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ALLEGATO VII del Regolamento EMAS CE N° 1221/2009 del 25.11.2009

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITÀ DI
VERIFICA E CONVALIDA

Il sottoscritto Andrea Alloisio, numero di registrazione come verificatore ambientale EMAS
IT-V-0002, accreditato o abilitato per l’ambito

.......................................................................................................................... (codici NACE)

dichiara di aver verificato che il sito (i siti) o l’intera organizzazione indicata nella
dichiarazione ambientale / dichiarazione ambientale aggiornata (*) della seguente
organizzazione

...................................................................................................................... (denominazione)

numero di registrazione (se esistente)......................................................................................

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Con la presente dichiarazione il sottoscritto dichiara che:

 la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del
regolamento (CE) n. 1221/2009.

 l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino
l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

 i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale / dichiarazione
ambientale aggiornata (*) dell’organizzazione / sito (*) forniscono un’immagine
affidabile, credibile e corretta di tutte le attività dell’organizzazione / del sito (*)
svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione ambientale.

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS
può essere rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009. Il presente documento non è utilizzato come comunicazione a sè stante
destinata al pubblico.

Genova, 13/5/2019 Andrea Alloisio
Certification Compliance & Process Improvement

Director

________________________________
(*) barrare solo la casella pertinente

35, 38 , 39 , 41.2 , 46
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La Dichiarazione Ambientale della Società A2A Ambiente 

Il presente documento costituisce l’aggiornamento 2019 della Dichiarazione Ambientale (ultima 
versione integrale 2017), riferita ai dati 2018 di A2A Ambiente – Impianti ex Area Pavia e Piemonte. 

Questa dichiarazione ambientale contiene informazioni riguardanti le attività svolte nei siti dell’ex Area 
Pavia e Piemonte della società A2A Ambiente. Inoltre la presente Dichiarazione contiene i relativi 
impatti ambientali, gli obiettivi di miglioramento, i traguardi e le prestazioni ambientali, anche in 
relazione alle attività di business e ai principi di qualità, ambiente e sicurezza della stessa A2A 
Ambiente, con riferimento all’anno 2018. 

Per chiarimenti in merito alla presente Dichiarazione Ambientale contattare: 

Per informazioni di dettaglio sui 
processi e l’area di competenza: 

A2A Ambiente S.p.A. 
Ambiente e Sicurezza 
Gianpaolo Dell’Acqua 
Via Olgettina 25 
20132 Milano 

e-mail: giampaolo.dellacqua@a2a.eu  
Tel.  +39-340 307 2262 
         +39-02 27298857 

Per informazioni sul sistema di 
gestione ambientale: 

A2A Ambiente S.p.A. 
Ambiente, Salute e Sicurezza 
e-mail:  a2a.ambiente@pec.a2a.eu 
 
Via Lamarmora 230, - 25124 Brescia 
Tel.   + 39-030 355 31     
Fax   + 39-030 355 3204 

 

Nell’ambito del generale riassetto societario delle attività ambientali del Gruppo A2A, il 1° luglio 2013 è 
nata A2A Ambiente, dal trasferimento degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti di Amsa S.p.A. e 
Aprica S.p.A. mediante un’operazione di scissione, alla Società Ecodeco S.r.l., che ha successivamente 
cambiato ragione sociale in A2A Ambiente S.p.A.. 

Sin dai primi mesi è stato avviato un gruppo di lavoro per l’aggiornamento del sistema di gestione 
documentale coerentemente alla nuova struttura organizzativa (v. cap. 3), anche al fine di mantenere le 
certificazioni dei propri sistemi di gestione integrati conformi alle norme UNI EN ISO 9001, 14001 e OHSAS 
18001 di tutti i siti. 
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1 IL GRUPPO A2A 
Il Gruppo A2A è nato nel 2008 dalla volontà di creare una multiutility di dimensioni coerenti con le sfide 
dettate dalla progressiva apertura dei mercati dei servizi, mantenendo un rapporto stretto e particolare con 
il territorio e il sistema di relazioni che lo contraddistingue. 

Il Gruppo A2A è oggi la maggiore multiutility italiana, ai vertici nei settori energia, ambiente, calore e reti, 
impegnata in un costante percorso di integrazione nei territori e investendo in nuove tecnologie per creare e 
distribuire valore. 

Il Gruppo è leader italiano nei servizi ambientali e nel teleriscaldamento, attività fortemente integrate con 
una modalità di produzione di energia sempre più orientata al rispetto dell’ambiente. In questo ambito 
svolge un ruolo fondamentale A2A Ambiente, la società nata nel 2013, che è il risultato dell’esperienza e delle 
competenze acquisite da A2A in Italia e all’estero nel settore ambientale. 

La strategia del Gruppo A2A punta a sviluppare un percorso di riposizionamento al fine di avere una 
multiutility ancora più moderna, leader nell’ambiente, nelle reti intelligenti e nei nuovi modelli di energia, più 
equilibrata e profittevole, in grado di cogliere le opportunità che si apriranno nella Green Economy e nelle 
Smart City 

Inoltre il gruppo A2A rappresenta il 2° operatore nelle reti di distribuzione di energia elettrica, e tra i primi 
operatori nelle reti di distribuzione del ciclo idrico integrato. 

Il modello di business del gruppo A2A è strutturato per aree di specializzazione. Ogni società è fondamentale 
per la realizzazione del modello efficiente di città al quale tutti aspiriamo. Mediante la conoscenza del 
territorio e gli investimenti costanti in ricerca e nuove tecnologie, il Gruppo A2A si impegna a mantenere 
sempre aggiornato il livello delle competenze, per garantire servizi ad altissima qualità, efficienza ed 
innovazione. Le Business Unit rappresentano il modello di business del Gruppo e delle sue competenze. 

Il Gruppo A2A (aggiornato al 31.12.2018) 

BUSINESS UNIT SOCIETA’ 

GENERAZIONE E TRADING 

A2A Alfa 

♦ Premiumgas 

A2A Gencogas 

♦ Ergosud 

A2A Energiefuture 

Linea Energia 

Rudnik Uglja ad Pljevlja 

MERCATO 

A2A Energia 

♦ Metamer 

♦ LumEnergia 

A2A Energy Solutions  

♦ Consul System 

A2A Illuminazione Pubblica 

Linea Più 

AMBIENTE 

A2A Ambiente 

♦ AMSA 

♦ Aprica 

Linea Ambiente 

Linea Gestioni 
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BUSINESS UNIT SOCIETA’ 

MF Waste 

♦ Lomellina Energia 

RETI 

A2A Ciclo Idrico 

A2A Calore&Servizi 

Aspem 

Proaris  

Linea Reti e Impianti 

LD Reti 

Unareti  

♦ Unareti Servizi Metrici 

Retragas 

Camuna Energia 

ASVT 

ESTERO Epcg 

A2A SMART CITY A2A Smart City 

ALTRE SOCIETA' E CORPORATE 

ACSM-AGAM 

Linea Group Holding 

♦ Linea Com 
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1.1 Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza del Gruppo A2A 
Nel mese di luglio 2017 è stata emessa la nuova Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza di A2A S.p.A.  

La nuova politica è ancora più aderente ai principi di riferimento delle attività del Gruppo A2A, grazie ad 
alcune integrazioni sulla protezione dell’ambiente, l’importanza della vicinanza al territorio, l’ascolto delle 
parti interessate e la prevenzione come strumento per garantire la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori. 

Si riporta di seguito la nuova Politica QAS del Gruppo A2A, consultabile anche al seguente link: 

https://www.a2a.eu/it/sostenibilita/politica-piani-sostenibilita 

 
Figura n. 3 
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2 A2A AMBIENTE  
A2A Ambiente, società controllata al 100% da A2A S.p.A., ricompresa nella Business Unit “Ambiente”, è il 
primo operatore in Italia nell'ambito delle attività di recupero di energia e materia attraverso la 
valorizzazione dei rifiuti negli impianti di termovalorizzazione e di trattamento e opera anche nella 
realizzazione di impianti di trattamento ad alta tecnologia. 

A2A Ambiente è protagonista di tutta la catena del valore della gestione dei rifiuti, dalla raccolta al recupero. 
Negli impianti della società i rifiuti vengono trasformati in nuova materia o in energia, perché siano immessi 
nuovamente nei cicli produttivi e di consumo. La società è già oggi fornitore dei principali conferitori di 
materiali da riciclo o recupero energetico del nord Italia e offre i propri servizi ad aziende e privati in tutto il 
territorio italiano. 

La società dispone di un vasto patrimonio di impianti, che si distinguono per affidabilità e innovazione, 
sicurezza ed elevate performance ambientali, tra cui, a titolo esemplificativo, tre impianti di cogenerazione 
ad alta efficienza, a servizio delle reti urbane di teleriscaldamento di Bergamo, Brescia e Milano.  

A2A Ambiente mantiene un dialogo costante con i territori in cui opera, per comprenderne le necessità e 
creare sinergie e propone alle amministrazioni e alle imprese soluzioni integrate, in conformità ai più elevati 
standard di qualità e sicurezza. 

Il dislocamento territoriale degli impianti di A2A Ambiente è riportato nella seguente immagine: 

 

Nel settore del recupero di materia, A2A Ambiente ha in corso da anni significativi piani di investimento e 
sviluppo e adotta nei propri impianti le BAT (Best Available Technologies) per lo sviluppo di tecnologie e di 
processi innovativi; inoltre l’esperienza pluriennale e le competenze multidisciplinari consentono di proporre 
soluzioni all’avanguardia in tutti i settori dei servizi ambientali. 

Al fine di selezionare le migliori tecnologie e i più innovativi processi di valorizzazione della catena del valore 
per le varie frazioni di rifiuti, il gruppo A2A ha implementato un Centro Studi Ambientali e istituito un gruppo 
di lavoro permanente per la collaborazione anche con Enti terzi di ricerca e sviluppo (università, centri di 
ricerca, aziende di innovazione). 

La registrazione EMAS n. IT-001051 è riferita ai seguenti siti: 
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• Giussago (PV) – Lacchiarella (MI) • Villafalletto (CN) 
• Corteolona (PV) • Barengo (NO) 
• Cavaglià (BI)  

per i seguenti codici NACE: 

38 – attività di raccolta, smaltimento e trattamento rifiuti: 
recupero dei materiali 

46 – commercio all’ingrosso escluso 
quello di autoveicoli e di motocicli 

35 – fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

39 – attività di risanamento e altri servizi 
di gestione rifiuti 

41.2 – costruzioni residenziali e non residenziali  

 

Il codice NACE 39 si riferisce alle attività di bonifica e di intermediazione rifiuti effettuate da A2A Ambiente.  

2.1 Struttura aziendale 
Si riporta di seguito l’organigramma di A2A Ambiente, aggiornato al 31/12/2018: 

 

Figura n. 5 

 

2.2 Le attività di A2A Ambiente nell’ex Area Pavia e Piemonte 

A2A Ambiente, società del Gruppo A2A, fornisce servizi materiali ed immateriali nei seguenti settori:  

• progettazione, realizzazione, assistenza e manutenzione di impianti propri e di terzi per il 
trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi gli impianti di produzione di energia 
elettrica e i cantieri di  bonifica ambientale; 
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• commercializzazione e intermediazione di servizi in materia di raccolta, trasporto, trattamento, 
smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e urbani. 

• gestione di impianto di termovalorizzazione con la produzione di energia elettrica da rifiuti. 

• trattamento di rifiuti e/o residui contenenti elementi fertilizzanti per ottenere un formulato 
igienizzato ad uso fertilizzante, destinato all'utilizzo su suoli agricoli. 

• ricevimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili e assimilati, loro trattamento mediante il 
processo di bioessiccazione, produzione di CSS (Biocubi®). 

• gestione di discariche controllate per rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, 
eventualmente solidificati/stabilizzati con leganti idraulici e recupero del biogas per la produzione di 
energia elettrica. 

• compostaggio delle biomasse vegetali e rifiuti organici. 

• trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi finalizzato all’inertizzazione. 

• conduzione di una piattaforma per lo stoccaggio e ricondizionamento di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi. 

• conduzione per conto terzi di isola ecologica per la raccolta differenziata. 

2.3 Il processo 

2.3.1 Le attività 

Le attività di gestione rifiuti sono dislocate in vari centri operativi polifunzionali sparsi sul territorio della 
Provincia di Pavia e della Regione Piemonte. 

Di seguito vengono descritti i principali siti oggetto di analisi e le relative attività. 

2.3.1.1 Sede operativa ed amministrativa di Giussago (PV), località Cascina Darsena 

Presso questa sede sono stati localizzati, fino alla fine di maggio 2017, alcuni degli uffici di A2A Ambiente. In 
seguito alla chiusura tutte le attività amministrative e operative sono state trasferite presso la sede di 
Milano, via Olgettina. 

2.3.1.2 Sito di Giussago (PV) – Lacchiarella (MI), località Cascina Maggiore 

Presso questo sito sono presenti le seguenti attività/impianti: 

 

STAZIONE DI TRASFERIMENTO 
INTELLIGENTE (ITS) DI GIUSSAGO 

 

Localizzazione Giussago (PV) 

Scopo 
Valorizzazione di rifiuti urbani, assimilabili e speciali non 
pericolosi 

Tipologia impianto Impianto di bioessiccazione rifiuti 

Capacità di trattamento 80.000 t/anno 

Materiale in ingresso Rifiuti solidi urbani e assimilati e rifiuti speciali 
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STAZIONE DI TRASFERIMENTO 

INTELLIGENTE (ITS) E COMPOST DI 

LACCHIARELLA 

 

Localizzazione Lacchiarella (MI) 

Scopo 
Valorizzazione di rifiuti urbani, assimilabili e produzione 
di compost, CSS e bioessiccato 

Tipologia impianto 
Impianto di bioessiccazione rifiuti 

Impianto di compostaggio 

Capacità di trattamento 
75.000 t/anno di rifiuti solidi urbani, assimilati speciali; 
38.000 t/anno di frazione organica 

Materiale in ingresso 
Rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, frazione organica da 
raccolta differenziata 

 

IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE SCORIE E 

INERTIZZAZIONE POLVERI 
 

Localizzazione Giussago (PV) 

Scopo Inertizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 

Tipologia impianto Trattamento, recupero e smaltimento rifiuti speciali 

Capacità di trattamento 120.000 t/anno 

Materiale in ingresso 
Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (es. scorie, 
ceneri leggere) 

 

PIATTAFORMA DI GIUSSAGO 

 

Localizzazione Giussago (PV) 

Scopo 
Ricondizionamento, separazione e preparazione miscele 
per smaltimento/recupero 

Tipologia impianto 
Piattaforma polifunzionale di stoccaggio e 
ricondizionamento 

Capacità di stoccaggio 1.110 m3/giorno 

Materiale in ingresso Rifiuti pericolosi e non pericolosi 

 

PIATTAFORMA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

 

Localizzazione Giussago (PV) 

Scopo 
Separazione e ricondizionamento di rifiuti derivanti 
dalla raccolta differenziata 

Tipologia impianto 
Piattaforma per il ricevimento rifiuti da raccolta 
differenziata dei comuni di Giussago - Lacchiarella 

Capacità di stoccaggio 1490 m3/giorno suddivisi per tipologia 

Materiale in ingresso 
Rifiuti pericolosi e non pericolosi, RSU e rifiuti solidi 
assimilabili conferiti dai residenti dei due Comuni 

 

BIOREATTORE DI GIUSSAGO 

 

Localizzazione Giussago (PV) 

Scopo 
Smaltimento scarti dell’attività di bioessiccazione e 
produzione di CSS svolta negli impianti adiacenti di 
trattamento meccanico biologico e da impianti terzi. 

Tipologia impianto 
Discarica a servizio dell’impianto di bioessiccazione e 
produzione CSS adiacente e da impianti terzi. 

Capacità di stoccaggio 
442.011 m3 (fase 1: costruzione lotti 1 – 8, al momento 
realizzati lotti 1, 2 e 3) 

Materiale in ingresso 
Scarti dell’attività di bioessiccazione e di produzione di 
CSS. 

 

Presso il sito è inoltre presente il laboratorio di analisi chimiche che svolge prove analitiche dedicate ai 
controlli dei rifiuti in entrata/uscita del sito e per terzi. 
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2.3.1.3 Sito di Corteolona (PV), località Manzola Fornace 

Presso questo sito prettamente operativo sono presenti le seguenti attività/impianti: 

TERMOVALORIZZATORE 

 

Localizzazione Corteolona (PV) 

Scopo  Produzione di energia da rifiuti speciali non pericolosi 

Combustibile utilizzato CSS (ex CDR), bioessiccato, fanghi 

Capacità 75.000 t/anno 

Potenza installata in uscita 8,7 MWe 

Unità di produzione 1 Unità di Combustione 

 

N° 2 PIAZZOLE BIOGAS  

 

Localizzazione Corteolona (PV) 

Scopo Produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas) 

Combustibile utilizzato Biogas da discarica, impianti di trattamento fanghi 

Potenza installata ~ 6 MWt e ~ 2,4 MWe recuperati per ogni piazzola 

 

STAZIONE DI TRASFERIMENTO 

INTELLIGENTE (ITS) DI CORTEOLONA 

 

Localizzazione Corteolona (PV) 

Scopo 
Valorizzazione di rifiuti urbani e assimilati, rifiuti speciali 
non pericolosi e produzione di CSS (ex CDR), 
bioessiccato 

Tipologia impianto Impianto di bioessiccazione rifiuti non pericolosi 

Capacità di trattamento 160.000  t/anno 

Materiale in ingresso Rifiuti solidi urbani e assimilati e rifiuti speciali  

 

IMPIANTO PER IL RECUPERO FANGHI 

BIOLOGICI 
 

 

Localizzazione Corteolona (PV) 

Scopo Recupero dei fanghi biologici in agricoltura 

Tipologia impianto 
Trattamento e igienizzazione fanghi finalizzato al 
recupero in agricoltura 

Capacità di trattamento ~ 151.000 t/anno 

Materiale in ingresso 
Fanghi di depurazione biologica. Rifiuti da industrie 
agroalimentari (rifiuti speciali non pericolosi) 

 

IMPIANTO PER IL COMPOSTAGGIO DEL 

VERDE 

 

Localizzazione Corteolona (PV) 

Scopo Produzione di compost/pacciamante da scarti verdi 

Tipologia Impianto 
Piazzola per il compostaggio della frazione verde da 
raccolta differenziata  

Capacità di stoccaggio 15.000 t/anno 

Materiale in ingresso 
Frazione verde da raccolta differenziata e speciali (scarti 
lignei cellulosici, manutenzione del verde) 
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DISCARICA DI CORTEOLONA 

LOTTI A – H E LOTTO 0 

 

Localizzazione Corteolona (PV) 

Scopo Discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi 

Tipologia impianto 
Smaltimento di rifiuti non pericolosi derivanti dal 
trattamento di rifiuti solidi urbani 

Capacità di stoccaggio 
814.626 m3 (Lotti A – H) + 43.000 m3 (esauriti come 
conferimenti) 

Materiale in ingresso 
Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento di 
rifiuti solidi urbani e assimilati e rifiuti speciali non 
pericolosi 

 

DISCARICA DI CORTEOLONA 

LOTTI 6 – 7 – 8 E LOTTI I - O 

 

Localizzazione Corteolona (PV) 

Scopo 
Discarica controllata per rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi 

Tipologia impianto 
Smaltimento di rifiuti speciali inertizzati pericolosi e non 
pericolosi 

Capacità di stoccaggio 
296.000 m3 (Lotti 6-7-8, esauriti come conferimenti) + 
712.000 m3 (Lotti I – O, operativo solo lotto I) 

Materiale in ingresso Rifiuti speciali inorganici e rifiuti speciali non pericolosi 

Presso il sito di Corteolona sono svolte attività gestionali, tecniche, amministrative e di controllo 
documentale dei rifiuti gestiti. 

2.3.1.4 Sito di Cavaglià (BI), località Gerbido 

Presso questo sito sono presenti le seguenti attività/impianti: 

STAZIONE DI TRASFERIMENTO 

INTELLIGENTE (ITS) DI CAVAGLIÀ 
(DI PROPRIETÀ A.S.R.A.B. S.P.A.) 

 

Localizzazione Cavaglià (BI) 

Scopo Valorizzazione dei rifiuti urbani  

Tipologia impianto Impianto di bioessiccazione rifiuti 

Capacità di trattamento 
130.000 t /anno di rifiuti solidi urbani e assimilati e rifiuti 
speciali 

Materiale in ingresso Rifiuti solidi urbani e assimilati, frazione organica 

 

DISCARICA DI CAVAGLIÀ 

 

Localizzazione Cavaglià (BI) 

Scopo Discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi 

Tipologia impianto Smaltimento rifiuti  speciali non pericolosi 

Capacità di stoccaggio 
225.000 m3 (ultimo ampliamento con deroghe 
sottocategoria misti + organici); 1.554.000 m3 autorizzati 
totali 

Materiale in ingresso Rifiuti speciali non pericolosi 

 

DISCARICA A SERVIZIO ITS CAVAGLIÀ (DI 

PROPRIETÀ A.S.R.A.B. S.P.A.) 

 

Localizzazione Cavaglià (BI) 

Scopo Discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi 

Tipologia impianto 
Smaltimento rifiuti  speciali non pericolosi provenienti 
dall’ITS (bioessiccati) 

Capacità di stoccaggio 645.000 m3 

Materiale in ingresso Rifiuti speciali non pericolosi 
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PIAZZOLA BIOGAS CAVAGLIÀ  

(DI PROPRIETÀ A.S.R.A.B. S.P.A.) 

 

Localizzazione Cavaglià (BI) 

Scopo Produzione di energia da biogas 

Combustibile utilizzato Biogas da rifiuti urbani 

Potenza installata 635 kWe  

 

Presso il sito di Cavaglià sono inoltre svolte attività d’ufficio legate ad attività gestionali, tecniche, 
amministrative e di controllo documentale dei rifiuti gestiti.  

 

2.3.1.5 Sito di Barengo (NO), località Fornace Solarolo 

Presso questo sito sono presenti le seguenti attività/impianti. Si specifica che la discarica risulta esaurita 
dall’aprile 2018. 

 

PIAZZOLA BIOGAS BARENGO 

 

Localizzazione Barengo (NO), loc. Fornace Solarolo 

Scopo Produzione di energia da rifiuti 

Combustibile utilizzato Biogas da rifiuti urbani 

Potenza installata 999 kWe 

 

DISCARICA DI BARENGO 

 

Localizzazione Barengo (NO) 

Scopo  
Discarica controllata per rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi 

Tipologia impianto 
Smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi 
di origine urbana 

Capacità di stoccaggio 
650.000 m3 (ultimo ampliamento: autorizzazione del 
2010); 1.232.404 m3 autorizzati totali.  

Materiale in ingresso Rifiuti urbani e speciali non pericolosi 
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2.3.1.6 Sito di Villafalletto (CN), località Formielle, Cascina delle Formiche 

Presso questo sito sono presenti le seguenti attività/impianti:  

PIAZZOLA BIOGAS VILLAFALLETTO 

 

Localizzazione Villafalletto  (CN) 

Scopo Produzione di energia da biogas 

Combustibile utilizzato Biogas da rifiuti urbani 

Potenza installata 0,8 MWe 

 

STAZIONE DI TRASFERIMENTO 

INTELLIGENTE (ITS) DI VILLAFALLETTO 

 

Localizzazione Villafalletto (CN) 

Scopo 
Valorizzazione dei rifiuti urbani e produzione di CSS 
(ex CDR)/bioessiccato 

Tipologia impianto 
Bioessiccazione e raffinazione finalizzata al recupero 
energetico CSS (ex CDR) 

Capacità di trattamento 
80.000 t/anno (65.000 t/anno RSU e 15.000 t/anno di 
rifiuti assimilabili destinati alla produzione di CSS [ex 
CDR]) 

Materiale in ingresso Rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali 

 

DISCARICA A SERVIZIO ITS 

VILLAFALLETTO 

 

Localizzazione Villafalletto (CN) 

Scopo Discarica controllata 

Tipologia impianto 
Smaltimento scarti dell’attività di bioessiccazione e 
produzione di CSS (ex CDR) 

Capacità di stoccaggio 

272.500 m3 (260.000 di rifiuti stoccati + 12.500 di 
infrastrato) + 6 nuovi lotti autorizzati nel 2011 
(600.000 m3 di rifiuti stoccati + 45.000 m3 di 
infrastrato), per una capacità totale di 917.500 m3 

Materiale in ingresso 
Scarti dell’attività di bioessiccazione e produzione di 
CSS (ex CDR) 
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2.3.2 Descrizione dei principali processi 
I processi alla base delle attività di A2A Ambiente costituiscono il ciclo integrato dei rifiuti, ovvero gli output di un processo che diventano input di altri processi. 

 

Figura n. 6 

DISCARICA -  
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Per una maggior comprensione delle attività di A2A Ambiente – ex Area Pavia e Piemonte vengono di 
seguito descritti, con diagrammi a blocchi, i principali processi tecnologici utilizzati nei vari siti per il 
trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti. 

 

IMPIANTO ITS 

SCOPO: Produrre un materiale deodorizzato, stabilizzato ed igienizzato il quale dopo aver subito un processo di bioessiccazione e 
sottoposto successivamente a una raffinazione (solo in alcuni impianti) può portare ad un prodotto con elevato potere calorifico 
(circa 13.000 - 15.000 kJ/kg) che viene sfruttato per il recupero energetico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO RIFIUTI 

CONTROLLO ACCETTAZIONE 

VASCHE DI DEPOSITO 

TRITURAZIONE E BIOESSICCAZIONE 

RIFIUTO BIOESSICCATO 

TERMOVALORIZZATORE O 
CEMENTERIA / CENTRALE 

VAGLIATURA 

SEPARATORE AERAULICO 

DEFERRIZZAZIONE 

NIR separazione CLORURATI 

TRITURAZIONE SECONDARIA 

PRODUZIONE CSS (ex CDR) 

DEMETALLIZZAZIONE 

TERMOVALORIZZATORE DISCARICA 
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RAFFINAZIONE INTERMEDIA 
RAFFINAZIONE INTERMEDIA 

MATURAZIONE SU AIA 

RAFFINAZIONE FINALE 

UTILIZZO IN AGRICOLTURA E 
FLOROVIVAISTICA 

MATURAZIONE IN CAPANNONE 
CHIUSO 

RAFFINAZIONE FINALE 

UTILIZZO IN AGRICOLTURA 

IMPIANTI di COMPOSTAGGIO 

SCOPO: Trasformare rifiuti in ammendante compostato verde e pacciamante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO VERDE 

CONTROLLO ACCETTAZIONE 

CUMULI SU AIA 

TRITURAZIONE E MISCELAZIONE 

MATURAZIONE 

INGRESSO F.O.R.S.U. 

CONTROLLO ACCETTAZIONE 

VASCHE DI DEPOSITO 

TRITURAZIONE E MISCELAZIONE 

TRATTAMENTO AEROBICO 

COMPOST VERDE E PACCIAMANTE AMMENDANTE COMPOSTATO 
MISTO 
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RIFIUTO FINALE / PRODOTTO 

IMPIANTO DI INERTIZZAZIONE 

SCOPO: Trattamento finalizzato ad ottenere un rifiuto solidificato / stabilizzato idoneo a smaltimento in discarica, o a ridurre il 
contenuto di sostanze inquinanti mediante estrazione e/o successiva immobilizzazione dei metalli presenti in modo tale che non 
possano essere dilavati successivamente dall’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO RIFIUTI 
INORGANICI, P e NP 

PALABILI 

CONTROLLO ACCETTAZIONE 

VASCHE DI DEPOSITO E MISCELAZIONE 

VAGLIATURA 

DEFERRIZZAZIONE - 
DEMETALLIZZAZIONE 

SMALTIMENTO 

MISCELAZIONE CON ADDITIVI (SOLIDI + 
LIQUIDI) 

CONTROLLO ACCETTAZIONE 

STOCCAGGIO IN SILOS 

INGRESSO RIFIUTI 
INORGANICI, P e NP 

POMPABILI 
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PIATTAFORMA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO E TRATTAMENTO/RECUPERO 
 

SCOPO: Stoccaggio  di rifiuti finalizzato alla cernita/riunione delle varie tipologie di rifiuti, formando lotti di natura omogenea, da 
destinare al recupero o allo smaltimento finale, con eventuale riduzione di volume tramite operazioni di triturazione e/o di 
riconfezionamento/ricondizionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

SCOPO: Deposito e ricondizionamento preliminare finalizzato alle operazioni di recupero/smaltimento delle frazioni raccolte 
separatamente, di rifiuti urbani ed assimilabili, pericolosi e non pericolosi conferiti sia da privati cittadini/negozianti/uffici, sia da 
imprese ed attività artigianali/industriali, per conto dei Comuni di Giussago e di Lacchiarella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO RIFIUTI 

CONTROLLO ACCETTAZIONE 

TRITURAZIONE E VAGLIATURA RICONDIZIONAMENTO (cernita, 
riinsaccamento, travaso) 

MISCELAZIONE 

RIFIUTI RAGGRUPPATI PER CATEGORIE 
OMOGENEE 

INGRESSO RIFIUTI 

CONTROLLO ACCETTAZIONE 

RAGGRUPPAMENTO PER CATEGORIE 
OMOGENEE 

SMALTIMENTO E/O VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO 

STOCCAGGIO E 
RECUPERO/SMALTIMENTO 

RIFIUTI RAGGRUPPATI PER CATEGORIE 
OMOGENEE 

STOCCAGGIO 

RAGGRUPPAMENTO PER CATEGORIE 
OMOGENEE 
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DISCARICA – BIOREATTORE 

SCOPO: Stoccaggio definitivo sul suolo in sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:           smaltimento 

           recupero 

 

 

 

 

DISCARICA PER RIFIUTI INORGANICI 

SCOPO: Stoccaggio definitivo sul suolo in sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCARICO E COLTIVAZIONE DISCARICA 

ALLONTANAMENTO RIFIUTI PRODOTTI 

CAPTAZIONE E ASPIRAZIONE BIOGAS 

PERCOLATO 

TRATTAMENTO DEL BIOGAS CON 
ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI E 

MONITORAGGIO 

COMBUSTIONE BIOGAS 

PRODUZIONE E CESSIONE ENERGIA 
ELETTRICA 

INGRESSO RIFIUTI 

CONTROLLO ACCETTAZIONE 

SMALTIMENTO 

BIOGAS PERCOLATO 

RACCOLTA E RICIRCOLO 

SCARICO E COLTIVAZIONE DISCARICA 

ALLONTANAMENTO RIFIUTI PRODOTTI 

INGRESSO RIFIUTI 

CONTROLLO ACCETTAZIONE 

PERCOLATO 

SMALTIMENTO 
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TERMOVALORIZZATORE 

SCOPO: Produrre energia elettrica dalla combustione di CSS (ex CDR) / Bioessiccato / Fanghi minimizzando l’impatto ambientale e 
massimizzando il recupero energetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFERRIZZAZIONE/DEMETALLIZZ. 

CAMERA DI COMBUSTIONE LETTO 
FLUIDO TURBOGRUPPO 

INERTIZZAZIONE 

DENOx TERMICO 

CICLONI DEPOLVERATORI 

ENERGIA 
ELETTRICA 

RAFFREDDAMENTO FUMI 

NEUTRALIZZAZIONE 

ABBATTIMENTO 
MICROINQUINANTI 

FILTRO A MANICHE 

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

POLVERI DI CALDAIA 

INGRESSO RIFIUTI 

CONTROLLO ACCETTAZIONE 

VASCHE DI DEPOSITO 

DISCARICA 

VAGLIATURA SCORIE / 
SABBIA 

RECUPERO SABBIE E 
METALLI 

DISCARICA/RECUPERO 

DISCARICA 
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UTILIZZO IN AGRICOLTURA 

IMPIANTO FANGHI 

SCOPO: Restituire al comparto agricolo gli elementi fertilizzanti contenuti nei fanghi biologici ed in determinati rifiuti speciali 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASCHE DI SCARICO 

MISCELAZIONE FANGHI 

FASE DI FERMENTAZIONE 

RIFIUTO 

INGRESSO RIFIUTI 

CONTROLLO/ACCETTAZIONE 

CAPTAZIONE E ASPIRAZIONE BIOGAS 

TRATTAMENTO DEL BIOGAS CON 
ADSORBIMENTO 

COMBUSTIONE BIOGAS 

PRODUZIONE E CESSIONE ENERGIA 
ELETTRICA 

BIOGAS 

TRITURAZIONE 

1° STOCCAGGIO 

2° STOCCAGGIO 

ADDITIVAZIONE 

RECUPERO ENERGETICO 

ENERGIA TERMICA 

FANGHI RIFIUTI AGROALIMENTARI 
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2.3.3 L’attività di bonifica 

Nell’ambito delle attività in campo ambientale svolte da A2A Ambiente, uno specifico settore è stato 
dedicato alle bonifiche sia di aree inquinate che di stabilimenti dismessi o ancora operanti. 

Dal 1981 la società ha effettuato numerosi interventi di bonifica di diverse tipologie, nei quali i materiali che 
avevano prodotto l’inquinamento erano diversi, ad esempio melme acide risultanti dalla rigenerazione degli 
olii usati ai terreni contaminati da pesticidi, prodotti infiammabili/esplosivi, come il pentasolfuro di fosforo, 
fanghi di risulta dai processi della chimica organica, fanghi industriali contenenti metalli pesanti, reagenti di 
laboratorio. 

La variegata esperienza maturata nella manipolazione di materie pericolose ha contribuito a sviluppare 
l’approccio per affrontare in sicurezza interventi di bonifica di depositi abusivi, nei quali le diverse tipologie di 
materiali pericolosi stoccati insieme amplificavano enormemente i rischi della loro rimozione e 
manipolazione. 

A2A Ambiente esegue operazioni di bonifica sia “off site” che “on site”. 

Nel primo caso si interviene rimuovendo i rifiuti ed il terreno contaminato, al fine di ricollocarli in impianti 
esterni al sito oppure il trattamento viene effettuato direttamente nel sito inquinato (on site-ex situ) oppure 
si utilizzano tecnologie che non comportano la movimentazione di terreni contaminati e rifiuti (on site-in 
situ) quali il soil-vapour extraction – bioventing e/o la bio-remediation. 

Dal 2005 le attività di bonifica ambientale sono state ridotte, ma negli ultimi anni la società ha ripreso 
l’attività in questo settore, creando una unità organizzativa dedicata, che si occupa di: 

- svolgere le indagini preliminari; 

- redigere i Piani di caratterizzazione e coordinare le relative attività in campo; 

- elaborare analisi di rischio sito specifiche 

- progettare l’intervento di bonifica; 

in attesa di avere le approvazioni degli enti competenti per la successiva fase esecutiva, che viene affidata a 
terzi con la supervisione di A2A Ambiente. 

La U.O. “Bonifiche” ha implementato le sue attività nel 2014, ottenendo il rinnovo e upgrade dell’Iscrizione 
alla Classe 9B dell’Albo Gestori Ambientali. La U.O. Bonifiche si occupa anche di demolizioni in campo 
industriale. In particolare, dal 2014 al 2016 si è occupata della demolizione dei gruppi di generazione 3-4 della 
centrale Edipower di San Filippo del Mela (ME) e della organizzazione dei recuperi dei metalli e della gestione 
degli smaltimenti dei rifiuti prodotti dalla demolizione delle caldaie degli stessi gruppi. 

Nel corso del 2015-2017 la U.O. “Bonifiche” ha provveduto realizzare sei interventi di bonifica (per AMSA e 
Unareti) nella città di Milano; alcuni di questi interventi hanno già ottenuto la certificazione, mentre per altri 
si rimane ancora in attesa. 

Nel 2018 è stata eseguita per A2A Calore & Servizi la demolizione di alcuni serbatoi fuori terra per lo 
stoccaggio di olio combustibile per la Centrale Nord di via Triumplina a Brescia ed è stata avviata la 
demolizione con bonifica ambientale della sede A2A di piazza Trento a Milano. Presso un sito di Amsa a 
Milano è in corso dall’inizio 2018 una bonifica in situ con tecnologia AS/SVE che permette lo svolgimento 
l’eliminazione degli inquinati dai terreni e acque di falda senza interferite con le attività operatività del 
dipartimento. 

Nel 2018 sono stati inoltre eseguiti numerosi interventi di indagine ambientale presso diverse sedi del 
gruppo. Nel sito di A2A Energie Future a Monfalcone (GO) è stato necessario, a seguito degli esiti delle 
indagini, procedere con la procedura di bonifica che è tuttora in corso con la presentazione del progetto 
operativo di bonifica. 

A2A Ambiente sta, inoltre, eseguendo attività continuativa di trattamento on site per un cliente industriale 
nel campo petrolchimico, che comprende estrazione e trattamento di fondami di serbatoi e altre attività di 
rimozione e smaltimento off site di rifiuti di raffineria. 
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2.3.4 Intermediazione 

Per l'effettuazione di alcuni servizi di gestione rifiuti A2A Ambiente si avvale anche di soggetti terzi, 
assumendo quindi il ruolo di intermediario. Attraverso l’attività di intermediazione A2A Ambiente fornisce ai 
suoi clienti un servizio che garantisce loro l’affidamento dei propri rifiuti a trasportatori e impianti autorizzati.  

In seguito alla chiusura, avvenuta nel maggio 2017, della sede di Cascina Darsena (Giussago), tutte le attività 
amministrative e operative fino ad allora svolte presso la suddetta sede sono state trasferite presso la sede 
di Milano, via Olgettina. A seguito dell’unificazione di tutti i registri c/s precedentemente esistenti (Olgettina, 
Cascina Darsena e Codignole), a partire da gennaio 2018 presso la sede di Milano Olgettina è presente il 
registro di carico/scarico intermediazione dell’intera A2A Ambiente. 

Nel corso del 2018 A2A Ambiente ha intermediato complessivamente 266.855 tonnellate di rifiuti. 
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3 LA GESTIONE AMBIENTALE 
Al fine di una corretta gestione ambientale e per una precisa applicazione di quanto richiesto dal 
Regolamento EMAS, è stato implementato un Sistema di Gestione Ambientale per i settori oggetto di 
registrazione. Per Sistema di Gestione Ambientale (SGA) si intende la “parte del sistema complessivo di 
gestione comprendente la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, la pianificazione e il 
funzionamento, la valutazione delle prestazioni e il miglioramento, utilizzata per gestire aspetti ambientali, 
adempiere gli obblighi di conformità e affrontare rischi e opportunità”. 

Gli obiettivi del sistema di gestione ambientale sono principalmente:  

� rispetto della normativa applicabile e dei propri obblighi di conformità; 

� protezione dell’ambiente, la prevenzione dell’inquinamento e il miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni ambientali in relazione al contesto di A2A Ambiente; 

� progressivo miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale, anche attraverso la definizione di 
specifici obiettivi da conseguire attraverso la pianificazione di un programma ambientale. 

Il raggiungimento di tali scopi contempla quindi un controllo gestionale efficace ed efficiente, anche in 
considerazione degli altri progetti di natura non ambientale di A2A Ambiente. 

Per fare ciò, il Regolamento EMAS prevede che un sistema di gestione ambientale sia impostato su un 
percorso di lavoro preciso, schematizzato nella seguente immagine: 

 

 

L’organizzazione per il Sistema di Gestione Ambientale 

Per assicurare la continuità del Sistema di Gestione Ambientale implementato, l’assetto organizzativo di A2A 
Ambiente è stato progettato al fine di individuare con modalità chiare e documentate ruoli, responsabilità 
chiave ed autorità. La Direzione ha provveduto a definire una struttura organizzativa funzionale dedicata alla 
conduzione del Sistema di Gestione Ambientale. Tale struttura è rappresentata nello schema seguente. 

PLAN 
- valutare le problematiche ambientali per 

individuare aspetti ed impatti significativi  
- identificare i rischi e le opportunità correlati 

agli aspetti ambientali 
- identificare e applicare la normativa 

ambientale cogente 
- definire il programma di miglioramento 

ambientale (obiettivi e traguardi ambientali) 
 

DO 
- definire risorse, ruoli e responsabilità 
- attuare attività di formazione, sensibilizzazione e 

comunicazione 
- assicurare una corretta gestione della 

documentazione e delle registrazioni 
- definire ed attuare le opportune modalità di 

lavoro e di risposta alle emergenze  

CHECK 
- definire ed attuare le attività di sorveglianza delle 

prestazioni ambientali 
- attuare le azioni correttive 
- organizzare attività di audit interno  

ACT 
- effettuare il riesame della direzione, ovvero la 

valutazione dell’operatività e 
dell’adeguatezza del SGA 

 

Definire la Politica Ambientale 
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Unità operativa di Area (per la gestione operativa del sistema QAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Leadership di A2A Ambiente, attraverso il Comitato di Coordinamento Qualità, Ambiente e Sicurezza, 
fornisce l’indirizzo strategico e di decisione nel contesto della gestione ambientale. Definisce infatti i principi 
della Politica QASE, fissa gli obiettivi, le azioni di mitigazione e le opportunità e decide i programmi, 
garantendo la conformità normativa e le risorse adeguate, in linea con gli indirizzi della Capogruppo. 

• definisce e approva la Politica Integrata Qualità Ambiente Sicurezza del 

Gruppo A2A 

• assume i ruoli di indirizzo, controllo e supporto consulenziale per le Società 

del Gruppo 

• attua un periodico riesame di Gruppo 

• recepisce e adotta la Politica di Gruppo, la inserisce nel proprio corpo 

normativo e la diffonde 

• definisce e sottoscrive la propria Politica in ambito Qualità, Ambiente, Sicurezza 

e Energia  

• individua e monitora le esigenze delle proprie parti interessate, prendendo in 

carico quelle in linea con il piano strategico integrato del Gruppo A2A 

• individua i rischi, le opportunità e gli impatti sull’ambiente derivanti dalle 

attività condotte, considerando la prospettiva del ciclo di vita di prodotti, 

processi e attività, e garantisce la loro corretta ed efficace gestione nell’ambito 

del contesto di A2A Ambiente 

• definisce e approva obiettivi, traguardi, programmi di miglioramento e azioni di 

mitigazione atti a mitigare e/o eliminare gli impatti e i rischi ambientali 

• garantisce l’osservanza delle linee di indirizzo stabilite dal Gruppo nella 

definizione delle modalità operative e di monitoraggio delle attività, al fine di 

perseguire i propri obiettivi e lo sviluppo sostenibile 

• stabilisce le attività da intraprendere per una corretta gestione ambientale e 

per ottemperare ai propri obblighi di conformità e verifica la loro efficace 

attuazione 

• attua un periodico riesame del sistema di gestione ambientale 

A2A AMBIENTE (comitato di coordinamento QAS) 

A2A S.p.A. – SOCIETÀ CAPOGRUPPO 

Unità operativa di Area (per la gestione operativa del sistema QAS) 

• individua e valuta gli aspetti e gli impatti ambientali 

• stabilisce e propone alla propria Direzione gli obiettivi e i programmi di 
miglioramento, coordinandone il programma attuativo 

• decide in merito alle attività da intraprendere per una corretta gestione 
ambientale 

• definisce i dettagli operativi e di monitoraggio delle attività 

• attua un periodico riesame del sistema di gestione ambientale nell’area di 
competenza 
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Per quanto riguarda gli impianti dell’ex area Pavia-Piemonte, i principi ambientali di riferimento sono stati 
recepiti nella documentazione di sistema e in particolare vengono resi operativi attraverso l’attuazione di un 
programma di miglioramento (traguardi e programmi dell’area). 

Inoltre, la leadership di A2A Ambiente effettua periodicamente il riesame del Sistema di Gestione Ambientale 
al fine di verificarne l’efficacia o di deliberarne le modalità di miglioramento. 

Per gestire in modo efficiente ed efficace il SGA, nei diversi ambiti gestionali e/o operativi, sono svolte 
riunioni operative di area, nel corso delle quali si definiscono le tematiche ambientali che devono essere 
tenute in considerazione nei singoli ambiti, si individuano i dettagli operativi delle stesse e si effettua il loro 
monitoraggio. 

3.1 La Politica ambientale 
La Politica Qualità, Ambiente, Sicurezza e Energia di A2A Ambiente è stata revisionata ed adeguata ai requisiti 
delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015, in particolare per gli aspetti inerenti l’analisi del contesto e le 
strategie dell’organizzazione. 

La Politica QASE è stata approvata e divulgata a tutti i dipendenti di A2A Ambiente, inoltre è disponibile 
sull’intranet aziendale, nell’apposita sezione, e sul sito web di A2A Ambiente al seguente link: 

https://www.a2a.eu/it/sostenibilita/documentazione 
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3.2 Certificazioni ottenute da A2A Ambiente 
A2A Ambiente aderisce volontariamente a Sistemi di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, ed ha 
ottenuto i seguenti riconoscimenti:  

• certificazione UNI EN ISO 9001 

• certificazione OHSAS 18001 

• certificazione UNI EN ISO 14001 

per tutta la società.  

L’adesione al Regolamento EMAS (conformemente all’allegato 4 del Reg. 1221/2009 e al Reg. 1505/2017) in 
A2A Ambiente riguarda gli impianti elencati di seguito. 

 

 

3.3 La formazione e il coinvolgimento del personale 
A2A Ambiente, con il supporto della funzione “Formazione e Addestramento” della Capogruppo A2A, 
gestisce la pianificazione e l’erogazione delle attività di addestramento e formazione, garantendo la 
definizione di logiche, contenuti nonché destinatari in coerenza con le esigenze aziendali, l’aggiornamento 
normativo, gli specifici ruoli, mansioni e incarichi e le tematiche che possono comportare impatti significativi. 

Le attività di addestramento e formazione sono distinte in tema di: 

• normativa ed aspetti ambientali 

• salute e sicurezza  

• organizzazione (es. management, informatici, tecnici specialistici) 

Il personale di A2A Ambiente, al 31/12/2018, è costituito da 777 dipendenti, di cui 125 operanti presso gli 
impianti oggetto della presente Dichiarazione Ambientale.  

Durante il 2018 sono state erogate complessivamente 1.322 ore di formazione relative a tematiche 
ambientali, per un totale di 364 partecipazioni. Le tematiche trattate principalmente sono costituite, a titolo 
esemplificativo da emissioni in atmosfera, con focus sui termovalorizzatori, gestione delle terre e rocce da 
scavo, scarichi idrici – gestione e normativa vigente, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, 
responsabilità ambientali in azienda. 

Siti Indirizzo 

Termoutilizzatore di Brescia   Via Malta, 25/R – Brescia 

Termoutilizzatore Silla 2 Via L.C. Silla, 249 – Milano 

Termoutilizzatore Acerra Loc. Pantano – Acerra (NA) 

Discarica di Montichiari  Via Sigalina a Sera Località Rò – Montichiari (BS) 

Area Impianti Bergamo Via L. Goltara, 23 – Bergamo 

Area Impianti Pavia e Piemonte 

Località Cascina Maggiore – Giussago (PV) e Lacchiarella (MI) 
Località Manzola Fornace–Corteolona (PV) 
Via della Mandria – Cavaglià (BI) 
Località Cascina delle Formiche – Villafalletto (CN) 
Località Solarolo – Barengo (NO) 

Complesso impiantistico di via Codignole Via Codignole, 31/G – Brescia 
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4 RAPPORTI CON LE COMUNITÀ 
In linea con i principi ispiratori del Regolamento n° 1221/2009 (Regolamento EMAS), il Regolamento (UE) 
2017/1505 e la norma UNI EN ISO 14001:2015, i rapporti con gli stakeholder hanno sempre rivestito una grande 
importanza per A2A Ambiente. Condividere con i propri interlocutori l’impegno verso il miglioramento 
ambientale e le modalità adottate per gestire le attività che hanno un impatto sull’ambiente è sinonimo di 
integrazione tra una realtà come la nostra e le esigenze e aspettative degli stakeholder. 

A2A e A2A Ambiente pongono al centro delle proprie strategie la comprensione delle esigenze dei propri 
portatori d’interesse, attraverso un dialogo continuo e l’implementazione di iniziative di ascolto mirate. 

Le macrocategorie di stakeholder individuate sono costituite da: 

• istituzioni e comunità; 

• ambiente; 

• azionisti e investitori; 

• clienti e collettività; 

• fornitori; 

• persone di A2A Ambiente 

Le tipologie di ingaggio intraprese possono essere diverse, anche in funzione delle parti interessate, e sono 
costituite da: 

• incontri (fisico/call/web) 

• indagini / sondaggi 

• focus group 

• gruppi di lavoro/comitati 

• convegni / conferenze stampa / eventi 

• impianti aperti (giornate di visita presso gli impianti aziendali) 

• ForumAscolto 

Tutte le attività di coinvolgimento degli stakeholder vengono rendicontate in un database con il supporto di 
specifiche funzioni della capogruppo A2A. Il database è stato predisposto al fine di raccogliere, monitorare, 
condividere e favorire la tracciabilità di tutte le attività, iniziative, progetti di coinvolgimento che A2A 
Ambiente, mediante le strutture organizzative preposte di A2A, realizza con i propri stakeholder sui diversi 
territori in cui opera e le risultanze degli stessi in termini di aspetti/tematiche oggetto dell’attività e di 
eventuali questioni, criticità emersi dalle attività realizzate. 

La seguente immagine sintetizza le attività di Stakeholder Engagement effettuate da A2A Ambiente nel 
corso del 2018. 
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Nel corso del 2018 sono state tracciate 31 iniziative di stakeholder engagement, costituite da: 

• 8 incontri (fisici, call, web); 

• 3 indagini/sondaggi; 

• 9 convegni e conferenze stampa; 

• 11 visite in impianto. 

Di seguito sono riportate le principali attività suddivise per stakeholder coinvolti: 

Stakeholder  Tematiche trattate 

Associazioni 
ambientaliste 

• Definizione attività A2A Ambiente 2018 

• Distribuzione compost orti Legambiente 

• Partecipazione conferenza nazionale sull'efficienza energetica di Amici della Terra, 
presentazione best practices A2A, relazioni istituzionali 

Associazioni 
consumatori 

• Visita Impianto Acerra riservata a presidenti nazionali e territoriali 

• Incontro con le varie Business Unit del gruppo per illustrare le attività che si 
andranno ad effettuare sui territori. Momento di dialogo con le associazioni 
consumatori 

Istituzioni 

• Avvio dei rapporti con ARERA. Incontri di informazione sulle attività di A2A 
Ambiente, fornendo primi spunti di priorità e temi «caldi» 

• Incontro con amministratori comune di Pero per problematiche di esalazioni sul 
territorio nelle vicinanze del Termovalorizzatore Silla2 

Scuole 

• Mostra laboratorio "Il gioco delle 4R- Riduzione, Riuso, Riciclo, Recupero" per 
sensibilizzare le nuove generazioni e le loro famiglie al tema della riduzione dei 
rifiuti e del riciclo nella filosofia dell'economia circolare; la mostra e la sua fruizione 
gratuita da parte delle scuole ha avuto una valenza educativa molto rilevante. E' 
stata allestita presso la scuola Secondo Circolo - Don Peppe Diana di Acerra e 
presso Ambiente Parco - Science Center sovvenzionato da A2A e Fondazione ASM. 

Sindacati • Accordo Premio di risultato anni 2018-2019 
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Stakeholder  Tematiche trattate 

Dipendenti 

Valorizzazione del capitale umano 

• Induction A2A (conclusione seconda edizione): Il progetto, dedicato ai neoassunti 
under 35 anni laureati professional del Gruppo, strutturato in 3 fasi (Io e il contesto, 
io e le mie risorse, io e il futuro) ha avuto l'obiettivo di far conoscere il contesto 
aziendale ai neoassunti, di creare in loro consapevolezza delle proprie potenzialità 
e di costruire un piano di azioni di sviluppo con il proprio responsabile 

• Young Talent: nell'ambito del progetto di Talent management, è stato avviato il 
programma Young Talent, dedicato ai giovani potenziali del Gruppo (under 35 anni 
laureati con ruolo di professional), circa 130, con l'obiettivo formativo e di 
engagement attraverso la creazione di una community 

• ABC Sviluppo Manageriale - Avvio terza, quarta, quinta e sesta Plenarie e 2 moduli 
formativi del percorso di formazione manageriale dedicato ai 1.100 capi 

• Iniziative di team building e change management 

Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

• Programma LiHS, finalizzato a sviluppare la cultura della sicurezza all'interno 
dell'organizzazione attraverso un percorso di cascading 

• Attività di sensibilizzazione per le linee datoriali sul tema appalti relativamente ad 
aspetti ambientali e di sicurezza sul lavoro 

• Survey per capire lo stato di applicazione e l'efficacia del modello organizzativo 
HSE attualmente adottato 

Multistakehold
er 

• Inaugurazione nuovo impianto di selezione della plastica di Cavaglià 

• Visite agli impianti di delegazioni nazionali e internazionali  

• Presentazione studio università su energia/ambiente 

• Presentazione con Comune di Brescia dell'opuscolo «Il viaggio della materia» 

• Evento DM Biometano presso la Casa dell'Energia - Formazione e informazione 
pubblica sul nuovo decreto Biometano ad uso esclusivo nei trasporti  

• Analisi di materialità 

 

 

FORUM DI ASCOLTO 

I cittadini, in particolar modo nelle questioni afferenti l’ambiente e la salute, svolgono un ruolo sempre più 
attivo e consapevole richiedendo informazioni, dati e disponibilità al confronto con le imprese e gli enti di 
controllo. In questo contesto, la trasparenza, l’ascolto, la comprensione delle aspettative e l’apertura alle 
parti interessate sono fattori chiave per la sostenibilità ambientale, economica e sociale del Gruppo A2A e di 
A2A Ambiente. 

A2A ha deciso nel 2015 di attivare dei forum multi-stakeholder secondo la metodologia EASW (European 
Awareness Scenario Workshop) sviluppata a livello europeo, che prevede il coinvolgimento di diverse 
categorie di stakeholder in sessioni plenarie e tavoli di lavoro paralleli per identificare visioni comuni e 
proposte di idee.  

I forum multi-stakeholder sono organizzati nei territori dove sono presenti le società del Gruppo A2A (es. nel 
2015 Brescia, nel 2016 Bergamo e Milano). Le proposte di idee emerse dai forum multi-stakeholder vengono 
presentate alle Società del Gruppo A2A e, se prese in carico dalle stesse, divengono progetti sviluppati nei 
territori da cui sono emersi. 

Nel 2018 è stato effettuato il primo Forum di Ascolto in Piemonte, in data 5 dicembre 2018, in cui la 
discussione si è concentrata su 4 macro ambiti: Ambiente e territori, Efficienza nell’uso delle risorse, Sviluppo 
culturale e sociale e Materialità, con la successiva identificazione di due tematiche prioritarie: 

• promozione dell’utilizzo di energie alternative e delle risorse locali per produrre energia e per 
valorizzare il territorio attraverso la realizzazione di impianti pilota volti all’utilizzo di risorse locali e/o 
forestali (quali ad esempio, rifiuti, legno e suoi derivati); 

• innovazione della comunicazione riguardante la sostenibilità ambientale, dedicata specialmente a un 
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pubblico giovane per informare in modo efficace e sensibilizzare la popolazione sui di temi della 
sostenibilità ambientale in senso lato, con particolare attenzione alla comunicazione verso i giovani. 

Al fine di generare valore condiviso su uno o più comuni del Piemonte, interessati dalle attività di A2A 
attraverso la promozione di progetti imprenditoriali che rispondano alle esigenze delle comunità locali 
emerse dal forum di ascolto, è stato avviato il progetto “CreiAMO Piemonte”: iniziativa di A2A, in 
collaborazione con un incubatore locale piemontese, per sostenere progetti imprenditoriali orientati a 
promuovere l’utilizzo di energie alternative e locali, nonché a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche di 
sostenibilità ambientale e sociale. 

Le attività di coinvolgimento delle parti interessate rilevanti viene monitorato anche a livello dei singoli 
impianti e siti di A2A Ambiente, attraverso la registrazione delle segnalazioni, dei reclami e delle richieste di 
informazione e la rendicontazione, durante le riunioni operative “Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza”, 
delle attività che hanno previsto l’intervento delle parti interessate rilevanti. 

VISITE AGLI IMPIANTI A2A AMBIENTE EX AREA PAVIA E PIEMONTE NEL 2018 

Le visite presso gli impianti oggetto della presente dichiarazione Ambientale sono esposte nella tabella di 
seguito. Si segnala che, a differenza degli anni precedenti, per quest’anno non sono disponibili i dati relativi 
al numero di persone in visita presso gli impianti e pertanto si sono inseriti i dati relativi al numero di visite nel 
corso dell’anno. 

Le visite agli impianti da parte delle scuole fanno parte del Progetto Scuola del gruppo A2A e non coincidono 
necessariamente con il numero riportato nel diagramma sopra riportato. 

 

Tipologia di visitatori Corteolona 
Giussago - 

Lacchiarella 
Villafalletto Cavaglià Barengo TOTALE 

SCUOLE ELEMENTARI 1 0 11 0 0 12 

SCUOLE MEDIE 0 3 4 2 0 9 

SCUOLE SUPERIORI 3 0 2 0 0 5 

UNIVERSITÀ’ 0 0 0 0 0 0 

ASSOCIAZIONI 3 0 0 2 0 5 

ALTRO  1 0 0 0 0 1 

TOTALE 8 3 17 4 0 32 

Tabella n. 1 

 

4.1 Reclami e segnalazioni 

Nel corso del 2018 non sono pervenuti reclami relativi agli impianti e ai siti oggetto della presente 
Dichiarazione Ambientale. 
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5 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 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 sia l’aggiornamento che il controllo delle 
stesse.  

In particolare, è stato fatto un importante lavoro di individuazione ed analisi delle modalità gestionali 
adottate, prima della fusione, dalle precedenti realtà del Gruppo A2A ai fini della conformità legislativa, a 
seguito del quale è stato tracciato, per A2A, un modello del processo di gestione degli aspetti cogenti che 
mantenesse validi i punti di forza dei precedenti sistemi che si erano consolidati nelle diverse realtà. 

Di seguito una tabella riepilogativa delle Autorizzazioni vigenti per gli impianti di A2A Ambiente dell’ex Area 
Pavia e Piemonte. 

 

SITI AUTORIZZAZIONI SCADENZA 

Corteolona – Sito 
Decreto Regione Lombardia A.I.A. n° 11540 del 15/11/2010 e s.m.i. (Mod. Sost. 
7/13 sopralzo lotti A-D) 

15/11/2020 
(adeguamento 

D. Lgs. 46) 

Corteolona – 
Termovalorizzatore 

Rinnovo AIA n. 01/12, Prot. n. 71636 del 19/11/2012 della Provincia di Pavia; 
Mod. Sost. 02 13 del 16/01/2014 (inertizzazione polveri da filtro a maniche) 

16/01/2030 
(adeguamento 

D. Lgs. 46) 

Corteolona- 

Piazzola 1 e 2 

DGP n° 1/06 p.e. del 16/02/06 – Piazzola 1 

DGP n° 3/06 p.e. del 24/08/06 – Piazzola 2 
n.a. 

Giussago - 

Lacchiarella - Sito 
Rinnovo AIA n. 02/15, Prot. n. 22565 del 03/04/2015 della Provincia di Pavia 03/04/2031 

Giussago - 

Lacchiarella - 
piazzola biogas 

AU 18/17 del 27/09/2017 n.a. 

Cavaglià ASRAB 
Discarica  

D. D. 1523 del 20/06/2012 e s.m.i. (la Det. n° 751 del 18/07/2016 risulta al 
momento sospesa dal TAR) 

22/04/2021 

Cavaglià ASRAB 
Piazzola Biogas  

D. D. 2599 della Provincia di Biella del 27/09/2010 n.a. 

Cavaglià Discarica 
A2A Ambiente 

D. D. 1871 del 27/07/2012 e s.m.i. (la Det. n° 752 del 18/07/2016 risulta al 
momento sospesa dal TAR) 

02/08/2024 

Cavaglià ASRAB 

Impianto Biocubi 
D. D. 1557 di Biella del 10-06-2010 e s.m.i. (Det. Prov. BI n° 614 del 12/05/2015) 24/06/2020 

Villafalletto D. D. 382 del 23/05/2013 e s.m.i. 30/04/2029 

Barengo – discarica 
Determina Dirigenziale  n. 1002 di Novara del 31-03-2010 (Discarica ATO 
Rifiuti Novarese) 

31/03/2020 

Barengo – piazzola 
biogas 

D. D. 2452 del 02/08/2012 n.a. 

Tabella n. 2 

 

Il sito di Giussago – Lacchiarella, con l’applicazione del D. Lgs. 105/2015 (c.d. “normativa Seveso”), è stato 
notificato come “stabilimento di soglia superiore” per rischio di incidente rilevante. Gli impianti presenti, che 
hanno fatto ricadere il sito nell’applicabilità della normativa “Seveso” sono l’impianto di inertizzazione 
polveri, che da novembre 2016 è stato acquisito da A2A Ambiente (precedentemente di proprietà di 
Ecolombardia 18 S.r.l.), e la piattaforma polifunzionale di stoccaggio. Entrambi gli impianti hanno contribuito 
alla classificazione dello stabilimento di Giussago – Lacchiarella in soglia superiore. 
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L’impianto di inertizzazione è rientrato nel campo di applicazione del D. Lgs. 105/2015 a causa delle quantità 
massime detenute o previste e delle caratteristiche di pericolosità sia del sodio solfuro, additivato nel 
processo di trattamento delle polveri, sia dei rifiuti da trattare in ingresso all’impianto. 

La piattaforma polifunzionale di stoccaggio è rientrata nel campo di applicazione del D. Lgs. 105/2015 a causa 
delle quantità massime detenute o previste e delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti trattati. 

Il sito di Corteolona è stato invece notificato come “stabilimento di soglia inferiore” per rischio di incidente 
rilevante, principalmente a causa della quantità massima detenuta o prevista e delle caratteristiche di 
pericolosità del biogas, che si sviluppa dal trattamento dei fanghi biologici stoccati nei serbatoi installati 
presso l’impianto fanghi. 

Nella notifica presentata, oltre al biogas, sono stati inseriti anche alcuni rifiuti prodotti (polveri da 
abbattimento fumi, emulsioni oleose e oli esausti), che per le loro caratteristiche di pericolosità rientrano 
nella Categoria E1, ovvero “pericolose per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità 
cronica 1”. 

 



Dichiarazione ambientale 2019 

 

37 
 

 

6 GLI ASPETTI AMBIENTALI E LA LORO GESTIONE  
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 particolare il processo di analisi è stato articolato in diverse fasi: 

• identificazione dei processi; 

• inquadramento territoriale ed ambientale; 

• identificazione degli aspetti ambientali, suddivisi tra: 

� aspetti diretti, su cui si ha un controllo gestionale totale; 

� aspetti indiretti su cui si ha un controllo gestionale parziale; 

• identificazione degli impatti ambientali connessi agli aspetti ambientali; 

• valutazione della significatività dell’impatto o degli impatti ambientali relativi ad ogni aspetto 
ambientale. 

Gli aspetti ambientali identificati per gli impianti dell’ex area Pavia e Piemonte sono prevalentemente di tipo 
diretto, essendo quelli indiretti essenzialmente limitati alle attività di trasporto di rifiuti e materiali verso e dal 
sito, ad eventuali impatti in sito derivanti dall’affidamento a ditte esterne di attività manutentive, di 
conduzione discariche e legate ai rifiuti stabilizzati per uso agricolo di Corteolona e all’ammendante 
compostato misto di Lacchiarella distribuiti da terzi su terreni al di fuori dei siti di trattamento. 

Nella tabella che segue sono identificati gli aspetti ambientali valutati, in correlazione con gli indicatori chiave 
proposti dal Regolamento EMAS, la loro pertinenza e significatività riscontrata presso i siti e, nell’ultima 
colonna, la significatività per tutta l’ex area Pavia e Piemonte. 

 

INDICATORI CHIAVE 
ex REG. EMAS 

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 
CORRELATI VALUTATI 

SIGNIFICATIVITA’ 
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EFFICIENZA ENERGETICA 
Consumo energetico – energia elettrica S S S S S S S 

Consumo energetico – combustibili  NS S NS NS NS NS NS 

EFFICIENZA DEI 

MATERIALI 
Consumo di risorse – materie prime  NS S NS NS NS NS S 

ACQUA 

Consumo di risorse – acqua NS S S S S S S 

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

NS S S S S S S 

RIFIUTI 
Rifiuti smaltiti o recuperati fuori sito NS S S S S S S 

Rifiuti pericolosi prodotti NS S S S S S S 

BIODIVERSITÀ Utilizzo del terreno, espresso in m2 NS NS NS NS NS NS NS 

EMISSIONI 

Emissioni in atmosfera NS S S S S S S 

Odore NS S S S S S S 

Rumore NS S S S S S S 

Traffico NS 

Presenza sostanze lesive per l’ozono NS 

Amianto Non presente 

NS: Non significativo; S: Significativo 
Tabella n. 3 

 
Di seguito si riportano i dati relativi agli aspetti significativi e agli aspetti valutati degni di essere citati. 

Nel 2017 la gestione degli impianti A2A Ambiente dell’ex Area Pavia e Piemonte ha continuato ad impegnarsi 
nella riduzione degli impatti derivanti dalle attività svolte. 
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6.1 Consumo energetico 

Il consumo energetico si riferisce all’energia elettrica, al gasolio e al metano utilizzati presso gli impianti 
dell’ex area Pavia e Piemonte; è da considerarsi un aspetto diretto, legato alla realtà operativa degli impianti. 

L’aspetto “Consumo energetico - energia elettrica” è significativo presso tutti gli impianti, al contrario 
“Consumo di combustibili” è un aspetto diretto non significativo. 

Per ogni fonte di energia e combustibile viene indicata la modalità di conteggio del dato. 

6.1.1 Consumo di energia elettrica 

I dati riguardanti i consumi di energia elettrica dei siti dell’ex area Pavia e Piemonte sono ricavati dalle misure 
disponibili sui contatori del Distributore, nel caso di forniture in media tensione, mentre per le forniture in 
bassa tensione sono estrapolati dalle fatture. 

In particolare, per il sito di Corteolona viene considerato, oltre al prelievo dalla rete, il consumo di energia 
prodotta dalla piazzola biogas n. 2 al netto degli ausiliari e dell’energia immessa in rete.  

 

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 

SITO u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Cascina Darsena 

MWh 

243,1 208,8 196,7 80,8 -- 

Giussago-Lacchiarella 6.142 4.717 5.738 4.823 4.976 

Corteolona 19.600,7 19.061,6 19.154,13 19.577,78 19.189,95 

Cavaglià 3.359,9 3.615,50 3.575,21 3.130,17 3.780,36 

Barengo 71,9 90,21 100,71 133,50 133,00 

Villafalletto 3.669 3.839,08 3.758,38 4.295,60 4.383,71 

Totale MWh 33.086,6 31.532,23 32.523,13 32.040,35 32.463,31 

Totale in tep (*) (**) tep 6.419 6.117 6.309 6.216 6.298 

Tabella n. 4 
(*) Dato da rapporto annuale Terna – anno 2009: 1 MWh = 0.194 tep 

 

Nel 2015 si è registrata una diminuzione del 4,7% dei consumi di energia elettrica (consumo totale), dovuta 
principalmente alla fermata dell’impianto di compostaggio di Lacchiarella per attività di revamping; tale 
diminuzione non si evince dai consumi specifici totali di energia elettrica per tonnellata di rifiuto trattato. Nel 
2016 i consumi elettrici hanno invece evidenziato un leggero aumento, mentre relativamente al 2017 si 
evidenzia una sostanziale stabilità del dato complessivo manifestatasi anche nel 2018. 

 

SITO 
LINEA 

TRATTAMENTO 

CONSUMO SPECIFICO DI ENERGIA ELETTRICA 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Giussago 
Lacchiarella  

Biocubi Giussago 

kW
h 

/ t
o

n 
ri

fi
ut

o
 t

ra
tt

at
o 

25,18 23,01 23,77 21,66 52,05 

Biocubi 
Lacchiarella 

26,09 28,09 25,10 22,35 28,58 

Raffinazione -- -- -- -- -- 

Compost 
Lacchiarella 

72,27 49,11 66,73 63,66 84,94 

Inertizzazione (ex 
Eco 18) 

19,9 19,86 17,39 12,97 17,58 
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SITO 
LINEA 

TRATTAMENTO 

CONSUMO SPECIFICO DI ENERGIA ELETTRICA 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Bioreattore 
attivabile 

-- -- 0,01 0,03 0,06 

Piattaforma fusti 35,5 89,11 40,98 43,31 49,05 

Corteolona 

Biocubi 

kW
h 

/ t
o

n 
ri

fi
ut

o
 t

ra
tt

at
o 

8,97 8,38 9,55 10,79 10,77 

Raffinazione 12,97 11,95 12,85 12,50 10,60 

Termovalorizzatore 247,54 240,27 245,90 229,18 230,35 

Impianto Fanghi 20,26 17,16 20,71 24,07 60,61 

Cavaglià 

Biocubi + servizi 30,85 28,52 28,09 26,84 27,80 

Discarica ASRAB + 
2B 

4,79 4,18 12,73 10,76 -- 

Barengo Discarica + Servizi 1,2 1,58 1,58 2,37 9,91 

Villafalletto 

Biocubi + discarica 
+ servizi 

35,87 31,24 32,78 39,83 47,28 

Raffinazione (*) 63,27 65,85 52,33 67,17 61,76 

TOTALE 604,66 618,31 590,48 587,49 691,30 

Tabella n. 5 
(*) Consumo specifico per tonnellata di CSS prodotto. 

 

Il dato del consumo specifico di energia elettrica relativo alla discarica di Barengo è ovviamente stato 
inficiato dal ridotto quantitativo di rifiuti in ingresso conseguente alla chiusura dei conferimenti nel mese di 
aprile. Un’analoga considerazione può essere fatta per quanto riguarda l’impianto di trattamento fanghi del 
sito di Corteolona e dell’impianto biocubi di Giussago, la cui attività è stata fortemente ridotta nel corso del 
2018. 

6.1.2 Consumo di gasolio 

Per la quantificazione del gasolio sono stati considerati i dati provenienti dalle bolle di consegna e il 
quantitativo è moltiplicato per il peso specifico del gasolio (0,845 kg/litro) ottenendo così le tonnellate totali 
di gasolio consegnate e consumate per ogni impianto. Per il calcolo delle TEP consumate si è utilizzata 
l’equivalenza 1 t  = 1.08 tep come da Circolare MICA n° 219/F del 02/03/1992. 

 

SITO 
CONSUMO DI GASOLIO (t) 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Giussago-
Lacchiarella 

ton 

16,54 8,26 43,03 36,60 71,39 

Corteolona 240,99 172,31 135,36 112,04 99,40 

Cavaglià 68,61 78,08 51,48 35,49 36,34 

Barengo 59,15 44,36 54,93 56,62 42,25 

Villafalletto 42,67 51,96 54,51 52,39 55,77 

Totale 
ton 427,96 354,97 339,31 293,14 305,15 

tep 462,20 383,37 366,45 316,59 329,56 

Tabella n. 6 

Complessivamente il consumo di gasolio per l’anno 2015 ha subito una diminuzione (circa 17%) rispetto al 
2014. Relativamente al consumo di Corteolona si precisa che sono compresi i consumi della gestione della 
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discarica affidata a società terza, mentre relativamente a Giussago-Lacchiarella sono compresi i consumi 
della società terza che gestisce il bioreattore attivabile. 

Il consumo del 2016 è sostanzialmente invariato rispetto al 2015, al netto di un certo aumento dovuto 
all’inizio dell’attività del bioreattore (con necessità di movimentazione rifiuti con mezzi meccanici); si 
sottolinea il calo costante negli ultimi cinque anni, che si è evidenziato anche nel 2017. Il dato complessivo del 
2018 non mostra scostamenti significativi rispetto a quello dell’anno precedente; il dato relativo allo 
stabilimento di Giussago-Lacchiarella è aumentato significativamente poiché si è considerato nel dato 
complessivo anche il consumo della Società che gestisce il bioreattore. 

6.1.3 Consumo di metano 

In tutti i siti il consumo di metano è imputabile ai normali usi civili. Si riporta solamente il dato più significativo 
relativo al termovalorizzatore, in cui viene utilizzato nelle fasi di avviamento e spegnimento.  

I dati derivano dai rapporti mensili del fornitore, verificati tramite la fatturazione. 

Tabella n. 7 

Tabella n. 8 

I consumi specifici negli ultimi 5 anni presi in considerazione mostrano una tendenza al calo; il leggero 
aumento osservato nel 2018 è legato a un suo maggior utilizzo come supporto alla combustione per il 
funzionamento dell’impianto.  

6.2 Consumo di materie prime 

L’aspetto ambientale relativo al consumo di materie prime è considerato un aspetto diretto significativo. 

Nei siti dove sono installate le piazzole per il recupero energetico del biogas, si utilizza l’ammoniaca per il 
trattamento delle emissioni in atmosfera e il carbone attivo per il trattamento del biogas prima della sua 
combustione. 

Nel sito di Corteolona vi è un consumo di materie prime specifiche dovuto alla presenza dell’impianto di 
termovalorizzazione. In esso si utilizzano dolomite, calce, sabbia, cemento, carbone attivo, acido solforico e 
soluzione ammoniacale al 31%; quest’ultima è utilizzata anche nell’impianto di igienizzazione dei fanghi 
biologici, ma ad una concentrazione del 24%. Dal 2016 si è invece scelto di utilizzare solo ammoniaca con 
concentrazione del 24%. 

Di seguito si riportano i quantitativi di materie prime utilizzate per sito. Si evidenzia il calo molto consistente 
(circa 75%) del consumo di ammoniaca utilizzata nel corso del 2016 dall’impianto fanghi, in ulteriore calo 
relativamente al 2017.  Relativamente al 2018, in seguito al lungo fermo dell’impianto, la lunga permanenza 
nei serbatoi di stoccaggio (dove avviene la digestione anaerobica) ha fatto sì che il materiale si auto-
igienizzasse per la prevalenza dei microrganismi metanigeni su quelli indicatori di patogenicità. Questo ha 
causato un ridotto uso di ammoniaca, per cui  la quantità stoccata nell’apposito serbatoio dal 2017 è stata più 
che sufficiente per l’attività del 2018. Il valore dell’ultimo anno risulta pertanto pari a zero dal momento che il 
consumo viene calcolato sul materiale acquistato. 

 

 

SITO 
CONSUMO DI METANO 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Corteolona - 
Termovalorizzatore 

m3 827.733 605.257 514.107 560.975 647.327 

SITO 
CONSUMO SPECIFICO DI METANO (m3/ton rifiuto trattato) 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Corteolona - 
Termovalorizzatore 

m3/ton 13,41 9,42 8,04 7,97 9,33 
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Sito di Corteolona 

CORTEOLONA 
CONSUMO MATERIE PRIME 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Te
rm

o
va

lo
ri

zz
at

o
re

 Calce 

ton 

1.169,43 1.086,16 1.042,78 925,44 911,20 

Carbone attivo 40,02 31,72 32,08 31,84 22,72 

Cemento 318,84 398,46 400,42 362,18 365,28 

Acido solforico 39,76 34,38 23,54 31,62 23,32 

Sabbia 1.813,57 1.670,26 1.402,54 1.493,97 1.244,08 

Ammoniaca al 31% 395,8 444,4 159,39 -- -- 

Ammoniaca al 24% -- -- 255,41 482,07 538,26 

P
ia

zz
o

le
 b

io
ga

s Ammoniaca al 31% 

ton 

483,76 247,25 88,70 -- -- 

Ammoniaca al 24% -- -- 142,12 206,61 134,56 

Carbone attivo 63 63 52,5 21 10,5 

Olio motori 10,68 10,68 5,34 6,1 -- 

Im
p

ia
n

to
 

fa
n

gh
i 

Ammoniaca al 24% ton 199,86 347,12 82,68 56,07 -- 

Tabella n. 9 

 

 

CORTEOLONA 
CONSUMO SPECIFICO MATERIE PRIME (ton/ton rifiuto trattato) 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Te
rm

o
va

lo
ri

zz
at

o
re

 Calce 

ton/ton 

0,01896 0,01690 0,01631 0,01315 0,01313 

Carbone attivo 0,00065 0,00049 0,00050 0,00045 0,00033 

Cemento 0,00517 0,00620 0,00626 0,00515 0,00526 

Acido solforico 0,00064 0,00054 0,00037 0,00045 0,00034 

Sabbia 0,02940 0,02600 0,02194 0,02123 0,01792 

Ammoniaca 31% 0,00642 0,00692 0,00249 -- -- 

Ammoniaca 24% -- -- 0,00400 0,00685 0,00775 

P
ia

zz
o

le
 

b
io

ga
s 

Ammoniaca 24% 

ton/ton 

-- -- 0,0000133* 0,000037 0, 000024 

Ammoniaca 31% 0,000034 0,000024 0,0000213* -- -- 

Carbone attivo 0,000004 0,000006 0,0000065 0,000004 0,000002 

Olio motori 0,0000007 0,000001 0,00000066 0,0000011 -- 

Im
p

. 
fa

n
gh

i 

Ammoniaca 24% ton/ton 0,0023 0,0049 0,0017 0,0017 -- 

Tabella n. 10 

* dato corretto rispetto al 2017 

Sito di Giussago - Lacchiarella 

L’impianto di inertizzazione, non operativo da marzo 2011, ha subito un revamping a seguito del quale 
l’impiego di cemento è stato sostituito dall’utilizzo di solfuro di sodio; l’impianto è stato avviato al termine 
del 2013. 

La quantità di solfuro di sodio da miscelare dipende dalle caratteristiche chimiche dei rifiuti in ingresso 
all’impianto; il consumo specifico relativo all’anno 2018 è stato di 0,049 t per tonnellata di rifiuto trattato, in 
leggera diminuzione rispetto all’anno precedente e sostanzialmente in linea con la media dei valori della serie 
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storica (0,045 t/t nel 2015, 0,040 nel 2016 e 0,058 nel 2017). La forte diminuzione del consumo di solfuro di 
sodio è da ascriversi alla diminuzione della quantità di ceneri leggere trattate per il conferimento in discarica, 
a favore del conferimento in miniera. 

 

Giussago - 
Lacchiarella 

CONSUMO MATERIE PRIME 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Inertizz. 
Solfuro di 

sodio 

ton 1.661,25 1.036,5 1.105,46 1.500,32 860,06 

cons. 
specifico 

t/t 
0,063 0,045 0,040 0,058 0,049 

Tabella n. 11 

Sito di Barengo 

Barengo 
CONSUMO MATERIE PRIME 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

P
ia

zz
o

le
 b

io
ga

s 

Ammoniaca al 
28% 

ton 
47,5 50,54 49,32 39,46 26,1 

Carbone attivo 41,68 84 84 52,5 52,5 

Glicole 
(raffreddamento motore) kg -- 0,11 1,12 0,22 1,12 

Olio motori ton 5,62 1,78 4,45 3,1 4,36 

Tabella n. 12 

 

Sito di Cavaglià 

Cavaglià 
CONSUMO MATERIE PRIME 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

IT
S 

B
io

cu
b

i Olio lubrificante 

ton 

0,04 0,09 0,04 0,07 0,05 

Olio idraulico 1,68 3,37 5,04 1,95 2,66 

Filo di ferro 50,25 104,16 60,51 31,08 90,11 

P
ia

zz
o

la
 

b
io

ga
s Olio motori litri 2,78 2,82 2,78 3,33 2,78 

Carbone attivo ton 28,6 22,4 28,8 21,3 13,25 

Tabella n. 13 

 

Sito di Villafalletto 

Villafalletto 
CONSUMO MATERIE PRIME 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

P
ia

zz
o

la
 b

io
ga

s 

Ammoniaca al 28% 

ton 

73,74 73,62 55,42 35,50 19,30 

Carbone attivo -- 10,5 0 10,5 0 

Olio motori 1,0 -- 1,78 1,603 0,89 

Olio ingranaggi litri -- -- 0,20 -- -- 

Olio idraulico ton 1,78 -- 1,40 1,298 0,749 
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Villafalletto 
CONSUMO MATERIE PRIME 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Glicole 
(raffreddamento motore) kg -- 0,03 1,12 0 1,12 

Filo di ferro ton 10,09 15,0 30,32 31,23 10,14 

Tabella n. 14 

6.3 Acque 

6.3.1 Consumo di acqua 

L’aspetto ambientale legato al consumo di acqua è considerato un aspetto diretto significativo per le attività 
svolte presso gli impianti A2A Ambiente afferenti all’ex area Pavia e Piemonte. 

La risorsa idrica impiegata all’interno dei diversi siti è prelevata da acquedotto (A), prevalentemente per 
scopi alimentari ed igienici del personale, oppure da pozzo (P), principalmente per irrigazione biofiltri, pulizia 
automezzi, lavaggi piazzali, irrigazione aree verdi e alimentazione sistema antincendio. 

Nel sito di Corteolona vi è un ulteriore consumo idrico dovuto all’impiego dell’acqua industriale per il 
raffreddamento dei fumi presso l’impianto di termovalorizzazione, per la fluidificazione dei fanghi e per il 
ricambio ed il mantenimento del livello idrico dell’idrorecinzione. 

 

SITO 
CONSUMO DI RISORSE - UTILIZZO DI ACQUA potabile e industriale (P=pozzo, A=acquedotto) 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

C.na Darsena 

m3 

n.d. 766 (P) 1.019 (P) 1.105 (P) * -- 

Giussago-
Lacchiarella 

6.550 (P) 5.745 (P) 13.029 (P) 37.538 (P) 41.189 (P) 

9.500 (A) 29.164 (A) 23.109 (A) 4.275 (A) 9.900 (A) 

Corteolona 
335.749 (P) 335.238 (P) 312.440 (P) 359.875 (P) 326.725 (P) 

5.733 (A) 5.481 (A) 3.306 (A) 7.822 (A) 7.861 (A) 

Cavaglià 
3.515 (P) 6.093 (P) 5.764 (P) 6.483 (P) 6.581 (P) 

757 (A) 757 (A) 735 (A) 453 (A) 795 (A) 

Barengo 
620 (P) 726 (P) 760 (P) 1.426 (P) 333 (P) 

0 (A) 0 (A) 0 (A) 0 (A) 0 (A) 

Villafalletto 
6.230 (P) 6.020 (P) 6.210 (P) 3.062 (P) 3.277 (P) 

367 (A) 3.072 (A) 1.395 (A) 399 (A) 414 (A) 

TOTALE m3 

352.664 (P) 354.588 (P) 339.222 (P) 409.489 (P) 378.105 (P) 

16.357 (A) 38.474 (A) 28.545 (A) 12.949 (A) 18.970 (A) 

369.021 393.062 367.767 422.438 397.075 
Tabella n. 15 

* fino a maggio 2017 
 

SITO 
CONSUMO SPECIFICO DI ACQUA potabile e industriale (m3/ton rifiuto trattato) 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Giussago - 
Lacchiarella 

m3/ton 

0,08 0,28 0,16 0,20 0,27 

Corteolona 0,77 0,98 1,227 1,25 1,12 

Cavaglià 0,02 0,03 0,034 0,06 0,06 

Barengo 0,01 0,01 0,012 0,03 0,02 

Villafalletto 0,07 0,08 0,071 0,04 0,04 

Tabella n. 16 

 
Relativamente alla sede di Cascina Darsena, fino al 2014 si è scelto di non inserire il consumo idrico, in quanto 
presso la sede è presente un unico contatore che registra il consumo complessivo, compreso anche quello 



Dichiarazione ambientale 2019 

 

44 
 

della sala congressi appartenente ad un’altra società; dal 2015 è stato invece deciso di inserire il dato 
complessivo comprendente anche i consumi dell’attigua sala congressi. 

Complessivamente nel 2015 la quantità di acqua utilizzata esclusivamente presso gli impianti, esclusa la sede 
amministrativa di Cascina Darsena, è aumentata del 6,3% circa; l’aumento riguarda prevalentemente il sito di 
Giussago – Lacchiarella, dove l’acqua viene utilizzata presso l’impianto di inertizzazione. Il maggior consumo 
di acqua dall’acquedotto riscontrato nel 2015 è stato dovuto al fatto che buona parte di questa è stata 
utilizzata per il funzionamento della pompa di calore; a metà del 2016 si è installata una pompa di calore 
(asservita all’impianto di inertizzazione) funzionante ad aria e questo giustifica la riduzione del consumo 
d’acqua nel 2016 (utilizzo parziale della pompa di calore ad acqua) e l’ulteriore riduzione nel 2017 (nessun 
utilizzo). L’incremento del periodo 2017-2018 risulta da un maggiore utilizzo di acqua di pozzo per lavaggio 
piazzali, alimentazione pompa di calore a servizio degli uffici e incremento dell’irrigazione dei biofiltri. 

Il dato del 2016 del sito di Corteolona è da ritenersi leggermente sottostimato, a causa della non funzionalità 
del contatore installato dal fornitore che ha provveduto a ripararlo solo nel novembre 2016; il dato del 2017 
appare pertanto in moderato rialzo e simile a quello degli anni precedenti al 2016.  

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

Il presente aspetto ambientale è considerato diretto e significativo e viene rappresentato sia dai seguenti 
valori medi riscontrati dalle analisi effettuate sugli scarichi idrici sia dalle modalità di protezione della falda 
descritte di seguito. 

6.3.2.1 Scarichi idrici 

I punti di scarico non sono variati rispetto all’anno precedente. 

Nella seguente tabella sono indicate le concentrazioni medie annue di alcuni dei parametri monitorati sugli 
scarichi in corpi idrici. Sono riportati inoltre i valori limite del D. Lgs. 152/2006 e/o delle autorizzazioni vigenti, 
con cui vengono confrontati i risultati dei monitoraggi periodici effettuati durante l’anno nei singoli siti, da 
non comparare con le concentrazioni medie annue riportate nella tabella stessa. 

 

SITO PARAMETRI SIGNIFICATIVI LIMITI/u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

C
O

R
TE

O
LO

N
A

 

Domanda chimica di ossigeno 
(COD) 

160 mg/l 28,6 27,5 21,1 35 37,5 

Domanda biologica ossigeno 
(BOD5) 

40 mg/l 15,85 14,55 13,1 13 14 

Azoto ammoniacale 15 mg/l 0,185 2,605 0,45 1,54 <0,05 

Azoto nitroso 0,6 mg/l 0,03 <0,03 <0,03 0,125 0,0645 

Azoto nitrico 20 mg/l 0,705 0,265 0,025 1,4 1,25 

Fosforo totale 10 mg/l 0,731 0,845 0,6245 0,765 0,3 

Cloruri 1.200 mg/l 15,4 13,65 12 18,65 33,3 

Solfati 1.000 mg/l 232 128,3 226 176,8 99,6 

Ferro <2 mg/l 0,843 0,8805 0,5275 0,236 0,0945 

Manganese <2 mg/l 0,169 0,125 0,1315 0,0225 0,0319 

B
A

R
EN

G
O

 

Domanda chimica ossigeno COD 160 mg/l 12,13 9,83 10,50 9,706 11,36 

Azoto ammoniacale 

15 mg/l Azoto 
totale 

1,01 1,03 0,606 1,066 0,35 

Azoto nitroso 0,055 1,41 0,160 0,400 0,55 

Azoto nitrico 1,44 0,874 0,822 1,495 0,48 

Solfati 1.000 mg/l 1,8 3,583 2,020 6,444 2,31 

Ferro <2 mg/l 0,19 0,11 0,219 0,285 0,31 
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SITO PARAMETRI SIGNIFICATIVI LIMITI/u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Manganese <2 mg/l 0,024 0,017 0,052 0,016 0,02 
C

A
V

A
G

LI
A

’ 

Domanda chimica ossigeno COD 160 mg/l 28,83 20,73 17,54 15,37 22,48 

Domanda biologica ossigeno 
BOD5 

40 mg/l 10,82 9,70 8,61 7,90 14,49 

Ferro <2 mg/l 0,77 0,47 0,69 0,489 0,468 

Manganese <2 mg/l 0,07 0,09 0,11 0,199 0,044 

Solfati 1.000 mg/l 3,6 3,725 4,79 1,582 0,303 

Azoto ammoniacale 
15 mg/l Azoto 
totale 

0,80 1,04 0,73 7,36 2,513 

Azoto nitroso 0,15 0,035 0,06 0,328 0,686 

Azoto nitrico 0,8 0,439 0,55 0,019 0,057 

V
IL

LA
FA

LL
ET

TO
 

Domanda chimica ossigeno COD 160 mg/l -- -- -- -- - 

Domanda biologica ossigeno 
BOD5 

40 mg/l -- -- 13,30 24,20 < 3,3 

Ossidabilità  2,13 1 2,86 1,975 12,775 

Azoto ammoniacale 
15 mg/l Azoto 
totale 

0,45 2,10 1,278 3,310 0,715 

Azoto nitroso 0,07 <0,03 <0,03 >0,03 <0,03 

Azoto nitrico 0,59 0,58 0,205 0,463 0,695 

Solfati 1.000 mg/l 1 0,5 0,680 0,85 0,825 

Ferro <2 mg/l 0,40 0,50 2,287* 0,672 2,820* 

Manganese <2 mg/l 0,085 0,036 0,290 0,312 0,375 

G
IU

SS
A

G
O

 –
 L

A
C

C
H

IA
R

EL
LA

 

Domanda chimica ossigeno COD 160 mg/l <1 9 1,3 46 10 

Domanda biologica ossigeno 
BOD5 

40 mg/l 11 38 19,07 18 27 

Azoto ammoniacale 15 mg/l <0,21 <0,21 0,37 3,96 1,44 

Azoto nitrico 20 mg/l 1,73 0,00791 0,421 0,12 0,13 

Azoto nitroso 0,6 mg/l 0,028 <0,0035 0,025 0,12 0,047 

Solfati 1.000 mg/l 42,3 19,6 25,6 20,9 45,8 

Ferro <2 mg/l <0,0017 0,337 1,16 0,216 0,497 

Manganese <2 mg/l 0,0024 0,0547 0,0843 0,366 0,2 

Tabella n. 17 
* le acque meteoriche di ruscellamento del sito di Villafalletto non sono soggette da AIA a limiti allo scarico.  

 

I valori dei parametri rappresentati in tabella per il sito di Corteolona sono monitorati allo scarico autorizzato 
nella roggia Bollana, presso il quale, nell’arco di ogni anno, vengono eseguiti 2 monitoraggi. I valori riportati 
per il sito di Giussago–Lacchiarella sono monitorati presso lo scarico nella roggia Mezzabarba. 

Nel sito di Barengo sono stati effettuati 4 monitoraggi sui 4 punti di scarico delle acque meteoriche di 
ruscellamento, prima del recapito rispettivamente nel fosso Orialino e nei fossi ad est della discarica. Gli 
impianti del sito di Cavaglià, ovvero discariche A2A Ambiente/ASRAB e ITS ASRAB, recapitano le acque di 
scarico in pubblica fognatura. Gli scarichi dei suddetti impianti sono separati e su ognuno di essi sono stati 
effettuati 5 monitoraggi. Relativamente all’impianto di Villafalletto, le acque meteoriche di ruscellamento 
vengono scaricate negli strati superficiali del suolo. 

Complessivamente, le concentrazioni dei parametri monitorati nel 2018 hanno riportato dei valori inferiori ai 
limiti di legge. 
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6.3.2.2 Qualità delle acque sotterranee 

Relativamente alla protezione e alla salvaguardia delle falde acquifere sotterranee, si precisa che tutti gli 
impianti presi in considerazione nella presente Dichiarazione Ambientale sono stati realizzati e sono gestiti 
con opportuni accorgimenti, ovvero superfici interne ed esterne impermeabilizzate e accumuli fuori terra 
esclusi i serbatoi del GPL interrati presenti nel sito di Cavaglià. 

Per le discariche, si evidenzia che devono inoltre rispettare almeno i criteri costruttivi dettati dal D. Lgs. 36 
del 2003; al fine di garantire la protezione del suolo e delle falde soggiacenti, durante la fase di realizzazione 
delle discariche sono stati presi gli opportuni accorgimenti. Per un controllo maggiore e più completo sono 
stati effettuati dei pozzi per il monitoraggio delle acque di falda, ubicati sia a monte che a valle del corpo 
della discarica. 

Corteolona 

Presso il sito di Corteolona è stata scoperta una contaminazione da 1,1,2,2-tetracloroetano (ottobre 2013) e 
1,1-dicloroetilene (maggio 2012); A2A Ambiente ha presentato nel corso del 2015 un Piano di 
Caratterizzazione, approvato poi nel mese di dicembre 2015. La fase I è stata chiusa alla fine del 2016; nel 
dicembre dello stesso anno è stata autorizzata da parte del comune di Corteolona e Genzone la fase II del 
PdC. 

Nel giugno 2017 una Conferenza di Servizi approva le proposte formulate da A2A Ambiente sul 
completamento del Piano della Caratterizzazione con le prescrizioni contenute nei pareri inviati da Provincia 
ed ARPA; nel mese successivo l’azienda inizia le attività di terebrazione di 11 nuovi piezometri ed il 
posizionamento di n. 3 sonde per campionamento soil gas, con inoltre alcune integrazioni richieste. Nel mese 
di aprile 2017 l’azienda aveva inoltre comunicato la volontà di mettere in atto la MISE (messa in sicurezza di 
emergenza) non appena in possesso dell’autorizzazione di scarico in CIS; tale autorizzazione è stata ottenuta 
a fine agosto 2017 ed è diventata effettiva all’inizio di settembre. 

Nel febbraio 2018 A2A Ambiente trasmette agli Enti gli esiti finali del PdC (fase 2), in  particolare il modello 
concettuale definitivo (MCD), il modello di flusso e il documento di valutazione del rischio. Nel mese di aprile 
si è provveduto all’esecuzione delle indagini MIP (Membrane Interface Probe) su 12 verticali (M28÷M39) ed al 
prelievo di acqua a diverse profondità in 2 verticali (M30 ed M31) con punta a perdere; alla fine dello stesso 
mese A2A Ambiente trasmette agli Enti PEC con cui comunica l’intenzione di voler procedere, visti esiti MIP e 
degli ultimi campioni di acqua di falda, all’esecuzione di un pozzetto di raccolta di acqua presso argine NE 
area ex-laghetto ed all’emungimento con pump & stock delle acque in esso raccolte (ampliamento MISE). 

In data 1 giugno 2018 presso la Provincia si è tenuto il Tavolo Tecnico (non più Conferenza di Servizi) dove, a 
seguito delle nuove risultanze analitiche, gli Enti danno parere sfavorevole al MCD ed all’AdR richiedendo 
nuovi controlli. Nel giugno/luglio dello stesso anno ARPA Lombardia effettua il campionamento in 
contradditorio di acque e terreni; nel mese di agosto, in seguito a tali controlli, vengono convalidati i dati 
forniti dall’azienda. Nel mese di ottobre 2018 A2A Ambiente trasmette agli Enti, a seguito del completamento 
delle integrazioni delle indagini concordate e condotte anche in contradditorio con ARPA, la revisione del 
Modello Concettuale Definitivo, il nuovo documento di Analisi di Rischio per i lavoratori e l’aggiornamento al 
31 agosto dei dati analitici di controllo della falda. 

Giussago-Lacchiarella 

Presso il sito di Giussago-Lacchiarella si è evidenziata una concentrazione di ferro e manganese oltre i limiti 
fissati dal 152/2006 nelle acque sotterranee nei piezometri sia monte che a valle del bioreattore. Si rileva 
comunque che questa anomalia è presente in una vasta area del pavese, pertanto i due contaminanti sono 
da considerare ubiquitari  e quindi non dipendenti dalle attività svolte presso l’impianto. 

Nel settembre 2018 si è tenuta una Conferenza di Servizi decisoria relativa al procedimento, che richiedeva ad 
A2A Ambiente la prosecuzione del piano di monitoraggio con la previsione di un’ulteriore indagine (che 
integrava la precedente già approvata dalla Giunta Regionale) al fine di integrare la conoscenza dello stato 
qualitativo del sottosuolo nell’area in esame.  

In seguito a tale richiesta, e dopo un incontro tecnico tenutosi nell’ottobre 2018, l’azienda A2A Ambiente ha 
redatto un documento contenente una proposta per una serie di indagini integrative da sottoporre 
all’Autorità competente; tale documento è stato spedito nel gennaio 2019 ed è ancora in attesa di 
valutazione. 
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6.4 Rifiuti prodotti nei siti 

L’aspetto “Rifiuti prodotti” è un aspetto diretto significativo per le attività effettuate presso gli impianti 
oggetto della presente Dichiarazione Ambientale. 

Le tipologie dei rifiuti prodotti sono riportate nelle seguenti tabelle. 

 

 

Sito di Corteolona 

 

 

SITO DI CORTEOLONA 

DA RIFIUTO 
CODICE 

EER 
u. d. 
m. 

QUANTITA’ 
DESTINO 

2014 2015 2016 2017 2018 

P
ia

zz
o

le
 b

io
ga

s 

Carbone attivo 
esausto 

19 01 10* ton 75,68 74,42 65,20 23,32 15,56 
Rigenerazione
/ smaltimento 
fuori sito 

Stracci 
imbevuti d’olio 

15 02 02* ton -- -- -- 0,04 -- 
Smaltimento  
fuori sito 

Candele di 
accensione 

16 01 22 ton 0,3 -- -- 0,004 -- 
Smaltimento  
fuori sito 

Filtri aria 16 01 22 ton -- -- 0,16 -- -- 
Smaltimento  
fuori sito 

Batterie Pb 16 06 01* 

ton 1,54 -- 0,39 -- -- 
Smaltimento 
fuori sito 

ton -- -- -- -- 0,27 
Recupero 
fuori sito 

Olio esausto 13 02 08* ton 6,28 5,28 1,74 4,52 2,62 
Recupero 
fuori sito 

Filtri olio 16 01 07* ton 0,25 0,82 0,46 0,31 0,14 
Recupero 
fuori sito 

Catalizzatori 
esauriti 

16 08 02* ton 0,56 -- -- 1,35 0,28 
Smaltimento  
fuori sito 

Emulsioni non 
clorurate 

13 01 05* ton 1 1,16 0,76 0,42 0,35 
Smaltimento 
fuori sito 

B
io

cu
b

i 

Materiali  
ferrosi  

19 12 02 ton 3.049 3.196 3.245 2.949 3.027 
Recupero 
fuori sito 

Materiali non 
ferrosi 

19 12 03 ton -- -- 39 37 -- 
Recupero 
fuori sito 

Sottovaglio 19 12 12 

ton 29.508 23.199 -- -- -- 
Smaltimento 
in sito 

ton 10.505 21.404 6.228 4.457 7.818 
Recupero 
fuori sito 

ton -- -- 38.683 36.878 40.792 
Smaltimento 
fuori sito 

CSS 19 12 10 ton 58.811 60.998 58.548 63.828 62.964 
Recupero 
energetico 

Bioessiccato 19 05 01 ton 1.184 1.863 1.852 1.325 2.177 
Recupero 
energetico 

Bioessiccato 19 05 01 ton 2.637 3.231 -- -- -- 
Smaltimento 
in sito 

D
i

sc ar
i

ca
 Percolato  
inertizzati  

19 07 03 ton 8.996 12.201 5.165 6.576 9.380 
Depurazione 
esterna 
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SITO DI CORTEOLONA 

DA RIFIUTO 
CODICE 

EER 
u. d. 
m. 

QUANTITA’ 
DESTINO 

2014 2015 2016 2017 2018 

Percolato  
bioessiccati  

19 07 03 ton 13.270 13.977 9.244 6.293 8.834 

Biogas 19 06 99 m3 10.860.847 7.466.362 4.850.218 4.297.608 2.557.635 
Recupero e 
valorizzazione  
in sito 

Fa
n

gh
i 

Biogas 19 06 99 m3 3.123.251 2.559.754 1.816.544 1.325.603 148.632 
Recupero e 
valorizzazione  
in sito 

Te
rm

o
va

lo
ri

zz
at

o
re

 

Polveri caldaia 19 01 15* ton 2.111 4.183 1.977 2.421 2.215 
Smaltimento 
in sito 

Ceneri pesanti 
e scorie 

19 01 12 ton 

3.290 1.808 3.547 1.128 -- 
Recupero 
fuori sito 

-- -- -- 617 1.184 
Smaltimento 
in sito 

-- -- -- 1.529 1.684 
Smaltimento 
fuori sito 

Metalli non 
ferrosi 

19 12 03 ton 938 1.381 1.219 1.052 1.080 
Recupero 
fuori sito 

Rifiuti solidi da 
trattamento 
fumi 

19 01 07* ton 2.240 2.232 2.219 2.213 2.043 
Smaltimento 
fuori sito 

Materiale 
stabilizzato 
linea 
polveri(^)  

19 03 04* ton 6.260 5.111 5.099 6.085 6.925 
Smaltimento 
in sito 

Materiali 
isolanti 

17 06 04 ton -- -- -- 1,02 0,60 
Recupero 
fuori sito 

Miscugli di 
cemento, 
mattoni, 
mattonelle e 
ceramiche 

17 01 07 ton -- -- -- -- 1,22 
Smaltimento 
fuori sito 

Acqua di 
lavaggio 
caldaia 

16 10 02 ton -- -- -- 21,90 -- 
Smaltimento 
fuori sito 

Materiale 
filtrante 

15 02 03 ton -- -- -- -- 0,12 
Recupero in 
sito 

Oli esausti 13 02 08* ton -- -- -- 1,06 0,40 
Recupero 
fuori sito 

Emulsioni non 
clorurate 

13 01 05* ton 2 -- -- -- -- 
Recupero 
fuori sito 

Tabella n. 18 

 

Nel 2018 non si ha avuto recupero delle scorie prodotte dal termovalorizzatore dal momento che sono state 
inviate presso l’impianto aziendale di Giussago dove viene utilizzato come materiale infrastrato.  

Il dato relativo al percolato della discarica bioessiccati si riferisce alla sola quota inviata a smaltimento 
esterno, escludendo la quota di percolato ricircolata. La quantità di percolato ricircolato (espresso in m3) 
nella discarica è illustrata nella tabellina sottostante. 

 

 



Dichiarazione ambientale 2019 

 

49 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

56.829 61.145 23.168 32.423 29.870 

Tabella n. 19 

 

Sito di Giussago – Lacchiarella  

SITO DI GIUSSAGO-LACCHIARELLA 

ORIGINE RIFIUTO 
CODICE 

EER 
u.d.m. 

QUANTITA’ 
DESTINO 

2014 2015 2016 2017 2018 

B
io

cu
b

i L
ac

ch
ia

re
lla

 Fanghi da 
percolati 

19 08 12 ton 2.780 541 0 2.299 0 
Smaltimento 
fuori sito 

Percolati 16 10 02 ton 0 0 1.830 0 2.822 
Smaltimento 
fuori sito 

Bioessiccato 19 05 01 ton 43.583 20.952 0 7.195 17.895 
Smaltimento 
fuori sito 

Bioessiccato 19 05 01 ton 10.079 25.542 46.525 37.983 14.271 
Recupero 
fuori sito 

C
o

m
p

o
st

 

Fanghi da 
percolati 

19 08 12 ton 5.776 659 0 0 0 
Smaltimento 
fuori sito 

Percolati 16 10 02 ton 0 0 2.342 2.176 4.046 
Smaltimento 
fuori sito 

Rifiuto da 
trattamento 
meccanico 

19 12 12 ton 1.494 0 4.022 4.390 1.987 
Smaltimento 
fuori sito 

B
io

cu
b

i G
iu

ss
ag

o
 

Fanghi da 
percolati 

16 10 02 ton 
805 506 1.049 605 232 

Smaltimento 
fuori sito 

0 0 0 0 29 
Recupero 
fuori sito 

Bioessiccato 19 05 01 ton 
15.562 4.752 13.506 9.084 156 

Smaltimento 
fuori sito 

18.057 25.883 18.846 23.240 6.170 
Recupero 
fuori sito 

Im
p

ia
n

to
 d

i 
in

er
ti

zz
az

io
n

e 

Scorie 
inertizzate 

19 01 11 ton 0 0 0 0 0 
Smaltimento 
fuori sito 

Polveri e 
ceneri 

inertizzate 
19 03 04 ton 

32.021 25.669,7 32.191 29.655 11.823 
Smaltimento 
fuori sito 

-- -- -- -- 8.511 
Recupero 
fuori sito 

Ferro e 
acciaio* 

17 04 05 ton 3,54 -- -- -- -- 
Recupero 
fuori sito 

B
io

re
at

. 
at

ti
va

b
ile

 

Percolato di 
discarica 

19 07 03 ton -- -- 2.051 1.465 6.976 
Smaltimento 
fuori sito 

P
ia

tt
af

o
rm

a 
st

o
cc

ag
gi

o
 

Lo scopo della piattaforma di stoccaggio è di cernire/riunire le varie tipologie di rifiuti, formando lotti 
di natura omogenea, da destinare al recupero o allo smaltimento finale, con eventuale riduzione di 
volume tramite operazioni di triturazione e/o di riconfezionamento/ ricondizionamento. Data la 
natura dell’impianto le uscite non sono considerate rifiuti ma parte integrante del processo. 

Tabella n. 20 

* rifiuti prodotti durante l’attività di rimozione di parti di impianto in occasione del revamping.  

L’impianto di inertizzazione polveri è stato oggetto di revamping, con l’avvio dell’impianto stesso negli ultimi 
mesi del 2013. Il nuovo trattamento di inertizzazione prevede l’utilizzo di ridotte quantità di acqua, prevista 
nei casi in cui il rifiuto in entrata sia molto secco. 

Nell’impianto di Lacchiarella, nel 2013, è stata fermata la linea di raffinazione; ciò ha causato una diminuzione 
della produzione di sottovaglio e di CDR/CSS, aumentando conseguentemente la produzione di bioessiccato. 
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Durante il 2015, un principio di incendio presso l’impianto di compostaggio ha causato la fermata e un 
successivo revamping dell’impianto, finalizzato anche al miglioramento del processo di compostaggio. 

Il bioreattore attivabile è operativo dal gennaio 2016, pertanto non ha prodotto rifiuti negli anni precedenti. 

 
Sito di Cavaglià 

SITO DI CAVAGLIA’ 

DA RIFIUTO 
CODICE 

CER 
u.d.m. 

QUANTITA’ 
DESTINO 

2014 2015 2016 2017 2018 

B
io

cu
b

i 

Materiali 
ferrosi (^) 

19 12 02 ton 833 1.092 1.043 590 501 
Recupero 
fuori sito 

Percolato 16 10 02 ton 6.032 5.956 6.679 5.193 6.710 
Smaltimento 
fuori sito 

Bioessiccato 19 05 01 ton 
40.979 60.738 37.673 23.264 5.605 Smaltimento 

23.182 19.474 41.690 57.304 81.768 
Recupero 
energetico 

D
is

ca
ri

ca
  

(A
SR

A
B

 +
  

ex
 2

B
) 

Percolato 19 07 03 ton 43.336 36.885 24.501 15.073 14.104 
Smaltimento 
fuori sito 

Biogas 19 06 99 m3 
6.118.472 6.906.676 5.783.783 6.357.753 7.542.977 

Bruciato in 
torcia 

3.294.966 3.214.154 3.123.538 3.099.240 2.148.625 
Recupero 
energetico 

P
ia

zz
o

la
 

b
io

ga
s 

Olio esausto 
non 

clorurato 
13 02 05* ton 2,58 3,06 1,89 3,82 2,04 

Recupero 
fuori sito 

Filtri olio 16 01 07* ton 0,07 0,06 0,05 0,04 -- 
Recupero 
fuori sito 

Tabella n. 21 

 

Nel 2016 si osserva un aumento della quantità di bioessiccato destinato a recupero energetico (R1) e una 
contestuale diminuzione di quello a smaltimento, tendenza continuata anche nel 2017. Il calo della quantità di 
percolato nel 2017 è invece da ascriversi alla avvenuta copertura della discarica. L’elevata quantità di biogas 
inviato in torcia è dovuta al basso tenore di metano osservato nel biogas prodotto. 

 

Sito di Barengo 

SITO DI BARENGO 

ORIGINE RIFIUTO 
CODICE 

CER 
u.d.m. 

QUANTITA’ 
DESTINO 

2014 2015 2016 2017 2018 

P
ia

zz
o

le
 b

io
ga

s 

Olio esausto 13 02 05* ton 3,8 3,0 4,0 3,5 3,5 
Recupero 
fuori sito 

Filtri olio 16 01 07* ton 0,11 0,15 0,16 0,137 0,167 
Recupero 
fuori sito 

Batterie al 
Pb 

16 06 01* ton 0,2 0 0,09 0,18 0,06 
Smaltimento 
fuori sito 

Carbone 
attivo 

esaurito 
19 01 10* ton 44,52 90,88 69,52 59,22 61,26 

Recupero 
fuori sito 
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SITO DI BARENGO 

ORIGINE RIFIUTO 
CODICE 

CER 
u.d.m. 

QUANTITA’ 
DESTINO 

2014 2015 2016 2017 2018 

Assorbenti, 
materiali 
filtranti, 
stracci e 

indumenti 
protettivi 

15 02 03 ton 0,03 0,06 0 0,034 0,06 
Smaltimento 
fuori sito 

Assorbenti, 
materiali 
filtranti, 
stracci e 

indumenti 
protettivi 

15.02.02* ton -- -- 0,04  -- -- 
Smaltimento 
fuori sito 

Candele 
motore 

16 01 22 ton -- 0,01 0,01 -- 0,007 
Recupero 
fuori sito 

D
is

ca
ri

ca
 Percolato 19 07 03 ton 21.626 24.941 24.214 18.537 8.892 

Smaltimento 
fuori sito 

Biogas 
19 06 99 m3 4.474.040 4.366.258 4.654.591 5.020.049 4.938.277 

Recupero in 
sito 

torcia m3 - - 2.379.074 3.519.479 2.300.512 
Smaltimento
in sito 

Tabella n. 22 

 

Sito di Villafalletto 

SITO DI VILLAFALLETTO 

ORIGINE RIFIUTO CODICE CER u.d.m. 
QUANTITA’ 

DESTINO 
2014 2015 2016 2017 2018 

B
io

cu
b

i 
D

is
ca

ri
ca

  

Materiali ferrosi  19 12 02 ton 1.40 1.712 1.496 1.269 1.077 
Recupero 
fuori sito 

CSS - rifiuti 
combustibili  

19 12 10 ton 21.011 22.924 23.909 23.980 20.403 
Recupero 
fuori sito 

Bioessiccato 19 12 12 ton 
24.183 32.475 29.901 24.161 27.129 

Smaltimento 
in sito 

0 0 2.021 0 786 
Recupero 
fuori sito 

Materiali non 
ferrosi 

19 12 03 ton 82 109 74 19 35 
Recupero 
fuori sito 

Percolato   19 07 03 ton 9.694 8.408 3.006 6.539 5.177 
Smaltimento 
fuori sito 

Biogas 
19 06 99** m3 2.262.624 1.680.850 2.987.286 1.546.049 1.470.057 

Recupero in 
sito 

torcia m3 5.970 15.411 12.909 3.096 1.142 
Smaltimento 
in sito 

P
ia

zz
o

le
 b

io
ga

s 
(°

) 

Olio esausto 13 02 05* ton 0,62 0 1,66 0,75 0,99 
Recupero 
fuori sito 

Filtri olio 16 01 07* ton 0,05 0 0,10 0,04 0,025 
Recupero 
fuori sito  

Batterie al Pb 16 06 01* ton 0,33 0 0,67 0,17 -- 
Recupero 
fuori sito 
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SITO DI VILLAFALLETTO 

ORIGINE RIFIUTO CODICE CER u.d.m. 
QUANTITA’ 

DESTINO 
2014 2015 2016 2017 2018 

FILTRI DELL'ARIA - 
assorbenti, 
materiali filtranti, 
stracci e indumenti 
protettivi, diversi 
da quelli di cui alla 
voce 15 02 02  

15 02 03 ton 0,03 0 0,06 0,02 0,01 
Smaltimento 
fuori sito 

carbone attivo 
esaurito, impiegato 
per il trattamento 
dei fumi 

19 01 10 ton -- 16,62 -- 12,48 -- 
Recupero 
fuori sito 

Componenti non 
specificati 
altrimenti (candele 
motore) 

16 01 22 ton -- -- 0,01 0,003 0,003 
Recupero 
fuori sito 

Tabella n. 23 
** Dati biogas Villafalletto corretti (anni 2013 e 2014) con dati di biogas inviato a recupero energetico. 

 

CSS (ex CDR) prodotto e destino 

Il CSS (“Combustibile Solido Secondario”) è classificato come rifiuto contraddistinto dal CER 19.12.10 e 
commercializzato ad impianti di combustione in termovalorizzatori o presso cementerie. 

Nella gestione della produzione del CSS nulla è cambiato rispetto alla Dichiarazione precedente. Nel corso 
del 2017 nell’impianto di Villafalletto è stata avviata una sperimentazione per effettuare una triturazione più 
fine del CSS (30 mm) in seguito alla richiesta della cementeria Buzzi di avere materiale più fine in ingresso; 
tale sperimentazione non ha avuto seguito nel 2018 anche se può venire ancora prodotto dietro specifica 
richiesta della cementeria. 

 

SITO DESTINO 
CSS (ex CDR) E DESTINO 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Giussago - 
Lacchiarella 

Termov. / cementeria 

ton 

-- -- -- -- -- 

Corteolona Termovalorizzatore 58.811 60.998 58.548 63.828 62.964 

Villafalletto Cementeria 21.011 22.924 23.909 23.674 20.403 

Villafalletto Termov. Corteolona -- -- -- 216 -- 

TOTALE ton 79.822 83.922 82.457 87.718 83.367 

Tabella n. 24 

Nel sito di Giussago-Lacchiarella non viene più prodotto CDR a partire dai primi mesi del 2013, 
conseguentemente alla scelta della Direzione di sospendere la linea di raffinazione. Negli altri siti la 
produzione è rimasta più o meno sugli stessi livelli per tutto il quinquennio considerato. 

6.5 Emissioni in atmosfera 

Gli aspetti ambientali “Emissioni in atmosfera” e “Odore” sono considerati aspetti diretti significativi; di 
seguito vengono esposti i risultati delle campagne di monitoraggio sulle emissioni in atmosfera, comprensive 
delle emissioni odorigene. 
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I punti di emissione sono variati rispetto al 2013, in quanto è stato aggiunto il punto di emissione della nuova 
piazzola per lo sfruttamento energetico del biogas installata nel sito di Cavaglià. Complessivamente, per il 
2017 si è registrato il rispetto dei limiti di legge di tutti i parametri monitorati. 

Emissione in atmosfera: biofiltri e filtri a maniche 

Di seguito si riportano i dati relativi alle emissioni in atmosfera. I limiti di riferimento sono quelli previsti dalle 
singole autorizzazioni dei vari centri o dal D. Lgs. 152/06. 

Il punto di emissione E3 del sito di Giussago-Lacchiarella (*) non è attivo del 2013, in quanto la corrispondente 
linea di raffinazione è stata fermata nel 2013. 

Nel sito di Giussago-Lacchiarella non viene più prodotto CDR a partire dai primi mesi del 2013, 
conseguentemente alla scelta della Direzione di sospendere la linea di raffinazione. Negli altri siti la 
produzione è rimasta più o meno sugli stessi livelli per tutto il quinquennio considerato. 

SITO 
PARAMETRI 

MONITORATI 
PUNTO DI 

EMISSIONE 

LIMITI (D.Lgs. 
152/2006 e/o 

autorizzazioni 
vigenti)//u.d.m. 

VALORI MEDI RISCONTRATI 

2014 2015 2016 2017 2018 

C
O

R
TE

O
LO

N
A

 

Ammoniaca  

E1 

5 mg/Nm3 

0,0018 0,5 0,065 1,3837 3,4943 

E2, E3 0,552 1,206 0,219 0,845 3,208 

E8 0,435 0,734 0,1683 1,590 1,130 

Qualità 
olfattiva 

E1 

300 U.O/ Nm3 

100 210 95 199 226 

E2, E3 141 169 75 167 221 

E8 73 116 42 143 265 

Polveri  E4 10 mg/ Nm3 0,64 0,58 0,76 0,635 0,143 

G
IU

SS
A

G
O

-L
A

C
C

H
IA

R
EL

LA
 

Ammoniaca  

E1 

5 mg/ Nm3 

2,7 3,9 0,57 2,53 3,56 

E2 4,2 -- 2,05 2,82 1,93 

E4 a 3,7 4,3 3,25 4,24 <0,448 

E4 b 2,2 0,8 0,95 1,08 <0,902 

E5 4 1,9 1,31 1,43 0,868 

Qualità 
olfattiva 

E1 

300 U.O/ Nm3 

124 120 154 152 242 

E2 153 186 148 135 267 

E4 a 178 54 106 151 154 

E4 b 69 54 87,3 112 144 

E5 157 146 123 184 178 

Polveri 

E3(*) 

10 mg/ Nm3 

-- -- -- -- -- 

E4a (sem.) -- -- 1,77 2,09 0,454 

E4a (sem.) -- -- 1,27 - 3,05 

E4b (sem.) -- -- 0,304 2,76 0,284 

E4b (sem.) -- -- 1,06 - 3,4 

COT E6 50 mg/ Nm3 20 10,9 25,5 4,53 30,7 

V
IL

LA
FA

LL
ET

TO
 

(+
) 

Ammoniaca  E1+E2 2 mg/Nm3 n.r. 0,164* n.r. 0,17 n.r. 

Acido 
solfidrico  

E1+E2 2 mg/Nm3 n.r. < 0,077 n.r. <0,36 n.r. 

COT E1+E2 50 mg/Nm3 n.r. 35,533 n.r. 32,667 n.r. 

Polveri totali E1+E2 10 mg/Nm3 n.r. 0,61 n.r. 0,253 n.r. 
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SITO 
PARAMETRI 

MONITORATI 
PUNTO DI 

EMISSIONE 

LIMITI (D.Lgs. 
152/2006 e/o 

autorizzazioni 
vigenti)//u.d.m. 

VALORI MEDI RISCONTRATI 

2014 2015 2016 2017 2018 

E3 n.r. 0,26 n.r. 0,447 n.r. 

C
A

V
A

G
LI

A
’ 

Ammoniaca 
E2, E3, E4, E5 

10 mg/Nm3 
0,25 0,25 1,67 0,65 0,41 

E6, E7, E8, E9 0,25 0,25 0,25 1,33 0,5 

Acido 
solfidrico 

E2, E3, E4, E5 
2 mg/Nm3 

0,15 0,18 0,15 0,75 0,06 

E6, E7, E8, E9 0,15 0,15 0,15 0,21 0,07 

SOT 
E2, E3,E4, E5 

70 mg/Nm3 
14,49 8,68 17,09 18,90 20,2 

E6, E7, E8,E9 12,31 7,34 10,23 15,90 12,57 

Polveri totali 
E2, E3,E4, E5 

5 mg/Nm3 
0,36 0,37 0,43 0,50 0,5 

E6, E7, E8,E9 0,35 0,31 0,41 0,50 0,5 

SOT 
Filtro a 

maniche 
20 mg/Nm3 9,16 8,19 7,17 7,98 17,9 

Polveri totali 
Filtro a 

maniche 
10 mg/Nm3 0,15 0,45 0,35 <1 <1 

(+) n. r. non rilevati poiché il regime imposto dall’A.I.A. prevede una scadenza biennale. 
Tabella n. 25 

 

Rispetto al 2017 sono stati osservati alcuni aumenti nei valori misurati di ammoniaca presso il sito di 
Corteolona (punti di emissione E1, E2 ed E3). 

Relativamente all’aumento nel punto E1, si segnala che i campionamenti sono stati eseguiti nel settembre 
2018, dopo che erano stati appena ripresi – dopo 1 anno di fermo impianto – i conferimenti di fanghi a seguito 
dell’Ordinanza emergenziale della Regione Lombardia (di agosto). Nei dodici mesi intercorsi tra la fermata e 
la successiva ripartenza dell’impianto, è plausibile  che le popolazioni dei microrganismi deputate alla 
metabolizzazione di composti odorigeni ed ammoniaca si fossero ridotte, diminuendo di conseguenza le 
prestazioni del biofiltro almeno fino al ripristino degli equilibri microbiologici (sollecitato da interventi di 
manutenzione ed umidificazione del letto filtrante). 

Per quanto riguarda i punti E2 ed E3 la motivazione è probabilmente da ricercarsi nel ritiro (nel periodo in cui 
sono stati effettuati i campionamenti) di un rifiuto con caratteristiche di frazione umida che potrebbe aver 
avuto ripercussioni sulle emissioni in uscita dal biofiltro. 

 

 

Emissioni in atmosfera: linea trattamento fumi piazzole biogas 

 

SITO 
PARAMETRI 

MONITORATI 
PUNTO DI 

EMISSIONE 

LIMITI (D.Lgs. 
152/2006 e/o 

autorizzazioni 
vigenti)/u.d.m. 

VALORI MEDI RISCONTRATI 

2014 2015 2016 2017 2018 

C
O

R
TE

O
LO

N
A

 

Polveri 
E5 

< 10 mg/Nm3 
2,5 2,055 3,825 <0,34 0,669 

E6 2,3 2,165 3,21 1,726 2,323 

Ossidi di azoto come 
NOx 

E5 
< 450 mg/Nm3 

259,5 295 294,5 293 304 

E6 237 181 215 261 259,5 

Monossido di 
carbonio 

E5 
< 500 mg/Nm3 

291 353,5 417,5 323 361 

E6 347 318,5 325,5 322 272,5 

Carbonio organico 
totale 

E5 
< 150 mg/Nm3 

5,6 3,63 29,975 7,67 12,2 

E6 4,43 4,81 28,4 10,17 55,85 



Dichiarazione ambientale 2019 

 

55 
 

SITO 
PARAMETRI 

MONITORATI 
PUNTO DI 

EMISSIONE 

LIMITI (D.Lgs. 
152/2006 e/o 

autorizzazioni 
vigenti)/u.d.m. 

VALORI MEDI RISCONTRATI 

2014 2015 2016 2017 2018 

V
IL

LA
FA

LL
ET

TO
 

Polveri 

E7 

< 10 mg/Nm3 8,45 2,4** 2,69 2,28 0,55 

Ossidi di azoto come 
NOx 

450 mg/Nm3 145,6 132** 102,83 56,04 108,92 

Monossido di 
carbonio 

500 mg/Nm3 34,2 69,27** 21,94 86,4 45,25 

Carbonio organico 
totale 

150 mg/Nm3 57,6 132** 71,35 27,99 37,95 

HCl 10 mg/Nm3 <0,150 0,405** <0,47 <0,25 0,77 

HF 2 mg/Nm3 <0,153 <0,251** <0,48 <0,25 0,22 

B
A

R
EN

G
O

 

Polveri 

E1 

< 10 mg/Nm3 0,27 4,397** 1,45 1,47 0,45 

Ossidi di azoto come 
NOx 

400 mg/Nm3 189,67** 115,333 137,17 88,04 82,15 

Monossido di 
carbonio 

450 mg/Nm3 10,14** 37** 39,26 41,23 39,1 

Carbonio organico 
totale 

150 mg/Nm3 27 42,7** 83,69 40,17 113,4 

HCl 10 mg/Nm3 <0,234 <0,656 <0,28 2,33 0,3 

HF 2 mg/Nm3 <0,238 <0,668 <0,29 <0,33 0,3 

NH3 15 mg/Nm3 0,045 <0,155 0,35 0,74 0,68 

C
A

V
A

G
LI

A
’ (

*)
 

Polveri 

E1 

10 mg/Nm3 n. r. 1,35** n. r. 0,58 n. r. 

COT 100 mg/Nm3 n. r. 15,57** n. r. 12,06 n. r. 

Ossidi di azoto come 
NOx 

450 mg/Nm3 n. r. 379,33** n. r. 263,02 n. r. 

Monossido di 
carbonio 

500 mg/Nm3 n. r. 151,00** n. r. 96,78 n. r. 

HCl 10 mg/Nm3 n. r. < 0,659 n. r. <0,38 n. r. 

HF 2 mg/Nm3 n. r. < 0,672 n. r. <0,437 n. r. 

Tabella n. 26 

(*) n. r.: non rilevati poiché il regime imposto dall’A.I.A. prevede una scadenza biennale. 
 (**) valori corretti rispetto a quanto riportato nella revisione 2017 del presente documento. I dati evidenziano in ogni caso il rispetto 
dei limiti di legge. 

 

Per il sito di Corteolona i limiti alle emissioni per i parametri HCl, HF e H2S si intendono rispettati se il biogas, 
al momento dell’alimentazione ai motori, rispetta le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: 

 

PARAMETRI Aut. 1/06, 
3/06 

Decreto Reg. 6501/01 
LIMITI/u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Potere calorifico 
inferiore 

>14.600 kJ/Nm3 15.415 15.539 16.405 16.675 16.550 

Cloro totale <50 mg/Nm3 <0,51 <0,50 0,7 0,486 0,588 

Fluoro totale <10 mg/Nm3 <0,51 <0,50 <0,5 0,062 0,054 

Zolfo ridotto (H2S) <0,10 % 0,00125 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Tabella n. 27 
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I dati riportati nella tabella 27 derivano dalla media delle 4 analisi effettuate durante il 2018 sul biogas in 
entrata a ciascuna piazzola.  

 

Emissioni in atmosfera: linea trattamento camino termovalorizzatore Corteolona 

Nella tabella si riporta la concentrazione media annuale relativa ai macroinquinanti monitorati in continuo al 
camino del termovalorizzatore di Corteolona. 

MACRO INQUINANTI 

PARAMETRI  
D. Lgs. 152/06 

LIMITI/u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Acido cloridrico <10 mg/Nm3 5,12 4,2 4,008 4,117 3,91 

Ossido di carbonio <50 mg/Nm3 10,41 3,92 3,320 5,292 8,27 

Ossido di azoto <200 mg/Nm3 166,1 167,1 167,336 164,249 159,5 

Ossido di zolfo <50 mg/Nm3 0,05 0,01 0,026 0,125 0,1 

Carbonio organico 
totale 

<10 mg/Nm3 0,76 0,7 0,057 0,659 0,29 

Polveri <10 mg/Nm3 0,12 0,12 0,239 0,02 0,13 

Acido fluoridrico <2 mg/Nm3 0,02 0 0 0 0,03 

Ammoniaca <10 mg/Nm3 2,14 0,34 0,071 0,767 1,14 

Tabella n. 28 

 

I parametri “micro-inquinanti” sono monitorati con frequenza quadrimestrale; i dati inseriti nella seguente 
tabella sono ottenuti dalla media dei risultati delle tre analisi effettuate durante l’anno. 

 

MICRO INQUINANTI 

PARAMETRI  
D. Lgs. 152/06 

LIMITI/u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Diossine 0,1 ng/Nm3 0,0075 0,0003 0,0016 0,00124 0,00234 

IPA 0,01 mg/Nm3 0,000004 0,000002 0,00000595 0,00000519 0,00000506 

Mercurio 0,05 mg/ Nm3 0,0008 0,0018 0,00082 0,000527 0,00114 

PM>10 n.p. 0,011 0,023 0,091 <0,017 <0,019 

PM<2,5 n.p. 0,023 0,057 0,0535 <0,017 <0,019 

2,5 < PM < 10 n.p. 0,017 0,033 0,0497 0,1802 <0,0191 

Tabella n. 29 

 

I valori dei parametri monitorati restano sempre al di sotto dei valori limite imposti dal D. Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. 

INDICATORI CHIAVE – EMISSIONI (t inquinante/t rifiuto trattato nel termovalorizzatore) 

PARAMETRI  u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Ossido di carbonio ton/ton 0,000096 0,000034 0,000029 0,000061 0,000088 

Ossido di azoto ton/ton 0,00154 0,00144 0,00146 0,00140 0,00130 

Ossido di zolfo ton/ton 0,00000047 0,00000008 0,00000023 0,00000104 0,00000195 

Polveri ton/ton 0,0000011 0,0000010 0,0000021 0,00000016 0,00000264 

Tabella n. 30 
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SITO 

EMISSIONE IN ATMOSFERA – CO e NOx 

2014 2015 2016 2017 2018 

CO NOx CO NOx CO NOx CO NOx CO NOx 
ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton 

Corteolona – 
Piazzole Biogas 

27,24 21,19 20,72 14,67 13,89 9,53 7,37 8,58 1,71 1,52 

Corteolona-
Termovalorizzatore 

5,95 94,87 2,18 92,72 1,85 93,39 4,31 98,54 6,08 90,31 

Cavaglià* n.a. n.a. 4,65 11,68 n.a. n.a. 2,675 7,270 n.a. n.a. 

Barengo 0,29 5,43 1,07 3,32 1,568 5,479 1,596 3,407 1,55 3,26 

Villafalletto 0,43 1,82 0,90 1,42 0,394 1,848 0,679 0,440 0,45 1,09 

TOTALE 33,91 123,31 28,02 120,05 20,75 117,68 16,63 118,24 12,47 103,46 

Tabella n. 31 

*Cavaglià: analisi biennali 

 

Emissione CO2 evitata ed energia risparmiata 

La CO2 evitata costituisce la quantità di anidride carbonica non immessa in atmosfera impiegando fonti 
rinnovabili per la produzione di energia elettrica e calore. 

Per il calcolo dei seguenti parametri è stata utilizzata la linea guida di A2A (rev. 2 del 18/2/2012) “Metodologia 
per il calcolo delle emissioni evitate e del risparmio energetico e del risparmio energetico con i processi e gli 
impianti energetici”, non applicabile a discariche/bioreattori. 

Tabella n. 32 

(1) Nel 2018 il quantitativo di biogas proveniente dall’impianto fanghi è stato minimo a causa della sospensione delle attività 
dell’impianto determinata dalle incertezze normative in materia. 

(2) Per il termovalorizzatore la determinazione delle emissioni evitate di CO2 e dell’energia risparmiata (tep) viene effettuata rispetto 
allo scenario di riferimento costituito dalla discarica. 

Il valore di CO2 evitata per tutti i siti viene calcolato tenendo conto dell’energia elettrica immessa in rete; nel 
2015 relativamente al sito di Corteolona, in particolare per le piazzole biogas, vengono presentati due dati 
quantitativi: il primo riguarda la quantità di CO2 evitata relativa all’energia elettrica prodotta e immessa in 

SITO 

EMISSIONE IN ATMOSFERA – CO2 evitata e energia risparmiata 

2014 2015 2016 2017 2018 

CO2 
evitata 

Energia 
risparmiata 

CO2 
evitata 

Energia 
risparmiata 

CO2 
evitata 

Energia 
risparmiata 

CO2 
evitata 

Energia 
risparmiata 

CO2 
evitata  

Energia 
risparmiata 

ton tep ton tep ton tep ton tep ton tep 
Corteolona 
Piazzole 
biogas 

10.589 3.810 8.377 3.096 
6.080 2.131 4.124 1.524 1.9381 7521 

2.550 917 2.418 894 

Corteolona 
Termoval. 

6.790 7.227 3.810 7.018 11.016 6.868 7.350 6.055 17.2512 6.0192 

Cavaglià 2.741 986 2.508 927 2.549 893 2.369 875 1.167 453 

Barengo 4.172 1.501 4.206 1.555 4.304 1.508 4.086 1.555 3.678 1.428 

Villafalletto 1.447 521 911 337 1.984 695 829 306 557 216 

TOTALE 28.289 14.962 22.230 13.827 25.933 12.095 18.758 10.315 24.591 8.868 
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rete, l’altro è relativo all’energia elettrica prodotta e consumata internamente al sito, al fine di ridurre il 
consumo di energia elettrica prodotta da fonti fossili.  

Complessivamente nel quinquennio considerato la quantità di CO2 evitata è diminuita, in quanto è diminuita 
la quantità di energia elettrica prodotta. Il quantitativo di CO2 evitata riferibile al termovalorizzatore nel 2018 
è dovuto alla correzione di un parametro di conversione nel calcolo. 

Emissione diffuse atmosfera: aria discarica 

Presso il sito di Giussago-Lacchiarella nel 2018 sono state eseguite 12 campagne mensili per la misurazione 
della qualità aria ambiente, misurando le concentrazioni a monte e a valle rispetto alla direzione prevalente 
del vento; I campioni sono stati siglati rispettivamente con i codici AO1  e  AE1; i risultati vengono confrontati 
con i valori registrati precedentemente all’apertura del bioreattore (cosiddetto bianco di riferimento). 

Inoltre, sempre nel 2018, a seguito dell’inizio della coltivazione del lotto 3 del bioreattore, sono stati attivati 
altri due punti di prelievo campioni con lo scopo di intercettare eventuale produzione di sostanze anche da 
questo lotto; i campioni sono stati siglati AO2 a monte e AE2 a valle. In questi due punti si sono effettuate 11 
campagne mensili poiché la coltivazione del lotto ha avuto inizio nel mese di febbraio. 

I campionamenti del 2018 sono stati 24 anche per il sito di Corteolona; i valori osservati sono confrontati con i 
valori medi di una serie storica, nei confronti dei quali vengono evidenziati eventuali scostamenti rilevanti. 

Relativamente ai tre impianti situati in Piemonte, sono state svolte 12 analisi per i siti di Villafalletto e Cavaglià 
(mensili) e 4 per il sito di Barengo (trimestrali); i valori osservati vengono confrontati con la serie storica, ad 
eccezione del sito di Villafalletto per il quale esistono valori limite soglia di attenzione e di allarme. 

Durante il 2018 non sono state presentate comunicazioni riguardanti valori anomali per i parametri 
monitorati per nessuno dei siti oggetto di analisi. Si riporta nel riquadro sottostante, a titolo di esempio, 
l’analisi effettuata per quanto riguarda il bioreattore di Giussago/Lacchiarella. 
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Qualità dell’aria – Bioreattore attivabile Giussago 

L’eventuale impatto del bioreattore attivabile sull’aria esterna alla discarica è valutata, come 
prescritto nel Piano di Sorveglianza e Controllo autorizzato dagli enti, tramite campagne di 
monitoraggio mensili condotte con campionamenti di ventiquattro ore in coppie di punti posti a 
monte e a valle dei lotti in gestione operativa, lungo la direzione del vento dominante (da ovest 
verso est). I valori analitici ottenuti sono confrontati con la serie storica dei dati e con l’analisi di 
bianco. 

Gli analiti ricercati hanno evidenziato, nella quasi totalità dei casi, concentrazioni inferiori ai limiti 
di rilevabilità. Tra i rimanenti la valutazione dell’impatto del bioreattore attivabile sull’aria 
ambiente può essere effettuata in relazione all’andamento del parametro “metano”, in quanto 
ritenuto caratteristico della tipologia di impianto. 

Nella tabella successiva se ne riporta l’evoluzione nel tempo. 

 

Anno 

Metano [mg/Nmc] 

Punto AO1 (Aria Ovest 1) - 
monte 

Punto AE1 (Aria Est 1) - valle 

2015 (1 analisi di bianco) 3,25 3,50 

2016 (media di 12 analisi) 1,92 1,65 

2017 (media di 12 analisi) 2,24 2,40 

2018 (media di 12 analisi) 3,50 5,01 

 
Punto AO2 (Aria Ovest 1) - 

monte 
Punto AE2(Aria Est 1) - valle 

2015 (1 analisi di bianco) 2,81 2,67 

2018 (media di 11 analisi) 3,31 3,57 

 

Nel corso del 2018 non si sono riscontrate variazioni di rilievo né rispetto agli anni precedenti 
(analisi di bianco del 2015, analisi del 2016), né tra i due punti di campionamento monte/valle e 
pertanto riteniamo possibile escludere che l’attività generi impatti significativi sull’aria ambiente. 
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6.6 Prodotti 

6.6.1 Recupero agricolo fango biologico Corteolona 

QUANTITA’ u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Fanghi biologici 
distribuiti 

ton(*) 

114.715 89.439 80.399 57.074 12.512

Azoto (N) 
recuperato 

1.030 397 322 300 57

Anidride fosforica 
(P2O5) recuperata 

460 511 442 456 102

(*) tonnellate di macroelementi fertilizzanti 
Tabella n. 33 

Nel corso del 2015 il quantitativo di fanghi biologici trattati e distribuiti in agricoltura è diminuito del 22% circa 
rispetto al 2014, conseguentemente alla diminuzione dei fanghi biologici da trattare in ingresso all’impianto 
(riduzione del 16% circa). 

Nel 2017 si è osservata una rilevante diminuzione dovuta al nuovo quadro normativo venutosi a creare 
nell’estate 2017 (Sentenza Corte di Cassazione n. 27958/2017), che ha originato una situazione di incertezza in 
risposta alla quale la Società ha adottato il criterio di precauzione sospendendo i ritiri di materiale in ingresso. 

Nel 2018 l’impianto non ha ritirato rifiuti inizialmente fino all’adesione di A2A Ambiente al Decreto n. 94 del 
07/08/2018 “Ordinanza contingibile e urgente per ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi 
prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805 per evitare l’interruzione del pubblico 
servizio di depurazione” e successivamente alla  conversione nella L. 130 del 16/11/18 del DL 109 (c.d. DL 
Genova), art. 41. 

6.6.2 Ammendante compostato verde/misto 

Nel sito di Corteolona l’impianto di compostaggio ha lo scopo di produrre, attraverso il processo di 
compostaggio della frazione verde della raccolta differenziata: 

� ammendante compostato verde: ceduto ad aziende operanti nella preparazione di terricci e compost; 

� legno: materiale utilizzato per la costituzione del letto dei biofiltri o come strutturante presso l’impianto 
di compostaggio di Lacchiarella.  

Nel sito di Lacchiarella l’impianto di compostaggio ha lo scopo di produrre attraverso il processo di 
compostaggio della frazione umida della raccolta differenziata, un ammendante compostato misto. 

In data 8 novembre 2007 è stato riconosciuto dal Consorzio Italiano Compostatori il marchio di “Compost 
Qualità C.I.C.” per il compost prodotto nell’impianto di Lacchiarella. Il consorzio monitora periodicamente la 
qualità del compost prodotto. 

 

SITO 
AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO E VERDE 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Giussago-
Lacchiarella 

ton 

4.817 2.587 2.833 3.823 3.250 

Corteolona 3.996 5.676 5.148 4.798 4.278 

TOTALE 8.813 8.263 7.981 8.621 7.528 

Tabella n. 34 
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La quantità di compost prodotto ogni anno, varia in funzione della quantità e della tipologia di rifiuti in 
ingresso agli impianti. 

Nel corso del 2015 l’impianto di compostaggio di Lacchiarella è stato oggetto di revamping e ciò ha causato 
una forte diminuzione delle quantità di ammendante compostato verde prodotto; il ridotto quantitativo del 
2016 è dovuto invece alle scarse quantità in ingresso. 

6.6.3 CSS (ex CDR) prodotto e destino 

I dati relativi al CSS prodotto sono riportati nel paragrafo 6.4.  

A2A Ambiente, nel corso del 2013, ha ottenuto la registrazione al REACH del CSS Prodotto, conforme alle 
caratteristiche e a quanto riportato nel D. Lgs. 14 febbraio 2013, n. 22.  

6.6.4 Biogas ed energia prodotta  

Il biogas che è classificato come rifiuto (contraddistinto dal codice EER 19.06.99), per le sue caratteristiche 
chimico – fisiche, viene utilizzato nelle piazzole biogas per la produzione di energia elettrica. 

Le piazzole biogas con i relativi motori endotermici sono installate a ridosso delle discariche dei siti di 
Corteolona, Barengo, Cavaglià e Villafalletto. 

Tabella n. 35 
* dal 2016 è possibile distinguere il biogas inviato al recupero energetico da quello inviato alla torcia. 

 

La misura di energia prodotta lorda viene rilevata dai contatori installati a bordo macchina. 

In particolare, per il sito di Corteolona, la differenza tra energia prodotta lorda ed energia immessa in rete 
deriva dal consumo dell’energia prodotta netta dalla piazzola n. 2. 

I dati relativi all’ultimo quinquennio indicano a partire dal 2015 una diminuzione complessiva della produzione 
di biogas; nonostante le attività di miglioramento del capping delle discariche continui, il processo di 
produzione di biogas da degradazione anaerobica dei rifiuti segue un trend in diminuzione nel tempo, che 
non è correlato alla gestione delle discariche stesse. 

A partire dal 2016 il maggiore incremento di biogas estratto per la discarica di Barengo è imputabile alla 
sostituzione di una soffiante da 45 kW al posto di una da 16 kW in seguito a indicazioni Provincia / ARPA. Si 
segnala inoltre che nel 2018 la quantità di biogas relativamente all’impianto fanghi di Corteolona è diminuita 
di quasi il 90% rispetto all’anno precedente a causa del ridottissimo quantitativo di rifiuti ritirati dall’impianto 
causato dalle già esposte incertezze normative. 

SITO 
BIOGAS PRODOTTO 

u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Corteolona 
(Discarica) 

m3 

10.860.847 7.466.362 4.850.218 4.297.608 2.557.635 

Corteolona  
(Imp. Fanghi) 

3.123.252 2.559.754 1.816.544 1.325.063 148.632 

Barengo* 4.474.040 4.366.258 

4.654.591 
(al motore) 

5.020.049 
(al motore) 

4.938.277  
(al motore) 

2.379.074 
(in torcia) 

3.519.479 
(in torcia) 

2.300.512 
(in torcia) 

Villafalletto 

2.256.654 
(al motore) 

1.680.850 
(al motore) 

2.987.286 
(al motore) 

1.546.049 
(al motore) 

1.470.057 
(al motore) 

5.970 
(in torcia) 

15.411 
(in torcia) 

12.909 
(in torcia) 

3.096 
 (in torcia) 

1.142 
 (in torcia) 

Cavaglià 

3.294.966 
(al motore) 

3.214.154 
(al motore) 

3.123.538 
(al motore) 

3.099.240 
(al motore) 

2.148.625 
(al motore) 

6.118.472 
(in torcia) 

6.906.676 
(in torcia) 

5.783.783 
(in torcia) 

6.357.753 
(in torcia) 

7.542.977 
(in torcia) 

TOTALE m3 30.134.201 26.209.465 25.607.943 25.168.337 21.107.857 
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Tabella n. 36 

 

Nel 2018 presso il sito di Corteolona una parte dell’energia elettrica prodotta (2,719 GWh) dallo sfruttamento 
energetico del biogas è stata destinata all’autoconsumo del sito stesso. 
 

6.6.5 Energia prodotta dal termovalorizzatore di Corteolona 

ENERGIA PRODOTTA TERMOVALORIZZATORE 

SITO u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Corteolona GWh 58,99 57,597 57,551 56,944 52,696 

Tabella n. 37 

 

Il valore di energia prodotta dal termovalorizzatore di Corteolona, dopo essere rimasto su valori pressoché 
costanti per l’ultimo quadriennio, ha manifestato un leggero calo nel 2018; la causa è da ricercarsi 
sporcamento dei tubi del condensatore, con la formazione di incrostazioni che hanno diminuito lo scambio 
termico e quindi la produzione elettrica. 

6.7 Eventi anomali 

SITO 
N° DI PRINCIPI DI INCENDIO 

2018 

Corteolona 2 

Giussago-Lacchiarella 6 

Barengo 0 

Villafalletto 0 

Cavaglià 1 

Tabella n. 38 

Nel 2018, presso il sito di Corteolona si sono registrati 2 principi di incendio, uno nel locale stoccaggio CSS e 
uno nel locale turbina del TV; in tutti e due i casi gli incendi sono stati rilevati e spenti dal personale. 

Presso l’ITS di Cavaglià si è verificato un principio di incendio il 24/5/2018, senza conseguenze. 

Presso il sito di Giussago-Lacchiarella, invece, si segnalano 6 principi di incendio, verificatisi all’interno dei due 
impianti ITS (Giussago e Lacchiarella), nel lotto 3 del bioreattore e all’interno dell’impianto di compostaggio; 
tali incendi sono stati rilevati prontamente e spenti con materiali inerti. L’evento verificatosi presso il 

SITO 

ENERGIA PRODOTTA PIAZZOLE BIOGAS 

u.d.m. 
2014 2015 2016 2017 2018 

lorda in rete lorda in rete lorda in rete lorda in rete lorda in rete 

Corteolona 

GWh 

20,70 
14,97 

16,548 
11,2 

12,011 7,229 8,57 7,25 4,37 4,16 
4,75 4,54 

Barengo 8,39 7,77 8,52 7,906 8,953 7,956 8,666 7,967 8,60 7,89 

Villafalletto 2,79 2,69 1,815 1,71 3,861 3,668 1,700 1,620 1,26 1,19 

Cavaglià 5,26 5,1 4,892 4,714 4,922 4,711 4,846 4,617 2,66 2,51 

TOTALE 37,14 35,28 31,775 30,07 29,387 23,564 23,77 21,45 16,88 15,75 
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bioreattore ha avuto come conseguenza un leggero danneggiamento al doppio telo di 
impermeabilizzazione. 

6.8 Compost e ammendante verde e fanghi biologici recuperati 

L’aspetto ambientale trattato nel presente paragrafo è indiretto e non significativo. 

Nulla è cambiato nella gestione dell’ammendante compostato verde. 

AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE CORTEOLONA  

PARAMETRO  
LIMITE/u.d.m. 

D. Lgs. 217/06 

2014 

MEDIA su 4 
PROVE 

2015 

MEDIA su 4 
PROVE 

2016 

MEDIA su 4 
PROVE 

2017 

MEDIA su 4 
PROVE 

2018 

MEDIA su 4 
prove 

Cadmio <1,5 mg/kg s.s. 0,565 <0,4 0,4375 0,35 0,35 

Cromo <150 mg/kg s.s. 42,17 26 19,6 25 34,25 

Mercurio <1,5 mg/kg s.s. <0,11 <0,7 0,705 0,35 0,375 

Nichel <100 mg/kg s.s. 23,9 12,15 10,15 19,25 22 

Piombo <140 mg/kg s.s. 42,1 19,75 22 25,75 28,75 

Rame <230 mg/kg s.s. 48,78 22,10 30 40 74,75 

Zinco <500 mg/kg s.s. 130,2 74,75 133,775 112,5 129,75 

Tabella n. 39 

Il compost prodotto nel sito di sito di Giussago –Lacchiarella è registrato C.I.C. dall’8 novembre 2007 ed ha 
ottenuto da parte del Consorzio Italiano Compostatori il marchio di “Compost Qualità C.I.C.”; Il consorzio 
provvede a controllare periodicamente la qualità del compost prodotto. 

Di seguito si riportano i valori medi del compost, ottenuti dai risultati analitici dei parametri monitorati. 

 

AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE GIUSSAGO –LACCHIARELLA 

PARAMETRO 
LIMITE D. Lgs. 
75/2010/u.d.m. 

2014 
(media di 3 

prove) 

2015 
(effettuata 1 

prova) 

2016 
(media di 3 

prove) 

2017 
(media di 4 

prove) 

2018 
(media di 3 

prove) 

Carbonio organico 
totale (COT) 

>20 % s.s. 27,67 27,60 26,83 28,28 33,00 

Azoto organico >80 % s.s. 89,03 82,64 93,63 90,72 87,79 

Cadmio <1,5 mg/kg s.s. 0,48 0,60 <0,5 <0,5 0,70 

Mercurio <1,5 mg/kg s.s. 0,53 0,57 0,39 0,58 0,27 

Nichel 
<100 mg/kg 

s.s. 
19,97 26,40 13,17 7,18 9,73 

Piombo 
<140 mg/kg 

s.s. 
45,77 61,10 20,97 13,03 21,27 

Rame 
<230 mg/kg 

s.s. 
71,00 99 47,63 34,43 61,47 

Zinco 
<500 mg/kg 

s.s. 
194,57 251,20 114,13 87,38 133,37 

Tabella n. 40 

Durante il 2015 è stata effettuata un’unica analisi in quanto l’impianto è stato fermo alcuni mesi per attività di 
revamping. 

Nulla è cambiato nella gestione dei rifiuti stabilizzati per uso agricolo. 
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METALLI PESANTI NEI FANGHI STABILIZZATI PER USI AGRICOLI – CORTEOLONA 

PARAM. 

LIMITI D.lgs 99/92, 
 L. 130/18, DGR 

2031/14 
s.m.i.  * 

2014 2015 2016 2017 2018 

MEDIA di 26 
prove 

MEDIA di 29 
prove 

MEDIA di 31  
prove 

MEDIA di 31  
prove 

MEDIA di 6 
prove 

Cromo 200 mg/kg s.s.** 106,5 95,4 92,6 114,9 129,8 

Cadmio 20 mg/kg s.s. 3,1 2,7 2,0 2,1  1,9

Nichel 300 mg/kg s.s. 114,9 100 80,8 63,6 73,8 

Piombo 750 mg/kg s.s. 65 56,3 70,5 107,6  99,2

Rame 1000 mg/kg s.s. 379,7 358,8 386,5 469,0  444,8

Zinco 2500 mg/kg s.s. 620,2 639 743,0 1.102,2  1.039,8

Mercurio 10 mg/kg s.s. 0,5 0,4 0,2 1,1  1,4

Arsenico 20 mg/kg s.s. *** 5 6,1 6,5 n.p.  10,7

Tabella n. 41 
(*) Aggiornamento dei limiti di rispetto alla precedente edizione della dichiarazione ambientale (riferiti al Decreto A.I.A. 11540 DEL 
15/11/2010). 
(**) Il valore di concentrazione del Cr è stato modificato dall’art. 41, Legge 16 novembre 2018, n. 130 (c.d. “Legge Genova”) portando il 
limite da 750 a 200 mg/kg s.s. 
(***) Il valore di concentrazione di 10 mg/kg s.s. dell’As , contemplato solo per i fanghi di alta qualità dalla DGR 2041/2014 (cui l’A.I.A. è 
stata adeguata con MNS 04/2017),  è stato successivamente introdotto per tutti  i fanghi idonei ad R10 dall’art. 41, Legge 16 novembre 
2018, n. 130 con un limite di concentrazione di 20 mg/kg s.s. 

6.9 Rumore 

Le analisi fonometriche vengono eseguite con frequenze diverse: triennale nei siti di Cavaglià, Barengo e 
Villafalletto, biennale nel sito di Giussago-Lacchiarella (Cascina Maggiore) e annuale nel solo sito di 
Corteolona. 

In base alle ultime analisi disponibili (dicembre 2014 per Villafalletto, Barengo e Cavaglià; dicembre 2018 per 
Corteolona e Giussago-Lacchiarella), non vengono evidenziati superamenti dei limiti di emissione, immissione 
e differenziali per nessuno dei siti oggetto di analisi. 

6.10 Biodiversità 

L’aspetto “biodiversità”, espresso come “utilizzo del terreno”, è un aspetto diretto, non significativo ma 
monitorato in funzione dell’istallazione di nuove linee e/o dell’ampliamento di linee di trattamento. 

6.10.1 Utilizzo del suolo 

Nell’ultimo triennio non si sono registrate grosse variazioni nell’estensione delle aree lasciate a verde e delle 
aree dedicate agli impianti. Per aree lasciate a verde si intendono tutte le superfici coperte da vegetazione, 
idrorecinzioni e percorsi sterrati, mentre per aree coperte si intendono tutte quelle destinate agli impianti, 
comprese le discariche, i piazzali di transito e la viabilità asfaltata. 

 

SITO ESTENSIONE TOTALE (m2) AREE COPERTE (m2) AREE A VERDE (m2) 

Cascina Darsena* 44.200 15.000 29.200 

Corteolona 830.500 367.300 463.200 

Giussago – Lacchiarella 544.700 248.200 296.500 

Barengo 164.000 116.000 48.000 

Cavaglià 282.300 146.800 135.500 

Villafalletto 126.000 71.500 54.500 

TOTALE 1.966.400 948.500 1.017.900 

Tabella n. 42 
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Nei siti considerati, le aree a verde hanno generalmente un’estensione maggiore o simile alle aree coperte, 
tranne nei siti di Villafalletto e Barengo. 

Nel 2016 le estensioni delle aree a verde e delle aree coperte sono rimaste costanti; le leggere variazioni 
rilevate nel 2017 presso gli impianti del Piemonte sono invece state dovute a ricalcoli delle aree complessive e 
hanno evidenziato un leggero aumento delle aree a verde. Come già specificato più sopra nel documento, il 
sito di Cascina Darsena è stato utilizzato solo fino al maggio 2017. 

Il sito di Giussago – Lacchiarella ricade nel territorio interessato dal Progetto Neorurale, che coinvolge una 
superficie (circa 1.500 ettari) che dal 1996 è stata coinvolta in un processo di rinaturalizzazione; il recupero di 
questi suoli, dedicati alla coltivazione del riso e di altri seminativi, è avvenuto attraverso il ripristino di un 
paesaggio naturale ricco di prati, di boschi, di ampie zone umide e una ricca avifauna. L'elemento 
caratterizzante dell'area comprensoriale è rappresentato dalla ricca biodiversità presente sul territorio. 
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7 IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

7.1 Emissioni in atmosfera 

Obiettivo n° 2_QASERC_AMB_ILO_2016 

Individuare soluzioni tecniche e gestionali atte alla riduzione/contenimento dei disservizi, degli 
impatti ambientali, dei rischi e pericoli, ponendo attenzione alle risorse, alle materie prime e agli 
output dei processi/impianti/attività. 

Traguardo  

2_ASIR_AMB_ILO_2016 – 12 
 

Coordinatore: Rossi 

Sito: Impianti Area Giussago - Lacchiarella 

Riqualificazione del sistema di carico dei serbatoi di stoccaggio delle polveri presso l’impianto di 
inertizzazione. 

Programma a) Studio di fattibilità 

b) Emissione R.d.A. 

c) Realizzazione interventi 

d) Collaudo finale 

e) Aggiornamento del Rapporto di Sicurezza e riesame dell’Analisi 
Ambiente e del DVR 

Responsabilità a), b), e) Impianti Area Giussago – Lacchiarella  

c), d) Giussago – Lacchiarella Industriali 

Risorse a) 10 gg/uomo 

b)  2 gg/uomo 

c)  4 gg /uomo + costo impresa esterna e materiali 

d)  2 gg / uomo 

e)  3 gg/uomo 

20.000 € circa 

Scadenza programma a) 30 novembre 2016 

b) 31 dicembre 2016 

c) 31 dicembre 2018 

d) ripianificata al 30 aprile 2019 

e) entro 3 mesi dalla messa in esercizio 

Indicatore 

Obiettivo ambientale 

Effettuazione attività [SI/NO] 

Il beneficio ambientale atteso è una diminuzione della probabilità di 
incidenti con effetti sull’ambiente; tale diminuzione di probabilità è tuttavia 
di difficile quantificazione. 

Verifica raggiungimento traguardo 31/12/2017: 

a) Studio di fattibilità eseguito. 
 

b) Si è deciso installare il sistema con manutentori terzi ma con contratto già in essere, 
diversamente dalla valutazione iniziale di attivare un ordine specifico per fornitura e 
installazione. 
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Traguardo  

2_ASIR_AMB_ILO_2016 – 12 
 

Coordinatore: Rossi 

Sito: Impianti Area Giussago - Lacchiarella 

c) la ripianificazione si è resa necessaria a causa delle difficoltà nella ricerca e attivazione del 
contratto indicato al punto precedente e nel reperimento del materiale idoneo sul mercato. Si è 
pertanto dovuto ripensare a come effettuare l’intervento sia in termini di risorse che di materiali. 

Verifica raggiungimento traguardo 31/12/2018: 

a) Studio di fattibilità eseguito. FASE CONCLUSA 

b) Diversamente da quanto pianificato inizialmente si e stabilito di installare il sistema con il 
supporto dei contratti di manutenzione già vigenti; pertanto non è stata emessa RDA, ma si è 
svolta la valutazione congiunta con gli appaltatori circa il lavoro da effettuare. FASE CONCLUSA 

c) Attivato intervento, stato di avanzamento del 90%. IN CORSO 

 

 

Obiettivo n° 1_QASE_AMB_TCO_2017 

Diminuzione delle emissioni in atmosfera 

Traguardo 1_A_AMB_TCO_2017 – 1 
Riduzione delle emissioni di NOx mediante la gestione del set point di regolazione di dosaggio di NH3 nella 
fase di trattamento dell’effluente gassoso attraverso il DeNOx termico. 
 
Impianto: Corteolona/termovalorizzatore 
 
Programma: riduzione nel triennio del 5% della quantità di NOx emessi (valore riferimento: 0,0015 ton di 
NOx/ton rifiuti trattati) 
 

Responsabilità: G. Puglisi 
 
Risorse: Risorse interne 
 
Scadenza programma: 31/12/2019 
 
Indicatore: ton di NOx/ton rifiuti trattati  
 
Obiettivo ambientale: riduzione del 5% degli NOx emessi nel triennio 
 

Verifica raggiungimento traguardo 31.12.2017: 

RAGGIUNTO: nel 2017 si è registrata una riduzione del 10% rispetto al valore di riferimento della quantità 
di NOx emessi per tonnellata di rifiuti trattati. 
 
Verifica raggiungimento traguardo 31.12.2018: 

RAGGIUNTO: nel 2017 si è registrata una riduzione del 13% rispetto al valore di riferimento della quantità 
di NOx emessi per tonnellata di rifiuti trattati. 
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Obiettivo n° 3_QASE_AMB_TCO_2017 

Ottimizzazione del processo di biofiltrazione mediante controllo in continuo dell’umidità del mezzo 

Traguardo 3_QA_AMB_TCO_2017 – 1 

Garantire la quantità di umidità corretta all’interno del biofiltro per raggiungere un’efficienza di 
abbattimento della concentrazione di ammoniaca almeno dell’80%. 

Impianto: Corteolona Impianto fanghi/Biocubi/Termovalorizzatore 

Programma:  

a) Installazione sonde dedicate alla misurazione in continuo dell’umidità del letto filtrante al fine di poter 
intervenire con eventuali irrigazioni 

b) Monitoraggio dei dati di processo 

c) Monitoraggio dei dati di processo 

Responsabilità: M. Negri, Puglisi 

Risorse: € 70.000 circa 

Scadenza programma: a) 31.12.2017 

     b) 31.12.2018 

     c) 31.12.2019 

Indicatore: Attività effettuata; efficienza di abbattimento NH3  

Obiettivo ambientale: efficienza di abbattimento di NH3; stima dell’obiettivo ambientale: 80% 

Verifica raggiungimento traguardo al 31/12/2017: 

ANNULLATO per impianto Biocubi: non ha senso mettere misuratori perché l’aria filtrata ha già un’umidità 
elevata; si sta provvedendo al rifacimento dei biofiltri. 

Verifica Raggiungimento traguardo 31.12.2018: 

RAGGIUNTO per Imp. fanghi: a) realizzato; b) in corso 

IN CORSO per termovalorizzatore: acquistata sonda che verrà installata dopo sostituzione letto biofiltro 
prevista per marzo-aprile 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dichiarazione ambientale 2019 

 

69 
 

7.2 Rifiuti 

Obiettivo n° 1_QASERC_AMB_ILO_2016 

Ottimizzare la gestione dei processi, delle attività e degli impianti ai fini di migliorarne l’efficacia e 
l’efficienza e ridurre i costi di gestione, valorizzando gli sforzi per il rispetto dell’ambiente, la 
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. 

Traguardo  
1_QASIR_AMB_ILO_2017 – 3 

 Sito: Giussago-Lacchiarella (tutti gli impianti 
ILO) 

Miglioramento della mappatura dei rifiuti prodotti e delle informazioni correlate alla loro gestione e 
classificazione e sviluppo del “dossier” per ciascun rifiuto prodotto. 

Programma a) Sviluppo del sistema di identificazione e registrazione dei rifiuti e di 
tutte le informazioni correlate, anche in funzione delle prescrizioni vigenti 

b) Condivisione delle risultanze con Responsabile S.O. ILO e i responsabili 
di gestione  

c) Adeguamento delle informazioni già presenti al nuovo sistema 

d) Applicazione progressiva per impianto e per singolo rifiuto prodotto 

Responsabilità a) Monitoraggio e supporto Impianti Lombardia, Servizio tecnico Impianti 
Lombardia Est 

b) Tutti 

c) Monitoraggio e supporto Impianti Lombardia con singoli responsabili 

d) Tutti 

Risorse a) 4 gg/uomo 

b) 1 g/uomo 

c) 1 g/uomo per ciascun sito operativo 

d) 5 gg/uomo per ciascun sito operativo 

Scadenza programma a) 30 giugno 2017 

b) 31 agosto 2017 

c) 31 dicembre 2017 

d) 30 giugno 2018 

Indicatore Effettuazione attività [SI/NO];  

Target ambientale: non quantificabile 

Verifica raggiungimento traguardo 31/12/2017: 

In ritardo, da avviare. Si è reso necessario dedicare le risorse disponibili ad altre priorità cogenti 
subordinando quindi il processo di miglioramento ad un periodo successivo. L’intento del progetto è 
quello di uniformare secondo un modello omogeneo le registrazioni e le modalità presenti nelle varie 
realtà della struttura organizzativa. 

Verifica raggiungimento traguardo 31/12/2018: 

Effettuata la mappatura (o riesame della mappa esistente) dei rifiuti prodotti nell’impianto di Bedizzole, 
impianto di Castenedolo, impianto di lavaggio rifiuti, impianti di depurazione di Brescia e Castenedolo, 
Pts di Brescia. Da completare per il sito di Giussago e Gerenzano. Stato di attuazione al 60%. 
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Obiettivo n° 5_QASE_AMB_TCO_2017 

Aumento della frazione di rifiuti prodotti inviati a recupero 

Traguardo 5_QA_AMB_TCO_2017 – 1  

Aumento della frazione di rifiuti pericolosi prodotti inviati a recupero presso l’Impianto sperimentale di 
trattamento inertizzazione polveri filtro a maniche “MAPEI”. 

Impianto: Impianto inertizzazione polveri filtro a maniche 

Programma:  a) avviamento impianto  

                          b) raccolta dati, verifiche analitiche, compatibilità manufatti ottenuti 

                          c) da definire in base ai risultati dei punti a) e b) 

Responsabilità: Termovalorizzatore Corteolona 

Risorse: Risorse interne 

Scadenza programma:    a) 31.12.2017 

        b) 31.12.2018 

        c) 31.12.2019 

Indicatore: attività effettuata; monitoraggio dei dati di impianto; 

                    ton rifiuti inviati a recupero/ton rifiuti pericolosi prodotti 

Target ambientale: attualmente non quantificabile, si potrà stabilire dopo le attività al punto b) 

Verifica raggiungimento traguardo - 31/12/2017:  

Raggiunto: attività a) effettuata. 

Verifica raggiungimento traguardo - 31/12/2018:  

In corso: attività b) effettuata (continuerà fino a luglio 2019, poi stoccaggio del materiale ottenuto per 3 
mesi e quindi smaltimento). 
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7.3 Materie prime 

Obiettivo n° 2_QASE_AMB_IPI_2017 

Individuare soluzioni tecniche e gestionali atte alla riduzione/contenimento dei disservizi, degli 
impatti ambientali, dei rischi e pericoli, ponendo attenzione alle risorse, alle materie prime e agli 
output dei processi/impianti/attività. 

Traguardo  
2_AS_AMB_IPI_2017 – 1 

 Sito: Impianto Biocubi di Cavaglià 

Migliorare l’efficienza dei trattamenti con l’utilizzo di pesticidi impiegati per il controllo della presenza di 
insetti molesti 

Programma a) effettuazione di prove (prima solo con acqua e successivamente con 
pesticidi) con impianto fisso di nebulizzazione di acqua (utilizzato come 
vettore per i principi attivi dei pesticidi), al fine di permettere una 
completa saturazione dell’impianto, e misurazione della distribuzione e 
delle concentrazioni raggiunte. 

b) valutazione dei risultati 

c) installazione dell’impianto in entrambe le linee di trattamento del 
Biocubi 

d) analisi dei risultati in relazione alla presenza di insetti molesti e messa 
a regime dei trattamenti 

Responsabilità Esercizio Impianti Cavaglià 

Risorse a), b), 10 gg/uomo 

c) € 25.000/30.000 

d) 10 gg/uomo 

Scadenza programma a), b) 30/09/2017 

c) 31/12/2017 

d) 31/12/2018 

Indicatore Effettuazione attività [SI/NO];  

Target ambientale: migliorare l’efficienza dei trattamenti riducendo del 
90% la presenza di insetti molesti, usando la stessa quantità di principio 
attivo. 

Verifica raggiungimento traguardo - 31/12/2017: 

a) e b): sono state effettuate prove con acqua misurando la variazione dell’umidità mediante 
igrometri e successivamente sono state fatte campagne con insetticida, misurando le variazioni 
mediante analisi condotte con NSA. 

a) l’impianto è stato realizzato su entrambe le linee nel luglio 2017. 
b) difficile da valutare, per diversi motivi, ad esempio la soggettività al clima. Nel 2017 ci sono 

state solo un paio di lamentele telefoniche da parte di Grima, BP (il Golf e la mandria non hanno 
manifestato disagi). Per quanto riguarda l’indicatore, non sono disponibili dati oggettivi se non 
che negli uffici si è percepita meno presenza di insetti rispetto agli anni scorsi.  

All’interno delle linee di bioessiccazione l’efficacia dei trattamenti con nebbia secca è tangibile. In corso 
collaborazione con società specializzata nello studio di ceppi resistenti di mosche. 

Verifica raggiungimento traguardo - 31/12/2018: 

d) Nel 2018 c’è stata un’unica lamentela telefonica da parte della ditta Grima srl. È stata inoltre conclusa 



Dichiarazione ambientale 2019 

 

72 
 

Traguardo  
2_AS_AMB_IPI_2017 – 1 

 Sito: Impianto Biocubi di Cavaglià 

la relazione “Gestione del problema delle mosche negli impianti A2A di bioessiccazione RSU” dalle cui 
conclusioni si evince: “L’indagine ha evidenziato una generalizzata e importante resistenza nei confronti 
dei piretroidi in grado di inficiarne fortemente l’efficacia. [...], occorrerebbe innanzitutto 
sospendere/ridurre l’uso di insetticidi a base di piretroidi e iniziare un programma di interventi in cui sia 
alternato allo stretto necessario [...] e testare l’efficacia di formulati a base di Azametiphos 
(organofosforico) e Spinosad (bio-insetticida). “.  

 

Traguardo  
2_QA_AMB_IPI_2017 – 5 

 Sito: Impianto Biocubi di Cavaglià 

Ridurre l’utilizzo del fil di ferro impiegato per legare le balle di bioessiccato, destinate al recupero 
energetico presso i termovalorizzatori, al fine di minimizzare la quantità di materia prima utilizzata (fil di 
ferro) e limitare l’usura della pressa. 

Programma a) Studio di fattibilità e progettazione dell’intervento 

b) Valutazione dei risultati a seguito dell’invio del bioessiccato “sfuso” 
(confronto tra spese di trasporto e consumi di fil di ferro)  

c) Adozione della modalità di “imballaggio” del bioessiccato scelta (inviato 
in balle o sfuso) e valutazione del consumo di fil di ferro utilizzato. 

Responsabilità a), b), c) Esercizio Impianti Cavaglià e Manutenzione Impianti Cavaglià 

Risorse a), b), c) risorse interne  

Scadenza programma a) 30/09/2017 

b) 30/06/2018 

c) 31/12/2018  

Indicatore Riduzione della quantità di fil di ferro utilizzato. 

Target ambientale: si potrà stabilire solo successivamente alla conclusione 
della fase b) 

Verifica raggiungimento traguardo:  

31/12/2017: dalle prove effettuate non risulta conveniente non utilizzare il filo di ferro in quanto un 
carico con materiale legato ha un peso pari a 27 t, mentre un carico di sfuso raggiunge 15 t, per cui 
l’incremento dei costi di trasporto è decisamente superiore al risparmio sul filo di ferro. 

La modifica è comunque molto utile, in quanto in caso di guasti alla pressa, consente ugualmente di 
uscire con il materiale ad un ritmo tale da non fermare i ritiri. L’impianto ha guadagnato moltissimo in 
flessibilità. 

Per le ragioni di cui sopra, l’attività al punto c) non verrà effettuata, pertanto il traguardo è sospeso. 
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Obiettivo n° 2_QASE_AMB_TCO_2017 

Ottimizzare i processi produttivi e l’utilizzo di energia, perseguendo la massima efficienza e limitando l’uso 
di risorse.  

Traguardo 2_QA_AMB_TCO_2017 – 2  

Migliore gestione del tempo di permanenza del fango biologico nel serbatoio (T2) con conseguente 
maggiore efficienza nella produzione del biogas e riduzione della popolazione di patogeni 

Impianto: Impianto fanghi 

Programma:   a) Progettazione modifica del sistema di carico del serbatoio T2 

                           b) Emissione RDA e affidamento lavori< 

                           c) Realizzazione della modifica 

Responsabilità: M. Negri 

Risorse: € 30.000 circa 

Scadenza programma: a) 31.12.2017 

     b) 31.12.2018 

     c) 31.12.2019 

Indicatore: attività effettuata; consumo specifico di ammoniaca per tonnellate di fanghi trattati 

Obiettivo ambientale: il beneficio ambientale atteso si traduce in una riduzione del consumo specifico di 
NH3 (ton NH3/ton fanghi biologici trattati) nel processo di igienizzazione.  
Target atteso: ton NH3/ton fanghi trattati < 0,004  

Verifica raggiungimento traguardo – 31/12/2017: 

Traguardo sospeso. Attività a) rimandata ad ulteriori studi strutturali. 

Verifica raggiungimento traguardo 31/12/2018: 

Realizzate tutte le attività: a) b) c). La valutazione del traguardo (valutazione del consumo di ammoniaca) 
è rimandata al 31/12/2019 a causa della scarsissima attività dell’impianto nell’anno 2018. 
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7.4 Energia  

Obiettivo n° 1_QASE_AMB_IPI_2017 

Ottimizzare le attività di gestione degli impianti al fine di migliorarne l’efficienza, la continuità di esercizio e 
le prestazioni di recupero di materiali utilmente riciclabili.  

Traguardo  
1_QA_AMB_IPI_2017 – 2 

(Traguardo riproposto dal precedente triennio) 
 

Sito: Cavaglià, Villafalletto, Barengo 
U.O. Impianti Piemonte 

Migliorare lo sfruttamento energetico del biogas. 

Programma Miglioramento dei sistemi di captazione e ripristino capping della discarica 

Responsabilità U.O. Impianti Piemonte 

Risorse Risorse: personale interno. 

Scadenza programma 31 dicembre 2019 

Indicatore % MWh prodotti rispetto al budget 

Target ambientale: 100% di produzione di energia elettrica rispetto al 
budget. 

Verifica raggiungimento traguardo - 31/12/2017: nel corso del 2017 i sistemi di captazione del 
biogas ed i capping provvisori di tutte le discariche sono stati implementati/potenziati. 
Complessivamente, a fronte di un quantitativo di energia immessa in rete di budget di 12.750 MWh 
(ASRAB, Barengo e Villafalletto), sono stati immessi in rete complessivamente 14.200 MWh. 

Verifica raggiungimento traguardo - 31/12/2018: nel corso del 2018 i sistemi di captazione del 
biogas ed i capping provvisori di tutte le discariche sono stati implementati/potenziati. 
Complessivamente, a fronte di un quantitativo di energia immessa in rete di Budget di 9.840 MWh 
(ASRAB, BARENGO e VILLAFALLETTO), sono stati immessi in rete complessivamente 11.590 MWh. 
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Obiettivo n° 2_QASE_AMB_TCO_2017 

Ottimizzare i processi produttivi e l’utilizzo di energia, perseguendo la massima efficienza e limitando l’uso 
di risorse.  

Traguardo 2_QA_AMB_TCO_2017 – 1  

Recuperare il calore dissipato dal radiatore olio del trituratore primario riutilizzando l’aria calda prodotta per 
la bioessiccazione dei rifiuti urbani. 

Impianto: Corteolona Biocubi 

Programma:     a) realizzazione degli interventi per la linea Biocubi 3 

                         b) realizzazione degli interventi per la linea Biocubi 2 

                         c) realizzazione degli interventi per il trituratore secondario 

Responsabilità: G. Puglisi – G. Baiguini 

Risorse: € 60.000 circa 

Scadenza programma: a) 31.12.2017 

     b) 31.12.2018 

     c) 31.12.2019 

Indicatore: Attività effettuata e monitoraggio del calore recuperato  

Target ambientale: attualmente non quantificabile; ci si attende una maggior efficienza nel processo di 
bioessiccazione del rifiuto e un risparmio di energia elettrica consumata. Tali benefici ambientali potranno 
essere eventualmente quantificati esclusivamente dopo l’avvio delle attività di monitoraggio dati e a tal fine 
saranno installati due misuratori di temperatura del flusso di aria calda. 

Verifica raggiungimento traguardo - 31/12/2017: traguardo raggiunto: a) realizzazione degli 
interventi per la linea Biocubi 3 e in corso di realizzazione per la linea Biocubi 2. Non sono ancora stati 
installati i misuratori di aria calda. 

Verifica raggiungimento traguardo - 31/12/2018: RAGGIUNTO: b) realizzazione degli interventi per 
la linea Biocubi 2. Effettuata installazione dei misuratori di aria calda. 
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8 BILANCIO AMBIENTALE 
ATTIVITA’ 

RIFIUTI TRATTATI u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Rifiuti solidi urbani t 320.004 327.495 343.646 316.225 292.515 

Rifiuti speciali t 506.408 404.734 352.622 398.826 381.797 

Rifiuti organici compostabili t 41.100 37.152 40.249 32.774 32.346 

Fanghi t 85.051 71.383 48.043 32.192 10.046 

TOTALE t 952.563 840.764 784.559 780.017 716.704 

Tabella n. 48 

PRODOTTI 

IMPIANTO PRODUZIONE u.d.m 2014 2015 2016 2017 2018 

Piazzole biogas 
EE prodotta lorda GWh 37,14 31,78 29,39 23,77 16,88 

EE immessa in rete GWh 30,53 25,53 23,56 21,45 15,75 

Termovalorizzatore 
EE prodotta lorda GWh 58,99 57,597 57,55 56,94 52,70 

EE immessa in rete GWh 43,72 42,16 41,83 40,82 36,71 

Compost 
Ammendante 
compostato verde/misto 

t 8.813 8.263 7.981 8.621 7.528 

Biocubi/raffinazione CSS t 79.822 83.922 82.457 87.808 83.367 

Tabella n. 49 

CONSUMO DI RISORSE 

RISORSA u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Energia elettrica MWh 33.087 31.532 32.523 32.040 32.463 

Gasolio t 428 355 338 270 305 

Acqua m3 369.021 392.297 367.767 3 422.438 397.075 

Biogas per produzione di 
energia 

m3 24.009.759 19.287.378 17.432.177 15.288.009 11.262.956 

Biogas in torcia m3 6.124.442 6.922.087 8.175.766 9.880.328 9.844.631 

Tonnellate equivalenti di 
petrolio 

tep 6.881 6.501 6.674 6.507 6.627 

Tabella n. 50 

RILASCI 

RILASCI u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Rifiuti smaltiti fuori sito t 329.513 269.412 189.616 1 169.889 150.755 

Rifiuti recuperati fuori sito t 6.377 7.490 7.116 5.915 5.720 

Emissioni CO (termoval. e 
piazzole) 

t 33,91 30,32 20,75 16,63 12,47 

Emissioni NOx  (termoval. e 
piazzole) 

t 123,31 121,69 117,68 118,23 103,46 

Emissione SO2 
(termovalorizzatore) 

t 0,029 0,0055 0,015 0,073 0,135 

Emissione PM 
(termovalorizzatore) 

t 0,069 0,067 0,133 0,011 0,183 

Tabella n. 51 
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INDICATORI CHIAVE 

Gli indicatori chiave riportati nella seguente tabella sono complessivi per tutti gli impianti A2A Ambiente afferenti 
all’ex Area Pavia e Piemonte. 

 

ASPETTO INDICATORE u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Efficienza 
energetica 

Quantità di energia 
elettrica consumata/ 
tonnellate rifiuti 
trattate 

MWh/t 0,035 0,038 0,041 0,041 0,045 

Efficienza 
dei materiali 

Consumo di 
sabbia/quantità rifiuti 
utilizzati 

t/t 0,029 0,026 0,022 0,023 0,018 

Consumo di 
ammoniaca/quantità 
rifiuti utilizzati (piazzole 
biogas) 

t/t 0,000025 0,000022 0,000017 0,000018 0,000014 

Consumo di 
ammoniaca/quantità 
rifiuti utilizzati (TV) 

t/t 0,0064 0,0069 0,0065 2 0,0069  0,0078 

Consumo di 
ammoniaca/quantità 
rifiuti utilizzati (imp. 
fanghi) 

t/t 0,0023 0,0049 0,0017 0,0017 -- 

Consumo di 
calce/quantità rifiuti 
utilizzati 

t/t 0,019 0,017 0,016 0,014 0,013 

Consumo di 
acqua 

Consumo acqua da 
pozzi/quantità rifiuti 
trattati 

mc/t 0,387 0,467 0,469 3 0,542 0,554 

Rifiuti 

R. smaltiti fuori sito/  
R. trattati 

% 34,59 32,04 24,17 1 21,78 21,03 

R. recuperati fuori 
sito/R. trattati 

% 0,67 0,89 0,91 0,76 0,80 

R. pericolosi prodotti/R. 
trattati 

% 1,13 1,11 1,20 1,39 1,57 

Biodiversità 

Aree a verde/ 
Estensione totale 

% 50,6 50,6 50,6 51,8 51,8 

Aree coperte/ 
Estensione totale 

% 49,4 49,4 49,4 48,2 48,2 

Emissioni 

CO2 non biogenica (°) 
emessa dal 
termovalorizzatore/ 
rifiuti utilizzati dal 
termovalorizzatore 

t/t 0,78 0,78 0,82 0,82 0,74 

SO2 emessa dal 
termovalorizzatore/ 
rifiuti utilizzati dal 
termovalorizzatore 

t/t 4 · 10-7 8 · 10-8 2,3 · 10-7 1,04 · 10-6 1,95 · 10-6  

NOx emesso dal 
termovalorizzatore/ 
rifiuti utilizzati dal 
termovalorizzatore 

t/t 0,0015 0,0014 0,0015 0,0014 0,0013 

PM emesse dal 
termovalorizzatore / 
rifiuti utilizzati dal 
termovalorizzatore 

t/t 1,1 · 10-6 1,04 · 10-6 2,09 · 10-6 1,62 · 10-7 2,64 · 10-6 

Tabella n. 52 
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INDICATORI SPECIFICI 

 

ASPETTO INDICATORE u.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Energia 

Recupero energetico 
(energia prodotta/Nm3 di 
biogas) 

KWh/Nm3 1,55 1,55 1,69 1,55 1,50 

Indice di consumo 
energetico 

tep/t 0,0067 0,0072  0,0080 0,0082 0,0088 

Emissioni CO2 evitata t 28.289 22.230 25.933 18.758 24.591 

Tabella n. 53 

 
(1) valori corretti rispetto a quanto riportato nella versione 2017 a causa di un errore nel calcolo. I valori precedenti erano di 213.473 t per il dato 
assoluto e 27,21 per quanto riguarda l’indicatore specifico. 
(2) il valore riportato nella precedente edizione (0,002) era riferito alla sola ammoniaca al 31%. 
(3) valori corretti nell’aggiornamento 2018; i valori riportati nella precedente edizione erano 344.224 nel consumo assoluto e 0,437 per 
l’indicatore specifico. 
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9 CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

La presente Dichiarazione Ambientale è stata verificata e convalidata ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e 
Reg. 1505/2017 da RINA Services S.p.A. (IT-V-0002), via Corsica, 12 – 16128 Genova. 

Il SGA è stato verificato conforme alla norma ISO 14001:2015 e agli allegati I, II e III del Reg. 1505/2017. 

In previsione degli adempimenti previsti dal Regolamento EMAS, A2A Ambiente si impegna a predisporre gli 
aggiornamenti annuali dei dati contenuti nella Dichiarazione Ambientale, nonché alla sua revisione completa 
ogni 3 anni. 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _650

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13/05/2019
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A2A AMBIENTE S.p.A. 

ex Area Pavia e Piemonte 
 

VALUTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

 

Dati 2018 

 

 

Aiutaci a migliorare questo documento: ritaglia, stampa o fotocopia questa pagina, compilala ed inviala: 

 

Via posta all’indirizzo A2A AMBIENTE S.p.A. 

Ottimizzazione sistemi e processi 

Via Malta, 9  

25124 Brescia (BS) 

oppure 

Via fax al numero  + 39-030 355 3204 alla c/a dell’Ing. Mario NENCI 

oppure 

Via e-mail all’indirizzo a2a.ambiente@pec.a2a.eu 

   mario.nenci@a2a.eu 
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