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La presente Dichiarazione Ambientale è redatta dalla:

SENESI S.p.A.
Via Romagna n.29

62010 MORROVALLE (MC)
Telefono:
Fax:

+39 0733 221594
+39 0733 222924

E-mail:

info@senesispa.it

C.da Asola scn
Telefono:
Fax:
Sito internet:

+39 0733 222350
+39 0733 222350
www.senesispa.it

con la collaborazione della società di consulenza:

EIDON S.r.l.

Qualificazione & Sviluppo Aziendale

Viale Ciccolungo n.80
63900 FERMO (FM)
Telefono:
Fax:
E-mail:

Sito internet:

+39 0734 229323
+30 0734 229323

info@eidon-sqa.com
www.eidon-sqa.com

La Dichiarazione Ambientale 2017/2020 con i dati aggiornati al 30 settembre 2020 è riferita
all’IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI sito in Contrada Asola nel Comune di
Morrovalle (MC).
Morrovalle, 09 novembre 2020
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LETTERA DELLA DIREZIONE
La SENESI S.p.A. prosegue il suo approccio responsabile nei confronti dell’ambiente, fornendo il
proprio contributo al contenimento del depauperamento delle risorse naturali e alla tutela e
miglioramento della qualità ambientale, attraverso una gestione ecosostenibile dell’impianto di
discarica per rifiuti non pericolosi sito in Contrada Asola nel Comune di Morrovalle (MC).

La Dichiarazione Ambientale 2020/2023, contenente i dati delle prestazioni ambientali aggiornati al
30 settembre 2020, si prefigge lo scopo di diffondere agli stakeholders, per il quarto triennio,
l’impegno concreto della nostra organizzazione nei confronti dell’ambiente, comunicando in modo
razionale e trasparente, le informazioni ambientali relative alla gestione del sito oggetto della
registrazione EMAS. La presente Dichiarazione Ambientale è redatta in accordo al Regolamento CE n.
1221/2009, al Regolamento UE 1505/2017 ed al Regolamento UE 2018/2026.
Poiché siamo convinti che l’approccio sistemico alla gestione dell’organizzazione sia strategico per il
successo della SENESI S.p.A., abbiamo affiancato ai modelli gestionali della qualità (conformità alla
norma UNI EN ISO 9001), della sicurezza (conformità alla norma ISO 45001) e dell’ambiente
(conformità alla norma UNI EN ISO 14001), l’adozione nel 2013, del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo conforme al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. ed infine nel 2015 il modello della
Responsabilità sociale secondo lo standard SA8000.
La SENESI S.p.A. si sottopone volontariamente, con frequenza minima annuale a controlli da parte
dell’ente di certificazione SGS ITALIA S.p.A., per la normative internazionali su qualità – sicurezza e
ambiente, e dall’Organismo di Vigilanza, per il MO231. Poiché abbiamo fatto della trasparenza delle
azioni e dei comportamenti quotidiani la nostra visione operativa, convinti insieme ai nostri
collaboratori che “si può fare di più”, poiché si può e si deve migliorare quando in gioco è il futuro
nostro e di chi ci sta vicino e lavora con noi e accanto a noi.

Siamo convinti che la Dichiarazione Ambientale e i suoi successivi aggiornamenti rafforzeranno la
collaborazione con i cittadini, gli enti locali e gli organi di controllo perché il nostro impegno che
abbiamo sintetizzato nel documento della politica per la qualità e l’ambiente non sia isolato ma diventi
condiviso e trasparente.
Morrovalle lì 09 novembre 2020
La Direzione
Vincenzo Castellano
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1. INTRODUZIONE
Scopo della Dichiarazione Ambientale 2020/2023 è quello di fornire uno strumento di comunicazione attraverso
il quale la SENESI S.p.A. informa periodicamente tutti i portatori di interesse, siano essi soggetti pubblici o
privati, sugli obiettivi generali e specifici della propria politica aziendale nei confronti dell’ambiente, sui risultati
ottenuti, oltreché rispetto alle responsabilità e all’impegno profuso per dare corpo al miglioramento continuo
delle proprie prestazioni ambientali.
La presente pubblicazione riporta l’aggiornamento dei dati e delle informazioni di carattere generale e
ambientale, se non altrimenti specificato, alla data del 30 settembre 2020.

La presente Dichiarazione Ambientale si applica al sito di Contrada Asola nel Comune di Morrovalle (MC) alle
attività di TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

2. ACCESSO PUBBLICO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
La Dichiarazione Ambientale è stata redatta dal Gruppo di lavoro Qualità/Ambiente della SENESI S.p.A., in
collaborazione con i consulenti esterni della società EIDON S.r.l. di Fermo:
 Dott. Vincenzo Castellano, Amministratore Unico – SENESI S.p.A.,

 Sig. Rodolfo Briganti, Responsabile Ambiente e sicurezza – SENESI S.p.A.,

 Sig.ra Stefania Spaccasassi, Responsabile Qualità ed Etica – SENESI S.p.A.,

 Ing. Giorgio Gigli, Responsabile delle attività di discarica, Consulente esterno della SENESI S.p.A.,
 Sig. Massimo Del Gatto, consulente esterno – EIDON S.r.l.,

 Sig. Francesco Cognigni, consulente esterno – EIDON S.r.l.

in base a quanto previsto dal Regolamento EMAS in vigore, il documento è stato approvato dall’Amministratore
dott. Vincenzo Castellano.

Il Verificatore Ambientale Accreditato che ha convalidato la Dichiarazione Ambientale 2017/2020 è SGS ITALIA
S.p.A. (Accreditamento con codifica IT-V-0007 del 09/04/2003 Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione EMAS
Italia), contatto sig. Marco Lumetti, via Nicolodi 53, Livorno, telefono +390586837988, fax +390586837962, email: marco.lumetti@sgs.com.
In accordo con il Verificatore Ambientale Accreditato è previsto un programma di verifiche degli elementi
necessari per la valutazione EMAS.

La presente Dichiarazione Ambientale è messa a disposizione del pubblico e sarà diffusa attraverso i seguenti
strumenti: sito internet: www.senesispa.it, supporto informatico e pubblicazione stampata (su richiesta con
aggravio dei costi amministrativi).
Nel sito internet - www.senesispa.it - è disponibile in formato pdf, la Dichiarazione Ambientale del precedente
periodo.
Le principali informazioni sono aggiornate annualmente, tramite revisioni ed integrazioni della Dichiarazione
Ambientale e pubblicati, dopo la convalida del verificatore accreditato, secondo quanto previsto dal Regolamento
EMAS in vigore sul sito web ufficiale della società: www.senesispa.it.

La presente dichiarazione è conforme ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/1505 del 28 agosto 2017 e
dal Regolamento UE 2018/2026 del 19 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni, chiarimenti, dettagli o copie della presente Dichiarazione Ambientale contattare:
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Sig. Rodolfo Briganti - Responsabile EMAS
Via Romagna n.29 – 62010 Morrovalle (MC)

Telefono +39 0733 221594 – Fax +39 0733 222924
e.mail: briganti@senesispa.it
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3. POLITICA INTEGRATA QUALITA’ - AMBIENTE – SICUREZZA
La Direzione della SENESI S.p.A., detiene un know-how consolidato sia nella realizzazione e gestione degli
impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, sia nelle attività di igiene urbana. La SENESI S.p.A. dispone di un
sistema di gestione che consente di gestire tutto il ciclo di trattamento del rifiuto e di farsi carico delle esigenze
dei territori di riferimento con la massima efficacia ed economicità.

La Direzione della SENESI S.p.A. ha la responsabilità di organizzare, gestire e monitorare tutte le attività
operative e commerciali degli impianti di discarica, nonché le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e i servizi
di igiene urbana con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi e perseguire standard sempre più elevati di
efficienza e redditività, assicurando contemporaneamente la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale
del territorio in cui opera ed il rigoroso rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini.
In particolare la Direzione si impegna ad assicurare a tutti gli utenti dei propri impianti i requisiti sotto
specificati attraverso l’impegno e il coinvolgimento di tutti i soggetti preposti alle attività.

Conformità legislativa:
Rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, la normativa comunitaria, nazionale e locale, collaborando con le
autorità in modo trasparente. In particolar modo la verifica della conformità legislativa viene effettuata dal punto
di vista ambientale e della sicurezza sul lavoro.
Soddisfazione delle parti interessate:
Soddisfare i bisogni, le aspettative e i desideri dei portatori di interesse monitorando costantemente gli aspetti
più importanti legati alle garanzie offerte.

Tutela dell'ambiente:
Identificare e valutare gli aspetti ambientali diretti e indiretti legati alle specifiche attività, e in relazione alla
specificità dei territori di riferimento, dalla progettazione alla gestione degli impianti, nell'ottica della
prevenzione e della riduzione dell'inquinamento.
Mantenere aggiornata la valutazione degli aspetti ambientali significativi delle specifiche attività svolte.
Garantire un sistema di monitoraggio e controllo finalizzato al contenimento e alla riduzione, dei principali
aspetti ambientali diretti legati alle attività produttive specifiche per impianto, in particolare: emissioni in
atmosfera, tutela delle acque, tutela del suolo e del sottosuolo e altre matrici ambientali.
Mantenere un impegno costante nel rispetto della tutela dell’ambiente durante le operazioni di raccolta e
trasporto dei rifiuti di qualsiasi genere.

Ottimizzazione processi e attività:
Ottimizzare le procedure di gestione degli impianti, l'utilizzo delle risorse naturali e il mantenimento delle
condizioni ambientali del sito.
Gestire le attività mirando al riciclo/ recupero dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività degli impianti.
Organizzare e svolgere con mezzi ed impianti propri o in conto terzi la raccolta ed il trasporto, nonché il
recupero e lo smaltimento nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni legali applicabili.
Migliori tecnologie:
Introdurre, ove possibile, le migliori tecnologie disponibili a costi economicamente accettabili, in riferimento
alle norme vigenti ed in considerazione della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Sicurezza sul lavoro:
Identificare e valutare tutti i possibili rischi al fine di prevenire e ridurre la frequenza e la gravità delle malattie e
degli incidenti sul lavoro.
Garantire un efficace sistema di monitoraggio degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali.
Rispettare costantemente le prescrizioni della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs.
n.81/08 e succ. modifiche ed integrazioni).
Operare per migliorare le condizioni di sicurezza e di salute dei propri lavoratori.

Miglioramento continuo:
Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di: efficacia, efficienza, economicità
aziendale, prestazioni ambientali, prevenzione dei rischi, definizione di obiettivi e traguardi misurabili e l'utilizzo
di indicatori.
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Coinvolgimento del personale:
Assicurare la comunicazione interna, favorire il cambiamento culturale e la collaborazione fra gli enti mediante il
coinvolgimento, la sensibilizzazione e la responsabilizzazione del personale sui temi e sugli obiettivi della
qualità, dell'ambiente, dell’etica e della sicurezza.
Addestramento:
Aumentare la qualificazione del personale migliorandone le competenze.
Avviare iniziative di carattere informativo/formativo rivolte a tutto il personale della Senesi S.p.A. attraverso le
quali sensibilizzare i lavoratori in merito la Sicurezza, l’Ambiente e la Qualità.
Comunicazione esterna:
Promuovere il dialogo con i portatori di interesse in un'ottica di trasparenza e coinvolgimento.
Comunicare le proprie prestazioni ambientali e il rispetto degli indici di qualità.
Gestire i reclami pervenuti.
Sensibilizzare partner, cittadini, fornitori e clienti sulle tematiche relative a qualità, ambiente e sicurezza.

La Direzione della SENESI S.p.A. è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell'attuazione di questi principi
assicurando e verificando periodicamente che la presente Politica sia documentata, operativa, mantenuta attiva,
diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico.
Morrovalle, 09 novembre 2020
La Direzione
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4. DESCRIZIONE GENERALE
La SENESI S.p.A. ha sede legale ed amministrativa in via Romagna n. 29 nel comune di Morrovalle (MC) dove
sono ubicati gli uffici e la direzione.

La SENESI S.p.A. ha trasformato, in data 1 settembre 2008, la propria forma societaria da S.r.l. e S.p.A., come
risulta da Atto Notarile notaio Cerreto, Repertorio n.21349 - Raccolta n. 5961 del 7 agosto 2008.

Il capitale sociale ammonta ad € 6.000.000, nel prospetto che segue sono riportati i principali dati anagrafici
della società:
Ragione sociale

SENESI S.p.A.

Iscrizione REA

163428 del 1 settembre 2008

Codice Fiscale e Partita IVA
1

Anno di fondazione

Codice ISTAT (ATECO 2007)

Codice NACE

Sede legale e amministrativa

Ubicazione impianto registrato EMAS
Recapiti telefonici

E-mail

Sito web

Orari di lavoro

01037400437
1989

38.21.09: Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 2
38.21: Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi 2
Via Romagna, 29
C.da Asola, scn

62010 Morrovalle (MC)

62010 Morrovalle (MC)

Telefono +39 0733 221594
Telefono +39 0733 222350
info@senesispa.it
www.senesispa.it

Fax +39 0733 222924

Fax +39 0733 222350

Impianti/Cantieri 3

Uffici

Lunedì - Venerdì

7.30 - 12.00
Lunedì - Venerdì
13.30 - 17.00
Preposto trasporto 4 Antonio Carano

Direttore tecnico attività di raccolta e trasporto rifiuti
Direttore tecnico attività di costruzione e gestione impianti di discarica

Amministratore
Responsabile Ambiente e Sicurezza
TABELLA 1: DATI ANAGRAFICI DELLA SENESI S.P.A.

Rodolfo Briganti

8.30 - 12.30
14.30 - 17.30

Rodolfo Briganti

Vincenzo Castellano
Rodolfo Briganti

La SENESI S.p.A. modifica la propria struttura organizzativa in funzione dei servizi svolti per la raccolta e
trasporto dei rifiuti che svolge in diversi Comuni in Italia, in particolar modo nella Regione Sicilia. Il numero
complessivo di addetti è pertanto variabile in funzione ai contratti di servizio in essere.

Nel sito oggetto di registrazione EMAS la forza lavoro è di una sola unità che provvede quotidianamente al
regolare funzionamento dell’impianto.

Repertorio Economico Amministrativo
La nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2007 è in vigore dal 1° Gennaio 2008, essa costituisce la versione nazionale
del codice NACE rev.2.
3 In relazione alle specifiche dei contratti gli orari di alcuni servizi potrebbero essere diversi da quelli indicati, in ogni caso pertanto si fa
riferimento al Piano di Qualità del servizio o al Contratto stipulato.
4 Preposto di esercizio alla direzione dell’attività di trasporto merci c/terzi in qualità di legale rappresentante, nominato con atto del 01
settembre 2017.
1

2
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5. organigramma aziendale
L’organizzazione della SENESI S.p.A. è costituita da personale che opera nel sito oggetto della Registrazione
EMAS e comprende sia personale tecnico (personale della discarica, Responsabile Tecnico, Gestione risorse,
ecc.), sia personale amministrativo che opera presso l’unità locale ubicata in Via Romagna n.29 a Morrovalle
(MC).
In funzione delle attività svolte dalla società ed in relazione alla organizzazione aziendale specifica del Sistema di
Gestione Ambientale finalizzato alla adesione della società al Regolamento EMAS in vigore, viene riportato nella
figura qui sotto l’organigramma della SENESI S.p.A. con specificate le aree funzionali.
ORGANO AMMINISTRATIVO
Amministratore
Vincenzo Castellano

Internal Audit
EIDON S.r.l.

Collegio Sindacale
Cristiano Soccionovo
Fabio Rogani
Alessandro Piantoni

RDP/DPO
Massimo Bertuzzi

Organo di Vigilanza
Bukhard Klotz

Responsabile Tecnico
Rodolfo Briganti

Datore di Lavoro
Vincenzo Castellano

Responsabile
Stefania Spaccasassi

Finanza
Responsabile

Contabilità
Responsabile
Donatella De Santis
Addetto
Daniele Santoni

Segreteria/Centralino

Personale
Responsabile
Gina Boschi

Simonetta
Gagliardini

Ufficio Tecnico
Responsabile
Rodolfo Briganti

Responsabile
Monia Boschi

SICUREZZA

SISTEMI DI GESTIONE

SERVIZI GENERALI

Ambiente e
Sicurezza
Responsabile
Rodolfo Briganti

Qualità e Resp.
Sociale
Responsabile
Stefania Spaccasassi

Ambiente - Sicurezza
Qualità - Resp. Sociale
Responsabile
M. Chiara Mirabelli

RLS - Etica
Donatella De
Sanatis
---------------------------Social Performance
Team (SPT)

RSPP
Vincenzo D'Alesio

Medico Competente
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CANTIERI CAMPANIA
Responsabile Gestione
Servizi
Vincenzo D'Alesio
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Servizi
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Carini
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Bernardo Taormina

Ufficio
Giuseppe Mariani

ACI S. Antonio
Responsabile
Salvo Valenti

FIGURA 1: ORGANIGRAMMA NOMINATIVO DELLA SENESI S.P.A.

Nella figura sopra non devono essere considerate nell’ambito dell’organizzazione oggetto di registrazione EMAS,
le funzioni aziendali legate all’igiene urbana che comprende tutti i cantieri coperti esclusivamente da
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
La governance è costituita dall’amministratore unico con la presenza di un commissario giudiziale.
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6. CENNI STORICI DELLA SENESI E DEL SITO
6.1

CENNI STORICI DELLA SENESI

La tabella che segue mostra una cronologia dei fatti più significativi intercorsi nell’ambito della SENESI S.p.A. e
legati al sito oggetto di registrazione EMAS nel corso degli ultimi anni. Per gli anni precedenti si faccia
riferimento alla Dichiarazione Ambientale 2014-2017 edizione 2015.
Anno

Descrizione

2014

In data 8 agosto, la Provincia di Macerata, invia la “Comunicazione avvio procedimento di riesame”
dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) n.14/VAA_08 del 13/03/2007 e s.m.i.

2015

In data 23 settembre, la Provincia di Macerata, invia la comunicazione relativo al provvedimento conclusivo di
emissione della nuova AIA, come risulta dalla Determinazione Dirigenziale nr.337/10 del 8 settembre 2015.

2016

In data 7 giugno 2016, COSMARI, stipula di una convenzione tra Morrovalle Ambiente SpA e COSMARI per lo
smaltimento presso la discarica di Morrovalle di rifiuti speciali non pericolosi compatibili con l’AIA in vigore.

2017

2018

2019

In data 01 settembre 2017 la Società Asja Ambiente SpA riconsegna l’impianto di gestione del biogas alla Senesi
SpA. La Provincia di Macerata in data 02 ottobre 2017 chiede chiarimenti alla Senesi SpA sulle modalità di
gestione del biogas residuo.

In data 23 febbraio 2018, con prot. 351/UA, la Senesi SpA invia alla Provincia di Macerata la relazione tecnica
aggiornata “Integrazione Piano di Sorveglianza”. La Provincia di Macerata non si è espressa a seguito della
comunicazione del 23 febbraio 2018 (silenzio-assenso della variazione non sostanziale dell’AIA).
In data 25 luglio 2019, con prot. 801/VC, la Senesi SpA invia alla Provincia di Macerata la relazione tecnica per la
volturazione ex area Asja – AIA n.337 del 08/09/15. La relazione è del 22 luglio 2019.

TABELLA 2: CRONOLOGIA SENESI S.P.A. SITO DI MORROVALLE (MC) 2014-2020

6.2

CENNI STORICI DEL SITO

Il periodo di coltivazione interessato è riferito al “D.P.R. 12/04/1996 – D.Lgs. 36/2003 – D.Lgs. 22/1997 –
Discarica rifiuti non pericolosi sita in C.da Asola di Morrovalle (MC). Progetto regolarizzazione statica e
morfologica finale del sito con aumento volumetrico (Piano adeguam. Art. 17 D.Lgs 36/03)”, di cui la
Deliberazione della Giunta Provinciale di Macerata, atto n.495/2004, e comprende l’arco temporale degli anni dal
2005 al 2008, anno in cui vengono esaurite le volumetria disponibili e sono state avviate le operazioni di
sistemazione e copertura finale propedeutiche alla fase di post-gestione. Alla data di redazione del presente
documento, l’impianto di discarica risulta nella fase preliminare della post gestione, in quanto dopo aver esaurito
le quote di abbancamento disponibili si sta procedendo alla copertura finale per poter successivamente avviare
la fase di post coltivazione.
6.3

caratteristiche dell’impianto della discarica di Morrovalle (MC))

Nella tabella che segue vengono riportati alcuni dati specifici relativi all’impianto oggetto dell’analisi.
Descrizione

Area totale discarica
Area ufficio ricezione rifiuti e spogliatoi con servizi (c/o impianto)
Area piazzale officina
Uffici sede amministrativa
TABELLA 3: DATI DI SINTESI DELL'IMPIANTO
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Superficie ca. (mq)

80.000
60
50
180
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7. individuazione del contesto organizzativo e delle parti interessate
La SENESI ha provveduto ad analizzare quali siano le interazioni con le parti interessate, con lo scopo di avere
una visione complessiva e una comprensione strategica degli elementi del proprio contesto (condizioni
dell’ambiente, disponibilità di risorse, cambiamenti sociali, normativi, finanziari e tecnologici, etc.), che possono
influire sulla gestione, sotto il profilo ambientale, delle proprie attività che possono contribuire al (o incidere sul)
raggiungimento degli obiettivi.
Nella figura sotto è schematizzato l’approccio seguito per l’analisi del contesto organizzativo condotto ai fini del
Sistema di Gestione Integrato.

FIGURA 2: CONTESTO GENERALE DELLA SENESI SpA

Nell’ambito del contesto di riferimento sono state condotte le seguenti valutazioni, tenendo conto della loro
interazioni sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Contesto

Aziendale

Mercato
Competitivo























Valutazioni effettuate
Indirizzi e linee strategiche aziendali (attività svolte, prodotti e servizi offerti sul
mercato, capacità e know how)
Valori e visione aziendale
Stato della governance e prospettive evolutive di proprietà e dirigenza
Stato degli asset e prospettive di rinnovamento degli impianti
Fatturato aziendale ed indici di redditività
Clima aziendale interno
Livello di maturità del Sistema di Gestione Aziendale (SGA)
Esistenza di altri Sistemi di Gestione e loro potenziale integrazione con il SGA
Andamento dei ricavi e delle quote di mercato
Andamento del mercato di riferimento
Nuove tendenze dei mercati di riferimento:
 Crescita di prodotti / servizi / tecnologie a minore impatto ambientale
 Ingresso dei competitor con strategie “green”
 Diffusione di etichette e marchi ambientali
Performance ambientale dei competitor
Strategie ambientali dei competitor
Caratteristiche della filiera upstream (articolazione, localizzazione geografica,
disponibilità, capacità e competenze dei diversi soggetti)
Performance della filiera upstream
Caratteristiche della filiera downstream (articolazione, localizzazione geografica,
disponibilità, capacità e competenze dei diversi soggetti)
Performance della filiera downstream
Utilizzo di criteri ambientali nei bandi di gara da parte della PA
Abitudini di consumo e stili di vita dei clienti/utenti, attuali e potenziali
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Contesto

Finanziario
Assicurativo
Economico
Scientifico
Tecnologico

Normativo
Istituzionale
Politico
Ambientale
Territoriale















Sociale
Culturale




Valutazioni effettuate
Scenari macroeconomici (breve/medio/lungo periodo)
Andamento dei mercati finanziari e ricorso al credito
Sviluppo di prodotti finanziari e/o di investimento “verdi”
Sviluppo di nuovi prodotti assicurativi sul rischio ambientale
Innovazione tecnologica nei mercati di riferimento: innovazioni di prodotto e di
processo, macchinari e tecnologie innovative, design, materiali, componenti, ecc.)
Opportunità di finanziamento all’innovazione tecnologica (es.: attraverso strumenti
di finanza agevolata)
Quadro legislativo e normativo cogente applicabile e prospettive evolutive
Quadro normazione volontaria e standard di riferimento e prospettive evolutive
Inasprimento regime sanzionatorio
Caratteristiche del territorio di riferimento:
 Geomorfologia, condizioni fisico climatiche, qualità dell’aria e dell’acqua,
disponibilità di risorse naturali, ecosistemi, biodiversità, urbanizzazione,
densità abitativa, tessuto industriale, dotazione infrastrutturale, ecc.
Incidenti ed episodi negativi sotto il profilo ambientale che hanno interessato il
territorio
Attenzione globale su specifici temi (es. cambiamento climatico, efficienza delle
risorse, energie rinnovabili, biodiversità, ecc.)
Valori etici e ambientali della comunità locale di riferimento
Condizioni sociali e occupazionali delle comunità di riferimento

TABELLA 4: MAPPATURA DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO

Nell’ambito del contesto organizzativo sono state inoltre valutate e mappate tutte le possibili parti interessate,
che sono ricondotte alle dimensioni del contesto a cui appartengono. Di fatto una Parte Interessata può
appartenere a più dimensioni del contesto (e, quindi, avere bisogni e aspettative rispetto a ciascuna di queste
dimensioni).
CONTESTO ORGANIZZATIVO

Aziendale

Mercato
Competitivo

Funzioni
aziendali

Aziende partner

Fornitori di
servizi generali

Fornitori di
servizi specifici

Soci dell’azienda
Dipendenti
Sindacati

Aziende
concorrenti

Clienti ed utenti
finali

Finanziario
Assicurativo

Scientifico
Tecnologico

Compagnie
assicurative

Soci dell’azienda

Istituti di credito
e finanziari

Funzioni
aziendali

Fornitori di beni e
servizi

Fornitori di
beni/prodotti

Trasportatori di
rifiuti

Normativo
Istituzionale

Enti di controllo
esterni

Istituzioni
nazionali/intern.
Organismi di
normazione
Sindacati

Ambientale
Territoriale

Aziende del
territorio

Sociale

Associazioni
ambientaliste

Associazioni
ambientaliste

Associazioni di
categoria

Enti gestori locali

Clienti ed utenti
finali

Comunità locale

Enti di controllo
esterni

Comunità
territoriale

TABELLA 5: MAPPATURA DELLE PARTI INTERESSATE

L’azienda ha provveduto a determinare quali sono le aspettative (cogenti e non cogenti) di ciascuna parte
interessata ed a registrare l’esito di tale valutazione.

La Senesi ha inoltre effettuato l’analisi di rischi e opportunità ed ha individuato per ciascun rischio/opportunità
sia il livello di significatività che le azioni da adottare per la relativa gestione.
7.1

inquadramento territoriale

Il sito in oggetto è situato in una zona a scarsa densità abitativa, Montelupone e Morrovalle distano circa 2 Km in
linea d’aria (vedi figura sotto).
- 14 -

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020/2023
Alla discarica si accede dalla strada provinciale che collega Morrovalle con Macerata e, a 500 m dal centro di
Morrovalle, si imbocca una strada comunale a senso unico. La manutenzione di tale strada comunale di accesso
all’impianto è competenza del Comune di Morrovalle.

Il Comune di Morrovalle, nel cui territorio insiste l’impianto, non prevede alcun insediamento edilizio per tutto
un ambito sufficientemente esteso attorno alla posizione della discarica in oggetto. La zona è identificata nelle
aree “zone agricole normali” e “zone agricole di salvaguardia paesistico ambientale” del PRG comunale.

FIGURA 3: COLLOCAZIONE DELL’IMPIANTO SUL TERRITORIO INTERCOMUNALE

8. descrizione dell’impianto
8.1

caratterizzazione delle attività

La SENESI S.p.A. svolge le seguenti attività:
Costruzione e gestione di discariche per rifiuti non pericolosi;
Raccolta e trasporto dei rifiuti, servizi di igiene urbana e gestione di centri di raccolta.
8.2

descrizione delle strutture presenti

Le strutture di servizio presenti in tutto il sito sono:
 vasca di stoccaggio del percolato in argilla e telo HDPE;
 pesa per i camion;
 strada di servizio, modificabili a seconda dello stato di avanzamento degli abbancamenti;
 impianto di captazione del biogas;
 impianto elettrico a servizio generale di tutto il sito;
 impianto di illuminazione esterna;
 rete di recinzione;
 casa colonica ristrutturata dove sono ubicati gli uffici;
 attrezzature e impianti antincendio.
8.3

ciclo produttivo

Il ciclo produttivo ha subito nel tempo delle variazioni in funzione dei piani di coltivazione e della tipologia dei
rifiuti abbancati. Alla data attuale l’impianto ha anche interrotto la fase di coltivazione poiché sono stati raggiunti
i limiti delle quote di abbancamento del progetto, e si stanno avviando le fasi preliminari per la conduzione della
attività tipiche della post gestione.
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Fase

1
2
3
4
5
6
7
8

Descrizione delle attività

Macchinari impiegati
Uffici (a cura di Morrovalle Ambiente Spa)

Fase commerciale e di Riesame del contratto
Ricevimento ed accettazione rifiuti

Pesa
Computer e accessori

Automezzi gestiti in proprio e da terzi

Conferimento dei rifiuti all’impianto
Coltivazione
Solo per la fase di sistemazione finale del sito

Compattatore a ruote dentate
Ruspa cingolata
Pala cingolata
Escavatore cingolato
Drenaggio e captazione
Vasche di raccolta
Cisterna per trasporto verso depuratore idoneo
Pozzi di captazione
Impianto di aspirazione, combustione in torcia

Gestione percolato

Gestione del biogas

Gestione post-operativa - Non ancora avviata

Impianto di drenaggio e captazione del percolato
Automezzi per il trasporto del percolato avviato allo smaltimento
Impianto di aspirazione e combustione in torcia del biogas

Recupero del sito - Non ancora avviata

TABELLA 6: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI MACCHINATI IMPIEGATI

8.4

il progetto di adeguamento ai sensi del d.lgs. n.36/2003

Il sito in oggetto è stato sottoposto ad interventi di adeguamento, in base al D.Lgs. n.36/2003, relativi alla
sistemazione morfologica, al miglioramento della staticità, all’adeguamento degli impianti necessario per il
modificarsi della legislazione nazionale, regionale e provinciale. Il progetto mostra una sua valenza specifica in
quanto proposto in adeguamento al D.Lgs. n.36/2003 e insistente in una zona già interessata in precedenza dalla
Regione Marche all’attività di abbancamento rifiuti, il progetto infatti è un progetto di regolarizzazione statica e
morfologica finale con ripristino ambientale. La redazione del piano di adeguamento della discarica è stata
effettuata, in forza del Decreto Presidenziale n.107 del 16 giugno 2003 della Giunta Regionale con il quale si
prescrive “alla Morrovalle Ambiente S.p.A. di Morrovalle (MC) e alla Ditta SENESI S.p.A. di Morrovalle (MC), per
quanto di rispettiva competenza, di redigere un progetto per la regolarizzazione statica e morfologica finale del
sito secondo un Piano di adeguamento di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003”. L’intervento posto in essere ha
consentito la riqualificazione definitiva del sito, la cui struttura è stata adeguata, con le migliori tecniche
disponibili, alla normativa vigente ai fini della protezione delle matrici ambientali ed è stato posto in essere un
monitoraggio ambientale che copre sia la fase di gestione sia la fase di post gestione di 30 anni, come previsto dal
D.Lgs. n. 36/03.
Il profilo finale progettato è stato dettato dalle seguenti necessità:
 adeguare la morfologia all’ambiente circostante;
 regolarizzare il carico su tutta l’area;
 addolcire, ove possibile, le pendenze delle scarpate per una corretta regimazione delle acque
meteoriche;
 limitare l’aumento di carico rimovendo terreno naturale in sito, ad elevato peso specifico, sostituendolo
con rifiuti a più basso peso specifico;
 creare un fondo adeguato al capping previsto dal D.Lgs. n.36/2003 al fine di prevenire erosioni e
smottamenti dello stesso.
Il ripristino morfologico mediante abbancamento di rifiuti ai fini di ottenere una riprofilatura del sito con
pendenze dolci cha omogeneizzato l’area con l’ambiente circostante e migliorando di conseguenza il paesaggio.
Tale rimodellazione è stata fatta con volumi minimi e mediante abbancamento di rifiuti con basso peso di
volume. Le scelte progettuali sono scaturite da un’accurata indagine geologica dalla quale, al fine di ottenere una
stabilizzazione e/o mitigazione dei fenomeni descritti.

E’ ancora in corso il completamento della copertura superficiale di impermeabilizzazione e sistemazione finale,
l’impianto è ancora nella “fase di gestione”.
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FIGURA 4: Visione aerea dell’impianto di discarica – a sx in alto foto del 2013, a dx in alto foto del 20205

8.5

MONITORAGGIO DISCARICA

In data 31 maggio 2019 la SENESI S.p.A. ha trasmesso tramite PEC con prot. nr. 564/UA, al Comune di
Morrovalle, alla Provincia di Macerata e all’ARPAM regionale, la relazione del 31 maggio 2019 avente ad oggetto:
“Determinazione dirigenziale Provincia di Macerata n. 337 – 10° Settore del 08/09/15 - Trasmissione relazione
di sintesi dei risultati del piano di sorveglianza e controllo relativi all’anno 2018 – Discarica per rifiuti pericolosi
di Contrada Asola comune di Morrovalle”.
Per quanto concerne il 2020, a seguito dell’Ordinanza della Regione Marche n. 68 del 03 aprile 2020, l’invio della
relazione di sintesi relativa al 2019 sarà effettuata entro i termini prorogati conseguentemente all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

L’attività di monitoraggio risponde ai criteri ed ai metodi contenuti nel piano di Sorveglianza e Controllo
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale di Macerata n. 495 del 05/10/2004, con la quale è stato
approvato il Piano di Adeguamento relativo alla discarica ai sensi dell’articolo 17, comma 4 del D. Lgs. 36/03, poi
recepito dalla Regione Marche nel Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali , n.
17/VAA_08 del 13/03/2007 e ad oggi in vigore in forza della D.D. n. 337 – 10° Settore del 8 settembre 2015. Lo
stato gestionale dell’impianto vede attualmente in fase ultimata l’interramento dei rifiuti con l’abbancamento per
le operazioni di ricomposizione e ricopertura finale della discarica. L’impianto di combustione con recupero
energetico del biogas è entrato in esercizio nell’Agosto del 2004. Dal mese di aprile 2017 tutto il biogas prodotto
dall’impianto va in torcia di combustione. Il piano di controllo e monitoraggio della discarica di Morrovalle è
stato attuato in riferimento alla legislazione specifica in materia e prevede il monitoraggio dei seguenti
componenti:
 Parametri meteoclimatici;
 Percolato;
 Acque superficiali e sotterranee;
 Emissioni in aria;
 Biogas;
 Topografia ed assestamenti.
Il presente report si riferisce alle campagne mensili di monitoraggio, ed a quelle trimestrali di marzo, giugno,
settembre e dicembre. Il monitoraggio comprende le seguenti attività:
 Acquisizione ed elaborazione dei dati meteoclimatici dalla stazione installata in discarica;
 Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi al bilancio volumetrico del percolato;
 Rilievo dei valori freatimetrici;
 Valutazione strumentale delle emissioni gassose diffuse del biogas sulla superficie della discarica;
 Acquisizione ed elaborazione dei dati gestionali dell’impianto di captazione e recupero del biogas;
 Conduzione di misure inclinometriche sui tubi posizionati in discarica;

5

Fonte: Google Maps – Immagini  Google. Dati cartografici  2020 Google .
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Campionamento dei piezometri;
Campionamento delle acque superficiali.
Rilievo planoaltimetrico.

Le attività di cui sopra sono state oggetto di elaborazioni tabellari, cartografiche e/o diagrammatiche, che
costituiscono la base informativa del Report annuale.

9. tipologia dei rifiuti conferiti in discarica
9.1

tipologia dei rifiuti non pericolosi conferiti

L’impianto di discarica gestito dalla SENESI S.p.A. e sito in C.da Asola del Comune di Morrovalle, in precedenza
classificato come discarica di 1° categoria, risulta classificato, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs n.36/2003, come
“discarica per rifiuti non pericolosi”, come disposto dalla Delibera della Giunta Provinciale di Macerata n.495 del
5 ottobre 2004. Negli ultimi anni sono state effettuate le operazioni per la copertura finale pertanto l’impianto ha
ricevuto esclusivamente tipologie di rifiuto destinate alla copertura del sito. Tali rifiuti sono quelli identificati dal
Codice CER 19.05.03 COMPOST FUORI SPECIFICA (vedi D.D. Prov. MC nr.105/12 del 09/03/2009 e nr.510/12
del 30/12/2009).

La nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, emessa dalla Provincia di Macerata, con Determinazione
Dirigenziale n.337_10° Settore del 8 settembre 2015, autorizza l’utilizzo di altri 24.500 mc di Compost fuori
specifica (FOS proveniente dal COSMARI) - Codice CER 190503, per la copertura finale. Dopo una totale assenza
di conferimento nel corso del 2015, gli stessi sono ripresi nel mese di giugno 2016 in seguito alla stipula di una
specifica convenzione tra COSMARI e Morrovalle Ambiente SpA. Dal mese di aprile 2019 ad oggi, in impianto non
è stato conferito materiale.
9.2

andamento dei rifiuti abbancati

Dal mese di ottobre del 2008, avendo raggiunto le quote finali del progetto autorizzato, non sono abbancati più
rifiuti, fatta eccezione per la tipologia descritta al precedente paragrafo che costituisce di fatto il manto di
copertura finale, in virtù delle D. D. sopra citate emesse dalla Provincia di Macerata. La tabella che segue mostra
l’andamento dei rifiuti abbancati nel periodo 2014-2020.
Anno

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 6

Rifiuti Solidi Urbani (kg)

000
000
000
000
000
000
000

Rifiuti Speciali Non Pericolosi (kg)

2.226.010
000
4.226.330
8.304.500
6.960.310
1.354.960
000

TABELLA 7: ELENCO DEI CODICI AMMISSIBILI IN DISCARICA OPERAZIONI DI DEPOSITO (D1)

Nella figura riportata di seguito è mostrato l’andamento nel tempo dei rifiuti abbancati.

6

Il dato fa riferimento ai rifiuti abbancati al 30 settembre 2020.
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Rifiuti totali (kg)

2.226.010
000
4.226.330
8.304.500
6.960.310
1.354.960
000
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Rifiuti conferiti
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FIGURA 5: ANDAMENTO DEI RIFIUTI ABBANCATI

10. Il sistema di gestione ambientale
In merito al SGA, sono stati effettuati gli aggiornamenti previsti dalla ISO 14001:2015, dal Regolamento UE nr.
1505/2017 e dal Regolamento UE 2018/2026. L’analisi ambientale è aggiornata annualmente con i dati al 30
settembre 2020.
10.1

comunicazione

Una specifica procedura regola le modalità di comunicazione interna ed esterna e le forme di risposta alle
richieste pervenute alla SENESI S.p.A. Particolare attenzione è rivolta alla comunicazione con i cittadini, gli enti
locali e di controllo ed in generale con le parti interessate, sia in ingresso che in uscita.

In data 09/08/2017 l’ARPAM ha effettuato un sopralluogo presso la discarica di c.da Asola a Morrovalle
(attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, nr. 152, parte II, titolo III, bis – attività IPPC 5.4 “discariche
con capacità totale di conferimento maggiore di 25.000 tonnellate”). Al sopralluogo è seguito il Rapporto del
14/09/2017 nel quale sono presenti tre annotazioni/azioni di miglioramento che la Senesi ha adeguatamente
gestito tramite comunicazioni agli Enti preposti.

In data 01/09/2017 la società Asja Ambiente Italia SpA ha riconsegnato alla Senesi SpA l’impianto di
sfruttamento del biogas.
L’ARPAM ha chiesto in data 14/09/17 una relazione sulle modalità di gestione del biogas residuo e delle soglie
di allarme per i valori delle acque sotterranee. La Provincia di Macerata invia la stessa richiesta in data
02/10/17.

La Senesi SpA comunica in data 23/02/18 l’integrazione del Piano di Sorveglianza: relazione tecnica e
planimetria comprendente l’impianto biogas. La Provincia di Macerata non ha effettuato comunicazioni in
merito alla modifica non sostanziale dell’AIA (silenzio-assenso trascorsi 60 giorni).
In data 12 luglio 2019, con prot. 728/MCM/VC, la Senesi invia alla Provincia di Macerata la variazione del legale
rappresentante dell’azienda, dott. Ing. Vincenzo Castellano.

In data 25 luglio 2019, con prot. 801/VC, la Senesi SpA invia alla Provincia di Macerata la relazione tecnica per la
volturazione ex area Asja – AIA n.337 del 08/09/15. La relazione è del 22 luglio 2019.
10.2

risposta alle emergenze

La corretta gestione della risposta alle emergenze, consente di garantire interventi efficaci e tempestivi, per tale
scopo le situazioni di emergenza più significative sono, per quanto possibile, testate con esercitazioni e
simulazioni, effettuate con cadenza minima annuale. L’ultima è stata effettuata in data 29 giugno 2020.
10.3

Sorveglianza e misurazioni

In accordo con le norme vigenti in materia di gestione di impianti di discariche per rifiuti non pericolosi (in
particolare il D.Lgs. n.36/2003) e sulla base dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla SENESI
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S.p.A. è stato predisposto un adeguato monitoraggio ambientale sulle matrici indicate nella tabella di seguito
riportata. La frequenza minima dei controlli, stabilita nelle fasi di gestione operativa e gestione post-operativa,
è coerente con il citato D.Lgs. n.36/2003 e l’Autorizzazione Integrata Ambientale n.337/10° del 08/09/2015.
FREQUENZA

In continuo 7

Mensile

MATRICI

Dati meteo climatici
Precipitazioni, Temperatura, Umidità, Evaporazione, Direzione e velocità del vento
Acque sotterranee:
Livello falda (piezometri)
Biogas:
Composizione (CH4, CO2, O2)
Percolato:
Bilancio volumetrico
Qualità dell’aria:
Immissioni gassose potenziali, Pressione atmosferica, CH4, CO2, Polveri totali, H2S, O2
Acque sotterranee:
Composizione

Trimestrale

Semestrale
Annuale

Acque superficiali di drenaggio:
Monitoraggio canalizzazioni, prelievo Fosso Asola
Percolato:
Composizione e bilancio volumetrico
Stabilità dei pendii:
delle aree di abbancamento rifiuti
Relazione:
Tipologie e codici CER ammessi, provenienza, quantità e residua capacità di abbancamento
Topografia:
Comportamento ed assestamenti corpo discarica
Topografia:
Struttura e composizione della discarica

TABELLA 6: PIANO DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO

7

Dal momento di installazione della centralina meteo climatica.
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11. Aspetti ambientali
11.1

generalità

Nel Regolamento EMAS, gli aspetti ambientali contribuiscono alla definizione di obiettivi e traguardi ambientali;
inoltre, gli aspetti e gli impatti ambientali significativi costituiscono uno dei punti centrali della Dichiarazione
Ambientale. Sono presi in considerazione:
 gli aspetti ambientali diretti cioè quelli che sui quali l’organizzazione può esercitare un controllo diretto e
completo
 gli aspetti ambientali indiretti cioè quelli sui quali l’organizzazione non ha o non può avere un controllo
gestionale diretto e completo, ma può esercitare una influenza, individuando modalità con cui è possibile
persuadere altri soggetti, che concorrono o producono l’aspetto ambientale indiretto, a collaborare per
migliorare o influenzare positivamente lo stato dell’ambiente.

Tra gli aspetti ambientali sono stati considerati:
1) Acqua: “qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semi-liquide e, comunque,
convogliabili nelle acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente
dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.
2) Amianto: “in quanto sostanza bandita all’uso poiché dannosa per l’uomo e per l’ambiente”.
3) Aria: “qualsiasi sostanza solida liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera, proveniente da un impianto,
che possa produrre inquinamento atmosferico”.
4) Autorizzazioni Ambientali: “possono influenzare il comportamento ambientale dell’organizzazione e
concorrere alla salvaguardia dell’ambiente”.
5) Consumi energetici e di risorse naturali: “concorrono in misura più o meno importante al
depauperamento delle risorse del pianeta e al deterioramento graduale dello stato dell’ambiente”.
6) Elettrosmog/elettromagnetismo: “le fonti di emissione elettromagnetica e le radiazioni ionizzanti
sono dannose per l’uomo e per l’ambiente”.
7) Incendio: “tale evento nel caso dell’attività svolta dalla nostra società può recare danno all’ambiente e
all’uomo”.
8) Paesaggio ed ecosistemi: “influenzare e/o mitigare la percezione visiva complessiva in relazione al
contesto culturale – paesaggistico”.
9) PCB/PCT: “come per l’amianto queste sostanze sono bandite all’uso poiché dannose per l’uomo e per
l’ambiente”.
10) Recipienti a pressione: “la loro corretta gestione consente una adeguata sicurezza durante l’utilizzo”.
11) Rifiuti prodotti: “qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nella legislazione
ambientale e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
12) Rumore e vibrazioni: “presenza di emissioni nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o
disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi,
dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire
con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.
13) Seveso Ter: “valutazione ai fini dell’eliminazione degli incidenti ambientali rilevanti”.
14) Sicurezza: “principio secondo il quale si salvaguardia la salute e lo stato di conservazione delle cose e
delle persone, non cagionando danni”.
15) Siti inquinati: “valutazione ai fini della contaminazione delle matrici ambientali”.
16) Sostanze pericolose: “tipologia di sostanze utilizzate nel ciclo produttivo con individuazione del rischio
associato per l’uomo e/o per l’ambiente”.
17) Suolo/sottosuolo: “individuazione di elementi che possono causare una contaminazione del suolo o del
sottosuolo”.
18) Traffico e viabilità: “individuazione dell’impatto che può arrecare il traffico e la viabilità legata alla
circolazione dei mezzi interagenti con l’attività svolta sulle matrici ambientali”
19) Comportamento degli appaltatori: “individuazione dell’impatto che può arrecare il comportamento di
quei soggetti che in modo stabile operano nel sito oggetto di registrazione EMAS”
20) Stabilità dei versanti: “individuazione dell’impatto che può arrecare la stabilità dei versanti di
coltivazione della discarica sulle matrici ambientali”
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11.2

metodologia applicata

La metodologia è rimasta la stessa utilizzata negli anni precedenti.
11.3

valutazione degli aspetti ambientali

Non è cambiato il giudizio di significatività degli aspetti ambientali rispetto agli anni precedenti. Nella tabella
riepilogativa il simbolo () individuata la valutazione di aspetti indiretti.
ASPETTO AMBIENTALE

n

ACQUA
Scarichi idrici dei servizi igienici

Convogliamento delle acque superficiali meteoriche
Acque provenienti dal piazzale uffici discarica
Impermeabilizzazione del corpo di discarica
AMIANTO
Manufatti contenenti amianto
ARIA

Emissioni provenienti da impianto combustione biogas
Emissioni diffuse biogas non captabile

Emissioni diffuse dovute a polveri da movimentazione terra e rifiuti
Emissioni da attività di trasporto 
Odori molesti

Agenti biologici aerodispersi

Emissioni diffuse dovute ad incendio

Emissioni diffuse dovute ad incendio doloso 
CONSUMI ENERGETICI E DI RISORSE NATURALI
Consumi di energia elettrica
Consumi di gasolio
Consumi idrici

Consumi terreno

Consumi carta ad uso uffici
ELETTROMAGNETISMO/ELETTROSMOG
Elettromagnetismo/elettrosmog
INCENDIO
Rischio incendio

Rischio incendio doloso 

Manutenzione periodica mezzi di estinzione
PAESAGGIO ED ECOSISTEMI
Pendenza di coltivazione dei lotti
Flora

Fauna

Paesaggio

Beni materiali e patrimonio architettonico e archeologico
PCB/PCT
Presenza di apparecchiature contenenti PCB-PCT
RECIPIENTI A PRESSIONE
Serbatoio GPL
RIFIUTI PRODOTTI
Percolato

Rifiuti provenienti da attività d’ufficio
Oli esausti

Rifiuti prodotti da altre attività operative
Gestione documentazione e registrazioni
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ASPETTO AMBIENTALE

n

RUMORE E VIBRAZIONI

Significatività
a

Emissioni acustiche da impianti

Emissioni acustiche macchine operatrici
Emissioni acustiche da automezzi 
Vibrazioni
SEVESO BIS
Seveso Ter
SICUREZZA

Valutazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza
SITI INQUINATI
Inquinamento dei siti
SOSTANZE PERICOLOSE
Gasolio

Percolato

Oli e grassi lubrificanti
SUOLO E SOTTOSUOLO
Stoccaggio gasolio

Stoccaggio sostanze pericolose in uso o da smaltire
Stoccaggio percolato

Ribaltamento automezzi

Ribaltamento automezzi 

Attività di manutenzione o rifornimento
Attività di manutenzione 
STABILITÀ DEI VERSANTI

Fenomeni di dissesto idrogeologico
Assestamenti del corpo di discarica

TABELLA 8: ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL SITO DI MORROVALLE C.DA ASOLA

L’organizzazione garantisce la conformità legislativa in riferimento agli aspetti ambientali presenti.
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12. prestazioni ambientali
12.1

acqua

12.1.1 tutela delle acque
Nell’impianto di C.da Asola a Morrovalle (MC), l’elemento idrografico principale risulta essere il tratto superiore
del Fosso, il cui alveo dista circa 50 metri dalla porzione più settentrionale della vecchia vasca “Senesi”, mentre la
rete idrografica superficiale che caratterizza la zona circostante l’impianto, risulta poco sviluppata, talora
obliterata e composta principalmente da piccoli fossetti caratterizzati da portate saltuarie ed effimere, che
drenano le proprie acque principalmente verso Nord-Est. Il reticolo idrografico appena descritto è stato
adeguato mediante un’opportuna canalizzazione perimetrale.
La qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici è stabilità dal PTA regionale, che fissa, per ciascun corpo idrico
presente sul bacino idrografico, la classe di qualità ambientale a cui appartiene. L’area sulla quale insiste il corpo
della discarica non risulta tra quelle caratterizzate da uno stato particolarmente compromesso di inquinamento
idrico così come descritto nel PTA regionale.

Per quanto riguarda l’idrografia profonda, la relazione idrogeologica esclude l’area comprendente la discarica, in
quanto la stessa risulta, dalle indagini effettuate, completamente confinata all’interno di barriere
impermeabilizzanti quali: setti impermeabili, geomembrane sintetiche (HDPE) e/o depositi argillosi di
bassissima permeabilità sul fondo delle vasche. L’indagine idrogeologia, relativa alla zona esterna al sito
d’intervento, riporta la presenza di falde piuttosto superficiali sia nella zona a monte della discarica che nelle
zone ubicate ad Est dell’impianto; nel settore occidentale, invece, si riscontrano delle falde più profonde intestate
all’interno della formazione marina che risultano verosimilmente in pressione.
Il monitoraggio delle acque sotterranee è stato effettuato nel corso degli anni mediante prelievo dal pozzo spia
posto a valle della discarica. Nel corso del 2020 sono state condotte le analisi trimestrali, i valori dei parametri
risultano all’interno dei limiti autorizzativi.

Lo storico delle analisi effettuate trimestralmente nel corso dell’ultimo triennio, sulle acque del pozzetto
inferiore nuovo e vecchio, risultano conformi ai limiti prescrittivi fissati. I prelievi e le analisi sono state eseguite
dal laboratorio CONSULCHIMICA AMBIENTE S.r.l. di Civitanova Marche, azienda certificata UNI EN ISO 9001.

In ogni caso tale aspetto viene tenuto sotto controllo tenendo conto anche delle prescrizioni incluse nella D.D.
n.337/10° del 08/09/2015 (Rinnovo AIA) – Allegato Punto 3.2: PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI.
12.1.2 acque reflue

Lo scarico della acque di falda ha esclusivamente lo scopo di abbassare la tensione della falda artesiana. I pozzi
sono esterni alla recinzione della discarica e a monte dell’impianto.

Tale attività di drenaggio dell’acqua di falda autorizzata di fatto con l’approvazione del Progetto di
regolarizzazione statica e morfologica del sito (vedi D.G.P. n.495 del 5 ottobre 2004) è attualmente autorizzata in
forza del D.D. n.337/10° del 08/09/2015 (Rinnovo AIA) di fatto si applicano per gli scarichi delle acque
meteoriche di ruscellamento e i monitoraggi del torrente Asola i valori limite riportati nella Tabella 1 del punto
3.1 dell’Allegato 2 alla D.D. sopracitata.

Per il controllo di tale aspetto la SENESI S.p.A. provvede a verificare con una cadenza minima trimestrale che non
vi siano impaludamenti e che la rete di deflusso mantenga la sua efficienza verso il fosso Asola. I parametri
analizzati per le acque dei pozzi P1 (scarichi di monte) e P6 (scarichi di valle) sono: Conc. Ioni idrogeno, COD
(come CO2), Solidi sospesi totali, Cond. Elettrica specifica a 20°, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico,
Cadmio, Cromo, Piombo, Rame, Alluminio, Nichel, Manganese, Cromo esavalente. Le analisi sono state effettuate
con frequenza trimestrale e i parametri analizzati risultano essere tutti entro i limiti previsti dalle prescrizioni.
12.2

AMIANTO

Nell’area dell’impianto di discarica oggetto della registrazione EMAS non sono presenti fabbricati o altre
strutture contenenti manufatti in cemento-amianto.
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12.3

ARIA

Le alterazioni prodotte sull'atmosfera dall'impianto di discarica riguardano i seguenti aspetti:
- Emissioni puntuali;
- Emissioni diffuse;
- Gas Serra e misure a tutela dell’ozono stratosferico;
- Emissioni accidentali.

12.3.1 emissioni puntuali

Le emissioni puntuali sono rappresentate in genere da emissioni provenienti da camini o condotte che
immettono in atmosfera dei fumi. In questo caso la SENESI S.p.A. tiene sotto controllo l’emissione proveniente
dall’impianto di cogenerazione di biogas. L’impianto, situato nei pressi degli Uffici Servizi, sul lato Ovest della
discarica, è stato gestito fino al 01/09/17 dalla società Asja Ambiente Italia SpA. sulla base di una convenzione
per il trasferimento del diritto di sfruttamento del biogas sottoscritta il 31 marzo 2004 (messa in esercizio
agosto 2004-gennaio 2005). La società Asja Ambiente Italia SpA ha fermato l’impianto in data 03/04/17 e da tale
data il biogas prodotto dalla discarica è diretto alla torcia di combustione. Asja Ambiente ha formalmente
riconsegnato alla SENESI SpA l’impianto in data 01/09/17. Attualmente il biogas captato viene bruciato in torcia,
così come comunicato alla Provincia di macerata con prot. n. 351/UA del 23/02/18.
L’impianto non necessita dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera e in data 25 luglio 2019 con prot.
801/VC, è stata inviata alla Provincia di Macerata la Relazione Tecnica del 22/07/19 per volturazione ex area
Asja – AIA n. 337 del 08/09/2015.

In data 14 maggio 2019 è stata effettuata la taratura della termocoppia della torcia in modo da garantire
l’affidabilità delle letture effettuate dall’addetto e della corretta temperatura di combustione del biogas. La
taratura è stata effettuata dalla ditta “SEA Srl”. L’impianto è soggetto a manutenzione ordinaria, ultimo
intervento della SEA Srl in data 10 giugno 2020 con sostituzione pompa analisi e cella ossigeno.
Le prestazioni dell’impianto di valorizzazione del biogas ubicato presso l’impianto di discarica di Morrovalle,
sono riportate nella tabella successiva dove sono dettagliati i parametri caratteristici dell’impianto di
valorizzazione energetica 8. Si sottolinea che essendo le quantità di biogas recuperate non significative, dal 2020
non saranno più monitorate.
Biogas recuperato 10 (m3)

Energia Elettrica prodotta
CO2 evitata 12 (t)

Anno 2016

Anno 2017

1.467.690

1.588.183

11

(MWh)

Anno 2018

826.987

Anno 2019

387.117

Anno 20209

n.a.

2.297

648

0

0

0

1.220

344

0

0

0

TABELLA 9: DATI STORICI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE DELL'IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DEL BIOGAS

Produzione di biogas
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FIGURA 6: ANDAMENTO DEL BIOGAS RECUPERATO
I dati sono stati forniti dalla Asja Ambiente Italia S.p.A.
I dati e così pure i grafici ad essi connessi fanno riferimento alle valorizzazioni effettuate al 30/09/20.
10 Il dato rappresenta la quantità di biogas recuperato dalla discarica e inviato all’impianto di cogenerazione per produrre energia elettrica.
11 Il dato rappresenta l’energia elettrica prodotta dal recupero del biogas.
12 Il dato rappresenta le tonnellate di CO2 evitate. La combustione del biogas, pur producendo CO2, è considerata "neutra", poiché deriva da
organismi che l'avevano precedentemente assorbita. Queste emissioni quindi non contribuiscono all'incremento del fenomeno definito
"effetto serra". Il fattore di conversione è pari a 0,531 tevCO2/MWh (tev= tonnellate equivalenti), derivante dal mix energetico nazionale.
8

9
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Per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sono installate presso la sede amministrativa tre caldaie a
metano di potenzialità inferiore a 35 kW, le stesse sono sottoposte a manutenzione periodica (ultima in data
27/02/2019) e l’ultima analisi dei fumi è stata effettuata il 16/03/18 (da effettuare ogni quattro anni), tali
attività sono svolte dalla ditta TERMOAIR e dalla ditta HECOS.
12.3.2 emissioni diffuse

Le emissioni diffuse sono rappresentate da:
- emissioni di biogas non captabili provenienti dall’impianto di discarica;
- polvere proveniente dalla movimentazione interna dei mezzi;
- emissioni provenienti dagli scarichi di automezzi (attività di trasporto);
- odori molesti;
- agenti biologici aereodispersi.

Tutte le emissioni diffuse sopra elencate dipendono in prevalenza dalle condizioni atmosferiche in quanto
l’impianto non riceve più rifiuti dal 2008, fatta eccezione per quelli autorizzati destinati alla copertura finale
della discarica. Per tenere sotto controllo la qualità dell’aria, vengono mensilmente effettuate delle valutazioni
strumentali delle emissioni gassose diffuse dal suolo, secondo le prescrizioni del D.Lgs. 36/2003.
La SENESI S.p.A. effettua mensilmente le indagini sulla qualità dell’aria relativamente alle immissioni gassose
potenziali.

La tecnologia dell'impianto di captazione del biogas, che opera in depressione fa si che nell'intera rete dei pozzi
di captazione non si raggiungano mai pressioni critiche, riduce al minimo la dispersione del biogas nell’ambiente.
La verifica delle depressioni nei pozzi di aspirazione viene condotta dal responsabile tecnico come previsto dal
normale funzionamento dell'impianto. Qualche piccola percentuale potrebbe venire dispersa, ma il rischio è
basso in quanto l'impianto è posto in depressione.
Il controllo dell’impianto di trattamento del biogas è tale da verificare giornalmente l'efficienza della torcia. Gran
parte del biogas dovuto alla degradazione dei rifiuti è intercettato, durante la fase operativa, dai pozzi di
captazione esistenti e da quelli che verranno messi in opera con il procedere dell’accumulo dei rifiuti. I parametri
di monitoraggio sul gas di discarica ricercati sono: CH4, CO2, H2S, O2, NH3, polveri totali, mercaptani, composti
organici volatili.
12.3.3 gas serra e misure a tutela dell’ozono

Negli uffici presso l’impianto di discarica sono stati installati 2 termoconvettori con gas refrigerante ecologico
R410A e con modalità ECONO COOL caratterizzata dal funzionamento oscillante del deflettore dell’aria che
permette con questo movimento di ridurre il consumo di energia fino al 20%. Inoltre il quantitativo di gas
refrigerante presente nell’impianto è inferiore a 3 kg ed a 5 kg di CO2 equivalente, pertanto non necessità delle
verifiche periodiche previste dalle vigenti disposizioni in materia di f-gas.

Gli impianti di climatizzazione estiva non rientrano nella normativa sui controlli dell’efficienza energetica
essendo di potenza inferiore a 12 kW.

Presso gli uffici amministrativi di Morrovalle sono presenti diverse pompe di calore per la climatizzazione
invernale ed estiva. Soltanto una rientra nella normativa sui controlli dell’efficienza energetica avendo una
potenza di 14,5 kW; l’ultimo rapporto di efficienza è del 16/11/17 (validità 4 anni). Il fornitore Hecos ha
effettuato la manutenzione ordinaria e la verifiche dell’assenza fughe di gas refrigerante (ove previsto) in data
20/06/2019. Per quanto concerne il 2020 gli uffici sono chiusi dal mese di marzo 2020 con personale in cassa
integrazione e limitatamente in smart working. Gli impianti termici risultano pertanto inattivi dal mese di marzo
2020 ad oggi.
12.3.4 emissioni accidentali

Dalla Valutazione dei Rischi effettuata sul sito della discarica è emerso che il rischio incendio è prevalentemente
basso, fatta esclusione per l’impianto di distribuzione di gasolio e il gruppo elettrogeno, dove il rischio è valutato
medio. Da ciò si può dedurre che emissioni accidentali in seguito all’emergenza determinata da un incendio sono
poco probabili. Non si sono verificati incendi negli ultimi dieci anni.
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12.4

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

La Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio, P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali con Decreto
Dirigenziale n.17/VAA_08 del 13 marzo 2007 ha rilasciato “Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) discarica
per rifiuti non pericolosi – Contrada Asola, Morrovalle (MC) – Società Morrovalle Ambiente S.p.A. e SENESI S.p.A.
La Provincia di Macerata – Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n.153/12° del 23 aprile 2010
avente ad oggetto: “D.Lgs. n.59/2005. Riesame ed integrazione del Decreto AIA n.17/VAA_08 del 13/03/2007.
Senesi SpA con sede legale in V. Ungheria 20 in Porto Sant’Elpidio e stabilimento produttivo in Contrada Asola
snc in Morrovalle”, ha provveduto ad integrare l’Autorizzazione Integrata Ambientale n.17/VAA_08 del
13/03/2007 inserendo come parte integrante della stessa i seguenti elementi:
 Scarico delle acque di drenaggio permanente della falda e monitoraggi del Torrente Asola;
 Prescrizioni per il controllo dell’impianto e del sistema di monitoraggio delle emissioni.

La Provincia di Macerata – Settore Ambiente, ha emesso la Determinazione Dirigenziale Nr.180/12° del 18
maggio 2010, avente ad oggetto: “D.Lgs. n.59/2005. Riesame ed integrazione del Decreto AIA n.17/VAA_08 del
13/03/2007. Senesi SpA con sede legale in V. Ungheria 20 in Porto Sant’Elpidio e stabilimento produttivo in
Contrada Asola snc in Morrovalle. Presa d’atto errore materiale”, ha provveduto ad effettuare una integrazione
per un errore materiale riferito alla tabella 1 dell’Allegato 2.

Successivamente in data 6 dicembre 2011 la Provincia di Macerata – Settore Ambiente, con comunicazione Prot.
n.90780/017.021.002/3146R, avente ad oggetto: “D. Lgs. 152/2006 – Autorizzazione integrata ambientale (AIA)
di cui al decreto Regione Marche n. 17/VAA_08 del 13/03/2007 – Precisazioni”, ha precisato che la scadenza
dell’autorizzazione citata è fissata al 12 marzo 2015.
In data 8 agosto 2014, a mezzo posta elettronica certificata, la Provincia di Macerata, Settore 10 – Ambiente, ha
inviato con Prot. n. PROVMC-0051817, la comunicazione avente ad oggetto: D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda,
Titolo III bis, art.29 octies – Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ditta Morrovalle Ambiente S.r.l. e ditta
Senesi S.p.A., rilasciata con Decreto del Dirigente della Regione Marche, P.F. “Valutazioni ed Autorizzazioni
Ambientali” n. 17/VAA_08 del 13/03/2007 e s.m.i. Comunicazione di avvio procedimento di riesame.

Tale procedimento si è concluso positivamente ed in data 8 settembre 2015, la Provincia di Macerata, ha emesso
la Determinazione Dirigenziale Nr.337/10°, avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda, Titolo III,
Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui il Decreto del Dirigente della Posizione Funzionale
“Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali” della Regione Marche n. 17/VAA_08 del 13/03/2007 e s.m.i. per la
discarica per rifiuti non pericolosi in Contrada Asola, nel Comune di Morrovalle (MC) – Ditta SENESI S.p.A. con
sede legale in Via Ungheria n. 20, Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) ed operativa in loc. Colli Asola snc, Comune
di Morrovalle (MC) e MORROVALLE AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Via Romagna snc del comune di
Morrovalle (MC)”. La scadenza della nuova AIA è prevista per il giorno 8 settembre 2031.
La SENESI S.p.A. possiede l’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici:
Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA), rilasciata da BENTLEY SOA S.p.A. codice
Identificativo: 02751850047 (Autorizzazione n.35 del 28/12/2000), Attestazione Nr.18909/35/00 del
30/12/2015 (scadenza 29/12/2020) per le seguenti categoria e classi: categoria OG12 classe V e OS1 classe V.
12.5

CONSUMI ENERGETICI e di risorse naturali

I consumi energetici comprendono l’energia elettrica e il gasolio per i mezzi d’opera.

I consumi di risorse naturali impiegate nel corso delle attività di gestione dell’impianto di discarica sono:
- acqua per servizi igienici degli uffici e modeste opere di giardinaggio;
- terreno per inertizzazione rifiuti e copertura durante la fase di recupero del sito;
- carta per uso ufficio.
12.5.1 energia elettrica

I consumi sono relativi agli uffici e all'illuminazione esterna del sito (C.da Asola – Morrovalle). L'energia elettrica
consumata viene fornita dall’Enel. Per il contenimento dei consumi si è provveduto alla sostituzione dei corpi
illuminanti con lampade a risparmio energetico e all’utilizzo di un sistema di accensione-spegnimento con
interruttore crepuscolare. L’andamento dei consumi di energia elettrica è espresso nella tabella che segue:
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U.M. [kWh]

Uffici e C.da Asola - Morrovalle

Anno 2016

25.961

Anno 2017

37.352

Anno 2018

48.328

Anno 2019

39.033

Anno 2020 13

27.434

TABELLA 10: DATI ANNUALI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

I consumi di energia elettrica degli uffici e nell’impianto di discarica sono stati piuttosto costanti fino al 2016. Dal
2017 e soprattutto nel 2018 i consumi sono incrementati per due motivi: sono stati ampliati gli uffici
amministrativi di Morrovalle (MC), maggior utilizzo dell’impianto di pompaggio del percolato in discarica. Tale
impianto infatti risultava parzialmente ostruito e pertanto le pompe lavoravano per un maggior numero di ore.
L’azienda nel corso del primo semestre del 2019 ha provveduto alla manutenzione straordinaria dell’impianto,
per cui il dato sui consumi del 2019, ma soprattutto quello del 2020 risulta tornato alla normalità.
Il grafico della figura di seguito riportata traccia l’andamento dei consumi nella tabella precedente.

Consumo di energia elettrica - Impianto
smaltimento rifiuti e uffici amministrativi (kWh)
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FIGURA 7: ANDAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

12.5.2 gasolio
Il gasolio viene acquistato per gli impianti e i mezzi d’opera dalla PETROL Srl, nell’impianto è presente la cisterna
omologata per lo stoccaggio provvisorio. La tabella seguente esprime i quantitativi di gasolio impiegato negli
ultimi cinque anni:
U.M. [l]

Impianto C.da Asola Morrovalle

Anno 2016

Anno 2017

14.000

12.000

Anno 2018

14.000

Anno 2019

10.000

Anno 2020 14

2.000

TABELLA 11: DATI ANNUALI RELATIVI AL CONSUMO DI GASOLIO

La quantità di gasolio consumato negli ultimi cinque anni, pur in presenza dell’esaurimento delle quote
disponibili per il conferimento, è dovuta alle lavorazioni eseguite per la predisposizione delle attività legate alla
realizzazione della copertura finale, si nota una ripresa dei consumi correlata ai conferimenti di FOS che sono
ripartiti dal mese di giugno 2016.

13

14

I dati del 2020 sono riferiti al consumo valorizzato al 30 settembre.
I dati del 2020 sono riferiti al consumo valorizzato al 30 settembre.
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Andamento dei consumi di gasolio per discarica
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FIGURA 8: ANDAMENTO DEI CONSUMI DI GASOLIO

12.5.3 gas METANO
Negli uffici amministrativi di Via Romagna a Morrovalle sono presenti tre caldaie a metano. Nella tabella
seguente esprime i quantitativi utilizzati:
U.M. [Sm3]

Anno 2016

2.486

Impianto discarica/uffici

Anno 2017

2.085

TABELLA 12: DATI ANNUALI RELATIVI AL CONSUMO DI GAS METANO

Anno 2018

1.500

Anno 2019

1.868

Anno 2020 15

361

Andamento consumi di gas metano - impianto
smaltimento ed uffici (Smc)
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FIGURA 9: ANDAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO

12.5.4 ENERGIA - TONNELLATE DI PETROLIO EQUIVALENTE
In merito ai consumi di risorse, è stata introdotta la stima dell’indicatore TEP (tonnellate di petrolio equivalente)
sulla base dei seguenti parametri: Gasolio – 1.000 lt = 0,86 tep, Gas Naturale - 1.000 Smc = 0,836 tep, Elettricità in
BT - MWh = 0,187 tep.
Su tale base è stato effettuato il calcolo che per i periodi dal 2016 al 2020, risultano i seguenti valori:

Gasolio
Energia Elettrica
Gas naturale

15

Tep 2016

TOTALE Tep

12,04
4,85
2,08
18,97

Il dato del 2020 è valorizzato fino al 30 settembre.

Tep 2017

10,32
6,98
1,74
19,04
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Tep 2018

12,04
9,04
1,25
22,33

Tep 2019

8,60
7,30
1,56
17,46

Tep 2020

1,72
5,13
0,30
7,15
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12.5.5 consumo idrico
L'acqua consumata è utilizzata dai servizi igienici degli uffici e modeste quantità per scopi di giardinaggio e
depolverizzazione delle vie di accesso e interne alla discarica. L'acqua proviene dall'acquedotto di Montelupone
gestito dal consorzio intercomunale ASTEA SpA. L’andamento dei consumi idrici è espresso nella tabella
seguente:
U.M. [m3]

Discarica/uffici

Anno 2016

428

Anno 2017

297

Anno 2018

323

Anno 2019

614

Anno 2020 16

552

TABELLA 13: DATI ANNUALI RELATIVI AI CONSUMI IDRICI IN IMPIANTO

L’andamento dei consumi idrici segue le attività di gestione della discarica e le condizioni climatiche dell’area.

Consumo di acqua - Impianto smaltimento rifiuti
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FIGURA 10: ANDAMENTO DEI CONSUMI IDRICI

12.5.6 consumo di terreno
Il terreno è stato utilizzato per la copertura durante la fase di inertizzazione dei rifiuti e in parte minore nella
fase di recupero del sito di discarica. Il consumo non rappresenta un costo, né una modifica ambientale ulteriore
in quanto prelevata dal sito stesso. Ad oggi risultano occupati circa 80.000 mq di terreno e circa 300 mq di
edifici.

12.5.7 consumo di carta
Per diminuire durante il lavoro negli uffici il volume della carta prodotta è utilizzato un trituratore. Nel rispetto
dell’ambiente, inoltre, le fotocopie sono effettuate fronte-retro e su carta riciclata.
12.6

ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI

Dal mese di agosto 2007 è iniziata la produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico installato presso
la discarica di Morrovalle, c.da Asola, l’impianto ha una potenza di 15 KWp. Dal mese di giugno 2011 è entrato in
funzione il secondo impianto fotovoltaico della potenza di 664,4 kWp. Nel mese di giugno 2017 a causa di un
furto di cavi, l’impianto si è fermato per circa due mesi. Nella tabella sotto è riportata la produzione dei due
impianti fotovoltaici:
Totale

Impianto 15 kWp
Impianto 664,4 kWp

2016

2017

2018

2019

2020

kWh prod

kWh prod

kWh prod

kWh prod

kWh prod

688.329

768.906

801.961

751.693

718.939

Alla luce dei dati sopra esposti, è stato calcolato l’indicatore “Energia prodotta da fonti rinnovabili/energia
elettrica consumata”.
16

Il dato del 2020 è riferito alla lettura dei consumi al 30 settembre
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Energia rinn. prodotta (kWh)
Energia consumata (kWh)
Rapporto
Energia da biogas (kWh)
12.7

2016

2017

688.329
25.961
26,51

768.906
37.352
20,59

2.297.000

648.000

2018

801.961
48.328
16,59
0

2019

751.693
39.033
19,26
0

2020

718.939
27.434
26,21
0

ELETTROMAGNETISMO ED ELETTROSMOG

Allo stato attuale delle conoscenze non sono presenti all’interno del sito oggetto di registrazione EMAS o nelle
immediate vicinanze impianti o altri apparati che possono produrre inquinamento elettromagnetico, radiazioni
ionizzanti o altre forme di elettrosmog. L’area è fornita di adeguata recinzione per evitare l’intrusione di
eventuali estranei.
12.8

INCENDIO

Il Rischio Incendio è valutato nel complessivo medio/basso. Ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 01/08/2011 n.151 è
stata rilasciata alla SENESI S.p.A. in data 05/12/2017, dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata
l’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio - Posiz. n.23279, detto documento individua le
attività n. 49.1.A e 12.1.A come soggette a prevenzione di rischio incendio:
- Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di
cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 kW
- Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi
liquidi infiammabili).

L’attestazione ha validità 5 anni fino al 05 dicembre 2022.

I presidi antincendio sono manutenuti nei mesi di febbraio ed agosto dal fornitore OPI ESTINTORI S.r.l.
12.9

PAESAGGIO ED ECOSISTEMI

12.9.1 fauna
Nessuna variazione rispetto alle informazioni riportate nella Dichiarazione Ambientale 2017/2020.

12.9.2 flora
Nessuna variazione rispetto alle informazioni riportate nella Dichiarazione Ambientale 2017/2020.

12.9.3 impatto visivo e paesaggio
Nessuna variazione rispetto alle informazioni riportate nella Dichiarazione Ambientale 2017/2020.

12.9.4 beni materiali e patrimonio architettonico e archeologico
Nessuna variazione rispetto alle informazioni riportate nella Dichiarazione Ambientale 2017/2020.

12.10 PCB-PCT
Nessuna variazione rispetto alle informazioni riportate nella Dichiarazione Ambientale 2017/2020.

12.11 RECIPIENTI A PRESSIONE
Nessuna variazione rispetto alle informazioni riportate nella Dichiarazione Ambientale 2017/2020.
12.12 RIFIUTI PRODOTTI

I rifiuti prodotti dalle attività svolte comprendono: il percolato; gli eventuali oli esausti, le cartucce di inchiostro
provenienti dalle attività di ufficio; le parti di macchine sostituite durante la manutenzione delle stesse.

È stata presentata la denuncia annuale dei rifiuti MUD_2019, in data 18/06/2020 a mezzo invio telematico con
protocollo assegnato nr. MUD2019-MC-000170-0002 per la discarica. La denuncia citata è stata presentata dopo
aver pagato il diritto di segreteria dovuto.
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Codice CER

080318
130205
190703
200304

Descrizione

U.M.

Toner esausti
kg
Oli esausti
kg
Percolato
kg
Fanghi delle fosse settiche
kg
Totale rifiuti prodotti

Anno 2016

0
0
5.465.140
0

5.465.140

Anno 2017

0
0
4.950.326
1.000

4.951.326

Anno 2018

0
0
4.731.420
0

4.731.420

Anno 2019

0
0
4.734.640
0

4.734.640

Anno 2020 17
5
0
682.040
0

682.045

TABELLA 14: DATI DIVISI PER CODICE CER DEI RIFIUTI PRODOTTI NEGLI ANNI 2016-2020

Gli oli esausti, cartucce di inchiostro e parti meccaniche sono opportunamente raccolte in maniera differenziata e
smaltiti quando necessario in luoghi apposti di conferimento.
12.13 RUMORE E VIBRAZIONI
A seguito dell’intervento di risanamento acustico volontario e verificato l’esito dello stesso con una indagine
effettuata in data 21/01/2008, la conseguente relazione del 29/01/2008 conferma la conformità dell’impatto
acustico per i livelli di immissione, differenziale ed emissione, essendo, i valori anomali precedentemente
riscontrati, rientrati nei limiti.

12.14 SEVESO TER
L’impianto non rientra tra quelli a rischio di incidente rilevante, secondo la classificazione del D.Lgs. 26 giugno
2015, n. 105.

12.15 SICUREZZA
La gestione della discarica e delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti è affidata a personale competente a
gestire le attività. Lo studio che ha supportato questa valutazione dei rischi ambientali è il “Piano di valutazione
dei rischi” secondo il D.Lgs. nr.81/2008. Il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro è stato
aggiornato in data 08 Marzo 2019, comprendendo le valutazioni svolte per gli uffici e il sito di C.da Asola di
Morrovalle, il lavoro è stato curato dalla BIO.TRE Servizi S.a.s., le valutazioni riconsiderate sono le seguenti:
 Documento di valutazione del rischio di esposizione al rischio biologico;
 Documento di valutazione del rischio atmosfere esplosive;
 Documento di valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico
biomeccanico;
 Rapporto di valutazione dei rischi di esposizione al rumore inclusa rilevazione fonometrica;
 Rapporto di valutazione dei rischi di esposizione alle vibrazioni
 Documento di valutazione del rischio di incendio e piano di emergenza.
Il personale al quale sono affidati gli interventi di emergenza è stato istruito ed informato sulle tecniche di
intervento di emergenza ed ha partecipato ad uno specifico programma di addestramento all’uso dei dispositivi
di protezione individuale. Per ogni tipo di emergenza sono state effettuate attività di simulazione. L’ultima prova
di emergenza effettuata presso l’impianto di contrada Asola è del 29 Giugno 2020.
12.16 SITI INQUINATI
Non si applicano al sito in questione, oggetto della registrazione EMAS le disposizioni previste dal D.Lgs. 152/06.
Presso l’impianto di discarica oggetto della registrazione EMAS sono presenti le seguenti sostanze pericolose:
 Gasolio (utilizzato come carburante per mezzi e automezzi)
 Percolato (proveniente dalla discarica)
 Oli e grassi lubrificanti (nuovi ed esausti utilizzati per gli automezzi o provenienti dalla loro
manutenzione). Attualmente non presenti in quanto l’attività dei mezzi in discarica è ferma non
essendoci più conferimenti.
12.17 SUOLO E SOTTOSUOLO

Le attività di monitoraggio effettuate in base al Piano previsto dal D. Lgs. 36/2003, consentono di poter
affermare che allo stato attuale non sussistono situazioni di rischio per il suolo e il sottosuolo dell’area del sito, in
quanto i parametri di monitoraggio presentano valori conformi alle prescrizioni.

17

I dati del 2020 sono aggiornati alle registrazioni del 30 settembre.
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12.18 TRAFFICO E VIABILITÀ
All’impianto di progetto si accede attraverso la strada provinciale che collega Morrovalle con Macerata; da
questa, circa 500 m dopo il centro di Morrovalle, si imbocca una strada comunale, a senso unico, che conduce
direttamente alla discarica. Tuttavia al momento il traffico veicolare è ridotto vista la fase di gestione
dell’impianto che risulta in completamento della copertura finale.
12.19 COMPORTAMENTO DEGLI APPALTATORI

La SENESI S.p.A. ha stipulato specifici contratti per lo svolgimento di servizi legati alla gestione dell’impianto di
discarica, come ad esempio la manutenzione dei presidi antincendio ed il controllo periodico dell’impianto
elettrico.
12.20 ALTRI ASPETTI AMBIENTALI
12.20.1 STABILITA’ DEI VERSANTI
La stabilità della discarica è sorvegliata attraverso una rete di tubi inclinometrici, così definita:
 n. 2 inclinometri posti sul lato ovest esterni all’impianto;
 n. 1 inclinometro posto a nord in prossimità dell’impianto di rinvio del percolato,
 n. 1 inclinometro posto a sud monte del rudere di proprietà del Comune di Morrovalle,
 n. 1 inclinometro posto sul terrapieno a valle della vasca di proprietà della Morrovalle Ambiente.

L’attuale monitoraggio dei versanti viene effettuato con una frequenza semestrale mediante letture
inclinometriche, non risultano dai rapporti emessi dal tecnico competente, situazioni di criticità.
12.20.2 rischio incidenti e risposta alle emergenze

Sono state individuate e valutate le situazioni di emergenza che potrebbero generare impatti ambientali di
qualche rilievo. Per ogni situazione individuata e ritenuta significativa sono state adottate istruzioni adeguate
alla gestione della risposta all’emergenza in tempi adeguati e con modalità efficiente e efficace, così da poter
contenere a livelli accettabili le problematiche ambientali correlate.
Fra le situazioni ipotizzabili sono state esaminate, a titolo esemplificativo:
 Incendi;
 Rotture o danni al sistema di impermeabilizzazione;
 Sversamenti di rifiuti e/o sostanze pericolose;
 Frane e cedimenti nel corpo rifiuti;
 Situazioni gestionali anomale, quali mancato svuotamento della vasca del percolato;
 Errori analitici nei controlli sui rifiuti.

Negli ultimi cinque anni non si sono verificati incidenti che hanno richiesto l’applicazione delle procedure di
risposte alle emergenze individuate, relativamente alle attività svolte nel sito.
12.20.3 controllo della conformità normativa

Il controllo della conformità normativa (effettuato con cadenza minima annuale in sede di aggiornamento del
Rapporto di Analisi Ambientale e della Dichiarazione Ambientale), assicura un adeguato monitoraggio del
rispetto delle prescrizioni di legge da parte della SENESI S.p.A. Nel corso del riesame della direzione e degli audit
interni viene effettuata un’ulteriore valutazione della conformità legislativa sugli aspetti significativi rilevati.
Questa modalità permette di gestire una idonea pianificazione degli adempimenti di legge, in particolare per
quelli che richiedono rinnovi periodici o adempimenti periodici da parte dell’ente di controllo.

Viene inoltre effettuata con cadenza periodica mensile la valutazione delle attività di monitoraggio effettuate in
base al piano annuale dei controlli, correlato con il piano di sorveglianza e controllo della discarica di Morrovalle.
La valutazione della conformità legislativa effettuata in data odierna ha avuto esito positivo, come riscontrabile
dalle evidenze riportate nel presente documento.
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13. obiettivi di miglioramento
13.1

piano di miglioramento

13.1.1 obiettivi, traguardi e programma di gestione ambientale 2017/2020
Il Programma di Gestione Ambientale, per il triennio 2017/2020, ha previsto una serie di azioni rivolte al miglioramento del consenso delle parti interessate ed alla prevenzione e/o
riduzione dell’inquinamento. Nella tabella di seguito riportata descriviamo sinteticamente le azioni che erano state previste per il precedente triennio:
ASPETTO

OBIETTIVO

PRODUZIONE DI
PERCOLATO

RECUPERO
BIOGAS

CONSUMO
RISORSE
ENERGETICHE

Riduzione della % di acque
meteoriche infiltrate
all’interno del corpo di
discarica

DI

DI

Contenimento
riduzione
biogas captato rispetto al
livello del 2016 per
ottimizzazione attività di
captazione e valorizz.ne
energetica biogas prodotto
Riduzione dei consumi di
risorse energetiche
Incremento del rapporto
tra energia prodotta da
fonti energetiche
rinnovabili non fossili
(EPFR) e consumi
energetici complessivi
(ECC)

TRAGUARDO

PIANO DI AZIONE

Aumento copertura finale fino al
100% della superficie del corpo
di discarica

Aumento efficacia della copertura
attuale mediante controllo periodico
delle superfici coperte stabili

Riduzione della quantità di
percolato prodotto del 10%
rispetto al dato del 2016

Efficientamento della rete di
drenaggio del percolato
Realizzazione del capping finale del
corpo di discarica
Ottimizz.ne e efficien.to dell’impianto
e della rete di captazione
Verifiche periodiche sull’impianto di
captazione
Rilevazione costante volumi captati

Mantenimento dello produttività
del volume di biogas captato
almeno entro il 80% del volume
captato nel 2016
Diminuzione del 10% dei
consumi di risorse energetiche
rispetto al 2016 (18,97 tep)

Incremento del 5% del rapporto
tra
rispetto al dato del 2016 di 26,5

RESPONSABILITÀ E
TEMPI DI SCADENZA
AZIONI

Direzione
Resp. Tecnico
31/12/2020

Direzione
Resp. Tecnico
31/12/2020

Ottimizzazione dei processi ed
efficientamento degli impianti (es.
nuova linea percolato in discarica)

Direzione
Resp. Tecnico
31/12/2020

Efficientamento degli impianti per la
produzione di energia da fonti
rinnovabili non fossili

31/12/2020

Contenimento dei consumi energetici
mediante ottimizzazione delle attività

TABELLA 15: PROGRAMMA DI GESTIONE AMBIENTALE TRIENNIO 2017 – 2020
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Direzione
Resp. Tecnico

INDICATORI

Percentuale di copertura definitiva
del copro di discarica pari al 100%
Quantità di percolato prodotto
dall’impianto di smaltimento non
superiore a 4.918.626 kg

Volume annuo di biogas recuperato
dall’impianto non inferiore a
1.270.000 mc.
Obiettivo annullato a seguito
dismissione
impianto
di
recupero biogas.
Consumo complessivo delle risorse
energetiche inferiore a 17,07 tep
Rapporto tra

uguale o superiore a 27,8

RISORSE

Stimate
Euro
30.000,00
Interne

Interne
Interne

Interne
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Stato Di Avanzamento Obiettivi
Obiettivo

Riduzione
della % di
acque
meteoriche
infiltrate
all’interno del
corpo
di
discarica

Traguardo

Anno 2016

L’impianto
risulta coperto
al 90% circa

L’impianto
risulta coperto
al 90% circa

Anno 2017

Anno 2018

L’impianto
risulta coperto
al 90% circa

L’impianto
risulta coperto
al 90% circa

Riduzione
della
quantità di percolato
prodotto del 10%
rispetto al dato del
2016

5.465 tonnellate
prodotte. 3,2%
di
riduzione
rispetto al 2013.
Calo minore di
quanto atteso a
causa dei tempi
per il capping
finale
1.588.183 mc di
biogas
recuperato.
Valore più basso
delle
aspettative.
L’impianto sta
producendo
meno
biogas
rispetto
agli
anni precedenti

4.950 tonnellate
prodotte.
Una
riduzione
del
9,4% rispetto al
2016.

4.731 tonnellate
prodotte.
Una
riduzione
del
13,4% rispetto
al 2016.

4.735 tonnellate
prodotte.
Una
riduzione
del
13,4% rispetto
al 2016.

1.467.690 mc di
biogas
recuperato. Data
la quantità di
gas residuo, nel
2° semestre lo
stesso è stato
bruciato
in
torcia.

Il
biogas
prodotto
dall’impianto
(meno
di
800.000 mc) non
è sufficiente a
tenere in vita
l’impianto
di
cogenerazione, il
quale è stato
spento ad aprile
2017

Il
biogas
prodotto
dall’impianto
non è sufficiente
a tenere in vita
l’impianto
di
cogenerazione, il
quale è stato
spento ad aprile
2017

22,33
tep.
Valore in lieve
aumento
rispetto all’anno
precedente.
Dovrebbe
scendere
nel
2019
16,59 è il valore
del rapporto nel
2018 (801.961
kWh prodotti e
48.328
kWh
consumati).
Ottima
la
produzione ma
incrementato il
consumo.

17,46 tep. Valore
migliore
del
triennio.
Dovrebbe
scendere
ulteriormente
nel 2020

Aumento
copertura
finale fino al 100%
della superficie del
corpo di discarica

Contenimento
riduzione
biogas
captato per
ottimizz.
Delle attività
di captazione
e valorizz.ne
energetica
biogas
prodotto
Riduzione dei
consumi
di
risorse
energetiche

Mantenimento dello
produttività
del
volume di biogas
captato almeno entro
il 80% del volume
captato nel 2016

Diminuzione del 10%
dei consumi di risorse
energetiche rispetto al
dato del 2016 di 18,97
tep

18,97 tep. Tale
valore è in linea
con l’obiettivo
previsto.
Traguardo
raggiunto

19,04
tep.
Valore
sostanzialmente
identico a quello
dell’anno
precedente

Incremento
rapporto tra
energia
prodotta da
fonti rinnov.li
(EPFR)
e
consumi
energetici
complessivi
(ECC)

Incremento del 5% del
rapporto tra

26,51 è il valore
del rapporto nel
2016. (688.329
kWh prodotti e
25.961
kWh
consumati). Nel
2016 c’è stato un
minor
irraggiamento
rispetto ai due
anni precedenti

20,59 è il valore
del rapporto nel
2017 (768.906
kWh prodotti e
37.352
kWh
consumati).
Buona
la
produzione ma
incrementato il
consumo.

rispetto al dato del
2016 di 26,5

Anno 2019

19,26 è il valore
del rapporto nel
2019 (751.693
kWh prodotti e
39.033
kWh
consumati).
Discreta
la
produzione ma
sceso
il
consumo.
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Piano di azione

Aumento efficacia della
copertura
attuale
mediante
controllo
periodico delle superfici
coperte stabili
Efficientamento della
rete di drenaggio del
percolato
Realizzazione
del
capping finale del corpo
di discarica

Ottimizzazione
ed
efficientamento
dell’impianto e della
rete di captazione

Tempi

Responsabile

Indicatori

Entro
12/2020

Direzione
Resp.
Tecnico

Quantità di percolato
prodotto
dall’impianto
di
smaltimento
non
superiore
a
4.918.626 kg

Interne

Entro
12/2020

Direzione
Resp.
Tecnico

Volume annuo di
biogas
recuperato
dall’impianto
non
inferiore
a
1.270.000 mc

Interne

Entro
12/2020

Direzione
Resp.
Tecnico

Consumo
complessivo
delle
risorse energetiche
non superiore a
17,07 tep

Interne

Entro
12/2020

Direzione
Resp.
Tecnico

Rapporto tra

Interne

Entro
12/2020

Direzione
Resp.
Tecnico

Verifiche
periodiche
sull’impianto
di
captazione

Rilevazione costante dei
volumi captati
Ottimizzazione
dei
processi
ed
efficientamento
degli
impianti
Contenimento dei
consumi energetici
mediante ottimizzazione
delle attività

Efficientamento
degli
impianti
per
la
produzione di energia
da fonti rinnovabili non
fossili

Percentuale
di
copertura definitiva
del copro di discarica
pari al 100%

uguale o superiore a
27,8

Risorse

30.000€
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Obiettivi, traguardi e programma di gestione ambientale 2020/2023
Il Programma di Gestione Ambientale, per il triennio 2020/2023, prevede una serie di azioni rivolte al miglioramento del consenso delle parti interessate ed alla prevenzione e/o
riduzione dell’inquinamento. Nella tabella riportata di seguito descriviamo sinteticamente le azioni previste per il prossimo triennio
ASPETTO

OBIETTIVO

PRODUZIONE DI
PERCOLATO

CONSUMO
RISORSE
ENERGETICHE

Riduzione della % di acque
meteoriche infiltrate
all’interno del corpo di
discarica

DI

Riduzione dei consumi di
risorse energetiche
Incremento del rapporto
tra energia prodotta da
fonti energetiche
rinnovabili non fossili
(EPFR) e consumi
energetici complessivi
(ECC)

TRAGUARDO

PIANO DI AZIONE

Aumento copertura finale fino al
100% della superficie del corpo
di discarica

Aumento efficacia della copertura
attuale mediante controllo periodico
delle superfici coperte stabili

Riduzione della quantità di
percolato prodotto del 10%
rispetto al dato del 2019

Diminuzione del 10% dei
consumi di risorse energetiche
rispetto al 2019 (17,46 tep)

Manutenzione della rete di drenaggio
del percolato
Realizzazione del capping finale del
corpo di discarica
Ottimizzazione dei processi ed
efficientamento degli impianti (es.
manutenzione linea percolato)

rispetto al dato del 2019 di 19,3

Efficientamento degli impianti per la
produzione di energia da fonti
rinnovabili

Incremento del 5% del rapporto
tra

Contenimento dei consumi energetici
mediante ottimizzazione delle attività

TABELLA 6: PROGRAMMA DI GESTIONE AMBIENTALE TRIENNIO 2020 – 2023
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RESPONSABILITÀ E
TEMPI DI SCADENZA
AZIONI

Direzione
Resp. Tecnico
31/12/2022

Direzione
Resp. Tecnico
31/12/2022

Direzione
Resp. Tecnico
31/12/2022

INDICATORI

Percentuale di copertura definitiva
del copro di discarica pari al 100%
Quantità di percolato prodotto
dall’impianto di smaltimento non
superiore a 4.260 t

Consumo complessivo delle risorse
energetiche inferiore a 15,71 tep
Rapporto tra

uguale o superiore a 20,3

RISORSE

Stimate
Euro
30.000,00
Interne
Interne

Interne
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13.2

indicatori ambientali

La valorizzazione degli indicatori ambientali è stata fatta su base annuale, escludendo i primi nove mesi del 2020,
poiché un dato parziale non risulta rappresentativo della tempistica di calcolo che rimane basata sull’anno
solare.
INDICATORE AMBIENTALE: ENERGIA ELETTRICA / NR. ADDETTI
IAER

QUANTITÀ ENERGIA ELETTRICA
NR. ADDETTI

[kWh]
[nr]

L’indicatore ambientale prescelto è il rapporto tra la quantità di energia elettrica utilizzata ed il numero di
addetti impegnati in discarica e presso gli uffici amministrativi:
Anni

2016

2017

25.961
5,5
4.720

Energia Elettrica kWh
Nr. addetti
Indicatore IAER

2018

37.352
5,5
6.791

48.328
5,5
8.787

2019

39.033
5,5
7.097

TABELLA 16: DATI ANNUALI RELATIVI AL CALCOLO DELL’INDICATORE AMBIENTALE IAER

L’indicatore è altalenante e risulta in miglioramento nell’ultimo anno poiché è scesa la quantità di energia
utilizzata. Il numero di addetti infatti è costante e l’indicatore varia soprattutto in funzione del consumo effettivo
di energia.
INDICATORE AMBIENTALE: GASOLIO UTILIZZATO / NR. ADDETTI:
IAGR

QUANTITÀ DI GASOLIO UTILIZZATO
NR. ADDETTI

[lt]
[nr]

L’indicatore ambientale prescelto è il rapporto tra i litri di gasolio consumato e il numero di addetti:
Gasolio (lt)
Nr. addetti (nr)

Anno

2016

2017

14.000
5,5
2.545

Indicatore IAGR

2018

12.000
5,5
2.182

14.000
5,5
2.545

2019

10.000
5,5
1.818

TABELLA 17: DATI ANNUALI RELATIVI AL CALCOLO DELL’INDICATORE AMBIENTALE IAGR

La quantità di gasolio consumata è in relazione al numero di addetti. Il decremento dell’indicatore denota un calo
sensibile del gasolio consumato dai mezzi presenti in discarica dovuto all’interruzione dei conferimenti dal mese
di aprile 2019.
INDICATORE AMBIENTALE: PERCOLATO / NR. ADDETTI:
IAPR

QUANTITÀ DI PERCOLATO
NR. ADDETTI

[t]
[nr]

L’indicatore ambientale prescelto è il rapporto tra il quantitativo percolato prodotto e quello del numero di
addetti:
Anno

Percolato (t)
Nr. addetti (nr)
Indicatore IAPR

2016

2017

5.465
5,5
994

4.950
5,5
900

2018

4.731
5,5
860

2019

4.735
5,5
861

TABELLA 18: DATI ANNUALI RELATIVI AL CALCOLO DELL’INDICATORE AMBIENTALE IAPR

L’indicatore è stabile poiché la quantità di percolato prodotta dall’impianto di discarica è sostanzialmente
invariata rispetto all’anno precedente.
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13.3

INDICATORI CHIAVE

In questo paragrafo vengono analizzati gli indicatori chiave richiesti dall’allegato IV al Regolamento CE
n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Regolamento UE 2018/2026. In conformità a quanto previsto
dall’Allegato IV gli indicatori della produzione totale annua della SENESI S.p.A. oggetto della Registrazione
vengono misurati in rapporto alla sua dimensione, espressa attraverso il numero di addetti (discarica e uffici
amministrativi), indicato nelle tabelle seguenti con la lettera B. Si è deciso di utilizzare il numero di addetti in
quanto le quantità conferite per la copertura finale sono molto limitate e variabili di anno in anno e pertanto non
sarebbero rappresentative della reale dimensione aziendale.

a.

EFFICIENZA ENERGETICA

Nel calcolo dell’indicatore di efficienza energetica si è tenuto conto del consumo diretto di energia elettrica, di
gasolio e metano legati al funzionamento degli impianti del sito. Per calcolare i MWh di gasolio e di metano
consumate ci si è avvalsi del dato dei valore medi riportati nei documenti del Progetto Renewable Energies
Transfer System (RET) finanziato da INTERREG IVC attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale
(www.rets-community.eu), che il valore medio equivalente per ogni litro di gasolio pari a 11,4 kWh e per ogni
metro cubo di gas naturale pari a 10,8 kWh.
A – Consumo di Energia Elettrica [MWh]
A – Consumo Gasolio [MWh]

A – Consumo Metano [MWh]

A- Totale annuale consumi energia [MWh]
B – Numero di addetti [nr]

A/B Consumo di Energia [MWh/addetto]

Anno 2016

25,96

159,60
26,85

Anno 2017

37,35

136,80
22,52

Anno 2018

48,33

159,60
16,20

Anno 2019

39,03

114,00
20,17

212,41
5,5

196,67
5,5

224,13
5,5

173,20
5,5

38,62

35,76

40,75

31,49

Il dato in miglioramento è dovuto sostanzialmente alla riduzione del gasolio consumato in discarica e al
decremento dell’energia elettrica consumata. Si ricorda che dal mese di aprile 2020 sono stati interrotti i
conferimenti di FOS per la copertura finale.
Il calcolo del consumo totale di energia sostenibile è stato effettuato valutando l’apporto dell’energia rinnovabile
prodotta dall’impianto fotovoltaico, espresso in MWh. È stato rapportato tale contributo “sostenibile” con il
totale del consumo energetico annuale.

Si sottolinea che la diminuzione dell’indicatore è dovuta alla dismissione dell’impianto di recupero energetico del
biogas, poiché le quantità recuperate non sono sufficienti a tenere in vita l’impianto di cogenerazione.
A – Energia elettrica da biogas [MWh]

A – Energia elettrica fotovoltaico [MWh]
A – Energia elettrica rinnovabile [MWh]
B – Totale energia consumata [MWh]
C – Numero di addetti [nr]

A/B Consumo di Energia Rinnovab.
A/C Produzione energia per addetto

Anno 2016

2.297,00

688,33

2.985,33
212,41
5,5
14,05
543

Anno 2017

648,24
768,91

1.417,15
196,67
5,5
7,21
258

Anno 2018

0,00

801,96

801,96
224,13
5,5
3,58
146

Anno 2019

0,00

751,69

751,69
173,20
5,5
4,34
137

Il consumo di energie rinnovabili, ricavato dalle bollette del gestore di energia elettrica (40,8% sul totale dei
consumi) non è ritenuto significativo. Infatti tale valore è decisamente inferiore all’energia prodotta
dall’impianto fotovoltaico.

b.

EFFICIENZA DEI MATERIALI

Per la valutazione dell’indicatore di efficienza dei materiali si è considerato che la SENESI S.p.A. impiega modeste
quantità di materiali e di materie prime. Pertanto non si è ritenuto necessario procedere al calcolo di questo
indicatore, poiché scarsamente significativo rispetto agli aspetti ambientali significativi derivanti dal ciclo delle
attività svolte nel sito.
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c.

ACQUA

Per la valutazione dell’indicatore acqua è stato considerato il consumo totale di acqua effettuato all’interno
dell’impianto e degli uffici, tale consumo deriva dall’apporto delle utenze con il gestore idrico locale.
L’incremento del consumo dell’ultimo anno è scaturito dalle maggiori necessità di irrigazione del verde a causa
delle condizioni atmosferiche particolarmente secche.
Anno 2016

428
5,5

A- Totale annuale consumo acqua [m3]
B – Numero di addetti [nr]

77,8

A/B Consumo di Acqua

d.

Anno 2017

297
5,5

54,0

Anno 2018

323
5,5

58,7

Anno 2019

614
5,5

111,6

RIFIUTI

Per la valutazione dell’indicatore rifiuti è stata valutata la produzione complessiva annuale sia dei rifiuti speciali
non pericolosi (non sono presenti rifiuti pericolosi), suddivisi per codice CER, espressa in tonnellate. Nella
valutazione dell’indicatore il calcolo tiene conto della somma complessiva dei rifiuti.
Anno 2016

5.465,14
5,5

A – Totale Rifiuti Prodotti [t]
B – Numero di addetti [nr]

994

A/B Rifiuti prodotti

Anno 2017

4.951,33
5,5
900

Anno 2018

4.731,42
5,5
860

Anno 2019

4.734,64
5,5
861

L’indicatore è stabile rispetto all’anno precedente. Il trend di discesa è lento ma graduale negli ultimi quattro
anni e subirà un’accelerazione significativa nel 2020 per via del minor percolato prodotto.

e.

BIODIVERSITA’

Per la valutazione dell’indicatore biodiversità è stata valutata la superficie complessiva delle strutture edificate
(uffici, impianti ed altri annessi), espressi in metri quadrati.
A1- Superficie complessiva discarica

[m2]

Anno 2016

A2- Superficie complessiva impermeabilizzata [m2]
A3- Superficie orientata alla natura [m2]
B – Numero di addetti [nr]

A1 / B
A2 / B
A3 / B

f.

80.000
290
2.200
5,5
15.545
52,7
400

Anno 2017

80.000
290
2.200
5,5
15.545
52,7
400

Anno 2018

80.000
290
2.200
5,5
15.545
52,7
400

Anno 2019

80.000
290
2.200
5,5
15.545
52,7
400

EMISSIONI TOTALI DI GAS SERRA

Le emissioni totali di gas serra possono essere valorizzate considerando i consumi energetici primari già
considerati nel paragrafo iniziale sull’efficienza energetica. Per il calcolo delle tonnellate equivalenti di petrolio si
è tenuto conto delle unità di conversione in TEP seguenti: energia elettrica 0,187 tep/MWh, gasolio 1.000 lt =
0,86 tep, gas naturale 1000 Sm3 = 0,836 tep. L’emissione di anidrite carbonica CO2 per ogni tep consumata,
considerando il mix energetico attuale l’International Energy Agency (IEA), considera 2,817 tonnellate di CO2
per ogni tep prodotta/consumata.

- 39 -

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020/2023

Consumi di energia elettrica [tep]
Consumi di gasolio [tep]

Consumi di metano [tep]

Consumi annuali di energia [Tep]
CO2 equivalente [t]

B – Numero di addetti [nr]

CO2 equivalente [t] per addetto

Anno 2016

4,85
12,04
2,08
18,97
53,44
5,5
9,72

Anno 2017

6,98
10,32
1,74
19,04
53,64
5,5
9,75

Anno 2018

9,04
12,04
1,25
22,33
62,90
5,5
11,44

Anno 2019

7,30
8,60
1,56
17,46
49,18
5,5
8,94

Le altre emissioni pur residuali e non quantizzabili sono rappresentate dal residuo aeriforme disperso in
atmosfera costituito metano [CH4], anidride carbonica [CO2] e Ossigeno [O] e dai gas di combustione provenienti
dalla torcia.
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14. leggi applicabili
La valutazione della conformità alle norme e leggi in vigore, della società SENESI S.p.A., relativamente alle attività
svolte, ha comportato l’analisi del quadro legislativo di riferimento. Per praticità di interpretazione, le
disposizioni sono state raggruppate per matrice/argomento omogeneo.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

DESCRIZIONE

Autorizzazioni attività



Iscrizione Albi speciali



Concessione edilizia
DIA (Denuncia Inizio Attività)





Concessione n.133 del 23/12/2002
Concessione n.15 del 18/2/2005
Denuncia di Inizio attività del 2/4/2003

Vedi Paragrafo 1.4.1: Autorizzazioni

Vedi Paragrafo 1.3.1: Autorizzazioni alla raccolta e trasporto dei rifiuti

ACQUA
Normativa Nazionale
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

DESCRIZIONE

D.M. 15 gennaio 2014

Modifiche alla parte I dell’allegato IV, alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante: “Norme in materia ambientale”.

ANTINCENDIO
Normativa Nazionale
D.P.R. 1 agosto 2011, n.151

D.M. 7 agosto 2012

Decreto direttoriale Min. Int. 12
aprile 2014, n.252
ARIA
Normativa Nazionale
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
D.M. 10 febbraio 2014
D.Lgs. 4 marzo 2014, n.46
D.M. 20 giugno 2014
D.P.R. n. 146 del 16 novembre
2018
RIFIUTI
Normativa Nazionale
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
D.M. 24 aprile 2014

Decisione UE 18 dicembre 2014,
n.2014/955/UE
Regolamento 18 dicembre 2014,
n.1357/2014/UE

Norme in materia ambientale – Stralcio – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione (artt.53-72), norme per la tutela delle acque dall’inquinamento (artt.73-140), norme
per la gestione delle risorse idriche (artt.141-169) e disposizioni transitorie e finali (artt.170-176) –
Testo vigente

DESCRIZIONE

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Prevenzione incendi – modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e
delle dichiarazioni ex Dm 7 agosto 2012
DESCRIZIONE

Norme in materia ambientale – Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera.
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.
Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento) – Attuazione direttiva
2010/75/UE – Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006
Proroga della scadenza per il Libretto di impianto per la climatizzazione e il Rapporto di efficienza
energetica
Regolamento di esecuzione del Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra (f-gas)
e che abroga il Regolamento CE n. 842/2006.
DESCRIZIONE

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti

Norme in materia ambientale – Stralcio – Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Testo
vigente

Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonchè
specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
Decisione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento che sostituisce l’Allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive precedenti.
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RIFIUTI
D.L. 14 dicembre 2018, n. 135
Decisione UE 2020/519 della
Commissione del 03 aprile 2020
D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116
D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121

SICUREZZA
Normativa Nazionale
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

NORME TECNICHE
Normativa Comunitaria
Regolamento
(CE)
del
novembre 2009, n. 1221

DESCRIZIONE
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione
Documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di
prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a
norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e
attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio
Decreto attuativo della direttiva 2018/850 relativa alle discariche di rifiuti. Modifica il D.Lgs. 36/03.
DESCRIZIONE

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Attuazione articolo 1 della legge 123/2007 –
Abrogazione D.Lgs. 626/1994
DESCRIZIONE

25 Regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009,
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE

Regolamento (CE) del 28 agosto Regolamento (CE) nr. 2017/1505 della commissione europea che modifica gli allegati I, II, III del Reg.
2017, n. 1505
1221/2009.
Regolamento
(CE)
del
dicembre 2018, n. 2026
Normativa Nazionale
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 9001:2015
Documento SGS, GUM, rev.4 di
Gennaio 2018
Regolamento di certificazione,
rev.15, Aprile 2019

19 Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica l'allegato IV del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Sistemi di Gestione Ambientale. Requisiti e guida per l’uso

Sistemi di Gestione per la Qualità. Requisiti e guida per l’uso
Guida all’utilizzo del marchio di certificazione SGS

Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione
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15. glossario
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 (secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del Regolamento EMAS).

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 che ha richiesto la registrazione al sistema EMAS.
Biogas: Miscela di gas generato dai processi di degradazione, in condizioni anaerobiche, della componente organica biodegradabile

presente nei rifiuti (o nei fanghi di depurazione). È costituito principalmente da metano ed anidride carbonica, e contiene anche tracce di
componenti solforati odorigeni.

Convalida della Dichiarazione Ambientale: Processo di verifica per la formalizzazione della conformità della Dichiarazione
Ambientale di un’organizzazione rispetto ai requisiti del Regolamento CE n. 761/2001 – EMAS

Dichiarazione Ambientale: Documento pubblico in cui un’organizzazione mette a disposizione informazioni relative alla propria
politica ambientale, ai propri obiettivi di miglioramento e alle performance ambientali ottenute in corrispondenza degli obiettivi, in
conformità al Regolamento CE n. 761/2001 – EMAS

Discarica per rifiuti non pericolosi: Secondo la normativa vigente (D.Lgs 22/97 e D.Lgs. 36/03) sono le discariche nelle quali
possono essere ammessi i seguenti rifiuti: a) rifiuti urbani; b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di
ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente; c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti
dalla normativa vigente.

Emissione: Quantità di sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’ambiente, proveniente dall’attività dell’uomo.
Fattore Ambientale o di Impatto Ambientale: Uno dei fattori materiali (come prodotti o residui) e immateriali (energia, agenti
fisici quali rumore o vibrazioni) che possono causare, per la loro quantità e qualità, effetti sull’ambiente.

Impatto ambientale: Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o
servizi di un’organizzazione.

Indicatori ambientali: Valori qualitativi e quantitativi che permettono di correlare gli effetti sull’ambiente delle attività svolte

dall’Azienda.

Inertizzazione: Processo di stabilizzazione / solidificazione di un rifiuto condotto al fine di attenuarne la pericolosità.
Miglioramento continuo delle prestazioni: Processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del SGA 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.

Obiettivo ambientale: Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un’organizzazione decide di
perseguire e che è quantificato ove possibile.

P.A.I.: Piano Ambientale Idrogeologico
P.P.A.R.: Piano Paesistico Ambientale Regionale
P.R.G.: Piano Regolatore Generale
P.P.G.R.: Piano Provinciale Gestione Rifiuti
P.R.G.R.: Piano Regionale Gestione Rifiuti
P.T.A.: Piano di Tutela della Acque
P.T.R.C.: Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
Parte interessata: Individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalle prestazioni ambientali di un’organizzazione.
Percolato: Liquido che si genera all’interno del corpo rifiuti in una discarica, per l’apporto di acque meteoriche o interne ai rifiuti.
Piano di miglioramento o di gestione ambientale: Prospetto operativo-temporale che definisce le azioni che SENESI S.p.A.
deve intraprendere al fine di raggiungere un obiettivo stabilito.

Politica ambientale: Dichiarazione, fatta da un’organizzazione, delle sue intenzioni e dei sui principi in relazione alla sua globale

prestazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l’attività, e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo
ambientale.

Post-gestione: Periodo posteriore alla chiusura della discarica in cui devono essere proseguite alcune attività di gestione della discarica,
e la cui durata è definita dalle norme di legge o dagli atti autorizzativi.

Prestazione ambientale: Risultati misurabili del sistema di gestione ambientale conseguenti al controllo esercitato
dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla base della sua politica ambientale, dei sui obiettivi e dei sui traguardi.

Prevenzione dell’inquinamento: Uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto

controllo l’inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l’utilizzazione efficiente
delle risorse e la sostituzione di materiali.

Programma di miglioramento o di gestione ambientale: Descrizione delle misure (con indicazione delle responsabilità, dei
mezzi e delle scadenze) da intraprendere o intraprese per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali.
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R.S.A.: Rifiuto Solido Assimilabile.
R.S.U.: Rifiuto Solido Urbano.
Registrazione: Nell’ambito di EMAS, la Registrazione è il riconoscimento ufficiale, da parte del Comitato EMAS nazionale, di un’entità la

cui attività risponda ai requisiti del Regolamento CE n. 761/2001.

Sicurezza: Tutte le azioni ed i mezzi predisposti e necessari a prevenire danni alle cose, all'ambiente e alle persone addette o non addette

al servizio.

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.

Sito: Area privata o pubblica, a destinazione o agricola, o residenziale, o a verde o produttiva.
Smaltimento: Operazione di segregazione, trasformazione od eliminazione dei rifiuti, senza pericolo per la salute dell’uomo e senza
usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente.

Traguardo ambientale: Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una parte o all’insieme di
un’organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi obiettivi.

Verifica ispettiva (Audit): Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenza e valutarla con obiettività al fine
di stabilire in quale misura si è ottemperato ai criteri della verifica ispettiva.

Zonizzazione acustica: Classificazione in zone dei territori comunali ai sensi del DPCM 1/3/1991, effettuata ai fini di stabilire valori
limite di esposizione al rumore nell’ambiente esterno per ciascuna zona.

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 m3 unità di misura del volume occupato da un gas in precise condizioni di temperatura (0°C) e pressione (1 atm).
ppm: Parti per milione. Unità di misura della concentrazione, cioè della quantità (massa, volume, numero di moli), di una sostanza presente
in una soluzione o in una miscela gassosa, in rapporto alla restante quantità o alla quantità totale di soluzione o miscela.

microgr: un milionesimo di grammo.
mg: un millesimo di grammo.
m: un metro lineare (unità di misura della lunghezza).
s: secondo (unità di misura del tempo).
ton: Tonnellata (1000 kg).
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.
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