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Lettera del Rappresentante della Direzione
La Centrale Termoelettrica del Mincio, anche per quest'anno come già accaduto nel 2010, non ha
potuto sviluppare appieno le proprie potenzialità, sia produttive, sia di performance ambientali, in
quanto il perdurare della crisi ha come immediata conseguenza la riduzione della richiesta globale e
l'aumento della volatilità della domanda di produzione di energia elettrica.

Questo comporta, per la nostra tipologia di impianti, un aumento della frequenza delle sequenze di
avvio/arresto ed una generale riduzione della quantità di energia effettivamente erogata nell'anno,
con conseguente alterazione di alcuni degli indicatori ambientali tipici per questa categoria di
impianti.

Il mantenimento in piena efficienza e disponibilità di una tale realtà impiantistica, insieme alla
riduzione degli impatti ambientali al fine di garantire uno sviluppo sostenibile delle nostre attività,
sono, oggi, il nostro principale obiettivo, mentre la presenza delle più moderne tecnologie di
combustione adottate sui nostri impianti, peraltro costantemente aggiornate ad esempio con
l'installazione del sistema Op-Flex, garantiscono comunque il mantenimento della capacità di poter
esprimere i migliori livelli di performance ambientali oggi disponibili.

La piena conformità e l'integrale rispetto di quanto previsto nel decreto AIA, rappresentano un
ulteriore traguardo raggiunto dalla nostra organizzazione nell’ambito della gestione degli aspetti
ambientali del sito, il mantenimento di questo traguardo tramite l’impegno ed il coinvolgimento di
tutto il personale nell'applicazione del Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza, è uno degli
obbiettivi prioritari della nostra organizzazione.

Con questo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale, vogliamo pertanto riconfermare gli
impegni di carattere ambientale assunti dalla nostra organizzazione, evidenziandone i risultati
conseguiti nel corso del 2011.

Un particolare ringraziamento va rivolto ai colleghi che hanno contribuito al conseguimento di tale
risultato.

Il Rappresentante della Direzione

Il Capo Centrale

ing. Emilio Viganò
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La Dichiarazione Ambientale della Centrale
Termoelettrica del Mincio
Al fine di ottimizzare e migliorare progressivamente i processi aziendali in termini di efficacia
ed efficienza ambientale, il Gruppo A2A ha attivato dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA)
individuando, come strumenti guida per la loro implementazione, alcune norme e regolamenti
la cui adesione è di carattere volontario: la norma UNI EN ISO 14001 ed il Regolamento Emas.
Quest’ultimo prevede la pubblicazione della Dichiarazione Ambientale verificata da un
soggetto terzo accreditato.

Il presente documento costituisce l’aggiornamento della Dichiarazione Ambientale edizione
2012, riferita ai dati 2011. In particolare per comprendere a pieno quanto riportato nelle pagine
seguenti, si consiglia di analizzare i contenuti della precedente edizione della Dichiarazione
Ambientale (edizione 2011, riferita ai dati del 2010.), che riporta in maniera completa tutte le
informazioni di interesse.

I documenti precedenti sono pubblicati sui siti Internet www.a2a.eu e www.agsm.it

Per chiarimenti in merito alla presente Dichiarazione Ambientale contattare:

Per informazioni di dettaglio sui
processi e sulla Centrale del
Mincio:

Ing. Emilio Viganò

Centrale Termoelettrica del Mincio

Via San Nicolò, 26 – 46040 Ponti sul Mincio (MN)

Tel: 0376/88151 - Fax: 0376/88326

e-mail: segreteriacentraledelmincio@a2a.eu

Per informazioni di dettaglio sul
sistema di gestione ambientale:

A2A spa

Unità ATO/QAS/AMBIENTE

e-mail: ambiente@a2a.eu

Via Lamarmora 230, - 25124 Brescia

Tel. + 39-030 3554080 Fax + 39-0303554426

oppure

Piazza Trento, 13 - 20135 Milano

Tel + 39-02 7720 6831 Fax + 39-02 7720 5967
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0.1 Le società comproprietarie
La Centrale Termoelettrica del Mincio è sorta nel 1966 per volontà delle Aziende dei Servizi
Municipalizzati dei Comuni di Brescia e di Verona, che la gestivano in comunione paritaria.

Negli anni ’80 sono entrate a far parte della comunione anche le aziende municipalizzate di Rovereto
e Vicenza.

A seguito della liberalizzazione del settore elettrico le Aziende si sono trasformate in Società per
Azioni. Tali società gestiscono la Centrale in regime di “comunione” e le attuali quote di proprietà
sono così distribuite:

Di seguito si riporta la suddivisione delle quote della Centrale Termoelettrica del Mincio tra le società
comproprietarie:

 A2A S.p.A. 45% (Ulteriori informazioni sul sito: www.a2a.eu)

 AGSM Verona S.p.A. 45%, (Ulteriori informazioni sul sito: www.agsm.it)

 Dolomiti Energia S.p.A. 5% (Ulteriori informazioni sul sito: www.dolomitienergia.it)

 AIM Vicenza S.p.A. 5%.(Ulteriori informazioni sul sito: www.aimvicenza.it)
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0.2La Centrale Termoelettrica del Mincio
La Centrale del Mincio aderisce volontariamente al Sistema di Gestione della Qualità, della Sicurezza
e dell’Ambiente, ed ha ottenuto i seguenti riconoscimenti:

 Certificazione UNI EN ISO 9001 nel 2005 (nel 1993 è stata certificata in ambito ASM)

 Certificazione UNI EN ISO 14001 nel 2002

 Registrazione EMAS nel 2006

 Certificazione OHSAS 18001 nel 2010

Di seguito si riportano i dati caratteristici del sito:

Ubicazione: Via San Nicolò N° 26 Ponti sul Mincio (MN)

Tipo di Impianto: Centrale Termoelettrica - ciclo combinato

Proprietà: 45% A2A S.p.A. – 45% AGSM Verona S.p.A. – 5% Dolomiti Energia
S.p.A.– 5% AIM Vicenza S.p.A.

Superficie di Impianto: 173.000 mq

Attività del sito: Produzione di energia elettrica

Codici NACE: 35.11

Potenza: 380 MW nominali
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Ad integrazione di quanto sopra riportato, si conferma quanto descritto nella dichiarazione
ambientale precedente, cui si rimanda, per le seguenti informazioni:

 l’ubicazione della Centrale Termoelettrica del Mincio

 l’organizzazione

 la Storia

 il Processo
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0.3La Gestione Ambientale
Al fine di una corretta gestione ambientale e per una precisa applicazione di quanto richiesto dal
Regolamento EMAS, presso la Centrale del Mincio è stato definito ed attuato un Sistema di Gestione
Ambientale. Esso costituisce la “parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura
organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le
risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e
per gestire gli aspetti ambientali”.

Per un approfondimento di questo capitolo si rimanda alla versione integrale della Dichiarazione
Ambientale 2011.
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0.4I Rapporti con la Comunità
Si conferma, con le eventuali integrazioni sotto riportate, quanto descritto nella dichiarazione
ambientale precedente in relazione alle seguenti informazioni.

Rapporti con i Cittadini

Le visite presso la Centrale del Mincio del 2011 sono state caratterizzate da un numero di visitatori
pari a 684, di cui:

 396 studenti e docenti

 43 membri di associazioni e/o privati

 245 visitatori durante la giornata impianti aperti

Sono inoltre stati elargiti contributi a favore di associazioni svolgenti le attività nel comune di Ponti
sul Mincio ed aventi finalità culturali ed aggregative.

Gestione dei Reclami

Nell’anno 2011 non è pervenuto alcun reclamo di carattere ambientale presso la Centrale del Mincio.
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0.5La Conformità Legislativa
Il rispetto della normativa ambientale applicabile e delle prescrizioni contenute negli atti
autorizzativi, oltre ad essere un prerequisito indispensabile richiesto dal Regolamento EMAS,
costituisce il più importante principio sancito nel documento della Politica Ambientale ed il primo
obiettivo che l’Organizzazione della Centrale del Mincio si pone. Al fine di garantire il rispetto di tutte
le prescrizioni normative ed autorizzative ambientali applicabili, sono stati predisposti opportuni
strumenti e modalità atti ad assicurare l’aggiornamento normativo ed il controllo delle prescrizioni
applicabili.

La normativa applicabile e le autorizzazioni ottenute

La Centrale del Mincio è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ottenuta con Atto n° 969
del 03/08/2009.
In merito al quadro autorizzativo si conferma quanto descritto nella dichiarazione ambientale
precedente, cui si rimanda.
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0.6Gli aspetti ambientali, la loro gestione e gli indicatori
chiave

L’Identificazione e la valutazione degli aspetti e degli impatti
ambientali

In base a quanto previsto dalla norma ISO 14001 e dal Regolamento EMAS, sono state definite le
modalità operative da seguire per l’individuazione degli aspetti ambientali e per la valutazione della
loro significatività.

In merito alla metodologia di individuazione e valutazione degli aspetti ambientali si conferma
quanto descritto nella dichiarazione ambientale precedente, cui si rimanda.

Di seguito si riporta l’aggiornamento dei dati caratterizzanti sia gli aspetti ambientali significativi sia
gli aspetti che si ritengono di particolare interesse e pertanto degni di essere citati:

Consumo di Risorse

Una Centrale Termoelettrica è a tutti gli effetti un impianto produttivo e come tale è caratterizzato in
primo luogo dall’impiego di risorse e in particolare di:

 Combustibili

 Prodotti chimici

Consumo di combustibili

Dall’entrata in funzione del turbogas in ciclo combinato (estate 2004) viene utilizzato come
combustibile unicamente gas metano

Nel grafico seguente si riporta l’andamento della produzione di energia elettrica netta immessa in
rete dalla Centrale nel quinquennio 2007-2011, dal quale si evidenzia che:

 Nel 2007 la produzione è stata inferiore rispetto a quanto prodotto dall’entrata a regime del
turbogas (nel 2005 2.131 GWh e nel 2006 2.275 GWh) a causa del prolungamento, rispetto al
programma iniziale, della fermata di manutenzione di circa 2 mesi, necessaria per la
sostituzione del rotore del turbogas dovuta a una cricca che è stata riscontrata nel corso dei
controlli

 Negli ultimi 4 anni si assiste ad un progressivo calo dell’energia elettrica immessa in rete
rispetto al 2007 e agli anni precedenti: la quantità di energia elettrica prodotta dalla Centrale
viene decisa da A2A Trading (società del Gruppo A2A che opera nel mercato elettrico); per
meccanismi di borsa, concorrenze, riduzione dei margini economici, sovracapacità produttiva
nazionale e contrazione dei consumi per via della crisi economica, la Centrale ha prodotto
meno energia.

Va precisato che la Centrale svolge nell'ambito del Sistema Elettrico Nazionale un importante ruolo di
regolazione della frequenza/potenza operando un servizio di regolazione secondaria e terziaria, oltre
che un servizio di riserva di potenza in generale.
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Congruentemente con quanto già menzionato, la minor produzione di energia elettrica ha causato
anche un minor consumo di gas metano.
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Il dato riportato nel grafico “Energia dei combustibili” è stato ricavato come prodotto tra il
combustibile utilizzato ed il relativo potere calorifico, e rispecchia l’andamento del grafico
precedente.

Nel 2011 si assiste a un leggero calo del rendimento rispetto agli anni precedenti principalmente
imputabile ad una riduzione del carico medio di esercizio.

Consumo di prodotti chimici

Per lo svolgimento corretto delle molteplici attività che strutturano il processo produttivo, oltre ai
combustibili sono necessari altri prodotti.

La tabella seguente mostra il trend dei consumi dei prodotti chimici negli ultimi 5 anni:

Prodotti Chimici FRASI DI RISCHIO e/o
INDICAZIONI DI

PERICOLO

Tonnellate annue di prodotti chimici

2007 2008 2009 2010 2011

Plusammina R36 - R37 - R38 0,86 1,06 0,9 0,58 0,52

Idrogeno R12 - H220 - H280 0,68 0,75 0,75 0,88 0,65

CO2 H281 5,78 0 0 0 7

Idrossido di sodio R5 - H314 - H290 10,08 6,25 6,4 4,76 3,70

Acido cloridrico R34 - H314 - H335 10,97 7,155 6,55 5,37 4,26

Antimitili e
Antincrostanti

Antimitili: R21 - R22
Antincrostante: non
pericoloso

2,00 3,025 2,33 1,84 1,75

Detergente
Turbogas e
prod.chimici vari

Detergente turbogas:
R36 - R52 - R53

1,61 1,055 1,93 1,66 1,66

totali 31,98 19,30 18,86 15,09 19,86

Dal 2008 si assiste ad una diminuzione del consumo di prodotti chimici (in linea con il calo di
produzione di energia) come viene mostrato anche nei grafici seguenti, fa eccezione a quanto detto
per l’anno 2007 e 2011 relativamente al consumo di CO2, ciò è dovuto principalmente alla verifica di
reale funzionamento effettuata sul sistema antincendio del turbogas e giustifica l’aumento di
consumo specifico dei prodotti chimici illustrato nel grafico di seguito riportato.

Negli anni 2008, 2009 e 2010 invece il consumo di CO2 è stato nullo, data l’assenza di interventi di
verifica relativa all’impianto antincendio del turbogas e/o l’esecuzione dei lavaggi/spiazzamento
idrogeno degli alternatori.
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Autoconsumi e consumi energetici

Tra gli aspetti ambientali rientrano gli autoconsumi di Centrale, che consistono nell’impiego di una
quota dell’energia elettrica prodotta e i consumi consistenti nella quota di energia prelevata dalla
rete (in particolar modo quando la centrale è ferma), per il funzionamento degli ausiliari interni e dei
motori elettrici del Sito (pompe, ventilatori, ecc.). Esiste anche una quota di energia termica per
riscaldamento del gas metano, degli ambienti di lavoro e correlata agli spurghi del Generatore di
Vapore a Recupero.
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In seguito viene riportato l’andamento dei consumi specifici per kWh prodotto: si assiste ad un
progressivo incremento dell’indicatore dovuto all’aumento dei consumi degli ausiliari in condizione di
fermo impianto.

Utilizzo di acqua

Per una descrizione dettagliata di questo paragrafo si rimanda alla versione integrale della
Dichiarazione Ambientale 2011.

All’interno della Centrale è possibile distinguere due tipi di utilizzo:

 ACQUE INDUSTRIALI

 ACQUE CIVILI.

Di seguito si riportano i dati dell’utilizzo complessivo di acqua:

Dal grafico precedente si evidenzia che l’utilizzo di acqua non è proporzionale all’energia prodotta in
quanto è legato anche al numero di ore di funzionamento, alla durata delle fermate e al numero dei
transitori della Centrale, così come mostrato anche nel grafico seguente.
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Protezione del suolo delle falde e dei corsi d’acqua

Per tutto ciò che riguarda il presente capitolo si conferma quanto descritto nella dichiarazione
ambientale precedente, cui si rimanda.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa inerente i rilievi di temperatura effettuati dal 2007 dal
Laboratorio Chimico di Centrale. In caso di necessità vengono effettuate ulteriori misure lungo il
percorso del fiume.

Monte Valle Monte Valle

27-gen-07 8,5 10,8 2,3 24-gen-08 7,8 10,6 2,8

28-feb-07 10,5 13 2,5 22-feb-08 7,9 10,8 2,9

21-mar-07 11,0 13,5 2,5 27-mar-08 10,6 13,3 2,7

12-apr-07 15,3 18,1 2,8 23-apr-08 15,3 17,1 1,8

30-mag-07 18,9 18,9 0
1 9-mag-08 17,0 18,2 1,2

20-giu-07 24,0 24 0
1 6-giu-08 20,7 21 0,3

30-lug-07 22,7 23,3 0,6 11-lug-08 25,3 25,7 0,4

28-ago-07 25,2 27 1,8 27-ago-08 24,3 25 0,7

12-set-07 21,7 22,9 1,2 17-set-08 20,9 22 1,1

23-ott-07
2

14,9 17,8 2,9 15-ott-08 18,9 20,3 1,4

14-nov-07
2

11,7 14,9 3,2 17-nov-08 14,2 14,7 0,5

14-dic-07
2

9,3 12,2 2,9 9-dic-08 9,5 9,8 0,3

Monte Valle Monte Valle

14-gen-09 7,2 7,9 0,7 14-gen-10 8,7 9,1 0,4

3-feb-09 7,6 8,2 0,6 17-feb-10 7,8 8,9 1,1

12-mar-09 8,9 9,5 0,6 8-mar-10 7,5 8,3 0,8

3-apr-09 9,4 9,8 0,4 aprile
4

- - -

maggio'09
3

- - - maggio
4

- - -

9-giu-09 19,8 20,1 0,3 giugno
4

- - -

17-lug-09 26,1 26,5 0,4 9-lug-10 23,5 24,3 0,8

26-ago-09 25,6 26,2 0,6 25-ago-10 25,3 25,7 0,4

18-set-09 21,7 23,1 1,4 21-set-10 20,2 21,0 0,8

21-ott-09 16,0 18,2 2,2 30-ott-10 14,2 14,7 0,5

18-nov-09 13,8 15,8 2,0 17-nov-10 13,3 13,7 0,4

3-dic-09 12,2 15,1 2,9 10-dic-10 9,9 10,3 0,4

ΔT [°C]ΔT [°C]

Temperatura [°C]
Data

Data

ΔT [°C]

Data
Temperatura [°C]

ΔT [°C]
Temperatura [°C]

Data

Temperatura [°C]

Monte Valle

14-gen-11 8,4 8,9 0,5

3-feb-11 7,4 8,5 1,1

8-mar-11 7,9 8,5 0,6

6-apr-11 13,7 14,8 1,1

4-mag-11 17,0 17,9 0,9

27-giu-11 22,9 23,3 0,4

17-lug-11 26,0 26,6 0,6

25-ago-11 27,1 27,6 0,5

8-set-11 25,3 26,4 1,1

13-ott-11 19,1 20,3 1,2

3-nov-11 15,4 16,5 1,1

20-dic-11 9,5 10,8 1,3

ΔT [°C]Data 2011
Temperatura [°C]

1 il delta di temperatura risulta essere nullo in quanto l’impianto è stato fermo a causa della fermata straordinaria per
manutenzione, per cui non è stata utilizzata acqua ad uso raffreddamento e condensazione

2 Si ricorda che per l’anno 2007, a seguito Decreto Commissariale n. 27 del 16 ottobre 2007, che ha ridotto la portata del fiume
Mincio, regolata dallo sbarramento di Salionze, a 13 m3/s, la Centrale del Mincio ha ottenuto una deroga per poter superare
del 10% il limite di 3 gradi della differenza di temperatura tra monte e valle, limite di 3,3 gradi che è sempre stato rispettato.

3 Nel maggio 2009 l’impianto era fermo per lavori di manutenzione e ampliamento della stazione elettrica.

4 Nei mesi di aprile, maggio, giugno 2010 l’impianto non ha prodotto energia per ragioni legate ai meccanismi della borsa
elettrica.
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Il rispetto della variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a
monte e a valle del punto di immissione è sempre stato verificato (∆T < 3°C). In generale, 
l’andamento del valore riscontrato è condizionato dalla portata del fiume Mincio, variabile a seconda
delle stagioni in quanto modificato artificialmente attraverso la diga di Salionze in base alle esigenze
di disponibilità idrica ai fini irrigui.
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Nello schema seguente vengono mostrati i punti di misura della temperatura dell’acqua.

punti di rilievi di temperatura acqua di circolazione e di scarico
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All’uscita dalla vasca di chiarificazione - decantazione - disoleazione è installato un sistema analitico di
controllo in automatico e in continuo con relativi segnali di allarme per la misura di:

• pH

• conducibilità

• torbidità

Oltre ai controlli interni appena descritti, la Centrale affida annualmente a laboratori esterni
certificati il controllo analitico completo degli scarichi comprensivo di tutte le determinazioni
analitiche incluse nella Tabella 3 dell’Allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e smi. Di seguito si riporta la tabella
con i risultati dei principali parametri del campionamento effettuato nel corso del 2011 ai fini della
verifica dei limiti allo scarico, che sono stati ampiamente rispettati. Inoltre in conformità al decreto
AIA vengono effettuate anche misure mensili, bimestrali e trimestrali.

Punto 4

(ingresso)

Punto 3 Punto 2 Punto 1 Punto "B" Punto "C" Punto "E" Punto "F" Punto "G" Punto "H" Punto "L"

Rapporto di

prova n°

11SA07559

del 09/06/11

Rapporto di

prova n°

11SA07558

del 09/06/11

Rapporto di

prova n°

11SA07557

del 09/06/11

Rapporto di

prova n°

11SA07556

del 09/06/11

Rapporto di

prova n°

11SA07948

del 09/06/11

Rapporto di

prova n°

11SA07951

del 09/06/11

Rapporto di

prova n°

11SA07952

del 09/06/11

Rapporto di

prova n°

11SA07953

del 09/06/11

Rapporto di

prova n°

11SA07554

del 09/06/11

Rapporto di

prova n°

11SA07555

del 09/06/11

Rapporto di

prova n°

11SA07954

del 09/06/11

Ammoniaca(NH4) IRSA 4030-A2:2003mg/l 15 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,28 < 0,50 2,64 3,56 < 0,50 < 0,50 2,91

Materiali in sospensione IRSA 2090-B:2003 mg/l 80* < 5,0 < 5,0 < 5,0 5,2 7,2 < 5,0 < 5,0 <5,0 5,6 5,2 8,0

pH IRSA 2060:2003unità di pH 5,5÷9,5 8,6 8,6 8,6 8,7 7,9 8,2 7,6 7,0 8,5 8,6 6,9

COD IRSA 5130:2003 mg/l di O2 160 118 132 127 66 25 20 20 35 < 20 < 20 < 20

Cloruri SM 21st 2005 - 4110 Bmg/l 1200 5,78 5,82 5,77 5,86 < 3,0 14,30 < 3,0 < 3,0 6,05 5,50 < 3,0

Azoto nitrico (N-NO3) SM 21st 2005 - 4110 Bmg/l 20 < 0,300 < 0,300 < 0,300 < 0,300 0,480 0,730 2,43 2,32 < 0,300 < 0,300 1,76

Fosforo totale (P) IRSA 4110-A2:2003 mg/l 10 < 0,500 < 0,500 < 0,500 < 0,500 < 0,500 1,080 < 0,500 < 0,500 < 0,500 < 0,500 < 0,500

Solfati (SO4) SM 21st 2005 - 4110 Bmg/l 1000 12,38 11,25 12,30 12,52 2,91 27,3 7,25 7,24 13,66 9,61 3,58

Oli minerali IRSA 5160-B2:2003 µg/l 5000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Tensioattivi totali MP int. 616 rev.1- 2009mg/l 2 0,23 0,22 0,21 < 0,20 < 0,20 0,21 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

ANALISI SUI CAMPIONI PRELEVATI

Parametri Metodo

Limite All. 5

Tab. 3 D.Lgs.

152/06

Unità di

misura

Emissioni in atmosfera

Per una descrizione dettagliata del presente paragrafo si rimanda alla Dichiarazione Ambientale 2011.

Di seguito si riportano i grafici relativi alle quantità annue di CO e di NOx emesse in atmosfera. Per gli
anni 2007-2008 sono comprensive delle quantità emesse durante i periodi di avviamento e fermata
impianto. Dall’anno 2009 le quantità emesse sono state suddivise sia per i periodi di transitorio e che
per i periodi di normal funzionamento.
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Dall’esame dei grafici
relativi all’emissioni
specifiche per kWh
immesso in rete si può
rilevare che per quanto
riguarda gli NOx il dato è
pressoché costante,
mentre nel 2011 per il CO si
evidenzia un incremento
per i motivi sopra
riportati.

Gli NOx totali (121t) sono pressoché
costanti rispetto al 2010 tuttavia
sono diminuiti rispetto agli anni
precedenti in quanto l’impianto ha
funzionato meno ore.

Nel 2011 il CO ha avuto un
incremento rispetto al 2010
soprattutto in conseguenza
all’aumento del numero dei
transitori e dall’incidenza delle ore
di funzionamento al minimo
tecnico.
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EMISSIONI MASSIME ORARIE

Il valore limite di riferimento per le emissioni di NOx e CO è imposto su base oraria. Per semplicità di
rappresentazione si riportano i diagrammi relativi ai valori massimi orari e medi mensili acquisiti dallo
SME (Sistema Monitoraggio Emissioni) nell’anno 2011.

Si può notare che i valori orari
massimi sono sempre risultati
inferiori al limite di 30 mg/Nm3.

A completamento di
informazione viene riportato
anche il diagramma dei valori
medi mensili, seppur non
sottoposti a valore limite.

Limite (15% O2) = 30 mg/Nm3
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Anche per il CO le
concentrazioni massime
orarie sono sempre
risultate inferiori al limite di
legge.

A completamento di
informazione viene
riportato anche il
diagramma dei valori medi
mensili, seppur non
sottoposti a valore limite.
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Emissione di gas ad effetto serra

Nel grafico seguente vengono mostrate le emissioni di CO2 sia autorizzate che emesse dalla Centrale
del Mincio.

Si segnala che il metodo di calcolo fornito dalla direttiva dell’Emission Trading prende in
considerazione la tipologia e il quantitativo di combustibile utilizzato.

I valori rappresentati nel grafico sono stati convalidati con apposite verifiche Emission Trading.

Presenza di sostanze lesive dell’ozono

Si segnala che nel 2011 è stato utilizzato SF6 (esafloruro di zolfo) per il reintegro del gas isolante degli
interruttori di alta tensione per un quantitativo pari a 0,015 Kg.

Rifiuti

Per una descrizione completa s rimanda alla versione integrale della Dichiarazione Ambientale 2011.

La produzione dei rifiuti non è direttamente collegata alla produzione di energia elettrica, ma i rifiuti
prodotti derivano prevalentemente da attività di manutenzione e pertanto non si è ritenuto
opportuno riportare il trend in forma grafica, perché non significativo.

Nel 2011 sono stati prodotti in dettaglio i seguenti rifiuti:

ANNO 2011

CODICE CER DESCRIZIONE
QUANTITA' PRODOTTA

[kg]

Pericolosi

150202* assorbenti, materiali filtranti contaminati 11.450

200121* lampade fluorescenti 68

161001*
soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze
pericolose

163.750

130205* oli minerali esausti 770

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 76

Non pericolosi

170405 ferro e acciaio 15.400

160605 batterie accumulatori 18

150103 imballaggi in legno 890

161002 Reflui di lavaggio compressore TG 47.330

170411 cavo rame e alluminio 5.080

200307 Rifiuti ingombranti 1.040

*rifiuti pericolosi
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Rumore

Per tutto ciò che concerne la descrizione del capitolo inerente il Rumore si conferma quanto
descritto nella dichiarazione ambientale precedente, cui si rimanda.

Campi elettromagnetici di bassa frequenza

Per tutto ciò che riguarda il presente capitolo si conferma quanto descritto nella dichiarazione
ambientale precedente, cui si rimanda.

Impatto visivo e biodiversità

Non essendo stati effettuati interventi significativi sull’assetto impiantistico della Centrale si
conferma quanto descritto nella dichiarazione ambientale precedente, cui si rimanda.

Amianto

Dalle indagini effettuate internamente alla Centrale, non risultano manufatti con presenza di
amianto, fatto salvo eventuali piccole quantità riguardanti la tenuta valvole o le guarnizioni flange
potenzialmente installati sulla restante parte del Gruppo 1 ormai dismesso.

Aspetti Ambientali indiretti e loro gestione

L’organizzazione ha così individuato gli aspetti ambientali indiretti connessi alle attività oggetto del
SGA, sulle quali l’organizzazione non ha un diretto controllo gestionale:

 Traffico indotto dal sito

 Aspetti legati alla gestione fornitori

Per una descrizione completa del presente paragrafo si rimanda alla versione completa della
Dichiarazione Ambientale 2011.

Gestione delle Emergenze

Per tutto ciò che riguarda il presente capitolo si conferma quanto descritto nella dichiarazione
ambientale precedente, cui si rimanda.

Si segnala che nel corso del 2011 non si sono verificate emergenze ambientali presso la Centrale.
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Il programma
di
miglioramento



Dichiarazione Ambientale

Aggiornamento 2012

35

0.7IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
La C.TE del Mincio, in linea con la Politica Ambientale adottata ed in considerazione degli impatti
significativi individuati, si prefigge di perseguire, nel triennio 2011 - 2013, gli obiettivi di miglioramento
delle sue prestazioni ambientali di seguito specificati.

Di seguito viene presentato il grado di raggiungimento dei traguardi del triennio 2011 – 2013 con
relativo stato d’avanzamento al 07/02/2012

Si precisa che ove possibile, i traguardi e i programmi sono stati quantificati con indicatori numerici di
prestazione; nei casi in cui una quantificazione numerica non è possibile (in tabella indicati con n.a.), il
loro raggiungimento viene monitorato su base temporale. In ogni caso il raggiungimento di tali
traguardi genera un miglioramento dal punto di vista gestionale, non quantificabile numericamente,
ma deducibile dallo stato d’avanzamento dei traguardi e programmi, effettuato e condiviso a livello
di Comitato di Coordinamento.

OBIETTIVI AMBIENTALI 2011 - 2013

Il Comitato di Coordinamento del SGA della Centrale del Mincio ha definito i seguenti
obiettivi ambientali per gli anni 2011 - 2013:

 Effettuare studi e/o promuovere migliorie impiantistiche che pongano attenzione al
contesto ambientale ed alla riduzione dei rischi nell’ambiente di lavoro.

 Promuovere la comunicazione interna ed esterna alla Centrale.

 Migliorare nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza del personale e della qualità del
servizio erogato, le attività di gestione della Centrale intesa come esercizio e
manutenzione degli impianti.

 Migliorare la documentazione di sistema, compresa la redazione/aggiornamento di
disposizioni/istruzioni operative anche con l’implementazione dell’utilizzo di nuovi
software.
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Traguardi per Il Programma di miglioramento per il triennio 2011 – 2013

Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Impatto
visivo

Rifiuti

Protezione
del suolo,
delle falde e
dei corsi
d’acqua

Effettuare studi ed
iniziative che
pongano
attenzione al
contesto
ambientale ed
all’impatto delle
attività e delle
diverse strutture,
anche in
considerazione
dell’inserimento
dell’impianto nel
Parco Naturale del
Mincio.

Progetto di riordino dell’area su cui
insiste il serbatoio dell’OCD n° 1
consistente nella realizzazione di una
tettoia per ricovero attrezzature, rifiuti
e area per attività di manutenzione
ditte esterne e relativa mitigazione
ambientale.

a) richiesta autorizzazione
ai comuni e agli altri enti
preposti (provincia, asl,
arpa)

b) stesura delle specifiche
tecniche, del progetto
esecutivo

c) assegnazione appalto

d) esecuzione lavoro

Scadenza:

a) dicembre
2008; b)
dicembre 2009;
c) dicembre
2010 d) giugno
2012

Responsabilità:
Capo Centrale

esecuzione
attività
prevista

a) b) c) raggiunti

d) la scadenza è stata
procrastinata a giugno 2012 in
quanto l’area di lavoro è stata
consegnata a settembre 2011.

n.a.
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Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Impatto
visivo

Effettuare studi ed
iniziative che
pongano
attenzione al
contesto
ambientale ed
all’impatto delle
attività e delle
diverse strutture,
anche in
considerazione
dell’inserimento
dell’impianto nel
Parco Naturale del
Mincio.

Diminuire i volumi degli impianti non
più utilizzati attraverso la demolizione
della ciminiera

a) stesura delle specifiche
tecniche per l’esecuzione
della gara

b) esecuzione della gara

c) esecuzione dei lavori

Scadenza:

a) marzo 2009

b) febbraio
2010

c) ottobre 2012

Responsabilità:

Capo Centrale

esecuzione
attività
prevista

a) b) raggiunti

c) Si è deciso di spostare la
scadenza del punto c a ottobre
2012 alla luce della proroga
richiesta dalla centrale del
Mincio ai vari enti interessati
alla demolizione della ciminiera

Riduzione del
volume

edificato di
70000 m3



Centrale Termoelettrica del Mincio

38

Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Rumore Effettuare studi e/o
promuovere
migliorie
impiantistiche che
pongano
attenzione al
contesto
ambientale ed alla
riduzione dei rischi
nell’ambiente di
lavoro.

Acquisto nuovo trasformatore servizi
generali 130/6kV per sostituzione
trasformatore esistente TSG1

a) stesura delle specifiche
tecniche per l’esecuzione
della gara

b) esecuzione della gara ed
emissione ordine

c) ultimazione dei lavori
d’installazione

Scadenza:

a) giugno 2010

b) settembre
2010

c) agosto 2011
Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione

esecuzione
attività
prevista

Traguardo raggiunto:
dall’indagine fonometrica
effettuata si riscontra un
miglioramento pari a circa 4
dB(A).

Riduzione di
circa 3dBA

Protezione
del suolo,
delle falde e
dei corsi
d’acqua

Effettuare studi e/o
promuovere
migliorie
impiantistiche che
pongano
attenzione al
contesto
ambientale ed alla
riduzione dei rischi
nell’ambiente di
lavoro.

Rimozione trasformatori elettrici
dismessi Gruppo1: T1, TB1, TSG1, e TSG2
(Servizi Generali) e condotto sbarre
10kV.

a) stesura delle specifiche
tecniche per l’esecuzione
della gara

b) esecuzione della gara ed
emissione ordine

c) ultimazione dei lavori
d’installazione

Scadenza:

a) giugno 2010

b) settembre
2010

c) agosto 2011

Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione

esecuzione
attività
prevista

Traguardo raggiunto.

Riduzione della
quantità di olio

stoccato di
circa 38100 kg



Dichiarazione Ambientale

Aggiornamento 2012

39

Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Impatto
Visivo

Effettuare studi e/o
promuovere
migliorie
impiantistiche che
pongano
attenzione al
contesto
ambientale ed alla
riduzione dei rischi
nell’ambiente di
lavoro.

Rinaturalizzazione delle aree che si sono
rese disponibili a seguito demolizioni
Generatori di Vapore ed Elettrofiltri
Gruppo 1 e 2

a) stesura del progetto

b) esecuzione della gara ed
emissione ordine

c) ultimazione dei lavori

Scadenza:

a) dicembre
2010

b) marzo 2011

c) ottobre 2012

Responsabilità:

Capo Centrale

esecuzione
attività
prevista

a)b) raggiunti

c) la scadenza è stata
procrastinata a ottobre 2012 in
funzione della demolizione
della ciminiera che necessita di
una congrua area per
l’allestimento del cantiere.

m2 di area
piantumata di
circa 6000 m2

Rumore Effettuare studi e/o
promuovere
migliorie
impiantistiche che
pongano
attenzione al
contesto
ambientale ed alla
riduzione dei rischi
nell’ambiente di
lavoro.

Riduzione rumorosità mediante
sostituzione/schermatura ventilatori
trasformatore elevatore turbina a
vapore GR2

a) stesura delle specifiche
tecniche per l’esecuzione
della gara

b) esecuzione della gara ed
emissione ordine

c) ultimazione dei lavori

Scadenza:

a) gennaio 2011

b) giugno 2012

c) dicembre
2012

Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione

Riduzione di
circa 3dBA

L’attività a) è stata evasa.

b) c) le scadenze sono state
rinviate in quanto sono in corso
valutazioni
tecnico/economiche.

Riduzione di
circa 3dBA
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Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Rumore Effettuare studi e/o
promuovere
migliorie
impiantistiche che
pongano
attenzione al
contesto
ambientale ed alla
riduzione dei rischi
nell’ambiente di
lavoro.

Riduzione rumorosità mediante la
sostituzione/schermatura ventilatori
Locale Batterie Corrente Continua.

a) stesura delle specifiche
tecniche per l’esecuzione
della gara

b) esecuzione della gara ed
emissione ordine

c) ultimazione dei lavori

Scadenza:

a) gennaio 2011

b) giugno 2011

c) dicembre
2011
Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione

Riduzione di
circa 3dBA

Il traguardo è stato raggiunto.
Si è in attesa dell’effettuazione
dell’indagine fonometrica.

Riduzione di
circa 3dBA

Presenza di
amianto

Effettuare studi e/o
promuovere
migliorie
impiantistiche che
pongano
attenzione al
contesto
ambientale ed alla
riduzione dei rischi
nell’ambiente di
lavoro.

Rimozione fibre ceramiche installate su
tubazioni Gruppo1.

a) stesura delle specifiche
tecniche per l’esecuzione
della gara

b) esecuzione della gara ed
emissione ordine

c) ultimazione dei lavori

Scadenza:

a) giugno 2010

b) agosto 2010

c) febbraio 2011

Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione

esecuzione
attività
prevista

Traguardo Raggiunto

Quantificazion
e a consuntivo
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Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Impatto
Visivo

Effettuare studi e/o
promuovere
migliorie
impiantistiche che
pongano
attenzione al
contesto
ambientale ed alla
riduzione dei rischi
nell’ambiente di
lavoro.

Riordino a seguito della dismissione
area vecchia stazione di riduzione
metano ai generatori di vapore

a) studio di fattibilità e
indagine coibentazioni

b) demolizione tubazioni
senza coibente

c) demolizione tubazioni
con coibente

Scadenza:

a) giugno 2011

b) c) dicembre
2012

Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione

esecuzione
attività
prevista

a) raggiunta

b) è stata procrastinata la
scadenza per uniformarla con
quella prevista per l’attività c) al
fine di ottimizzare i costi.

n.a.
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Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Impatto
Visivo

Effettuare studi e/o
promuovere
migliorie
impiantistiche che
pongano
attenzione al
contesto
ambientale ed alla
riduzione dei rischi
nell’ambiente di
lavoro.

Studio di fattibilità per la rimozione di
un serbatoio non più utilizzato
stoccaggio NaOH.

a) studio di fattibilità e
indagine coibentazioni

Scadenza:

a) dicembre
2011

Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione,
Responsabile
Laboratorio
Chimico

esecuzione
attività
prevista

Traguardo Raggiunto

n.a.
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Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Protezione
del suolo
delle falde e
dei corsi
d’acqua

Migliorare nel
rispetto
dell’ambiente, della
sicurezza del
personale e della
qualità del servizio
erogato, le attività
di gestione della
Centrale intesa
come esercizio e
manutenzione degli
impianti.

Installazione sui trasformatori principali
T2 e T3 di strumentazioni per analisi
preventiva stato d’integrità
trasformatore (analizzatore diagnosi
chimica di gas nell’olio)

a) stesura delle specifiche
tecniche per l’esecuzione
della gara

b) esecuzione della gara ed
emissione ordine

c) ultimazione dei lavori
d’installazione

Scadenza:

a) gennaio 2011

b) settembre
2011

c) dicembre
2011

Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione

esecuzione
attività
prevista

Traguardo Raggiunto

n.a.

Presenza di
Amianto

Migliorare nel
rispetto
dell’ambiente, della
sicurezza del
personale e della
qualità del servizio
erogato, le attività
di gestione della
Centrale intesa
come esercizio e
manutenzione degli
impianti.

Esecuzione di uno studio consistente
nella mappatura per individuare la
possibile presenza residuale di
composti contenenti amianto
(coibentazioni, guarnizioni, comignoli
eternit, ecc…).

a) individuazione delle aree
e componenti di sospetta
presenza amianto

b) identificazione dove
riscontrabile del materiale

c) segnalazione sul posto
della presenza di composti
contenenti amianto e
mappatura su planimetrie

Scadenza:

a) giugno 2011

b) dicembre
2011

c) giugno 2012

Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione

esecuzione
attività
prevista

Traguardo Raggiunto

n.a.
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Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Prevenzion
e
emergenze

Migliorare nel
rispetto
dell’ambiente, della
sicurezza del
personale e della
qualità del servizio
erogato, le attività
di gestione della
Centrale intesa
come esercizio e
manutenzione degli
impianti.

Ampliamento della rete di rilevazione
automatica della segnalazione presenza
incendio al locale ex Turboespansore
ora adibito a magazzino ricambi
Turbogas

a) emissione dell’ordine

b) studio tecnico dei lavori

c) ultimazione dei lavori

Scadenza:

a) gennaio 2011

b) settembre
2012

c) dicembre
2012

Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione

esecuzione
attività
prevista

a) attività evasa

b) c) le scadenze sono state
procrastinate in attesa di una
possibile integrazione
dell’ordine.

n.a.
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Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Protezione
del suolo
delle falde e
dei corsi
d’acqua

Migliorare nel
rispetto
dell’ambiente, della
sicurezza del
personale e della
qualità del servizio
erogato, le attività
di gestione della
Centrale intesa
come esercizio e
manutenzione degli
impianti.

Pulizia con video ispezione delle
principali fognature di Centrale,
comprensive degli scarichi oleosi ex
stoccaggio/scarico OCD e dorsale
portineria verso vasche e altre
fognature significative.

a) fognature scarichi oleosi
scarico autobotti OCD e
parco combustibili

b) fognature da portineria
abitazioni, punto lavoro
meccanico alle vasche
disoleatrici

c) altre fognature restanti e
significative

Scadenza:

a) marzo 2012

b) gennaio 2013

c) gennaio 2014

Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione

esecuzione
attività
prevista

a) Scadenza procrastinata a
marzo 2012: attività svolta per
l’80%

b) c) attività in linea con le
scadenze pianificate.

metri lineari
ispezionati di

circa

1250 m
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Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Emissioni in
atmosfera

Migliorare nel
rispetto
dell’ambiente, della
sicurezza del
personale e della
qualità del servizio
erogato, le attività
di gestione della
Centrale intesa
come esercizio e
manutenzione degli
impianti.

Installazione sistema Op-Flex da parte
del costruttore della macchina su
sistema di combustione turbina gas per
ottimizzazione della combustione e
messa a punto combustione
(autotuning) al variare delle condizioni
meteo e della composizione del gas
metano.

a) installazione sistema Op-
Flex

b) messa in servizio Op-Flex

c) prove durante l’esercizio
per verificare l’efficacia

Scadenza:

a) agosto 2010

b) ottobre 2010

c) ottobre 2011

Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione,

Responsabile
Esercizio

esecuzione
attività
prevista

Traguardo Raggiunto

Concentrazione
media annuale

di NOx
inferiore al 95%

rispetto al
limite di legge.
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Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Qualità aria Migliorare nel
rispetto
dell’ambiente, della
sicurezza del
personale e della
qualità del servizio
erogato, le attività
di gestione della
Centrale intesa
come esercizio e
manutenzione degli
impianti.

Verifica/controllo
impiantistico/funzionale dei sistemi
(Edificio Centrale e Laboratorio
Chimico) di condizionamento aria degli
Uffici e della Sala Controllo di Centrale
(verifica ricambi volumi aria negli
ambienti, qualità dell'aria degli
ambienti di lavoro, bontà del sistema
integrato di umidificazione e
filtrazione), al fine di constatarne
l'efficienza.

a) individuazione dei tecnici
esperti, analisi disegni e
sopralluogo presso gli
impianti di
condizionamento,

b) ispezioni agli impianti e
misure di verifica,

c) relazione conclusiva

Scadenza:

a) gennaio 2011

b) marzo 2012

c) ottobre 2012

Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione,

Responsabile
Laboratorio
Chimico, ASPP

esecuzione
attività
prevista

a) attività evasa

b) scadenze procrastinate a
marzo 2012 e ottobre 2012 in
attesa della disponibilità del
tecnico individuato.

n.a.
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Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Aspetto
emergenze

Migliorare nel
rispetto
dell’ambiente, della
sicurezza del
personale e della
qualità del servizio
erogato, le attività
di gestione della
Centrale intesa
come esercizio e
manutenzione degli
impianti.

Sostituzione: impianto di
decompressione idrogeno (valvole
riduttrici, collettore, flessibili di
collegamento) fossa di stoccaggio.

a) sopralluogo e
formulazione offerta da
parte della Società
fornitrice dell’idrogeno.

b) assegnazione ordine

c) ultimazione dei lavori e
esecuzione della
formazione

Scadenza:

a) gennaio 2011

b) aprile 2011

c) settembre
2011

Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione,

ASPP

esecuzione
attività
prevista

Traguardo Raggiunto

n.a.
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Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Incendio Migliorare la
documentazione di
sistema, compresa la
redazione/aggiorna
mento di
disposizioni/istruzio
ni operative anche
con
l’implementazione
dell’utilizzo di nuovi
software.

Analizzare e realizzare gli interventi
contenuti nelle tabelle delle “MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE” a seguito
della “Valutazione del Rischio
Incendio”.

a) raggruppamento/analisi
delle misure consigliate,

b) individuazione delle
priorità.

c) esecuzione lavori

Scadenza:

a) giugno 2011

b) dicembre
2011

c) giugno 2012

Responsabilità:

Capo Centrale,
Responsabile
Manutenzione,
Responsabile
Esercizio,
Responsabile
Laboratorio
Chimico, ASPP

esecuzione
attività
prevista

a) b) Attività evase

c) Attività in linea con le
scadenze pianificate.

n.a.
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Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Prevenzion
e
emergenze

Effettuare studi e/o
promuovere
migliorie
impiantistiche che
pongano attenzione
al contesto
ambientale ed alla
riduzione dei rischi
nell’ambiente di
lavoro.

Compartimentazione e segregazione
installazione porte tagliafuoco e REI e
vie di fuga, in funzione antincendio e
protezione del personale di Esercizio di
una porzione dello stabile denominato
Edificio Quadri, e più specificatamente:
Sala Controllo (secondo piano), Locale
Sottoquadro, Locale Batterie, Locale
Inverter e Carica Batterie, Locale
Archivio Cartaceo (primo piano), Sala
Interruttori 6/0,4kV (piano terra).

a) assegnazione incarico
coordinatore della
sicurezza in fase di
progettazione per la
stesura dei documenti
tecnici

b) stesura delle specifiche
tecniche della gara e
progetto

c) esecuzione della gara e
assegnazione ordine per
esecuzione lavori

d) ultimazione dei lavori

Scadenza:

a) aprile 2011

b) aprile 2012

c) dicembre
2012

d) giugno 2013

Responsabilità:

Capo Centrale,
Responsabile
Manutenzione,
ASPP

esecuzione
attività

a) raggiunta

b) c) d) le scadenze sono state
procrastinate alle date indicate
in attesa della predisposizione
del progetto.

n.a.
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Aspetto
Ambientale
Collegato

Obiettivi Ambientali Traguardi Ambientali Programmi

Ambientali

Scadenza e
responsabilità

Indicatore e
scadenza per
la verifica di
raggiungimen
to del
traguardo

SAL

07/02/2012

Quantificazione
beneficio

ambientale
previsto

Aspetti
ambientali
significativi.

Migliorare la
documentazione di
sistema, compresa la
redazione/aggiorna
mento di
disposizioni/istruzio
ni operative anche
con
l’implementazione
dell’utilizzo di nuovi
software.

Aggiornamento/Stesura “Istruzioni
Operative” necessarie a disciplinare lo
svolgimento delle varie attività di
Centrale significative per gli aspetti QAS

a) attività di revisione o
nuova stesura delle
“Istruzioni Operative” di
reparto seguendo una
logica di priorità
individuata dai responsabili
del reparto stesso

b) organizzare, seguire e
monitorare il personale
sottoposto nelle varie
attività di aggiornamento
delle “Istruzioni Operative”

c) collaborazione e
coordinamento tra i vari
responsabili, al fine della
pubblicazione definitiva
della documentazione in
oggetto

Scadenza:

a) b) c) luglio
2012, dicembre
2012, dicembre
2013

Responsabilità:

Responsabile
Manutenzione,
Responsabile
Esercizio,
Responsabile
Laboratorio
Chimico, ASPP

esecuzione
attività
prevista

La scadenza prima individuata
come dicembre 2011 è stata
prorogata a luglio 2012 , ciò si e
reso necessario al fine di
evadere attività pregresse in
capo ai reparti interessati da
tali attività.

Il programma prevede si
realizzi un aggiornamento di
circa il 33% all’anno delle
“Istruzioni Operative” di ogni
reparto di Centrale
(Manutenzione, Esercizio,
Laboratorio Chimico).

n.a.
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0.8BILANCIO AMBIENTALE

ATTIVITA' unità di misura 2007 2008 2009 2010 2011

Potenza elettrica nominale
GR 1 MW 80 - - - -

GR2 in ciclo combinato con TG MW 380 380 380 380 380

Energia prodotta
Energia elettrica lorda (M.M.) GWh 1.717 1.700 1.293 919 906

Energia elettrica erogata netta (AT) GWh 1.675 1.657 1.262 897 884

Combustibile utilizzato metano
kSm3 336.787 339.232 255.805 181.177 180.956

GWh 3.204 3.231 2.451 1.734 1.735

Rendimento Energia elettrica lorda (m.m.)/energia metano % 0,536 0,526 0,528 0,530 0,522

DATI AMBIENTALI unità di misura 2007 2008 2009 2010 2011

Perdite di trasformazione GWh 8,70 8,42 6,03 4,49 4,54

Rifiuti

Pericolosi

oli esausti+morchie t 3,31 18,42 - 14,05 0,77

fanghi letti di essicamento t - - 17,03 - -

altri t 2,7 34,6 0,1 3,1 175,35

totale pericolosi t 6,00 53,04 17,17 17,17 176,12

Non
pericolosi

fanghi letti di essicamento t - 4 - - -

RSU e ingombranti t 7 7 5 6 1,04

acque di lavaggio compressore TG t 18 19 28 34 47,33

filtri aria compressa TG t 11 - 9,10 - -

altri t 53 43 - 33 21,39

Totale non pericolosi t 90 72 42 73 69,76

TOTALE GENERALE t 96 125 59 90 245,88

Rifiuti recuperati

Pericolosi t 4 47 0 15 0,84

Non pericolosi t 61 50 5 39 22,43

TOTALE GENERALE t 65 97 5 54 23,27

Emissioni

Nox (in normal funzionamento) t 275 229 166 116 113

Nox (nei transitori) t 7 6 8

CO (in normal funzionamento) t 92 118 35 21 35

CO (nei transitori) t 71 106 149

CO2 autorizzate t 863.781 731.815 695.224 665.951 629.361

CO2 emesse t 633.271 668.098 485.957 343.558 344.159

Acque reflue

di raffreddamento Mm³ 117 136 111 74 86

altre Mm³ 0,04 0,08 0,06 0,04 0,05

totale Mm³ 117 136 111 74 86

Risorse in ingresso

Prodotti chimici

Plusammina t 0,86 1,06 0,9 0,58 0,52

Idrogeno t 0,68 0,75 0,75 0,88 0,65

co2 t 5,78 0 0 0 7,32

Idrossido di sodio (NaOH) t 10,08 6,25 6,4 4,76 3,70

Acido cloridrico (HCl) t 10,97 7,155 6,55 5,37 4,26

Antimitili e antincrostanti t 2,00 3,025 2,33 1,66 1,75

Detergente Turbogas+prodotti
chimici vari

t 1,61 1,055 1,93 1,66 1,66

totali t 31,98 19,30 18,86 14,91 19,86

Acqua

acqua demi prodotta Mm³ 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

da fiume Mm³ 117 136 111 74 86

da rete comunale Mm³ 0,002 0,008 0,001 0,001 0,001

totale Mm³ 117 136 111 74 86

Oli lubrificanti t 14,83 0,55 - 0,40 0,08

Autoconsumi e consumi EE Gwh 36 38 30 23 29

Autoconsumi ET Gwh 11,60 12,84 10,32 9,05 8,94

INDICATORI AMBIENTALI unità di misura 2007 2008 2009 2010 2011

Emissioni specifiche
NOx g / kWh 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14

CO g / kWh 0,055 0,071 0,084 0,142 0,21

Rifiuti

Produzione specifica t / GWh 0,057 0,075 0,047 0,100 0,278

Produzione specifica rifiuti pericolosi t / GWh 0,004 0,032 0,014 0,019 0,199

Produzione specifica rifiuti non pericolosi t / GWh 0,054 0,043 0,033 0,081 0,079

Recuperati totali % 67,6 77,5 8,8 60,1 9,5

Rifiuti pericolosi recuperati % 71 89 0 86 0

Risorse

Autoconsumi e consumi EE % 2,1 2,2 2,3 2,5 3,2

Autoconsumi ET % 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0

Consumi idrici
Mmc/MW 0,31 0,36 0,29 0,19 0,23

Mmc/GWh 0,07 0,08 0,09 0,08 0,10

prodotti chimici

Plusammina kg/GWh 0,51 0,64 0,71 0,65 0,59

Idrogeno kg/GWh 0,41 0,45 0,59 0,98 0,74

CO2 kg/GWh 3,45 0 0 0 8,28

Idrossido di sodio kg/GWh 6,02 3,77 5,07 5,31 4,19

Acido cloridrico kg/GWh 6,55 4,32 5,19 5,99 4,82

Antimitili kg/GWh 1,19 1,83 1,85 1,85 1,98

Detergente Turbogas e prodotti
chimici vari

kg/GWh 0,96 0,64 1,53 1,85 1,88

totali kg/GWh 19,09 11,64 14,94 16,62 22,47
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0.9Convalida della dichiarazione ambientale

Il verificatore ambientale accreditato, che ha verificato il Sistema di Gestione Ambientale ed ha in
seguito convalidato il presente documento riferito al 2011 ai sensi del Regolamento CE 1221/09, è ICIM
SpA (Accreditamento con Codifica IT-V-0008 del 18/11/2003 Comitato Ecolabel/Ecoaudit Sezione
EMAS Italia).
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