alla effettuazione di interventi
antincendio e di soccorso. Sono inoltre predisposte istruzioni operative per affrontare le
situazioni di emergenza ipotizzabili in ragione del ciclo lavorativo effettuato. Il personale
addetto alla gestione delle emergenze è comunque sottoposto ad addestramento specifico, che
sarà ripetuto periodicamente secondo le scadenze previste dalla vigente normativa in materia.



Cartellonistica: Nell’ambito dello stabilimento sono applicate le disposizioni in materia di
informazione espressamente finalizzata alla prevenzione incendi, nonché le disposizioni in
materia di prevenzione incendi contenute nel D.Lgs 81/08. A tal fine è stata predisposta
adeguata segnaletica indicante le uscite di emergenza, la localizzazione degli estintori, dei
quadri elettrici. Cartelli relativi all’obbligo di fumare e di divieto alle persone non autorizzate.



Gestione dell’emergenza: Per la gestione dell’emergenza sono nominati n°

3 addetti

antincendio con formazione per Rischio Medio. Il registro prevenzioni incendi e le verifiche
periodiche dei presidi antincendio consentono una efficiente controllo aziendale. Inoltre, con
cadenze prefissate e pianificate, vengono effettuate le prove di emergenza (conformi a quanto
stabilito nelle Istruzioni operative) al fine di valutare l’efficienza dell’impianto e l’efficacia delle
modalità operative.
Nonostante non si sia mai verificata dal momento dell’apertura dell’impianto di zincatura è stato valutato
che in caso di incendio si potrebbero verificare i seguenti impatti:


emissioni in atmosfera eccezionali;



possibile contaminazione del suolo e sottosuolo;



contaminazione delle acque di ruscellamento.

L’aspetto è stato valutato in tutte le attività in cui esso viene preso in considerazione, e dal punto di
vista ambientale, visto e considerato che si tratta di attività che rientrano nella classificazione di
“Impianti e attività soggette al controllo dei VVF ai fini della prevenzione incendi”, si considera l’aspetto
SIGNIFICATIVO in condizioni di Emergenza.

ASPETTO INDIRETTO
Come aspetto ambientale indiretto si può considerare quello potenzialmente provocato da terzi presenti
presso il sito o nelle aree circostanti l’impianto. Il rischio incendio può aggravarsi nel caso in cui il
personale esterno delle ditte fornitrici di sostanze chimiche infiammabili o di gas combustibili non risulti
adeguatamente informato ed edotto sulle precauzioni e azioni da intraprendere in caso di emergenza. In
base alle considerazioni fatte, si considera l’aspetto SIGNIFICATIVO, con grado di influenza MEDIO.
Azioni previste
-

Informare i terzi sui comportamenti da tenere in caso di emergenza;

-

Trasmettere le informative sui rischi specifici dell’impianto.
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3.1.17 Effetti sulla Biodiversità
ASPETTO DIRETTO
Nella valutazione della possibile incidenza dell’impianto sulla fauna e sulla flora si considerano per
ciascuna fase di lavorazione le possibili interazioni con le comunità faunistiche e floristiche
L’attività di spostamento dei manufatti nei due piazzali comporta la produzione di un disturbo acustico
che può incidere su un raggio di qualche decina di metri provocando l’allontanamento delle specie più
sensibili e un aumento di quelle “opportunistiche”. In generale non si sono osservati apprezzabili
cambiamenti nella composizione della fauna.
Dalla valutazione condotta e in base alle considerazioni sopra esposte, si considera l’aspetto NON
SIGNIFICATIVO in condizioni Normali.

ASPETTO INDIRETTO
L’aspetto in questione non può essere preso in considerazione come “aspetto indiretto” o comunque i
casi in cui lo stesso si presenti risultano rari o di scarsa rilevanza.

3.1.18 Rischio di incidente rilevante
La Zincosarda non rientra tra la tipologia di aziende a rischio di incidente rilevante.
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4 Obiettivi, traguardi, programma ambientale
La Direzione, con il supporto del Responsabile Gestione Integrata e dei singoli operatori stabilisce gli
obiettivi ambientali in coerenza con quanto definito dalla Politica Aziendale. Gli obiettivi e i programmi
sono resi noti e distribuiti all’interno dell’Organizzazione e sono resi disponibili al pubblico tramite la
presente Dichiarazione Ambientale. Tali obiettivi sono evidenziati nella Tabella 22bis “Programma
obiettivi triennio 2020-2022”.
L’azienda ha consolidato le proprie attività nel corso del 2019 pertanto valuta gli obiettivi di
miglioramento in modo tale da acquisire una quantità di dati a disposizione per ragionare
sull’opportunità di introdurre ulteriori traguardi ambientali.
Di seguito si riporta una descrizione generale degli obiettivi ambientali dell’Organizzazione, mentre, alla
pagina successiva, si riporta la Tabella 22 bis “Programma obiettivi triennio 2020-2022”, nella quale
sono riportati i risultati ottenuti confrontati con i target formulati e le relative considerazioni.
1)

Obiettivo 1: riduzione consumi risorse energetiche; l’obiettivo è quello di ridurre il consumo di
energia elettrica ed il consumo del GPL, adottando delle azioni volte a massimizzare la resa
dell’impianto

di

zincatura:

l’obiettivo

è

quello

di

intervenire

sull’ottimizzazione

della

coibentazione del coperchio della vasca di zinco: l’azienda prevedeva di procedere all’ acquisto
dei materiali necessari nell’anno 2020 di metterlo in opera nel 2021; purtroppo le vicissitudini
economico finanziare non hanno consentito di rispettare questi termini per cui tale obiettivo
verrà prorogato al 2021 per gli acquisti e al 2022 per la posa in opera.
2)

Obiettivo 2: riduzione consumi risorse energetiche; L’azienda ha già avviato le procedure per
ridurre di 5°C la temperatura della vasca di zinco: sarà necessario attendere quest’anno 2021
per valutare il risparmio in termini di energia, consumo di zinco e manutenzione della vasca

3)

Obiettivo 3: rimozione delle coperture di cemento amianto presenti dei capannoni dell’azienda:
Una volta acquisiti diversi preventivi per l’effettuazione dei lavori durante l’anno in corso, che
riguardano una superficie di circa 3230 mq da rimuovere per un intervento economico di
150.000 euro, l’azienda si auspica di effettuare i lavori in due step: sostituzione di una prima
parte nel 2021 e completamento lavori entro 2022; anche in questo caso l’obiettivo è stato
riprogrammato nuovamente quest’anno per i vari problemi causati dalla pandemia da Covid-19.

4)

Obiettivo 4: Al fine di ridurre al massimo l’incidenza dei rifiuti prodotti, per massimizzare
l’utilizzo degli acidi di decapaggio, l’azienda ha deciso di inserire un impianto con insufflaggio di
aria per l’agitazione del bagno di acido nelle vasche di decapaggio per evitare di saturare la
soluzione localmente sul manufatto e quindi migliorare i tempi di decapaggio e migliorare il
tempo di vita delle vasche che vanno a saturazione in un tempo più prolungato. La realizzazione
dell’obiettivo si prevede di ottenerla con riferimento a due vasche nel 2021 e due nel 2022.

5)

Obiettivo 5: Il miglioramento e la formazione continua del personale è da sempre un obiettivo

6)

Obiettivo 6: valutazione di nuovo combustibile per l’alimentazione dell’impianto di zincatura ed

primario dell’azienda soprattutto con riferimento alle problematiche ambientali.
essiccatoio: GNL (Gas Naturale Liquefatto “Metano”)
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PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO 2018-2020
OBIETTIV
O

ASPETTO

INDICATORE

1/2
Ridurre i
consumi
energetici

Consumi
risorse
energetiche

Rapporto
tra
il
consumo di energia
elettrica e GPL (in
Mwh e t) e materiale
zincato (in tonn).

3
Rimozione
coperture in
cemento
amianto su
capannoni
impianto
zincatura

Presenza
coperture in
cemento
amianto

Percentuale di lavoro
di rimozione svolto

4
Riduzione
della
produzione di
rifiuti del 5%

Rifiuti
autoprodotti

% di riduzione della
produzione rifiuto in
rapporto
alla
produzione
di
manufatti zincati

5
Incrementare
le ore di
formazione
sulle
tematiche
ambientali

Tutti gli
aspetti
ambientali

Rapporto fra le ore di
formazione
sul
tema
ambientale svolte e le ore
lavorate (x 100).

Frequenza
monitoraggio

AZIONI/
INTERVENTI

Annuale

Migliorare la coibentazione
del coperchio vasca zinco e
canalizzazione essiccato
per diminuire circa il 10%
di gpl

Acquisto
nuovo
materiale coibente e
posa in opera dello
stesso

RPROD

0%

0%

0%

annuale

Richiedere dei preventivi di
spesa a ditte autorizzate
alla rimozione di cemento
amianto

Messa a disposizione di
risorse finanziare atte a
coprire l’intervento

RPROD

0%

0%

0%

annuale

Agitare vasche di
decapaggio mediante
insufflaggio di aria
compressa a bassa
pressione

Acquistare tubazioni e
raccorderia e realizzare
impianto di agitazione
da
collegare
ad
impianto
di
aria
compressa esistente

RPROD

0%

0%

0%

annuale

Programmare delle sedute
formative
da
spalmare
durante l’anno

Dedicare minimo 6/8
ore anno di formazione
ambientale
durante
l’orario lavorativo

RGI

0.38%

0,6%

0,29%

RISORSE

Tabella 22: Programma obiettivi triennio 2018-2020
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RESP

2018

Consunt.

2019

Consunt.

2020

Consunt.

NOTE
Tali obiettivi sono
stati
riprogrammati
per il triennio
successivo in
quanto le
vicissitudini
economiche
dovute alla
pandemia non
hanno permesso
di effettuare tali
investimenti

Conseguito
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PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO 2021-2023
OBIETTIVO

1/2
Ridurre i consumi
energetici

3
Rimozione
coperture in
cemento amianto
su capannoni
impianto zincatura
4
Riduzione della
produzione di rifiuti
del 5% rispetto al
2020
5
Incrementare le ore
di formazione sulle
tematiche
ambientali
6
Valutazione utilizzo
nuovo combustibile

Frequenza
monitoragg
io

AZIONI/
INTERVENTI

RISORSE

Rapporto
tra
il
consumo di energia
elettrica e GPL (in
Mwh
e
t)
e
materiale
zincato
(in tonn).

Annuale

Migliorare la coibentazione
del coperchio vasca zinco e
canalizzazione essiccato per
diminuire di circa il 10% il
consumo di gpl rispetto al
2020

Acquisto nuovo materiale
coibente e posa in opera
dello stesso

Temperatura della
vasca di zinco

Annuale

Ridurre la temperatura della
vasca di zinco di 5°C

Miglioramento
della
gestione dell’impianto

Presenza
coperture in
cemento
amianto

Percentuale
di
lavoro di rimozione
svolto

annuale

Richiedere dei preventivi di
spesa a ditte autorizzate alla
rimozione di cemento
amianto

Messa a disposizione di
risorse finanziare atte a
coprire l’intervento

Rifiuti
autoprodotti

% di riduzione della
produzione rifiuto
in
rapporto
alla
produzione
di
manufatti zincati

annuale

Agitare vasche di
decapaggio mediante
insufflaggio di aria
compressa a bassa
pressione

Tutti gli aspetti
ambientali

Rapporto fra le ore di
formazione sul tema
ambientale svolte e le
ore lavorate (x 100).

Tutti gli aspetti
ambientali

% di GNL e % di
GPL utilizzati

ASPETTO

INDICATORE

Consumi risorse
energetiche

2020

2021

2022

2023

0%

-5%

-10%

-10%

-

-5°C

-5°C

-5°C

RPROD

0%

60%

40%

0%

Acquistare
tubazioni
e
raccorderia e realizzare
impianto di agitazione da
collegare ad impianto di
aria compressa esistente

RPROD

0%

50%

50%

0%

annuale

Programmare delle sedute
formative
da
spalmare
durante l’anno

Dedicare minimo 6/8 ore
anno
di
formazione
ambientale durante l’orario
lavorativo

RGI

0,29%

annuale

Valutare gli investimenti da
sostenere per utilizzare il
GNL al posto del GPL

Acquisto di GNL

RGI

0%

0%

0%

100%

Tabella 22 bis: Programma obiettivi triennio 2020-2023
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RESP

Consunt.

Prev.

Prev.

Prev.

RPROD
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5 Prestazioni dell’organizzazione
La Zincosarda, nella presente Dichiarazione Ambientale, riferisce in merito ai propri indicatori chiave
nella misura in cui essi si riferiscono agli aspetti ambientali diretti e ad altri opportuni indicatori delle
prestazioni ambientali.

5.1 Indicatori chiave
Ciascun indicatore chiave, quando applicabile, nei capitoli dedicati agli aspetti ambientali, si compone di:
-

Un dato A che indica il consumo/impatto totale annuo in un campo definito;

-

Un dato B che indica la produzione totale annua dell’Organizzazione; la Zincosarda ha scelto di
prendere in considerazione le seguenti unità di misura della produzione annua:
o

Dato B1: numero di addetti;

o

Dato B2: quantità di manufatti zincati (pari al peso dei manufatti in uscita all’impianto
contabilizzato dalla pesa espressa in tonnellate;

-

Un dato R che rappresenta il rapporto A/B:
o

Dato R1: rapporto A/B1;

o

Dato R2: rapporto A/B2.

Gli indicatori chiave verranno monitorati ogni anno e raffrontati con gli anni precedenti, inoltre, per quelli
significativi, sono associati appositi obiettivi di miglioramento.
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5.1.1 Efficienza energetica
La Zincosarda ha rilevato i dati necessari per riferire in merito al presente indicatore chiave (Tabella 23
“Indicatori chiave - Consumo totale diretto di energia”).

CONSUMO TOTALE DIRETTO DI ENERGIA

(Regolamento CE 1221/2009, Allegato IV, sezione C, punto 2, lettera v e dal Regolamento UE/20182026)

Anno

Dato A

Dato B1

Dato R1

Dato B2

Dato R2

Consumo in Gj

Numero
addetti

Rapporto A/B1

Manufatti
zincati (t)

Rapporto A/B2

2018

12.926,76

14

923,34

2.072,28

6,23

2019

13.710,35

15

914,02

1.965,25

6,98

2020

12.399,21

14

885,66

1.890,72

6.56

Tabella 23: Indicatori chiave - Consumo totale diretto di energia

CONSUMO TOTALE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
(Regolamento CE 1221/2009, Allegato IV, sezione C, punto 2, lettera v e dal Regolamento UE/20182026)

Anno

Dato A

Dato B1

Consumo in Gj

Numero
addetti

Dato R1

Dato B2

Dato R2

Rapporto A/B1

Manufatti
zincati (t)

Rapporto A/B2

2018

4.634,24

14

331,02

2.072,28

2,24

2019

4.915,16

15

327,68

1.965,25

2,50

2020

4.738,98

14

338,50

1.890,72

2,51

Tabella 23.1: Consumo totale diretto di energia da fonti rinnovabili

Per quanto riguarda il consumo di energia da fonti rinnovabili è stata presa in considerazione la quota
parte di energia elettrica fornita dal gestore (Enel Energia) e prodotta da fonti rinnovabili.
I dati sono stati presi dalle fatture di fornitura di energia elettrica; per il dato del 2020, non ancora
disponibile, è stato utilizzato quello del 2019.
Relativamente alla produzione di energie rinnovabili si ricorda che la società Zincosarda non ha per il
momento alcun impianto proprio per la produzione di energia.
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5.1.2 Consumi idrici
La Zincosarda ha rilevato i dati necessari per riferire in merito al presente indicatore chiave (Tabella 24
“Indicatori chiave - Consumo Idrico Totale Annuo”). Viene considerata l’acqua utilizzata a scopi
produttivi e riferita ai servizi delle aree operative.

CONSUMO IDRICO TOTALE ANNUO

(Regolamento CE 1221/2009, Allegato IV, sezione C, punto 2, lettera v e dal Regolamento UE/20182026)

Anno

Dato A

Dato B1

Consumo in
mc

Numero
addetti

Dato R1

Dato B2

Dato R2

Rapporto A/B1

Manufatti
zincati (t)

Rapporto A/B2

2018

80 (stima)

14

5,71

2072,28

0,038

2019

80 (stima)

15

5,33

1965.25

0,040

2020

80 (stima)

14

5,71

1.890,72

0,042

Tabella 24: Indicatori chiave - Consumo Idrico Totale Annuo

Come già specificato in precedenza, attualmente, l’azienda è sprovvista di misuratore di consumi idrici e,
pertanto il consumo di acqua viene stimato annualmente in accordo col Consorzio Industriale di
Chilivani; nel 2018 80mc, così come nel 2019 e 2020 quindi non è stimabile un miglioramento dei
consumi idrici ma la riduzione dei consumi è da attribuire unicamente ad un miglior accordo stipulato tra
il Consorzio Industriale e l’azienda stessa.

5.1.3 Produzione di rifiuti
La Zincosarda ha rilevato i dati necessari per riferire in merito al presente indicatore chiave (Tabella 25
“Indicatori chiave - Produzione totale annua di rifiuti”).

PRODUZIONE TOTALE ANNUA DI RIFIUTI

(Regolamento CE 1221/2009, Allegato IV, sezione C, punto 2, lettera v e dal Regolamento UE/20182026)

Anno

2018

Dato A

Dato B1

Produzione (kg)

Numero
addetti

Non pericolosi

71250

Pericolosi

62180

Dato R2

Rapporto A/B1

Rapporto A/B2

5089,29

14

4441,43

34,38

2072,28

30,00

9530,71

64,39

Non pericolosi

63700

4246.67

32.41

Pericolosi

57680

TOT

2020

Dato B2

Manufatti
zincati (t)

133430

TOT

2019

Dato R1

49860

Pericolosi

60143
110003

Tabella 25: Indicatori chiave - Produzione totale annua di rifiuti

3845.33

1965.25

8092

121380

Non pericolosi

TOT

15

61.76

3561,429
14

4295,929
7857,357

29.35

26,37091

1.890,72

31,80958
58,18048

L’indicatore individuato, è stato suddiviso tra rifiuti pericolosi e non pericolosi (anziché per tipo, come
richiesto dal Regolamento CE 1221/2009, Allegato IV, sezione C, punto 2, lettera iv, modificato dal
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Regolamento UE 2017-1505 e dal Regolamento UE 2018/2026), in quanto la suddivisione per tipologie di
rifiuti è già stata riportata in Tabella 10. L’indicatore che subisce maggiori variazioni è la produzione di
rifiuto pericoloso in particolare gli “acidi di decapaggio” (CER 11 01 05), la cui variabilità dipende dalla
durata dei bagni del processo di pretrattamento.

5.1.4 Utilizzo del suolo in relazione alla biodiversità
La Zincosarda ha rilevato i dati necessari per riferire in merito al presente indicatore chiave (Tabella 26
“Indicatori chiave - Biodiversità”).

BIODIVERSITÀ
(Regolamento CE 1221/2009, Allegato IV, sezione C, punto 2, lettera v e dal Regolamento UE/20182026)

Dato
A1

Dato
A2

Anno

Sup.
totale
[m^2]

Sup.
imp.
[m^2]

2018

Dato
A3

Dato
B1

Dato R1

Sup.
N°
verde
addetti
[m^2]

Rapporto
A1/B1

Rapporto
A2/B1

25.690 19.990

5.700

14

1.835,00

2019

25.690 19.990

5.700

15

2020

25.690 19.990

5.700

14

Dato B2

Dato R2

Rapporto
A3/B1

Manufatti
Rapp.
zincati
A1/B2
[ton]

Rapp.
A2/B2

Rapp.
A3/B2

1.427,86

407,14

2.072,28 12,40

9,65

2,75

1.712,67

1.332,67

380,00

1.965,25 13,07

10,17

2,90

1.835,00

1.427,86

407,14

1.890,72 13,58

10,57

3,014

Tabella 26:Indicatori chiave - BIODIVERSITÀ

L’indicatore individuato ha tenuto conto delle superfici edificate di Zincosarda, (in accordo al punto
2.3.2.1 della DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2013).

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020

Pag. 54 di 61

__________________________________________________________________
5.1.5 Emissioni in atmosfera
La Zincosarda ha rilevato i dati necessari per riferire in merito al presente indicatore chiave (Tabella 27
“Indicatori chiave - Emissioni totali annue in atmosfera”).
EMISSIONI TOTALI ANNUALI IN ATMOSFERA
(Regolamento CE 1221/2009, Allegato IV, sezione C, punto 2, lettera v e dal Regolamento UE/20182026)

Dato A
Anno

Parametro

Dato B1

Dato R1

Dato B2

Dato R2

Numero
addetti

Rapporto
A/B1

Manufatti
zincati (t)

Rapporto
A/B2

Produzione (kg o tCO2eq)
Impianto

Totale

Veicoli

EMISSIONI TOTALI DI GAS A EFFETTO SERRA (tCO2eq)

CO2
2018

3924,34

4074,86

150,52

14

291,06

2072,28

1,96

EMISSIONI TOTALI ANNUE IN ATMOSFERA (kg)

NOx

3564

6118

2554

PM

-

36

36

HCl

280

-

280

14

437
2,57

2072,28

20

2.95
0.017
0,135

EMISSIONI TOTALI DI GAS A EFFETTO SERRA (tCO2eq)

CO2

2260.68

2411.22

150.52

15

160.751

1965.25

1.23

EMISSIONI TOTALI ANNUE IN ATMOSFERA (kg)

2019

NOx

3342

5896

2554

PM

-

36

36

HCl

828

-

828

393.07

15

2.4

3

1965.25

0.018

55.2

0.42

EMISSIONI TOTALI DI GAS A EFFETTO SERRA (tCO2eq)

CO2

2738,54

150,52

2889,06

14

206,36

1.890,72

1,528

1.890,72

0,019

EMISSIONI TOTALI ANNUE IN ATMOSFERA (kg)

2020

NOx

3188

PM

-

HCl

1931

2554

410,14

5742
36

-

Tabella 27: Indicatori chiave – Emissioni annue in atmosfera

14

36

2,57

3,03

137,93

1931

1,02

Per il calcolo delle emissioni prodotte dai mezzi sono stati presi in considerazione i chilometri effettuati:
-

2018: circa km 90.000 (70% utilizzo Daily 30 % Eurocargo)

-

2019: circa km 90.000 (70% utilizzo Daily 30 % Eurocargo)

-

2020: circa km 90.000 (70% utilizzo Daily 30 % Eurocargo)

Le emissioni generate dai mezzi di trasporto sono state calcolate in base ai chilometri effettuati con
riferimento alla seguente tabella (Tabella 28 “Gas inquinanti emessi dai mezzi”), fonte TRT Trasporti e
Territorio, considerando un camion di 32/40 tonnellate che viaggia alla velocità media di 80 Km/h.

Inquinante

Grammi al km

CO2 (Anidride carbonica)

1672,48

NOX (Ossido di Azoto)

28,384

PM (Particolato)

0,400

Tabella 28: Gas inquinanti emessi dai mezzi

Le emissioni di CO2 e NOx calcolate dall’impianto si riferiscono alle emissioni dalle caldaie (essicatoio e
forno di zincatura - fonte: PMC e analisi dei fumi); queste emissioni sono state calcolate in funzione della
concentrazione per la portata del camino per le ore di funzionamento. L’organizzazione non emette N2O,
HFC, PFC e SF6, CH4 e SO2 o comunque sono da ritenersi irrilevanti, perciò tali inquinanti non sono stati
quantificati.
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Per il 2020 si è deciso di calcolare anche le emissioni di HCl, considerato parametro significativo ai sensi
dell’Allegato IV lett. C punto 2C.

5.1.6 Efficienza dei materiali
La Zincosarda ha rilevato i dati necessari per riferire in merito al presente indicatore chiave (Tabella 29
“Indicatori chiave – efficienza dei materiali Zn utilizzato”).

EFFICIENZA DEI MATERIALI

(Regolamento CE 1221/2009, Allegato IV, sezione C, punto 2, lettera v e dal Regolamento UE/20182026)

Anno

Dato A

Dato B1

t di Zn
utilizzato

Numero
addetti

Dato R1

Dato B2

Dato R2

Rapporto A/B1

Manufatti
zincati (t)

Rapporto A/B2

2018

189,72

14

13,55

2072,68

0,092

2019

185.76

15

12.34

1965.25

0.094

2020

174,408

14

12,45

1.890,72

0,092

Tabella 29: Indicatori chiave – Efficienza dei materiali

5.1.7 Altri indicatori di prestazione
Al momento la Zincosarda non ha individuato altri indicatori delle prestazioni ambientali.

6 Principali obblighi normativi applicabili
L’organizzazione ha individuato i principali obblighi normativi applicabili all’interno del MOD 06 02 01
Elenco leggi e norme applicabili (aggiornato al 13/10/2020) e che viene mantenuto attivo tramite
l’accesso alle leggi assicurato da consulenti esterni e associazioni di categoria. Di seguito si riporta un
breve estratto:
-

DLgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Rifiuti, scarichi idrici, danno ambientale

-

DLgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Salute e sicurezza sul lavoro

-

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - Rumore

-

Legge 26 luglio 1965 n. 966 - Prevenzione incendi

-

DM 27 settembre 1965 - Prevenzione incendi

-

DPR 151 del 1/8/2011 – Prevenzione incendi

-

Reg. CE 1221/2009, Reg UE 1505/2017, Reg CE 2026/18

La ZINCOSARDA SRL dichiara, al momento dell’emissione della presente dichiarazione ambientale, di
essere conforme agli obblighi normativi ambientali nonché a tutti i requisiti di legge applicabili alla
propria organizzazione e attività.
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7 Convalida

e

validità

della

Dichiarazione

Ambientale
Tutti i dati ambientali riportati nella presente Dichiarazione Ambientale sono aggiornati al 31/12/2020. I
dati presentati nel presente documento sono attendibili veritieri ed esatti in conformità a quanto previsto
dal Regolamento CE 1221/09 e s.m.i.
Il verificatore ambientale prescelto per la convalida della presente Dichiarazione Ambientale ai sensi
dell’art 28 e dell’Allegato III del Regolamento CE 1221-2009 è SGS Italia.
Il periodo di validità della presente Dichiarazione Ambientale è di 3 anni a partire dalla convalida della
dichiarazione stessa. La presente Dichiarazione verrà aggiornata annualmente e sottoposta a verifiche e
rinnovo da parte del Verificatore accreditato. La presente Dichiarazione Ambientale viene divulgata al
Personale della Zincosarda e pubblicata sul Sito Web Aziendale www.zincosarda.it e sarà distribuita
in brochure alle Istituzioni Pubbliche del Territorio, ai principali Fornitori e Clienti ed è disponibile per la
Popolazione circostante e per quanti ne facciano richiesta.
Eventuali chiarimenti, dettagli, copie di questa Dichiarazione Ambientale possono essere richiesti al
referente Zincosarda Ing. Fabrizio Mela email: fabrizio.mela@zincosarda.it e tel. 079 759006.

8 Altre informazioni e riferimenti
8.1 Compendio dei dati ambientali
I dati ambientali presenti nella seguente dichiarazione sono stati rilevati mediante ricerca interna sui
fattori che coinvolgono in maniera significativa l’ambiente esterno; l’aggiornamento è al 31/12/2019. Di
seguito si riporta la Tabella riepilogativa delle fonti dei dati ambientali (Tabella 28 “Compendio dati
ambientali”).
Dati e Indicatori
Ambientali

Riferimento

Origine

Produzione annua di rifiuti

Tabella 9

Dati elaborati dal registro di carico e
scarico registrati sul modulo “Rifiuti
Prodotti”

Energia elettrica consumata

Tabella 13

Dati rilevati dalle fatture

Gasolio e GPL consumato

Tabella 13

Dati rilevati dai registri carburanti e
dalle fatture di acquisto GPL

Acqua e altre materie prime
consumate

Tabella 12

Dati rilevati da fattura Consorzio Ind., e
dalle fatture di acquisto

Consumi totali di energia

Tabella 23 e 23.1

Report consumi statistici

Obiettivi di miglioramento

Tabella 22, 22 bis

Modulo
Obiettivi,
programma ambientale

traguardi

e

Tabella 30: Compendio dati ambientali
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8.2 Unità di misura
dB (Decibel): Unità di misura logaritmica della pressione sonora e quindi del rumore.
kcal (Chilocaloria): Unità di misura del calore (energia termica). Una kcal è la quantità di calore
necessaria per innalzare di 1°C la temperatura di 1 kg d’acqua.
kWh (Chilowattora): Unità di misura dell’energia elettrica prodotta o consumata pari alla energia
prodotta in 1 ora alla potenza di 1 kW.
MWh (Megawattora): 1 MWh = 1000 kWh.
Nm3 (Normal metro cubo): Unità di misura del volume usato per i gas, in condizioni "normali", ossia
alla pressione atmosferica e alla temperatura di 0°C. Si usa anche per la misura del gas liquido.
Mg (Milligrammo): un millesimo di grammo.
m (Metro): metro.
t (Tonnellata): (1000 kg).
TEP (Tonnellate equivalenti di petrolio): Unità di misura delle fonti di energia: 1 TEP equivale a 10
milioni di kcal ed è pari all’energia ottenuta dalla combustione di 1 tonnellata di petrolio.
W (Watt): Unità di misura della potenza erogata o assorbita. Ad esempio una centrale elettrica può
erogare 1.000.000 di kW (1.000 MW), una lampadina può assorbire 0,1 kW (100 Watt). Il We è la
potenza elettrica, il Wt è la potenza termica.
kW (Chilowatt): 1 kW =1.000 Watt.
MW (Megawatt): 1 MW = 1.000 kW = 1.000.000 W.
L (Litro): unità di misura del volume

8.3 Glossario Ambientale
Ambiente: Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le
risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.
Analisi Ambientale: esauriente analisi dei problemi, dell'impatto e delle prestazioni ambientali
connesse all'attività di un'organizzazione. L’analisi ambientale iniziale (AAI) è la prima analisi ambientale
fatta dall’organizzazione, e che deve essere mantenuta aggiornata.
Antroposfera: Parte del pianeta in cui è presente l’uomo. Il termine viene utilizzato per indicare in
generale l'insieme delle componenti antropiche (assetto e governo territoriale, sociale, economico ecc.)
che possono essere interessate simultaneamente dallo svolgimento di determinate attività o dalla
presenza di determinate infrastrutture. La scelta di utilizzare un termine complessivo, invece di fare
riferimento ad ogni singola componente è motivato dalla necessità di prendere in considerazione
l'influenza complessiva di un aspetto ambientale su più componenti ambientali per avere una reale
misura della sua significatività.
A.R.P.A.: Acronimo di Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente, Ente preposto per i controlli ambientali.
Aspetto Ambientale: Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può
interagire con l’ambiente.
Aspetti ambientali diretti: Gli aspetti ambientali sono connessi ad attività, prodotti e servizi su cui
l'organizzazione esercita un controllo gestionale diretto.
Aspetti ambientali indiretti: Gli aspetti ambientali indiretti che originano dall'interazione di
un'organizzazione con terzi i quali possono, in misura ragionevole, essere influenzati dall'organizzazione
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Audit: Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e
obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a
proteggere l'ambiente.
Biosfera: Parte del pianeta in cui è presente la vita. Il termine viene utilizzato per indicare in generale
l'insieme di più componenti ambientali (paesaggio, ecosistemi, aria, suolo, animali, uomo ecc.) che
possono essere interessate simultaneamente dallo svolgimento di determinate attività o dalla presenza
di determinate infrastrutture. La scelta di utilizzare un termine complessivo, invece di fare riferimento ad
ogni singola componente ambientale è motivato dalla necessità di prendere in considerazione l'influenza
complessiva di un aspetto ambientale su più componenti ambientali per avere una reale misura della sua
significatività.
Certificato di Prevenzione Incendi: è un atto esclusivamente tecnico che può essere rilasciato
soltanto per le attività

riscontrate in regola con le vigenti norme o criteri di sicurezza ai fini della

prevenzione incendi. L'autorità competente ad impartire prescrizioni è il Ministero dell'interno, gli
Ispettorati regionali ed interregionali dei vigili del fuoco ed i Comandi provinciali dei vigili del fuoco
(tratto dalla Circolare N. 46 del 7 Ottobre 1982).
Certificazione: Riconoscimento ufficiale, rilasciato da un organismo indipendente, in merito alla
conformità di un attività rispetto ad una norma di riferimento. Per certificazione ambientale si intende la
certificazione di un sistema di gestione in conformità alle norme di riferimento specifiche.
Convalida della dichiarazione ambientale: atto mediante il quale un verificatore ambientale
accreditato da idoneo organismo esamina la dichiarazione ambientale con esito positivo
Disposizioni legislative: norme ufficiali, siano esse della Unione Europea, dello Stato, della Regione,
riguardanti più soggetti e/o situazioni di ampio raggio.
Disposizioni regolamentari: autorizzazioni relative alle attività svolte nel sito che a vario titolo gli enti
locali (Provincia o Comune) rilasciano all’azienda e/o dichiarazioni per determinate attività, sotto
controllo amministrativo, fatte dall’Azienda stessa in ottemperanza a specifiche prescrizioni di legge.
Documentazione del Sistema di Gestione Ambientale: L'insieme dei documenti descrittivi del
sistema di gestione ambientale e delle attività ad esso connesse tra cui procedure, istruzioni, manuali
programmi di monitoraggio ecc.
Ecosistema: Si intende l'insieme di un ambiente fisico (biotopo) e di una comunità biologica (biocenosi)
ai quali corrisponde una caratteristica composizione in specie (flora, fauna) e in rapporti quantitativi tra
le stesse.
Elettrosmog:

Termine

entrato

nell'uso

comune

per

indicare

qualunque

fenomeno

associato

all'inquinamento artificiale da campi elettrici e magnetici (es. ripetitori radio TV, impianti di generazione,
trasporto e distribuzione energia elettrica elettrodotti, ecc.)
Emas: Eco Management and Audit Scheme - Regolamento CE 1221-2009 Regolamento che riguarda
l’adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e
audit.
IPPC: (Integrated Pollution Prevention and Control), direttiva 96/61/CE emessa al fine di
prevenire e ridurre per quanto possibile eliminare l’inquinamento generato dall’industria
Indicatori: valori qualitativi e quantitativi che permettono di correlare gli effetti più rilevanti
sull’ambiente e le attività svolte dall’azienda.
ISO International Standard Organization: è l’organizzazione che stabilisce norme di riferimento,
valide a livello internazionale, per la regolazione di svariati tipi di attività. In particolare la norma UNI EN
ISO 14001:2015 riguarda i sistemi di gestione ambientale; la norma UNI EN ISO 9001:2015 riguarda i
sistemi di gestione della qualità.
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Mantenimento annuale della certificazione: Verifica annuale della conformità del sistema di gestione
ambientale allo standard di riferimento ISO 14001:2004 ad opera di un soggetto indipendente
dall'azienda (Istituto di Certificazione)
Miglioramento continuo delle prestazioni: Processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati
misurabili del Sistema di Gestione Ambientale relativi alla gestione da parte di un’organizzazione dei suoi
aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi obiettivi e programmi ambientali.
NACE: Codifica europea delle attività economiche
Norma UNI EN ISO 14001:2015: Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO
14001. la norma specifica i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale che consente ad
un’organizzazione di formulare una politica ambientale e stabilire obiettivi, tenendo conto degli aspetti
legislativi e delle informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi.
Obiettivo ambientale: Obiettivo ambientale complessivo, coerente con la politica ambientale, che
l’organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato ove possibile, mediante obiettivi parziali, detti
‘traguardi’) e mediante programmi di azione.
Organizzazione: Società, azienda, impresa, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità
giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie.
Parti interessate: tutti i soggetti che possono essere interessati alle attività e alla gestione ambientale
della azienda e del singolo sito produttivo: gli azionisti, i dipendenti, i clienti, i fornitori, le Comunità
locali (ad esempio abitazioni, aziende agricole, parchi, etc), le Istituzioni, le Associazioni di categoria e di
opinione.
Performance ambientale (prestazione ambientale): Risultato della gestione degli aspetti ambientali
da parte dell'organizzazione
Politica ambientale: Strategia generale dell’organizzazione riguardo all’ambiente Portatori di interesse
(parti interessate) Individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni
ambientali di un organizzazione
Programma ambientale: descrizione degli obiettivi e delle attività specifici dell’impresa, concernente
una migliore protezione dell’ambiente in un determinato sito, ivi compresa una descrizione delle misure
adottate o previste per raggiungere questi obiettivi e, se del caso, le scadenze stabilite per l’applicazione
di tali misure
Refluo: residuo inquinante liquido o fluido, di lavorazioni industriali, agricole, ecc.
Significatività: Con riferimento agli aspetti ambientali di un’attività, gli aspetti significativi sono quelli
che, sottoposti a valutazione in base a criteri di punteggio stabiliti, superano una soglia di punteggio
totale prefissata. Gli aspetti significativi sono quelli sui quali l’organizzazione deve stabilire procedure
gestionali e obiettivi di miglioramento.
Sviluppo sostenibile: Lo sviluppo sostenibile si prefigge di soddisfare i bisogni attuali senza
compromettere quelli delle generazioni future. La crescita economica e lo sviluppo si debbono realizzare
e mantenere nel lungo periodo rispettando i limiti imposti dal sistema ambiente nel significato più ampio
del termine: protezione ambientale e sviluppo economico vanno visti come processi interdipendenti,
complementari e non antagonisti.
Verificatore ambientale: qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall'organizzazione oggetto
di verifica che abbia ottenuto l'accreditamento secondo le condizioni e le procedure di cui all'art.4 del
Regolamento CE 1221-2009.
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Il presente documento è stato verificato dal verificatore ambientale accreditato:
SGS Italia S.p.A.,
via Caldera 21, 20153 Milano (MI),
numero di accreditamento IT-V-0007.
Timbro e firma di convalida

Data di convalida
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