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A2A S.p.A. – IMPIANTI CALABRIA 
Codice NACE 35.11: Produzione di energia elettrica 
 
 
Questo sito è dotato di un sistema di gestione ambientale e i risultati 
raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico 
conformemente al sistema comunitario di ecogestione e audit. 
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Presentazione 

 
 
 
 
 
 

La presente “Dichiarazione Ambientale”, revisione del 2017, è stata sviluppata in conformità a 
quanto previsto dal Regolamento Comunitario sull’adesione volontaria delle organizzazioni a 
un sistema di ecogestione e audit (EMAS) e in compliance con l’impegno ambientale di A2A 
S.p.A. 
 
 
 
La “dichiarazione ambientale” è lo strumento con il quale gli Impianti Calabria manifestano la 
volontà di trasparenza nei confronti della collettività e delle comunità circostanti, in relazione 
agli aspetti ambientali connessi con la propria attività di produzione di energia idroelettrica e la 
presenza e l’esercizio degli impianti.  
 
 
 
Questa dichiarazione ambientale ha lo scopo di migliorare la conoscenza delle interazioni 
degli impianti idroelettrici con il territorio e di consentire la formazione di un giudizio più 
completo e consapevole su una rilevante presenza industriale nel territorio della Regione 
Calabria.  
 
 
 
La Direzione degli Impianti Calabria è sempre disponibile a fornire qualsiasi informazione 
aggiuntiva di pertinenza tecnica o ambientale; saranno inoltre certamente accolte con 
interesse tutte le proposte e gli spunti che ci giungeranno su tale tema. 
 
 
 
L’attenzione ai temi ambientali da parte del personale degli Impianti Calabria ha molto 
facilitato l’introduzione e lo sviluppo di un sistema di gestione ambientale, che ha comunque 
richiesto notevole impegno e la fattiva collaborazione anche di altre unità centrali della 
Società. 
 
 
 
Il mio sentito ringraziamento va pertanto alle numerose persone che hanno collaborato alla 
riuscita di questo ambizioso progetto. 
 
              
 
                                                                        
 
 
 

      
                  Il Responsabile Impianti Calabria  

 Francesco Farilla  
 

 
 
 
 

Catanzaro, 02/05/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa Dichiarazione Ambientale è la revisione 2017 per il triennio 2016-2018. 
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La politica per l’ambiente e la sicurezza di A2A-BUGT 
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Il sistema di Gestione per l’Ambiente, la Sicurezza e le Persone 
 

 
Sistemi di gestione: 
 
  Certificazione ISO 14001 dal 12/11/2006           (scadenza 29/07/2018) 
  Certificazione BS OHSAS 18001 dal 12/11/2007 (scadenza 29/05/2018) 

Registrazione EMAS IT 000364 dal 08/09/2005  (scadenza 28/05/2019) 
 
 
 

Il sistema di gestione Ambientale 
 
La gestione dell’impatto ambientale richiede un approccio attivo da parte delle industrie, 
in particolare l’introduzione e l’attuazione di politiche, obiettivi e programmi in materia 
ambientale nonché di efficaci sistemi di gestione. 
 
Il Sistema di Gestione Ambientale è la parte del sistema complessivo comprendente la 
struttura organizzativa, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse 
per definire ed attuare la politica ambientale. 
 
Gli Impianti Calabria, e più in generale l’intero gruppo A2A, è convinto dell’utilità dello 
strumento “Politica Ambientale” che, oltre ad assicurare la conformità con tutte le 
pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale, formalizza impegni finalizzati 
al costante e ragionevole miglioramento dell’efficienza ambientale.  
 
Pertanto è stato predisposto un Sistema di Gestione Ambientale comprendente anche 
procedure di audit che consentono di valutare la conformità e l’efficacia di attuazione 
della politica ambientale del sito.  
 
Il Sistema di Gestione Ambientale si basa sull’applicazione di una serie di procedure, 
che disciplinano i comportamenti e le responsabilità del personale in relazione 
all’ambiente. 
 
Il Sistema stabilisce le modalità di registrazione degli impatti ambientali, nonché delle 
disposizioni legislative in materia ambientale. 
 
Il Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza è documentato mediante il 
Manuale Integrato.  
 
Il Manuale fornisce una descrizione di tutto il Sistema di Gestione e fa riferimento alle 
Procedure Gestionali in vigore. 
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Il sito e l’ambiente circostante 
 
 
L’energia idroelettrica è un’energia pulita e rinnovabile che deriva dall’acqua, un 
elemento che si rinnova continuamente seguendo il suo ciclo naturale e che è, per la 
produzione energetica, tra le principali risorse alternative ai combustibili fossili. 
 
Tra le fonti rinnovabili, il Gruppo A2A privilegia l’acqua sia per tradizione, sia perché 
l’energia idroelettrica è di grande pregio oltre che dal punto di vista della flessibilità 
produttiva anche da quello della sostenibilità economica. A2A è consapevole di quanto 
l’acqua sia una fonte indispensabile per lo sviluppo e la crescita e in ragione di questa 
consapevolezza opera, quotidianamente, affinché il suo utilizzo sia costantemente 
accompagnato da una corretta gestione e attività di tutela e salvaguardia. 
 
Le centrali idroelettriche degli Impianti Calabria del Gruppo A2A sono sia ad acqua 
fluente, quindi utilizzano direttamente la portata di un corso d’acqua, sia ad accumulo, 
cioè utilizzano una diga che raccoglie l’acqua a monte delle centrali. Una parte 
consistente di questi impianti è inserita all’interno di aree ad alto pregio naturalistico 
come il Parco Nazionale della Sila.  
 
II Nucleo Idroelettrico Calabria raggruppa I’insieme delle centrali poste lungo i fiumi 
Neto, Simeri, Vasì, Crocchio, Ancinale e Savuto ed ha una potenza complessiva di 484 
MW.  
 
Gli impianti della Sila, Orichella, Timpagrande e Calusia, sono regolati dai serbatoi Arvo 
e Ampollino, collegati tra loro ed aventi un volume utile di regolazione complessivo di 
135 milioni di m3; utilizzano i deflussi dei fiumi Arvo e Ampollino, entrambi affluenti di 
destra del Neto, del torrente Frappia, convogliato nel lago Arvo, dell’alto corso del fiume 
Tacina, derivato in gronda a Li Rinusi e del fiume Savuto (mediante sollevamento) 
convogliato nel lago Ampollino. Gli stessi impianti utilizzano anche le portate fluenti del 
Neto, convogliate nel bacino di modulazione di Orichella, ubicato a valle della centrale 
dell’omonimo impianto e il medio corso del fiume Tacina deviato in gronda e convogliato 
nel bacino di Migliarite, il quale è collegato con il bacino di Orichella. Gli impianti sono 
situati in piccola parte nella provincia di Cosenza e per la maggior parte nella provincia di 
Crotone. Essi si sviluppano tra le quote 1271 e 103 m s.m. con un dislivello di 1168 
metri. 
 
I due impianti di Albi e Magisano, regolati dal serbatoio del Passante, che ha un volume 
utile di regolazione di 35 milioni di mc, utilizzano i deflussi del fiume Passante (più a valle 
denominato Alli) e quelli del fiume Simeri e dei suoi affluenti Ferro e Ortica, derivati in 
gronda ed immessi nella galleria di derivazione dell’impianto Albi. Questi impianti, sono 
situati entrambi in provincia di Catanzaro e si sviluppano tra le quote 1123 e 354 m s.m. 
con un dislivello totale di 769 metri. Ci sono infine, come significativi, gli impianti di 
Satriano 1° e Satriano 2° che utilizzano i deflussi del fiume Ancinale e di alcuni corsi 
d’acqua minori. Gli impianti, situati in provincia di Catanzaro, si sviluppano tra le quote 
563,30 e 55,00 m s.m., con dislivello di 508,30 metri. 
 

                                       
Fig. 1 - Regione Calabria: dislocazione delle centrali degli Impianti Calabria in regione 
(fuori scala) 
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Aree di interesse naturalistico 

L’area più rilevante dal punto di vista naturalistico, più prossima agli Impianti Calabria, è 
sicuramente il Parco Nazionale della Sila.  
 
Il Parco nazionale della Sila è un parco nazionale, il terzo per ordine cronologico ad 
essere stato fondato in Calabria dopo il Parco nazionale del Pollino ed il Parco 
nazionale dell'Aspromonte. Situato nel cuore della Sila si estende per 73.695 ettari 
presentandosi con una forma allungata nord-sud coinvolgendo territorialmente tre 
province calabresi: Catanzaro, Cosenza e Crotone. 
 
Il Parco è stato istituito nel 1997 con legge n. 344, successivamente definita con il  
D.P.R. 14 novembre del 2002. Al suo interno, il Parco, custodisce uno dei più 
significativi sistemi di biodiversità. Il simbolo del Parco è il lupo, salvaguardato dal 1970 
grazie ad una specifica legge. 
 
E’ importante sottolineare che il Consiglio Internazionale di Coordinamento del 
Programma MAB (Man and the Biosphere Programme), nel corso della sua 26ª 
sessione a Jönköping in Svezia, ha approvato l'iscrizione della Sila come 10° Riserva 
della Biosfera italiana nella Rete Mondiale dei siti di eccellenza dell’UNESCO. 

 

            
             Fig. 2 : area geografica occupata dal Parco della Sila (fuori scala) 

 
 

 
Fig. 3 : veduta particolare; Parco della Sila 

http://www.meteopresila.it/wp-content/uploads/2014/09/parco-nazionale-2.jpg
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L’attività svolta 
 

L’attività svolta negli Impianti Calabria di A2A consiste nella produzione di energia 
elettrica mediante l’utilizzazione della risorsa acqua, la quale non viene consumata, né 
modificata nelle sue caratteristiche chimiche e fisiche durante il processo di produzione. 
 
L’attività, che ha rappresentato nel passato uno dei più significativi fattori di sviluppo 
economico e sociale della regione, continua a svolgere un importante ruolo per la 
copertura del fabbisogno energetico regionale.  
 
Gli impianti sono di tipo a serbatoio e ad acqua fluente.  
 
Le centrali a serbatoio sfruttano l’accumulo di acqua in quota, in invasi artificiali, come 
riserva di energia.  
 
Le centrali ad acqua fluente sfruttano invece il naturale deflusso delle acque e sono 
quindi vincolate ad una gestione in tempo reale dei quantitativi di acqua prelevabile 
dall’alveo. 
 

Componenti per la generazione, trasformazione e immissione in 
rete di energia elettrica 
 

Lo schema più generale di un impianto idroelettrico può essere rappresentato 
dall’insieme delle seguenti strutture: 

 opere di ritenuta (dighe o traverse) con relativo invaso; 

 opere di adduzione (gallerie, canali e condotte), destinate al trasporto dell’acqua 
alla centrale; 

 centrale con il macchinario idraulico ed elettrico; 

 opere di scarico e restituzione delle portate utilizzate; 

 edifici e strutture di supporto. 
 
Il complesso di opere è destinato alla trasformazione dell’energia potenziale o cinetica 
dell’acqua in energia elettrica mediante lo sfruttamento del salto altimetrico disponibile 
tra il corpo idrico di provenienza ed il punto di restituzione. 
 
L’acqua, raccolta negli invasi o direttamente derivata dal corso d’acqua, viene inviata 
alla centrale idroelettrica per mezzo di gallerie, condotte e/o canali.  

 
Le macchine principali di una centrale idroelettrica sono: 

 

 la turbina che, azionata dalla forza dell’acqua, converte l’energia idraulica in 

energia meccanica; 

 il generatore elettrico, collegato meccanicamente all’organo girante della turbina, 

trasforma invece l’energia meccanica di questa in energia elettrica; 

 il trasformatore, collegato elettricamente al generatore, restituisce l’energia, con 

una tensione più elevata rispetto a quella prodotta dal generatore, alle sbarre da 
cui si dipartono le linee in alta tensione che trasportano e distribuiscono l’energia 
sul territorio. 

 
Si considerano parte integrante della centrale gli edifici e le strutture di supporto 

(officine ed altri servizi) nei quali si svolgono attività sussidiarie al processo produttivo. 

          
Fig. 4 : Schema funzionamento centrale idroelettrica  
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Aspetti ambientali 
 
Identificazione degli aspetti 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. Gli aspetti ambientali identificati per Impianti 
Calabria sono prevalentemente di tipo diretto, essendo quelli indiretti essenzialmente 
limitati alle attività di trasporto di rifiuti e materiali verso e dal sito e ad eventuali impatti in 
sito derivanti dall’affidamento a ditte esterne per attività di manutenzione. 
 
Di seguito sono riportatiti gli aspetti ambientali identificati, valutati in correlazione con gli 
indicatori chiave proposti dal Regolamento EMAS, oltre che la loro pertinenza e 
significatività riscontrata presso il sito. 
 

 
Valutazione degli aspetti ambientali 
 
I criteri di valutazione della significatività degli aspetti ambientali sono stati scelti, come 
detto, sulla base del Regolamento CE 1221/2009 e della Norma UNI EN ISO 14001, 
oltre che in riferimento alla legislazione vigente, alle norme di buona tecnica, tenuto 
conto del contesto ambientale del sito. 
 
In particolare, i criteri di valutazione hanno considerato la presenza di una o più delle 
seguenti condizioni: 
 
- vincoli legati a prescrizioni autorizzative, disposizioni di legge vigenti oppure di 

prevedibili evoluzioni normative; 
- esistenza di impatti ambientali oggettivamente rilevabili, con particolare riguardo 

ad eventuali componenti ambientali critiche o ad ecosistemi sito - specifici; 
- correlazione con obiettivi strategici della politica ambientale dell’azienda;  
- conseguenze economiche; 
- impatto sulla sensibilità sociale locale. 

 
Sulla base dei criteri suddetti sono risultati significativi i seguenti aspetti ambientali 
diretti: 
 

 Acqua 

 Impatto visivo 

 Amianto  

 Suolo e sottosuolo 

 Rifiuti 
 
Non significativi, ma comunque presenti e trattati nella presente Dichiarazione 
Ambientale, sono i seguenti aspetti ambientali diretti: 
 

 Biodiversità 

 Sostanze e materie 

 Rumore 

 Emissioni in atmosfera 

 Campi elettromagnetici  
 
Per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali indiretti non si sono 
applicati i criteri di cui sopra, ma sono stati considerati significativi tutti gli aspetti 
identificati. 
 
Di seguito, vengono descritti tutti gli aspetti ambientali individuati. 
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Aspetti ambientali diretti 
 

Sono aspetti ambientali diretti quelli associati alle attività svolte nel sito sottoposte al 
controllo gestionale totale da parte di IMC. 

 

 
Acqua 
 

In fase di realizzazione, gli impianti sono stati progettati per utilizzare l’acqua al fine di: 
 

 produrre energia elettrica; 

 irrigare i campi a beneficio dell’agricoltura; 

 alimentare acquedotti locali. 
 
Quantitativi molto più modesti di acqua vengono inoltre prelevati per usi igienico-
sanitari. 

 
 
Acqua per uso idroelettrico 
 

L’acqua captata dalle opere di presa, dalle dighe o traverse fluviali viene restituita ai corsi 
d’acqua senza subire alterazioni sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista 
quantitativo. 

 
Nei grafici seguenti sono indicati i volumi di acqua turbinati, le produzioni lorde ed il 
rapporto tra i due valori, negli anni 2013 – 2016. 
 
La produzione lorda è l’energia prodotta e misurata direttamente ai morsetti del 
generatore. Per il calcolo della produzione netta, dalla produzione lorda vengono 
sottratti i consumi dei servizi ausiliari di centrale e le perdite di trasformazione. 
 
 

 
 

Grafico 1 – Volumi turbinati [m3*106] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volumi turbinati m
3
*10

6
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Grafico 2 – Produzione lorda Impianti Calabria [GWh] 

 
 

  
Grafico 3 – Indicatore volume turbinata/produzione lorda [m3*106/MWh*103] 

 

                           
Il Grafico 3 mostra il rapporto tra il volume di acqua turbinata (grafico 1) e l’energia 
prodotta (grafico 2) e rappresenta un indicatore dell’efficienza degli impianti nella 
conversione dell’energia potenziale dell’acqua in energia elettrica. Minore è il valore del 
rapporto, maggiore è l’efficienza raggiunta, in quanto a parità di energia elettrica 
prodotta è necessaria una quantità inferiore di acqua.  
 

Energia lorda prodotta GWh 
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Grafico 4 – Volumi captati dai corsi d’acqua [m3*106] 

 
Nel Grafico 4 sono evidenziati i volumi effettivamente prelevati dai corsi d’acqua dalle 
opere di presa gestite direttamente dagli Impianti Calabria negli anni 2013-2016.  
 
Occorre sottolineare che i volumi turbinati (confronta Grafico 1) sono maggiori dei 
volumi effettivamente captati dai corsi d’acqua, perché la stessa acqua prelevata 
dall’impianto di monte (impianto di testa) viene poi utilizzata anche negli impianti a valle.  
 

 
Utilizzo della risorsa idrica ed usi plurimi 
 
Di seguito vengono riportati i grafici da cui si possono evincere i volumi di acqua derivata 
da ciascun impianto negli anni 2011 – 2016 (Grafico 5) ed  i volumi di acqua rilasciata 
mensilmente nello stesso periodo sui corsi d’acqua principali:  
 
Tacina: 
– Acqua rilasciata dalla diga di Migliarite per obblighi irrigui (Grafico 6) 
– Volumi d’acqua rilasciati mensilmente dalla diga di Migliarite (Tabella 1) 

 
 

Neto: 
– Acqua rilasciata dalla centrale di Calusia (Grafico 7)  
– Volumi d’acqua rilasciati mensilmente dalla centrale di Calusia (Tabella 2)  
 
Simeri:  
– Acqua rilasciata dalla centrale di Magisano (Grafico 8)  
– Volumi d’acqua rilasciati mensilmente dalla centrale di Magisano (Tabella 3)  
 
 
La linea rossa orizzontale nei grafici indica il volume, previsto dalle convenzioni in vigore, 
da rilasciare nei corsi d’acqua di cui sopra. 
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Grafico 5 – Volumi d’acqua derivati  [m3*106] 
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Grafico 6 – Acqua rilasciata dalla Diga di Migliarite [m3*106] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Tabella 1 – Volumi d’acqua rilasciati mensilmente dalla diga di Migliarite [m3*106].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acqua rilasciata da Migliarite 
Unità di 
misura 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gennaio Mm3 0,6 0,2 0,3 0,0 2,5 0 

Febbraio Mm3 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 0 

Marzo Mm3 0 2 0 0 1 0 

Aprile Mm3 0,0 0 1,2 0,0 0,4 4,9 

Maggio Mm3 1,2 2,1 3,8 1,7 4,8 5,9 

Giugno Mm3 3,4 3,7 5,7 5,3 6,3 4,9 

Luglio Mm3 5,7 5,9 7,1 6,7 6,8 6,7 

Agosto Mm3 5,9 5,7 7,2 6,6 7,0 6,5 

Settembre Mm3 5,4 4,7 6,9 6,0 4,8 3,7 

Ottobre Mm3 3,6 4,4 5,0 4,7 3,0 3,6 

Novembre Mm3 2 0 1 1 0 1,0 

Dicembre Mm3 2,6 0,0 0,0 1,4 0 0 

TOTALI Mm3 29,9 29,5 38,5 33,1 36,4 37,1 
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             Grafico 7 – Acqua rilasciata dalla Centrale di Calusia  [m3*106] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Tabella 2 – Volumi d’acqua rilasciati mensilmente dalla Centrale di Calusia [m3*106].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acqua rilasciata da Calusia 
Unità di 
misura 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gennaio Mm3 
26,2 21,4 22,4 43,5 25,5 19,3 

Febbraio Mm3 
31,0 27,4 25,5 49,2 47,6 35,8 

Marzo Mm3 
45,3 38,8 41,3 34,0 55,7 32,1 

Aprile Mm3 
40,0 40,0 47,4 42,0 40,3 19,2 

Maggio Mm3 
31,3 31,3 25,4 29,8 21,4 14,1 

Giugno Mm3 
42,1 30,8 24,5 15,9 27,5 14,8 

Luglio Mm3 
19,7 13,0 19,9 12,0 24,7 16,5 

Agosto Mm3 
22,6 20,8 22,6 22,0 14,7 14,2 

Settembre Mm3 
16,9 10,3 21,6 20,9 15,1 12,9 

Ottobre Mm3 
15,3 8,6 15,4 16,9 12,6 12,9 

Novembre Mm3 
8,9 6,3 23,1 11,9 19,9 10,4 

Dicembre Mm3 
12,9 12,1 43,2 9,9 12,7 10,4 

TOTALI Mm3 312,4 260,7 332,3 308,0 317,7 212,6 
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             Grafico 8 – Acqua rilasciata dalla Centrale di Magisano [m3*106] 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Tabella 3 – Volumi d’acqua rilasciati mensilmente dalla Centrale di Magisano [m3*106].  
 

Acqua prelevata per usi igienico - sanitari 
 

Le acque ad uso igienico sanitario utilizzate negli impianti sono prelevate da acquedotti 
pubblici. 
Per la diga di Poverella (Savuto) viene utilizzata l’acqua prelevata da sorgente naturale 
concessa, ad Impianti Calabria, dalla Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture con 
DDG n.10616 del 08/09/2016. 
I prelievi di acqua per uso igienico sanitario sono modesti, in quanto gli impianti 
funzionano in automatico con telecomando a distanza e la presenza del personale 
risulta, nella maggior parte dei casi, saltuaria. 
Nella tabella seguente sono indicati i volumi di acqua prelevati per uso igienico 
sanitario, nel corso degli anni 2014÷2016. 

 
  Tabella 4 – Prelievi idrici da acquedotto  ( m3 ) 

Anno 2014 

 
2015 2016 

  

Prelievi idrici 
(m3) 

2874 3402 6468 

Acqua rilasciata da Magisano 
Unità di 
misura 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gennaio  Mm3 4,8 1,2 0,5 0,8 4,8 3,4 

Febbraio Mm3 2,2 1,0 1,4 1,2 5,8 2,0 

Marzo Mm3 7,4 1,1 5,8 15,6 4,9 1,2 

Aprile Mm3 5,8 1,5 7,6 8,5 8,2 1,1 

Maggio Mm3 1,5 1,0 3,9 7,8 6,7 0,8 

Giugno Mm3 4,4 7,1 3,9 5,6 5,1 4,6 

Luglio Mm3 6,3 11,6 5,3 5,8 6,5 6,2 

Agosto Mm3 6,3 8,1 5,6 6,4 6,3 5,0 

Settembre Mm3 6,7 4,5 5,7 5,2 4,9 4,2 

Ottobre Mm3 10,4 4,9 6,0 2,8 3,0 2,2 

Novembre Mm3 2,5 3,1 1,5 2,4 2,3 1,9 

Dicembre Mm3 0,9 3,6 0,7 1,9 2,4 1,4 

TOTALI  Mm3 59,0 48,5 47,9 64,0 60,9 34,0 
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Amianto 
 
In condizioni di esercizio normali e durante le attività di manutenzione, la dispersione di 
fibre di amianto viene verificata dalle periodiche misure di fibre aero-disperse che hanno 
sempre dato l’indicazione di livelli estremamente bassi. 
 
Di seguito viene riportata la sintesi delle quantità stimate e dello stato di conservazione 
dell’amianto presso gli impianti: 
 

IMPIANTO UBICAZIONE 
Q.tà 

(kg) 

DATA 
VERIFICA 

I.R. Note 

Calusia Vecchia 
Quadri elettrici e 
rivestimento cavi 

450 09/06/2016 6 
Totalmente 
inglobato 

Timpagrande 
Vecchia 

Sotterranei - cavi e 
passerelle 
portacavi  

600 13/06/2016 0 
Locale confinato - 
Inibito l'accesso 

Savuto 
Tetto edificio casa 

di guardia 
500 14/06/2016 16 

Tetto in Eternit 
danneggiato 

 
Sulla base delle verifiche fatte e delle attività eseguite si può affermare che l’amianto 
presente presso gli impianti sopra riportati è in buono stato di conservazione e pertanto 
esso non rappresenta un pericolo né per le persone né per l’ambiente. Discorso a parte 
per il tetto dell’edificio casa di guardia del Savuto, di cui è stato assegnato l’appalto per 
la rimozione.  

 
 
Rifiuti 
 

I rifiuti prodotti nel sito variano annualmente sia qualitativamente che quantitativamente, 
in funzione delle attività che vengono svolte. 
 
La componente più significativa tra i rifiuti pericolosi è relativa agli scarti di olio minerale, 
derivanti dalla sostituzione periodica, durante le operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, degli oli lubrificanti sui macchinari. 
 
Il quadro complessivo dei rifiuti prodotti nel sito nel periodo 2014÷2016 è riassunto nelle 
tabelle seguenti. Si noti proprio in particolare, come richiamato nel primo paragrafo del 
presente capo, come le variazioni nel triennio in considerazione abbiano seguito un 
andamento altalenante rispetto al volume dei rifiuti prodotti, dipendente dalle attività 
manutentive, ma indipendente dalla produzione e dalle performance di IMC.  
 
 
  

                                                           Tabella 5 - Rifiuti pericolosi (t) 
                           

RIFIUTI PERICOLOSI 
CER Indicatore [tn] Indicatore [kg/GWh] 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

PITTURE E VERNICI DI SCARTO, 
CONTENETI SOLVENTI ORGANICI O 
LATRE SOSTANZE PERICOLOSE 080111* 

  0,160   0,23 

SCARTI DI OLIO MINERALE PER 
MOTORI, INGRANAGGI E 
LUBRIFICAZIONE, NON CLORURATI 130205* 

 9,460 3,480  10,56 5.10 

ALTRE EMULSIONI (60% OLIO, 40% 
ACQUA) 130802* 

  8,820   12,93 

IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI 
SOSTANZE PERICOLOSE O 
CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE 150110* 

      

ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, 
STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI, 

150202* 1,160 1,300 1,320 1,29 1,45 1,94 
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Grafico 9 – Rifiuti pericolosi prodotti (t) 

Il Grafico 9 riporta i volumi dei rifiuti pericolosi prodotti da IMC. I rifiuti pericolosi hanno subito 

nel 2016 un forte aumento in particolare per le attività di manutenzione eseguite nelle centrali 
di Timpagrande, Orichella, Albi e Magisano. Le “famiglie” di rifiuto che hanno maggiormente 
risentito di queste attività sono il CER 130802, il CER 160601 e, in particolare, il CER 160213 
che sono tipicamente riferibili, appunto, ad attività di tipo manutentivo. Di qui il significativo 
“impatto visivo” dato dal grafico, con il picco 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAMINATI DA SOSTANZE 
PERICOLOSE 

COMPONENTI CONTENENTI 
MERCURIO 160108* 

      

APPARECCHIATURE FUORI USO, 
CONTENETI COMPONENTI 
PERICOLOSI DIVERSI DA QUELLI DI 
CUI ALLE VOCI 160209 E 160212 160213* 

  20,710   30,36 

GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE 
(COMPRESI GLI HALON), 
CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 160504* 

      

BATTERIE AL PIOMBO 160601* 3,080  5,730 3,42  8,40 

RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA 
SOSTANZE PERICOLOSE 170409 

0,140   0,16   

ALTRI MATERIALI ISOLANTI 
CONTENENTI O COSTITUITI DA 
SOSTANZE PERICOLOSE 170603* 

0,200  0,480 0,22  0,70 

TUBI FLUORESCENTI E ALTRI RIFIUTI 
CONTENENTI MERCURIO 200121* 

 0,100 0,60  0,11 0,09 

TOTALI  4,580 10,860 40,760 5,08 12,12 59,75 
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Tabella 6 - Rifiuti non pericolosi (t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10 – Rifiuti non pericolosi prodotti (t) 

 

Il Grafico 10 evidenzia i volumi dei rifiuti non pericolosi prodotti da IMPIANTI CALABRIA. 
L’aumento rappresentato è dovuto essenzialmente ad una maggiore produzione del rifiuto 
CER 160214, tipico delle attività di manutenzione, e del CER 190901 riferibile alle attività di 
grigliatura del vaglio. 
 
 
 
 

 

 

RIFIUTI NON PERICOLOSI 
CER Indicatore [tn] Indicatore [kg/GWh] 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 150101  2,860   3,19  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 150102 0,580   0,64   

IMBALLAGGI IN LEGNO 150103       

ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, 
STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI, 
DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA 
VOCE 150202 

150203  0,120 0,075  0,13 0,11 

APPARECCHIATURE FUORI USO, 
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE 
VOCI DA 160209 A 190213  

160214   12,340   18,09 

PLASTICA 170203 0,400 0,140 0,160 0,44 0,16 0,23 

ROTTAMI DI RAME NUDO 170401 1,360 0,280  1,51 0,31  

FERRO E ACCIAIO 170405 25,780 7,240 25,790 28,59 8,08 37,81 

CAVI DIVERSI DI CUI ALLA VOCE 
170410 

170411 6,480 1,300 0,05 7,19 1,45 0,07 

RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAI 
PROCESSI DI FILTRAZIONE E VAGLIO 
PRIMARI 

190901 20,420 36,750 52,930 22,64 41,03 77,59 

CARTA E CARTONE 200101       

FANGHI DEI SERBATOI SETTICI 200304 6,000  4,790 6,65  7,02 

TOTALI  61,020 48,690 96,153 67,67 54,36 140,93 
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Rumore esterno  
 
Nelle centrali idroelettriche, l’inquinamento acustico è principalmente prodotto dai gruppi 
idroelettrici di generazione presenti all’interno del fabbricato di produzione.  
Le centrali sono generalmente costruite lontane dai centri abitati; molti impianti “in 
caverna”. 
Si evidenzia che i comuni ove insistono le centrali degli Impianti Calabria non si sono 
dotati di Piano Comunale di Classificazione Acustica; ne consegue che i limiti di 
riferimento sono quelli “nazionali”. 
 

 

 
 

 
Suolo – sottosuolo 
 
Nel sito sono presenti: 
 

- serbatoi di gasolio per i gruppi elettrogeni; 
- trasformatori; 
- sistemi di lubrificazione e comando oleodinamico delle apparecchiature 

meccaniche; 
- fosse settiche.    

 
I serbatoi di gasolio sono tenuti sotto controllo. E’ stato predisposto un piano per la 
sostituzione di tutti i serbatoi interrati, del tipo a camera semplice con altri di tipo a 
doppia camera. In tal senso si veda il piano degli obiettivi. 
 
I fanghi da fosse settiche presso tutti gli impianti sono raccolti in appositi serbatoi che 
poi vengono svuotati mediante auto spurgo e conferiti come rifiuti presso appositi 
impianti di trattamento di terzi. Presso le dighe di Nocelle, Trepidò, Orichella, Passante, 
Satriano e Savuto, e le centrali di Timpagrande e Calusia, sono presenti impianti di 
evapo-traspirazione che eliminano i fanghi mediante l’utilizzo di piante, situate all’interno 
di vasche a tenuta, le quali assorbono sia l’acqua che le sostanze organiche presenti 
nei fanghi stessi senza produrre scarichi. Il malfunzionamento e la rottura dei serbatoi e 
degli impianti di evapo-traspirazione potrebbero causare dispersioni nell’ambiente delle 
acque reflue. A tale scopo i serbatoi di raccolta dei reflui sono dotati di galleggiante e 
segnalatore di serbatoio pieno, inoltre vengono periodicamente fatte ispezioni sia ai 
serbatoi che agli impianti di evapo-traspirazione per verificarne il corretto 
funzionamento. 
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Impatto visivo 
 
L’impatto visivo di cui si tiene conto è legato alla presenza di manufatti idraulici e di 
edifici civili, di serbatoi, di opere di canalizzazione, quali gallerie, condotte e canali a 
pelo libero. L’impatto sul paesaggio è determinato inoltre dall’inserimento nello stesso di 
condotte forzate, di torri piezometriche e di vasche di carico. 
 
La modifica del paesaggio risulta inoltre particolarmente significativa per la presenza di 
dighe e sbarramenti artificiali che impediscono il deflusso naturale delle acque 
determinando la formazione di invasi di grandi dimensioni, a cui corrispondono ingenti 
occupazioni di territorio e di suolo. 
 
A causa quindi dell’entità dell’impatto visivo che opere di tale rilevanza hanno sul 
territorio in cui insistono, tale impatto è certamente significativo anche se in alcuni casi, 
come ad esempio per i laghi, si può certamente parlare di un impatto positivo come 
testimoniano le diverse iniziative turistiche, sportive e naturalistiche che vi si svolgono.  
 
Si può inoltre fare la considerazione che i laghi sono presenti sul territorio da diversi 
decenni (la realizzazione di Arvo e Ampollino risale circa 90 anni fa) e pertanto possono 
essere, a tutti gli effetti, considerati ormai pienamente integrati nel territorio. 
 
Non esiste una correlazione diretta tra l’impatto visivo dovuto alla presenza di dighe, 
vasche, condotte ed edifici e la produzione di energia. 
 

Biodiversità 
In merito alla biodiversità, IMC evidenza come tale aspetto ambientale possa ritenersi 
non significativo, poiché non strettamente correlato con l’attività svolta nel sito. 
L’estensione delle aree ove opera IMC non sono infatti variate nel tempo ne sono, come 
si diceva, correlate in maniera diretta od indiretta alle eccellenze produttive. 
 

 
Sostanze e materie 

 
 

Gasolio 
 
L’utilizzo di gasolio, è finalizzato esclusivamente al funzionamento di gruppi elettrogeni 
in condizioni di emergenza.  
 
Tabella 7  – Acquisti di gasolio per i gruppi elettrogeni (litri)  
 

anno 2014 2015 2016 

Gruppi elettrogeni 860 0 500 

 

 
 
Olio e grasso 
 

Per il funzionamento delle singole apparecchiature meccaniche o elettriche presenti 
all’interno degli impianti idroelettrici è normalmente utilizzato olio di tipo lubrificante o 
idraulico.  
I movimenti di olio sono dovuti, in massima parte, alla sostituzione dell’olio lubrificante 
nel macchinario ed, in minima parte, al consumo (perdite, vapori, ecc.).  
 
Tabella 8  – Acquisti di grasso ed olio lubrificante biodegradabile e non(kg) 

anno 2014 2015 2016 

Olio lubrificante ed idraulico 23.160 1.800 916 
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Emissioni in atmosfera 
 
 
Sostanze lesive per l’ozono e gas effetto serra 
 
Unica sostanza lesiva per l’ozono, presente negli impianti IMC, è il gas HCFC 
(Idroclorofluorocarburi) degli impianti di condizionamento oltre che al gas SF6 
(esafluoruro di zolfo) che è utilizzato come gas isolante negli interruttori ad alta 
tensione. 
 
 
Nella tabella 9 vengono riportati i valori annuali delle perdite dei vari gas con le 
emissioni di CO2 equivalenti. 

 
 

 Tabella 9  – Perdite di gas del triennio di riferimento 
 

anno 2014 2015 2016 
Indicatore t/GWh 

2014 2015 2016 

Perdite di gas SF6 (kg) 2,3 0 0    

Emissioni di CO2 equivalenti (t) 52,44 0 0 0,06 0 0 

Perdite di gas 410a  (kg) 0 0 0    

Emissioni di CO2 equivalenti (t) 0 0 0 0 0 0 

Perdite di gas 407  (kg) 0 0 0    

Emissioni di CO2 equivalenti (t) 0 0 0 0 0 0 

Perdite di gas 407a  (kg) 0 0 0    

Emissioni di CO2 equivalenti (t) 0 0 0 0 0 0 

Perdite di gas 407a  (kg) 0 0 0    

Emissioni di CO2 equivalenti (t) 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Nella successiva tabella 10 sono indicate le emissioni di CO2 evitate negli anni 
2014÷2016 con la produzione di energia di tipo idroelettrico. 
 
 
 
 
Tabella 10 – Produzione idroelettrica netta ed emissioni di CO2 evitate  
 

Anno Produzione netta annua (kWh∙106)  Emissioni di CO2 evitate (t) 

2014 942 501.144 
2015 896 476.506 
2016 692 369.096 

 
 
 
Si tenga infatti conto che ogni kWh prodotto da fonte idroelettrica consente di evitare 
l’emissione di circa 532 gr. CO2 qualora lo stesso kWh fosse prodotto da impianti 
termoelettrici. (Fonte: ISPRA - Fattori emissione produzione e consumo 
elettricita_2013_Rev_2, fogli 6 e 12).  
 
 
Si evidenzia che la diminuzione del fattore di emissione regolarmente registratasi negli 
ultimi anni, è dovuta principalmente al costante incremento della quota di gas naturale 
nella produzione elettrica ed alla continua diminuzione del fattore di emissione specifico 
per il gas naturale; diminuzione dovuta a sua volta all’incremento dell’efficienza di 
conversione elettrica degli impianti alimentati da gas naturale. 
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Prevenzione Incendi 
 
Nel sito sono presenti attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi/SCIA; nella 
successiva tabella 11 vengono riepilogate tali attività. 
 
Tabella 11  – Attività soggette CPI/SCIA presso gli impianti IMC 

ATTIVITA' - DPR 151/2011 
12 48 49 75 

IMPIANTO (soggetto) 

Centrale di Orichella  48.1.B 49.2.B  

Centrale di  Timpagrande  48.1.B 49.1.A  

Centrale di  Calusia 12.2.B 48.1.B 49.1.A  

Centrale di Albi  48.1.B 49.1.A  

Centrale di Magisano  48.1.B 49.1.A  

Centrale di Satriano 1° salto  48.1.B 49.1.A  

Centrale di Satriano 2° salto 12.2.B 48.1.B 49.1.A  

Centrale di Celeste  48.1.B 49.1.A  

Centrale di pompaggio Savuto  48.1.B 49.1.A  

Diga di Nocelle   49.1.A  

Diga di Trepidò   49.1.A  

Diga di Migliarite   49.1.A  

Diga del Passante   49.1.A  

Vasca di carico Cardinale   49.1.A  

Sede Timpagrande 12.2.B   75.2.B 

 
Aspetti ambientali indiretti 
 
In relazione alle attività, ai prodotti e ai servizi di un’organizzazione possono riscontrarsi 
aspetti ambientali significativi sui quali l’organizzazione stessa può non avere un 
controllo gestionale totale. Per quanto riguarda gli Impianti Calabria sono stati individuati 
gli aspetti ambientali relativi alle attività nel seguito descritte. 
 

Fornitori ed appaltatori 
A2A prosegue nel processo di qualificazione per l’inserimento nell’Albo Fornitori.  
La valutazione del fornitore è attuata coerentemente con i sistemi di gestione 
ambientale e di sicurezza adottata dagli impianti A2A; i dettagli del sistema di qualifica 
ed i suoi principi sono illustrati nel sito: 
 

http://www.a2a.eu/it/fornitori 
 
I fornitori e gli appaltatori vengono informati, in occasione delle periodiche riunioni di 
coordinamento, degli aspetti ambientali significativi specifici degli Impianti Calabria. 
Fornitori ed appaltatori sono tenuti a informare l’Organizzazione in merito a sostanze 
eventualmente introdotte nel sito, per lo svolgimento delle proprie attività, tramite il 
DUVRI, nonché di eventuali altri aspetti aventi impatto ambientale ad esse correlate 
(rifiuti, sversamenti accidentali). Impianti Calabria effettua, alle ditte terze presenti sugli 
impianti, audit in materia di ambiente salute e sicurezza.  
 
 
Non potendo prevedere quali possono essere gli impatti introdotti dai terzi per le 
specifiche attività, l’impegno qui assunto da IMC è quello di pubblicizzare gli stessi nelle 

http://www.a2a.eu/it/fornitori/
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maniere opportune, in occasione dello svolgimento delle attività nonché nelle 
successive revisioni della Dichiarazione Ambientale. 

 
 

Compiti e responsabilità in materia di Gestione Ambientale 

 
Nel 2016 il sito ha effettuato formazione del personale per un totale di 3250 ore, riferite a 
temi inerenti la sicurezza e l’ambiente.  
 
L’informativa ai fornitori/appaltatori viene data seguendo quanto indicato nel relativo 
capitolo. 
 
Gli Impianti Calabria sono sempre disponibili nel raccogliere eventuali proposte di 
miglioramento ambientale e di sicurezza segnalate dal personale, consentendo in questo 
modo a tutti di partecipare alla formulazione del programma ambientale. 
 

 
Rapporti con l’esterno e collaborazione con Enti 
 

La conduzione delle attività produttive implica una molteplicità di interazioni con soggetti 
esterni che per varie ragioni sono interessati alle prestazioni ambientali degli impianti di 
IMC. 
 
IMC ha rapporti con Prefetture, Protezione Civile Regionale, finalizzati alla migliore 
gestione degli eventi di piena e dei periodi di siccità. Inoltre, al fine di consentire la 
migliore gestione delle acque mantiene costanti rapporti con i Consorzi irrigui. 
 
Per quanto riguarda il rispetto della legislazione nazionale e regionale e la salvaguardia 
della fauna ittica, IMC ha ormai consolidato relazioni con ARPACAL, INAIL, ASL, VVF, 
ecc.. 
 
IMC è da sempre attiva nelle azioni di conoscenza ed istruzione dei più giovani, dando la 
possibilità agli Istituti Scolastici di visitare, in maniera organizzata, i propri impianti 
produttivi, accompagnati da personale specializzato che contribuisce all’evento dando le 
informazioni tecniche di riferimento e rispondendo alle “curiosità” dagli avventori; nel 
2016 gli impianti sono stati visitati complessivamente da 252 persone. 

 
  
La gestione della Sicurezza ed Ambiente 
 
Nel corso del 2016 in IMPIANTI CALABRIA non si sono verificati infortuni ai propri dipendenti, 
mentre un solo infortunio si è verificato a dipendenti di appaltatori operanti nel settore della 
manutenzione impianti. 
 
 

Tabella n. 12 – Indici di gravità e frequenza degli infortuni 

Anno di riferimento 
Indice di frequenza 

(If)  
Indice di gravità 

(Ig)  

2014 0 0 

2015 7.39 1.15 

2016 0 0 

 
If:  indice di frequenza = numero infortuni  x 1.000.000 / ore lavorate 
Ig: indice di gravità      = numero giorni di assenza x 1.000 / ore lavorate 
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Compendio dei dati ambientali dell’esercizio 2016 
 
 
 

 
 

Bilancio ambientale 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
Restituzione di acqua  
utilizzata per produzione  
idroelettrica      427 m3 x 106 
 

 

ENERGIA NETTA:  
682 GWh = ENERGIA 
LORDA 689 GWh – 
Consumi interni e 

perdite 

VENDITA 

LIQUIDI 

Energia dalla rete.:                         3,4 GWh 

   

Materiali di consumo  9.600     kg 

Volumi d’acqua captati 
per produzione  
idroelettrica: 

 
 

    1.203 

 
 

m3x106 

 
 
Acqua per altri usi: 
 

 
 
      6.468 
    

 
 
       m3 
 

 

DATI IN INGRESSO DATI IN USCITA 

Recuperati 
35% 

RIFIUTI 

Rifiuti speciali non 
pericolosi                       96,13 t 

 
Rifiuti speciali 
Pericolosi                      40,76 t      
 

 
Discarica 
controllata 

Conferimenti 
obbligatori 
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Il programma ambientale 
 

In relazione alla Politica Ambientale adottata dal IMC, alle risorse economiche e agli indirizzi di priorità del vertice aziendale, sono state programmate le azioni e i piani di miglioramento, descritti 
nel seguente programma ambientale.  
 
Di seguito si riporta, in tabella n°13, una descrizione degli obiettivi di miglioramento per gli anni 2016÷2018.  

Tabella 13 

Area di 
intervento Aspetto ambientale 

Obiettivo 

Traguardo 
Intervento Spesa prevista (€) Scadenza 

Stato 

Tutte le 
centrali 

Contaminaz. matrici ambientali: 
acqua 

Miglioramento dei sistemi di protezione delle emergenze 
ambientali con conseguente riduzione della probabilità di 
dispersione di inquinanti nell’ambiente 

INSTALLAZIONE DISOLEATORI 
VASCHE DRENAGGI 

200.000 € 31/12/2018 da attivare 

Centrali e 
dighe con 
serbatoi 
interrati 

 

 

Contaminaz. Matrici ambientali: 
suolo 

Ammodernamento dei sistemi di protezione delle emergenze 
ambientali con conseguente riduzione della probabilità di 
dispersione di inquinanti nell’ambiente 

SOSTITUZIONE SERBATOI 
INTERRATI GASOLIO GRUPPI 
ELETTROGENI 

60.000€ 31/12/2017 da attivare 

Centrale di 
Calusia 

Consumo di risorse – autoconsumi 
energetici 

Riduzione degli autoconsumi di energia per la gestione della 
centrale 

INSTALLAZIONE PANNELLI 
FOTOVOLTAICI 

50.000€ 31/12/2018 da attivare 

Dighe 

 

Ciclo dell’acqua - fauna Ripopolamento ittico dighe del Passante ed ampollino INTEGRAZIONE ITTICA 
ALL’INTERNO DEI LAGHI 

50.000€ 31/12/2018 da attivare 

Diga 

 

Gestione delle sostanze pericolose 
- Amianto 

Eliminazione dell'amianto presente negli ambienti IMC. SMALTIMENTO AMIANTO 
PRESENTE NELLA CASA DI 
GUARDIA SAVUTO E MARMITTA 
GRUPPO ELETTROGENO SATRIANO 
1 

60.000€ 31/12/2017 Traguardo raggiunto per 
la centrale di Satriano. 

 

 

Dighe 

 

Consumo di risorse – autoconsumi 
energetici 

Riduzione di circa 120.000 kWh di autoconsumi di energia per 
l’illuminazione delle dighe. 

1° traguardo: Nocelle - 
2° traguardo: Poverella – Migliarite 
3° traguardo: Trepidò– 

INSTALLAZIONE CORPI 
ILLUMINANTI A BASSO CONSUMO 
ENERGETICO “LED” 

50.000€ 1° traguardo: 31/12/2016 
2° traguardo: 31/12/2017 
3° traguardo: 31/12/2018 

Traguardo raggiunto per 
le dighe di Trepidò, 
Migliarite, Nocelle. 

Da attivare Poverella 
(Savuto). 

C.li Orichella e 
Timpagrande 

Impatto visivo Sistemazione di tratti di strada deteriorati con miglioramento 
dell’impatto visivo e della sicurezza di transito dei veicoli 

1° traguardo: Orichella - 
2° traguardo: Timpagrande 

MIGLIORAMENTO VIABILITA’ SU 
STRADA DI ACCESSO CENTRALI DI 
TIMPAGRANDE E ORICHELLA 

347.000€ 1° traguardo: 31/12/2017 
2° traguardo: 31/12/2018 

Traguardo raggiunto per 
la Centrale di 
Timpagrande. 

Da attivare Orichella. 
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Area di 
intervento Aspetto ambientale 

Obiettivo 

Traguardo 
Intervento Spesa prevista (€) Scadenza 

Stato 

Centrale di 
Timpagrande 

Contaminaz. Matrici ambientali: 
suolo, sottosuolo e acqua. 

Ammodernamento area deposito temporaneo rifiuti e 
razionalizzazione spazi. 

AMMODERNAMENTO LOCALE E 
SOSTITUZIONE CONTENITORI DI 
DEPOSITO CON L’ACQUISTO E LA 
MESSA IN OPERA DI UN MODERNO 
CONTAINER. 

15.000€ 20/03/2017 Obiettivo conseguito 
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Informazioni al pubblico  
 
 
 
Per informazioni e approfondimenti contattare: 
 
 

                                                     Rappresentante della Direzione 
Responsabile Impianti Calabria  
 

Ing. Francesco Farilla tel.  0961.870022 
  fax. 0961.870054 
  e-mail: francesco.farilla@a2a.eu  
 
 

                                                      Responsabile Ambiente e Sicurezza IMC 
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione IMC 

Ing. Luigi Molinaro    tel.  0962.477201 - 0961.870025 
  fax. 0961.870054 
  e-mail:  luigi.molinaro@a2a.eu  
  

 
 

 
 

 

 
 

La registrazione EMAS - validità e convalida della Dichiarazione 
Ambientale  

 
 

Il Verificatore Ambientale accreditato IT-V-0008, ICIM S.p.A., Piazza Don Enrico 

Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), ha verificato e convalidato questa 

Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 (EMAS III). La 

Direzione del Nucleo di Udine si impegna a trasmettere all’Organismo Competente sia 

i necessari aggiornamenti annuali sia la revisione della Dichiarazione Ambientale(1) 

completa entro tre anni dalla data di convalida della presente e a metterli a 

disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1121/2009 

(EMAS III).  

Nota (1): la presente Dichiarazione Ambientale è aggiornata per la convalida annuale, la revisione completa 

avviene con cadenza triennale. 

 
 

 
 
 


