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1. Presentazione del documento 

 

Il presente documento costituisce la settima edizione della Dichiarazione Ambientale, redatta in 

conformità al regolamento CE n° 1221 del 2009, come integrato dai regolamenti UE 1505/2017 

e UE 2016/2018. 

Il sito produttivo di Romano d’Ezzelino ha ottenuto la registrazione Emas nel 2002 con la 

convalida della prima edizione della Dichiarazione Ambientale. Nel presente documento vengono 

riportati i dati ambientali e le informazioni relative allo stabilimento aggiornati al 31 Dicembre 

2018. 

 

Per ogni informazione in merito alla Dichiarazione Ambientale è possibile contattare: 

 

Cristina Barbarotto 

Coordinatore Sistema di Gestione Integrato 

 

Alberto Lumachi 

Direttore di Stabilimento 

 

Loris Rostirolla 

Responsabile Salute Sicurezza e Ambiente 

 

Allnex Italy s.r.l. 

Tel.: 0424 516611 

Fax: 0424 514030 

e-mail: Info.Bassano@allnex.com  

Facebook, pagina aziendale: @Allnex Italy 

 

 

mailto:Info.Bassano@allnex.com
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2. Informazioni generali sull’organizzazione 

 

Denominazione: Allnex Italy S.r.l. 

Sede Legale: Via Don M. Bianchin 62, 36060 Romano d’Ezzelino (VI) 

 

Stabilimento: via Don M. Bianchin 62, 36060 Romano d’Ezzelino (VI) 

 

Dipendenti di Allnex Italy al 31.12.2018:    123 

Di cui:  operai          52 

dirigenti         3 

quadri e impiegati       68 

 

Il gruppo allnex, di cui Allnex Italy Srl fa parte, è interamente detenuto dal fondo di investimento 

americano Advent International. Nel corso del 2016 Allnex ha incorporato la società concorrente 

Nuplex, diventando così il primo produttore di resine per rivestimenti industriali a livello globale. 

Questa acquisizione non introduce variazioni alla tipologia di attività svolte nel sito di Romano 

d’Ezzelino. 

Nel corso del triennio 2016-2018 l’organico è aumentato di 9 lavoratori, per supportare la 

crescita della divisione produttiva resine per vernici liquide.   

 

Settore di attività: 

Codice NACE 20.16 “Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie” 

Codice NACE 38.20  “Trattamento e smaltimento dei rifiuti”  

Campo di applicazione: “Ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione ed assistenza 

tecnica di resine sintetiche solide ed in soluzione, attraverso le fasi di polimerizzazione, 

additivazione, scarico, macinazione e confezionamento. Trattamento dei reflui derivanti dal 

processo produttivo ed in conto terzi.” 

 

Certificazioni: 

UNI EN ISO 9001:2015 Sistema di Gestione della Qualità, dal 1994; certificato attuale 

rilasciato da SGS 9/11/2018 (BE90/03001) 

UNI EN ISO 14001:2015 Sistema di Gestione Ambientale, dal 1998; certificato attuale 

rilasciato da SGS il 16/11/2018 (BE13/223575210) 

OHSAS 18001:2007  Sistema di Gestione della Sicurezza, dal 2009; certificato attuale 

rilasciato da SGS il 16/11/2018 (BE13/223575209) 

UNI EN ISO 50001:2011 Sistema di Gestione Energetico, dal 2014; certificato attuale 

rilasciato da SGS il 12/06/2017 (IT14/0526). 

 

Fatturato: 

Il fatturato complessivo dell’anno 2018 è di 127 milioni di Euro, confermando una crescita  media 

annua del 4% nel triennio 2016-2018.  

Contesto aziendale e parti interessate 

Allnex Italy srl è parte del gruppo multinazionale allnex che include 33 stabilimenti produttivi 

distribuiti in quattro continenti. L’azienda opera nel settore chimico, nella catena del valore dei 

prodotti vernicianti e fornisce intermedi per l’industria delle vernici, producendo in particolare 
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resine poliestere solide per vernici in polvere e, in minor misura, resine liquide alchidiche e 

acriliche. 

La regione di vendita di riferimento include Europa, Middle East, Africa e subisce gli andamenti 

di questi mercati; opera inoltre a supporto delle altre macro regioni gestite dalla capogruppo, 

Americhe, Asia, Oceania fornendo piccole quantità di prodotti speciali. 

I ricavi generati con clienti italiani sono pari al 32%, le vendite nel resto dell’Europa sono circa 

il 45% mentre circa il 22% sono con clienti in area extra Europa, America ed Asia.  

Tutti i mercati sono cresciuti in media di circa 3% nel 2018, con crescita pronunciata nel primo 

trimestre, in rallentamento nel secondo e terzo trimestre, per finire in contrazione a fine 

dell’anno. Poichè si prevede una forte contrazione, nel 2019 l'azienda si focalizzerà nel 

mantenimento delle quote di mercato e nella ricerca di nuovi sbocchi tecnologici. 

Relativamente all’energia, nonostante Allnex Italy non possa essere classificata come industria 

“energivora” in termini fiscali, tuttavia gas ed elettricità costituiscono una parte significativa dei 

propri costi operativi e dunque a livello internazionale è esposta alla competizione di Paesi con 

profili di costi dell’energia più favorevoli di quello italiano. L’energia rappresenta la terza voce 

nei costi di produzione, dopo le voci per le materie prime ed il personale. L’impiego dell’energia 

rappresenta una voce su cui lo stabilimento può esercitare un relativo controllo.  

Le parti interessate che l’azienda ha individuato, con cui ha un dialogo aperto e che considera  

rilevanti per la definizione della strategia aziendale sono i dipendenti e le associazioni di 

categoria, i clienti, i fornitori di materiali, di energia e di servizi oltre che gli enti amministrativi 

e le pubbliche autorità.   

2.1 Principali variazioni impiantistiche/organizzative  

Nel periodo 2016-2018 sono stati completati interventi impiantistici finalizzati all’incremento 

dell’automazione dei processi e al miglioramento delle attività produttive, mantenendo 

elevati standard per la sicurezza dei processi. Vengono qui ricordati i progetti principali: 

• automazione della gestione del vuoto tramite DCS in quattro reattori per la produzione 

di resine solide, grazie all’installazione di pompe da vuoto dedicate; 

• rinnovo del sistema di trasferimento delle resine liquide a solvente relativamente al loro 

stoccaggio e confezionamento; 

• automazione e modifica di alcuni serbatoi di dosaggio e di stoccaggio di materie prime, 

asserviti alla produzione di resine liquide; 

• aggiornamento tecnico di due reattori destinati alla produzione di resine liquide a base 

poliestere (Radcure), comprendente un nuovo condensatore, una nuova tenuta 

meccanica per l’agitatore, un nuovo serbatoio di stoccaggio materie prime con la relativa 

linea di trasferimento e carico gestibile tramite DCS; 

• miglioramento delle prestazioni del reattore R601 per la produzione di resina poliestere 

solida, grazie alle modifiche al sistema di riscaldamento e alla sostituzione della colonna 

di distillazione; 

• predisposizione dei reattori R501 e R601 per la conduzione delle sintesi in pressione di 

poliesteri solidi, con interventi migliorativi delle tenute e altri adeguamenti tecnici; 

• l’installazione dei nuovi impianti di spegnimento incendi a schiuma negli edifici delle due 

Centrali Termiche e nel locale motopompe antincendio, azionabili manualmente in loco 

oppure da postazione remota mediante DCS. 
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• rinnovo di tre nastri di raffreddamento N2, N301 e N501 per resina solida, mediante 

interventi di sostituzione di componenti (N2 e N501), posizionamento di una nuova 

testata di comando e tensionamento (N501), creazione di nuovi piani di appoggio (N2 e 

N501), installazione di un nuovo sistema di filtrazione dell’acqua di raffreddamento 

(N301) e di un nuovo sistema di aspirazione (N2); 

 

Dal punto di vista dell’ottimizzazione delle prestazioni energetiche ed ambientali, nel 

triennio 2016-2018 sono stati migliorati alcuni processi asserviti alla produzione, di seguito sono 

riportati i principali progetti realizzati: 

• isolamento termico di due stoccaggi per le materie prime con sistema di riscaldamento 

gestito tramite DCS; 

• installazione di inverter per l’azionamento delle pompe del circuito dell’acqua di 

raffreddamento, per ridurre il consumo elettrico 

• installazione di un sistema di pompaggio e filtrazione che permette il riutilizzo 

dell’acqua di pioggia per servizi dello stabilimento, che permette di non prelevare una 

pari quantità di acqua di falda;  

• realizzazione di un sistema di filtrazione dell’acqua di reazione concentrata e sostituzione 

dei serbatoi (da acciaio al carbonio ad acciaio inox), finalizzato al riutilizzo nel processo 

produttivo di un flusso di materia (glicoli) altrimenti destinato ad essere smaltito 

come rifiuto. Progetto collegato  agli obiettivi 5O e 5P (vedasi capitolo 10), che permette 

di ridurre la quantità di rifiuti  e di migliorare l’utilizzo delle materie prime. 

• miglioramento dell’impianto di termo-ossidazione, attraverso l’installazione di un 

nuovo camino in acciaio inossidabile, la sostituzione di tutte le valvole di scambio dei 

riempimenti ceramici e alcuni adeguamenti del sistema di gestione al fine di migliorare 

l’abbattimento degli effluenti gassosi contenenti Sostanze Organiche Volatili. 

• impermeabilizzazione del bacino di contenimento degli stoccaggi fuori terra delle 

materie prime, mediante stesura di uno strato impermeabilizzante e resistente agli agenti 

atmosferici e chimici; 

Inoltre, sono state apportate migliorie per garantire sicurezza e continuità del businenss, 

grazie ad alcuni interventi sul sistema di protezione dalle scariche atmosferiche degli edifici, 

all’adeguamento antisismico della struttura destinata alle bilance di precarico delle materie prime 

per resine acriliche e all’introduzione di componenti che migliorano la gestione di black-out 

elettrici all’interno dello stabilimento.   

 

L’azienda ha in corso le seguenti attività per supportare l’aumento della capacità produttiva, con 

scadenza nel triennio 2019-2021: 

• l’attività, iniziata nel 2017 e attualmente in corso, per l’automazione tramite DCS del 

sistema di carico delle materie prime (infiammabili) e loro dosaggio nei reattori finalizzato 

al miglioramento della sicurezza di processo della produzione di resine liquide a solvente, 

con installazione di nuove bilance di pesatura, realizzazione di nuove sale quadri di 

comando, automazione di processo tramite DCS, adeguamento antisismico della struttura 

di sostegno delle sale e bilance, nuove pompe di trasferimento dagli stoccaggi e 

realizzazione di nuova cabina elettrica; 
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• lo studio di nuovi impianti di produzione resina poliestere riguardanti rispettivamente la 

messa in servizio di due reattori esistenti di “seconda fase” (R1502/1602) e l’installazione 

di due nuovi reattori di “seconda fase” (R1302/1402) per il miglioramento e l’aumento di 

capacità produttiva di linee di produzione esistenti al reparto Resine 2; 

• lo studio di un nuovo impianto di confezionamento con modifica della macchina 

confezionatrice per sacchetti della attuale linea di confezionamento, sostituzione di tutti 

gli altri macchinari esistenti e installazione di una nuova linea di confezionamento.  

 

3. Ubicazione dello stabilimento 

3.1 Territorio 

Lo stabilimento Allnex Italy S.r.l. è sito nella zona “Rivoltella” del comune di Romano d’Ezzelino 

(VI) in Via M. Bianchin 62, nei pressi della Strada Statale n. 47 della Valsugana, poco distante 

dall’imbocco della valle e alle pendici del Monte Grappa (vedi Figura 1). Dalla sua costruzione, 

alla fine degli anni sessanta, lo stabilimento ha subito ampliamenti e ristrutturazioni successive 

fino a raggiungere l’attuale configurazione, che compare nella piantina allegata (Figura 1). 

 

Figura 1 – Localizzazione geografica dello stabilimento 

Lo stabilimento è inserito in una piccola zona industriale divisa in due dalla Strada Statale n. 47, 

in cui sono presenti aziende con diverse tipologie di lavorazione. Il gruppo di abitazioni più vicine 

si trova al confine Nord-Ovest dello stabilimento a circa 100 metri dal reparto produttivo più 

vicino. I primi insediamenti abitativi di una certa rilevanza sono a oltre 500 metri di distanza. 
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Il comune di insediamento è classificato come area sismica di categoria 2 sulla base 

dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20/03/2003 con delibera del 

Consiglio Regionale del Veneto n°67 del 3/12/2003 pubblicato sul B.U.R il 13/01/2004. 

La zona su cui insiste lo stabilimento è costituita da strati ghiaiosi alluvionali del fiume Brenta. 

Si tratta quindi di un terreno permeabile e perciò vulnerabile alle infiltrazioni. In ragione di ciò è 

necessario tenere in particolare considerazione tutte le operazioni ed installazioni che possono, 

anche accidentalmente, essere causa di sversamenti sul terreno non impermeabilizzato. 

Non esistono acque superficiali nelle immediate vicinanze dello stabilimento, se non un piccolo 

torrente all’altezza del cavalcavia della superstrada su via Matteo Bianchin, a regime discontinuo 

e, più lontano a circa 500 metri, ai bordi della statale del Grappa, la roggia Cornara, anch’essa 

a regime torrentizio e intubata a partire dall’inizio del cavalcavia della superstrada sulla statale 

stessa. Entrambi i torrenti si trovano a valle dello stabilimento, mentre il punto più vicino del 

fiume Brenta si trova ad Ovest, a circa 1,5 Km in linea d’aria. 

La falda, che scorre a una profondità di 40 m, ha direzione NO-SE. 

Relativamente al rischio idrogeologico, il territorio comunale non è compreso tra quelli a 

pericolosità o a rischio per frana o colata detritica. Ad esclusione di fenomeni di crollo che 

insistono sulle pareti rocciose in Dolomia Principale e Calcari Grigi prospicienti il fiume Brenta e 

la S.S. 47 della Valsugana, nell’area di interesse non sono perimetrate aree a rischio di frana. 

3.2 Biodiversità e contesto paesaggistico1  

La particolare forma ed ubicazione del territorio di Romano d’Ezzelino, fa sì che vi si possano 

individuare tre ambiti con caratteristiche differenti tra loro: montagna, collina, pianura. Nella 

zona di pianura, dove sorge lo stabilimento, la componente ambientale risulta fortemente 

alterata dall’antropizzazione, tanto che la naturalità del paesaggio è ridotta al minimo come pure 

la numerosità di specie animali. I dati paesaggistici sono riportati della tabella seguente:  

Tabella 1 – Elementi del paesaggio di pianura nel comune di Romano d’Ezzelino(1)  

 

Nel territorio comunale non sono presenti siti di pregio scientifico-ambientale; i siti individuati 

dalla Regione Veneto più vicini sono le Grotte di Oliero e la Palude di Onara a Tombolo. All’interno 

dei confini comunali non sono segnalate nemmeno aree protette. Il territorio comunale è invece 

interessato per la zona montana dell’area SIC e ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”. 

Le aree urbane e industriali del Comune non rientrano tra quelle significative per la rete 

ecologica.  
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L’area complessiva sulla quale è insediato lo stabilimento è pari a circa 100.000 m2. La superficie 

in uso è costituita da edifici per 16.000 m2 e da piazzali impermeabilizzati con asfalto per 39.000 

m2. La restante superficie di 45.000 m2 è costituita da area verde piantumata a prato e alberi. 

L’uso del suolo aziendale non è interessato da variazioni e, rapportato ai dati paesaggistici 

esposti sopra, incide per il 3,9% sull’elemento urbano industriale e per il 3.5% sull’elemento 

prativo. 

3.3 Inquadramento climatico1 

Per il Comune di Romano d’Ezzelino si può ritenere che la direzione prevalente del vento assuma 

una direzione da N-NO. 

 
Figura 2 – Direzione ed intensità medie del vento (fonte ARPAV). 

 

La precipitazione media annua, considerando i dati decennali disponibili per le stazioni meteo 

ARPAV più vicine è di circa 1.200 mm. 

L’andamento pluviometrico presenta un picco primaverile ed uno autunnale, con una maggiore 

piovosità per quest’ultimo. Negli ultimi anni si sono registrati meno eventi piovosi, ma con 

carattere più intenso e quindi più dannoso per il territorio. 

La temperatura media annua rilevata dalle stazioni metereologiche locali è intorno ai 12°C, 

mentre l’umidità media relativa oscilla tra il 60% e l’80% durante tutto l’arco dell’anno. 

 

 

 

  

                                           
1 Valutazione Ambientale Strategica del P.A.T. del Comune di Romano d’Ezzelino di Dicembre 2011. 
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4. Breve storia societaria e industriale dello stabilimento 

 

 

Figura 3 – Storia dello stabilimento 

 

Storia recente 

A Settembre 2016, con l’incorporazione in Allnex della concorrente Nuplex, nasce la società 

allnex  che per presenza sul mercato è il primo produttore di resine per rivestimenti industriali 

a livello globale.  

In ottobre 2017 viene completato l’impianto di raccolta e riutilizzo dell’acqua di pioggia, per 

ridurre il consumo dai pozzi.  

Iniziati nel 2018 interventi di ristrutturazione del termo-ossidatore per l’abbattimento delle 

emissioni  
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5. Organizzazione e Sistema di Gestione Integrato Qualità Salute Sicurezza Ambiente 

5.1 Struttura aziendale 

L’organizzazione aziendale che garantisce il rispetto della politica e dei sistemi in atto 

comprende: 

 

Consiglio di amministrazione (Board of Directors), CdA 

 

Direzione di stabilimento (DIS) e Gestore IPPC 

 

Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente Sicurezza Energia (RSG, RSGS per Seveso)  

 

Salute Sicurezza, Ambiente (RSPP, SHE) 

 

Gestione rifiuti e depurazione (DEP) 

 

Ingegneria Manutenzione ed Energia (ING, MM, ME, AUT, EN) 

 

Produzione (PRD) 

 

Qualità (GCQ) 

 

Supply Chain Logistica e Distribuzione (SC, LOG, DIST) 

 

Risorse umane (HR) 

 

Technology (R&D, TS&D, LAS) 

 

Amministrazione, Finanza e Controllo (FIN) 

 

Tutto il personale operativo è coinvolto e responsabilizzato, ognuno secondo i propri compiti e 

funzioni, al rispetto ed al miglioramento delle prestazioni ambientali. 

 

Dal 2015 non sono occorse variazioni ai vertici dello Stabilimento né a livello oranizzativo e 

operativo.  
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5.2 Politica di Salute Sicurezza Ambiente e Politica Energetica 

Vengono proposte di seguito sia la Politica di Salute Sicurezza ed Ambiente, sia la Politica 

Energetica del sitocome pure la Politica Energetica del sito. Inoltre il sito dispone della Politica 

prevista dalla Direttiva Seveso. 
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5.3 Struttura del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente Salute Sicurezza ed 

Energia 

Dal 2017 nel sistema di gestione aziendale è stato introdotto il concetto di risk management, 

quale strumento per considerare i rischi e le oppportunità nella pianificazione delle attività, come 

prevedono tutti i nuovi standard ISO per qualità, ambiente e recentemente anche per energia e 

per  salute e sicurezza. Tra le innovazioni più significative introdotte dalle norme ci sono da un 

lato la valutazione del contesto in cui opera un’azienda e dall’altro le esigenze e le aspettative 

delle parti interessate (stakeholder); oltre al concetto di “prospettiva del ciclo di vita” dei 

materiali, legato alla sostenibilità. 

Dal 2002 il sito mantiene la registrazione EMAS quale riconoscimento di eccellenza nella gestione 

ambientale. 

Principi del Sistema di Gestione Integrato 

Il sistema di gestione integrato definisce la struttura organizzativa, le responsabilità e le azioni 

di controllo operativo e comprende gli aspetti ambientali associati alle attività dello stabilimento, 

nonché il riesame periodico del sistema stesso mediante cicli di audit. 

Il sistema prevede procedure gestionali per l’organizzazione della documentazione, della 

formazione, dell’aggiornamento legislativo, della comunicazione e per la valutazione preventiva 

delle eventuali implicazioni ambientali e di sicurezza. 

Le attività che possono dare luogo ad aspetti ambientali e di sicurezza significativi, sono descritte 

da procedure operative, manuali e istruzioni operative di dettaglio, normalmente disponibili in 

loco. 

Controlli, sorveglianza, misurazioni e audit 

È stato sviluppato e viene mantenuto attivo un Piano di Controllo e Monitoraggio dei parametri 

di interesse ambientale cui fanno riferimento le misurazioni ed i campionamenti svolti. 

Viene effettuato un costante monitoraggio della conformità alla normativa ambientale. Le 

apparecchiature e gli strumenti di sorveglianza e controllo sono sottoposti ad ispezioni, tarature 

e manutenzioni programmate. Le misure interne vengono comunque periodicamente validate da 

laboratori esterni. 

Riesame della Direzione 

Il sistema di gestione integrato viene valutato annualmente dalla Direzione, in modo da 

garantirne l’adeguatezza e l’efficacia. Durante le riunioni per il Riesame vengono esposti ed 

esaminati i dati relativi alle prestazioni ambientali del sito ed i risultati delle verifiche ispettive 

interne. In particolare viene illustrato lo stato di avanzamento degli obiettivi ambientali già 

definiti e sulla base delle informazioni raccolte e delle proposte emerse, viene definito un 

programma ambientale per il miglioramento, consultabile al capitolo 10. 

5.4 Formazione e partecipazione 

Annualmente viene proposto un programma di formazione sulle tematiche ambientali e di 

sicurezza per un miglioramento mirato, con corsi organizzati sia internamente che esternamente 

per tutto il personale, comprese le ditte appaltatrici che lavorano presso lo stabilimento. 

Per approfondire la conoscenza e consapevolezza degli aspetti ambientali e di sicurezza, oltre 

alla formazione obbligatoria relativa alla normativa “Seveso” e al “Testo Unico per la Sicurezza”, 

a tutti gli operatori viene data la possibilità di partecipare attivamente alle attività di 

• investigazione di incidenti e mancati incidenti, in piccoli team coordinati da un Primary 

Investigator interno, come riportato più in dettaglio al paragrafo 7.5; 

• attività di workout, ovvero una modalità di discussione interattiva, che si basa sulle 

conoscenze e sull’esperienza del gruppo di lavoro, usata per identificare un’opportunità 
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di miglioramento, fare delle raccomandazioni alla direzione su possibili soluzioni e 

ottenere una risposta immediata dalla direzione riguardante l’azione da prendere per 

implementare il cambiamento.  

• stesura di Istruzioni Operative e partecipazione a brevi incontri periodici di aggiornamento 

sulle prestazioni del sito (site briefing). 

Inoltre, a seconda delle mansioni e dei ruoli ricoperti, gli operatori partecipano a programmi di 

addestramento specifico, finalizzati ad assicurare adeguate capacità operative per l'esecuzione 

delle attività di competenza. 

Nel 2018 per la formazione del personale sono state svolte complessivamente 3378 ore, 

corrispondenti all’87% delle ore pianificate. Il 44% della formazione erogata ha riguardato 

l’aggiornamento e la sensibilizzazione in materia di ambiente e sicurezza. Inoltre, nel 2018 sono 

state dedicate significative risorse alla ricerca di nuovo personale da impiegare nei reparti 

produttivi e al relativo addestramento in campo.  

L’Azienda aderisce, coinvolgendo i dipendenti, ad iniziative organizzate nel territorio da 

Confindustria, come l’evento annuale legato alla mobilità sostenibile “Green to work week” e il 

progetto formativo-divulgativo “Welfaremeet” nel quale Allnex, grazie ad una rete creata con 

altre dieci imprese del territorio, condivide e promuove il welfare quale fattore di crescita sociale 

e aziendale. 

 

5.5 Comunicazione e Dichiarazione Ambientale 

Sono stabilite e mantenute attive procedure inerenti la comunicazione interna e soprattutto la 

comunicazione esterna, al fine di rispondere alle richieste che provengono dalle varie parti 

interessate. 

L’azienda è impegnata verso la comunità locale e sostiene alcune attività culturali e sociali,  

sponsorizza eventi ed inoltre offre la possibilità di stages a studenti delle scuole superiori e 

universitari. 

Vengono organizzati incontri e visite guidate allo stabilimento con gli studenti delle scuole 

superiori e i loro insegnanti al fine di far conoscere le modalità di controllo degli aspetti ambientali 

e promuovere l’impegno dell’azienda in favore dell’ambiente e della sicurezza. 

Fin dalla presentazione in Italia del programma “Responsible Care”, da parte di Federchimica, 

l’Azienda vi aderisce volontariamente promuovendo alcune iniziative quali l’organizzazione di 

giornate di apertura al pubblico con visite guidate allo stabilimento, di cui l’ultima “FabbricAperta” 

è stata proposta a Settembre 2018 in occasione del 50° di attività dello stabilimento. I numeri 

dell’evento sono riportati nella figura 4: 
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 Figura 4 – sintesi dell’evento FabbricAperta 

Negli anni l’azienda continua a contribuire, con la comunicazione dei propri dati, alla 

preparazione del Rapporto Annuale Responsible Care di Federchimica, sulle prestazioni 

dell’industria chimica. 

 

6 Autorizzazioni del sito e principali Riferimenti normativi 

6.1 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

L’azienda rientra negli adempimenti della Direttiva IPPC (Dir. 2008/1/CE e già nella precedente 

Dir. 96/61/CE) per l’attività di produzione di resine (IPPC 4.1h) e per le attività di smaltimento 

di rifiuti (acque di terzi) (IPPC 5.1 e 5.3) ed è in possesso di AIA provvisoria (Decreto n. 141 il 

30/10/2007 rilasciato dalla Regione Veneto, con validità estesa fino al 2023). Dal 2016 l’Autorità 

competente è la provincia di Vicenza. 

 

Per tutte le attività soggette a IPPC viene fatta, periodicamente, una verifica dello stato di 

applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili di settore (BAT di settore). Al 2017 le BAT di 

settore risultano applicate per tutte le attività soggette a IPPC; successivamente non ne sono 

state emesse di nuove. 

 

Per far fronte alla necessità di aumento della capacità produttiva,  l’azienda a Dicembre 2018 ha 

presentato all’autorità competente una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 

(AIA). Il processo autorizzativo richiede di completare il procedimento di Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA); l’iter di approvazione per il rilascio AIA-VIA  è iniziato in Febbraio 2019 ed è 

attualmente in corso. 
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6.2 Normativa Seveso  

Lo stabilimento, in relazione alla tipologia e alla quantità di sostanze chimiche pericolose 

utilizzate e stoccate ricade in soglia superiore della Direttiva Seveso (D.Lgs. 105/2015). I dettagli 

in merito alla gestione Seveso sono riportati al Capitolo 8.13 Rischio di incidente rilevante.  

6.3 Normativa sull’utilizzo delle sostanze chimiche 

Lo stabilimento utilizza sostanze chimiche la cui classificazione e etichettatura è regolamentata 

da standard internazionali (GHS) e dai regolamenti europei che li attuano (REACH, CLP). Alcuni 

dettagli in merito alla gestione delle materie prime sono riportati al Capitolo 8.4  

6.4. Product Stewardship 

L’azienda applica i principi della Product Stewardship, cioè della gestione etica e responsabile 

delle problematiche di sicurezza, salute e protezione dell’ambiente presenti durante il ciclo di 

vita di un prodotto. Questo concetto è strettamente connesso al programma di Responsible Care. 

L’azienda attua un impegno costante per la sicurezza dei propri prodotti che devono rispettare 

innanzitutto le normative di prodotto applicabili e rispondere ai requisiti che regolano le 

applicazioni finali di riferimento. Poiché le conoscenze scientifiche e la legislazione che le regola 

sono in continuo aggiornamento, i processi di produzione e le formulazioni dei prodotti sono 

frequentemente riesaminati nell’ottica di una sempre maggiore sicurezza. 

La gestione di questi aspetti è seguita direttamente da allnex a livello Corporate, compresa la 

risposta alle richieste di informazioni di clienti e di utilizzatori finali sulla conformità dei prodotti 

allnex rispetto alle normative di prodotto e rispetto ad applicazioni finali speciali. Il dialogo con i 

propri Clienti su queste tematiche si aggiunge alle informazioni obbligatorie (le Schede di 

Sicurezza) fornite ai clienti per garantire un corretto uso dei prodotti e materiali in tutte le fasi 

del loro ciclo di vita. 

Allnex predispone annualmente una relazione sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose, 

come previsto dal regolamento dei trasporti ADR, in merito a tutte le sostanze entrate e uscite 

dallo stabilimento su mezzi di trasporto equipaggiati specificamente per il trasporto di “merci 

pericolose”.  

 

7 Attività dello stabilimento 

Lo stabilimento è suddiviso in 2 reparti produttivi, denominati Resine 1 e Resine 2 in cui sono 

installati 14 reattori batch, con volume nominale variabile da 2 a 34 m3, alcuni dei quali 

dispongono in serie ad essi di un altro reattore adibito alla fase finale del processo. 

La sintesi delle resine liquide acriliche e alchidiche, viene fatta nel reparto Resine 1, con utilizzo 

di 4 linee produttive dedicate; mentre la produzione delle resine solide, prevalentemente di tipo 

poliestere, è distribuita sia nel reparto Resine 1 sia nel Resine 2.  

La caratteristica delle resine solide prodotte nello stabilimento è l’assenza di solvente organico 

e questa peculiarità comporta alcuni importanti vantaggi in tutto il loro ciclo di utilizzo: 

• dal punto di vista economico, permette il risparmio di una materia prima, quale il solvente 

organico, la cui funzione termina nella fase di applicazione della vernice, nonché una 

diminuzione dei costi di trasporto; 

• dal punto di vista ambientale e della salute dei lavoratori, consente il miglioramento delle 

condizioni degli ambienti di lavoro, per l’assenza di emissioni di Sostanze Organiche 

http://www.responsiblecare.org/#_blank
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Volatili (SOV), sia in fase produttiva che in fase di applicazione/utilizzo presso il cliente 

finale; 

• dal punto di vista della sicurezza, si riducono i rischi di incendio o di esplosione per 

l’accumulo di vapori, e i rischi connessi al trasporto. 

 

Figura 5 – Schema a blocchi dell’impianto di Produzione 

 

Lo schema in figura 5 illustra nel dettaglio il flusso di produzione.  

Si distinguono subito la produzione delle resine liquide, diagramma di flusso in verde, e la 

produzione delle resine solide, diagramma di flusso in azzurro. 

La produzione delle Resine Acriliche (liquide) e Resine Alchidiche (liquide), riquadro giallo, 

avviene nell’unità operativa chiamata Resine1, dove avviene anche la produzione di Resine 

Poliestere Solide e Indurenti (solidi), riquadro verde dello schema. 

Il riquadro rosa rappresenta l’unità operativa Resine 2, dove avviene la restante produzione di 

Resine Poliesteri Solide. 

Lo schema mostra, inoltre, nelle linee orizzontali le sigle dei reattori impiegati nel processo di 

prima fase (Reazione - Rn) e di seconda fase (Diluizione - Dn) e le sigle dei nastri di 

raffreddamento (Solidificazione - Nn). 

Nel triennio 2016-2018 il livello produttivo si è mantenuto a valori elevati, confrontabili con la 

situazione per-crisi del 2010, anno in cui la produzione aveva raggiunto le 45.000 tonnellate di 

resina.  

Nel corso del 2017 e fino all’inizio del 2018, situazioni esterne hanno provocato la mancanza sul 

mercato di alcune importanti materie prime, condizionando la produzione di resine solide, in 

combinazione con una contrazione della richiesta, mentre ha influito solo marginalmente nella 

produzione di resine liquide, la cui produzione è rimasta costante nel 2018 rispetto l’anno 

precedente. 

Nel 2018 i volumi produttivi di resine solide sono nuovamente cresciuti grazie ad azioni mirate 

con la clientela.  
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È del 2016 l’inizio della produzione di resine liquide a base poliestere “Radcure”, simili per 

processo produttivo alle resine liquide già presenti nello stabilimento, ma che da esse si 

differenziano per la diversa modalità di reticolazione della vernice finale.  

La produzione di “Radcure” risulta in aumento nel triennio 2016-2018, rimanendo tuttavia 

marginale rispetto al totale del sito.  

Tabella 2: Volumi produttivi  

Anno 

Resine 

solide 

PCR(t) 

Resine 

Liquide 

LRA (t) 

Resine 

Radcure 

RAD (t) 

Prodotti 

Finiti 

Totali(t) 

2015 41.060 1.382 - 42.442 

2016 49.771 3.934 271 53.976 

2017 43.871 5.778 382 50.031 

2018 46.576 5.134 567 52.277 

 

 

Grafico 1: Volumi produttivi in tonnellate 

Alcuni degli interventi impiantistici migliorativi intrapresi nel triennio 2016-2018 a supporto 

dell’incremento produttivo delle resine liquide sono stati citati nel capitolo 2.1. 

7.1 Approvvigionamento 

Le materie prime, sia solide che liquide, di uso frequente e consumo elevato vengono 

approvvigionate sfuse mediante autocisterne e stoccate in serbatoi dedicati, posizionati sia fuori 

terra che interrati. 

Per limitare le conseguenze di potenziali spandimenti accidentali, le materie prime liquide 

vengono scaricate dai mezzi di trasporto in appositi spazi muniti di bacino di contenimento; 

mentre per evitare le emissioni di sostanze volatili, i loro trasferimenti sono gestiti, quando 

possibile, a circuito chiuso.  

Per movimentare in sicurezza le materie prime solide sfuse, nei circuiti del trasporto pneumatico 

l’atmosfera viene impoverita di ossigeno e viene arricchita di azoto. 

Le rimanenti materie prime, sia solide che liquide, vengono approvvigionate confezionate e 

gestite in magazzini dedicati. La loro movimentazione fino ai punti di utilizzo avviene con l’ausilio 

di carrelli elevatori. 
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7.2 Ciclo produttivo 

Molto in generale, sono di seguito rappresentati, con schemi a blocchi, il processo di produzione 

delle resine solide (Figura 6) e quello delle resine liquide (Figura 7). 

 
 

Figura 6 – Diagramma del ciclo di produzione delle resine in polvere  

 

 

 Figura 7 – Diagramma del ciclo di produzione delle resine a solvente  

Le attività produttive sono descritte da procedure che indicano le regole di sicurezza da applicare, 

le modalità operative che rendono minimo l’impatto sull’ambiente e le istruzioni per ottenere 

prodotti che rispondano ai criteri di qualità pevisti. 

La produzione viene pianificata in funzione degli ordinativi, ottimizzando i tempi di produzione e 

riducendo il più possibile gli scarti di lavorazione. 

7.2.1 Preparazione, caricamento e dosaggio delle materie prime 

Le materie prime principali, che creano la struttura delle resine, sono glicoli (polialcoli), acidi 

polifunzionali, monomeri e solventi; mentre le sostanze che ne determinano le caratteristiche 

specifiche sono catalizzatori e additivi vari. 

Le materie prime sfuse, mediante linee di trasporto dedicate, vengono dosate su celle di carico 

mediante pompaggio e quindi trasferite nei reattori, senza che ci sia esposizione diretta degli 

operatori e senza movimentazioni manuali. 

Le materie prime confezionate, tipicamente in sacchi, fusti, fustini o cisternette) vengono 

preparate manualmente nella quantità prevista dalla formulazione, trasferite con carrelli e 

caricate nei reattori mediante carico manuale su tramogge. 

 

Nel triennio 2016-2018, l’incremento dell’utilizzo di alcuni materiali legato alla crescita produttiva 

delle resine liquide, ha reso conveniente la riattivazione di alcuni serbatoi interrati ed alcuni fuori 

terra, permettendo di aumentare il numero di materie prime gestite sfuse in stoccaggi dedicati. 

I serbatoi di stoccaggio e le relative linee di trasferimento sono dotati di automatismi per la 

gestione ed in alcuni casi di un sistema di riscaldamento . 
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7.2.2 Polimerizzazione 

La polimerizzazione costituisce la fase principale del processo produttivo. Si tratta di una 

reazione chimica, che avviene normalmente tra 200 e 240°C, che porta alla sintesi di composti 

a più alto peso molecolare partendo da composti semplici bifunzionali quali i monomeri, gli alcoli 

e gli acidi. 

Nella sintesi di resine poliestere la polimerizzazione consiste in una policondensazione che genera 

come prodotto secondario acqua di reazione, inquinata da residui di reagenti e da sottoprodotti 

di reazione. Nella sintesi di resine alchidiche e acriliche, invece, la reazione è una poliaddizione, 

facilitata dalla presenza del solvente. In entrambi i casi, mediante riscaldamento e distillazione, 

si sposta l’equilibrio della reazione verso la formazione del polimero e l’allontanamento dell’acqua 

di reazione o del solvente. 

7.2.3 Additivazione e scarico 

L’additivazione è l’ultima operazione prima dello scarico della resina finita e comporta l’aggiunta 

di opportune sostanze che conferiscono le caratteristiche definitive al prodotto.  

Le resine, una volta additivate secondo la ricetta, vengono scaricate dal reattore, filtrate e inviate 

ad su un nastro di raffreddamento, dove giungono ancora fuse a temparatura di poco inferiore 

ai 190°C. Sul nastro il prodotto fuso solidifica, viene frantumato in scaglie e inviato ai silos di 

stoccaggio attraverso linee di trasporto pneumatico contenenti un’atmosfera inertizzata per 

azoto. 

Le resine liquide, additivate e messe in caratteristiche con il corretto solvente, vengono filtrate 

e confezionate in fusti e cisternette, oppure inviate in stoccaggio. 

7.2.4 Confezionamento ed etichettatura 

Dai silos di stoccaggio, le resine solide vengono confezionate in sacchi da 25 kg o in sacconi da 

1000 kg con impianti automatizzati su pedane da 1000 kg. 

Le resine liquide vengono confezionate prevalentemente in fusti da 200 kg, in piccola parte in 

cisternette da 1000 kg oppure caricate in autobotte per essere spedite. 

Durante il confezionamento tutti i prodotti sono etichettati su ogni singola confezione con 

informazioni che indentificano il prodotto e segnalano eventuali precauzioni di sicurezza da 

considerare per un utilizzo sicuro del prodotto.  

7.3 Manutenzione ed Ingegneria meccanica, elettrica e strumentale 

Il servizio Ingegneria si occupa delle migliorie, modifiche e nuove installazioni dello stabilimento, 

prevalentemente per la parte impiantistica e per le problematiche relative. Per tutte le attività, 

con le funzioni di stabilimento coinvolte ed il responsabile salute sicurezza e ambiente (SHE),  

vengono preventivamente valutati i rischi associati per la sicurezza ed i relativi impatti 

ambientali. 

Il servizio Ingegneria gestisce anche tutti i lavori dati in appalto a ditte esterne, sovrintendendo  

alla corretta applicazione da parte loro, delle norme ambientali e di sicurezza interne. 

Il reparto di manutenzione meccanica, elettrica e strumentale gestisce la manutenzione 

programmata agli impianti ed installazioni esistenti, esegue riparazioni e piccole modifiche, ed 

inoltre si occupa delle tarature e calibrazioni di apparecchiature e strumenti direttamente o 

attraverso società esterne. Utilizza anche la manutenzione predittiva i cui interventi sono decisi 

a seguito dell’analisi dei dati e degli indicatori di performance, permettendo di anticipare 

eventuali anomalie. 
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7.4 Ricerca Sviluppo e Assistenza Tecnica 

Nei laboratori di Ricerca Sviluppo e Assistenza tecnica per le resine in polvere vengono studiati, 

sviluppati ed eseguiti su piccola scala nuovi prodotti o modifiche di prodotti esistenti con le stesse 

reazioni che saranno poi implementate nei cicli di produzione. 

Particolare attenzione viene posta all’introduzione di materie prime sostenibili nelle formulazioni 

e allo sviluppo di nuovi processi con ridotto impatto ambientale e minimo rischio per la salute. 

Vengono inoltre approfonditi i comportamenti applicativi dei prodotti sia allo scopo di migliorarne 

la conoscenza che di fornire adeguato servizio di supporto ai clienti sull’utilizzo. 

7.5 Salute e Sicurezza 

La gestione della sicurezza in tutti i suoi aspetti costituisce per l’azienda un elemento prioritario 

e indispensabile per evitare il verificarsi di anomalie o accadimenti che potrebbero dare luogo ad 

incidenti tali da compromettere la salute e sicurezza dei lavoratori e della popolazione e la 

salvaguardia dell’ambiente. 

Una continua attenzione al miglioramento dell’attività pratica e allo sviluppo della cultura della 

sicurezza, anche con l’utilizzo di logiche lean,  hanno permesso di mantenere negli anni il numero 

di incidenti sempre molto  ridotto.  

Nel mese di Gennaio 2017, dopo 520 giorni dal precedente caso, è stato registrato un infortunio 

legato alle condizioni atmosferiche (presenza di ghiaccio) e non riconducibile alle attività 

lavorative. Da quell’evento e fino alla data di stesura del presente documento sono trascorsi 

ulteriori 820 giorni senza infortuni. 

Tutti i lavoratori sono coinvolti sul tema della sicurezza attraverso la partecipazione a corsi 

obbligatori e a momenti divulgativi plenari. Inoltre, al fine di consolidare nell’impresa la “cultura 

della sicurezza” l’Azienda ha adottato già da tempo i seguenti approcci: 

• PSM (Process Safety Management) che comprende la valutazione e l’analisi sulla 

sicurezza a tutti i livelli delle attività da svolgere. Gli operatori partecipano insieme agli 

esperti alla valutazione dei rischi del processo, sia esso chimico o meccanico, 

all’individuazione dei miglioramenti impiantistici e alla definizione delle istruzioni 

operative.   

• La metodologia SOURCE per lo svolgimento delle investigazioni di incidenti o di mancati 

incidenti, estesa a tutto il personale anche non direttamente coinvolto nelle attività 

indagate, con lo scopo di individuare e rimuovere le cause strutturali dopo aver affrontato 

il problema a 360° in modo analitico. 

7.6 Energia e utilities 

L’energia acquistata dall’esterno (metano, gasolio, energia elettrica, azoto, acqua di pozzo) viene 

utilizzata tal quale oppure dopo essere stata trasformata in vettore energetico e trasferita sul 

luogo di utilizzo. I vettori energetici in uso, chiamati anche “utilities”, sono olio diatermico, 

vapore, aria compressa, azoto, acqua di raffreddamento, oltre a metano e gasolio (visualizzabili 

anche nella Figura 8, al termine del capitolo 8.2). Il calore necessario per lo svolgimento delle 

reazioni e per le attività di produzione (stoccaggio, riscaldamento ambienti) viene distribuito 

utilizzando: 

• la circolazione di olio diatermico, portato e mantenuto a temperatura di circa 300°C 

mediante riscaldamento in due forni funzionanti a metano, situati in due centrali termiche 

distinte e fatto circolare in circuiti dedicati fino agli utilizzi; 
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• la circolazione di vapore, distribuito a circa 7 atmosfere, prodotto da uno scambiatore di 

calore a olio diatermico e dalla caldaia a circolazione di fumi dell’impianto di 

cogenerazione; è disponibile anche una caldaia vapore, funzionante a metano, 

normalmente mantenuta di riserva. 

Il calore viene prodotto in due centrali termiche: 

• in Centrale Termica 1 sono presenti il Forno 1 da 8 milioni di Kcal/h (9.3 MW) per olio 

diatermico e asservito da uno scambiatore di calore olio diatermico/vapore, una Caldaia 

Vapore da 3,8 milioni di Kcal/h (4.4 MW) per vapore, tenuta di riserva, e la Caldaia Vapore 

dell’impianto di cogenerazione da 0,5 milioni di Kcal/h (0.6 MW); 

• in Centrale Termica 2 è presente il Forno 2 da 4,6 milioni di Kcal/h (5.4 MW)  per olio 

diatermico. 

L’energia elettrica è fornita allo stabilimento da un impianto di cogenerazione da 1,2 MWe di 

potenza entrato in funzione a fine 2015, che costituisce l’approvvigionamento per i consumi 

base, e da una linea di rete esterna, che assicura la copertura dei picchi di consumo. L’energia 

elettrica è distribuita all’interno dello stabilimento a 20.000 V e portata poi alla tensione di utilizzo 

(bassa tensione 380 V – 220 V) con 11 trasformatori di media tensione all’interno dello 

stabilimento. 

Dal 2016 è attivo un sistema di supervisione della distribuzione dell’energia elettrica ai centri di 

utilizzo interni allo stabilimento, che permette di monitorare i consumi e i parametri operativi, 

comandare dispositivi e rilevare guasti. 

Per poter fronteggiare eventuali mancanze di energia elettrica, ad esempio black-out, lo 

stabilimento è dotato di 7 gruppi elettrogeni, alimentati a gasolio, collocati in prossimità delle 

due centrali termiche. Essi hanno una potenza complessiva di circa 2000 kVA, tale da sostenere 

tutte le attività fondamentali dello stabilimento. 

L’azoto viene utilizzato con finalità di sicurezza e di qualità del prodotto, per espellere l’ossigeno 

dai reattori (“inertizzazione”) e per ridurre la concentrazione di ossigeno all’interno dei circuiti 

per il trasporto pneumatico delle materie prime e dei prodotti finiti solidi, fino a un livello di 

sicurezza predeterminato. L’azoto è ottenuto in due impianti di autoproduzione attraverso la 

separazione dell’aria ambiente, compressa tramite compressori azionati da motori elettrici, 

mediante membrane ed è disponibile una riserva di azoto liquido contenuta in due serbatoi di 

stoccaggio. 

Nel 2017 si è guastato uno degli impianti di autoproduzione, costringendo ad utilizzare l’azoto 

liquido per un lungo periodo, ora l’impianto nuovo è in fase di installazione. Gli 

approvvigionamenti esterni di azoto liquido torneranno quindi a breve ad essre limitati al 

mantenimento della riserva di sicurezza. 

L’aria compressa impiegata in molteplici utilizzi (azionamenti, automazioni) viene prodotta nel 

sito tramite compressori a vite azionati tramite motori elettrici. 

L’acqua di raffreddamento viene prelevata dalla falda attraverso pozzi e, quando presente, 

dalla vasca di raccolta dell’acqua piovana, per essere impiegata nelle seguenti modalità: 

• acqua di raffreddamento “di torre” a circuito chiuso: viene convogliata nella piscina dove viene 

raffreddata per evaporazione mediante 8 torri evaporative di raffreddamento da 1.000.000 

Kcal/h ciascuna, ad alta efficienza. L’acqua viene trattata contro le incrostazioni e i depositi. 

Essa viene reintegrata dell’acqua evaporata e dell’acqua di spurgo. Infatti, una piccola 

quantità d’acqua viene eliminata periodicamente dal circuito di raffreddamento a scopo di 
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rinnovamento per mantenere costanti le concentrazioni degli additivi; è normalmente 

scaricata in fognatura.  

• acqua di raffreddamento “refrigerata” a circuito chiuso: è prodotta tramite un gruppo frigo ad 

assorbimento dell’impianto di cogenerazione, entrato in funzione a fine 2015, e da un gruppo 

frigo a compressione normalmente tenuto di riserva; essa viene utilizzata per i raffreddamenti 

che richiedono una temperatura bassa e costante; 

• acqua di raffreddamento “di pozzo”, “monouso”: è prelevata direttamente dai pozzi, utilizzata 

in un solo passaggio e poi scaricata.  

E’ attiva un’autorizzazione  ricompresa nell’AIA, per lo scarico delle acque monouso in acque 

superficiali di 50.000 m3 annui. 

L’assetto energetico dello stabilimento nel 2016, con il trigeneratore regolarmente funzionante, 

e con le ottimizzazioni fino a quel momento realizzate, viene preso come anno di riferimento per 

la valutazione dei consumi e dei futuri miglioramenti. Per fare questo l’energia viene quantificata  

come energia primaria, poiché permette di considerare nella valutazione energetica complessiva 

anche la “spesa” energetica necessaria per le attività di produzione e distribuzione che precedono 

l’ingresso del vettore energetico elettrico nello stabilimento. 

 

7.7 Attività operative ambientali: Depurazione delle acque 

 

 
 

Figura 8 – Diagramma del ciclo di depurazione delle acque   

 

Nello schema sono visualizzati i passaggi della depurazione descritti nei paragrafi che seguono.  
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7.7.1 Sistema fognario e pluviale 

Nel 2015, per ottemperare agli obblighi derivanti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della 

Regione Veneto che consistono nel trattenere e trattare le acque di prima pioggia prima di poterle 

rilasciare, in affiancamento alla vasca esistente di prima pioggia, è stata realizzata una vasca di 

raccolta per una capacità doppia di quella obbligatoria richiesta, così da trarre vantaggio del 

maggior quantitativo di acqua piovana raccolta per poterla riutilizzare all’interno del circuito di  

raffreddamento, come descritto nell’obiettivo di miglioramento 8Z al capitolo 10, e introdurre 

così una fonte di acqua  alternativa al prelievo dalla falda. 

Lo stabilimento è servito da due linee fognarie distinte: 

• la rete fognaria interna, che convoglia all’impianto di depurazione tutte le acque 

inquinate da trattare provenienti dai reparti produttivi ed inoltre raccoglie le acque di pioggia dei 

bacini stradali di contenimento a servizio delle zone di carico/scarico. La superficie totale di 

queste aree è di circa 6200 m2; 

• la rete dei pluviali, che convoglia tutte le acque piovane dello stabilimento nella vasca 

di prima pioggia e successivamente in una  vasca di raccolta da 400 m3, da dove possono venire 

riutilizzate grazie all’allacciamento della vasca con la rete delle utilities oppure essere scaricate 

nella fognatura consortile. L’acqua meteorica raccolta viene utilizzata, dal 2017, per alimentare 

la riserva di acqua di raffreddamento (piscina), come già sopra descritto. 

A protezione della vasca di raccolta e della fognatura esterna, in caso di sversamenti accidentali, 

la rete pluviale è provvista di una valvola automatica di intercettazione, azionabile da diversi 

punti dello stabilimento, che permette di convogliare le acque nella Vasca di Emergenza. 

Con cadenza decennale entrambe le reti interne vengono video-ispezionate per la verifica dello 

stato di conservazione; l’ultima videoispezione risale a fine 2015 ed era finalizzata ad individuare 

e sanare una perdita nel tratto terminale della rete in prossimità della vasca di prima pioggia. 

7.7.2 Pretrattamento delle acque di reazione 

Le acque di reazione vengono sottoposte a un processo di pretrattamento a due stadi: 

• il primo stadio consiste nell’eliminazione dall’acqua di reazione dei sottoprodotti di 

reazione ritenuti maleodoranti, diossani, e di una serie di altri composti organici volatili, 

mediante evaporazione. Questa miscela di composti organici viene inviata allo 

smaltimento esterno presso ditte autorizzate; 

• il secondo stadio consiste nella concentrazione fino ad un livello predeterminato dell’acqua 

di reazione proveniente dal primo stadio, mediante evaporazione sottovuoto. L’acqua 

evaporata viene inviata all’impianto di depurazione, mentre la parte concentrata viene 

smaltita esternamente presso ditte autorizzate e, dal 2018, in parte riutilizzata nel 

processo produttivo allo scopo di recuperare i glicoli contenuti in sostituzione di pari 

quantità di materie prime vergini, come da progetto in corso per ottimizzare il consumo 

di risorse (si veda l’obiettivo 5O al capitolo 10). Nel 2018 inoltre è stato rinnovato il 

sistema di raffreddamento dell’impianto di concentrazione ed è stato installato un sistema 

di filtrazione per migliorare la qualità del fluido da trattare (si veda anche l’obiettivo 5P 

collegato al precedente 5O). 
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7.7.3 Impianto di depurazione 

L’impianto di depurazione tratta tutte le acque inquinate derivanti dalle attività di produzione e 

dalle altre attività correlate (acque delle reazioni di polimerizzazione, acque dei lavaggi, acque 

sanitarie e di utilizzo di laboratorio), oltre alle acque di prima pioggia. 

L’impianto di depurazione è autorizzato al trattamento di rifiuti (acque) di terzi. 

Il processo di depurazione è a 2 stadi, con un primo stadio chimico-fisico e un secondo stadio ad 

ossidazione biologica. La conduzione dell’impianto avviene tramite analisi quotidiane dei 

principali parametri di processo registrate su fogli di marcia giornalieri. L’acqua depurata viene 

scaricata nella fognatura consortile gestita da E.T.R.A. S.p.A, che attualmente gestisce il servizio 

idrico integrato, il servizio rifiuti e altri servizi nel territorio che si estende lungo il bacino del 

fiume Brenta. 

 Dal 2016 viene monitorata periodicamente la microfauna dei fanghi attivi, attraverso 

osservazioni al microscopio, al fine di prevenire problematiche di schiume e di sedimentabilità 

dei fanghi dette “bulking” causate da eventuale proliferazione incontrollata di alcuni batteri 

(filamentosi). 

7.8 Attività operative ambientali: Raccolta rifiuti e trattamento in conto terzi 

Tutti i rifiuti generati dalle attività del sito vengono conferiti già differenziati in aree definite e 

identificate, quindi raccolti dal personale interno e smaltiti esternamente attraverso ditte 

autorizzate. Il sito è autorizzato allo stoccaggio provvisorio di quantità definite di propri rifiuti. 

L’elenco delle acque esterne che l’azienda può smaltire nel proprio impianto di depurazione è 

definito nell’autorizzazione al trattamento, ricompresa all’interno dell’AIA, attualmente in corso 

di revisione. 

7.9 Attività operative ambientali: Trattamento delle emissioni 

7.9.1 Impianto di termo-ossidazione 

Lo stabilimento dispone di un impianto di termo-ossidazione per il trattamento dei flussi d’aria 

provenienti da reattori, apparecchiature e serbatoi, che possono essere fonte di emissione di 

Sostanze Organiche Volatili (SOV). Nel 2016 la rete delle aspirazioni convogliate al termo-

ossidatore è stata estesa a comprendere  l’aspirazione della nuova stazione di infustaggio e le 

aspirazioni dei filtri per lo scarico della resina dai reattori. 

L’impianto di termo-ossidazione, funzionante a metano, è di tipo rigenerativo a riempimento 

ceramico, a basso consumo energetico, con tre camere di ossidazione per l’abbattimento 

catalitico delle sostanze organiche volatili. 

Il suo funzionamento è completamente automatizzato e l’impianto è provvisto di analizzatore in 

continuo (FID) per il monitoraggio della qualità dell’aria in uscita dalla combustione. In caso di 

emergenza il flusso d’aria da trattare viene deviato in automatico su un filtro a carboni attivi. 

Nel 2016 per valutare il corretto funzionamento dell’impianto è stata eseguita un’ispezione 

interna con videocamere ed è iniziato uno studio per caratterizzare i flussi d’aria provenienti da 

specifici tratti delle linee. Nel 2017 è stata eseguita una analisi olfattometrica delle emissioni per 

individuare tutte le possibili correlazioni tra evidenze analitiche e percezioni olfattive. Nel 2018, 

grazie alle informazioni ricavate dal modello di dispersione e di ricaduta degli odori sviluppato a 

partire dai campionamenti effettuati, sono stati definiti ed implementati gli interventi  per ridurre 

le quantità e migliorare la qualità delle emissioni di SOV (Si veda anche la descrizione 

dell’obiettivo di miglioramento 2P al capitolo 10). 
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7.9.2 Filtri a maniche (depolveratori) 

Tutte le linee di movimentazione e trasporto pneumatico di sostanze solide, sia materie prime 

che prodotti finiti, sono a circuito chiuso in atmosfera controllata a ridotto contenuto di ossigeno. 

L’aria che per motivi impiantistici viene emessa in atmosfera è filtrata attraverso filtri a maniche 

che trattengono il particolato (polveri) e sono a servizio dei singoli impianti. Inoltre tutte le 

operazioni manuali di carico e di manipolazione dei prodotti solidi sono aspirate per garantire un 

ambiente di lavoro idoneo. Tutti i filtri sono soggetti ad un programma di manutenzione 

preventiva.  

7.9.3 Scrubbers 

Sono installati 3 scrubbers a circuito aperto posti a servizio delle aspirazioni sui nastri di scarico 

della resina solida (in scaglie) che hanno lo scopo di abbattere tramite lavaggio con acqua le 

componenti odorigene. Le acque di lavaggio vengono inviate all’impianto di depurazione. 

La manutenzione ordinaria degli scrubber prevede un decappaggio periodico per ripristinare la 

portata d’aria nominale. Nel 2017 sono stati eseguiti due interventi di manutenzione predittiva 

sulla base della segnalazione degi operatori, che ha comportato la sostituzione dei riempimenti 

deteriorati per eccessivo deposito  di sostanze, non eliminabili attraverso i normali cicli di 

lavaggio.  
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8. Gli aspetti ambientali diretti delle attività del sito 

Gli aspetti ambientali applicabili alle attività e ai processi del sito sono stati individuati e 

caratterizzati allo scopo di evidenziare quelli significativi; gli aspetti vengono distinti in Diretti e 

in Indiretti, inoltre vengono valutati diversamente a seconda che l’attività o il processo cui si 

riferiscono sia in condizioni normali di funzionamento oppure si verifichi una condizione di 

emergenza dovuta ad un malfunzionamento dei processi cui si riferiscono. 

La revisione degli aspetti con loro relativa quantificazione viene svolta annualmente seguendo i 

criteri riportati in una procedura interna. I criteri per la quantificazione degli aspetti e 

l’attribuzione della significatività non sono stati modificati rispetto al triennio 2016-2018;  

i criteri comprendono la valutazione in merito a variazioni delle attività produttive e variazioni 

del contesto legislativo. 

8.1 La significatività degli aspetti ambientali diretti 

Gli aspetti ambientali sono considerati significativi quando la loro quantificazione risulta 

superiore o uguale a 8 (soglia di significatività). A consuntivo delle attività del 2018, sono elencati 

nelle Tabelle 3 e 4 gli aspetti ambientali risultati significativi, cioè con indice S≥8, 

rispettivamente, in condizioni di normale attività lavorativa (Tabella 3) ed in condizioni di 

emergenza (Tabella 4). Eventuali modifiche introdotte sono evidenziate in grassetto. 

Gli aspetti ambientali con significatività inferiore alla soglia definita (S<8) non sono qui 

riepilogati, tuttavia sono ugualmente gestiti, tenuti sotto controllo e monitorati. 

Tabella 3 – Significatività degli aspetti ambientali in condizioni normali  

Aspetto Ambientale/ 

Componenti 

Condiz. 

Normali 

Condiz. 

Emerg. 

Attività PUNTEGGIO 

TOTALE2018 

Emissioni in 

atmosfera – SOV 
✓  

Produzione – reazioni di 

polimerizzazione; 

Sfiati depuratore WWTP; infustaggio; 

captazione serbatoi 

27->18 

Emissioni in 

atmosfera – Nox 
✓  

Combustione nei Forni 1 e 2; 

trigeneratore 
18 

Consumi energetici –

Gas metano 
✓  

Riscaldamento olio diatermico; 

Produzione vapore per funzionamento 

impianti e riscaldamento ambienti; 

bruciatore combustore; 

da Nov2015 autoproduzione energia 

18 

Rifiuti – Rifiuti liquidi 

(diossani, acque  

concentrate e strippate) 

✓  Policondensazione  18→12 

Odori ✓  

Policondensazione; Scarico su nastri; 

Rete di convogliamento sfiati alla 

combustione; Attività di depurazione 

18→12 

Consumi di acqua – 

pozzo 
✓  

Produzione – Circuiti raffreddamento 

Produzione vapore 

Produzione – lavaggi caldaie 

Produzione  – lavaggio filtri 

Ecologia – funzionamento depuratore 

12 
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Aspetto Ambientale/ 

Componenti 

Condiz. 

Normali 

Condiz. 

Emerg. 

Attività PUNTEGGIO 

TOTALE2018 

Consumi MP – MP 

Classificate pericolose 
✓  Produzione 12 

Emissioni in 

atmosfera – Polveri 
✓  

Movimentazione MP solide 

Macinazione e movimentazione PF 
9 

Consumi MP – MP non 

Classificate pericolose 
✓  Produzione 8 

In condizioni operative normali, riassumendo, la significatività per il 2018 è variata solo per i 

seguenti aspetti: 

• Emissioni in atmosfera -SOV: rimane significativo ma con riduzione della criticità, a 

seguito degli interventi migliorativi sul termo-ossidatore e della diminuzione delle 

emissioni complessive nel 2018; 

• Odori: rimane significativo ma con minore criticità, perché beneficia delle azioni 

migliorative introdotte al termo-ossidatore; 

• Rifiuti –diossani e acque di reazione concentrate: rimane significativo ma con minore 

criticità, a seguito degli interventi all’impianto di concentrazione glicoli che ne hanno 

migliorato la produttività permettendo di aumentare l'acqua trattata internamente. 

Tabella 4 – Significatività degli aspetti ambientali in condizioni di emergenza 

Aspetto Ambientale/ 

componenti 

Condiz. 

Normali 

Condiz. 

Emerg. 
Attività 

PUNTEGGIO 

TOTALE2018 

Emissioni in 

atmosfera – SOV 
 ✓ 

Blocco o malfunzionamento 

combustore 
18 

Rifiuti liquidi– 

Diossani e acque 

concentrate e 

strippate 

 ✓ 
Malfunzionamento impianto diossani 

e depuratore 
12 

Scarichi idrici in 

fognatura– Nitriti 
 ✓ 

Ecologia – malfunzionamento 

impianto 
12 

Scarichi idrici in 

fognatura– COD-

Solidi Sospesi-

Tensioattivi-Diossani- 

Ammoniaca 

 ✓ 
Ecologia – Malfunzionamento 

impianto 
9 

Consumi MP – MP 

Classificate 
 ✓ Produzione 9 

Emissioni in 

atmosfera – Nox 
 ✓ Cattivo funzionamento dei forni 9 

Odori  ✓ 

Rottura dischi di rottura; 

Blocco impianto biologico; 

Blocco combustore 

9 

Rilasci accidentali –MP   ✓ 
Movimentazione interna; 

Trasporti esterni 
8 

Rilasci accidentali –

Materiali ausiliari 
 ✓ Operazioni di lavaggio 8 



 

 

 

 

 

Dichiarazione Ambientale - dati al 31 Dicembre 2018                                                                   Pag. 31 

Per nessuno degli aspetti ambientali in condizioni operative di emergenza (caso di processi 

malfunzionanti) sono intervenute variazioni di significatività nel 2018. 

Nel Piano di Emergenza Interno sono contemplati tutti gli scenari che potrebbero originarsi da 

situazioni evidenziate negli aspetti ambientali sopra evidenziati; e al suo interno sono definite e 

mantenute aggiornate le relative modalità operative di intervento. Ulteriori informazioni in merito 

alla prevenzione della contaminazione delle matrici ambientali in caso di incidenti sono già 

descritte nel presente documento (si vedano ad esempio i paragrafi 8.11, 8.14 e 8.15). 
 

Nei paragrafi seguenti vengono descritti gli impatti sulle matrici ambientali generati dagli aspetti 

diretti individuati dall’analisi. 

8.2 Consumi energetici 

Generalità 

I consumi energetici dello stabilimento si dividono in consumi di combustibili, metano e gasolio, 

e di energia elettrica: 

• il metano viene usato per riscaldare l’olio diatermico nelle due centrali termiche del sito 

e per il funzionamento dell’impianto di trigenerazione (dal quale si ottengono energia 

elettrica, vapore e acqua refrigerata); 

• l’energia elettrica è utilizzata in tutti i reparti produttivi, nei laboratori, negli uffici, per il 

funzionamento dell’impianto di depurazione e per l’illuminazione esterna; l’energia 

elettrica è necessaria per la trasformazione dell’energia primaria nei vettori energetici; 

• il gasolio viene utilizzato per il funzionamento dei carrelli elevatori oltre che per i gruppi 

elettrogeni di emergenza. 

I vettori energetici utilizzati sono visualizzabili nella figura seguente: 

 

Figura 9 - Diagramma generale dei vettori energetici 
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L’azienda non ricade nell’ambito delle imprese obbligate alla nomina di un Energy Manager 

(<10.000 TEP) tuttavia avendo adottato un Sistema di Gestione dell’Energia certificato secondo 

la norma ISO 50001 ha effettuato la nomina volontaria dell’Energy Manager in Marzo 2015. 

L’azienda in Dicembre 2015 ha provveduto ad inviare ad ENEA la propria Diagnosi energetica 

prevista dal D.Lgs. 102/2014, in quanto Grande Impresa con fatturato maggiore di 50 milioni di 

euro. 

Il 2016 viene considerato anno di riferimento per l’impronta energetica poiché è il primo anno di 

funzionamento del trigeneratore. Dal 2016 si nota la diminuzione dell’energia primaria utilizzata 

per unità di prodotto finito, rispetto agli anni precedenti senza l’autoproduzione, che  trova 

spiegazione considerando due contributi:  

• la maggiore efficienza del processo di autoproduzione di energia, rispetto al semplice 

acquisto di energia elettrica e metano, dal momento che l’autoproduzione permette di 

sfruttare anche l’energia associata ai recuperi termici;  

• i maggiori volumi produttivi che hanno permesso un regime di utilizzo costante degli 

impianti, minimizzando le oscillazioni e i conseguenti sprechi energetici associati delle 

fermate/ripartenze produttive. 

Prestazioni 

Nel 2018 i dati dei consumi energetici evidenziano, in termini assoluti, un consumo di metano e 

un prelievo di energia elettrica leggermente superiori al 2017, proporzionali all’aumento dei 

volumi produttivi.  

L’energia autoprodotta anche nel 2018 ha coperto ca. 80% dei consumi elettrici,  mantenendo il 

target di progetto, ca. 15% dei consumi di energia per la produzione di vapore e  ca. 80% dei 

consumi di energia per ottenere acqua refrigerata, grazie al recupero termico dai fumi di 

combustione e all’assorbitore.  

Tabella 5 – Consumi energetici  

Energia Unità di Misura 2015 2016 2017 2018 

Metano 

Nm3 4.445.136 6.438.301 6.108.568 6.508.967 

KWhp (*) 42.621 61.733 58.571 62.410 

KWhp/tonnellata resina prodotta 1,00 1,14 1,17 1,19 

Energia Elettrica acq. 

Kwh 8.428.187 2.322.368 2.151.856 2.294.228 

KWhp (*) 18.322 5.049 4.678 4.987 

KWhp/tonnellata resina prodotta 0,43 0,09 0,09 0,10 

Gasolio Litri 23.323 23.486 23.261 20.723 

ENERGIA PRIMARIA 

totale 

MWhp (*) 61.026 67.018 63.448 67.606 

KWhp totali/tonnellata di resina 

prodotta 
1,44 1,24 1,26 1,29 

Produzione tonnellate resina 42.442 53.976 50.031 52.277 

I dati relativi ai consumi di metano e di energia elettrica sono ricavati dalle letture mensili dei contatori effettuate 

internamente; mentre i dati relativi al consumo di gasolio derivano dai movimenti di prelievo registrati tramite il 

software gestionale; l’indicatore per il consumo del gasolio non è calcolato perchè non significativo. 
(*) 1 KWhp = 3,6 MJ/0,46; 1 MWhp = 3,6 GJ/0,46  
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Grafico 2: Confronto dell’energia primaria in MWh primari e per tonnellata di resina prodotta 

8.2.1 Energia da fonti rinnovabili 

L’energia da fonti rinnovabili utilizzata in stabilimento proviene dalla composizione del mix 

energetico usato per la produzione di energia elettrica venduta dal nostro fornitore ed è soggetta 

a scelte di mercato. Nell’ultimo triennio il mix di rinnovabili è stato del 27,6% nel 2015; 19,7% 

nel 2016 e solo 8,9% nel 2017. Nel 2017 il mix di riferimento nazionale è stato del 36,6%. 

8.2.2 Titoli di efficienza energetica 

Complessivamente nel triennio 2016-2018 le prestazioni energetiche si sono mantenute su una 

media di 1,26 KWhp/tonnellata con oscillazioni minime (± 0,03 KWhp), migliori del 14% delle 

prestazioni energetiche degli anni precedenti all’installazione dell’impianto di trigenerazione. 

Circa il 10% dell'energia utilizzata viene dal recupero termico (efficientamento energetico) e 

corrisponde a ca. 6500 MWh. 

La riduzione è resa possibile grazie ai recuperi termici:  

- associati al trigeneratore: 

o recupero, tramite un generatore di vapore, dell’energia termica contenuta nei fumi 

di combustione del cogeneratore per produrre vapore,  

o recupero, tramite un impianto frigo ad assorbimento, dell’energia contenuta 

nell’acqua di raffreddamento del motore del cogeneratore per ottenere acqua 

refrigerata, 

- associato all’economizzatore del forno1: 

o recupero, tramite un economizzatore, dell’energia termica contenuta nei fumi di 

combustione del forno a olio diatermico per preriscaldare l’acqua destinata alla 

produzione del vapore. 

Il rendimento energetico complessivo dell’impianto di trigenerazione è stato del 78,4% con un 

indice di risparmio di energia primaria (PES) pari al 20,6% che ha portato al riconoscimento di 

854 titoli di efficienza energetica (TEE CAR-II). 

A fronte della quantità di energia recuperata, come sopra descritto, l’azienda ha ricevuto dei 

Titoli energetici (TEE) noti anche come Certificati Bianchi, riportati di seguito: 
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Tabella 6 – Recuperi termici e Certificati bianchi  

Energia Unità di Misura 2015 2016 2017 2018 

En. recuperata MWh 280 6.637 6.355 6.551 

En. Recuperata sul 

totale utilizzato 
% 0,5 9,9 10,0 9,7 

Certificati Bianchi numero 90 947 888 854 

 

8.3 Approvvigionamenti e consumi idrici 

Sono in uso tre fonti di approvvigionamento dell’acqua: 

• acqua di acquedotto, utilizzata per i servizi igienici, per la mensa e per il funzionamento 

dei lava-occhi di emergenza; 

• acqua di pozzo, utilizzata per le attività dello stabilimento; 

• da Settembre 2017, l’acqua piovana, impiegata in sostituzione di pari quantità  di acqua 

di pozzo per il reintegro dell’acqua del circuito di raffreddamento (piscina) 

L’acqua di pozzo viene prelevata da tre pozzi, due dei quali (pozzi n° 1 e 2) ubicati poco fuori il 

perimetro dello stabilimento mentre il terzo si trova all’interno dello stabilimento. Il prelievo 

idrico avviene a rotazione dai tre pozzi. I pozzi prelevano dal primo livello della falda alimentata 

dal fiume Brenta, che si trova tra 40 e 50 metri dal piano campagna. 

È schematizzata nella Figura 10 seguente la gestione delle acque dello stabilimento.  

Prescrizioni legali 

La derivazione di acque sotterranee tramite i tre pozzi è stata riunificata dal Genio Civile in 

un’unica autorizzazione (Decreto n° 78 del 31/05/2007) la cui domanda di rinnovo è ricompresa 

nella domanda di rinnovo dell’AIA. 

I pozzi sono soggetti alla denuncia annuale di approvvigionamento idrico. 

Prestazioni Acqua di rete 

Il consumo di acqua di rete è legato ai soli usi civili e si è mantenuto mediamente a circa 430 

mc/mese nel 2018.  

Prestazioni Acqua di pozzo e di pioggia 

Da Settembre 2017 è iniziato l’impiego dell’acqua piovana raccolta, in sostituzione di pari 

quantità di acqua di pozzo per i reintegri del circuito di raffreddamento, per 13.675 m3 

complessivamente nel 2018.  

Nel 2018 l’indice di prelievo di acqua per uso nel processo produttivo, per tonnellata di prodotto 

finito, è diminuito ad un valore di 1,68 m3, rispetto ai due anni precedenti. 

Tabella 7 – Entrate 

Prelievi/Produzione 2015 (m3) 2016 (m3) 2017 (m3) 2018 (m3) 

Prelievo da pozzo (contatori) 69.198 97.565 116.102 74.014 

Prelievo da acquedotto (contatore) 4.323 5.070 5.604 5.146 

Acqua meteorica raccolta (contatore) - - 7.242(*) 13.675 

Totale acque in ingresso 73.521 102.635 128.948 92.835 

Consumo acqua (pozzo e meteorica) 

per tonnellata di resina prodotta 

(m3/t)** 

1,51 1,81          1,87 1,68 

*: relativo a 4 mesi nel 2017 **: al netto delle perdite 
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Grafico 3: Volumi di acqua prelevata da acquedotto, da pozzo e piovana  

La quantificazione dell’acqua utilizzata, a valle dell’utilizzo industriale, è riportata nella tabella 8 

in cui sono identificati i vari flussi in uscita. 

L’acqua scaricata dall’impianto di depurazione biologico è aumentata nel 2018, come 

conseguenza dell’ottimizzazione dell’impianto a monte per il pre-trattamento che ha consentito 

il maggiore dosaggio delle acque di reazione e, conseguentemente, la diminuzione delle acque 

smaltite esternamente come rifiuto. Le azioni  migliorative sull’impianto di pre-trattamento sono 

riportate  nell’obiettivo 5O-5P nel capitolo 10.  

Il reintegro del circuito di raffreddamento (piscina) per evaporazione è diminuito nel triennio 

2016-2018 grazie ad un frequente monitoraggio e tempestiva gestione di eventuali piccole 

perdite, mentre il reintegro dello spurgo della piscina, effettuato per mantenere ottimali i 

parametri dell’acqua, è rimasto costante nel biennio 2017-2018.  

Il significativo consumo per l’anello antincendio deriva prevalentemente dalle verifiche di 

funzionamento di tutti gli impianti di spegnimento eseguite in dicembre 2018.   

La perdita ipotizzata nel 2017 nella rete interna di distribuzione è rimasta non identificata a tutto 

il 2018. Risale ad Aprile 2019, la sua identificazione all’interno del reparto Resine 1, in una 

caditoia di raccolta dell’acqua di raffreddamentoper che si è usurata. La riparazione definitiva è 

pianificata per Agosto 2019 mentre è stato già eseguito un piccolo intervento temporaneo per 

ridurla. Rimane non quantificabile per il 2018.  

Lo scarico in acque superficiali (Roggia Cornara) è attualmente non utilizzato e l’acqua di pozzo 

“monouso” viene deviata al depuratore. 

Tabella 8 – Uscite 

USCITE Destinazione finale 
2015 

(m3) 

2016 

(m3) 

2017 

(m3) 

2018 

(m3) 

Scarico depuratore1 
Trattate dal depuratore; 

in fognatura 
49.668 46.022 44.377 55.342 

Acque smaltite come rifiuti2 
Smaltite come rifiuto; ad 

ulteriori trattamenti 
615 2.059 2212 1.133 

Acqua ceduta a terzi4  Irrigazione agricola 720 4 101 71 
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1 : include acque sanitarie, uso laboratori; acque trattate di terzi; acque di processo 

2 : quota acque di processo smaltite come rifiuto (costituita da acque di reaz. Concentrate e acque di reaz. Strippate) 
3 : si intende l’acqua immessa nella rete antincendio per compensare perdite, utilizzi vari  (manutenzioni, prove, addestramenti,verifiche funzionali). 

4 : forniture di acqua per irrigazione agricola derivante da obblighi contrattuali. 

 

Figura 10 – Diagramma del ciclo delle acque   

Evaporato da circ. di 

raffreddamento  
Evaporate in atmosfera 22.319 32.726 23.883 16.420 

Spurgo circuito di 

raffreddamento 
In fognatura 7.583 8.525 10.122 10.593 

USCITE Destinazione finale 
2015 

(m3) 

2016 

(m3) 

2017 

(m3) 

2018 

(m3) 

Vapore non recuperato Evaporate in atmosfera 13.383 12.750 13.615 16.740 

Reintegro antincendio3 Perdite 717 1.151 1.615 10.601 

Perdite ipotizzate rete 

interna e pozzi (stima) 
Perdite 5.000 0 30.000 0 

Acque monouso 
Acque di superficie- 

Roggia Cornara 
0 0 0 0 

Totale acque in uscita   100.005 103.237 125.925 110.900 
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8.4 Consumi di materie prime 

Le materie prime impiegate nello stabilimento derivano in parte dall’industria chimica di base e 

primaria, in parte sono di origine naturale. 

Nel 2018 è continuata l’introduzione in stabilimento di alcuni nuovi prodotti prevalentemente per 

la produzione di resine liquide.  

Le procedure per la gestione di nuove materie prevedono, come step iniziale, la valutazione sulla 

sicurezza nell’utilizzo basata sulle informazioni contenute nelle Schede di Sicurezza e, come 

elemento finale, la stesura di istruzioni specifiche per un loro corretto utilizzo, manipolazione e 

conservazione. 

Per tenere sotto controllo il rischio e rendere minimo per gli operatori il livello di esposizione 

all’utilizzo delle sostanze chimiche viene svolta formazione specifica per i lavoratori, vengono 

adeguati gli impianti affinchè la movimentazione dei materiali sia prevalentemente 

automatizzata e viene richiesta l’osservanza delle regole interne di sicurezza. 

Posizione attuale di Allnex rispetto alla normativa REACH 

Il periodo transitorio per l’applicazione della normativa REACH si è concluso il 31 maggio 2018. 

Allnex ha lavorato con i fornitori di materie prime, assicurandosi che presentassero regolarmente 

all’Agenzia europea ECHA le registrazioni necessarie per le sostanze da noi utilizzate nei processi 

produttivi, inoltre dossier sono stati creati per i propri prodotti immessi sul mercato. A livello di 

gruppo allnex, sono state completate 183 registrazioni per una varietà di sostanze.  

Sostenibilità  

Nei laboratori di ricerca di Romano d’Ezzelino si stanno sviluppando resine poliestere a ridotto 

impatto ambientale, concetto che per i clienti si traduce nella possibilità di utilizzare resine 

• per sistemi vernicianti a ridotta energia di reticolazione (low-bake), che reticolano tra 20 

e 50° al di sotto della normale temperatura di reticolazione, consentendo un significativo 

risparmio di energia; 

• per sistemi vernicianti ad elevata resistenza alla corrosione per ridurre i pretrattamenti 

superficiali dei materiali metallici; 

• per sistemi vernicianti a prolungata resistenza agli agenti atmosferici per utilizzo in 

rivestimenti da esterno nel settore architettura. 

Continua inoltre l’attività di ricerca sull’utilizzo di materiali riciclati come fonte alternativa di 

materie prime, come ad esempio la famiglia di resine sviluppate utilizzando fino al 25% di PET 

di riciclo. 

Prestazioni 

Il consumo di materie prime è stato lievemente superiore nel 2018 rispetto al 2017, 

proporzionalmente alla crescita dei volumi produttivi, commentati al capitolo 7. 

La classificazione delle materie prime, in base alla presenza o assenza di etichettatura di 

sicurezza,  rimane senza significative variazioni di anno in anno, come si evidenzia dalla tabella 

sottostante: 

Tabella 9 – Materie Prime (MP) utilizzate suddivise per classificazione 

GRANDEZZA 
QUANTITÀ 

2015 [t] 

QUANTITÀ 

2016 [t] 

QUANTITÀ 

2017 [t] 

QUANTITÀ 

2018 [t] 

Totale MP utilizzate 52.370 64.298 58.043 60.411 

MP non etichettate (%) 55,1% 53,9% 53,1% 52,9% 

Il grafico seguente evidenzia come la trasformazione chimica nel processo di polimerizzazione 

modifichi le caratteristiche di sicurezza dei materiali, portando ad una diminuzione della 

pericolosità nella resina poliestere finale, rispetto alla pericolosità delle singole materie prime. 
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Infatti, a fronte del 47,1% di materie prime classificate pericolose ed etichettate, soltanto il 

34,3% dei prodotti finiti ha mantenuto la classificazione e di conseguenza l’etichettatura di 

sicurezza. Il paniere di prodotti richiesti può determinare la variabilità di questo confronto 

numerico, tuttavia è un dato di fatto che il totale dei prodotti è comunque meno pericoloso delle 

sostanze di partenza.  

 
Grafico 4: Variazione di pericolosità materie prime/prodotti finiti 2015-2018 

8.5 Rifiuti 

8.5.1 Rifiuti prodotti nello stabilimento 

Generalità 

Le attività dello stabilimento producono varie tipologie di rifiuti: la raccolta, lo stoccaggio e la 

spedizione per lo smaltimento avvengono a cura di personale interno, secondo criteri e procedure 

prestabiliti. 

Lo stoccaggio dei rifiuti avviene in un deposito confinato parzialmente coperto, 

impermeabilizzato, dotato di bacino di contenimento e munito di pozzetto di raccolta a protezione 

di spandimenti, collegato alla rete di fognatura industriale dello stabilimento. Il bacino di 

contenimento è intercettabile e permette la raccolta separata di eventuali spandimenti. 

 

Prescrizioni legali 

Il sito è autorizzato allo stoccaggio provvisorio di determinate categorie e quantità di rifiuti 

pericolosi, finalizzato a una migliore pianificazione e ottimizzazione delle quantità conferite allo 

smaltimento e al contenimento del costo dei trasporti. 

L’autorizzazione in vigore (N° prot. 49.577/AMB del 26/07/2007), ricompresa nell’AIA, è relativa 

ad un quantitativo di 42.000 Kg di “Diossani” (cod. CER 07 02 04*), 30.000 Kg di morchie di 

resine (cod. CER 07 02 08*), 2.000 kg di olio lubrificante esausto (cod. CER 13 02 06*), 1.000 

kg di reagenti da laboratorio (cod. CER 16 05 06*), 60.000 kg di acque di reazione concentrate 

a matrice organica (CER 07 07 04*), 20.000 kg di scarti di resine in polvere (CER 07 02 13), 

10.000 kg di carbone attivo esaurito (CER 19 01 10*) e 40.000 kg di fango filtro-pressato misto 

chimico-fisico/biologico (CER 19 08 13*). 
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Il sito era obbligato fino al 2018, in qualità di Produttore, ad utilizzare il sistema informatico 

nazionale SISTRI per tracciare la movimentazione dei rifiuti pericolosi prodotti nel sito e, in 

qualità di Smaltitore, di tracciare la movimentazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in conto terzi 

(acque). Dal 2019 il SISTRI è stato abolito e saranno comunicate alle aziende nuove procedure 

informatiche. 

Prestazioni 

I seguenti flussi di rifiuti sono identificati essere direttamente associati al processo produttivo: 

• imballaggi e contenitori di plastica e ferro svuotati; 

• imballaggi in carta e cartone; 

• acque di reazione strippate; 

• acque di reazione concentrate; 

• rifiuto  “diossani”  

• fango filtro-pressato  

• fondi di resine 

L’andamento della produzione di questi rifiuti denota minime oscillazioni di anno in anno, 

normalmente proporzionali ai volumi produttivi. Il picco eccezionale raggiunto nel 2016 per le 

acque di reazione strippate (CER 07 02 01*) è legato ad un malfunzionamento verificatosi 

all’impianto di pretrattamento che ha richiesto alcune attività di ripristino di efficienza del 

concentratore svolte in parte nel 2017 e completate nel 2018, come descritto nell’obiettivo di 

migliorametno 5O-5P al capitolo 10. La ripresa della normale attività del concentratore si osserva 

anche dall’aumento nel 2017 e 2018 del rifiuto acque di reazione concentrate (CER 070704*). 

Gli altri rifiuti riportati non presentano variazioni significative. Nel grafico seguente è 

rappresentato l’andamento dei rifiuti riferibili al processo produttivo. 

 

 

Grafico 5: Trend dei rifiuti riferibili al processo produttivo per tonnellata di resina prodotta 
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Le restanti tipologie di rifiuti, non strettamente legate al processo produttivo, presentano in 

genere andamenti annuali variabili perché associate a specifici interventi di manutenzione o di 

modifica dei processi; i principali sono: 

• il rifiuto costituito da rottame ferroso (CER 17 04 07), voce annualmente presente in 

quantità che variano in funzione delle manutenzioni e delle modifiche eseguite sugli 

impianti (30,4t nel 2018) 

• i rifiuti vari provenienti dalla pulizia dei reparti (CER 15 02 02*), voce annualmente 

presente, con oscillazioni non significative nelle quantità (15,4t nel 2018) 

• La carta proveniente dalla raccolta differenziata (CER 15 01 01), annualmente presente, 

senza oscillazioni significative (25,4t nel 2018) 

• Oli lubrificanti esausti (CER 13 02 06*) da manutenzioni meccaniche (1000kg nel 2018) 

 

Sono di seguito riportate le quantità complessive dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti 

nel sito.  

Tabella 10 – Riepilogo rifiuti prodotti nel sito 

 

Rifiuti Non 

Pericolosi 

(kg) 

 

Rifiuti 

Non 

Pericolosi/resina 

(kg/t resina 

prodotta) 

 

Grafico 6: Rifiuti prodotti nel sito 

2015 71.251 1,7 

2016 98.370 1,8 

2017 88.835 1,8 

2018 114.737 2,2 

 

Rifiuti 

Pericolosi 

(kg) 

 

Rifiuti 

Pericolosi/resina 

(kg/t resina 

prodotta) 

2015 810.043 19,1 

2016 2.362.418 43,8 

2017 2.493.901 49,8 

2018 1.543.540 29,5 

 

Totali 

rifiuti (kg) 

 

 

Rifiuti tot/resina 

(kg/t resina 

prodotta) 

2015 881.294 20,8 

2016 2.460.788 45,6 

2017 2.582.736 51,6 

2018 1.658.277 31,7 

Nel 2018 la diminuzione della quantità di rifiuti prodotti, a parità di produzione, è dovuta come 

già detto principalmente al ripristino del funzionamento dell’impianto di pre-trattamento delle 

acque di reazione, che nel 2016 e 2017 non venivano completamente trattate nell’impianto di 

depurazione ma smaltite come rifiuto. 

Modalità di smaltimento e di recupero dei rifiuti 

I rifiuti prodotti dai cicli di lavorazione vengono avviati allo smaltimento oppure al recupero. 

L’azienda ha selezionato gli smaltitori per i propri rifiuti tra quelli regolarmente iscritti all’albo e 

specificamente autorizzati per i rifiuti da trattare. 

L’azienda aderisce al consorzio CONAI che si occupa della gestione del riciclo dei materiali 

provenienti dai rifiuti di imballaggio. 
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 Nel 2018 i rifiuti destinati allo smaltimento, essenzialmente “acque di reazione concentrate”, 

“acque strippate” e “fanghi”, sono stati inviati in impianti per un trattamento di tipo chimico-

fisico (D9), preceduto in alcuni casi da una fase di deposito preliminare (D15). 

Per i rifiuti destinati al recupero, principalmente i “contenitori in metallo e plastica usati per 

imballaggio”, “carta e cartone da raccolta differenziata”, “scarti di resine in polvere”, “rifiuti vari 

da pulizia reparti”, “rottame ferroso”, “batterie al piombo”, che subiscono trattamenti 

necessariamente specifici alla loro tipologia, nel 2018 è stato attribuito il codice di “messa in 

riserva” (R13), lasciando allo smaltitore l’assegnazione del codice finale del rifiuto, in funzione 

delle lavorazioni cui verrà sottoposto.  

Nella tabella e nel grafico seguenti sono riepilogati i dati relativi allo smaltimento; in particolare 

l’incremento dell’indice percentuale di rifiuti inviati al recupero sul totale dei rifiuti smaltiti è da 

attribuire alla riduzione dello smaltimento esterno delle acque di reazione.  

Tabella 11 – Riepilogo delle modalità di smaltimento dei rifiuti (*) 

 
2015 

(kg) 

2016 

(kg) 

2017 

(kg) 

2018 

(kg) 

Distruzione (D) 250.940 1.780.330 1.663.460 530.320 

Pericolosi 250.940 1.780.330 1.663.460 530.320 

Non Pericolosi - - - - 

Recupero (R) 631.364 679.871 930.726 1.186.427 

Pericolosi 560.113 585.766 840.126 1.075.520 

Non Pericolosi 71.251 94.105 90.600 110.907 

Rifiuti smaltiti  

Totale (kg) 
882.304 2.460.201 2.594.186 1.716.747 

(*) Dati ricavati dai formulari rifiuti 

 

Grafico 7: Quantità di rifiuti per modalità di smaltimento 
 

8.5.2 Rifiuti trattati in conto terzi 

Prescrizioni legali 

Il sito è autorizzato al trattamento di rifiuti in conto terzi con Autorizzazione N° Prot. 49.577/AMB 

del 26/07/2007, ricompresa in AIA, che prevede annualmente l’invio all’Amministrazione 

Provinciale di una relazione sulla gestione dell’impianto e sugli esiti delle procedure di controllo 

in vigore. L’autorizzazione riporta i codici CER delle tipologie di acque in conto terzi trattabili; le 
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modalità di accettazione, analisi, controllo e trattamento delle acque conto terzi sono descritte 

da una procedura interna. 
 

Prestazioni 

All’interno dei codici CER ammessi dall’autorizzazione, la variabilità dei quantitativi trattati per 

ogni codice riflette la richiesta di trattamento acque del mercato, compatibilmente con la 

ulteriore selezione dei codici affinata negli anni, al fine di non influenzare negativamente la 

prestazione complessiva dell’impianto di trattamento.  

I volumi di acque trattate in conto terzi rappresentano meno del 10% dell’attività di depurazione 

complessiva, in particolare nel 2018 sono stati circa il 5%. 

Tabella 12 – Incidenza dei rifiuti smaltiti in conto terzi sul totale acque trattate 

Codice C.E.R. 
2015 

(m3) 

2016 

(m3) 

2017 

(m3) 

2018 

(m3) 

Acque trattate in conto terzi  4.580 5.013 2.637 2.701 

Totale acque trattate dall’impianto di depurazione  49.668 46.022 44.377 55.342 

 

8.6 Scarichi Idrici 

Per le acque di raffreddamento monouso e di prima pioggia si vedano, rispettivamente, le 

considerazioni riportate ai capitoli 7.6 e 7.7. 

Prescrizioni legali 

L’autorizzazione allo scarico in fognatura, N° 308/2017 del 11/07/2017, è stata rilasciata per un 

quantitativo massimo di 360 m3/giorno. I volumi autorizzati per il trattamento in conto terzi sono 

qui inclusi per un quantitativo medio giornaliero di 40 m3. I limiti delle varie sostanze allo scarico 

sono stabiliti dal regolamento di fognatura che richiama i limiti della Tab1, All.B delle norme 

tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque della Regione Veneto. In particolare esiste un limite 

di concentrazione di 1.5 mg/litro per i derivati di 1,3 Diossano. L’autorizzazione ricade nell’AIA. 

I parametri che vengono controllati regolarmente sono: pH, COD, solidi sospesi, azoto 

(ammoniacale, nitroso e nitrico), fosforo, diossani, tensioattivi, alluminio ed alcuni metalli, con 

frequenze diverse a seconda della loro criticità. 

I diossani sono sostanze che si generano durante la sintesi delle resine da reazioni secondarie 

di decomposizione dei glicoli, sono difficilmente digeribili nello stadio biologico dell’impianto, 

pertanto vengono allontanati nel precedente stadio chimico-fisico mediante strippaggio ed  

inviati a smaltimento come rifiuto. 
 

Prestazioni 

Il totale delle acque trattate nel 2018 dal depuratore è stato di  55.342 m3, di cui 2.701 m3 di 

acque in conto terzi e la rimanente quantità rappresentata da acque provenienti dalle attività 

dello stabilimento, sia acque di processo sia acque della rete sanitaria. Le prescrizioni sui volumi 

di acqua trattati sono state rispettate, così come le prescrizioni sul rispetto dei limiti di scarico 

esistenti per tutti i parametri analitici. 

 

Durante l’anno sono state rilevate alcune anomalie, grazie al monitoraggio dei parametri di 

funzionamento dell’impianto, sono risultate essere non correlate tra loro e associate invece ad 

eventi specifici. Sono descritte di seguito nelle sezioni pertinenti; gestite secondo istruzioni 

operative specifiche e infine concluse con il ritorno a valori attesi. 

Il depuratore, nel 2018, ha gestito un flusso idraulico superiore circa del 20% rispetto a quello 

del 2017. Sono aumentate le acque di reazione, proporzionalmente ai maggiori volumi produttivi 
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e le acque provenienti dalle attività connesse alla produzione, come acque di lavaggio degli 

impianti, in seguito all’aumento della varietà di prodotti. 

Il maggior volume di acqua da trattare ed il conseguente aumento delle portate idrauliche hanno 

determinato un minor tempo di permanenza dei reflui nell’impianto di trattamento, di fatto 

portando ad una leggera riduzione dell’efficienza di abbattimento, misurabile sul parametro COD, 

in circa l’1,3%. L’efficienza di abbattimento dell’impianto si è tuttavia mantenuta a 96,2%, che 

rappresenta una buona funzionalità per questa tipologia di impianto. 

Controlli e misurazioni 

COD  

Nel 2018 la concentrazione media di COD allo 

scarico è stata di 135 mg/l, maggiore rispetto 

al 2017 (81 mg/l), ma molto inferiore al limite 

di scarico di 500 mg/l.  

L’aumento dell’indicatore relativo al COD 

scaricato, passato da 0,07 kg/t nel 2017 a 

0,14 kg/t nel 2018, è dovuto alla leggera 

riduzione di efficienza sopra descritta. 

Il COD, come parametro principale dello stato 

del sistema, è attentamente monitorato, in 

vista dei progetti di incremento della 

produzione. 

 

Grafico 8: COD scaricato 

 

Solidi Sospesi  

La concentrazione media dei Solidi Sospesi 

nel 2018 è stata di 21 mg/l, in linea con 

quella registrata nel 2017 (19 mg/l) e molto 

inferiore alla soglia limite di 200 mg/l. 

L’aumento dei Solidi scaricati è stato 

direttamente influenzato dalla turbolenza dei 

refui nell’impianto, aumentata a seguito 

dell’aumento delle portate di esercizio.  

 

  Grafico 9: Solidi Sospesi scaricati  

Tensioattivi  

In condizioni normali di funzionamento 

dell’impianto l’andamento dei Tensioattivi è 

prossimo allo zero ed è da considerare in 

relazione ai conferimenti di acque di terzi. Il 

monitoraggio di questo parametro evidenzia 

che i valori rimangono pressochè costanti a 

circa 0,8 mg/l su un limite di 4 mg/l, 

costante rispetto al 2017. 

 

 Grafico 10: Tensioattivi scaricati 
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Azoto 

Nitriti  

La concentrazione media annua di Nitriti 

scaricati è salita nel 2018, come nel 2017, a 

0,030 mg/l (limite 0,6 mg/l), rispetto alla 

concentrazione media precedente di circa 

0,017 mg/l. La presenza di nitriti dipende 

dalle acque ricevute in conto terzi ed è quindi 

soggetta a variabilità. L’introduzione dei nitriti 

nell’impianto viene limitata attraverso il 

processo di selezione delle acque. L’indicatore 

calcolato rispetto alle tonnellate di resina 

prodotta, anche se non direttamente legato al 

processo produttivo, viene mantenuto per 

omogeneità con gli altri parametri.  

 

Grafico 11: Nitriti scaricati 

 

 

Nitrati 

Nel 2018 la concentrazione media dei nitrati è 

rimasta pressochè costante come nel 2017, a 

0,65 mg/l (limite 30 mg/l), molto inferiore 

rispetto al limite di scarico. 

 

 Grafico 12: Nitrati scaricati 

 

 

Ammoniaca 

La concentrazione media di Ammoniaca nel 

2018 è stata di 0,15 mg/l (limite 30 mg/l), 

simile ai 0,13 mg/l del 2017. La variazione 

dell’indicatore nel 2018 rispetto al 2017 viene 

considerata trascurabile. 

 

 Grafico 13: Ammoniaca scaricata 
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Fosforo  

Il Fosforo è un nutriente importante per i 

fanghi attivi e mantenuto idealmente a valori 

di 3-5 mg/l per garantire una buona efficienza 

dell’ossidazione biologica, ed evitare che 

concentrazioni troppo basse possano limitare 

la funzionalità dell’impianto.  

La concentrazione media di Fosforo scaricato 

nel 2018 è stata di 6,0 mg/l, superiore 

rispetto i 4 mg/l del 2017, comunque i valori 

si sono sempre mantenuti entro il limite di 10 

mg/l. La procedura interna per garantire il 

rispetto del limite di scarico prevede 

l’aggiunta di un additivo a base di Alluminio 

che sottrae il Fosforo in eccesso mediante 

precipitazione. Essendo il fosforo presente sia 

nelle acque di terzi sia in alcuni additivi 

utilizzati nel ciclo produttivo, il suo 

monitoraggio è oggetto di particolare 

attenzione nel 2019, al fine di meglio 

determinarne la variabilità. 

 

Grafico 14: Fosforo scaricato 

 

Diossani  

Nel 2018 la concentrazione media di diossani 

nelle acque scaricate ha registrato valori fino a 

0,006 mg/l, rispetto al limite di 1,5 mg/l, 

dimezzato rispetto a quello del 2017.  

  
Grafico 15: Diossani scaricati 

Alluminio 

La concentrazione media di Alluminio allo scarico 

è leggermente aumentata rispetto agli anni 

precedenti, si mantiene tuttavia ad un valore di 

0,17 mg/l, molto inferiore rispetto al limite di 2 

mg/l. L’Alluminio non è contenuto in nessuna 

materia prima impiegata nel processo produttivo 

e la sua presenza nelle acque di scarico è dovuta 

unicamente al dosaggio di additivi nel processo 

di depurazione. L’aumento registrato nel 2018, 

infatti, è conseguenza del dosaggio di alluminato 

sodico, utilizzato per diminuire la concentrazione 

di Fosforo, come descritto in precedenza.  

 

Grafico 16: Alluminio scaricato 
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8.7 Emissioni in atmosfera 

Generalità 

Complessivamente i punti di emissione sono 60, di cui 13 soggetti a prescrizioni specifiche. 

Le tipologie di emissione in atmosfera che derivano dalle attività dello stabilimento sono: 

• sostanze organiche volatili (SOV), legate alla movimentazione delle materie prime liquide, 

ai processi produttivi e al pretrattamento delle acque di reazione. 

Il punto di emissione degli SOV è il camino C25 relativo all’impianto di termo-ossidazione. 

In condizioni di emergenza, quali i fuori servizio dell’impianto di termo-ossidazione, il 

flusso d’aria in uscita viene deviato e attraversa un filtro a carboni attivi, che fa parte del 

sistema di trattamento effluenti gassosi e garantisce comunque l’abbattimento delle 

sostanze organiche. 

• polveri, legate alla movimentazione delle materie prime solide e dei prodotti finiti. 

Nello stabilimento i punti di emissione convogliate sottoposti a prescrizioni specifiche sono 

i camini C7, C8, C9, C10/A, C10/C, C11, C15, C38 e C39. Tutti questi camini sono dotati 

di filtri depolveratori per l’abbattimento delle polveri. 

• prodotti della combustione (ossidi di azoto-NOx e anidride carbonica-CO2), legati alla 

produzione di energia termica. 

I punti di emissione degli NOx sono i camini C18 e C4 relativi ai due forni per olio 

diatermico. Il punto di emissione relativo alla caldaia di produzione vapore è inattivo dal 

2000, da quando per la produzione di vapore è entrato in funzione lo scambiatore ad olio 

diatermico collegato al Forno 1 ad alta efficienza. Da allora la caldaia per la produzione 

di vapore viene mantenuta di riserva ed accesa periodicamente soltanto per l’esecuzione 

dei test di funzionamento. 

La configurazione dei camini è rimasta invariata nel triennio 2016-2018. 

 

Prescrizioni legali 

L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, N° 32 e 33 del 4/10/1989, prescrive i limiti di 

concentrazione per l’emissione di polveri e di ossidi di azoto (Nox) rispettivamente di 10 e di 200 

mg/Nm3. 

L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, N° 1404 del 26/7/2000, richiama per i limiti di 

concentrazione  per l’emissione di SOV quanto prescritto nella precedente autorizzazione ed 

inoltre prescrive la redazione di una relazione sintetica annuale e la comunicazione di eventuali 

non conformità attinenti l’impianto riscontrate nel corso delle misure di sorveglianza. L’obiettivo 

interno, come indicato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione, è 

di non superare in uscita in condizioni normali di funzionamento i 20 mg/Nm3 espressi come 

carbonio-equivalente, con un’efficienza di abbattimento del 97-98%. 

Le autorizzazioni esistenti per le emissioni sono ricomprese nell’AIA. 

Prestazioni 

Sostanze Organiche Volatili (SOV) 

Il controllo del rispetto dei limiti per gli SOV emessi al camino C25 viene effettuato da parte di 

un laboratorio esterno almeno 2 volte all’anno mediante l’analisi del flusso d’aria sia in ingresso 

che in uscita dall’impianto di termo-ossidazione con determinazione delle concentrazioni degli 

SOV presenti e della resa di abbattimento. Nelle analisi eseguite le quantità emesse per ogni 

classe di sostanza rispettano ciascuna lo specifico limite previsto.  

Gli SOV sono monitorati in continuo mediante un analizzatore FID in ingresso all’impianto. 
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Nel 2018 l’efficienza media di abbattimento del termo-ossidatore si è attestata intorno al 92,4%, 

simile rispetto al 2016 e leggermente inferiore al 2017, nonostante alcuni interventi già conclusi. 

In realtà un intervento molto significativo dimigliorametno delle tenute è stato eseguito a fine 

2018 e la misura dell’efficienza introdotta, eseguita in gennaio 2019, ha confermato un ottimo 

risultato del 99%. Maggiori dettagli degli interventi sono descritti nell’obiettivo di miglioramento 

2P, descritto nel capitolo 10.  

Sono riportati di seguito i dati significativi dell’impianto di abbattimento di SOV e le relative 

emissioni in atmosfera: 

Tabella 13 – Emissioni di SOV 

Anno 

Punto di 

emissio

ne 

Conc. 

Media 

 

mg/Nm3 

Modalità di 

calcolo 

Riferimen

to 

iniziale 

interno 

 

mg/Nm3 

Portata 

media 

 

Nm3 

Ore anno di 

funzionento   

Efficienza 

media di 

abbattim. 

% 

Quantità 

emesse 

t/anno 

2015 C25 53,9 

Media 

ponderata 

analisi 

20 

5.833 
8.160 

91,3 2,57 

2016 C25 58,1 10.470 92,4 4,96 

2017 C25 37,4 12.750 
8.400 

93,7 4,01 

2018 C25 28,2 8.960 92,4 2,12 

 
Grafico 17: Emissioni SOV – C25 

Polveri 

I dati relativi alla portata e alla concentrazione di polveri emesse dai camini, che determinano la 

quantità totale emessa, sono ricavati dalle analisi condotte annualmente da un laboratorio 

esterno accreditato. Le concentrazioni misurate al camino continuano ad essere molto inferiori 

al limite di emissione prescritto di 10 mg/Nm3. Per un camino (C10/C), funzionante solo in 

particolari occasioni e per un tempo limitato, non è stato possibile coordinare il campionamento 

nel 2018, in quanto la relativa attività non è stata significativa.  

Tutti i campionamenti eseguiti nel 2018 presentano risultati in linea con quelli degli anni 

precedenti, in condizioni normali di funzionamento; l’emissione complessiva risultante di 

conseguenza è rientrata a valori inferiori a 2 grammi di polvere per tonnellata prodotta. 

Per il 2017 l’azienda ha deciso di verificare il valore di emissione in condizioni anomale epr un 

camino (C8), posticipando la manutenzione e comunque verificando il rispetto dei limiti di legge 
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grazie alla capacità filtrante dell’impianto anche in tali condizioni critiche, a dimostrazione 

dell’estrema efficacia degli impianti adottati. Il picco di emissioni nel 2017 trova appunto 

spiegazione nella misura eseguita volutamente in condizioni anomale al camino C8.  

In parte l’aumento della quantità di polvere emessa nel 2018, rispetto al 2016 è giustificata dalle 

maggiori attività dei camini, recepita nella revisione dei tempi di funzionamento delle aspirazioni 

riportata in calce alla tabella 14. 

Di seguito sono riportati i dati significativi di funzionamento degli impianti di abbattimento e le 

relative emissioni di polveri nel 2018: 

Tabella 14 – Emissioni di polveri  

2
0

1
8

 

Punto di 

emissione 

Concentrazione 

anno 2018 

(mg/Nm3) 

Limite 

(mg/Nm3) 

Funzionamento 

stima (h) 

Portata 

(Nm3/h) 

Quantità 

emessa 

(kg) 

C7 1,54 

10 

7.560(1) 1.250 14,52 

C8 1,77 7.560(1) 3.850 51,42 

C9 0,68 2.520(2) 710 1,22 

C10A 0,75 7.560(1) 1.260 7,14 

C10C - 168(3) - - 

C11 0,55 7.560(1) 2.880 11,98 

C15 0,69 360(4) 1.560 0,39 

C38 1,80 5.040(5) 700 6,35 

C39 0,75 1.440(6) 970 1,05 

(1) 7560= 24 ore x 7 gg settimana x 45 settimane l’anno; (2) 2520= 8 ore x 7 gg settimana x 45 settimane 

l’anno; (3) 168= 8 ore x 7 gg settimana x 3 settimane l’anno; (4) 360= 2 ore x 4 gg settimana x 45 settimane 

l’anno; (5) 5040= 16 ore x 7 gg settimana x 45 settimane l’anno; (6) 1440= 8 ore x 4 gg settimana x 45 

settimane l’anno. 

 
Grafico 18: Emissioni di polveri 

 

  



 

 

 

 

 

Dichiarazione Ambientale - dati al 31 Dicembre 2018                                                                   Pag. 49 

Ossidi di Azoto  

Le quantità di Ossidi di azoto (NOx) emesse derivano dalla combustione del metano che avviene 

nei due generatori di calore. Poiché i valori di emissione degli ossidi di azoto sono diversi a 

seconda del regime di funzionamento dei forni, per semplificarne il calcolo, vengono considerate 

le ore standard di funzionamento dei forni, le portate sono assunte costanti e stimate in eccesso 

rispetto ai valori reali, mentre i valori delle concentrazioni derivano dai dati di campionamento. 

I campionamenti delle emissioni vengono effettuati almeno una volta all’anno da un laboratorio 

esterno accreditato, mentre le misure di monitoraggio interno sono mensili. Le emissioni di Ossidi 

di azoto (NOx) rilevate derivano dalla combustione del metano nei due forni per il riascaldamento 

dell’olio diatermico e dal funzionamento del trigeneratore per l’autoproduzione di energia.  

La quantità di NOx emessa dal camino C4 risulta pressochè costante nel triennio 2016-2018,  

grazie alla sostituzione del bruciatore del Forno 2 nel 2016 e ad un intervento migliorativo del 

flusso d’aria all’interno del bruciatore stesso nel 2017. Per contro il leggero aumento delle 

emissioni di NOx nel 2018 è dovuto al camino C18 che ha fatto registrare una concentrazione 

più elevata del solito (139 mg/Nm3) anche se ampiamente entro il limite autorizzato.   

Nel 2017 e 2018 è stata misurata l’emissione di NOx al camino C1 del trigeneratore ed è stata 

paragonata nel grafico a quella dei forni, stimandola per il 2016 (si veda il grafico tratteggiato), 

primo anno di funzionamento per cui non era stata misurata. La somma degli NOx dai tre impianti 

di combustione considerati (Forni 1 e 2 e trigeneratore) costituisce l’emissione complessiva di 

NOx associata al consumo di energia dello stabilimento. Se ne ricava l’indice di emissione di NOx 

per unità di prodotto finito, costante nel triennio 2016-2018 e pari a 0,34-0,35 kg NOx 

/tonnellata di resina prodotta. 

L’aumento dell’emissione di NOx rispetto al 2015, di 0,13 kg NOx per unità di prodotto, 

rappresenta il contributo del trigeneratore all’emissione.  

 

Tabella 15 – Emissioni di ossidi di Azoto – NOx 

Anno 
Punto di 

emissione 

Concentrazione media 

(mg/Nm3) 

Portata 

(Nm3/anno) 

(normalizzata)* 

Funzionamento 

annuo (h) 

(misurato) 

Limite 

(mg/Nm3) 

Quantità 

emesse ton/a 

2015 
C4 177 20.000.000 6.078 200 3,5 

C18 110 48.000.000 6.810 200 5,3 

2016 
C4 196 20.000.000 7.043 200 3,9 

C18 102 48.000.000 7.372 200 4,9 

2017 

C4 156 20.000.000 6.556 200 3,1 

C18 93 48.000.000 7.422 200 4,4 

C1 247 38.000.000 6.545 - (**) 9,4 

2018 

C4 156 20.000.000 7.409 200 3,1 

C18 139 48.000.000 6.860 200 6,7 

C1 254 33.000.000 6.744 - (**) 8,3 

(*) portata dei camini normalizzata su un numero di ore annuo fisso (8000 per C18; 7000 per C4 e 7728 per C1) e una 
portata media stimata, dal momento che i forni non hanno un regime di funzionamento costante.  

(**) non soggetto ad autorizzazione perchè trattasi di un impianto alimentato a metano di potenza inferiore a 3 Mw 
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Grafico 19: Emissioni di NOx 

 

Anidride Carbonica (CO2) 

Le emissioni di CO2 dello stabilimento provengono principalmente dalla combustione del metano 

consumato nei generatori di calore, nel termo-ossidatore e nel cogeneratore; mentre risultano 

del tutto trascurabili quelle provenienti dalla combustione del gasolio utilizzato per i carrelli 

elevatori diesel per la movimentazione interna dei materiali e per i gruppi elettrogeni di 

emergenza.  

Il maggior consumo di metano dal 2016, dovuto al funzionamento del trigeneratore, comporta 

un aumento della quantità di CO2 emessa localmente dallo stabilimento. La quantità di CO2 

emessa da energia primaria è direttamente proporzionale ai volumi produttivi e al metano 

consumato; se negli anni precedenti all’entrata in funzione del trigeneratore (fine 2015) era 

superiore a 0,30 t CO2 per tonnellata di resina prodotta, dal 2016 (primo anno di funzionamento 

del trigeneratore) si è ridotta a 0,25 - 0,26 t CO2 per tonnellata di resina prodotta, proprio perché 

la trigenerazione è un processo di produzione di energia più efficiente rispertto ai sistemi 

tradizionali. Il calcolo della CO2 risparmiata, rispetto al 2016, l’anno di riferimento per il nuovo 

assetto energetico, e risulta annualmente superiore alle 1300 tonnellate. 

Nella tabella e nel grafico sottostanti sono riportati l’andamento della CO2 emessa dovuta 

all’utilizzo di energia primaria e, anche se trascurabile, il contributo all’emissione di CO2 a 

causa delle perdite di gas refrigeranti, calcolato per convenzione in tonnellate equivalenti di 

CO2, riferito ai dati del capitolo 8.10.  

Tabella 16 – Emissioni di Anidride Carbonica - CO2  

 

Energia primaria 

utilizzata / t 

resina prodotta 

(MWhp/t resina) 

Emissioni CO2 da 

energia primaria 

(t CO2) 

Emissioni CO2 da 

energia primaria 

indicizzte 

(t CO2/t resina) 

Emissioni CO2 da 

rilascio di gas 

fluorurati 

(t CO2) 

Riduzione di CO2 

emessa rispetto 

l’anno 2015 (senza 

trigenerazione) 

(t CO2)* 

2015 1,44 12.362 0,29 37,3 Non applicabile 

2016 1,24 13.519 0,25 61,6 1.723 

2017 1,27 12.806 0,26 8,1 1.472 

2018 1,29 13.635 0,26 29,9 1.294 

*dato disponibile dal 2016 
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Grafico 20: Emissioni di CO2 

8.7.1 Emissioni diffuse 

Per emissioni diffuse di SOV si intendono tutte le emissioni di sostanze organiche volatili non 

convogliate a camino che possono verificarsi principalmente durante le seguenti attività: 

• carico automezzi con prodotti finiti liquidi; 

• carico automezzi con rifiuti liquidi; 

• trasferimento Materie Prime e Prodotti Finiti liquidi; 

• reazione di sintesi 

• raffreddamento prodotto finito su nastro 

• perdita accidentale (trafilamenti) dagli organi di tenuta delle pompe di trasferimento 

Per emissioni diffuse di polveri si intendono le emissioni di polveri durante  

• movimentazione  di materiale solido in assenza di adeguata aspirazione (emissioni diffuse 

di polveri) 

• perdita acidentale (trafiamenti) dagli organi di tenuta delle pompe di trasferimento 

La qualità dell’aria nell’ambiente di lavoro viene periodicamente monitorata, nel contesto 

previsto per la valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro; la pianificazione dell’analisi 

viene revisionata in base all’esito delle analisi precedenti e delle modifiche apportate ai processi. 

I principali parametri sottoposti ad indagine sono polveri, solventi, anidride trimellitica, 

tributilammina. 

Per evitare la presenza di emissioni diffuse di SOV sia in ambienti di lavoro che in atmosfera, 

sono state adottate soluzioni diverse: 

• aspirazione e connessione all’impianto di termo-ossidazione, come per tutti i recipienti e 

i reattori di processo, l’impianto di depurazione con i relativi serbatoi di stoccaggio, 

l’impianto di pre-trattamento acque di reazione, i tre principali serbatoi di stoccaggio 
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glicoli, i serbatoi di stoccaggio solventi e monomeri volatili. Dal 2016 sono stati captati 

otto serbatoi di stoccaggio dei prodotti finiti liquidi e nel 2017 anche l’impianto di 

aspirazione per le attività di infustaggio resine liquide. 

• utilizzo di  valvole di pressione/depressione unitamente ad un sistema di riciclo degli 

sfiati, come nel caso di cinque serbatoi di stoccaggio di materie prime liquide. 

• sistemi pneumatici di trasferimento a circuito chiuso e in atmosfera controllata per la 

movimentazione delle materie prime e semilavorati, come gli impianti di trasferimento 

dell’acido isoftalico, tereftalico e trimellitica. 

• Sistemi di aspirazione e lavaggio in controcorrente (scrubber) per captare e abbattere 

sostanze volatili che si possono liberare dalla resina calda nella fase di scarico su nastro 

di raffreddamento. 

Per evitare le perdite da organi di tenuta, questi vengono controllati con interventi di 

manutenzione periodica e utilizzando adeguate tipologie di tenute meccaniche. 

 

Alcuni serbatoi utilizzati per stoccaggio materie prime liquide poco volatili mantengono lo sfiato 

libero. 

8.7.2 Emissioni di odori 

L’azienda è molto sensibile alle problematiche legate alle emissioni odorigene. 

La sostituzione degli elementi ceramici del termo-ossidatore, effettuata nell’estate 2015, pur 

garantendo il rispetto dei limiti di emissione delle Sostanze Organiche Volatili, non ha risolto 

completamente gli sporadici eventi di emissioni odorigene. 

A tal fine vengono effettuati interventi periodici programmati di manutenzione ai sistemi di 

abbattimento. Nell’ultimo triennio si sono verificate due segnalazioni di odori riconducibili alle 

attività dell’azienda, una in Novembre 2016 ed una nel 2018, tramite il Comune alle quali Allnex 

ha risposto tempestivamente e attivato un approfondimento specifico che ha portato ad 

escludere in entrambi i casi qualsiasi anomalia dell’impianto di termo-ossidazione o dei processi 

produttivi. 

Le attività in corso per controllare e ridurre le emissioni odorigene sono descritte nel capitolo 

7.9.1.     

 

8.8 Sostanze lesive dell’ozono stratosferico 

 

L’unica sostanza inserita nella lista di sostanze lesive dello strato di ozono detenuta in 

stabilimento è il gas clorodifluorometano o R22. Essa è presente in un impianto di refrigerazione 

industriale ed in alcuni piccoli apparecchi di condizionamento. 

 

Prescrizioni legali 

In seguito all’entrata in vigore del DPR 147/2006 tutte le apparecchiature e gli impianti di 

refrigerazione che contengono sostanze controllate in quantità superiore ai 3 Kg devono essere 

sottoposte a verifica della presenza di fughe. 

L’azienda ha iniziato la graduale sostituzione delle apparecchiature industriali contenenti R22, in 

ottemperanza con il programma di eliminazione graduale previsto dal Regolamento Europeo 

CE/1005/2009. 

L’azienda si avvale della collaborazione di ditte specializzate per la manutenzione e il controllo 

di tali apparecchiature 
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Tabella 17 – Apparecchiature contenenti gas lesivi dell’ozono in quantità > 3 kg 

Apparecchiatura 
Regolamentazione  

Normativa 

Tipologia di 

gas 

refrigerante 

Carica di gas 

refrigerante 

(kg) 

Contenuto 

 di CO2  

eqivalente 

(t) 

Monitoraggio 

n.5 Macchina frigorifera 

WS1(potenza frigorifera 140 KW) 

Regolamento  

CE/1005/2009 

 

DPR 147/2006 

R22 

(GWP=1810)* 

 

110 Kg 199,1 
Libretto d’impianto, 

semestrale 

(*) GWP è il potenziale riscaldamento globale (Global Warming Potential) di questo gas, espresso in tonnellate equivalenti di anidride 

carbonica  

  

Prestazioni 

Nel triennio 2016-1018 non sono state riscontrate perdite dagli anelli refrigeranti. 

Lo smantellamento del gruppo WS1, inizialmente previsto nel 2016, è stato posticipato per 

consentire ulteriori valutazioni sull’opportunità di ottimizzare l’investimento eseguendo se 

possibile la contemporanea sostituzione di una ulteriore macchina (WS2). La soluzione tecnica 

individuata e scelta prevede il mantenimento della macchina WS2 e la sostituzione del gruppo 

WS1 con uno a ridotti consumi e maggiore efficienza frigorifera. La sostituzione degli impianti è 

iniziata nel 2019 ed è attualmente in corso. Si veda anche l’obiettivo 4E descritto al capitolo 10. 

8.9 Gas ad Effetto Serra (Green House Gases) 

La principale impronta delle emissioni di gas serra dello stabilimento è data dalla CO2 proveniente 

dalla combustione di metano negli impianti termici descritti al capitolo 7.6 e solo in minima parte 

è dovuta a rilasci di altri gas fluorurati presenti nei circuiti di impianti di refrigerazione industriale 

e di condizionamento, a seguito di rotture.   

Per rendere le emissioni dei gas fluorurati paragonabili alle emissioni di CO2, ad ogni gas serra 

viene attribuito un valore di conversione, detto Potenziale di Riscaldamento Globale, che 

permette di esprimerle come “CO2 equivalente”.  

Tra i gas fluorurati considerati ad effetto serra, in stabilimento sono presenti i seguenti: R134a 

(GWP= 1300); R 407c (GWP= 1774); R410a (GWP=2088) e R 427a (GWP=2138). Essi sono 

contenuti in impianti di refrigerazione industriale ed in essiccatori d’aria, oltre che nell’impianto 

centralizzato di condizionamento della palazzina uffici.  

In stabilimento è presente il gas SF6 (esafluoruro di zolfo, GWP= 23900) in 14 interruttori di 

media tensione (MT) ed in 18 sezionatori della rete elettrica interna. Questo gas svolge la 

funzione di dielettrico isolante; si trova nella parte attiva degli interruttori e dei sezionatori, 

costituita da un involucro isolante ermetico riempito di SF6 ad una pressione relativa di 0,4 bar, 

definito “sistema a pressione sigillato” secondo la norma CEI EN 60694. La manutenzione 

preventiva che si effettua una volta l’anno non prevede nessun rabbocco, ma il controllo 

dell’intera apparecchiatura dal punto di vista meccanico, elettrico e funzionale. 

Prescrizioni legali  

Lo stabilimento esegue, come previsto dal Regolamento CE n. 517/2014, su tutte le 

apparecchiature contenenti più di 5 ton di CO2eq di gas serra, il controllo per la presenza di fughe 

da registrarsi nel libretto d’impianto con cadenza almeno annuale. Fino al 2018 è stata 

comunicata annualmente alle autorità una Dichiarazione sulla detenzione e gestione dei gas 

fluorurati, cosiddetta dichiarazione F-gas (in accordo al DPR 43/2012).  



 

 

 

 

 

Dichiarazione Ambientale - dati al 31 Dicembre 2018                                                                   Pag. 54 

Dal 2019 la Dichiarazione F-gas non sarà più richiesta in seguito all’abrogazione del DPR 

43/2012, sostituito dal DPR 146/2018 entrato in vigore da Gennaio 2019. 

Emission Trading System (ETS) 

L’azienda attualmente non è soggetta alla direttiva europea sull’Emission trading system 

2009/29/CE, che riguarda il controllo e la riduzione delle emissioni di CO2, poiché i 19,1 MW di 

potenza complessiva degli impianti termici, già citati al paragrafo 7.6, risultano inferiori alla 

soglia di applicabilità di 20 MW stabilita nella direttiva.  

Prestazioni 

Il calcolo della CO2 emessa da rilasci di F-gas è riportato nella Tabella 16 e nel grafico 20. 

La quantità di CO2 equivalente rilasciata nel 2018, è dovuta ad un guasto all’impianto di 

condizionamento n.7, per la rottura del rubinetto di mandata del compressore, e corrisponde a 

14 kg di gas R427a, ricaricati con l’intervento di riparazione.  

Tabella 18 – Apparecchiature contenenti gas effetto serra in quantità > 5 ton CO2eq 

Apparecchiatura 
Regolamentazione 

 Normativa 

Gas 

refrigerante 

Quantità 

(kg) 

Contenuto di CO2 

equivalente (t) 
Monitoraggio 

n.7 Gruppo condiz. sala controllo R301/601 

Regolamento  

CE/517/2014 

 

DPR 43/2012 

(verrà sostituito 

da DPR 146/2018) 

R 427a  35 Kg 53,0 

Libretto 

d’impianto; 

controllo 

perdite 

semestrale  

n.22 Gruppo condiz. centralizzato palazzina 

uffici 

R 407c 

82 Kg 64,4 

n.6 Macchina frigorifera WS2 40  Kg 53,0 

n.13 Gruppo condiz. sala controllo CT1 6 Kg 9,7 

n.20 Gruppo condiz. Laboratori, palazzina S 9 kg 13,64 

n.14 Gruppo condiz. sala MCC in CT1 7 Kg 11,3 

n.27 Gruppo condiz. sala controllo cabine 

elettriche 
6,5 Kg 10,5 

n.16 Essiccatore d’aria in CT1 6,2 Kg 10,0 

n.15 Essiccatore d’aria in CT1 R 134a 3,5 kg 3,8 

14 Interruttori di media tensione (MT) 

SF6 

14x 0,6 14x 14,8 Controllo 

funzionale 

annuale, dal 

2017 verifica 

perdite 

Sezionatori di rete, totale 18 18x 0,2 18x 5,0 
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8.10 Rumore 

Le sorgenti di rumore dello stabilimento sono riconducibili a impianti esterni (quali motori 

elettrici, compressori, ventilatori, frantumatori, torri di raffreddamento, tubazioni aeree di 

trasporto resine, impianto postcombustore, cogeneratore, impianto di autoproduzione di azoto 

e impianti di abbattimento) e a impianti presenti nei locali compressori, locali caldaie e reparti 

resine. Nel periodo notturno rimangono in funzione diverse sorgenti come il cogeneratore, le 

torri evaporative, l’impianto di autoproduzione di azoto, alcuni compressori, le tubazioni aeree 

di trasporto resine e le linee interne di produzione resine. 

Prescrizioni legali 

Nel Piano di Zonizzazione Acustica pubblicato nel 2008 dal Comune di Romano d’Ezzelino l’area 

su cui si trova lo stabilimento viene indicata classe acustica V (prevalentemente industriale). 

Lo stabilimento confina quasi interamente con area di classe acustica V e solo lungo alcuni tratti 

del perimetro con un’area di classe acustica III (tipo misto), cui appartengono i ricettori 

individuati, situati due in comune di Romano d’Ezzelino e due in comune di Bassano del Grappa.  

I limiti di immissione da rispettare per la classe V sono 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni; 

mentre per la classe III sono 60 dB(A) diurni e 50 dB(A) notturni. Inoltre il limite differenziale 

da rispettare presso i ricettori è di 3 dB(A) misurato come differenza tra il rumore ambientale 

interno ed esterno agli edifici (ricettori; identificati con le lettere rosse in Figura 12).  

In Figura 11 è evidenziato il perimetro dello stabilimento in rosso, la classe V in viola, la classe 

III in arancione e la classe II in giallo.   

Prestazioni 

L’ultima indagine fonometrica completa (si veda la Figura 12), eseguita in Gennaio 2018 lungo 

il perimetro dello stabilimento ed in prossimità delle sorgenti interne di rumore, ha accertato che 

il rumore emesso dall’azienda e immesso nell’ambiente circostante è conforme ai limiti stabiliti, 

come si osserva dai risultati delle misure riportate in tabella 18; incluso il rispetto del differenziale 

di rumore presso i ricettori. Il lieve superamento dei limiti nel punto D (Ovest) dipende 

esclusivamente da sorgenti di rumore esterne (veicoli in transito) non imputabili all’azienda.  

 

   
         Figura 11: Piano di zonizzazione acustica              Figura 12: Posizione dei campionamenti 
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Tabella 19 – Misure rumore 2018   

Punto di 

campionamento 

Rumore misurato 2018 

Diurno/Notturno dB(A) 

Limite Immissione Classe Zonizz. 2008 

Diurno/notturno dB(A) 

L (Nord)  53.1/48.8 Cl III, 60.0/50.0 

A (Est) 64.3/51.7 Cl V, 70.0/60.0 

F (angolo Sud) 62.5/50.8 Cl V, 70.0/60.0 

G (angolo Sud) 62.4/59.9 Cl V, 70.0/60.0 

D (Ovest)  61.4*/50.8* Cl III, 60.0/50.0 

(*) il superamento del limite notturno nel punto D è dovuto a sorgenti esterne e non pertinenti ad Allnex taly (traffico veicolare) 

Dalle misure acquisite è stato elaborato un modello di propagazione acustica che fornisce la 

fotografia dell’impatto acustico attuale dello stabilimento, riportato in figura 13, in cui mediante 

variazioni cromatiche vengono rappresentati i diversi livelli di rumore. 

 

 
Figura 13: Impatto acustico del rumore, diurno e notturno 

 

Attraverso la modellazione è stato possibile simulare il livello di rumore futuro, in previsione 

delle modifiche ad alcune installazioni e impianti, a seguito di progetti citati nel capitolo 2. 

Simulazione che mantiene la situazione di conformità attuale. 
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8.11 Attività operative ambientali: Prevenzione della contaminazione del suolo e delle 

acque di falda 

Le caratteristiche del sottosuolo della zona su cui insiste lo stabilimento. Sono dettagliatamente 

descritte in due indagini idrogeologiche, la prima eseguita nel 1998, per definire il grado di 

vulnerabilità all’inquinamento del sistema idrico sotterraneo del sito dove si svolge l’attività 

produttiva; la seconda eseguita nel 2009 per verificare l’assenza di inquinamento nella falda 

legato alla lavorazione di sostanze organiche rilevanti ai fini del D.Lsg. 334/99, ora sostituito dal 

D.Lgs. 105/2015. 

Relativamente alle acque di falda, nel 2018 è stata verificata, mediante analisi di laboratori 

indipendenti, la qualità dell’acqua prelevata dai pozzi per le attività dello stabilimento. I risultati 

delle analisi confermano l’assenza di inquinamento, in conformità ai limiti indicati dal D.Lgs. 

152/2006 per le acque sotterranee. 

In Ottobre 2015 un campionamento eseguito durante lo scavo per l’ampliamento della vasca di 

prima pioggia conferma l’assenza di inquinamento del terreno a valle della vecchia vasca di 

“prima pioggia”. 

 

 
Figura 14– Localizzazione pozzi. La freccia indica la direzione di flusso della falda freatica N-O→S-E; 

l’area verde indica lo stabilimento Allnex Italy S.r.l.. 
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Il rischio di contaminazione del suolo è limitato alla presenza nello stabilimento di serbatoi 

interrati di stoccaggio di sostanze liquide, mentre l’esistenza di bacini di contenimento contiene 

il rischio nel caso dei depositi fuori terra e la pavimentazione dell’area industriale sia esterna che 

interna limita il rischio in caso di sversamenti accidentali. 

I serbatoi interrati a parete singola sono definitivamente dismessi e bonificati dal 2007. 

I 18 serbatoi interrati a doppia parete sono mantenuti regolarmente monitorati per la rilevazione 

di eventuali perdite attraverso la misura della pressione dell’intercapedine. 

I rilievi tecnici, eseguiti nel 2014, hanno confermato la loro idoneità all’uso. Nello specifico sono 

ora utilizzati per materie prime e solventi per la produzione delle resine liquide.  

Tutte le superfici coperte e scoperte dello stabilimento su cui si svolgono le attività sono 

pavimentate e quindi il terreno è protetto dalle infiltrazioni. Le aree che non conferiscono 

direttamente al depuratore scaricano in una vasca a sifone, normalmente vuota, per la raccolta 

di eventuali spandimenti di piccole/medie dimensioni. 

Inoltre, la fognatura stradale dello stabilimento può essere intercettata e chiusa verso l’esterno, 

dirottando le acque nella vasca di raccolta delle acque usate in eventuali attività antincendio. 

Gli eventi che si possono verificare in stabilimento sono relativi a piccoli spandimenti che possono 

interessare operazioni di scarico materie prime sfuse da autobotte a stoccaggio e trafilamenti di 

prodotto finito da valvole durante la sintesi.    

 

Nel 2018 sono stati riportati e investigati 7 eventi di spandimenti dell’interno dei reparti 

produttivi e nella zona dei serbatoi di stoccaggio delle materie prime. Gli eventi hanno interessato 

dei trafilamenti di prodotto da valvole, delle valvola non chiuse correttamente, la rottura 

accidentale durante il trasporto del materiale in fusti ed il rilascio di anidride maleica da una 

tubazione. 

 

8.12 Altri aspetti ambientali diretti 

Amianto 

La rimozione dei materiali contenenti amianto in stabilimento risale al 1997. In applicazione del 

D.Lgs.257/2006, è stata condotta nel 2009 un’ispezione per verificare l’assenza di amianto da 

parte di una società autorizzata. Sono stati prelevati campioni rappresentativi di varie tipologie 

di materiali e soltanto in un campione è stata confermata la presenza di amianto. Si tratta di 

una tipologia di guarnizione presente in alcune valvole di fondo dei reattori; se ne stima una 

presenza limitata (poche decine) che verranno sostituite soltanto in caso di effettiva necessità. 

Allo scopo è stata redatta una procedura di intervento ed è stato istruito il personale interessato. 

Finora non si sono resi necessari tali interventi.  

Poli Cloro Trifenili e Poli Cloro Bifenili (PCT e PCB) 

Le sostanze non sono presenti. Attualmente tutti e 11 i trasformatori elettrici presenti sono a 

resina. 

8.13 Rischio di incidente rilevante 

Lo stabilimento Allnex Italy di Romano d’Ezzelino, rientra nel campo di applicazione della 

Direttiva europea 2012/18/UE (Seveso III), recepita in Italia dal D.Lgs. 105/15, per la presenza, 

in quantità tali da poter potenzialmente causare un incidente rilevante, di sostanze pericolose 

che appartengono alle seguenti categorie: 
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- Tossiche (H1, H2, H3) 

- Infiammabili, comburenti, autoreattive (P5, P6, P8) 

- Pericolose per l’ambiente acquatico (E1, E2) 

- Gasolio per autotrazione (E) 

In particolare lo Stabilimento rientra nella “soglia superiore” del D.Lgs. 105/15 per le quantità 

delle sostanze classificate tossiche. 

L’azienda mantiene aggiornata la politica di sicurezza ed il sistema di gestione per la sicurezza 

in conformità alle disposizioni del sopra citato decreto. 

In Agosto 2017 è iniziata l’Istruttoria per la validazione del Rapporto di Sicurezza e si è conclusa 

in Agosto 2018, con la verbalizzazione di alcune prescrizioni. Tra Ottobre 2018 e Febbraio 2019 

l’Azienda è stata interessata dalla verifica, da parte di una Commissione appositamente 

nominata, del sistema di gestione Seveso. Il verbale contenente due prescrizioni è stato 

comunicato in Aprile 2019. 

8.14 Incidenti ambientali e situazioni di emergenza 

Per la gestione degli incidenti ambientali e delle relative emergenze, lo stabilimento, in uniformità 

con la capogruppo allnex, definisce un evento come “incidente” ambientale se le sostanze 

finiscono direttamente nell’ambiente, mentre l’evento viene definito “mancato-incidente” se le 

sostanze rimagono confinate con specifiche protezioni all’interno dello stabilimento senza rilascio 

nell’ambiente. Sia gli incidenti che i mancati-incidenti vengono investigati per determinarne le 

cause ed individuare le azioni correttive da attuare.  

L’azienda ha individuato le possibili emergenze ambientali e ha sviluppato e mantiene attive 

procedure sia per la prevenzione delle emergenze, che per l’intervento e la mitigazione delle 

conseguenze in caso di incidenti. Trimestralmente vengono simulati degli scenari incidentali, 

anche ambientali, e vengono testate le procedure di risposta alle emergenze 

Sono attive una squadra di emergenza ed una squadra di primo soccorso in grado di coprire tutti 

i turni lavorativi presso lo stabilimento.  

Nel 2017 sono state rinnovate le squadre di emergenza e di primo soccorso, che ora sono 

composte, rispettivamente, da 33 e 22 operatori distribuiti in tutti i turni lavorativi.   
 

Nel 2018 non c’è stato nessun incidente con rilascio nell’ambiente; mentre si sono verificati 

cinque casi di spandimenti di sostanze all’interno di bacini di contenimento, tre dell’ordine di 

qualche decina di chilogrammi, due quantificati in circa 2 m3. 

Un primo evento, a causa di una valvola non chiusa correttamente al termine di un a 

manutenzione ha provocato la fuoriuscita di resina solidificata poi sul pavimento, circa 1,5 t.  

Due eventi sono stati provocati da trafilamenti di valvole non correttamente chiuse su reattori  

da cui sono fuoriusciti alcuni kg di glicole in un caso e di resina fusa nell’altro mentre un terzo 

caso per caduta e danneggiamento di una cisternetta di materiale durante la movimentazione, 

per rottura della pedana di legno che lo sorreggeva.  

Un evento ha interessato una fuoriuscita di circa 3t di anidride maleica dallo stoccaggio riscaldato 

per rottura di una tubazione, causata da uno sbalzo termico; la sostanza è rimasta contenuta 

nel bacino di contenimento dove è solidificata.  

In tutti i casi, le sostanze fuoriuscite sono state raccolte o assorbite agevolmente, le aree sono 

state bonificate con lavaggi e le acque risultanti trasferite all’impianto di depurazione mediante 

la rete fognaria interna.   
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8.15 Rischio incendio 

L’azienda ha implementato misure di sicurezza generali di tipo organizzativo per minimizzare le 

possibili cause di incendio, al fine di garantire l’incolumità delle persone e la tutela dei beni 

aziendali, come ad esempio la predisposizione di impianti elettrici adeguatamente protetti da 

sovraccarichi e cortocircuiti, la manutenzione programmata per assicurare l’efficienza di impianti 

e attrezzature di lavoro, la formazione e informazione del personale sulle procedure da seguire 

per una gestione corretta e consapevole dei processi produttivi e delle sostanze in essi impiegate.  

Inoltre, è stata predisposta sia l’illuminazione di emergenza sia la segnaletica di sicurezza per 

l’indicazione delle vie di fuga e della posizione dei presidi antincendio. 

Infine, sono attive specifiche misure antincendio per garantire le operazioni di primo intervento, 

come una presenza capillare di estintori portatili, impianti fissi di spegnimento a diluvio e a getto 

di schiuma nei reparti produttivi, magazzini e centrali termiche; una rete di spegnimento ad 

idranti e, da ultimo, una vasca di emergenza, denominata Sandoz, mantenuta vuota e destinata 

alla raccolta e confinamento delle acque utilizzate per lo spegnimento di incendi. 

La valutazione del richio incendio viene periodicamente aggiornata come richiesto dalla 

normativa e adeguata in caso di significativi cambiamenti strutturali, gestionali o produttivi. 
 

Attualmente lo stabilimento dispone del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza (protocollo n° 11383 del 22/12/2015) in ottemperanza 

al decreto DPR 151/2011. Dal momento che allo stabilimento si applica la direttiva Seveso, 

secondo le disposizioni in vigore, il rinnovo del certificato avverrà in Maggio 2022, come previsto 

dal D.Lgs 105/15. 

9 Gli aspetti ambientali indiretti legati alle attività del sito 

9.1 Criteri di significatività degli aspetti ambientali indiretti 

Un aspetto ambientale viene definito indiretto quando l’organizzazione può solo sorvegliarlo, 

oppure può solo influenzarlo, ma non controllarlo. Applicando i criteri di valutazione citati al 

Capitolo 8, vengono calcolati il grado di controllo gestionale e l’effettiva capacità di influenza 

sull’aspetto di Allnex. La soglia di significatività è sempre >=8 

Risultano applicabili per il sito gli aspetti ambientali “comportamenti ambientali dei fornitori” e 

“questioni relative al prodotto”, quest’ultimo direttamente legato al comportamento dei clienti. 

L’aspetto “comportamenti ambientali dei fornitori” include la produzione di rifiuti e i rilasci 

accidentali in caso di sversamento, ma si possono considerare anche le emissioni in atmosfera 

legate sia al trasporto che alla movimentazione di materie prime e altri materiali, i consumi 

energetici e di acqua connessi con le attività che si svolgono in stabilimento, rilasci ambientali in 

atmosfera ed eventuali produzioni di rumori e odori. 

9.2 Fornitori 

I fornitori di beni o servizi vengono opportunamente sensibilizzati sugli aspetti ambientali legati 

alle loro attività. 

Sono individuate tre tipologie di fornitori: 

• fornitori di materie prime e materiali tecnici; 

• fornitori d’opera (appaltatori); 

• fornitori di servizi ambientali (smaltitori). 

Un’apposita procedura descrive gli adempimenti contrattuali in campo ambientale che 

l’appaltatore deve soddisfare. Sono previsti momenti di sensibilizzazione del personale esterno. 

I fornitori di servizi ambientali possono essere soggetti ad audit sul proprio impianto. 
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Le attività di tutti i fornitori che si svolgono all’interno dello stabilimento avvengono sotto la 

vigilanza del personale interno. La presenza di fornitori d’opera (appaltatori) è saltuaria e 

numericamente poco significativa rispetto al personale interno impegnato in attività analoghe, a 

cui i fornitori fanno da supporto. 

Gli aspetti ambientali legati ai fornitori quali consumi energetici, consumi di acqua e di materiali 

ausiliari sono pertanto valutati all’interno degli aspetti ambientali diretti. L’azienda fornisce, 

infatti, a tutti i fornitori d’opera l’energia, l’acqua e tutti i materiali ausiliari necessari per la loro 

attività. 

9.3 Clienti 

I clienti di Allnex Italy S.r.l. sono produttori di vernici in polvere o liquide, che forniscono a valle 

gli applicatori. I prodotti verniciati, i cui destinatari finali sono i consumatori, coprono una gamma 

assai estesa, che spazia dagli elettrodomestici alle autovetture, dai serramenti all’oggettistica. 

Particolare attenzione viene posta nel fornire informazioni sulle precauzioni d’uso, la corretta 

manipolazione e l’impiego ottimale dei prodotti. Ai clienti vengono fornite una Scheda di 

Sicurezza, in cui sono riportate secondo normativa le frasi di rischio e le istruzioni per la corretta 

manipolazione del prodotto, e una Scheda Tecnica, in cui è specificato l’utilizzo consigliato per il 

prodotto. 

Analizzando più in dettaglio le varie fasi della vita del prodotto, sotto gli aspetti dell’impatto 

ambientale, possiamo fare le seguenti osservazioni: 

a. Movimentazione e trasporto del prodotto finito: principalmente normali problematiche 

connesse al trasporto di merci non pericolose, non infiammabili e con limitate problematiche 

ecologiche in caso di incidenti e di conseguenti spandimenti. Una quantità limitata di prodotti è 

costituito da merci classificate in classe 3 (ADR). 

b. Fine vita della resina: coincide con lo smaltimento dell’oggetto su cui la vernice è applicata. 

c. Fine vita degli imballi: gli imballi utilizzati sono costituiti da scacchi, sacconi e film di 

polietilene. Tali imballi possono essere riciclati con la raccolta differenziata. Le pedane utilizzate 

possono essere recuperate dai clienti. 

9.4 Traffico veicolare indotto 

L’azienda non è servita da linea ferroviaria. I mezzi che raggiungono lo stabilimento provengono 

nella maggiorparte dei casi dalla SS 47 e dal casello autostradale di Dueville, posto lungo l’A31. 

L’azienda ha commissionato nel 2018 uno studio viabile per valutare l’impatto delle proprie 

attività sul traffico locale. 

La quantificazione dei mezzi che raggiungono giornalmente la ditta è variabile tra 15 e 20 

automezzi/giorno per il ricevimento di materie prime e la spedizione dei prodotti finiti, 

proporzionale ai volumi produttivi.  

Le conclusioni dello studio citato evidenziano che l’incidenza dei mezzi attratti/generati 

dalla ditta è poco significativo attestandosi al massimo sullo 0,48% sul totale dei veicoli 

equivalenti che utilizzano la Strada Statale 47 “Valsugana” 2. 

 

  

                                           
2 dati di traffico reperiti da alcune campagne di rilievo condotte dalla Provincia di Vicenza nell’ambito del 

“Progetto SIRSE -Monitoraggio Sistema Informativo per la Rete Stradale Extraurbana nell’anno 2008. 
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10 Obiettivi e programmi ambientali. 

Il programma di miglioramento relativo al triennio 2016-2018, riassunto in tabella 18, è stato 

prevalentemente focalizzato alla riduzione degli eventi di emissioni odorigene e all’ottimizzazione 

dell’impianto di pretrattamento delle acque reflue; non sono stati trascurati tuttavia 

miglioramenti per la riduzione del consumo di risorse, come l’impianto per l’utilizzo dell’acqua 

piovana.  

Sono stati completati e raggiunti gli obiettivi fissati, ad eccezione del progetto 8/2013 per 

l’aumento della salvaguardia del bacino di contenimento (10E) al momento sospeso per modifica 

delle priorità. Sono di seguito riportati in tabella 18: 

Tabella 20 –Obiettivi per il triennio 2016-2018 

Aspetto Sigla Obiettivo Risorse Scadenza Stato e target 

Settore 

coinvol

to 

2. 

EMISSIONI IN 

ATMOSFERA 

2P 

2/2013- individuazione di un 

nuovo impianto di pre/post-

trattamento dei reflui gassosi 

pre/post combustore. 

165.000€ Dic 2019  

Stato: completato 

Gen2019  

Target: eliminare 

componente odorosa 

delle emissioni, riportare 

almeno a 98% 

l’efficienza di 

abbattimento.  

Risultato: efficienza 

misurata pari a 99,5-

99% dopo gli interventi 

su impianto esistente 

(non necessario nuovo 

impianto) 

Continua con obbiettivo 

2Q 

SHE-

PRD-ING 

4. 

GAS LESIVI 

STRATO DI 

OZONO 

4E 

1/2017- nuovo impianto di 

refrigerazione per sostituzione 

WS1 contenente R 22 e WS2, 

entranbi con funzione di backup 

del gruppo di assorbimento del 

trigeneratore. (incorpora fase 

finale di smantellamento R22 

dell’obiettivo 4D).  

150.000€ 

Step1: 

Dic.2018 

Step2: 

Dic 2019 

Step1: completato 2018  

(valutazione scelta 

tecnica ed economica)  

Step2: in corso  

(realizzazione) 

 

ING 

5. 

RIFIUTI 
5O 

2/2016- studio di fattibilità per 

l’aumento di capacità dell’impianto 

di pretrattamento acque di 

reazione, finalizzato alla riduzione 

del quantitativo smaltito del CER 

07 02 01* 

60 ore Ago 2018 

Stato: completato 

Risultato: si collegherà 

al progetto 5P. 

Inizialmente eraTarget 

step1: +10/15% volume 

acque pretrattate 

Target step2: +50% 

volume acque 

pretrattate 

SHE-ING 

 5P 

2/2017- aumento affidabilità 

dell’impianto di pretrattamento 

con introduzione di filtri in linea 

60.000€ Dic 2018 

Stato: completato 

Target: riduzione del 

numero di manutenzioni 

per ripristino 

dell’impianto (pulizia)  

Risultato: il sistema di 

filtrazione trattiene 

sostanze acide solide 

con significativa 

riduzione dello 

sporcamento del circuito 

a valle.  

SHE-ING 

 5Q 

3/2017- rettifica delle colonne di 

sistillazione di Resine 2 (iniziando 

con R601) per ridurre le perdite di 

Step1: 

30.000€ 

Step1 R601: 

Ago 2018 

Step2 altri 

Stato Step1: completato 

Dic.2017 sostituzione 

riempimento R601  

PRD-ING 
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Aspetto Sigla Obiettivo Risorse Scadenza Stato e target 

Settore 

coinvol

to 

glicole ed il carico di COD in 

ingresso al pre-trattamento 

Step2: 

definita in 

base alle 

valutazioni 

Reattori: 

scadenza da 

definire  

Target: ridotte perdite di 

glicole ora paragonabili 

alle altre colonne 

Stato Step2: in corso la 

valutazione 

8. 

RIDUZIONE 

CONSUMI DI 

RISORSE 

8Z 

1/2015- (rivisto il precedente 

4/2013) -utilizzo dell’acqua 

piovana al posto dell’acqua di 

pozzo per alimentazione del 

circuito di raffreddamento  

20.000€ 

Nuova 

scadenza  

Dic. 2017 

Stato: completato 

Set.2017.  

target: >10.000 m3 di 

acqua di pozzo. Ultimo 

trimestre 2017 utilizzati 

ca. 7000 m3; nel 2018 

13.765 m3. 

ING 

 8AA 
1/2016- aumento della capacità di 

autoproduzione di azoto 

Step1: 

20.000€ 

Step2: 

100.000€ 

Nuove 

scadenze 

Step1: Ago. 

2019 

Step2: Dic. 

2020 

Stato: in corso 

installazione. 

Target step1 

(sostituzione degli 

attuali impianti): 

+10/15% 

autoproduzione 

Target step2 

(installazione terzo 

impianto): +50% 

autoproduzione 

ING 

10. 

SOTTOSUOLO 
10E 

8/2013- impermeabilizzazione e 

aumento salvaguardia del bacino 

di contenimento in area H 

38.000€ 

Dic 2015, 

prorogato a 

Dic 2016. 

Fase2: dic. 

2019 

Stato: completato 

impermeabilizzazione 

eseguita. In corso la 

valutazione per 

realizzare l’aumento di 

capacità  

 

SHE-

PRD-ING 

Legenda 

Nuovo Pianificato non ancora 

realizzato/Sospeso 

In Corso Completato 

 

L’azienda, per consolidare i risultati ambientali finora ottenuti e in prospettiva dell’aumento della 

capacità produttiva, nel triennio 2019-2021 si prefigge di realizzare il programma di 

miglioramento descritto di seguito, le cui voci verranno inserite nel piano degli investimenti: 

 

Tabella 19 – Nuovi obiettivi per il triennio 2019-2021 

Aspetto Sigla Obiettivo Risorse Scadenza Stato e target 

Settore 

coinvol

to 

2. 

EMISSIONI IN 

ATMOSFERA 

2Q 

1/2019- garantire lunga durata ed 

elevata efficienza dell’impianto di 

termo-ossidazione a seguito del 

rinnovamento (vedi progetto 2P)  

150.000€ 
Realizzazione

Dic.2019 

Stato: in preparazione-

approvazione 

Target: mantenere 

l’efficienza attuale nel 

triennio 19-21 (≥99%) 

SHE-ING 

8. 

RIDUZIONE 

CONSUMI DI 

RISORSE 

8AB 

2/2019- stabilizzare il processo di 

ottenimento del glicole di recupero 

e portarne la gestione su 

piattaforma industriale 

80.000€ Dic.2021 
Stato: nuovo 

Target: -500 k€/anno 

SHE-

PRD-ING 

8AC 

3/2019- Ipotesi di autosufficienza 

nei consumi rispetto all’acqua di  

falda. 

Step1: 

100 ore 

 

Step2: 

Da 

definire 

Step1:  

Dic 2019; 

 

Step2: Dic 

2021 

Stato: nuovo 

Step 1: Studio di 

fattibilità per rendere 

utilizzabile lo scarico 

idrico del depuratore 

come acqua di 

raffreddamento 

industriale. 

SHE-ING-

PRD 



 

 

 

 

 

Dichiarazione Ambientale - dati al 31 Dicembre 2018                                                                   Pag. 64 

Step 2: proposte 

concrete da realizzare 

8AD 

4/2019- creazione circuito chiuso 

per la pompa da vuoto PV2 

(servizio per LRA)  

15.000€ 

Step1: 

Dic.2019 

 

Step2: 

Dic.2021 

Step1: Riduzione 

consumo acqua pozzo 

“monouso” (rif. 

Indicatore Tab. 6) 

Step2: monitoraggio del 

mantenimento delle 

prestazioni 

ING 

8AE 

5/2019- verifica dello stato delle 

tubazioni a Resine1 per il ritorno 

dell’acqua di raffreddamento in 

piscina. 

50.000€ 

Step1: 

Dic.2019 

Step2: 

Dic.2020 

Stato: nuovo  

Step1: videoispezione e 

pulizia canalette 

Step2: analisi fattibilità 

interventi 

ING-SHE 

8AF 

6/2019- iniziative GREEN 

nell’ambito “Primavera day” e 

programma di sostenibilità di 

allnex corporate 

10.000€/

anno 

incluso 

impegno 

delle 

risorse 

interne  

Step1: 

Giu.2019 

 

Step2: 

Giu.2020 

 

Step3: 

Giu.2021 

Step1: già sostituiti 

bicchieri di plastica 

presso aree caffè; in 

corso introduzione di 

carta riciclata  

Step2: non iniziato 

riduzione utilizzo plastica 

varia monouso presso la 

mensa 

Step3: altre iniziative 

DIS-HR-

ACQMT 

 
Legenda 

Nuovo Pianificato non ancora 

realizzato/Sospeso 

In Corso  Completato 

 
 

Segue ora una breve descrizione delle azioni relative al raggiungimento degli obiettivi citati: 

 

2P Il progetto è nato nel 2013 con il target di eliminare la componente odorosa e migliorare 

l’efficienza di abbattimento delle sostanze volatili. Inizialmente puntava all’installazione di un 

impianto di pre-abbattimento dell’effuente gassoso a salvaguardia delle ceramiche del 

combustore sostituite nel 2015 e 2017, ma successivamente la scelta è stata di migliorare 

dell’impianto esistente. Le caratterizzazioni chimiche dell’effluente gassoso, iniziate già nel 2015, 

hanno portato a dei risultati nel 2017, grazie ad all’indagine condotta da un gruppo di ricercatori 

dell’università di Pavia, che hanno elaborato un modello di dispersione degli odori e, ad inizio 

2018, individuate alcune possibili soluzioni per diminuire la ricaduta odorosa e ridurre 

ulteriormente le quantità di SOV emesse. Con queste indicazioni di partenza, è stata contattata 

una ditta specializzata che ne ha approfondito la fattibilità tecnica ed in occasione delle fermate 

estiva e invernale 2018 sono stati eseguiti gli interventi: principalmente una modifica al camino, 

la sostituzione dello strato inferiore di ceramiche con altre che favoriscono una maggiore 

distribuzione del flusso e la sostituzione delle valvole di ingresso -uscita dell’aria con altre a 

maggior tenuta. Le misure delle emissioni di SOV effettuate a Gennaio 2019, dopo il 

completamento degli interventi, mostrano come l’efficienza di abbattimento sia ora superiore al 

99% con valori di emissione di pochi ppm. [concluso] 

 

2Q [1/2019] Il progetto è un’estensione dell’obbiettivo 2P, inteso a mantenere l’efficienza di 

abbattimento delle emissioni volatili SOV, per garantire la maggior durata nel tempo alle migliori 

condizioni di efficienza. Una delle evidenze emerse durante gli interventi sul termo-ossidatore 

ha riguardato il progressivo sporcamento dell’impianto dovuto al passaggio stesso dell’effluente 

gassoso, con la conseguente diminuzione di efficienza del trattamento negli anni. È previsto un 

intervento sul collettore d’ingresso con installazione di un ventilatore con filtro ed un eventuale 

pre-riscaldamento delle valvole così da migliorare sia il convogliamento dell’aria in ingresso sia 
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la sua diffusione verso le camere di combustione.  Ci si attende che il carico di lavoro delle 

ceramiche rimanga omogeneo senza percorsi preferenziali e che il rischio di formazione di 

condense difficilli da eliminare diminuisca, mantenendo nel tempo elevata l’efficienza di 

abbattimento. [nuovo] 

 

4E [1/2017] Il progetto incorpora la fase finale dell’obiettivo 4D (rimozione dell’R22 

contenuto nell’apparecchio WS1). L’obiettivo che si intende raggiungere con questo intervento è 

un rinnovamento degli impianti frigo ed un aumento della loro efficienza energetica, rispetto 

all’attuale, con la possibilità di essere modulati sulle effettive necessità produttive; oltre alla 

riduzione di 110 kg di gas R22. La dismissione dell’apparecchio WS1 è in fase di completamento 

e durante la fermata estiva verrà eseguita l’installazione dell’apparecchio sostitutivo WS3. 

[realizzazione fase 2] 

 

5O [2/2016] In previsione di ulteriore crescita dei volumi produttivi, con questo progetto è 

stata verificata l’adeguatezza dell’impianto al trattamento dei volumi attuali di acque di reazione 

e sono state definite le modalità per ottenere un incremento della capacità di trattamento.  

Sono stati individuati due interventi significativi per massimizzare l’efficienza dell’impianto: il 

miglioramento della qualità del fluido da trattare mediante filtrazione, sviluppata nel progetto 5P 

collegato, e la necessità di aumentare la potenza del raffreddamento. Inoltre sono stati eseguiti 

interventi migliorativi della capacità di raffreddamento dell’impianto. L’intervento conclusivo in 

tal senso è stato completato in Agosto 2018.  La capacità di pre-trattamento delle acque di 

reazione CER 070201* è passata da circa 18m3/giorno a circa 35 m3/giorno, grazie al sistema 

di filtrazione di cui al progetto 5P e all’assenza di soda non più necessaria a neutralizzare l’acido 

perché eliminato per filtrazione. Ulteriore beneficio è la riduzione della quantità di CER 070201* 

non più smaltito esternamente. [concluso] 

 

5P [2/2017] Con questo progetto è stato installato un sistema di filtri sulla linea di 

conferimento dell’acqua di reazione verso lo stoccaggio, per prevenire depositi interni, 

mantenere un’elevata efficienza dell’impianto di pre-trattamento delle acque (30 mc/die) e 

ridurre la frequenza degli interventi di manutenzione.  Il nuovo sistema di filtrazione trattiene  

sostanze solide, prevalentemenrte costituite da acidi non reagiti, limitando in modo significativo 

lo sporcamento a valle. Avendo eliminato acidità dal fluido, si è ottenuto come miglioramento 

aggiuntivo la riduzione della quantità di fanghi prodotta, non essendo più necessaria l’ 

additivazione di soda per la correzione del pH del fluido. [concluso] 

 

5Q [3/2017] Utilizzando i risultati dello studio per caratterizzare le prestazioni della colonna 

di distillazione R601, è stato migliorato il funzionamento della colonna di distillazione grazie alla 

sostituzione del riempimento della colonna. Nello specifico del reattore R601 le perdite sono 

state ridotte e le prestazioni sono ora allineate con gli altri impianti. La fase successiva, estesa 

a tutti i reattori, di riduzione del carico di COD nelle acque da trattare e ottimizzare di 

conseguenza il ciclo di trattamento delle acque di reazione, è in corso di valutazione. [step2 

sospeso, per cambio priorità]  

 

8Z [1/2015] Il progetto ha realizzato l’aumento della capacità della vasca di prima pioggia e 

la possibilità di raccogliere fino a 400 m3 di acqua meteorica per ogni evento piovoso, circa il 

doppio dell’acqua obbligatoriamente da trattenere e trattare in accordo al Piano di Tutela Acque 

Veneto. [completato] 
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8AA [1/2016] In seguito all’aumento dei volumi produttivi, è cresciuta la domanda di azoto ed 

è previsto con questo intervento di potenziarne l’attuale produzione, ri-allineando la capacità di 

autoproduzione alla richiesta produttiva. La riserva di azoto liquido al 98% ampiamente più 

costosa e oggettivamente con un grado di purezza eccessivo per l’utilizzo previsto, tornerà ad 

essere utilizzata propriamente nei casi di emergenza. Un primo step del progetto prevede la 

sostituzione dei due impianti attuali ed un successivo step l’installazione di un ulteriore impianto 

con funzione anche di backup. [in corso] 

 

10E [8/2013] Con questo intervento migliorativo è stata applicata una guaina protettiva 

interna al bacino di contenimento degli stoccaggi delle materie prime, allo scopo aumentarne le 

garanzie di integrità e ridurre il rischio di contaminazione del sottosuolo nell’eventualità di perdite 

o sversamenti dagli stoccaggi stessi. [Step2 sospeso per modifica priorità] 

 

8AB 2/2019- stabilizzare il processo di ottenimento del glicole di recupero e portarne la 

gestione su piattaforma industriale, con gestione automatizzata. Permette il recupero di materie 

prime (miscela glicoli) altrimenti destinate allo smaltimento nelle acque di reazione concentrate. 

[nuovo] 

 

8AC 3/2019- Ipotesi di autosufficienza nei consumi rispetto all’acqua di  falda. Si intende 

studiare la fattibilità per rendere utilizzabile lo scarico idrico del depuratore come acqua di 

raffreddamento industriale. Il beneficio risulta nella grande riduzione dell’utilizzo dell’acqua di 

falda. [nuovo] 

 

8AD 4/2019- creazione circuito chiuso per la pompa da vuoto PV2 (servizio per LRA) allo scopo 

di ridurre la quantità di acqua di pozzo con utilizzo “monouso”. [nuovo] 

 

8AE 5/2019- verifica dello stato delle tubazioni a Resine1 per il ritorno dell’acqua di 

raffreddamento in piscina. Permetterà di verificare mediante videoispezione un ampio tratto di 

tubazione, con relativa pulizia delle canalette ed individuazione di eventuali usure o 

danneggiamenti. [pianificato] 

 

8AF 6/2019- iniziative GREEN nell’ambito del programma di Sostenibilità di allnex corporate, 

inclusa l’iniziativa “Primavera Day” iniziata il 21 Marzo 2019. Piccole azioni per consolidare 

l’atteggiamento di preferire oggetti fatti di materiali riutilizzabili, riciclabili, compostabili. Si inizia 

con i bicchierini di plastica per il caffè sostituiti con bicchieri di carta e paletta di legno 

compostabili; con introduzione di carta riciclata per il normale utilizzo di ufficio; si continuerà 

con la riduzione della plastica monouso utilizzata nella mensa aziendale e ulteriori azioni da 

suggerimenti che verranno proposti anche dai dipendenti. [in corso] 
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11 Convalida della Dichiarazione Ambientale 

L'organizzazione ha implementato tutti i requisiti del Regolamento EMAS CE 1221/2009 come 

modificato dal Regolamento UE 1505/2017 con i nuovi allegati I, II e III. 

Il presente documento rappresenta la 7a edizione della Dichiarazione Ambientale di Allnex Italy 

S.r.l., redatto dal responsabile del sistema di gestione integrato qualità ambiente e sicurezza, è 

stato approvato e sottoscritto dalla Direzione di Stabilimento. 

Il verificatore ambientale che ha convalidato questo documento in data 19 Aprile 2019, ai sensi 

del regolamento EMAS CE 1221/2009 come modificato dal Regolamento UE 1505/2017 è: 

SGS Italia S.p.A. – Via Caldera, 21 – 20153 MILANO (MI) 

n° di accreditamento IT-V-0007 

 

Nel 2020 verrà effettuata la transizione del presente documento in conformità al nuovo Allegato 

IV EMAS in accordo al Reg. UE 2018/2026.  

La prossima edizione integrale della Dichiarazione Ambientale sarà presentata nel 2021; i dati 

contenuti nella Dichiarazione Ambientale saranno aggiornati con cadenza annuale. 

 

La Dichiarazione Ambientale è messa a disposizione del pubblico e consultabile tramite il sito 

internet di ISPRA e di allnex www.allnex.com (alla pagina informativa del sito italiano INFOHUB 

/ITALY).  

Copia della Dichiarazione Ambientale è inoltre disponibile per i cittadini – associazioni – Enti che 

ne faranno direttamente richiesta. 

 

Link alla Dichiarazione in formato elettronico: 

https://www.allnex.com/en/info-hub/location-finder?modalID=1f3b4ab3-76c5-401b-a0f6-

7c209e0f3de3&modal=true&keywords=italy 

 

http://www.allnex.com/
https://www.allnex.com/en/info-hub/location-finder?modalID=1f3b4ab3-76c5-401b-a0f6-7c209e0f3de3&modal=true&keywords=italy
https://www.allnex.com/en/info-hub/location-finder?modalID=1f3b4ab3-76c5-401b-a0f6-7c209e0f3de3&modal=true&keywords=italy
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ALLEGATO 1 – Glossario 

AAI 
Analisi Ambientale 

Iniziale 

Esauriente analisi degli aspetti 

ambientali, degli effetti e delle 

prestazioni relative alle attività svolte 

nel sito  

AIA 
Autorizzazione 

Integrata Ambientale 

Recepimento italiano della direttiva 

europea IPPC. 

ARPAV 

Agenzia Regionale 

Protezione Ambiente del 

Veneto 

Agenzia che presiede ai compiti di 

sorveglianza e protezione in campo 

ambientale 

Aspetto 

Ambientale 
  

Elemento di un’attività, prodotto o 

servizio di un’organizzazione che può 

interagire con l’ambiente 

MTD o BAT 

Migliori Tecnologie 

Disponibili 

O  

Best Available 

Tecniques 

 

Sono le migliori tecniche disponibili 

(MTD o BAT ‘Best Available 

Techniques’), ovvero le tecniche 

impiantistiche, di controllo e di 

gestione che - tra quelle tecnicamente 

realizzabili ed economicamente 

sostenibili per ogni specifico contesto - 

garantiscono bassi livelli di emissione 

di inquinanti, l'ottimizzazione dei 

consumi di materie prime, prodotti, 

acqua ed energia e un’adeguata 

prevenzione degli incidenti. Tutte le 

informazioni utili sulle BAT sono 

riportate nei cosiddetti Brefs.  

Brefs 
Documenti di 

riferimento per le BAT 

Documenti di riferimento specifici per 

le varie categorie di attività, che 

vengono costantemente aggiornati 

dalla Commissione Europea. 

Catalizzatori   
Sostanze che influiscono 

sull’andamento di una reazione chimica 

CER 
Codice Europeo dei 

Rifiuti 

Sistema europeo di classificazione ed 

individuazione dei rifiuti 

CLP 

Regolamento europeo 

per la classificazione, 

etichettatura e 

confezionamento delle 

sostanze chimiche 

Il CLP sostituisce la precedente 

normativa sulla classificazione ed 

etichettatura delle sostanze. Attua le 

disposizioni del GHS. 

CO2 Anidride Carbonica  
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COD 

Chemical oxygen 

demand (=domanda 

chimica di ossigeno) 

Grandezza che misura il grado di 

inquinamento, generalmente applicata 

all’acqua 

Codice NACE   
Codifica europea delle attività 

economiche 

DPI 
Dispositivi di Protezione 

Individuale 
  

dB(A) Decibel A 
Misura del rumore che riproduce la 

risposta dell’orecchio umano 

Diossani   

Famiglia di composti chimici con 

particolare caratteristiche odorose, 

sottoprodotti della decomposizione di 

alcuni glicoli 

EMAS 

Eco Management ed 

Audit Scheme 

(Regolamento CEE 

n°1221/2009) 

Regolamento europeo che riguarda 

l’adesione volontaria delle imprese del 

settore industriale ad un sistema 

comunitario di ecogestione ed audit. 

Federchimica 
Federazione Italiana 

delle Industrie Chimiche 

Associazione delle industrie chimiche 

italiane 

FID 
Rivelatore a 

ionizzazione di fiamma 

Strumento ad alta sensibilità per 

analizzare sostanze organiche 

GHS 
Global Harmonizing 

System 

Il GHS rappresenta le linee guida, 

promosse dall’ONU, per rendere 

internazionalmente comprensibile la 

comunicazione del pericolo e facilitare 

il commercio di prodotti chimici i cui 

rischi sono stati adeguatamente 

valutati e individuati a livello 

internazionale. In Europa recepito 

come CLP. 

J  

GJ 

Joule 

giga Joule, equivale a 

109 Joule 

Joule è un'unità di misura dell'energia, 

del lavoro e del calore.  

1 joule è il lavoro svolto per erogare la 

potenza di 1 watt per 1 secondo 

IPA Acido isoftalico Materia prima 

IPPC 
Integrated Pollution 

Prevention and Control 

Direttiva Europea per la prevenzione 

dell’inquinamento e suo controllo, con 

visione integrata su tutte le matrici 

ambientali 

kWh kilowatt ora Unità di misura della energia elettrica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_di_misura
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_(fisica)
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 1 kilowattora è equivalente al lavoro 

compiuto da una macchina che sviluppi 

una potenza costante di 1 kilowatt 

(cioè 1000 watt) per una durata di 1 

ora. 

KWhp Kilowatt ora primario 

Unità di misura dell’energia primaria, 

permette di sommare l’energia 

proveniente da diversi vettori 

energetici; 1 KWhp corrisponde a 3,6 

MJ /0,46 

Monitoraggio   
Attività di sorveglianza e misurazione 

di un valore 

Monomeri   

Composti chimici semplici che possono 

reagire formando composti a catena 

lunga (polimeri). 

Norma OHSAS 

18001 
 

 Norma volontaria per la certificazione 

del Sistema di Gestione della Sicurezza 

Norma UNI EN 

ISO 14001 
  

 Norma volontaria per la certificazione 

del Sistema di Gestione Ambientale 

Norma ISO 

50001 
 

Norma volontaria per la certificazione 

del Sistema di gestione dell’Energia 

NOx Ossidi di azoto 

Gas prodotti dal processo di 

combustione per ossidazione dell'azoto 

atmosferico o contenuto nelle sostanze 

combuste. 

PCB/PCT 
Policlorobifenili/ 

Policlorotrifenili 

Composti usati,ad esempio, nei 

trasformatori altamente tossiche e non 

biodegradabili 

pH   
Indicatore dell'acidità/basicità 

dell'acqua 

PTA Piano Tutela Acque 

Piano di gestione Regionale per la 

gestione delle acque meteoriche e di 

dilavamento. 

Policondensazio

ne 
  

Reazione di formazione di polimeri 

caratterizzata dalla formazione di 

acqua 

Polimeri   
Molecole ottenute per combinazione di 

unità fondamentali più semplici 

Polimerizzazion

e 
  

Reazione che partendo da monomeri 

produce polimeri 
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REACH 

Regolamento europeo 

sulle sostanza chimiche 

ed il loro uso sicuro 

Il REACH si pone l’obiettivo di 

assicurare un elevato livello di 

protezione per la salute umana e 

l’ambiente in caso di esposizione ai 

prodotti chimici, oltre che di migliorare 

la gestione del rischio chimico nella 

catena dal produttore all’utilizzatore a 

valle.  

RSPP 

Responsabile Servizio di 

Protezione e 

Prevenzione 

Componente dell'organizzazione che 

ha come compito principale la gestione 

delle attività che hanno implicazione 

con la sicurezza dei lavoratori. 

RSGS 

Responsabile del 

Sistema di Gestione di 

Salute, Sicurezza e 

Prevenzione degli 

Incidenti rilevanti 

Componente dell'organizzazione che 

ha come compito la gestione delle 

attività che hanno implicazione con la 

prevenzione degli incidenti rilevanti, 

secondo la Direttiva “Seveso”. 

Resina  

Prodotto artificiale polimerico che 

comprende una larga classe di materie 

plastiche di varia natura. 

Materiale isolante elettrico. 

Responsible 

Care 
Impegno Responsabile 

Programma volontario della Industria 

Chimica Mondiale tendente al 

miglioramento continuo nell'area 

ambiente-salute-sicurezza in un 

contesto di comunicazione e 

trasparenza con il pubblico. 

Direttiva 

"SEVESO" 
 D.Lgs. 105/2015 

Legge concernente le attività industriali 

a rischio di incidente rilevante, 

recepisce la direttiva europea “Seveso 

III” 

Scrubber  

Apparecchiatura per lavaggio di fluidi 

aeriformi con fluidi liquidi al fine di 

eliminare sostanze inquinanti. 

ACCREDIA – 

Ente Italiano di 

Accreditamento 

Ente unico nazionale di 

accreditamento, 

riconosciuto dallo Stato il 

22 dicembre 2009, nato 

come Associazione senza 

scopo di lucro, dalla 

fusione di SINAL e 

SINCERT e con il 

contributo di SIT - INRIM, 

ENEA e ISS. 

Le attività dell'Ente si articolano in 

quattro Dipartimenti: 

- Certificazione e ispezione; 

- Laboratori di prova; 

- Laboratori di prova per la sicurezza 

degli alimenti; 

- Laboratori di taratura.  
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SO2 Anidride solforosa 
Gas acido che si forma nella 

combustione dello zolfo. 

Soglia olfattiva   
Soglia limite di concentrazione della 

percezione di un odore. 

SOV  

(VOC in 

inglese) 

Sostanze Organiche 

Volatili 

Composti chimici che possono trovarsi 

in atmosfera come gas/vapori. 

Tensioattivi   

Composti chimici che alterano la 

tensione superficiale dell'acqua 

(favoriscono la dispersione in acqua di 

composti non solubili). Componenti 

base dei detersivi. 

t CO2eq 
Tonnellate equivalenti 

di anidride carbonica 

Unità convenzionale usata nei bilanci 

delle emissioni di gas ad effetto serra 

per esprimere in un'unità comune le 

diverse fonti di emissione. 

Utilities Servizi tecnici ausiliari 

Sostanze (gas, liquidi) e attività 

collaterali ai processi primari di 

un'azienda. Ad esempio, vapore, 

azoto, aria compressa, refrigerazione e 

condizionamento. 

 

 


