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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, 21/6/2019
Andrea Alloisio

Certification Compliance & Process Improvement
Director

________________________________
(*) barrare solo la casella pertinente

35.11

A2A Energiefuture SpA - Centrale Termoelettrica San Filippo del Mela

IT-000178







D
IC

H
IA

R
A

Z
IO

N
E

A
M

B
IE

N
TA

LE
 2

01
9



2  DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019



!"$).,!'$ .$,(*$'$..,&"! -!) %&'&++* #$' ($'!

<*< @G@JBD@AMLMJ@ 8&I&.& % /@GLJ<E@ 9@JFH@E@LLJD>< ?D 8<G 2DEDIIH ?@E 5@E< "51#

*;2613 -)*, %&!##( .<;2>?6;93 26 393<46/ 373==<61/

#6)450 4,50 7 (05%50 (, 6/ $,45).% (, ")45,0/) %.&,)/5%-) ) , 3,46-5%5, 3%++,6/5, ,/ 26)450

4)5503) 40/0 '0.6/,'%5, %- 16&&-,'0 '0/*03.).)/5)

%- 4,45).% '0.6/,5%3,0 (, )'0+)45,0/) ) %6(,5!

/@GLJ<E@ 9@JFH@E@LLJD>< ?D 8<G 2DEDIIH ?@E 5@E<

+6156/</?6;93 )80639=/73 $"#'
)446;<9/839=; /99>/73

"?<LD <BBDHJG<LD <E +)')*'*(),#

6@E JDKI@LLH ?@E 7@BHE<F@GLH /1 G& )**)'*((- "15.8# @ K&F&D&$ <EE@B<LH 4;$ Q KL<LH J@?<LLH EP<BBDHJG<F@GLH

?@EE< 0D>CD<J<ODHG@ .F=D@GL<E@ *()-&

4E N@JD!><LHJ@ <F=D@GL<E@ <>>J@?DL<LH$ >C@ C< N@JD!><LH DE 8DKL@F< ?D 3@KLDHG@ .F=D@GL<E@ @? C< DG K@BMDLH

>HGN<ED?<LH DE IJ@K@GL@ ?H>MF@GLH <D K@GKD ?@E 7@BHE<F@GLH /1 G&)**)'(- @ K&F&D&$ Q 746. 8&I&.&

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. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _649

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21/06/2019



4  DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019

C
R

E
SC

E
R

E
 C

O
N

 
R

E
SP

O
N

SA
B

IL
IT

À
01
PREMESSA

02
L’AZIENDA a2a energiefuture SpA

09
GESTIONE DELLE SOSTANZE

10
EFFICIENZA ENERGETICA

INDICE

PRESENTAZIONE

09

10
03
LA POLITICA QAS DI a2a energiefuture SpA 12
04
LA POLITICA PER LA PREVENZIONE
DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

13

05
IL SITO E L’AMBIENTE CIRCOSTANTE 14

06
LA CENTRALE DI SAN FILIPPO DEL MELA 16

07
IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 23

08
ASPETTI AMBIENTALI 25

36

38

07



5  CENTRALE TERMOELETTRICA SAN FILIPPO DEL MELA

11
USO DELLE RISORSE NATURALI

12
PROGRAMMA AMBIENTALE

13
COMPENDIO
DEI DATI AMBIENTALI

14
INFORMAZIONI AL PUBBLICO

15
LA REGISTRAZIONE EMAS

39

46

51

53

54



6  DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019



7  CENTRALE TERMOELETTRICA SAN FILIPPO DEL MELA

PRESENTAZIONE
San Filippo del Mela, 31 Dicembre 2018

La presente “Dichiarazione Ambientale” della Cen-
trale di San Filippo del Mela è stata sviluppata in 
conformità con quanto previsto dal Regolamento 
Comunitario sull’adesione volontaria delle organiz-
zazioni a un sistema di ecogestione e audit (EMAS) e 
s.m.i. ed in armonia con l’impegno ambientale della 
Società a2a energiefuture.
La “Dichiarazione Ambientale” costituisce lo stru-
mento con il quale la Centrale di San Filippo del 
Mela manifesta la volontà di trasparenza nei con-
fronti della collettività e delle comunità circostanti, 
in relazione agli aspetti ambientali connessi con la 
sua attività di produzione di energia elettrica con la 
presenza e l’esercizio degli impianti.
Ogni attività umana ha in varia misura ripercussioni 
sull’ambiente circostante, ma comporta evidente-
mente anche significativi benefici che ciascuno di 
noi ha quotidianamente davanti agli occhi. Il proble-
ma importante e fonte di dibattito anche in ambito 
internazionale, è la comparazione di questi benefici 
con i “costi” che ne derivano in termini ambientali.
Questa Dichiarazione Ambientale ha lo scopo di mi-
gliorare la conoscenza delle interazioni dell’impian-
to di San Filippo del Mela con il territorio e di con-
sentire la formazione di un giudizio più completo e 
consapevole su una rilevante presenza industriale 
nel comprensorio della Valle del Mela in provincia 
di Messina.
L’impegno ambientale che abbiamo assunto è quel-

lo di individuare e riconoscere tempestivamente 
le problematiche ambientali correlate alla nostra 
attività e di progettare e attuare programmi di mi-
glioramento, con obiettivi mirati, quali ad esempio 
la prevenzione del rumore, la riduzione e dove pos-
sibile l’eliminazione di materie pericolose ed anche 
attraverso l’ottimizzazione dell’uso delle risorse, 
condividendo appieno il principio, che sta alla base 
dell’EMAS ovvero il miglioramento continuo nei 
confronti dell’ambiente.
La Direzione della Centrale è sempre disponibile a 
fornire qualsiasi informazione aggiuntiva di perti-
nenza tecnica o ambientale e accoglierà con inte-
resse tutte le proposte e gli spunti che giungeranno 
su tali temi. L’attenzione ai temi ambientali da parte 
del personale della Centrale ha molto facilitato l’in-
troduzione e lo sviluppo di un Sistema di Gestione 
Ambientale, che ha comunque richiesto notevole 
impegno e la collaborazione anche di altre unità 
della Direzione centrale dell’Azienda.
Il mio sentito ringraziamento va alle numerose per-
sone che hanno collaborato con dedizione e profes-
sionalità alla riuscita di questo ambizioso progetto.
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La Centrale di San Filippo del Mela a seguito dell’esito 
positivo della visita di sorveglianza del 29/05/2002 e 
del conseguente esame del relativo Comitato Tecni-
co Ambiente, ha conseguita la certificazione di con-
formità alla norma ISO 14001 del proprio Sistema di 
Gestione Ambientale il 29/05/2002.

Successivamente ha ottenuto la registrazione 
EMAS del sito in data 14/01/2004 (n° registrazione 
IT-000178); l’ultimo rinnovo è avvenuto in data 11 
Giugno 2018. La prima Dichiarazione Ambientale è 
stata pubblicata nel giugno 2003 ed è stata aggior-
nata annualmente.

01
PREMESSA

Il presente documento contiene gli aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale della Centrale di San Filippo 
del Mela, intervenuti negli anni; in esso sono riportati i dati aggiornati al 31/12/2018 dell’attività svolta e quelli 
relativi agli aspetti ambientali individuati. Sono inoltre illustrate le variazioni organizzative o del processo tec-
nologico eventualmente intervenuti nel corso degli anni e lo stato di avanzamento degli interventi di migliora-
mento previsti nel Programma Ambientale.



La Società a2a energiefuture S.p.A. nasce dalla scis-
sione parziale della Società Edipower S.p.A. con l’as-
segnazione del ramo di azienda relativo alle centrali 
termoelettriche di Brindisi Nord e San Filippo del 
Mela e dal trasferimento della “Centrale termoelet-
trica di Monfalcone” da parte di a2a S.p.A. a favore di 
a2a energiefuture S.p.A.

La Società è interamente posseduta da a2a S.p.A.
Le sopra indicate operazioni societarie, hanno effet-
to giuridico a partire dal 1° luglio 2016, perseguono 
l’obiettivo di razionalizzare e semplificare la struttu-
ra societaria del Gruppo a2a e delle attività della Bu-
siness Unit Generazione e Trading del Gruppo a2a.

02
L’AZIENDA a2a energiefuture S.p.A.
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La ristrutturazione societaria ha permesso ad a2a di 
integrare unità produttive omogenee sotto il profi-
lo della tecnologia utilizzata (impianti termici con-
venzionali) con possibili miglioramenti in termini di 
sinergie operative, di ottimizzazione gestionale ed 
organizzativa. 

La Società si prefigge l’obbiettivo di investire in tec-
nologie rinnovabili alternative, in progetti pilota/
sperimentali con tecnologie avanzate ed attività di 
ammodernamento delle unità di produzione esi-
stenti.

GENERAZIONE E TRADING LINEA ENERGIA (1)
100%

A2A ENERGIEFUTURE
100%

A2A GENCOGAS
100%

A2A ALFA
70%

RUDNIKUGLJA
ADPLJEVLJA

39,49%

ERGOSUD
50%

PREMIUMGAS
50%
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Figura 1

Distribuzione geografica degli Impianti a2a energiefuture

CENTRALI TERMOELETTRICHE

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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LA POLITICA QAS DI a2a energiefuture SpA
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05
IL SITO E L’AMBIENTE CIRCOSTANTE

Situata a circa 6 km ad est di Milazzo, nel Comune 
di San Filippo del Mela (ME), la centrale è compo-
sta da 4 unità di generazione termoelettrica per una 
potenza installata lorda complessiva di 960 MW è 
dotata, inoltre, di due impianti fotovoltaici, uno inte-
grato nel tetto del capannone gesso in silicio mono-
cristallino da 265 kW, l’altro, a terra, con tecnologia 
CIS (Copper, Indium, Selenium) da 600 kW.
Per il funzionamento dei gruppi termoelettrici viene 
utilizzato Olio combustibile.
Ad oggi la Centrale di San Filippo è in esercizio con 
l’assetto previsto dall’Autorizzazione Integrata Am-

bientale vigente.
Nella seconda metà del 2015 è stato progettato un 
impianto solare termodinamico “pilota” di nuo-
va generazione, che è entrato in servizio nel 2016. 
L’impianto permette l’accumulo di energia termica 
prodotta dal sole per un periodo di circa 6 ore, senza 
utilizzo di prodotti chimici, ma semplicemente sfrut-
tando le proprietà della sabbia silicea. L’impianto è 
parte integrante di un progetto più ambizioso, che 
prevede la riconversione del sito in un Polo Energe-
tico Integrato di energie rinnovabili.

LA CENTRALE

Figura 2 - Ubicazione geografica del sito Fonte: Google maps
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Nel seguito si riporta la configurazione attuale 
dell’impianto che è costituito da quattro unità, con 
ciclo termico acqua-vapore di tipo rigenerativo del-
le quali:

•	 2 ciascuna di potenza elettrica nominale conti-
nua pari a 160 MW denominate “Ponente”;

La conduzione delle attività produttive implica una 
molteplicità di interazioni con soggetti esterni che 
per varie ragioni sono interessati dalle prestazioni 
ambientali dell’impianto.
Questi intrecci con le parti interessate sono stati 
definiti nell’ambito di una analisi del contesto in cui 
opera la Centrale, creando l’insieme di rischi ed op-
portunità individuando esigenze ed aspettative a 
cui la Centrale risponde, con iniziative/azioni, volte 
al recepimento ed alla valorizzazione di tali stimoli. 
Ciò concorre a mantenere efficiente il sistema di ge-
stione ambientale.
Per quanto riguarda le autorità preposte ai controlli, 
le competenze sono espletate dalle autorità previ-
ste dalla legislazione nazionale e regionale (ISPRA, 
ARPA Regione Sicilia, ARPA Messina, Città Metro-
politana di Messina, ASP, Capitaneria di Porto, Vigili 
del Fuoco, Agenzia delle Dogane, Autorità Portuali, 
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica utilità, Assessorato Regionale del Territo-
rio e dell’Ambiente, Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana ed INAIL).
Il Comune, la Città Metropolitana di Messina e la Re-
gione hanno per l’impianto un’attenzione sul piano 
ambientale (soprattutto riguardo alle emissioni ed 
alla disciplina delle immissioni) che si manifesta at-
traverso sopralluoghi e disposizioni che introduco-

no attività di monitoraggio sistematiche anche non 
espressamente richieste dalla normativa. Nel corso 
del 2012 è stata completata la rete di monitoraggio 
delle ricadute per la captazione del particolato se-
condo le modalità definite da Ispra e Comune di San 
Filippo del Mela. L’attività di monitoraggio ha avuto 
inizio il 3 gennaio del 2013, proseguita negli anni 
successivi fino al 2018 e pianificata anche nel 2019. 
La Direzione della Centrale gestisce le comunicazio-
ni ed i rapporti con l’esterno. Il continuo incremento 
delle richieste di visita alla Centrale di studenti medi 
ed universitari e l’interesse manifestato degli allievi 
dei corsi effettuati per il personale esterno confer-
mano l’attenzione che c’è nei confronti della Centra-
le. Per soddisfare in modo adeguato queste esigen-
ze è stata predisposta una specifica organizzazione 
delle visite con adeguati momenti informativi. Nel 
2017 si è tenuto il Progetto Scuola “a2a energiefu-
ture”, che si rivolge alle scuole presenti sul territorio 
al fine di sostenere la crescita didattica degli studen-
ti. Il concorso è rivolto agli studenti delle classi degli 
istituti primari, ed a quelli degli istituti secondari di 
primo e di secondo grado. Nel corso dell’anno 2018 
hanno visitato la Centrale circa 436 studenti e 34 
insegnanti, appartenenti alle scuole insistenti sul 
territorio.

RAPPORTI CON L’ESTERNO

•	 2 ciascuna di potenza elettrica nominale conti-
nua pari a 320 MW denominate “Levante”;

•	 un campo fotovoltaico a terra da 600 kWp ed un 
secondo campo da 265 kWp totalmente integra-
to al tetto del capannone gessi dei gruppi di po-
nente.



L’impianto è mostrato in Figura 3, dove sono 
evidenziate le pertinenze significative. Nei 
paragrafi seguenti vengono sintetizzati i 
principali elementi del ciclo produttivo, le 
attività e le operazioni condotte nel sito, 
siano esse di esercizio, di manutenzione o 
straordinarie. 
Uno schema semplificato del ciclo produt-
tivo è rappresentato in Figura 4.

06
LA CENTRALE DI
SAN FILIPPO DEL MELA 

Figura 3 - Planimetria dell’impianto
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La produzione di energia elettrica avviene in ognu-
na delle unità (o gruppi) della Centrale i cui compo-
nenti principali sono:

Caldaia:  È il componente nel quale il combustibile 
brucia e con il calore sviluppato si produce vapore 
ad alta pressione e temperatura.

Turbina a vapore: Trasforma l’energia del vapore in 
energia meccanica. 
E’ costituita da tre stadi, rispettivamente di Alta, Me-
dia e Bassa pressione, installati su un medesimo al-
bero che pone in rotazione l’alternatore. Il vapore, 
dopo aver attraversato i tre stadi della turbina, viene 
condensato nel condensatore.

Ciclo condensato alimento: È l’insieme dei mac-
chinari che consentono di riutilizzare l’acqua con-
densata riportandola in caldaia per produrre nuova-
mente vapore.

Alternatore: È composto da una parte rotante (ro-
tore) collegato rigidamente allo stesso asse di ro-
tazione della turbina e da una parte fissa (statore). 
Esso serve per trasformare l’energia meccanica della 
turbina in energia elettrica.

Condensatore: È il componente nel quale il vapore 
viene riportato allo stato liquido utilizzando come 
liquido refrigerante l’acqua del mare, prelevata 
dall’opera di presa e restituita senza ulteriori pro-
cessi.

Trasformatore principale: L’energia elettrica pro-
dotta dall’alternatore a 15 e 20 kV, viene trasformata 

a 150 e 220 kV per essere trasportata sulla rete di 
trasmissione elettrica nazionale.

Denitrificatore (DeNOx): È costituito da un sistema 
di additivazione di ammoniaca ed un catalizzatore; 
sui fumi, in uscita alla caldaia, viene additivata am-
moniaca; il successivo passaggio nel catalizzatore fa 
reagire l’ammoniaca con gli NOx con formazione di 
azoto gassoso e acqua. (N

2
) (H

2
O)

Desolforatore (DeSOx): È costituito da un sistema 
di prelavaggio dei fumi e da un sistema di additiva-
zione di calcare diluito con acqua che reagisce con 
l’anidride solforosa (SO2) contenuta nei fumi, con 
formazione di gesso (CaSO4) che viene filtrato, cen-
trifugato, messo in capannone e successivamente 
smaltito a impianti di riutilizzo.

Elettrofiltri: Sono costituiti da camere poste sui 
condotti fumi, con un sistema interno di fili e piastre 
elettrizzate, hanno il compito di captare il particola-
to presente nei fumi.

Riscaldatori Aria o Ljungström (RA): È un compo-
nente dotato di un sistema a pacchi di lamierini on-
dulati, rotanti, attraversati dai fumi in uscita caldaia e 
dall’aria in ingresso, consente di cedere il calore dei 
fumi all’aria in ingresso alla camera di combustione.

Gas-Gas-Heater (GGH): È un riscaldatore aria posto 
all’ingresso del DeSOx; consente di cedere il calore 
dei fumi in ingresso all’impianto di desolforazione 
ai fumi desolforati in uscita dallo stesso.

GENERAZIONE, TRASFORMAZIONE
E IMMISSIONE IN RETE DI ENERGIA ELETTRICA

Figura 4 - Ciclo Produttivo della Centrale
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Di seguito si riporta l’andamento degli ultimi 3 anni della Produzione lorda di energia elettrica, che com-
prende anche quella prodotta dagli impianti fotovoltaici (Grafico 1). Il valore dell’energia annua prodotta è 
influenzato dalla domanda di energia della rete elettrica. Poiché la Centrale di San Filippo del Mela è stata 
definita, dall’AEEG, impianto essenziale per il sistema elettrico nazionale fino al 2021, i programmi di produ-
zione vengono stabiliti giornalmente da Terna, attuale gestore della rete elettrica nazionale e del Mercato 
dell’energia.

Grafico 1: Produzione di energia elettrica lorda   (GWh)
Anni 2016-2018

PRODUZIONE
ENERGIA

ELETTRICA,
GWh

Figura 5 - Campo Fotovoltaico a terra



Per la produzione di energia elettrica si utilizza olio 
combustibile (OC).
Alla potenza massima continua, il consumo orario di 
combustibile per ciascuna unità da 160 MW è di 38 
t/h; per quelle da 320 MW il consumo orario di com-
bustibile è invece pari a 72 t/h.
L’Olio combustibile è approvvigionato tramite un 
oleodotto di collegamento con l’attigua Raffineria 
di Milazzo, che consente altresì a quest’ultima anche 
lo scarico di OC dalle navi cisterna.
Minori quantità di gasolio vengono usate come 
combustibile limitatamente alle fasi di avviamento 
ed accensione torce delle unità termoelettriche.
La gestione dell’oleodotto è di competenza della 
Raffineria, ad eccezione del tratto interno alla Cen-
trale, che è di competenza della Centrale stessa. 
Tutte le operazioni effettuate sul tratto di oleodot-
to interno alla Centrale, con particolare riferimento 
alla movimentazione dell’OC, ed alla gestione delle 
eventuali emergenze, sono svolte dal personale di 
Centrale, opportunamente formato ed addestrato, 
che opera secondo procedura specificatamente 
concordata con la Raffineria.
Tutte le aree interessate dallo stoccaggio dei com-
bustibili sono dotate di sistemi antincendio del 
tipo ad intervento automatico e/o manuale, sotto-
posti settimanalmente a prove di funzionamento. 
Le operazioni di movimentazione dei combustibili 
all’interno dell’impianto sono gestite da personale 
opportunamente addestrato, in particolare in meri-
to alle possibili situazioni di emergenza, gestite se-
condo il Piano di Emergenza Interno (PEI).

DEPOSITO DELL’OLIO COMBUSTIBILE
Il deposito di Olio Combustibile, è costituito da:

•	 N° 2 serbatoi da 100.000 m3

•	 N° 3 serbatoi da 50.000 m3

•	 N° 2 serbatoi da 2.500 m3

•	 N° 1 serbatoi da 2.000 m3

I serbatoi da 100.000 m3 e quelli da 50.000 m3 di OC 
sono del tipo a tetto galleggiante. 
Il gasolio, è stoccato in due serbatoi di servizio
a tetto fisso riempiti tramite autobotte:

•	 N° 1 serbatoio da 120 m3

•	 N° 1 serbatoio da 125 m3

COMBUSTIBILI: RIFORNIMENTO,
MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

Tutti i serbatoi sono protetti da un proprio bacino di 
contenimento con fondo e pareti in cemento, desti-
nato a contenere eventuali fuoriuscite di prodotto. 
Nel deposito sono inseriti anche due serbatoi per lo 
stoccaggio di additivo (MgO) della capacità di 25 m3  
e 20 m3, il primo al servizio dei gruppi 1 e 2 e l’altro 
dei gruppi 5 e 6. L’alimentazione di due caldaie per 
la produzione di acqua sanitaria, al servizio degli 
spogliatoi della Centrale, è fatta con gas da petrolio 
liquefatto (GPL), stoccato in un serbatoio da 5 m3.

COMBUSTIONE E TRATTAMENTO FUMI
Nei gruppi di produzione termoelettrica la produ-
zione di energia elettrica avviene mediante combu-
stione dell’Olio Combustibile (OC) in caldaie per la 
generazione di vapore. In caldaia sono disposti, su 
vari piani, i bruciatori del combustibile.
La combustione, all’interno della caldaia, è regolata 
dal rapporto fra aria comburente e combustibile.
La regolazione della miscela aria/combustibile av-
viene di norma automaticamente secondo para-
metri definiti e con un adeguato eccesso di aria, che 
consente una minore formazione di incombusti. La 
combustione presenta principalmente le seguenti 
problematiche con risvolti di carattere ambientale:

•	 prevenzione di incidente (scoppio);
•	 massimizzazione dell’efficienza;
•	 minimizzazione della produzione di inquinanti.

In merito al pericolo di formazione di miscele esplo-
sive in caldaia e in altre parti del sistema (condotti, 
camini) sono adottati particolari criteri di conduzio-
ne (prolungati flussaggi di aria), nelle fasi di avvia-
mento e ravviamento dopo fuori servizio della cal-
daia, e sono disposti una serie di controlli e blocchi 
automatici per garantire che questi flussaggi
vengano attuati.
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Anche in merito alla massimizzazione dell’efficien-
za, ovvero alla massima produzione di energia in 
rapporto al potere calorifico del combustibile, sono 
adottati particolari criteri di conduzione (ad esem-
pio temperatura e atomizzazione del combustibile, 
controllo dell’eccesso di ossigeno di combustione, 
controllo del monossido di carbonio, ecc.).
La minimizzazione della produzione di ossidi di zol-
fo, ossidi di azoto, monossido di carbonio e polveri, 
che costituiscono i principali prodotti della combu-
stione, è affrontata attraverso provvedimenti gestio-
nali (scelta dei combustibili), tecnici (gestione della 
combustione) ed impiantistici (bruciatori, denitrifi-
catori, desolforatori ed elettrofiltri).

CICLO DELLE ACQUE DOLCI
Le acque dolci utilizzate nell’impianto sono costitui-
te da acqua proveniente dall’acquedotto comunale 
(destinata esclusivamente a mensa aziendale, lavabi 
e docce, fontanelle visoculari e docce antinfortuni-
stiche), ed acqua di mare dissalata prodotta dagli 
impianti ad osmosi inversa. 
Fino al 31 Dicembre 2012, l’acqua prelevata dai 6 
pozzi di profondità di circa 250 m, ubicati all’inter-
no del sito, assieme all’acqua dissalata, previa demi-
neralizzazione mediante resine scambiatrici di ioni, 
veniva utilizzata in caldaia per produrre vapore da 
inviare in turbina; a decorrere dal 01/01/2013, per 
effetto della prescrizione imposta dal decreto AIA, 
la Centrale ha azzerato il prelievo idrico da falda 
per utilizzo di processo. Ciò ha comportato modi-
fiche alla rete di approvvigionamento idrico al fine 
di garantire l’utilizzo esclusivo dell’acqua emunta 
dai pozzi per l’alimentazione della barriera idraulica 
dell’impianto di bonifica della falda.
A tal proposito sono stati realizzati gli impianti IREO 
(impianto recupero effluenti oleosi) ed IDAM (im-
pianto dissalazione acqua mare).

RAFFREDDAMENTO CONDENSATORI 
E PRODUZIONE ACQUA INDUSTRIALE
Per la realizzazione del ciclo produttivo la Centrale 
preleva mediamente dal mare circa 38 m3/s di acqua 
che vengono utilizzati per i circuiti di raffreddamen-
to (condensatori e scambiatori di calore) e che ven-
gono restituiti al corpo ricettore con un modesto 
aumento di temperatura.
L’acqua di mare è prelevata attraverso due opere di 
presa relative una ai due gruppi da 160 MW e l’altra 
ai due gruppi da 320 MW è restituita al corpo ricet-
tore attraverso due canali di scarico.
Per limitare le incrostazioni sui circuiti di raffredda-
mento generate da microrganismi animali e vege-
tali, le acque prelevate vengono additivate, in alcuni 
periodi dell’anno, con ipoclorito di sodio tramite un 

apposito impianto di dosaggio.
Le misure del cloro residuo allo scarico vengono ef-
fettuate con cloro-residuometri localizzati nei due 
canali di scarico.
 E’ prevista la riduzione del carico prodotto, adottan-
do procedure interne, qualora la temperatura allo 
scarico sia prossima al limite di legge che è pari a 
35°C. 
Una modesta quantità di acqua di mare viene inol-
tre impiegata per il:

•	 lavaggio delle griglie filtranti poste nel circuito  
acqua raffreddamento, a monte delle pompe di 
circolazione;

•	 lavaggio periodico riscaldatori aria rotanti;
•	 raffreddamento dell’acqua del circuito di raffred-

damento dei macchinari. 
Una portata di circa 650 m3/h viene inviata agli im-
pianti di produzione di acqua dissalata mediante 
osmosi inversa per la produzione di acqua industria-
le; tale acqua, al fine di consentire l’azzeramento 
del prelievo idrico di acqua di falda, permette di far 
fronte ai maggiori fabbisogni di acqua industriale 
richiesti dagli impianti ed alla trasformazione della 
stessa in acqua demineralizzata, necessaria al pro-
cesso produttivo.

SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO
Per il controllo della temperatura dell’acqua allo 
scarico, sono installati ed in servizio continuo siste-
mi di monitoraggio che riportano i valori rilevati in 
sala controllo, dove opera del personale in turno 
continuo ed avvicendato.

GESTIONE DEI REFLUI IDRICI
Le acque reflue di Centrale sono raccolte da un si-
stema di tubazioni e/o canalizzazioni atte a formare 
reti di raccolta distinte per tipologia di acqua; questi 
circuiti fanno capo all’impianto Trattamento Acque 
Reflue (ITAR).

In relazione alla qualità dell’acqua raccolta è previ-
sto un trattamento di depurazione specifica e preci-
samente (vedi Figura 6):

•	 per le acque industriali con caratteristiche acide/
alcaline, provenienti da lavaggi e trattamenti chi-
mici, la depurazione avviene nell’ITAC, Impianto 
di Trattamento delle Acque Chimiche (sezione 
chimica dell’ITAR), trasformando le sostanze di-
sciolte e in sospensione in sostanze insolubili 
mediante aggiunta di opportuni reagenti che 
favoriscono processi di precipitazione;

•	 per le acque industriali che possono essere state 
a contatto con oli e quelle meteoriche raccolte 
dai piazzali dei parchi combustibili e dalla rete 
raccolta acqua piovana, dopo una depurazione 



Figura 6: Schema Impianto di Trattamento Acque Reflue
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primaria tramite vasche di separazione dotate 
di dispositivi per la raccolta degli oli che si ac-
cumulano in superficie, la depurazione finale 
avviene nell’ITAO, Impianto di Trattamento delle 
Acque Oleose (sezione oleosa dell’ITAR), median-
te filtrazione con pacchi lamellari, filtri a sabbia 
e filtri a carboni attivi. A fine trattamento i reflui 
dei lavaggi dei filtri a sabbia ed a carbone attivo 
vengono inviati all’impianto di trattamento ITAC, 
per essere ivi trattati. L’acqua trattata dalla sezio-
ne oleosa (ITAO) è recuperata, come acqua indu-
striale, agli impianti DeSOx dei gruppi 5 e 6, IREO, 
lavaggio piazzali, ecc..

•	 per le acque sanitarie (uffici, mensa, servizi nei 
gruppi), convogliate da apposita rete fognaria, 
la depurazione avviene nell’ITAB, Impianto di 

Trattamento delle Acque Biologiche. Dopo il pas-
saggio attraverso un sistema di filtrazione e tritu-
razione delle parti grossolane, il refluo viene sot-
toposto a trattamenti biologico-aerobico e poi 
inviato ad una vasca di raccolta per il successivo 
trattamento di disoleazione all’ITAR.

Le acque trattate dall’impianto ITAR sono avviate 
allo scarico. Tutti i parametri caratteristici delle ac-
que scaricate rispettano ampiamente i limiti pre-
scritti dalle disposizioni di legge. I fanghi prodotti 
dall’impianto di trattamento, che sono rifiuti specia-
li, vengono inviati ad impianti di smaltimento; l’olio 
combustibile proveniente dalle vasche di separazio-
ne viene recuperato e rinviato ai serbatoi.



22  DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019

DICHIARAZIONE PRTR
(Pollutant Release and Transfer Register)
Come previsto dal DM 23/11/2001 viene effettuata 
ogni anno entro il 30 aprile la dichiarazione PRTR 
relativa alle emissioni in aria, in acqua e nel suolo 
prodotte dalla Centrale ed i rifiuti trasferiti fuori dal 
sito. I dati utilizzati per la dichiarazione delle emis-
sioni in aria sono desunti da campagne di misure di 
microinquinanti effettuate semestralmente da ditte 
certificate. I dati utilizzati per la dichiarazione delle 
emissioni in acqua derivano dalle analisi effettua-
te, sull’acqua in uscita dall’impianto di trattamento 
(ITAR), dal laboratorio chimico di Centrale e da altri 
laboratori certificati. I dati utilizzati per il trasferi-
mento di rifiuti fuori dal sito sono quelli riportati nel 
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD. 

SVILUPPO DI FONTI RINNOVABILI
a2a, utilizzando il proprio know-how nel settore am-
bientale nell’ottica di un progressivo abbandono 
del combustibile fossile, prevede:

•	 l’installazione di un nuovo impianto di digestio-
ne anaerobica con produzione di biometano, in 
grado di utilizzare un’ampia gamma di biomasse 
(quali la FORSU – Frazione Organica del Rifiuto 
Solido Urbano). Inoltre, nel sito sono già presenti 
due impianti fotovoltaici (potenza complessiva 
di picco pari a circa 865 kWp) e, nel 2016, è stato 
avviato un impianto solare termodinamico.

Il gruppo a2a e la ditta Magaldi, hanno inaugura-
to il 30 giugno 2016 nella Centrale di San Filippo 

del Mela il primo impianto solare termodinamico 
“STEM” al mondo.
Il modulo, della capacità di 2 MW termici, utilizza la 
tecnica del beam down: una serie di eliostati (786) 
inseguono il sole nella sua traiettoria per concen-
trarne i raggi su un ricevitore, destinato ad accumu-
lare il calore durante le ore ad elevata insolazione.
L’impianto sfrutta le capacità di un letto fluido di 
sabbia silicea che, grazie alla concentrazione delle 
radiazioni solari, permette di ottenere alte tempera-
ture (520° C).
Elemento qualificante del sistema all’avanguardia 
sta nel conservare nella sabbia l’energia ricavata 
dalla radiazione solare e utilizzarla, sotto forma di 
elettricità, nelle ore notturne, quando non c’è dispo-
nibilità della radiazione solare.
Il modulo consente infatti di immagazzinare ener-
gia termica in modo flessibile, per 6 ore alla potenza 
nominale, con la possibilità di accendere e spegnere 
l’impianto senza particolari vincoli tecnici.
L’innovativa tecnologia STEM (Figura 7) si caratte-
rizza per l’eco-sostenibilità dei materiali impiegati 
quali vetro per gli specchi, acciaio per le strutture e 
sabbia, senza impiego di oli diatermici o sali fusi.

Figura 7
Impianto Solare Termodinamico



Il Sistema di Gestione Ambientale è la parte del si-
stema complessivo comprendente la struttura orga-
nizzativa, le responsabilità, le prassi, le procedure, i 
processi e le risorse per definire ed attuare la poli-
tica ambientale.  Nel 2000 l’Impianto ha intrapreso 
le attività necessarie per l’adesione volontaria al si-
stema comunitario di ecogestione e audit (Regola-
mento CEE 1836/93) e successivo Regolamento CE 
1221/2009 (EMAS) e s.m.i. L’ Impianto di San Filippo 
è convinto dell’utilità dello strumento “Politica Am-
bientale” che, oltre ad assicurare la conformità con 
tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in ma-
teria ambientale, formalizza impegni finalizzati al 
costante e ragionevole miglioramento dell’efficien-
za ambientale.Pertanto ha predisposto un Sistema 
di Gestione Ambientale con l’obiettivo di attuare e 
sviluppare in continuo il miglioramento, compren-
dente anche procedure di audit che consentono di 
valutare la conformità e l’efficacia di attuazione del-
la politica ambientale del sito.
Il sistema di gestione ambientale è stato attuato nel 
corso dell’anno 2001 ed ha ottenuto la certificazio-
ne di conformità alla norma UNI EN ISO 14001 nel 
mese di maggio 2002. Ha poi conseguito la registra-
zione EMAS il 14/01/2004. 
Dal 2011, grazie ad una gestione oculata nel rispet-
to della Sicurezza, dell’Ambiente e della Qualità, ha 
anche ottenuto la certificazione OSHAS 18001 con-
seguita il 29/09/2011.
Negli anni successivi, l’Impianto ha ottenuto dal 
verificatore ambientale accreditato la verifica e la 
convalida degli aggiornamenti delle dichiarazioni 
ambientali:

•	 convalida certificazione EMAS ai sensi del regola-
mento CE 1221/2009 e s.m.i. del 11 giugno 2018;

•	 certificazione, a livello societario, secondo l’ag-
giornamento della norma UNI EN ISO 14001:2015 
del 1 luglio 2016.

Il Sistema viene descritto nella sua struttura dal do-
cumento normativo interno “Procedura del sistema 
di gestione a2a energiefuture”, nel quale si stabili-
scono anche le modalità di registrazione degli im-
patti e dei rischi ambientali, nonché delle disposi-
zioni legislative in materia ambientale.
 La procedura del Sistema di Gestione di a2a ener-
giefuture S.p.A, nell’ambito Qualità, Ambiente, Salu-
te e Sicurezza: 

•	 Descrive l’organizzazione ed i processi interni 
di riferimento per la società a2a energiefuture 
S.p.A.; 

•	 Individua i livelli di responsabilità per ogni atti-
vità; 

•	 Specifica i principi sui quali è definito il controllo 
operativo e la modalità per il conseguimento del 
miglioramento continuo in termini di qualità, dei 
livelli di salute e sicurezza sul lavoro e dell’impe-
gno nei confronti dell’ambiente e della soddisfa-
zione di tutte le parti interessate, derivanti dall’a-
nalisi del contesto; 

•	 Definisce la documentazione che costituisce il 
sistema della Società, in relazione ai documenti 
normativi di gruppo e quelli di sito, in correlazio-
ne con le norme e gli standard di riferimento. 

 

07
IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

23  CENTRALE TERMOELETTRICA SAN FILIPPO DEL MELA



24  DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019

La documentazione di Sistema è articolata su 3 livel-
li (Documenti normativi della Struttura AMS di a2a 
S.p.A, Procedure di Società e Istruzioni di Sito).
Tutta la nuova documentazione ambientale, inte-
grata e coordinata con la preesistente, è raggruppa-
ta e raccolta nell’Archivio Ambientale di Impianto.
Il Sistema di Gestione Ambientale si basa sull’ap-
plicazione di una serie di documenti normativi, che 

disciplinano i comportamenti e le responsabilità del 
personale in relazione all’ambiente.
Tutto il personale di Impianto, pur nei limiti delle re-
sponsabilità di ognuno, deve contribuire all’applica-
zione delle procedure e delle istruzioni.
Di seguito, si riporta in forma schematica la struttura 
organizzativa

ORGANIGRAMMA

FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
La diffusione della cultura ambientale tra i dipen-
denti rappresenta uno degli impegni della Dire-
zione del sito. Pertanto si organizzano corsi di for-
mazione e informazione riguardanti il Sistema di 
Gestione Ambientale in generale ed i diversi aspetti 
ambientali e di sicurezza connessi alle specifiche at-
tività eseguite dal personale. In particolare nel corso 
degli anni sono state effettuate ricorrenti azioni for-
mative che hanno interessato tutti i lavoratori della 
Centrale.
Tali corsi sono effettuati sulla base di un piano delle 
attività formative e informative che tengono conto 
delle esigenze aziendali, delle proposte tecnico-ge-
stionali e delle evidenze operative per il migliora-
mento ambientale.
Nel 2018 sono state consuntivate 4.379 h privile-
giando la formazione in materie di salute e sicurezza, 
nel programma del 2019 sono state inserite sessioni 
mirate alla formazione relativa ad approfondimenti 
su tematiche ambientali.

NORMATIVE, ASPETTI AMBIENTALI
E VERIFICA DELLA CONGRUITÀ ALLE 
PRESCRIZIONI
Sono procedurate le azioni relative all’analisi delle 
disposizioni normative e all’attuazione della pre-
venzione che ne possa derivare, così come le azioni 
relative all’analisi degli aspetti ambientali per modi-
fiche anche lievi di processo o di modalità di eser-
cizio e alla periodica verifica delle conformità alle 
prescrizioni legali e altre. La conformità è garantita 
attraverso gli scadenzari nonchè programmi di au-
dit interni. La CTE è soggetta ad Autorizzazione Inte-
grata Ambientale (AIA) ed al D. Lgs 105/2015, Legge 
Seveso.
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FORMAZIONE
AZIENDALE

IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI 
AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
L’Analisi Ambientale costituisce il punto focale per 
lo sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale; 
essa, infatti, permette di individuare gli aspetti am-
bientali e fornisce gli strumenti per la valutazione 
della loro significatività, in modo che i responsabili 
possano dirigere correttamente i propri sforzi nella 
gestione, controllo e miglioramento delle attività di 
competenza.
Nell’Analisi Ambientale dell’Impianto di San Filippo 
del Mela sono stati individuati gli aspetti ambientali 
connessi alle attività di Impianto che interagiscono 
o possono interagire con l’ambiente ed i rischi/im-
patti per l’ambiente ed i rischi per l’organizzazione 
ad essi associati.
L’analisi degli aspetti è mirata ad individuare gli 
elementi degli impianti di processo e di servizio 
potenzialmente in grado di generare interferenze 
significative con l’ambiente. Pertanto, dopo aver in-
dividuato la suddivisione in processi, adeguata agli 
impianti presenti nel sito, sono state identificate e 

descritte le modalità potenziali di interferenza, in 
condizioni di normale esercizio (N), anomalia (A) o 
di emergenza (E) ed il livello di influenza che può 
esercitare l’Impianto nella gestione degli aspetti 
ambientali (diretti (D)/indiretti (I)).
Tra tutti gli aspetti ambientali individuati, sono stati 
selezionati quelli significativi sulla base di criteri og-
gettivi, che concorrono alla definizione della gravità 
del rischio, ed in relazione alla loro frequenza/pro-
babilità di accadimento. I criteri di valutazione sono 
stati scelti sulla base del Regolamento CE 1221/2009 
(EMAS) e s.m.i. e della Norma UNI EN ISO 14001, della 
Legislazione vigente e delle norme di buona tecnica 
ed il documento normativo interno ”Individuazione 
e valutazione degli aspetti ambientali”, tenuto conto 
del contesto ambientale del sito. L’Analisi Ambien-
tale dell’Impianto di San Filippo del Mela è stata 
adeguata al Regolamento 1505/2017 e alla UNI EN 
ISO 14001:2015 valutando il contesto, l’analisi degli 
Stakeholder ed analizzando i rischi ambientali e per 
l’organizzazione inserendoli nel piano di migliora-
mento triennale.

08
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In particolare, il criterio di valutazione degli aspetti 
ambientali diretti ed indiretti legati al processo di 
produzione di energia elettrica ha tenuto conto del-
la presenza di una o più delle seguenti condizioni:

•	 L’aspetto è oggetto di prescrizioni autorizzative, 
disposizioni di legge vigenti oppure di prevedi-
bili evoluzioni normative (L);

•	 L’aspetto genera impatti ambientali oggettiva-
mente rilevabili (Q);

•	 L’aspetto incide su componenti ambientali cri-
tiche o su ecosistemi sito specifici oppure com-
porta la riduzione di una risorsa scarsa (R);

•	 L’aspetto è oggetto della sensibilità degli sta-
keholder (S).

Si riporta una tabella di sintesi degli aspetti ambientali diretti e indiretti la cui significatività inizialmente elevata 
viene ridotta considerevolmente a seguito dell’adozione delle misure di mitigazione:

Oltre al livello di gravità dell’aspetto, si è tenuto conto della frequenza di effettuazione dell’attività che ge-
nera l’impatto correlato o la probabilità del rischio di tradursi in danno.
Gli aspetti ambientali indiretti connessi al ciclo di vita e quindi dei processi di upstream e downstream 
sono stati valutati con una metodologia che tiene conto del livello di influenza dell’Impianto su tali attività, 
descritta in seguito.
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Gli aspetti indiretti sono definibili come aspetti am-
bientali connessi con attività, prodotti e servizi su 
cui l’organizzazione non ha un controllo gestionale 
totale e, quindi, derivanti dall’interazione con sog-
getti diversi dall’organizzazione stessa.
Le principali attività della Centrale, rilevanti sotto il 
profilo ambientale, che possono richiedere l’inter-
vento di terzi, sono individuabili in:

•	 fornitura, trasporto e scarico di combustibili;
•	 servizio di pulizia industriale;
•	 servizio di controllo costa ed eventuali interventi;
•	 fornitura di prodotti e sostanze;
•	 smaltimento dei rifiuti;
•	 scoibentazioni ed altre attività che prevedono 

manipolazione e smaltimento di materiali conte-
nenti amianto;

•	 attività di costruzione e/o demolizione;
•	 attività di manutenzione;
•	 servizio mensa.

La presenza di ditte esterne è continua nel cam-
po manutentivo ma estremamente variabile come 
numero di addetti; durante le attività Manutentive 
Programmate si possono avere fino a circa 450 pre-
senze giornaliere.
E’ stata predisposta una apposita procedura gestio-
nale per valutare il grado di attenzione che i sin-
goli Fornitori/Appaltatori prestano in via generale 
alle tematiche ambientali, ed in particolare se detti 
soggetti abbiano adottato o meno un Sistema di 
Gestione Ambientale. A tutti i fornitori, appaltatori 
e subappaltatori viene rilasciata copia della politica 
ambientale della Centrale e gli stessi vengono istrui-
ti, nell’ambito della riunione di coordinamento delle 
imprese, circa le modalità utilizzate in Centrale per 
operare nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza 
alle quali, per quanto di loro competenza, sono te-
nuti ad uniformarsi.

Alcune di queste attività rientrano anche in un’a-
nalisi più ampia condotta in prospettiva del ciclo di 
vita dell’impianto, che include processi quali: 

•	 L’approvvigionamento di materie prime ed ausi-
liarie; 

•	 Il trasporto dei materiali in ingresso;
•	 Il trasporto dei rifiuti; 
•	 La distribuzione dell’energia elettrica;
•	 Il fine vita/la riconversione dell’impianto.

Il prodotto dell’attività dell’Impianto è l’energia 
elettrica per il quale, trattandosi di un bene immate-
riale, risulta impossibile determinarne la destinazio-
ne e l’uso, elementi essenziali per una valutazione 
in prospettiva di ciclo di vita. Tale prospettiva viene 
quindi presa in esame andando a valutare gli aspetti 
ambientali connessi a tutte quelle attività che con-
corrono alla produzione dell’energia e al funziona-
mento dell’impianto stesso.
L’analisi degli aspetti indiretti in prospettiva di ciclo 

di vita si è basata sui seguenti criteri:
•	 Frequenza di ricorso alle prestazioni del sogget-

to intermedio;
•	 Controllo e/o influenza potenziale da parte 

dell’Impianto sul soggetto intermedio (C);
•	 Principali impatti ambientali correlati alle attività 

del soggetto intermedio (I);
•	 Esistenza di possibili soggetti intermedi alterna-

tivi (A);
•	 Gravità degli eventi in cui è stato coinvolto il sog-

getto intermedio (E).

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali legati ai 
processi in prospettiva di ciclo di vita, emerge come 
questi processi non risultino particolarmente signi-
ficativi rispetto alle attività di Impianto, in quanto 
ritenuti controllati sulla base del possibile livello di 
influenza ed il supporto di altre strutture organizza-
tive aziendali. 
Per quanto riguarda la riconversione ad altro uso e 
ripristino e rinaturalizzazione delle aree al momen-
to presso l’Impianto è in corso di elaborazione un 
progetto alternativo che prevede investimenti in 
FORSU e solare FV. Qualora in futuro queste attività 
dovessero essere intraprese, l’Impianto farà le dovu-
te valutazioni.
Come già riportato, in ogni caso l’organizzazione 
prevede che le prestazioni di terzi (fornitori/appal-
tatori) vengano effettuate, oltre che nel rispetto 
della legislazione vigente in tema di sicurezza sul 
lavoro, anche nel rispetto di precise responsabilità 
ambientali in ordine a potenziali incidenti e/o danni.

Nei capitoli seguenti, vengono descritti gli aspetti 
ambientali connessi ai processi di Impianto e la loro 
gestione.
I rischi per l’ambiente in condizioni di emergenza 
per specifici scenari legati a fenomeni naturali ven-
gono trattati in un capitolo dedicato.



30  DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019

EMISSIONI IN ARIA
Le emissioni che derivano dalla combustione dell’o-
lio utilizzato sono caratterizzate dalla presenza di 
biossido di zolfo, ossidi di azoto, monossido di car-
bonio e polveri. 

In Tabella 1 sono riportate le concentrazioni medie 
annue nelle emissioni dei gruppi da 160 MW (mg/
Nm3) e dei gruppi da 320 MW, (mg/Nm3) negli ul-
timi 3 anni. In Tabella 1 sono riportati anche i limiti 
fissati dal Decreto AIA, riferiti alle medie giornaliere. 

Tabella 1 - Concentrazioni medie annue nelle emissioni dei gruppi da 160 MW (mg/Nm3), gruppi da 320 MW, (mg/Nm3) e limiti AIA 
(concentrazioni medie giornaliere) (fonte dei dati – Sistema di Monitoraggio Emissioni - Tabelle 1005 T e 1005 NA).

Le variazioni di tali concentrazioni (negli ultimi tre anni) sui quattro gruppi sono imputabili ai diversi contenuti 
di zolfo nei combustibili utilizzati ed alle variazioni di carico elettrico dei gruppi a seguito di esigenze della rete 
elettrica nazionale. Nel 2018 non sono stati segnalati superamenti dei limiti.

Grafico 2 - Emissioni totali in atmosfera di SO2,
NOX polveri e CO  , (tonnellate)

Grafico 3 - Indicatore specifico per emissioni di SO2,
NOX polveri e CO, (t/GWh)

Nel grafico 2 è riportato l’andamento delle emissioni 
massiche totali di SO2, NOX, polveri e CO negli ulti-
mi tre anni; per effetto di una maggiore richiesta di 
energia il 2018 è stato caratterizzato da una minore 
produzione rispetto al 2017.

Nel grafico 3 è riportato invece l’andamento dell’in-
dicatore specifico (inteso come rapporto tra Emis-
sioni espresse in tonnellate e produzione di Energia 
Elettrica lorda (t/GWh) per emissioni di SO2, NOX, 
polveri e CO. L’incremento dipende dalle caratteri-
stiche dell’olio combustibile ed alla durata dei tran-
sitori di avviamento.



Nel grafico 4 sono riportate le emissioni totali di CO2 
negli ultimi 3 anni, il cui andamento è strettamente 
correlato alla produzione di energia elettrica e alla 
qualità della combustione stessa. 

Nel grafico 5 è riportato l’indicatore specifico delle 
emissioni totali di CO2 negli ultimi tre anni, inteso 
come rapporto tra Emissioni espresse in tonnellate 
e produzione di Energia Elettrica lorda, (kt/GWh).

Tabella 2 - Numero avviamenti richiesti

In tabella 3 sono riportate le emissioni totali di CO2 
provenienti dalla combustione (olio combustibile, 
gasolio, additivo in sospensione di gasolio e gpl), dal 
processo (Calcare) ed equivalenti, valore ottenuto 

dai gas serra reintegrati (gas impiegati negli impianti 
di climatizzazione e per impiego industriale negli in-
terruttori AT, così come riportati in Tabella 8), in rap-
porto ai fattori di conversione specifici.

Tabella 3 - Emissioni CO2 
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Grafico 4 - Emissioni totali in atmosfera di CO2 (kt) Grafico 5 - Indicatore specifico delle emissioni totali di CO2 (kt/GWh)

In tabella 2 si riporta un trend degli ultimi tre anni degli avviamenti sostenuti dagli impianti, legati all’esi-
genza del mercato elettrico e della richiesta di energia in rete.



32  DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019

Tabella 4 - Concentrazioni medie annuali dei microinquinanti,  anno 2018 (mg/Nm3)

ANIDRIDE CARBONICA
L’anidride carbonica o biossido di carbonio (CO2) 
insieme con il vapore acqueo sono i prodotti princi-
pali delle reazioni di combustione degli oli combu-
stibili impiegati.
I quantitativi di CO2 non sono monitorati con me-
todologie dirette, ma possono essere calcolati sulla 
base della stechiometria delle reazioni di combu-
stione e dei quantitativi di combustibile utilizzati 
nel processo produttivo.
La Centrale ha ottenuto l’autorizzazione alle emis-
sioni di CO2, ETS (European Emissions Trading Sche-
me); per il calcolo delle emissioni e per la relativa 
comunicazione annuale è stata redatta una appo-
sita procedura operativa all’interno del Sistema di 
Gestione, il metodo di calcolo ed i consuntivi annui 
sono sottoposti alla validazione di un ente certifica-
tore esterno.

BIOSSIDO DI ZOLFO
Sui gruppi 5 e 6 da 320 MW ed 1 e 2 da 160 MW 
l’emissione di SO2 viene ridotta tramite impianti di 
desolforazione dei fumi.

OSSIDI DI AZOTO
L’emissione di ossidi di azoto viene ridotta o conte-
nuta su tutti i gruppi mediante sistemi e modalità di 
combustione del tipo “Boos“. Inoltre i gruppi 1, 2, 5 
e 6 sono dotati di denitrificatori catalitici (DeNOx) .
I sistemi adottati consentono di mantenere la con-
centrazione di ossidi di azoto entro i limiti di 150 
mg/Nm3 (gruppi 5 e 6) e 100 mg/Nm3 (gruppi 1 e 2), 
fissati dal Decreto AIA.

POLVERI NEI FUMI
La riduzione delle emissioni di polveri nei fumi è 
realizzata tramite precipitatori elettrostatici. I preci-
pitatori elettrostatici hanno un rendimento che per-
mette di mantenere la concentrazione di polveri en-
tro il limite di 20 mg/Nm3, previsto per tutti i gruppi 
dal Decreto AIA.

MONOSSIDO DI CARBONIO
Il monossido di carbonio (CO) è uno dei prodotti 
della combustione incompleta, il limite imposto da 
AIA per tutti i gruppi è 50 mg/Nm3.

SISTEMI DI CONTROLLO
EMISSIONI IN ARIA
Ogni sezione (o gruppo) dispone di un sistema di 
controllo in continuo delle emissioni costituito da 
un insieme di strumenti dedicati al monitoraggio 
per la misura e la registrazione delle sostanze in-
quinanti. Sono sottoposte a rilevazione le concen-
trazioni nei fumi di biossido di zolfo, ossidi di azoto, 
monossido di carbonio, polveri, portata e umidità 
dei fumi. Oltre alle concentrazioni degli inquinanti 
elencati vengono misurate la concentrazione di os-
sigeno, la temperatura e la pressione dei fumi.
Il monitoraggio in continuo dei parametri sopra in-
dicati consente all’Impianto di mettere in atto tutte 
le azioni per ottimizzare la combustione e la gestio-
ne degli impianti di abbattimento, al fine di mini-
mizzare le emissioni inquinanti. La Centrale di San 
Filippo del Mela effettua campagne di misura per la 
determinazione dei microinquinanti presenti nelle 
emissioni, in tabella 4 si riportano le concentrazioni 
medie per classi di sostanze.
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SISTEMI DI
CONTROLLO DELLA 
QUALITÀ DELL’ARIA
La Centrale è inoltre dotata 
di una Rete di Rilevamento 
della Qualità dell’Aria (RRQA), 
costituita da cinque posta-
zioni di misura delle immis-
sioni di inquinanti al suolo 
(SO2, NOx, CO, O3, polveri PM10, 
polveri PM2,5), e da una stazio-
ne meteo funzionante conti-
nuativamente ed in grado di 
rilevare condizioni anomale.
I dati rilevati dalla RRQA, sono 
resi disponibili, in tempo rea-
le, alla Città Metropolitana di 
Messina, al Comune di San 
Filippo del Mela ed all’ARPA 
Regione Sicilia. Figura 8 - Collocazione delle posizioni di rilevamento della qualità dell’aria

GESTIONE DEI RIFIUTI 
I principali rifiuti prodotti dalla Centrale sono le 
ceneri leggere da olio combustibile, i fanghi pro-
venienti dal trattamento acque reflue, il gesso pro-
veniente dagli impianti di desolforazione, gli oli 
esausti, i rottami ferrosi e quelli derivanti dalle varie 
attività di manutenzione. Un elenco dettagliato di 
tali rifiuti è riportato nelle tabelle seguenti.

SISTEMI DI PREVENZIONE 
Tutte le fasi di movimentazione dei rifiuti, dalla pro-
duzione allo smaltimento, sono svolte nel rispetto di 
regole interne che garantiscono la corretta applica-
zione della normativa vigente; le quantità prodotte 
vengono smaltite in modo differenziato e sono regi-

strate sui registri obbligatori.
In particolare per le ceneri è stato installato un siste-
ma di rimozione e raccolta in sili, a secco ed in circui-
to a tenuta. Dai sili di accumulo, sempre in ambiente 
ermetico, le ceneri sono trasferite direttamente ne-
gli automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti.
Per quanto riguarda il gesso prodotto dagli impianti 
di desolforazione sono stati realizzati due specifici 
capannoni per la messa in riserva in attesa dell’invio 
al recupero. La produzione del gesso è strettamente 
legata alla produzione di energia elettrica.
La movimentazione avviene sempre su superfici 
cementate con convogliamento delle acque di lava-
mento all’impianto di trattamento dei reflui.

Grafico 6
Produzione di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi

Nel grafico sono riportati i quantitativi 
totali di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi avviati a recupero/discari-
ca negli anni 2016÷2018. L’impatto 
sull’ambiente connesso con lo smalti-
mento dei rifiuti è minimizzato avvian-
do queste tipologie di rifiuti ad impian-
ti di recupero invece che a discarica 
(Grafico 6). L’incremento dei rifiuti non 
pericolosi è legato alla giacenza del 
Gesso da impianto di Desolforazione 
(C.E.R. 10 01 05).
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Tabella 5 - Rifiuti non pericolosi

Nelle tabelle seguenti sono riportati i quantitativi percentuali e assoluti delle diverse tipologie di rifiuti prodotti 
negli ultimi tre anni.

Tonnellate di rifiuti non pericolosi prodotti nel 2018 32.155,31 ton 
Tonnellate di rifiuti non pericolosi avviate al recupero nel 2018 31.978,05 ton 
Rifiuti prodotti nell’anno 2018 ed inviati a impianto di recupero 99,45%    

Tonnellate di rifiuti pericolosi prodotti nel 2018     1.804,46 ton
Tonnellate di rifiuti avviate al recupero nel 2018   26,96 ton 
Rifiuti prodotti nell’anno 2018 ed inviati a impianto di recupero 1,49%

Destino

Indicatore Specifico
(t/MWh)

0,011396 0,020154 0,040100
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Tabella 6 - Rifiuti pericolosi
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La presenza di sostanze pericolose quali materiali 
contenenti amianto e sostanze che presentano frasi 
di rischio significative, può avere incidenza su alcu-
ne componenti ambientali, la loro gestione viene 
fatta secondo procedure dedicate.

SISTEMI DI PREVENZIONE
Eliminazione progressiva dei materiali contenenti 
amianto. Le coibentazioni contenenti amianto e/o 
fibre ceramiche vengono periodicamente verificate 
per evitarne il degrado e si provvede alla progressiva 
rimozione in occasione degli interventi manutentivi. 
L’Halon e i CFC sono stati completamente eliminati 
dall’impianto. L’approvvigionamento e l’utilizzo del-
le altre sostanze pericolose sono svolti nel rispetto 
di regole interne, che garantiscono la corretta appli-

cazione della normativa vigente, così come le atti-
vità connesse di movimentazione e/o dismissione. 
In particolare, per tutte le sostanze utilizzate nell’Im-
pianto, vengono messe a disposizione degli opera-
tori le schede di sicurezza. Un elenco delle principali 
sostanze utilizzate nel processo è riportato in tabel-
la 7. L’approvvigionamento avviene principalmente 
tramite autocisterna; per bisolfito, carboidrazide, an-
tincrostante ed ammoniaca (condizionamento ciclo 
Gruppi da 160MW) vengono utilizzati contenitori a 
rendere.
I quantitativi di materiali di consumo approvvigio-
nati hanno, in generale, mostrato nel 2018, rispetto 
agli anni precedenti, le variazioni legate alla diversa 
produzione di energia elettrica e quindi di tempi di 
funzionamento dei gruppi. 

09
GESTIONE DELLE SOSTANZE

Il consumo dei reagenti chimici è connesso alla produzione di energia elettrica e alla quantità di acque reflue da trattare.
Si registra un calo dei consumi di chemicals dovuta alla minore richiesta di energia elettrica.

Tabella 7 - Materiali di consumo approvvigionati



37  CENTRALE TERMOELETTRICA SAN FILIPPO DEL MELA

Grafico 7 - Materiali di consumo approvvigionati nel 2018

AMIANTO 
Nell’Impianto sono ancora presenti coibentazioni 
contenenti amianto su tubazioni e apparecchiature 
di difficile accesso o in quota. A seguito di interventi 
manutentivi o di ammodernamento le coibentazio-
ni contenenti amianto saranno sostituite con altro 
materiale isolante non pericoloso. Annualmente, 
secondo un programma dedicato, viene attuato 
un controllo periodico/monitoraggio dello stato di 
conservazione dei manufatti e censiti da personale 
in grado di valutare lo stato di conservazione ed i 
monitoraggi ambientali nei luoghi di lavori (le anali-
si sono eseguite da un laboratorio accreditato per le 
analisi di amianto).

GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
Sono sostanze lesive dell’ozono stratosferico le so-
stanze definite clorofluorocarburi (CFC) e idroclo-
rofluorocarburi (HFC).
Nella Centrale sono presenti idroclorofluorocarburi 
negli impianti di condizionamento, i dati si riferisco-
no al 2018 (vedi tabella 8).
Del gruppo di queste sostanze fa parte anche l’e-
safluoruro di zolfo (SF6), che presso la Centrale di 
San Filippo è presente negli interruttori delle stazio-
ni elettriche (vedi tabella 9).
La gestione di tali sostanze avviene con modalità 
tali da minimizzare eventuali dispersioni nell’am-
biente. Le attività di controllo delle perdite nonché 
il recupero di HFC, l’installazione, la manutenzione 
e la riparazione, sono svolte da ditte terze, che pos-
siedono i requisiti professionali richiesti dalla legi-
slazione vigente.

Tabella 8 - Anno 2018

(fonte dei dati - Dichiarazione FGas)

Tabella 9 - Anno 2018 SF6

15,4 27,10
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La risorsa principale per il funzionamento del ciclo 
produttivo è costituita dall’olio combustibile e da 
minime quantità di gasolio, usato per le fasi di av-
viamento dell’impianto e per le prove di funziona-
mento dei GE di emergenza. Il consumo di combu-
stibile è legato alla quantità di energia prodotta e 
alle modalità di esercizio. Dipende inoltre da diversi 
fattori quali le tecnologie adottate, il grado di con-
trollo del processo, il grado di manutenzione delle 
apparecchiature e degli impianti, le modalità di 

esercizio, ecc. Gli impatti ambientali connessi sono: 
consumo di risorse naturali non rinnovabili ed emis-
sione di inquinanti. Essendo tale aspetto di grande 
importanza, sia per la gestione ambientale che per 
la gestione della produzione, la Centrale si è dotata 
di apposite procedure per il controllo dell’efficienza 
degli impianti e del loro rendimento. Nel 2018, come 
si evidenzia nel grafico 8, si è avuto un minor consu-
mo di olio combustibile rispetto al 2017 a causa di 
una diminuzione di produzione di energia elettrica.

10
EFFICIENZA ENERGETICA

Grafico 8 - Utilizzo di combustibili (migliaia di tonnellate)

Grafico 9 - Consumo specifico netto (kcal/kWh)*

Tabella 10 - Indicatore specifico dell’olio combustibile bruciato nel triennio 2016-2018 (t 103/GWh)

Nel grafico 9 è riportato il consumo specifico netto della Centrale, calcolato come rapporto fra il contenuto ener-
getico dell’olio combustibile bruciato e l’energia elettrica lorda, che mostra un andamento costante in linea con 
gli ultimi 3 anni.

In tabella 11 è riportato il consumo totale diretto di energia elettrica in MWh, dovuto agli autoconsumi di 
Centrale, negli ultimi tre anni. Il valore è strettamente correlato alla produzione di energia elettrica annua.
Durante la fase di non produzione dei gruppi l’energia elettrica viene prelevata dalla rete.

Tabella 11 - Consumo totale diretto di energia elettrica (autoconsumi) nel triennio 2016-2018 (MWh)

L’incremento del gasolio dipende dal maggior numero di avviamenti in condizioni di freddo dovuti alla minore 
richiesta degli impianti.
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Uno degli aspetti a cui viene dato maggior rilie-
vo nella gestione del sito è la limitazione dell’ap-
provvigionamento di acqua di falda per uso indu-
striale, tramite la dissalazione di acqua di mare e il 
riutilizzo delle acque trattate dall’impianto ITAO. A 
seguito dell’applicazione prescrizione AIA, a parti-

re dal 1/01/2013 i consumi di acqua di falda sono 
stati limitati a quelli necessari alla barriera di ricarica 
dell’impianto di bonifica.
Nel grafico 10 è riportato il trend dei prelievi di ac-
qua da pozzo.

11
USO DELLE RISORSE NATURALI

Grafico 10 - Prelievi di acqua da pozzo per attività di bonifica (migliaia di m3)

Nel grafico 11, sono indicati i prelievi complessivi di acqua di mare per raffreddamento. Il prelievo è dovuto 
all’acqua di raffreddamento dei condensatori e degli scambiatori di calore mentre le variazioni sono legate 
al numero di ore di funzionamento dei gruppi. In particolare, per il 2018 la diminuzione del parametro in 
questione è legato alla minore produzione di energia elettrica rispetto al 2017.

Grafico 11 – Prelievi acqua di mare raffreddamento e condensazione (milioni di m3)
Si precisa che l’acqua di mare viene interamente restituita.

Tabella 12 - Indicatore specifico prelievo acqua di mare nel triennio 2016-2018 (m3/MWh)



ENERGIA
Lo scarico di energia nell’ambiente è costituito pre-
valentemente dal calore ceduto all’acqua dal siste-
ma di raffreddamento dei condensatori e dal calore 
ceduto all’aria dai fumi emessi dal camino.
Poiché tale energia rappresenta un’elevata porzio-
ne (circa il 60%) dell’energia termica totale prodotta 
dal combustibile, uno dei principali obiettivi della 
struttura dell’Impianto è quello di massimizzare l’ef-
ficienza termica delle unità produttive in ogni con-
dizione di esercizio.
Ciò, oltre agli ovvi vantaggi economici, anche per i 
riflessi positivi ai fini ambientali. 

MODALITÀ DI GESTIONE
DELL’ENERGIA
La Centrale è dotato di specifiche regole interne, 
supportate anche da sistemi informatici, per ga-
rantire il controllo e l’ottimizzazione dei consumi di 
combustibile.
L’energia elettrica prodotta dalla Centrale viene im-
messa in rete.
Non tutta l’energia prodotta viene però venduta, 
una quota parte viene utilizzata per consumi interni 
ed in particolare per:

•	 il funzionamento delle apparecchiature elettri-
che ausiliarie alla produzione, sistemi di super-
visione, ascensori, montacarichi, illuminazione 
connessi con la produzione di energia elettrica e 
la manutenzione dell’Impianto;

•	 il funzionamento degli impianti ambientali: de-
solforatori, denitrificatori, precipitatori elettro-
statici, impianto trattamento acque reflue;

•	 i servizi per il personale: riscaldamento e condi-
zionamento degli edifici;

•	 l’illuminazione di piazzali e strade.  

SCARICHI IDRICI
Aspetti ambientali importanti sono quelli che po-
trebbero derivare dagli scarichi delle acque reflue 
provenienti dai processi di trattamento (ITAR) e dal-
lo scarico delle acque di raffreddamento del ciclo 
termico.

SISTEMI DI
PREVENZIONE/TRATTAMENTO
Per quanto riguarda le acque di raffreddamento, 
l’acqua viene restituita al mare con una temperatu-
ra entro il valore limite massimo di 35°C e le indagini 
effettuate per determinare l’incremento di tempe-
ratura alla distanza di 1000 m dagli scarichi indica-
no che sono rispettati i limiti di legge (incremento 
termico < 3°C). Per il rispetto del limite di 35°C allo 
scarico è prevista la limitazione del carico elettrico 
generato. In relazione alle acque reflue di scarico, la 
Centrale è dotata di reti fognarie separate per la rac-
colta differenziata parziale o totale delle seguenti 
acque reflue: oleose, acide/alcaline, sanitarie e mete-
oriche, trattate in maniera specifica a seconda della 
tipologia.

SISTEMI DI CONTROLLO
SCARICHI IDRICI
Le prescrizioni contenute nell’AIA hanno stabilito 
l’elenco dei parametri chimici da monitorare sullo 
scarico idrico posto all’uscita dell’impianto di tratta-
mento acque reflue (ITAR).
Un’apposita stazione di monitoraggio provvede al 
controllo continuo dei parametri: pH, conducibilità, 
torbidità, ossigeno e temperatura.
Inoltre, con cadenza settimanale, sono effettuate 
analisi complete sui parametri e sulle sostanze tipi-
camente presenti nelle acque scaricate.
I valori medi annui sono riportati in tabella 13, dove 
è specificato anche il limite previsto dalla legge (Ta-
bella 3 Allegato 5, alla parte III del DLgs 152/06).
In ottemperanza all’Ordinanza 20/83 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di 
Porto di Milazzo, avente per oggetto “impianti di 
trattamento acque - richiesta certificato di analisi” 
a2a energiefuture esegue, analisi mensili finalizzate 
al controllo della qualità degli scarichi.
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Tabella 13 - Parametri scarichi idrici richiesti dall’AIA
(fonte dei dati – Analisi di laboratorio accreditato)

Nel grafico 12 sono riportati i volumi di acqua scaricata dall’impianto ITAR per il triennio 2016 ÷ 2018

Grafico 12 -  Scarichi idrici: acqua scaricata da impianto di trattamento (migliaia di m3) *******

Tabella 15 – Indicatore specifico scarichi idrici impianti di trattamento triennio 2016-2018 (m3  103 /GWh)



SUOLO E SOTTOSUOLO
Precedentemente alla costruzione dell’Impianto, il 
terreno era destinato ad uso agricolo e non presen-
tava problematiche ambientali dovute a preceden-
ti contaminazioni del suolo. Il controllo e la sorve-
glianza di attività potenzialmente critiche (per es., 
gestione rifiuti, stoccaggio combustibili, trasporto 
oli e reagenti, vasche interrate) consentono d’in-
tervenire immediatamente in caso di emergenza e 
quindi di prevenire una eventuale contaminazione 
del suolo. In particolare, al fine di valutare ed evitare 
la possibilità di inquinamento del suolo e della falda 
da perdite accidentali, vengono svolti con cadenza 
periodica controlli visivi di vasche e serbatoi inter-
rati ed analisi chimiche sulle acque prelevate dai 6 
pozzi profondi presenti nel sito.
Per quanto riguarda lo stoccaggio dei combustibi-
li e dei reagenti chimici, tutti i serbatoi sono dotati 
di bacini di contenimento ed eventuali sversamen-
ti nelle zone di movimentazione sono convogliati 
agli impianti di trattamento dei reflui. Le tubazioni 
di trasporto del combustibile e la relativa stazione 
di pompaggio collegata alla vicina Raffineria sono 
gestite con modalità operative concordate con la 
Raffineria stessa e consentono tempestivi interventi 
di intercettazione ed isolamento delle tubazioni in 
caso di incidente. A seguito di una indagine effet-
tuata sul sottosuolo e sulle falde acquifere super-
ficiali dell’Impianto, si è riscontrato il superamento 
dei limiti di accettabilità della concentrazione di 
alcune sostanze (Idrocarburi totali, IPA, BTEX, Nichel 
ed Arsenico) in alcune aree limitate dell’impianto, 
classificate nel Decreto Ministeriale 471/99. Tale si-
tuazione è stata prontamente comunicata alle Au-
torità competenti con la presentazione del Piano di 

Caratterizzazione nel mese di luglio 2004.
Nell’ambito degli interventi attuati per la bonifica 
sono stati realizzati nell’area dei gruppi 1 ÷ 4:

•	 un sistema di estrazione Olio Combustibile (OC) 
surnatante sulla superficie della falda tramite 
pozzi di estrazione olio (PEX), entrati progressi-
vamente in funzione a partire da agosto 2006;

•	 una doppia barriera idraulica di emungimento e 
ricarica (PE/PR);

•	 un impianto di Trattamento Acque di Falda (ITAF), 
completato a dicembre 2007.

Nell’area dei gruppi 5 e 6 è stata realizzata una bar-
riera idraulica per l’emungimento di acque conta-
minate da Arsenico e idrocarburi con invio al tratta-
mento presso ITAF, ed un impianto di Air Sparging e 
Soil Vapor Extraction (AS/SVE). L’impianto Air Spar-
ging prevede immissione di aria atmosferica nella 
zona satura al di sotto della zona contaminata, con-
sentendo lo strippaggio delle sostanze volatili di-
sciolte in acqua, che vengono quindi captate dal si-
stema Soil Vapor Extraction. I vapori estratti dal Soil 
Vapor Extraction vengono, quindi, inviati a un im-
pianto trattamento vapori dedicato per la rimozio-
ne dei contaminanti. Il controllo sulla qualità della 
falda avviene mediante monitoraggio, a frequenza 
trimestrale, dei parametri analitici previsti dal pro-
getto definitivo di bonifica: Idrocarburi totali, IPA, 
BTEX, Nichel, Arsenico, Cloruri, Conducibilità. L’an-
damento di tali parametri ai piezometri individuati 
dal Piano di monitoraggio in contraddittorio con gli 
Enti di controllo (Arpa e Città Metropolitana di Mes-
sina), ha evidenziato nel tempo significativi miglio-
ramenti rispetto alla contaminazione iniziale dovuti 
sia alla rimozione della fonte di contaminazione, sia 
al funzionamento degli impianti di trattamento. 
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BIODIVERSITÀ
In riferimento all’aspetto ambientale della biodiver-
sità, nella tabella seguente è riportato l’Indicatore 
Specifico di Biodiversità, che rappresenta il rapporto 
in mq tra la superficie coperta (edifici, piazzali, stra-
de) e quella totale di proprietà.

FORNITORI ED APPALTATORI
Le principali attività della Centrale, rilevanti sotto il 
profilo ambientale, che possono richiedere l’inter-
vento di terzi, sono individuabili in:

•	 fornitura, trasporto e scarico di combustibili;
•	 servizio di pulizia industriale;
•	 servizio di controllo costa ed eventuali interventi;
•	 fornitura di prodotti e sostanze;
•	 smaltimento dei rifiuti;
•	 scoibentazioni ed altre attività che prevedono 

manipolazione e smaltimento di materiali conte-
nenti amianto;

•	 attività di costruzione e/o demolizione;
•	 attività di manutenzione;
•	 servizio mensa aziendale.

E’ stata predisposta una apposita procedura gestio-
nale per valutare il grado di attenzione che i sin-
goli Fornitori/Appaltatori prestano in via generale 

alle tematiche ambientali, ed in particolare se detti 
soggetti abbiano adottato o meno un Sistema di 
Gestione Ambientale. A tutti i fornitori, appaltatori 
e subappaltatori viene rilasciata copia della politica 
ambientale della Centrale e gli stessi vengono istrui-
ti, nell’ambito della riunione di coordinamento delle 
imprese, circa le modalità utilizzate in Centrale per 
operare nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza 
alle quali, per quanto di loro competenza, sono te-
nuti ad uniformarsi. 

TRAFFICO INDOTTO
Il traffico stradale indotto dalle attività del sito è li-
mitato ai dipendenti, alle necessità di approvvigio-
namento di reagenti chimici e di smaltimento dei 
rifiuti. La Centrale di San Filippo del Mela impiega 
direttamente, per le attività di esercizio e manuten-
zione, 161 lavoratori, oltre ad avvalersi anche di im-
prese specializzate esterne.
I lavoratori dipendenti della Centrale provengono 
dalle seguenti aree della Provincia di Messina:

•	 San Filippo del Mela;
•	 Milazzo;
•	 Barcellona P.G.;
•	 Messina.  

Dal 2001, conseguentemente all’entrata in funzio-
namento degli impianti di desolforazione, la neces-
sità di approvvigionamento del calcare e dell’avvio 
a recupero del gesso prodotto hanno incremen-
tato il numero dei trasporti su strada da e verso la 
Centrale nella misura di circa 2000 automezzi/anno 
(2400 circa nel 2015, 1700 circa nel 2016, 2050 circa 
nel 2017 e 2117 nel 2018) seguendo la produzione 
di energia della Centrale.



RUMORE
L’area della centrale, le aree abitative e quelle fre-
quentate da comunità o persone più vicine agli im-
pianti sono site in località Archi Marina nel territorio 
del Comune di San Filippo del Mela, che nel 2012 ha 
adottato il piano di zonizzazione acustica, secondo 
quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a, della 
legge 26 ottobre 1995 n. 447. 
I punti d’indagine sono rappresentativi dei ricettori 
prossimi e delle classi acustiche interessate. 
Le misure di verifica sono eseguite ogni 4 anni se-
condo quanto stabilito dall’AIA e da un tecnico 
competente in acustica. La prossima verifica sarà 
eseguita nel 2019. 

SISTEMI DI PREVENZIONE
Si è provveduto a ridurre le emissioni sonore sia 
tramite l’impiego di macchinari con minori livelli 
emissivi, sia mediante l’installazione di schermature 
fonoassorbenti o fonoisolanti.
Tali provvedimenti hanno come risultato quello di 
ridurre le emissioni/immissioni di rumore nell’am-
biente di lavoro e di conseguenza anche le emissio-
ni/immissioni verso l’esterno.

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
L’Impianto di San Filippo del Mela, a seguito dell’en-
trata in vigore del citato D.Lgs. 105/15, dati i quanti-
tativi massimi detenibili di OC:

•	 rientra nella categoria degli “stabilimenti di so-
glia superiore”;

•	 è pertanto soggetto ai seguenti principali adem-
pimenti, di competenza del Gestore con le mo-

dalità e i tempi definiti dal D.Lgs. 105/15.
•	 Art. 12 Obblighi generali del Gestore  
•	 Art. 13 Notifica - informazione sui rischi di inciden-

te rilevante per i cittadini e i lavoratori
•	 Art. 14 Politica di prevenzione degli incidenti rile-

vanti - Informazione addestramento ed equipag-
giamento di coloro che lavorano nello stabilimento

•	 Art. 15 Rapporto di sicurezza
•	 Art. 18 Modifiche di uno Stabilimento
•	 Art. 20 Piano di emergenza interna
•	 Art. 21 Informazioni per la predisposizione del Pia-

no di emergenza esterna.

GESTIONE DELLE EMERGENZE
La Direzione di Stabilimento ha approntato un 
“Piano di Emergenza Interno”, che descrive le ope-
razioni da svolgere per contrastare gli effetti di un 
eventuale incidente e ridurne l’entità, oltre a fornire 
le necessarie istruzioni atte all’evacuazione parziale 
o totale dello Stabilimento da parte del personale 
di stabilimento e di terzi non impegnato nell’inter-
vento di emergenza. Il Piano è stato elaborato anche 
in relazione al quadro dei possibili eventi incidentali 
(top event) valutati nel Rapporto di Sicurezza per le 
installazioni di Centrale.
Gli obiettivi principali del PEI sono:

•	 controllare l’emergenza fin dal primo insorgere, 
impedirne il più possibile il propagarsi e risolvere 
tempestivamente il problema, assicurando le mi-
gliori condizioni di sicurezza a tutto il personale 
presente.

•	 impostare una specifica organizzazione interna 
per gestire le emergenze prevedibili, dotandola 
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Nella tabella seguente è riportata una sintesi delle ipotesi incidentali

RICHIESTE DI CHIARIMENTI
ED INFORMAZIONI TECNICHE
Nel corso del 2018 non sono pervenute richieste di 
informazioni tecniche.

di tutti i necessari mezzi e risorse. 
•	 pianificare azioni sia immediate che a breve/

medio termine, proteggere da danni le persone 
sia all’interno che all’esterno dello Stabilimento, 
assicurare il tempestivo soccorso sanitario even-

tualmente richiesto, proteggere le comunità vici-
ne e l’ambiente in collaborazione con le Autorità 
esterne competenti.

Il documento è stato aggiornato ai requisiti previsti 
dal D. Lgs 105/15 e s.m.i.



In relazione alla politica ambientale adottata dalla 
Centrale di San Filippo del Mela, alle risorse econo-
miche ed agli indirizzi di priorità del vertice azien-

dale, sono state programmate le azioni ed i piani di 
miglioramento descritti nel programma triennale.

12
PROGRAMMA AMBIENTALE

SINTESI DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
AMBIENTALE TRIENNIO 2017÷2019
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Di seguito viene riportato il compendio dei dati relativi all’aggiornamento delle informazioni ambientali al 
31/12/2018, sinteticamente riassunto nella figura sottostante in forma di bilancio ambientale.

13
COMPENDIO DEI DATI AMBIENTALI

La fonte dei dati identificata con:
 si riferisce alla Banca dati N2 - Riepilogo di Esercizio
 si riferisce al Sitema di monitoraggio Emissioni - TAB 4.1/2A
 si riferisce alla Dichiarazione ETS Emission Trading
 si riferisce ai Rapporti di prova - Controlli periodici delle emissioni
 si riferisce alla Dichiarazione (MUD)
 si riferisce a - SAP - Bolle di magazzino
 si riferisce alla Banca dati N2 - Gestione prelievi e scarichi
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Per informazioni e approfondimenti contattare:

14
INFORMAZIONI AL PUBBLICO

RESPONSABILE IMPIANTO E RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE (R. D.)

SALVATORE MARCHESE

090 9607230

090 9384471

salvatore.marchese@a2a.eu

RESPONSABILE MANUTENZIONE

GAETANO ZANFARDINO

090 9607231

090 9384471

gaetano.zanfardino@a2a.eu

RESPONSABILE ESERCIZIO

SEBASTIANO BUCOLO

090 9607403

090 9384471

sebastiano.bucolo@a2a.eu

RESPONSABILEAMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

VALERIA MANCUSO

090 9607274

090 9384471

valeria.mancuso@a2a.eu

CENTRALINO

090 9607111
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15
LA REGISTRAZIONE EMAS
VALIDITÀ E CONVALIDA
DELLA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE

Il Verificatore Ambientale accreditato Rina Service 
S.p.A., (n. di accreditamento: IT - V - 002) con sede 
in Genova. In via Corsica 12, ha verificato e conva-
lidato questo aggiornamento delle informazioni 
ambientali relative all’anno 2018 della Dichiara-
zione Ambientale EMAS, ai sensi del Regolamento 
CE 1221/2009 e s.m.i.. La Direzione della Centrale 
di San Filippo del Mela si impegna a trasmettere 
all’Organismo Competente sia i necessari aggior-
namenti annuali sia la revisione della Dichiara-
zione Ambientale completa entro tre anni dalla 
data di convalida della Dichiarazione Ambientale 
e a metterli a disposizione del pubblico secon-
do quanto previsto dal nuovo regolamento CE 
1221/2009 e s.m.i.
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UNITÀ DI BASE E SUPPLEMENTARI DEL SI

PREFISSI COMUNEMENTE USATI

UNITÀ DERIVATE DAL SI

UNITÀ SI E FATTORI DI CONVERSIONE PER ALCUNE UNITÀ DI USO COMUNE
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