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STECA S.p.A.

INTRODUZIONE

La STECA S.p.A ha sede a Monte Urano (FM) in Via Tenna n. 87/B, rappresentata dal sig. Federico
Steca, la società opera nei settori dell’edilizia, dell’ambiente e dell’energia. Fin dal 1975 svolge attività
legate alla realizzazione di opere pubbliche e private, realizzando lavori stradali, acquedotti, fognature,
opere idrauliche, gasdotti, costruzione edifici industriali e commerciali.
Nel settore ambientale la società già da diversi anni è impegnata nella redazione di studi, ricerche,
programmi, fornitura di servizi e gestione nell’ambito dell’igiene ambientale con attività di gestione di
fasi di lavoro in impianti di smaltimento dei rifiuti, impianti di depurazione. La società ha operato nel
settore dei rifiuti, bonifiche e recuperi ambientali, attraverso attività di abbancamento dei rifiuti solidi
urbani in discarica (fornitura di mezzi e personale), attività di conduzione di impianti di depurazione
acque di scarico e percolato ed attività affini.
Da settembre 2008 la STECA ha avviato le attività relative all’impianto di recupero pneumatici fuori
uso (PFU) derivanti da tutti i mezzi di trasporto gommati; dalle lavorazioni dei pneumatici conferiti
vengono prodotti: granulato, polverino e materiali ferrosi utilizzati come materia prima seconde
(MPS) in diversi settori.
Nei primi mesi del 2016 è stato realizzato il progetto di revamping dell’impianto esistente con un
aumento della capacità produttiva e un innalzamento della qualità del granulato prodotto, progetto
che ha visto la sua conclusione con il rilascio del provvedimento unico ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs
152/2006 da parte del Comune di Fermo in data 10 marzo 2016, comunicazione Prot. 10778.
In sintesi la STECA S.p.A. svolge le attività di:


Progettazione costruzione e manutenzione di opere edili infrastrutturali, quali gasdotti
acquedotti e linee fognarie attraverso le fasi di scavo, posa in opera e ripristino del manto.



Erogazione dei servizi di:
 Gestione e manutenzione di impianti di depurazione per acque reflue civili,
 Recupero preparazione e riciclaggio di materiale plastico
 Recupero inerti da demolizioni edili.

Tutti i processi sopra descritti sono gestiti e certificati secondo gli standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015 ed UNI EN ISO 14001:2015. Nel corso del 2017 l’azienda ha completato l’iter per la
certificazione OHSAS 18001 per il sito di Campiglione. (certificato OHS-3332 del 30.05.2018 emesso
da RINA Service SpA)
Nel corso del 2017 la Steca SpA, ha avviato il “Progetto Refribre Life” (autorizzato con P.U 71/2017
rilasciato dal Comune di Fermo in data 7.09.2017 – scadenza 9.2019), presso lo stabilimento di
recupero dei pneumatici fuori uso, che consiste nell’avvio di una fase sperimentale per il recupero R3
di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da tela (CER 19.12.08) derivanti dall’operazione di
trattamento dei pneumatici fuori uso, finalizzata all’ottenimento di un prodotto “pellet in fibra tessile”,
da utilizzarsi quale elemento inerte nella produzione di materie plastiche e/o composti bituminosi.
L’impianto realizzato ricade all’interno degli impianti ed attività in deroga come riportato nell’Allegato
IV parte V, del D. Lgs. 152/06 ed integrato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 29 giugno 2010,
n.128. alla lettera JJ) della parte I “impianti ed attività di cui all’articolo 272, comma 1” si riporta
infatti: Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione
di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la
riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come
individuate dall’allegato I alla parte quinta del presente decreto.
La presente Dichiarazione Ambientale e la registrazione EMAS comprendono le attività sotto riportate,
unitamente ai siti di competenza, poiché, in seno all’organizzazione, risultano completamente
autonomi sia dal punto di vista funzionale che amministrativo. Da un’attenta disanima dei processi e
dei siti operativi aziendali, l’organizzazione ha valutato che le attività e le aree per cui si richiede la
registrazione EMAS sono quelle con maggiori aspetti/impatti ambientali significativi.
STECA S.p.A.
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Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, i siti e/o le attività oggetto di registrazione EMAS sono:


EROGAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI INTEGRATI
sito di MONTE URANO (FM) – Via Tenna n.87/B



GESTIONE DI IMPIANTI DI RECUPERO E RICICLAGGIO DI MATERIALE PLASTICO
ATTRAVERSO LE FASI DI TRITURAZIONE, VAGLIATURA E SEPARAZIONE
sito di FERMO (FM) – Contrada Campiglione n.20

Per quanto attiene agli altri siti ed attività operative escluse dalla registrazione EMAS, non saranno,
almeno nel medio periodo, oggetto di convalida in quanto gli investimenti effettuati sono stati ingenti e
richiedono un consolidamento da un punto di vista tecnico/economico considerando anche la non
facile congiuntura economica per i mercati e le aree in cui la STECA S.p.A. opera.
Una nota a parte va fatta per l’esclusione dai siti oggetto di registrazione EMAS, dell’impianto di
trattamento e recupero degli inerti provenienti da demolizioni edili, in quanto tale attrezzatura è
asservita quasi esclusivamente alle attività edili aziendali. Per tale motivo, ed in virtù della grave crisi
del settore edilizio, il suo utilizzo si riduce ad una/due giornate mese, e pertanto gli aspetti/impatti
ambientali associati all’impianto risultano residuali rispetto alle altre attività oggetto della presente
Dichiarazione Ambientale
La Dichiarazione Ambientale 2016-2019 è lo strumento di comunicazione utilizzato dalla STECA S.p.A.
per informare il pubblico, le parti sociali e le autorità e tutti gli altri soggetti interessati, in relazione
agli obiettivi generali e specifici della propria politica ambientale, sui risultati ottenuti, oltreché
riguardo alle responsabilità e all’impegno profuso per dare corpo al miglioramento continuo delle
proprie prestazioni ambientali. La Dichiarazione Ambientale riporta i dati aggiornati al 31 agosto 2018
ed è stata ultimata nella sua redazione in data 8 ottobre 2018.
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ACCESSO PUBBLICO ALLE INFORMAZIONI

La Dichiarazione Ambientale 2016-2019 è stata predisposta dal Gruppo di Lavoro Qualità/Ambiente
della STECA S.p.A. in collaborazione con la società EIDON S.r.l. di Fermo:
-

Sig. Steca Federico, Amministratore Unico – Steca S.p.A.,

-

Sig. Steca Paolo, Responsabile progettazione – Steca S.p.A.,

-

Sig. Daniele Diletti, Area Ambiente, Resp. Sistema Integrato - Steca S.p.A.,

-

Sig. Massimo Del Gatto, consulente esterno – Eidon S.r.l.,

-

Sig. Luigi Traini, consulente esterno – Eidon S.r.l.

in base a quanto previsto dal Regolamento CE n° 2017/1505 del 28 agosto 2017 (Regolamento EMAS)
il documento è stato approvato congiuntamente dal responsabile del sistema Ambientale, sig. Diletti
Daniele e dall’Amministratore Unico della società, sig. Steca Federico.
La Dichiarazione Ambientale 2016-2019 ed i suoi successivi aggiornamenti saranno resi disponibili al
pubblico previa richiesta scritta o per consultazione previo appuntamento presso i nostri uffici,
saranno inoltre diffusi attraverso il sito aziendale: www.steca.it, dalla cui pagina sarà possibile
scaricare la Dichiarazione Ambientale, gli aggiornamenti dell’ultimo triennio e gli attestati di
conformità. Saranno inoltre disponibili, sempre attraverso il sito aziendale, le autorizzazioni aziendali
riferite alle attività oggetto di registrazione EMAS ed in generale tutte le autorizzazioni aziendali che
consentono alla STECA S.p.A. lo svolgimento delle proprie attività.
La Dichiarazione Ambientale 2016-2019 è valida fino al mese di settembre 2019, pertanto entro tale
periodo sarà resa pubblica la quarta edizione della Dichiarazione Ambientale. Per ulteriori
informazioni, chiarimenti, dettagli o copie della Dichiarazione Ambientale contattare:
Sig. DILETTI DANIELE
Responsabile Sistema Qualità/Ambiente
Via Tenna, 87/B - 63813 Monte Urano (FM)
Telefono +39.0734.841808 - Fax +39.0734.841237
e.mail: info@steca.it - posta certificata: steca@legalmail.it
sito web: www.steca.it

STECA S.p.A.
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CONTESTO, RISCHIO E CICLO DI VITA

3.1 PREMESSA
La società STECA SpA ha tenuto conto dei requisiti della norma UNI EN ISO 14001 edizione 2015 e del
contenuto del Regolamento UE nr. 2017/1505 della Commissione del 28 agosto 2017 che modifica gli
allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Alla luce dei contenuti specifici della ISO 14001:2015, abbiamo esaminato i tre concetti chiave che
caratterizzano la nuova norma con lo scopo di applicare adeguatamente lo standard nel suo insieme,
tali concetti chiave sono il contesto, il rischio e il ciclo di vita.

3.2 IL CONTESTO: MAPPATURA E ANALISI
Il requisito 4 della nuova norma UNI EN ISO 14001:2015 è dedicato al contesto dell’organizzazione e
nello specifico si richiede un’analisi del contesto in cui opera la STECA SpA nonché dei bisogni e delle
aspettative delle parti interessate.
Questo tipo di attività svolta ha come obiettivo, quello di comprendere le questioni più importanti del
contesto che possono influenzare, positivamente o negativamente, il modo in cui affrontiamo le
responsabilità ambientali ma anche tutti quei fattori che possono influenzare la capacità di
raggiungere i risultati pianificati nell’ambito del SGA.
La STECA SpA ha provveduto pertanto ad analizzare le interazioni con le parti interessate, con lo scopo
di avere una visione complessiva e una comprensione strategica degli elementi del proprio contesto
(condizioni dell’ambiente, disponibilità di risorse, cambiamenti sociali, normativi, finanziari e
tecnologici, etc.), che possono influire sulla gestione, sotto il profilo ambientale e non, delle proprie
attività che possono contribuire al (o incidere sul) raggiungimento degli obiettivi.
Nella figura sotto è schematizzato l’approccio seguito per l’analisi del contesto organizzativo condotto
ai fini della corretta impostazione del Sistema di Gestione Ambientale.

CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Attività Operative:
1) Area Tecnico_Comm.le
2) Area Civile
3) Area Metano
4) Atrea Eco-Amnbientale

Sociale

distributivo
Relazionale e Mediatico
Scientifico e Tecnologico
Strategico e
Organizzativo Aziendale

Pianificazione

Leadership

Valutazione
delle
prestazioni

Finanziario

Economico

Lavorativo interno
(risorse umane)
Miglioramento

Normativo

Figura 1 : IL CONTESTO GENERALE DELLA STECA SpA
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Seguendo il principio sopra citato abbiamo esaminato il nostro contesto al fine di identificare le
questioni, esterne ed interne, rilevanti per il raggiungimento dei “risultati attesi del SGA”.
Si è provveduto ad identificare e a definire:
 le parti interessate rilevanti per il suo SGA;
 i bisogni e le aspettative rilevanti di tali parti interessate;
 quali, fra questi bisogni e aspettative rilevanti, sono requisiti essenziali da rispettare per
raggiungere la conformità del nostro Sistema di Gestione Ambientale.
Abbiamo preso in esame:
 sia i requisiti legislativi cogenti, connessi al rispetto della normativa e della legislazione
ambientale applicabile,
 sia i requisiti ambientali “volontari”, connessi agli impegni che l’azienda ha sottoscritto o
intende attuare nel rapporto con le parti interessate.
Ci siamo pertanto posti delle domande al fine darci una modalità operativa per condurre la nostra
Analisi del Contesto:
 Cosa deve fare la STECA SpA. per conoscere e per comprendere il suo contesto? Come può
analizzarlo al fine di identificare le questioni, interne ed esterne, rilevanti per il suo SGA?
 In quale misura il contesto può influenzare il Sistema di Gestione Ambientale e il
raggiungimento della conformità dello stesso? Come possiamo gestire le questioni attinenti al
contesto? Quali sono le opportunità offerte per il miglioramento delle prestazioni ambientali
e/o in generale del Sistema di Gestione Ambientale?
 Quali sono i soggetti che costituiscono il contesto? Quali, fra tali soggetti, sono da considerare
parti interessate “rilevanti per il Sistema di Gestione Ambientale”?
Come possiamo valutare i bisogni e le aspettative, identificando quelli “rilevanti” rispetto alla capacità
di raggiungere i suoi obiettivi? Con quali criteri?
CONTESTOO
PARTI INTERESSATE
(esterne e interne all'organizzazione)

QUESTIONI
(esterne e interne all'organizzazione)

Qeustioni, Bisogni e Aspettative del
CONTESTO

Risultati Previsti del SGA
- "di base" Rafforzamento delle prestazioni
ambientali, Conformità ai requisiti,
raggiungimnto degli obiettivi Ambientali.
- Addizionali, definiti dall'azienda

ANALISI

OUTPUT
dell'analisi del Contesto
=
INPUT DEL SGA

- Quali bisogni ed aspettative influenzano la
capacità dell'organizzazione di raggiungere i
"Risultati Previsti del SGA"?
- In che modo?
- Quali sono i rischi e le opportunità a questi
associati?Risultati Previsti del SGA

Come valutare la rilevanza e arrivare
a definire quali formalizzare i
"Risultati Previsti del SGA"

Modifiche al SGAO
Figura 2 : APPROCCIO ALL’ANALISI DEL CONTESTO

STECA S.p.A.
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3.3 RISCHIO E CICLO DI VITA
Il rischio anche in relazione alla specifica adozione del Sistema di Gestione Ambientale viene
identificato, valutato e gestito, in quanto ci consente di pianificare e definire adeguate azioni nella
direzione della prevenzione e della mitigazione degli impatti ambientali.
La gestione del rischio ambientale – inteso non solo come rischio per l’ambiente fisico-naturale, ma
anche sotto i profili reputazionale, legislativo e di mercato – costituisce una delle principali
responsabilità per la STECA SpA, ma anche e soprattutto una prospettiva per assicurare un successo
durevole alla intera nostra organizzazione.
Quindi il rischio non è solo inteso come criticità dovuta ad una condizione di incertezza legata ad
aspetti ambientali ma anche ad una incertezza del soddisfacimento degli obiettivi che ci siamo dati
come STECA SpA nell’ambito del Sistema di
Gestione Ambientale, obiettivi che oltre che
essere di prestazione ambientale “in senso
stretto” (riduzioni nei consumi, miglioramenti
dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse, etc.)
sono anche declinati in una logica gestionale e
più in generale di successo del business
aziendale.
Il ciclo di vita inteso come la “prospettiva” in
ottica ambientale dei materiali prodotti, già
recuperati al termine del ciclo di vita di un altro
materiale, i PFU.
Dal loro punto di generazione, i gommisti e i
centri di assistenza di veicoli, i PFU vengono
avviati ai centri di raccolta, e da lì, attraverso dei
trasportatori selezionati avviati al recupero in
appositi centri, come la STECA SpA appunto, in
cui i PFU riacquistano nuova linfa e diventano
tappeti antitrauma, materiali termoacustici per
l’edilizia, conglomerati bituminosi innovativi, e molto altro ancora.
Dal 2011 al 2017 sono state 1.561.754, le tonnellate di PFU recuperate, con un notevole risparmio di
risorse naturali e soprattutto una mancata produzione di una egual quantità di rifiuti.
Sulla base del contesto individuato e al ciclo di vita analizzato, sono state condotte le seguenti
valutazioni tenendo conto della loro interazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Contesto

Aziendale

STECA S.p.A.

Valutazioni effettuate


Indirizzi e linee strategiche aziendali (attività svolte, prodotti e servizi offerti sul
mercato, capacità e know how)



Valori e visione aziendale



Stato della governance e prospettive evolutive di proprietà e dirigenza



Stato degli assets e prospettive di rinnovamento degli impianti



Fatturato aziendale ed indici di redditività



Clima aziendale interno



Livello di maturità del Sistema di Gestione Aziendale (SGA)
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Valutazioni effettuate


Esistenza di altri Sistemi di Gestione e loro potenziale integrazione con il SGA



Andamento dei ricavi e delle quote di mercato



Andamento del mercato di riferimento



Nuove tendenze dei mercati di riferimento:
 Crescita di prodotti / servizi / tecnologie a minore impatto ambientale
 Diffusione di etichette e marchi ambientali

Mercato
Competitivo

Finanziario
Assicurativo
Economico
Scientifico
Tecnologico
Normativo
Istituzionale
Politico



Performance ambientale dei competitor



Strategie ambientali dei competitor



Caratteristiche della filiera upstream (articolazione, localizzazione geografica,
disponibilità, capacità e competenze dei diversi soggetti)



Performance della filiera upstream



Caratteristiche della filiera downstream (articolazione, localizzazione geografica,
disponibilità, capacità e competenze dei diversi soggetti)



Performance della filiera downstream



Utilizzo di criteri ambientali nei bandi di gara da parte della PA



Abitudini di consumo e stili di vita dei clienti/utenti, attuali e potenziali



Scenari macroeconomici (breve/medio/lungo periodo)



Andamento dei mercati finanziari e ricorso al credito



Sviluppo di prodotti finanziari e/o di investimento “verdi”



Innovazione tecnologica nei mercati di riferimento: innovazioni di prodotto e di
processo, macchinari e tecnologie innovative, design, materiali, componenti, ecc.)



Opportunità di finanziamento all’innovazione tecnologica (es.: attraverso strumenti
di finanza agevolata)



Quadro legislativo e normativo cogente applicabile e prospettive evolutive



Quadro normazione volontaria e standard di riferimento e prospettive evolutive



Inasprimento regime sanzionatorio



Caratteristiche del territorio di riferimento:
 Geomorfologia, condizioni fisico climatiche, qualità dell’aria e dell’acqua,
disponibilità di risorse naturali, ecosistemi, biodiversità, urbanizzazione,
densità abitativa, tessuto industriale, dotazione infrastrutturale, ecc.

Ambientale
Territoriale

Sociale
Culturale



Incidenti ed episodi negativi sotto il profilo ambientale che hanno interessato il
territorio



Attenzione globale su specifici temi (es. cambiamento climatico, efficienza delle
risorse, energie rinnovabili, biodiversità, ecc.)



Valori etici e ambientali della comunità locale di riferimento



Condizioni sociali e occupazionali delle comunità di riferimento

Tabella 1: MAPPATUIRA DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO DELLA STECA SpA

Nell’ambito del contesto organizzativo della STECA SpA sono state inoltre valutate, mappate e
identificate tutte le possibili parti interessate, che sono ricondotte alle dimensioni del contesto a cui
appartengono.

STECA S.p.A.
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Di fatto una Parte Interessata può appartenere a più dimensioni del contesto (e, quindi, avere bisogni e
aspettative rispetto a ciascuna di queste dimensioni).

CONTESTO ORGANIZZATIVO
Mercato

Finanziario

Scientifico

Normativo

Ambientale

Competitivo

Assicurativo

Tecnologico

Istituzionale

Territoriale

Soci dell’azienda

Aziende
concorrenti

Istituti di credito
e finanziari

Funzioni
aziendali

Enti di controllo
esterni

Aziende del
territorio

Associazioni
ambientaliste

Funzioni
aziendali

Aziende partner

Compagnie
assicurative

Soci dell’azienda

Istituzioni
nazionali/intern.

Associazioni
ambientaliste

Associazioni di
categoria

Dipendenti

Clienti ed utenti
finali

Fornitori di beni e
servizi

Organismi di
normazione

Comunità locale

Comunità
territoriale

Fornitori di
servizi generali

Fornitori di
servizi specifici

Sindacati

Enti gestori locali

Clienti ed utenti
finali

Sindacati

Fornitori di
beni/prodotti

Enti di controllo
esterni

Cittadini

Aziendale

Sociale

Trasportatori di
rifiuti

Tabella 2: MAPPATUIRA DELLE PARTI INTERESSATE IDENTIFICATE DALLA STECA SpA

Si rimanda nel dettaglio alla procedura PRO-6.1: VALUTAZIONE RISCHI E OPPORTUNITÀ rev. 0 e alle
registrazioni conseguenti, per la descrizione delle modalità con cui sono stati:




Determinare i rischi che è necessario affrontare e le opportunità;
Pianificare le azioni per affrontare rischi e opportunità;
Pianificare le modalità per integrare ed attuare le azioni nei processi del proprio sistema di
gestione e valutare l’efficacia di tali azioni.

Le informazioni ottenute sono impiegate nella definizione di obiettivi e traguardi ambientali e nella
predisposizione del programma di gestione ambientale.

STECA S.p.A.
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INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE

4.1 ANAGRAFICA DELLA STECA S.P.A
La STECA S.p.A(1) ha sede a Monte Urano (FM) in Via Tenna n. 87/B, rappresentata dal sig. Federico
Steca, la società opera nei settori dell’edilizia, dell’ambiente e dell’energia.
La STECA è in possesso del certificato di conformità alla norma ISO 14001:2015 nr. EMS-3154/S,
rilasciato dal RINA Services S.p.A., emesso in data 28 ottobre 2010 e aggiornato alla nuova versione
2015 della norma in data 20 ottobre 2016 con scadenza, quindi, il 19 ottobre 2019La certificazione UNI
EN ISO 14001 copre il seguente campo di applicazione: Progettazione, costruzione e manutenzione di
opere edili, infrastrutturali ed idrauliche, gasdotti ed impianti antincendio. Manutenzione di
impianti di depurazione per acque reflue civili. Recupero e riciclaggio di materiale plastico da
pneumatici fuori uso ed inerti da demolizioni edili attraverso le fasi di triturazione, vagliatura e
separazione.
La STECA è in possesso del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2015 nr. 31319/14/S,
rilasciato dal RINA Services S.p.A. nella sua ultima revisione in data 7 novembre 2017 e valido fino al 12
novembre 2020. La certificazione UNI EN ISO 9001 copre il seguente campo di applicazione:
Progettazione, costruzione e manutenzione di opere edili, strade, acquedotti, gasdotti. Gestione e
manutenzione di impianti termici e gestione calore. Manutenzione di impianti di depurazione per
acque reflue civili. Recupero e riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime
secondarie.
La STECA è in possesso del certificato di conformità, al regolamento n.333/2011, nr. 333-274/16,
rilasciato dal RINA Services S.p.A., emesso in data 6 maggio 2016 e valido fino al 5 maggio 2019, in
quanto: soddisfa le disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (UE) n.333/2011 del consiglio del 31
marzo 2011 e recante i criteri per cui alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio.
La STECA ha sostenuto con esito positivo le prove per la qualifica dei saldatori secondo la norma EN ISO
9606-1 Ed.2013 ottenendo per un operatore addetto alla saldatura (sig. Torquati Francesco) la
certificazione di conformità con certificato CQS.SOA18/026-01.18.040-31, e ottenendo contestualmente
la certificazione delle procedure di saldatura (Welding Procedure Qualification - WPQR) con certificato
CQP.PSS15/012-03.15.37-08 del 9 febbraio 2018, queste ultime due certificazione entrambe con
validità fino a febbraio 2021.
Nel corso del 2016, il nostro operatore, Steca Paolo ha ottenuto la qualifica di Livello 2 quale operatore
CND per il metodo “Visivo” e per il metodo “Liquidi Penetranti” di livello, secondo la norma UNI EN ISO
9712:1992
La STECA è in possesso dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA) nr.
112601/5/00 rilasciata da SOA RINA S.p.A. con validità dal 2 ottobre 2018 al 5 luglio 2021, per le
seguenti categorie e classi: OG3-classe IV, OG6-classe III, OG8-classe III – BIS.
La STECA ha ottenuto nel maggio 2013 la registrazione EMAS nr. IT-001536 rinnovata in data 18
maggio 2017 con validità fino al 24 ottobre 2019, per i codici NACE nr. 82.11 – Servizi Amministrativi
Integrati e nr. 38.32 – Recupero dei Materiali Selezionati.
Nel corso del 2017 la Steca SpA, ha avviato il “Progetto Refribre Life” , presso lo stabilimento di recupero
dei pneumatici fuori uso, che consiste nell’avvio di una fase sperimentale per il recupero R3 di rifiuti
speciali non pericolosi costituiti da tela (CER 19.12.08) derivanti dall’operazione di trattamento dei
pneumatici fuori uso, finalizzata all’ottenimento di un prodotto “pellet in fibra tessile”, da utilizzarsi
quale elemento inerte nella produzione di materie plastiche e/o composti bituminosi.
Per tale attività la Citta di Fermo, ha emesso in data 7 settembre 2017, il P.U. nr. 71/2017,
l’autorizzazione per la modifica sostanziale presentata in data 31 maggio 2017, sull’impianto di
1 In seguito per brevità STECA.

STECA S.p.A.
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recupero PFU autorizzato con P.U nr.44/2016; suddetta autorizzazione, in conformità a quanto
disciplinato dall’art. 211 del D,Lgs. Nr. 152/2006, ha validita di due anni a far data del suo rilascio
(scadenza autorizzazione 6 settembre 2019).
Nel corso del 2017 l’azienda ha completato l’iter per la certificazione OHSAS 18001 per il sito di
Campiglione. (certificato OHS-3332 del 30.05.2018 emesso da RINA Service SpA)
Parte fondante del nostro Sistema di Gestione Integrato (qualità e ambiente) è costituta dall’archivio dei
dati ambientali, ubicato presso gli uffici di Via Tenna n.87/B a Monte Urano.
I dati presenti nell’archivio costituiscono la base per valutare “in continuo” e “in campo” tutti gli aspetti
ambientali che a giudizio del team di lavoro hanno un impatto significativo sull’ambiente e sui quali, in
modo diretto o indiretto, la STECA può esercitare ed esercita un controllo o un influenza.
La presente Dichiarazione Ambientale descrive il complesso delle informazioni e dei dati annualmente
raccolti e valutati, lo stato attuale di aggiornamento è al 31 agosto 2018 sia per i dati analitici delle
diverse matrici ambientali sia per le informazioni relative alla gestione aziendale.
Ragione sociale

STECA

Forma giuridica

S.p.A. - Società per Azioni

Codice Fiscale e Partita IVA 00223360447
Data di costituzione 8 marzo 1975
Sede legale e amministrativa Via Tenna n.87/B – Monte Urano (FM)
Sede impianto PFU Contrada Campiglione n.20 – Fermo (FM)
Iscrizione R.E.A. 77893 16 aprile 1975 (ultima 27 febbraio 2009 )
Capitale Sociale i.v. Euro 1.500.000,00
Oggetto registrazione EMAS Erogazione di servizi amministrativi e tecnico gestionali
sito di MONTE URANO (FM) – Via Tenna n.87/B

Gestione di impianto di recupero e riciclaggio di materiale plastico
attraverso le fasi di triturazione, vagliatura e separazione
sito di FERMO (FM) – Contrada Campiglione, 20

Codice ISTAT - NACE 82.11 - Servizi amministrativi integrati

38.32.20 - Recupero e Preparazione per il riciclaggio di materiale
plastico per la produzione di materie prime
Telefono – Fax – Nr.verde +39.0734.841808 - +39.0734.841237
E-mail – web info@steca.it - steca@legalmail.it - www.steca.it
Addetti

Impiegati: 16

Operai: 16

Orari di lavoro Lunedì – Venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 – dalle 15.00 alle 19.00

Lunedì – Venerdì: 2 turni da 8 ore : 06:00-14:00/14:00-22:00
Amministratore Unico Steca Federico
Direttore tecnico Steca Federico
Responsabile Tecnico Steca Paolo – Area Impiantistica, edilizia ed energia
Responsabile Tecnico Diletti Daniele – Area Impianto PFU e Recupero inerti
Responsabile Qualità/Ambiente Diletti Daniele – Area Impianto PFU e Recupero inerti
Capocantiere Steca Lucio
TABELLA 3: ANAGRAFICA SOCIETÀ

STECA S.p.A.
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4.2 ORGANIGRAMMA DELLA STECA S.P.A.
Viene riportato nella figura seguente l’organigramma della Steca S.p.A.
Le funzioni riportate con fondo bianco non sono alla data attuale comprese nell’oggetto di
registrazione EMAS e neppure nella certificazione OHSAS18001:2017, ma sono comunque gestite
all’interno sia del sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, che nel
sistema di gestione ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015.

FIGURA 3: ORGANIGRAMMA STECA SPA

4.3 CONTESTO ORGANIZZATIVO DELLA STECA
La società STECA S.p.A. opera nell’ambito del settore dei rifiuti, in virtù delle autorizzazioni derivanti
dall’iscrizione presso la CCIAA di Ancona – Albo Nazionale Gestori Rifiuti – Sezione Regionale delle
Marche, nr. AN/000338, con le categorie e classi riportate in tabella:
Categoria Classe

c.p.

-

Tipo iscrizione

Inizio

Data scadenza Descrizione

semplificata 25/07/2007 25/12/2020 Conto Proprio

TABELLA 4: CATEGORIE E RELATIVE CLASSI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI

Il versamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato effettuato
in data 17 aprile 2018 per un importo pari a euro 50,00.

4.4 AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI IMPIANTO RECUPERO PNEUMATICI FUORI
USO (PFU)
4.4.1 AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Provincia di Ascoli Piceno, Determinazione Dirigenziale nr.1007/GEN e nr.40/SA del 25 febbraio 2009,
avente ad oggetto: Ditta STECA SpA con sede legale in Via Tenna, 87/B nel comune di Monte Urano
STECA S.p.A.
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(AP). D. Lgs. n.152/06 – art.210. Autorizzazione all’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13) e
trattamento (R3) di rifiuti speciali non pericolosi presso impianto sito in contrada Campiglione, 20 nel
comune di Fermo. Scadenza dell’autorizzazione 25 febbraio 2019. Quantità massima stoccabile è
pari a 6.700 metri cubi corrispondenti a circa 1.660 tonnellate per una potenzialità annua di trattamento
di 48.000 metri cubi corrispondenti a circa 12.000 tonnellate.
Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale nr.120/GEN e nr.23/TARE del 22 settembre 2009,
avente ad oggetto: Impresa STECA SpA con sede legale in Via Tenna, 87/B nel comune di Monte Urano.
Impianto di riciclaggio pneumatici fuori uso in località Campiglione, 20 nel comune di Fermo - D. Lgs.
n.152/06 – art.210. Modifica dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13) e
trattamento (R3) di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle determinazione dirigenziale n. 1007/GEN
del 25/02/2009 rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno. Introduzione della linea di trattamento
(R4).
Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale nr.96/GEN e nr.14/SA del 17 febbraio 2010, avente
ad oggetto: Impresa STECA SpA con sede legale in Via Tenna, 87/B - Monte Urano. Impianto di
riciclaggio pneumatici fuori uso in località Campiglione, 20 nel comune di Fermo - D. Lgs. n.152/06 –
art.210. Integrazione dell’autorizzazione all’esercizio. Limitatamente all’introduzione del codice CER
070299: scarti di lavorazioni dei prodotti realizzati con granuli di gomma.
Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale nr.566/GEN e nr.27/SA del 6 maggio 2011, avente ad
oggetto: Impresa STECA SpA con sede legale in Via Tenna, 87/B - Monte Urano. Impianto di riciclaggio
pneumatici fuori uso in località Campiglione, 20 nel comune di Fermo - D. Lgs. n.152/06 – art.208 –
Modifica autorizzazione all’esercizio. Limitatamente al trattamento di disinfestazione dei cumuli.
Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale nr.704/GEN e nr.35/SA del 1 giugno 2011, avente ad
oggetto: Impresa STECA SpA con sede legale in Via Tenna, 87/B - Monte Urano. Impianto di riciclaggio
pneumatici fuori uso in località Campiglione, 20 nel comune di Fermo. Sospensione efficacia determina
dirigenziale n.27 del 6/5/2011.
Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale nr.988/GEN e nr.44/SA del 15 luglio 2011, avente ad
oggetto: Impresa STECA SpA con sede legale in Via Tenna, 87/B - Monte Urano. Impianto di riciclaggio
pneumatici fuori uso in località Campiglione, 20 nel comune di Fermo - D. Lgs. n.152/06 – art.208.
Modifica autorizzazione all’esercizio – Revoca determinazione n.35 del 1/6/2011 (Reg. Gen. N 704).
Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale nr.1436/GEN e nr.76/SA del 24 ottobre 2011, avente
ad oggetto: Impresa STECA SpA con sede legale in Via Tenna, 87/B - Monte Urano. Impianto di
riciclaggio pneumatici fuori uso in località Campiglione, 20 nel comune di Fermo - D. Lgs. n.152/06 –
art.208. Approvazione modifica non sostanziale. Installazione di un sistema di nebulizzazione di acqua
posizionato sulla tramoggia di carico del trituratore PM150, da attivare in particolari condizioni
climatiche, al fine di limitare lo sviluppo del calore nel trituratore stesso aumentandone il rendimento.
Comune di Fermo, Provvedimento Unico – Rif. Urb. n.5761 e Pratica Edilizia n.2/SUAP/2013, Titolo
Unico n.4 del 15 luglio 2013, avente ad oggetto: Integrazione autorizzazione all’esercizio dell’attività di
recupero di rifiuti speciali non pericolosi (pneumatici fuori uso) presso l’impianto sito in Contrada
Campiglione n.20. La modifica è limitata all’operazione di recupero (R4) e consiste nella possibilità che
il prodotto in gomma in uscita dal ciclo di lavorazione, avente granulometria inferiore a 20 mm, può
assumere la qualifica di materia prima anche senza essere sottoposto alle successive fasi di
raffinazione (ulteriore triturazione fino a granulometrie inferiori a 3 mm) e insilaggio … omississ …
Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale, RG n. 7 del 11/01/2016, RS n. 2 del 11/01/2016,
Conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA – art.20 del D.Lgs. 152/2006 e art. 8
della L.R. 3/2012 – Impresa Steca S.p.A. “Progetto di revamping dell’impianto esistente esistente
autorizzato al trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da
pneumatici fuori uso (PFU) presso l’impianto sito in Contrada Campiglione, 20 – Fermo”.
Città di Fermo, Prot. 10778 del 10 marzo 2016 – Provvedimento Unico n. 44/2016, inteso come
Provvedimento Conclusivo ai sensi dell’art. 7, c.6 del D.P.R 160/2010, avente ad oggetto: Impresa
STECA S.p.A. – Applicazione DPR 7 settembre 2010, n.160 – Decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152 – “Progetto di revamping dell’impianto esistente autorizzato di trattamento finalizzato al
STECA S.p.A.
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recupero dei rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso (P.F.U.) presso
l’impianto sito in Contrada Campiglione, 20 – Fermo. Scadenza dell’autorizzazione 9 marzo 2026.
La nuova autorizzazione modifica e sostituisce le autorizzazioni di cui alla determinazione dirigenziale
n.1007/GEN del 22/05/2009 e s.m.i. e la n. 2102/GEN – 97/SA del 21/04/2009. La nuova
autorizzazione è relativa:


alla gestione dei rifiuti con codice CER 160103 – Pneumatici fuori uso (per le operazioni R13, R12,
R3 e R4) e codice 070299 – Scarti di lavorazione dei prodotti realizzati con granuli di gomma (per
le operazioni R13, R12 e R3);



alla disinfestazione per le quali viene stabilito il tipo di trattamento, il prodotto, le frequenza e le
altre prescrizioni, incluse le registrazioni di effettuare;



la gestione e controllo dell’impatto acustico sull’ambiente generato dalle attività operative;



la gestione delle acque per lo scarico di acque di prima pioggia e per quelle meteoriche di
dilavamento;



la gestione e controllo delle emissioni in atmosfera per i punti di emissione E1, E2 ed E3.

Nel corso del 2017 la Steca SpA, ha avviato il “Progetto Refribre Life” , presso lo stabilimento di
recupero dei pneumatici fuori uso, che consiste nell’avvio di una fase sperimentale per il recupero R3
di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da tela (CER 19.12.08) derivanti dall’operazione di
trattamento dei pneumatici fuori uso, finalizzata all’ottenimento di un prodotto “pellet in fibra tessile”,
da utilizzarsi quale elemento inerte nella produzione di materie plastiche e/o composti bituminosi.
Per tale attività la Citta di Fermo, ha emesso in data 7 settembre 2017, il P.U. nr. 71/2017,
l’autorizzazione per la modifica sostanziale presentata in data 31 maggio 2017, sull’impianto di
recupero PFU autorizzato con P.U nr.44/2016; suddetta autorizzazione, in conformità a quanto
disciplinato dall’art. 211 del D,Lgs. Nr. 152/2006, ha validita di due anni a far data del suo rilascio
(scadenza autorizzazione 6 settembre 2019).
4.4.2 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE
Citta di Fermo, Provvedimento Unico n. 68/2017 – prot.37954 del 8 agosto 2017, avente ad oggetto:
D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 – Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) allo scarico di acque reflue
industriali in corpo idrico superficiale della ditta “Condominio Consorzio Calzaturiero Marchigiano”
stabilimento ubicato in c.da Campiglione 20 nel comune di Fermo – Autorizzazione allo scarico delle
acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali di cui all’art.124 Capo II Titolo IV della Sezione
II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scadenza autorizzazione, agosto 2032)
In base alla comunicazione ARPAM prot. 6270 del 11 febbraio 2008, comunicataci dal Comune di
Fermo in data 21 febbraio 2008, ed avente ad oggetto: Parere ambientale relativo alla realizzazione di
un impianto di riciclaggio pneumatici fuori uso in C.da Campiglione, 20 nel Comune di Fermo – Ditta
STECA – Nuova localizzazione impianto – nel parere si prescrive di “procedere alla manutenzione della
vasca di fitodepurazione e della fossa Imhoff procedendo allo spurgo del fango almeno con cadenza
biennale”.
Per le acque nere, l’immobile è dotato di impianto di fitodepurazione stagno, adeguatamente
dimensionato per il fabbisogno dell’opificio.

4.4.3 COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ INSALUBRE
Il quadro delle comunicazioni risulta non modificato rispetto al precedente periodo (vedasi
comunicazione al Comune di Fermo e ASUR Marche del 29 dicembre 2008).
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4.4.4 CONCESSIONE EMUNGIMENTO ACQUA DA POZZO
Provincia di Fermo, comunicazione prot. Nr.39822 del 30 ottobre 2012, avente ad oggetto:
Concessione di piccola derivazione acqua pubblica ad uso igienico dal subalveo del fiume Tenna in
sponda sx nel territorio del Comune di Fermo in Località Campiglione, di cui al Rep. 36 del
22/02/2011. Variante non sostanziale alla concessione, ai sensi dell’art.22 della L.R. 05/2006.
“…omississ... accorda di variare, senza altre condizioni e formalità amministrative, l’entità del volume
d’acqua prelevabile nel corso dell’anno fino a 1.500 mc annui, fermo restando … omississ … in
particolare per quanto riguarda il sistema di emungimento e l’uso dell’acqua. La presente si intende
parte integrante e sostanziale dell’atto concessorio in oggetto.
Sul pozzo è stato installato un contatore/totalizzatore (portata/totale) in data 23 settembre 2011.
Per il mantenimento della concessione è stato pagato il diritto annuale, in data 26 giugno 2018.
Come previsto dal contratto di concessione è stata inoltrata alla Provincia di Fermo la comunicazione
semestrale relativa al consumo del periodo precedente con i seguenti estremi:







In data 11 gennaio 2016 lettura contatore 3.269 mc - consumo del periodo mc 603;
In data 1 luglio 2016 lettura contatore 3.564 mc – consumo del periodo mc 295.
In data 10 gennaio 2017 lettura contatore 4492 mc - consumo del periodo mc 954.
In data 4 luglio 2017 lettura contatore 5241 mc - consumo del periodo mc 743.
In data 11 gennaio 2018 lettura contatore 5915 mc - consumo del periodo mc 674.
In data 2 luglio 2018 lettura contatore 6667 mc - consumo del periodo mc 752

4.4.5 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO RECUPERO PNEUMATICI

FUORI USO (PFU)

A seguito dell’ampliamento della capacità produttiva dell’impianto, in data 5 aprile 2016 il
Dipartimento dei VVF di Ascoli Piceno ha effettuato con esito positivo una visita tecnica di controllo e
ha proceduto all’emissione dell’Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa
di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio – Certificato di
Prevenzione Incendi” per l’attività 38.2.C - dell’Allegato I al DPR 1/8/2011 n.15, in data 5 aprile 2016
prot. 13883. Scadenza del certificato 19 novembre 2020.
4.4.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI
In data 30 gennaio 2014 la STECA S.p.A. ottiene il rilascio del Certificato Di Conformità di Prodotto nr.
P2077 da parte di Certiquality S.r.l. rinnovata con emissione corrente del 2 febbraio 2017, secondo il
disciplinare REMADE IN ITALY ed. aprile 2016. Secondo tale certificazione si attesta che il contenuto
di materiale di recupero nel Polverino granulometria 0-0,8mm, Granulato di Gomma granulometria
0,8-2,5 e Granulato di Gomma granulometria 2,5-4,0 è pari al 100%. Scadenza certificato 1 febbraio
2020.
In data 18 marzo 2014 la STECA S.p.A. ottiene il rilascio del Certificato Di Conformità di Servizio nr.
19917 da parte di Certiquality S.r.l. rinnovato con emissione corrente del 1 giugno 2017, secondo il
DISCIPLINARE TECNICO ECOPNEUS, per le attività di “Produzione e commercializzazione di
Polverino e di Granulato ottenuto mediante processo di Frantumazione e Vagliatura di
Pneumatici Fuori Uso derivanti dalla Filiera Ecopneus”. Scadenza del certificato 31 maggio 2020.
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4.5 AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI UFFICI AMMINISTRATIVI E TECNICO
GESTIONALI
Per la tipologia dei servizi dislocati presso l’unità operativa di Via Tenna n.87/B, non si rileva la
necessità di nessuna autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
4.5.1 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE
Comune di Monte Urano – Protocollo n. 13109 – Pratica n.1/2010, Autorizzazione n. 2/2010 del 19
ottobre 2010, avente ad oggetto: Autorizzazione allo scarico nel sottosuolo di acque reflue domestiche
con impianto in sub irrigazione. (D. Lgs. 152 del 03/04/2006 ex Artt. 45 e 46 del D. Lgs. 152 del
11/05/1999 e s.m.i.).
4.5.2 EMUNGIMENTO ACQUA (DENUNCIA POZZI)
Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale n. 201/GEN e n.29/SE del 22 ottobre 2011, avente
ad oggetto: Concessione idrica per piccola derivazione di acqua per quindici anni, della misura
massima di mod. 0.008 (l/s 0.8) per un volume massimo di mc. 1.000 annui, mediante n.1 pozzo, ad
uso igienico – irriguo, in Via Tenna n.87/B nel Comune di Monte Urano, ai sensi dell’art. 12 della L.R.
05/2006. (Concessione Repertorio n.37 del 22 febbraio 2011). Scadenza concessione in data 7 luglio
2025.
Sul pozzo è stato installato un contatore/totalizzatore (portata/totale) nel mese di dicembre 2011.
Per il mantenimento della concessione è stato pagato il diritto annuale, in data 21 giugno 2016.
Come previsto dal contratto di concessione è stata inoltrata alla Provincia di Fermo la comunicazione
semestrale relativa al consumo del periodo precedente con i seguenti estremi:







In data 11 gennaio 2016 lettura contatore 2.125 mc – consumo del periodo mc 223;
In data 1 luglio 2016 lettura contatore 3.272 mc – consumo del periodo mc 147.
In data 10 gennaio 2017 lettura contatore 2.453 mc – consumo del periodo mc 181.
In data 4 luglio 2017 lettura contatore 2.611 mc – consumo del periodo mc 158.
In data 11 gennaio 2018 lettura contatore 3081 mc - consumo del periodo mc 470.
In data 2 luglio 2018 lettura contatore 3191 mc - consumo del periodo mc 110

4.5.3 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI UFFICI AMMINISTRATIVI E TECNICO

GESTIONALI
Ministero dell’Interno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, Certificato di
Prevenzione Incendi nr. 10868 rilasciato in data 13 marzo 2008 alla STECA SpA, per l’attività nr. 18 –
Distributori di benzina, gasolio e miscele per autotrazione. Scadenza del certificato 8 marzo 2019 a
seguito di rinnovo periodico rilasciato in data 26 febbraio 2014 prot. 0002232.

5.

SISTEMA DI GESTIONE E POLITICA AMBIENTALE

5.1 SISTEMA DI GESTIONE
Il Sistema di Gestione Ambientale costituisce il modus operandi della Steca S.p.A. , su tale modello di
organizzativo ed operativo l’azienda ha incentrato la gestione delle proprie attività.
Il fulcro attorno a cui ruota il Sistema di Gestione sono le Politiche aziendali, il Rapporto di analisi
ambientale e i piani di miglioramento, che hanno consentito al sistema stesso di essere efficace ed
efficiente.
La struttura del Sistema di Gestione garantisce il miglioramento continuo sulla base del ciclico riesame
effettuato dalle funzioni responsabili che con cadenza minima annuale pianificano le attività e
verificano quanto attuato in precedenza.
STECA S.p.A.
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Il Sistema di Gestione è sostenuto dalla documentazione composta oltreché dai documenti sopra citati,
dal Manuale del Sistema di Gestione Ambientale, dalle Procedure e dalle Istruzioni di lavoro, dalle
norme di legge e dai regolamenti applicabili alle attività svolte.
La Steca S.p.A. effettua tutte le registrazioni necessarie alla efficace ed efficiente conduzione dei propri
processi gestionali ed operativi, tali registrazioni rappresentano le evidenze oggettive “dei fatti
aziendali” è sono supportate da registri e modulistica appositamente predisposta.
La frequenza minima dei controlli, stabilita nelle fasi di gestione operativa, è coerente con le
prescrizioni normative ed autorizzative, le attività di sorveglianza e misurazione sono scandite da uno
scadenziario che tiene conto ad ogni livello e per ogni matrice delle attività da eseguire derivanti dalle
autorizzazioni ambientali e dalle prescrizioni del sistema di gestione qualità e ambiente, tale supporto
è gestito a livello informatizzato.
La sintesi delle attività di monitoraggio sono riportate nel “Piano di Monitoraggio del Sistema di
Gestione Ambientale” redatto in azienda.
Nello scorso mese di agosto è stato emesso il nuovo regolamento EMAS (UE) 2017/1505, a cui
l’azienda si è uniformata, e ad oggi non risultano sostanziali difformità del nostro sistema di gestione, a
quanto richiesto dal nuovo regolamento, anche in virtù del nostro adeguamento alle nuove versioni
delle ISO14001:2015 ed ISO9001:2015.
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5.2 POLITICA AMBIENTALE INTEGRATA
“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo in grado di garantire il soddisfacimento dei
bisogni attuali senza compromettere la possibilità delle generazioni future di far fronte
ai loro bisogni”
In questa definizione tratta da un rapporto della Commissione Mondiale su Ambiente e
Sviluppo del 1987, si concentra tutta l’attenzione che l’Alta Direzione, nella persona di
Federico Steca, dedica alle tematiche ambientali richiedendo un concreto impegno da parte di
tutti i soggetti, individui e società, per garantire uno sviluppo che riduca gli effetti negativi
sulla natura e sull’uomo.
Da ormai un decennio la Steca S.p.A. ha sancito con l’implementazione di un Sistema di
Gestione Integrato conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:20015, al
Regolamento (CE) n° 2017/1505 (EMAS) e non ultimo ai disciplinari ECOPNEUS e Remade In
Italy, il proprio impegno a favore della tutela del proprio operato, dell’ambiente e dal 2017
della sicurezza con la OHSAS 18001:2007.
I principi generali che Federico Steca pone come base della Steca S.p.A. sono:
 Operare costantemente in conformità alla legislazione e regolamentazione operativa e
ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro applicabile ed agli altri requisiti sottoscritti;
 Comunicare e mantenere relazioni esterne con tutte le parti interessate senza preclusioni
ne limitazioni;
 Garantire ed implementare la partecipazione dei dipendenti e delle organizzazioni che
svolgono attività per conto della Steca S.p.A;
 Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni operative, di sicurezza,
sociali ed ambientali, riducendo, ove tecnicamente possibile e con coerenza economica,
ogni impatto negativo verso le parti interessate delle proprie attività e impegnandosi a
prevenire qualunque genere di impatto negativo;
 Realizzare le proprie attività con modalità tali da prevenire controllare e ridurre al
mimino gli impatti ambientali e di sicurezza e salute sul lavoro;
 I rischi identificati siano valutati con l’obiettivo di prevenire e/o di limitare gli eventi.
In coerenza con i principi enunciati, l’Alta Direzione si pone i seguenti obiettivi generali:
 Mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato secondo i requisiti delle norme ISO
9000, ISO 14001, Regolamento EMAS, regolamento ECOPNEUS, Remade in Italy e BS
OHSAS 18001;
 Individuare la legislazione applicabile e mantenere la conformità normativa;
 Tenere sotto controllo e, ove possibile, ridurre gli impatti diretti ed indiretti, con
particolare riferimento alla sicurezza e salute dei dipendenti, ai consumi di energia,
materie prime, emissioni in atmosfera e riduzione dei rifiuti prodotti ;
 Aumentare la sensibilizzazione del personale verso le tematiche di sicurezza e salute sul
lavoro, su quelle ambientali, in particolare con riferimento alla riduzione degli sprechi di
risorse (acqua, energia, materie prime, ecc) ed alla corretta gestione dei rifiuti;
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 Attivare un processo di comunicazione da e verso le altre parti interessate, con particolare
attenzione alla sensibilizzazione dei propri clienti e fornitori.
 Prevenire infortuni, malattie professionali e danni alla salute dei lavoratori, impegnandosi
al continuo miglioramento della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
A fronte degli obiettivi generali pianificati, vengono quindi individuati obiettivi specifici e, per
ognuno di questi, definito un indice di prestazione, che permette di misurare e controllare il
grado di raggiungimento dello stesso con frequenza almeno annuale.
Per il raggiungimento di tali obiettivi specifici l’Alta Direzione si impegna a:
 rendere disponibili risorse, mezzi economici e competenze adeguate al corretto
funzionamento del proprio Sistema di Gestione Integrato per il miglioramento continuo
delle proprie prestazioni sociali, operative, ambientali e di sicurezza;
 riesaminare periodicamente il raggiungimento dei traguardi intermedi fissati per gli
obiettivi di miglioramento, in modo da poterne verificare il raggiungimento.
 coinvolgere e consultare i collaboratori sulle tematiche relative alla Sicurezza sul lavoro,
anche attraverso i rappresentanti per la Salute e Sicurezza;
L’Alta Direzione si impegna infine a:
 diffondere gli stessi principi verso le parti interessate, prevalentemente nei confronti dei
fornitori;
 coinvolgere attivamente il personale nell’esercizio del proprio Sistema di Gestione
Integrato e nel processo di miglioramento continuo;
 rivedere questo documento, per verificarne la continua idoneità.
Fermo lì 18 maggio 2018
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5.2.1 PRINCIPI DELLA POLITICA PER AMBIENTALE
Il documento esplica le linee di indirizzo della politica aziendale rispetto alla qualità e all’ambiente e ai
regolamenti di riferimento, per il triennio 2016-2019.
Assumendosi la responsabilità dell’efficacia del Sistema
di Gestione Integrato,
Stabilire la Leadership dell’Alta Direzione

Guidando e supportando le persone nel contribuire
all’efficacia del Sistema di Gestione Integrato
Assicurando che il SGI raggiunga i risultati attesi,
Garantendo adeguate risorse al SGI

Fidelizzare l’approccio al miglioramento
continuo, ed al rispetto per l’ambiente

Prevenire l’inquinamento e ridurre gli
impatti ambientali

Sviluppare, attuare, rivedere e migliorare il proprio
Sistema di Gestione Qualità e quello Ambientale, in
conformità alle norme UNI EN ISO 9001, alla norma
UNI EN ISO 14001 al Regolamento CE n. 2017/1505 del
28 agosto 2017 (EMAS) e ai regolamenti ECOPNEUS E
Remade in Italy
Mantenimento delle misure di prevenzione adottate e
prescritte.
Adozione di misure di prevenzione volontarie.
Attuazione del piano di Miglioramento.

Pianificare e verificare gli obiettivi di qualità
e ambientali, e verificare l’idoneità della
Politica Integrata

Attuare i relativi programmi, controllare in modo
sistematico il loro andamento, mettendo in atto,
quando necessario, le opportune azioni correttive; e
valutare in sede di riesame in funzione all’andamento
degli obiettivi di ridefinire la Politica per la
Ambientale.

Migliorare costantemente l’efficacia del
Sistema di Gestione Integrato

Piena attuazione del piano di sorveglianza e
monitoraggio

Mantenere e adeguare la conformità
normativa nel tempo

Impegno al rispetto di tutte le norme di legge
applicabili alle attività svolte.
Controllo continuo della conformità normativa.
Attuazione degli adempimenti prescritti dai nuovi atti
autorizzativi.

Migliorare i rapporti con le parti interessate

Disponibilità nella collaborazione e comunicazione con
tutte le parti interessate

Migliorare l’efficienza della struttura

Messa a disposizione di risorse umane, strutturali ed
economiche adeguate.

Aumentare la competitività ed autorevolezza
verso il mercato ed acquisire riconoscimenti
ai vari livelli

Mantenimento della registrazione EMAS e/o della
certificazione ambientale e/o di altre certificazioni per
le altre attività svolte.
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Coinvolgere e addestrare il personale

Pianificazione e attuazione di incontri di formazione e
informazione con il personale ed i collaboratori.

Sensibilizzare i Fornitori coinvolti nel
Sistema di Gestione Integrato

Promuovere l’adozione di corretti comportamenti
conformi al Sistema di Gestione Integrato da parte dei
Fornitori in genere

5.3 VERBALI DI SOPRALLUOGO DEGLI ENTI
In data 24 marzo 2016 in seno alla procedura di rinnovo dell’AUA del Consorzio Calzaturiero
Marchigiano, l’ARPAM ha provveduto ad effettuare un prelievo allo scarico delle acque reflue
industriali provenienti dalla nostra azienda e recapitanti nella rete idrica del suddetto consorzio,
costatando il rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 dell’allegato V alla parte terza del D.Lgs152/2006
per l’immissione in corpo idrico superficiale (rapporto di prova ARPAM n°145/SC/16_A del
07/04/2016).
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ATTIVITÀ ED IMPIANTI

6.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’inquadramento territoriale dei siti oggetto di registrazione EMAS risulta non modificato rispetto al
precedente periodo, pertanto si rimanda alla prima emissione della Dichiarazione Ambientale, ventuali
ulteriori informazioni.

7.

IMPIANTO DI RICICLAGGIO DEI PNEUMATICI FUORI USO

FIGURA 1: L’IMPIANTO DI RECUPERO PFU

7.1 DESCRIZIONE GENERALE
L’impianto di trattamento di Pneumatici Fuori Uso è ubicato in Contrada Campiglione n. 20 nella zona
industriale EX-OMSA, nel comune di Fermo, in un’area a tessuto prevalentemente produttivo di
completamento (D2), censito al catasto terreni al foglio n. 39, particella n. 181 (ex 173-120-122).
L’impianto è progettato, costruito e gestito dalla STECA S.p.A.
Le autorizzazioni e concessioni rilasciata all’azienda per lo svolgimento delle attività del sito sono
ampiamente descritte al paragrafo 4.4: autorizzazioni E COMUNICAZIONI impianto recupero
pneumatici fuori uso (pfu).
L’area su cui insiste l’impianto di riciclaggio dei pneumatici fuori uso copre una superficie di 10.900
mq circa sui quali sono ubicatele strutture produttive e di servizio dell’opificio. Nella tabella riportata
sotto vengono indicate le diverse ripartizioni della superficie dell’impianto:
Descrizione

Area destinata alle operazioni di riciclaggio su superficie coperta
Area destinata ai servizi di pesa, parcheggio, vie manovra mezzi
Area destinata al deposito del rifiuto da riciclare
Area destinata al deposito del polverino e granulato ottenuto dal riciclaggio
Altre aree di supporto e servizio
Superficie totale dell’impianto

Superficie ca. mq

2.285
4.300
2.683
200
1.432
10.900

TABELLA 5: SUDDIVISIONE DELLE AREE INTERNE ALL’IMPIANTO DI RECUPERO PFU

Nel corso del primo semestre del 2018, è stato avviato un progetto di adeguamento sismico del
capannone esistente e costruzione di un ampliamento, consistente in una nuova campata da destinarsi
a magazzino del materiale lavorato da aggiungere alle due già esistenti del fabbricato.
Con il rilascio da parte del Comune di Fermo in data 15 marzo 2018, del “Permesso a Costruire nr. 11
del 15/03/2018” (pratica edilizia nr.812/2017), l’azienda ha avviato i lavori in data 5 ottobre 2018,
effettuando le prescritte comunicazioni.
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7.2 IMPIANTI E ATTREZZATURE DI SERVIZIO
Nel corso dell’ultimo periodo non sono intervenute modifiche e/o integrazioni negli impianti e/o
attrezzature di servizio.

7.3 CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI TRATTATI
Nell’impianto sono stati conferiti rifiuti come previsto in autorizzazione con le quantità annue
riportate in tabella, per l’anno 2017 le valorizzazioni si riferiscono al 31 agosto:
Anno
U.M

Codice CER

16.01.03 pneumatici fuori uso
07.02.99 rifiuti non specificati altrimenti
(cascami di gomma)

Totale

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

[t]

7.057,850

11.435.400

7.659.730

[t]

-

-

7.580

[t]

7.057,850

11.435.400

7.667.310

TABELLA 6: QUANTITÀ DI RIFIUTI TRATTATI NEL PERIODO 2016-2018

FIGURA 2: ANDAMENTO DEI RIFIUTI TRATTATI NEL PERIODO 2012-2017

Considerando che l’impianto resta aperto, di norma, cinque giorni a settimana ad eccezione del sabato
e della domenica, possiamo ipotizzare che lo stesso sia attivo per 250 giorni all’anno.
Pertanto, il trattamento medio giornaliero nel periodo (considerando sempre che per il 2018 il dato è
riferito al 31 agosto) preso in considerazione risulta essere:
Descrizione

Rifiuti trattati

Anno
U.M.

[t/g]

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

28,32

45,74

30,64

TABELLA 7: ANDAMENTO DEI RIFIUTI TRATTATI GIORNALMENTE NEL PERIODO 2016-2018

Secondo quanto riportato nell’Autorizzazione all’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13) e
trattamento (R3) di rifiuti speciali non pericolosi presso impianto sito in contrada Campiglione n.20
nel comune di Fermo, PU n. 44/2016 del 10 marzo 2016, la quantità massima stoccabile è pari a 6.700
metri cubi corrispondenti a circa 1.660 tonnellate per una potenzialità annua di trattamento di 96.000
metri cubi corrispondenti a circa 24.000 tonnellate. Nel corso del 2012 è stata attivata la gestione
informatica del registro di carico e scarico dei PFU, in maniera tale da avere costantemente aggiornata
la situazione dei rifiuti speciali non pericolosi stoccati; tale sistema informatico allerta
automaticamente l’operatore che effettua il carico dei rifiuti, con largo anticipo rispetto al livello
massimo stoccabile.
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Le aziende che effettuano il trasporto dei rifiuti conferiti presso l’impianto forniscono adeguata
documentazione e autorizzazioni per lo svolgimento della loro attività e la STECA S.p.A. ne cura
l’archiviazione e l’aggiornamento periodico.
Nel 2018 fino al 31 agosto, ventiquattro sono stati i trasportatori che hanno conferito presso il nostro
impianto di questi, quattro hanno conferito circa il 90% del totale dei PFU trattati e sono:
Aut. num.

Rilasciata il

Scadenza

Verifica pagamenti
diritti 2018

Cavallari Trasporti srl

AN/000427

29/02/2016

28/02/2021

SI

Autotrasporti Mozzi Giuseppe e GEO snc

MI/002415

20/04/2017 20/04/2022

SI

Ambroselli Maria Assunta

RM/000681 20/05/2016 20/05/2021

SI

New Deal

AQ/000202 26/08/2015 26/08/2020

SI

azienda

8.

SEDE LEGALE ED UFFICI

8.1 DESCRIZIONE GENERALE
La situazione degli uffici Direzionali ed Amministrativi della Steca S.p.A non ha subito modifiche nel
corso dell’ultimo periodo; pertanto si rimanda alla prima emissione della Dichiarazione Ambientale
per eventuali ulteriori informazioni.

8.2 IMPIANTI E ATTREZZATURE
L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche è stato controllato secondo le prescrizioni del
D.P.R. n.462/2001, Art. 4, dalla C.I.P.E.S. S.r.l., come risulta dal Verbale nr. 3916 del 1 giugno 2018 con
esito positivo, il prossimo controllo è previsto entro il 1 giugno 2020.
L’impianto di protezione di messa a terra è stato controllato secondo le prescrizioni del D.P.R.
n.462/2001, Art. 4, dalla C.I.P.E.S. S.r.l., come risulta dal Verbale nr.19271 del 1 giugno 2018 con esito
positivo, il prossimo controllo è previsto entro il 1 giugno 2020.

8.3 SCARICHI IDRICI
Gli scarichi idrici dei servizi igienici sono convogliati verso una fossa imhoff che scarica su di un
impianto di sub irrigazione; con cadenza minima annuale sia l’impianto che la fossa imhoff è oggetto
di manutenzione ed in base alla necessità vuotato mediante un servizio di auto spurgo, in data 7
giugno 2018, (FIR nr. 0586886/17) si è provveduto a tale manutenzione, effettuata dalla ditta
EUROSPURGO MONTEFIORE di GIANNETTI ANDREA –- Autorizzazione nr. AN880 del 15 giugno
2015.
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ASPETTI AMBIENTALI

9.1 GENERALITÀ
Il Regolamento EMAS considera per “aspetto ambientale” ogni elemento delle attività, dei prodotti o
dei servizi di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente. Lo stesso regolamento precisa che
l’organizzazione deve stabilire e mantenere attiva una procedura per individuare gli aspetti ambientali
delle proprie attività, prodotti e servizi che può tenere sotto controllo e su cui ci si può attendere che
abbia un influenza, al fine di determinare quelli che hanno o possono avere impatti significativi
sull’ambiente.
Sempre il Regolamento EMAS precisa che un aspetto ambientale significativo è un aspetto
ambientale che ha o che può avere un impatto ambientale significativo, ovvero può produrre una
qualsiasi sostanziale modifica all’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle
attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione.
Nel Regolamento EMAS, gli aspetti ambientali contribuiscono alla definizione di obiettivi e traguardi
ambientali; inoltre, gli aspetti e gli impatti ambientali significativi costituiscono uno dei punti centrali
della Dichiarazione Ambientale.
Sono presi in considerazione:
 gli aspetti ambientali diretti cioè quelli che sui quali l’organizzazione può esercitare un
controllo diretto e completo
 gli aspetti ambientali indiretti cioè quelli sui quali l’organizzazione non ha o non può avere un
controllo gestionale diretto e completo, ma può esercitare una influenza, individuando
modalità con cui è possibile persuadere altri soggetti, che concorrono o producono l’aspetto
ambientale indiretto, a collaborare per migliorare o influenzare positivamente lo stato
dell’ambiente.
Tra gli aspetti ambientali sono stati considerati:
1.

Consumo energetici e di risorse naturali: “concorrono in misura più o meno importante al
depauperamento delle risorse del pianeta e al deterioramento graduale dello stato
dell’ambiente”.

2.

Acqua - refluo: “qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e, comunque, convogliabili nelle acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete
fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo
trattamento di depurazione”.

3.

Amianto: “in quanto sostanza bandita all’uso poiché dannosa per l’uomo e per l’ambiente”.

4.

Antincendio: “tale evento nel caso dell’attività svolta dalla nostra società piò recare danno
all’ambiente e all’uomo”.

5.

Aria: “qualsiasi sostanza solida liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera, proveniente da un
impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico”.

6.

Autorizzazioni ambientali: “possono influenzare il comportamento
dell’organizzazione e concorrere alla salvaguardia dell’ambiente”.

7.

Elettrosmog/elettromagnetismo: “le fonti di emissione elettromagnetica e le radiazioni
ionizzanti sono dannose per l’uomo e per l’ambiente”.

8.

Paesaggio e Impatto visivo: “influenzare e/o mitigare la percezione visiva complessiva in
relazione al contesto culturale – paesaggistico”.

9.

PCB/PCT: “come per l’amianto queste sostanze sono bandite all’uso poiché dannose per
l’uomo e per l’ambiente”.

STECA S.p.A.
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10. Recipienti a pressione: “la loro corretta gestione consente una adeguata sicurezza durante
l’utilizzo”.
11. Rifiuti: per rifiuto si intende “qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate
nella legislazione ambientale e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di
disfarsi”.
12. Rumore e vibrazioni: “presenza di emissioni nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio
o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno
o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.
13. Seveso Bis: “valutazione ai fini dell’eliminazione degli incidenti ambientali rilevanti”.
14. Sicurezza: “principio secondo il quale si salvaguardia la salute e lo stato di conservazione delle
cose e delle persone, non cagionando danni”.
15. Siti inquinati: “valutazione ai fini della contaminazione delle matrici ambientali”.
16. Sostanze pericolose: “tipologia di sostanze utilizzate nel ciclo produttivo con individuazione
del rischio associato per l’uomo e/o per l’ambiente”.
17. Suolo/sottosuolo: “individuazione di elementi che possono causare una contaminazione del
suolo o del sottosuolo”.

9.2 METODOLOGIA UTILIZZATA
Per garantire una valutazione il più possibile oggettiva, si sono tenute presenti le indicazioni espresse
nella norma UNI EN ISO 14001, considerazioni sia di carattere ambientale, ovvero il danno che si
arreca all’ambiente, sia considerazioni di carattere economico, ossia l’investimento necessario per
apportare le modifiche al processo produttivo. Da queste indicazioni, i parametri presi in esame in
questo studio sono riportati nella tabella che segue:
Gravità
Estensione
Grado di controllo
Preoccupazione delle parti
interessate
Costi
Durata
Criticità legislativa

Grado con cui l’ambiente risente l’impatto
Riferita all’area interessata dall’impatto
Entità con cui l’organizzazione può tenere sottocontrollo o influenzare gli aspetti
ambientali
Come gli stakeholders percepiscono un certo impatto

Fattibilità dell’investimento di miglioramento ambientale
Persistenza nel tempo dell’impatto ambientale
Rischio di superare il limite di legge

TABELLA 8: PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ

9.3 VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
Il quadro sintetico dell’analisi ambientale effettuata costituisce lo strumento di valutazione per
identificare obiettivi e traguardi ambientali per la Politica Ambientale e dunque il Programma di
miglioramento ambientale che seguiranno all’analisi.
Si precisano le seguenti definizioni per i termini utilizzati in questo paragrafo:


Aspetto Ambientale (AA): elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può
interagire con l’ambiente.



AA diretti e indiretti: sono aspetti ambientali diretti quelli sui quali l’organizzazione ha un
controllo gestionale completo. Gli aspetti indiretti sono invece sui quali l’organizzazione non ha un
controllo gestionale completo ma può avere influenza, individuando le modalità con cui è possibile
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persuadere altri soggetti che collaborano con l’azienda, e di conseguenza influenzare (migliorare)
lo stato dell’ambiente.


Impatto ambientale: qualunque modificazione dell’ambiente conseguente ad attività, prodotti o
servizi di un’organizzazione.



AA significativo: un aspetto ambientale significativo è un aspetto che ha un impatto ambientale
significativo.



Condizioni operative (CO): la significatività di un aspetto ambientale è determinata in condizioni di
normalità, anormalità ed emergenza.



CO NORMALI (n): condizioni di normale operatività delle attività svolte dall’organizzazione,
seguendo modalità e tempi di realizzazione del prodotto/servizio abituali.



CO ANOMALE (a): condizioni poco frequenti, che comunque rientrano nelle abitudini
dell’organizzazione, durante le quali si effettuano ad esempio attività di manutenzione e dunque di
“anormalità“ .



CO di EMERGENZA (E): condizioni eccezionali che si verificano raramente in seguito ad eventi non
prevedibili e/o incidenti.

9.4 SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
ASPETTO AMBIENTALE

n

Significatività
a

E

CONSUMI ENERGETICI
Consumi energia elettrica
Consumi gasolio
Consumi gasolio
Consumi metano


CONSUMI DI RISORSE NATURALI

Consumi acqua
Consumi carta
ACQUA
Tutela delle acque
Scarichi idrici uffici
Scarichi idrici impianto PFU
Raccolta acque impianto PFU
Raccolta acque altri impianti / siti



AMIANTO
Coperture contenenti amianto
ANTINCENDIO
Incendio doloso
Incendio
Manutenzione e controllo mezzi di estinzione



ARIA


Emissioni puntuali impianti termici

Emissioni puntuali impianto PFU E1 E2 E3
Emissioni diffuse polveri impianto PFU
Emissioni diffuse scarichi automezzi

Emissioni diffuse scarichi automezzi
Emissioni diffuse gas metano

Gas serra e tutela dell’ozono atmosferico

Emissioni accidentali da incendio doloso
Emissioni accidentali da incendio
ELETTROMAGNETISMO/ELETTROSMOG
Elettromagnetismo/elettrosmog
PAESAGGIO E IMPATTO VISIVO
Fauna
STECA S.p.A.
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ASPETTO AMBIENTALE

n

Significatività
a

E

Flora
Paesaggio
Popolazione
Beni materiali, patrimonio architettonico e archeologico
PCB/PCT
Presenza di apparecchiature contenenti PCB-PCT
RECIPIENTI A PRESSIONE
Recipienti a pressione
RIFIUTI PRODOTTI
Rifiuti prodotti
Gestione documentale rifiuti
RUMORE E VIBRAZIONI

Emissioni acustiche uffici

Emissioni acustiche impianto PFU

Vibrazioni
SEVESO BIS
Seveso Bis
SICUREZZA

Documento di valutazione dei rischi (DVR)
SITI INQUINATI
Siti inquinati
USO SOSTANZE PERICOLOSE
Utilizzo sostanze pericolose
SUOLO E SOTTOSUOLO
Stoccaggio gasolio
Stoccaggio sostanze pericolose in uso o da smaltire
Ribaltamento automezzo

Ribaltamento automezzo
Rifornimento / manutenzione
FORNITORI ESTERNI ()
Analisi chimico ambientali
Trasporto dei rifiuti
Costruzione e manutenzione strutture ed impianti
CONFORMITÀ LEGISLATIVA
Controllo periodico conformità legislativa
RISCHIO INCIDENTI E RISPOSTE ALLE EMERGENZE
Documentazione di riferimento

Simulazione emergenze
LEGENDA:
Ambientale
 Aspetto
Indiretto



Aspetto Ambientale
Significativo

Aspetto Ambientale
Non Significativo

Aspetto correlato con Fornitori Esterni
selezionati e qualificati.

TABELLA 9: ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DELLA STECA S.P.A.
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10. OBIETTIVI E TRAGUARDI AMBIENTALI
10.1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO GENERALI
10.1.1

FORNITORI CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

Sono stati effettuati una serie di incontri informali per sensibilizzare i fornitori più importanti sulle
tematiche e opportunità legate ai sistemi di Gestione Qualità e/o Ambientale, è in essere un sistema di
qualificazione e sorveglianza dei fornitori che consente annualmente di accertare le prestazioni da essi
fornite. In data 27 marzo 2018 è stato effettuato un incontro con l’azienda TECHNE’ Srl per discutere
degli aspetti ambientali ( ivi compresi i nuovi requisiti scaturiti dalla UNI EN ISO14001:2015) della
nostra organizzazione e le interazioni delle attività del fornitore con tali aspetti.
10.1.2

MIGLIORAMENTO DELL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI

Sono stati effettuati incontri di sensibilizzazione con i lavoratori sulle problematiche inerenti agli
impatti ambientali significativi e sul corretto utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale.
In data 10 marzo 2016 è stato effettuato un incontro di formazione addestramento sulla nuova linea di
produzione adottata ivi comprese le problematiche ambientali ad essa associata.
In data 8 giugno 2016 è stata effettuata una sessione formativa sulla nuova struttura del sistema di
gestione integrato implementato in azienda, focalizzando l’attenzione sulle opportunità proposte dalle
due nuove norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
In data 11 dicembre 2017 è stata effettuata una sessione formativa a tutto il personale operativo ,
avente come oggetto “Sensibilizzazione del personale sull’uso dei DPI”.
Con l’adozione del Sistema di Gestione OHSAS18001:2017, in data 18 dicembre 2017, tutto il
personale operativo è stato formato sul “Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori
nei luoghi di lavoro” secondo lo standard OHSAS18001:2017.

OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMA DI GESTIONE AMBIENTALE
TRIENNIO 2016/2019

10.1.3

Il programma di Gestione Ambientale della STECA S.p.A. prevede una serie di azioni rivolte al
miglioramento del consenso delle parti interessate ed alla prevenzione e/o riduzione
dell’inquinamento.
Nella tabella che segue riportiamo le ultime valutazioni effettuate per i Programmi elaborati per il
periodo 2016/2019.
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OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMA DI GESTIONE AMBIENTALE TRIENNIO 2016/2019

10.1.4

Sulla base degli obiettivi raggiunti e alla luce delle valutazioni effettuate sul Sistema di gestione Ambientale, la Direzione definisce il programma di Gestione
Ambientale della STECA S.p.A. orientato al miglioramento del consenso delle parti interessate ed alla prevenzione e/o riduzione dell’inquinamento.
Nella tabella che segue riportiamo le ultime valutazioni effettuate per i Programmi elaborati per il periodo 2016/2019:
Obiettivo

Descrizione piano d’azione

Responsabile

Risorse totali

Termine
previsto

OBIETTIVO nr.1
Sorveglianza e
controllo

€
1.000,00
Funzioni coinvolte

le risorse
informatiche
necessarie
sono già
disponibili

10/2019

Gestione Qualità e
Ambiente

Pianificazione 2016/2017

Verifica dell’efficacia del piano di monitoraggio
informatizzato
Stato di attuazione 2016/2017

La maggior parte delle matrici ambientali risultano
gestite su foglio elettronico e/ su appositi gestionali.
Valutazione obiettivo 2016/2017

Obiettivo stimato all’intorno del
85% - In via di raggiungimento

Aspetti ambientali correlati

100% attività
monitorate e
sorvegliate

Rappresentante
Direzione

Informatizzazione
e
adeguamento del piano di
monitoraggio e sorveglianza al
fine di renderlo facilmente
controllabile dalla funzione GQA

Traguardo

Pianificazione 2017/2018
si potrebbe richiedere l’inserimento di una verifica sulle scadenze
delle analisi sui rifiuti in ingresso presso l’impianto inerti.
Nonostante la scarsa produzione di rifiuti pericolosi, integrare il
SISTRI nel programma Prometeo.
Stato di attuazione 2017/2018

Indicatori

Totale
informatizzazione
del monitoraggio e
sorveglianza

Consumi Energetici*
Consumi Risorse
Naturali,Acqua*
Amianto*,Antincendio*
Aria*, Paesaggio e
Impatto Visivo
Rifiuti prodotti
Rumore e Vibrazioni
Sicurezza, Siti Inquinati,
Uso Sostanze
Pericolose
Suolo E Sottosuolo
Fornitori Esterni*
Conformità Legislativa*
Rischio Incidente e
Risposta alle
Emergenze

Pianificazione 2018/2019

Stato di attuazione 2018/2019

Continua l’informatizzazione del “Piano di
monitoraggio e controllo” grazie anche all’adozione del
software Prometeo
Valutazione obiettivo 2017/2018

Valutazione obiettivo 2018/2019

Obiettivo raggiunto al 85 % - In via di
conclusione
* = Aspetti Ambientali Significativi
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Descrizione piano d’azione

Responsabile

Termine
previsto

Risorse totali

Ottimizzare il processo di
produzione del granulato di
gomma, al fine di ridurre la
quantità di energia utilizzata
(kW) per tonnellata di PFU
trattati.

Funzioni coinvolte

€
50.000,00

10/2019

DIR, RGA, COM, ECO

Pianificazione 2016/2017

Ottimizzazione del processo di produzione del
granulato in gomma e studio fattibilità per la
sostituzione di apparati di lavorazione maggiormente
sotto stress
Stato di attuazione 2016/2017

È stato effettuato il rewamping dell’impianto con
ottimizzazione e potenziamento del processo
produttivo
Valutazione obiettivo 2016/2017

Il valore 2016 è di 0.23 MWh contro
un valore atteso di 0.20; la tendenza
è comunque in linea con le
aspettative

Aspetti ambientali correlati

- 25% rispetto al
dato 2012
(dato 2012= 0.270
MWh/ton)

Rappresentante
Direzione

OBIETTIVO nr.2
Riduzione
consumo
energetico
ponderato
reparto PFU

Traguardo

Indicatori

MWh/ton

Pianificazione 2017/2018

Consumo Energia
Elettrica*
(una riduzione del
25% dei consumi di
energia elettrica per
ton di PFU trattato
porterebbe ad una
risparmio per
l’ambiente di circa
230 ton di CO2
Equivalente annuo)

Pianificazione 2018/2019

L’indice risulta essere molto positivo con una
riduzione dei consumi del 30% circa. Rivalutare
l’indice durante 2017, (impianto a regime solo da
giugno 2016). Presenza del polverizzatore molto
energivoro ed effettua una lavorazione già sulla
materia prima. Rispetto al 2015 -20%0
Stato di attuazione 2017/2018

Con la disponibilità di nuovi spazi produttivi sarà
possibile ottimizzare ulteriormente la produzione e
ridurre l’indicatore al valore obiettivo
Stato di attuazione 2018/2019

Ad un anno dall’avvio del nuovo impianto, il trend
dell’indicatore continua a scendere a dimostrazione
dell’efficacia delle scelte effettuate
Valutazione obiettivo 2017/2018

Valutazione obiettivo 2018/2019

Il valore 2017 è di 0.213 MWh contro
un valore atteso di 0.20; la tendenza è
comunque in linea con le aspettative
* = Aspetti Ambientali Significativi
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Descrizione piano d’azione

Responsabile

Risorse
totali

Termine
previsto

Ottimizzare
il
processo
sensibilizzazione e informazione
dei fornitori sugli aspetti
ambientali significativi

Funzioni coinvolte

€ 1.000,00

10/2019

Pianificazione di almeno 1 incontro entro il
31/10/2017
Stato di attuazione 2016/2017

Effettuato incontro di formazione/sensibilizzazione
con fornitore “Romanelli Tommaso”
Valutazione obiettivo 2016/2017

In linea con quanto pianificato

Indicatori

Nr. incontri eseguiti
(durata 4h)

DIR, RGA, COM, ECO

Pianificazione 2016/2017

Aspetti ambientali correlati

Effettuare incontri
di sensibilizzazione
sui fornitori

Rappresentante
Direzione

OBIETTIVO nr.3
Potenziamento
dell’atteggiamento
ambientale
responsabile

Traguardo

Pianificazione 2017/2018

Consumi Energetici*
Consumi Risorse
Naturali, Acqua*
Amianto*, Antincendio*
Aria*, Paesaggio e
Impatto Visivo
Rifiuti prodotti
Rumore e Vibrazioni
Sicurezza, Siti
Inquinati, Uso Sostanze
Pericolose
Suolo E Sottosuolo
Fornitori Esterni*
Conformità Legislativa*
Rischio Incidente e
Risposta alle
Emergenze

Pianificazione 2018/2019

Pianificazione di almeno 1 incontro entro il
31/10/2018
Stato di attuazione 2017/2018

Pianificazione di almeno 1 incontro entro il
31/10/2019
Stato di attuazione 2018/2019

Effettuato incontro di formazione/sensibilizzazione
con fornitore “TECHNE’ Srl”
Valutazione obiettivo 2017/2018

Valutazione obiettivo 2017/2018

In linea con quanto pianificato
* = Aspetti Ambientali Significativi
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Obiettivo
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Descrizione piano d’azione

OBIETTIVO nr.4
Incremento uso
di materiali
ecologici

Responsabile

Introduzione in azienda di
materiali
ecologici
o
eco
compatibili nelle attività di
ufficio

Risorse totali

Termine
previsto

Rappresentante
Direzione

Incremento del 5%
di acquisti verdi
rispetto anno
precedente

Funzioni coinvolte

Indicatori

€ 1.000,00

10/2019

Acquisti
verdi/totale
acquisti (es. Carta)

Responsabili Uffici e
Reparti

Pianificazione 2016/2017

Effettuazione di acquisti verdi.
Quantificazione degli acquisti verdi.
Valorizzazione dell’indicatore e verifica traguardo da
raggiungere.
Stato di attuazione 2016/2017

Al 31/12/2016 sono state acquistate 320 risme di
carta di cui 305 “verdi” pari a circa il 95%.
Al 31/6/2017 sono state acquistate in 65 risme tutte
ecologiche, quindi 79,41%.
Valutazione obiettivo 2016/2017

Pianificazione 2017/2018

STECA S.p.A.

Aspetti ambientali
correlati

Consumi Energetici*
Consumi Risorse
Naturali
Acqua*,Amianto*
Antincendio*
Aria*, Paesaggio e
Impatto Visivo
Rifiuti prodotti
Rumore e Vibrazioni
Sicurezza
Siti Inquinati
Uso Sostanze
Pericolose
Suolo E Sottosuolo
Fornitori Esterni*
Conformità Legislativa*
Rischio Incidente e
Risposta alle
Emergenze

Pianificazione 2018/2019

Effettuazione di acquisti verdi.
Quantificazione degli acquisti verdi.
Valorizzazione dell’indicatore e verifica traguardo da
raggiungere. (85%)
Stato di attuazione 2017/2018

Effettuazione di acquisti verdi.
Quantificazione degli acquisti verdi.
Valorizzazione dell’indicatore e verifica traguardo da
raggiungere. (85%)
Stato di attuazione 2018/2019

Al 31/12/2017 sono state acquistate in 330 risme di
carta di cui 250 “ecologiche”, portando l’indicatore al
75.76%.
Valutazione obiettivo 2016/2017

Trend non rispettato

L’indicato è “praticamente” in linea
con le attese

Traguardo

Un nostro fornitore di cancelleria ci ha
ceduto
a
prezzo
estremamente
concorrenziale un lotto di carta non
ecologica che ha sbilanciato questo
obiettivo
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* = Aspetti Ambientali Significativi

Obiettivo

Descrizione piano d’azione

OBIETTIVO nr.5
Aumento
dell’indice di
valorizzazione
della “tela”

Malgrado molti componenti di
risulta della lavorazione dei PFU
vengano richiesti dal mercato
come rifiuti, piuttosto che come
MPS, molti di loro sono destinati
al recupero e non al semplice e
deleterio
smaltimento
in
discarica.
La DIR si propone quindi di
reperire nuove strategie di
riutilizzo delle componenti di
scarto dei PFU trattati, ed in
particolare del CER 19.12.08
Prodotti Tessili

Pianificazione 2016/2017

reperire nuove strategie di riutilizzo della componenti
di scarto dei PFU trattati, CER 19.12.08
Stato di attuazione 2016/2017

Alla data del 31 dicembre 2016 il CER 12.12.08
risultava per il 6% destinato a smaltimento mentre per
il 94% ad attività di recupero (R)
Valutazione obiettivo 2016/2017

Obiettivo in linea con le attese

Responsabile

Risorse totali

Termine
previsto

Rappresentante
Direzione

Funzioni coinvolte

Aspetti ambientali
correlati

Traguardo

> 85%

---

10/2019

Rifiuti Prodotti

Indicatori

% del rifiuto
“valorizzato”
rispetto a quanto
avviato a discarica

Responsabili Impianto
Trattamento PFU

Pianificazione 2017/2018

Pianificazione 2018/2019

Proseguire la collaborazione con l’intento di
mantenere la percentuale sopra al 85%.
E’ in corso l’introduzione di un impianto pilota per la
produzione di MPS con il rifiuto 19.12.08.
Stato di attuazione 2017/2018

Proseguire la collaborazione con l’intento di
mantenere la percentuale sopra al 85%.
E’ in corso l’introduzione di un impianto pilota per la
produzione di MPS con il rifiuto 19.12.08.
Stato di attuazione 2018/2019

Alla data del 31 dicembre 2017 il CER 12.12.08
risultava per il 2.7% destinato a smaltimento mentre
per il 97.3 % ad attività di recupero (R)
Valutazione obiettivo 2017/2018

Valutazione obiettivo 2018/2019

Obiettivo ben oltre le aspettative
* = Aspetti Ambientali Significativi
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Descrizione piano d’azione

Responsabile

Risorse totali

Termine
previsto

Rappresentante Direzione

OBIETTIVO nr.7
Incremento uso di
materiali ecologici

Riduzione
produzione
rifiuto
ferroso
(C.E.R.
19.12.02)
ed
incremento MPS

Pianificazione 2016/2017

Stato di attuazione 2016/2017

CER 19.12.02
Dato 2015 = 1.468.750
Dato 2016 = 306.780

---

10/2019

Valutazione obiettivo 2016/2017

Obiettivo in linea con le attese

Produzione Rifiuti

Funzioni coinvolte

Indicatori

Responsabili Impianto
Trattamento PFU

Rapporto tra Rifiuto
prodotto e MPS
prodotta
Pianificazione 2018/2019

Consolidamento produzione di MPS e riduzione dei
quantitativi di rifiuti ferrosi C.E.R. 19.12.02
Stato di attuazione 2017/2018

-79%

Aspetti ambientali correlati

< 10%

Pianificazione 2017/2018

Avviamento produzione di MPS e riduzione dei quantitativi
di rifiuti ferrosi C.E.R. 19.12.02

Traguardo

CER 19.12.02
Dato 2015 = 1.468.750
Dato 2016 = 306.780
Dato 2017 = 128.43

Consolidamento produzione di MPS e riduzione dei
quantitativi di rifiuti ferrosi C.E.R. 19.12.02
Stato di attuazione 2018/2019

-92 %

Valutazione obiettivo 2017/2018

Valutazione obiettivo 2018/2019

Obiettivo in linea con le attese
* = Aspetti Ambientali Significativi
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11. I DATI AMBIENTALI
11.1 CONSUMI ENERGETICI
I consumi energetici comprendono l’energia elettrica per gli uffici e per gli impianti del sito, il gasolio
per i mezzi d’opera e gli automezzi aziendali e il metano per il riscaldamento.
11.1.1

11.1.1.1

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DI UFFICI E MAGAZZINI – MONTE URANO

I consumi si riferiscono all’energia impiegata per le attività degli uffici amministrativi, alla forza
motrice per la conduzione dell’impianto di riscaldamento e condizionamento e all’energia impiegata
per l’impianto di illuminazione esterna. Le valorizzazioni sono state effettuate al 31 agosto 2018.
ENERGIA ELETTRICA

U.M.

Via Tenna n.87/B
Monte Urano (FM)

[kWh]

Anno 2016

43.038

Anno 2017

Anno 2018

48.626

32.442

TABELLA 10: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NELLA SEDE DI MONTE URANO

FIGURA 3: ANDAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NELLA SEDE DI MONTE URANO

11.1.1.2

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RECUPERO PNEUMATICI FUORI
USO - FERMO

L’impianto è entrato in funzione nel settembre del 2008, ed è il sito aziendale con il maggior consumo
di energia elettrica, questo a causa della tipologia delle lavorazioni e per le caratteristiche
dell’impianto. Le valorizzazioni sono state effettuate al 31 agosto 2018.
ENERGIA ELETTRICA

U.M.

Via Campiglione n.20
Fermo (FM)

[kWh]

Anno 2016

1.616.779

Anno 2017

2.600.082

Anno 2018

1.831.264

TABELLA 11: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NELL’IMPIANTO RECUPERO PFU DI FERMO
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FIGURA 4: ANDAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NELL’IMPIANTO DI RECUPERO PFU DI FERMO

Nel corso del 2106 l’impianto è stato fermo per circa quattro mesi per interventi di rewamping che
hanno interessato una buona parte della linea produttiva; tale aggiornamento ha portato ad un
aumento della capacità produttiva e ad un seppur minore aumento del consumo di energia elettrica.

11.1.1.3

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FERMO

La STECA nel perseguire gli obiettivi della propria politica aziendale e ambientale, nel 2011, ha
realizzato e connesso alla rete un impianto fotovoltaico delle potenza di 200 kWp (Pratica Edilizia nr.
666/2009, Dichiarazione Inizio Attività del 7 ottobre 2009).
L’impianto è stato realizzato sul tetto del capannone, installando 840 moduli fotovoltaici, secondo le
modalità previste dal Conto Energia, tale impianto è definito come a "parziale integrazione
architettonica" ed usufruisce degli incentivi legislativi previsti ai del D.M. 19 febbraio 2007 e s.m.i.
L’impianto fotovoltaico è stato connesso alla rete in data 16 maggio 2011 ed è effettivamente entrato
in esercizio in data 18 maggio 2011, successivamente alla verifica da parte dell’Agenzia delle Dogane.
L’energia elettrica prodotta viene destinata primariamente agli usi interni dello stabilimento il cui
fabbisogno energetico è stimabile in circa 2.700.000 kWh annui, con potenza disponibile impegnata di
circa 600 kW.
L’energia prodotta nel corso del 2012, che rappresenta il primo anno intero di funzionamento
dell’impianto è circa 213.000 kWh, che sulla base dei dati disponibili è stata auto consumata per il
36%, l’eccedenza è stata ceduta alla rete.
Nel grafico che segue sono riportati i kWh prodotti dall’impianto fotovoltaico dall’anno 2012, primo
anno di piena produzione fino al 31 agosto 2018 ed in quello successivo il raffronto con la produzione
mensile, sempre riferita al periodo di esercizio dell’impianto.
L’impianto ha funzionato sempre regolarmente.

FIGURA 5: ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO 2016-2018
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FIGURA 6: ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE MENSILE DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO 2016-2018

11.1.2 RIFORNIMENTO DI GASOLIO
Il rifornimento di gasolio di riferisce al rifornimento dei mezzi d’opera effettuato presso la palazzina
uffici/magazzino in via Tenna n.87/B a Monte Urano (FM), dove è ubicato il serbatoio di gasolio
autorizzato e munito del Certificato di Prevenzione Incendi. Il gasolio in questione copre anche i
fabbisogni dei mezzi impiegati presso l’Impianto di trattamento PFU – ubicato in Contrada
Campiglione n.20 a Fermo che risultano residuali rispetto alle quantità complessive consumate. Le
valorizzazioni sono effettuate al 31 agosto 2018.

11.1.2.1

RIFORNIMENTO DI GASOLIO – MONTE URANO
Gasolio

Via Tenna n.87/B
Monte Urano (FM)

U.M.

2016

[l]

56.000

2017

56.000

2018

40.000

TABELLA 12: RIFORNIMENTO CONSUMI DI GASOLIO

FIGURA 7: ANDAMENTO DEI RIFORNIMENTI DI GASOLIO

Dal 2012 abbiamo assistito ad una riduzione graduale dei consumi di carburante dovuti in parte
all’ottimizzazione dei flussi produttivi ed in parte alla riduzione delle commesse che perdura sino alla
data odierna.
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11.1.3 CONSUMO DI METANO
Il consumo di metano è legato, nella sede di Monte Urano dove sono ubicati la palazzina uffici e il
magazzino, esclusivamente alla conduzione degli impianto termico di riscaldamento. La centrale
termica asservita all’’impianto di riscaldamento adotta la tecnologia detta “pompa di calore”
caratterizzata da un ottimo rendimento e la possibilità di funzionare per il raffrescamento dei locali; il
sistema dispone di libretto di impianto (vedi aspetto ambientale ARIA: Emissioni in atmosfera)
predisposto secondo la normativa vigente.
Il sistema dispone di libretto di impianto (vedi aspetto ambientale ARIA: Emissioni in atmosfera)
predisposto secondo la normativa vigente. Le valorizzazioni sono state effettuate al 31 agosto 2018.

11.1.3.1

CONSUMO DI METANO – SEDE DI MONTE URANO
METANO

U.M.

Via Tenna n.87/B
Monte Urano (FM)

2016

[m3]

2017

5.986

7.036

2018

3.976

TABELLA 13: CONSUMI DI METANO

FIGURA 8: ANDAMENTO DEI CONSUMI DI METANO

11.1.4 QUADRO SINTETICO CONSUMI ENERGETICI:
Tipologia

Consumo di
Energia elettrica

Ubicazione/caratteristiche/note

Uffici Monte Urano:
attività di ufficio, e illuminazione esterna
Impianto Recupero PFU, Fermo:
gestione ed operatività dell’impianto di trattamento dei pneumatici fuori uso

Consumo di Gasolio

Consumo di metano

STECA S.p.A.

Uffici Monte Urano:
Carburante per mezzi e automezzi
Uffici Monte Urano:
impianto di riscaldamento
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11.2 VERIFICA ENERGY MANAGER:
Nel presente paragrafo sono state effettuate le valutazioni di applicazione della nomina dell’Energy
Manager tenendo conto della vigente normativa.
Il foglio di calcolo utilizzato consente di calcolare, per singolo vettore energetico, i consumi in
tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per verificare l’eventuale superamento delle soglie stabilite
che obbligano alla nomina (per l’industria 10.000 tep e per tutti gli altri settori 1.000 tep) dell’EM.
La metodica di calcolo deriva dall’algoritmo stabilito dalla FIRE in base a quanto stabilito al punto 13
della nota esplicativa della circolare MISE del 18 dicembre 2014.
Come di può notare per l’anno 2017 la nostra azienda non è tenuta alla nomina dell’Energy Manager.

Fonte Energetica Consumata

Unità di misura

Equivalente
Energetico

Quantità

(tep)

Densità

Energia elettrica in bassa tensione

kWh/anno

2.600.082

650,02

---

Energia elettrica in media tensione

kWh/anno

0

0,00

---

Gas metano

Stm3/anno

7.036

5,47

---

Gasolio

litri/anno

56.000

50,50

0,835

Benzina

litri/anno

0

0,00

0,732

Olio Combustibile

litri/anno

0

0,00

0,980

Totale

705,99

FIGURA 9: VERIFICA ENERGY MANAGER
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11.3 CONSUMI DELLE RISORSE NATURALI
Le risorse naturali impiegate nel corso delle attività di gestione dell’impianto di discarica sono:
-

acqua per servizi igienici degli uffici, modeste opere di giardinaggio e conduzione processi;

-

carta per uso ufficio.

11.3.1 CONSUMI DI ACQUA

11.3.1.1

CONSUMO DI ACQUA – SEDE DI MONTE URANO

In linea generale l'acqua consumata è utilizzata per i servizi igienici ed in parte per esigenze legate ai
servizi accessori (irrigazione, ecc.), dell’area sulla quale è ubicata la Palazzina Uffici/Magazzino.
Per tale approvvigionamento è utilizzato un pozzo regolarmente denunciato nel corso del 2011
(Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale n. 201/GEN e n.29/SE del 22 ottobre 2011) la cui
concessione prevede un prelievo massimo di 1000 mc annui. Il pozzo è dotato di contatore
totalizzatore dal mese di dicembre 2011. Il dato è valorizzato al 31 agosto 2018.
Acqua consumata

U.M.

2016

2017

2018

Via Tenna n.87/B
Monte Urano (FM)

[mc]

328

628

110

TABELLA 14: CONSUMI DI ACQUA – MONTE URANO

FIGURA 10: ANDAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA – MONTE URANO

11.3.1.2

CONSUMO DI ACQUA – IMPIANTO RECUPERO PFU DI FERMO

Nel corso del 2011, presso l’impianto di trattamento e recupero dei PFU, sono entrati in funzione (a
seguito della determinazione della provincia di Fermo n. 1436/GEN, con cui si approvava la modifica
non sostanziale all’autorizzazione n.1007/GEN del 25/2/2009) un sistema di nebulizzatori di acqua
posti all’ingresso del trituratore; tale modifica si è resa necessaria al fine di evitare emissioni
polverulenti provenienti dal trituratore e soprattutto ottimizzare il processo di triturazione stesso.
Malgrado quindi tale modifica all’impianto sia stata apportata nel mese di novembre 2011, la
Direzione ha voluto iniziare il controllo dei consumi idrici dell’impianto al fine di monitorarne
l’andamento.
In aggiunta al normale approvvigionamento idrico dall’acquedotto del Tennacola – utilizzato per i
servizi igienici, viene impiegato l’approvvigionamento dal pozzo, per tutti gli altri usi, regolarmente
denunciato nel corso del 2011 (Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale n. 196/GEN e
n.28/SE del 22 febbraio 2011), la cui concessione prevede dopo il rilascio della nuova concessione un
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prelievo annuo massimo di 1.500 mc. Il pozzo è dotato di contatore totalizzatore in data 23 settembre
2011. Il dato è valorizzato al 31 agosto 2018.

Acqua consumata

Via Campiglione n.20
Fermo (FM)

U.M.

[mc]

2016

1.229

2017

1.417

2018

752

TABELLA 15: CONSUMI DI ACQUA – IMPIANTO RECUPERO PFU - FERMO

FIGURA 11: ANDAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA – IMPIANTO RECUPERO PFU - FERMO

Alcuni valori della tabella sono stati rettificati per piccole incongruenze riscontrate nelle imputazioni a
cavallo delle annualità. Tendenzialmente i consumi sono cresciuti nel corso del 2016 a causa dei lavori
sulla linea produttiva e rimarranno comunque più alti della media degli ultimi anni dato l’aumentata
capacità produttiva.
11.3.2 CONSUMO DI CARTA
Per diminuire durante il lavoro negli uffici il volume della carta prodotta, il foglio di carta è utilizzato,
quando possibile, su entrambi i lati. Nel rispetto dell’ambiente, inoltre, le fotocopie sono effettuate nei
limiti del possibile fronte-retro. Nel corso di questi ultimi anni, l’azienda ha avviato l’acquisto di “carta
riciclata” per gli usi amministrativi; alla data attuale, tale tipologia di prodotto copre oltre il 90% del
fabbisogno complessivo.

11.4 ACQUA
11.4.1 TUTELA DELLE ACQUE
Per quanto riguarda la vulnerabilità dell'acquifero sottostante, nei plessi operativi di Monte Urano Palazzina Uffici/Magazzino e Fermo - impianto di Trattamento dei Pneumatici Fuori Uso, non si
evidenzia la presenza di scarichi di processo che possono pregiudicare la falda e/o corsi d’acqua; in tali
siti, infatti tutti i processi che implicano l’utilizzo di acqua, avvengono a “circuito chiuso”, raccolta cioè
entro opportuni depositi ed avviati periodicamente a smaltimento , senza l’immissione in ambiente di
alcun tipo di scarico.
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11.4.2 SCARICHI IDRICI
Le acque nere:
Palazzina Uffici/Magazzino: l’immobile non è attualmente raggiunto dal Gestore dei Servizi Idrici;
non potendo quindi allacciarsi alla pubblica fognatura, la STECA SpA, visto il “Regolamento comunale
degli impianti di fognatura, di depurazione, degli allacci alla pubblica fognatura e degli scarichi
fognari” approvato con Deliberazione C.C. n. 20 del 18 giugno 2002 dal Comune di Monte Urano e le
“N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque” adottato dalla Regione Marche (D.G.R. n. 1531 del 18 dicembre
2007, in vigore alla data di presentazione della domanda), ha richiesto ed ottenuto dal comune di
Monte Urano l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche con impianto di sub
irrigazione (Autorizzazione n. 2/2010 del 19 ottobre 2010 – Prot. n.13109, Pratica n.1/2010).
Impianto Trattamento PFU: Nel sito sono presenti dei servizi igienici a servizio dei lavoratori il cui
scarico è avviato prima ad una fossa Imhoff e successivamente avviato ad una sezione di
fitodepurazione posta lungo il perimetro della proprietà, che non origina scarichi di nessuna natura.
In data 28 marzo 2017 è stato effettuato lo spurgo della fossa imhoff dei servizi igienici come risulta
dal formulario nr.1023361-16 – destinatario Ecoelpidiense (Autorizzazione nr. 385/12 del 17 aprile
2012) – trasportatore EUROSPURGO di Giannetti Andrea (Autorizzazione nr. AN/880 del 30 luglio
2010) – codice CER 200304 lt 1.460.
Nell’impianto sono presenti dei nebulizzatori di acqua, che però, non generano alcuno scarico in
quanto l’erogazione sotto forma di aerosol viene completamente assorbita dai pneumatici e dal
granulato che ne deriva; ciò nonostante in via del tutto cautelativa, al di sotto del trituratore è stata
istallata una vasca di contenimento, che possa potenzialmente raccogliere eventuali produzioni di
acque reflue dovute a malfunzionamenti e/o rotture dell’impianto. Ad ulteriore protezione della linea
di raccolta delle acque, la condotta di collegamento delle caditoie interne allo stabilimento è stata
isolata e convogliata verso una vasca di raccolta di circa 1 m 3, la quale viene controllata
settimanalmente e se del caso svuotata a mezzo di auto spurgo. Tale intervento si è reso necessario al
fine di garantire oggettivamente una netta separazione tra le acque bianche e le “potenziali” acque
nere di provenienza dal processo produttivo.
Per tale vasca in data 22 marzo 2018 è stato effettuato lo spurgo (vedi formulario FIR nr 0586815-17
– codice CER 161002 kg 3.280) trasportati dalla Giannetti Andrea (Autorizzazione nr. AN/890 del
15/06/2015) e destinatario Eco Elpidiense srl (Autorizzazione Det. Dir. 196 del 23/04/2014)
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11.4.3 RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
Le metodologie adottate per regimazione delle acque meteoriche è strettamente legata al tipo di
attività effettuato nell’area in oggetto:
Impianto Trattamento PFU: il piazzale esterno dispone di idonea impermeabilizzazione realizzata
con manto bituminoso nelle zone di transito ed in cemento nelle aree di stoccaggio dei pneumatici;
tutta l’area dispone di una idonea rete di raccolta delle acque di dilavamento che vengono avviate
verso una vasca di I° pioggia e dopo opportuna decantazione scaricata in acque superficiali.
Palazzina Uffici/magazzino: l’area è suddivisa in due parti distinte; la superficie antistante agli uffici
è dotata di manto impermeabile realizzato in asfalto, al di sotto del quale è stata realizzata una rete di
regimazione delle acque di dilavamento del piazzale che vengono quindi scaricate in acque superficiali.
Il resto del piazzale è realizzato con stabilizzato fine compattato permeabile, e dotato di idonea
pendenza per la regimazione delle acque e permettere il regolare deflusso. In osservanza al PTA
Regione marche, art. 42 comma 1, si è provveduto a regimentare le acque di prima pioggia afferenti al
rifornimento di carburante posto nel piazzale della palazzina uffici; l’area interessata a tale attività è
stata dotata di idonea pavimentazione e cordolo di contenimento che convoglia le acque meteoriche
all’interno di un serbatoi di stoccaggio per poi essere avviate a trattamento.

11.5 AMIANTO
Il prefabbricato destinato a magazzino annesso alla palazzina uffici è dotato di una copertura in
cemento amianto, tale copertura è di tipo discontinuo realizzata con lastre curve di fibro-cemento
contenenti amianto (eternit) montate su arcarecci in ferro e occupa una superficie di circa 630 mq.
Per tale manufatto contenente amianto è stata effettuata la comunicazione alla ASUR di Fermo in data
8 giugno 2010, contestualmente alla nomina di Steca Lucio quale “Responsabile Amianto” (nomina del
21/5/2010).
Nell’ultima ispezione (Rapporto Chemicontrol prot. 2354/18 del ottobre 2018) effettuata in data 3
ottobre 2018, il tecnico abilitato dott. Vecchi Adriano, ha valutato che: “il MCA presenta un omogeneo
stato di invecchiamento e risulta avere una matrice compatta, …omississ… Il materiale della copertura
presenta un nucleo ancora compatto, con fibre libere superficiali che possono solo marginalmente
essere rimosse per semplice strofinio manuale della superficie, ma bensì con spatola metallica.
...omississ… Pertanto la possibilità di contaminazione con fibre di amianto …omississ… al momento, è
da ritenersi improbabile …omississ…” Il giudizio complessivo riporta il livello di rischio “moderato”
pur in presenza di uno stato di conservazione classificato come “scadente” e ne ha prescritto la
valutazione biennale e l’adozione di una specifica procedura da porre in essere prima che vengano
effettuati interventi di manutenzione di qualsiasi natura sulla struttura in questione.
In considerazione del fatto che nel corso dell’ultimo periodo (agosto 2016 – settembre 2018) non si
sono verificati eventi metereologici importanti, quali grandine e/o fenomeni ventosi rilevanti, si
ritiene coerente le valutazioni effettuate dal tecnico abilitato dott. Vecchi Adriano e pertanto la
prossima valutazione del MCA è prevista entro il mese di ottobre 2020.
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11.6 ANTINCENDIO
Il documento di valutazione dei rischi è stato redatto per sedi operative, anche per la valutazione del
rischio incendio, il cui giudizio di sintesi per ogni sito è riportato nella tabella che segue:
Sito operativo/impianto

Rischio Incendio

Data Aggiornamento

Ufficio/Magazzino

Via Tenna n. 87/B - Monte
Urano

BASSO

10 ottobre 2018

Impianto recupero PFU

C.da Campiglione n.20 - Fermo

BASSO

10 maggio 2018

TABELLA 16: QUADRO DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

I siti oggetto di registrazione EMAS necessitano dei certificati di prevenzione incendi, delle quali la
Steca SpA è in possesso, come indicato ai par. 4.4.5 e 4.5.3.
Le azioni messe in atto per prevenire il rischio incendio sono state:
1. adozione di idonee misure di protezione e prevenzione con strategie antincendio,
2. formazione del personale facente parte la “Squadra Antincendio”,
3. periodica informazione ed addestramento di tutto il personale per un’efficace gestione
dell’emergenza incendio, con l’erogazione di esercitazioni pratiche e prove di evacuazione
L’ultima manutenzione dei presidi e dispositivi antincendio, della sede/uffici di Monte Urano, è stata
eseguita nel mese di marzo 2018 dal fornitore PALLOTTINI ANTINCENDIO Srl.
L’ultima manutenzione dei presidi e dispositivi antincendio, dell’impianto di trattamento e recupero
dei PFU di Fermo, è stata effettuata il giorno 13 giugno 2018 dalla PALLOTTINI ANTINCENDIO srl, che
in tale data ha effettuato altresì la prevista verifica quinquennale.
Nel mese di marzo 2018 la BA SISTEMI ha effettuato il controllo delle barriere antincendio presso
l’impianto di recupero PFU.

11.7 ARIA
Le alterazioni prodotte sull'atmosfera dall'impianto trattamento dei PFU e da quanto svolto presso la
palazzina uffici riguardano i seguenti aspetti:
- Emissioni puntuali;
- Emissioni diffuse;
- Gas Serra e misure a tutela dell’ozono atmosferico;
- Emissioni accidentali.

STECA S.p.A.

Pagina 48 di 68

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2016-2019

STECA S.p.A.

11.7.1 EMISSIONI PUNTUALI
La STECA S.p.A. è responsabile del rispetto delle prescrizioni relative all’emissione proveniente
dall’impianto di riscaldamento della sede/uffici di Monte Urano, per la quale è stato redatto il libretto
di impianto conforme ai requisiti al D.M. 17 marzo 2003 e i cui controlli vengono effettuati sulla base
delle disposizioni del Legge 10/91, D.P.R. 412/93 e s.m.i., D.lgs 192/05 e s.m.i. La caldaia installata ha
una potenza minore a 32,6 kW con combustione a gas metano, avendo una anzianità di installazione
inferiore a 8 anni, l’analisi dei fumi viene effettuata con cadenza quadriennale. L’ultima verifica è stata
effettuata in data 25 aprile 2017 dal tecnico interno sig. Confaloni Davide abilitato all’effettuazioni di
tali operazioni.
Le emissioni puntuali di maggiore impatto da un punto di vista ambientale sono sicuramente quelle
riferite all’impianto di Trattamento dei Pneumatici Fuori Uso, tali emissioni sono identificate in tre
punti specifici denominati con l’acronimo E1, E2 ed E3, a cui con il “Progetto Refribre Life” si è
aggiunto un nuovo punto di emissione, denominato E4.

Punto di emissione
E1 – granulazione/raffinazione/insilaggio

Punto di emissione
E2 –

granulazione/raffinazione/pulizia ferro

Dimensioni h=12 m; = 1,10 m
Portata 50.500 Nm3/h
Imp. Di abbattimento:
filtro a tessuto + ciclone

Dimensioni h=12 m; = 1,10 m
Portata 50.500 Nm3/h
Imp. Di abbattimento:
filtro a tessuto + ciclone

Limiti di emissione

Limiti di emissione

Flusso di massa: 80 g/h

Flusso di massa: 120 g/h
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Punto di emissione
E3 –
polverizzazione
Dimensioni h=12 m; = 0,75 m
Portata 15.500 Nm3/h
Imp. Di abbattimento:
filtro a tessuto

Punto di emissione
E4 –
Pulizia tessile
Dimensioni h=12 m; = 0,50 m
Portata 10.000 Nm3/h
Imp. Di abbattimento:
filtro a tessuto

Limiti di emissione

Limiti di emissione

Flusso di massa: 30 g/h

Vedi nota2

FIGURA 12: PUNTI DI EMISSIONE E1 – E2 – E3 – E4 DELL’IMPIANTO DI RECUPERO PFU

Ai sensi del “Provvedimento Unico Prot.
10778 n° 44/2016 del 10/03/2016”
rilasciato dal Comune di Fermo, con
cadenza annuale, sono effettuati i controlli
necessari alla verifica dei limiti di
emissione, secondo quanto riportato al
paragrafo
3.2.5
di
suddetto
provvedimento.
Le ultime analisi sono state effettuate dalla
CHEMICONTROL Srl in data 28 marzo 2018
come risulta dai rapporti di prova nr.
74710 – 74711 – 74712, datati 4aprile
2018.
FIGURA 13: ANDAMENTI DELLE EMISSIONI DI POLVERI TOTALI
NEI PUNTI DI EMISSIONE E1 – E2 – E3

L‟impianto ricade all‟interno degli impianti ed attività in deroga come riportato nell‟Allegato IV parte V, del D. Lgs. 152/06 ed
integrato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n.128.alla lettera JJ) della parte I, e pertanto non soggetto a limiti.
2
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FIGURA 14: ANDAMENTI DEL FLUSSO DI MASSA TOTALE

Gli esiti dei controlli sono stati trasmessi all’ARPAM – Dipartimento di Fermo e alla Provincia di Fermo,
in data 23 aprile 2018, a mezzo PEC.
All’interno dell’impianto sono stati altresì istallati n. 3 registratori in linea che in continuo effettuano la
lettura e la registrazione, dei valori di variazione della pressione (P) delle maniche filtranti.
Al fine di rendicontare i controlli di cui al punto 2.7 e 2.8 dell’allegato VI parte quinta del D.Lgs.
152/06, sono stati adottati appositi registri su cui vengono riportate le registrazioni richieste; tale
documentazione è posta a disposizione dell’autorità demandata al controllo, per un periodo minimo di
4 anni dalla data dell’ultima registrazione.
Per quanto riguarda le analisi dei fumi, i dati in continuo sono registrati sul data logger a bordo
macchina e alla data di redazione del presente documento non si sono mai verificate interruzioni del
normale funzionamento dei sistemi di abbattimento.
11.7.2 EMISSIONI DIFFUSE
Le emissioni diffuse sono rappresentate da:
- emissione di polveri all’interno dell’impianto di recupero PFU;
- emissioni provenienti dagli scarichi di automezzi;
Tutte le emissioni diffuse sopraelencate dipendono dalla quantità dei rifiuti lavorati, dalle tipologie di
lavorazioni previsti sugli impianti e dalle condizioni atmosferiche, in maggior dettaglio le emissioni di
polvere all’interno dell’impianto, sono per di piu captate da sistemi di aspirazione che fanno capo a
sistemi di abbattimento e punti di emissione puntuali (vedi paragrafo precedente) e/o contenute con
l’ausilio di nebulizzatori di acqua che ne evitano la formazione alla fonte.
Per quanto attiene le emissioni diffuse dovute agli scarichi degli automezzi, l’azienda sta valutando
l’opportunità di limitare l’accesso all’impianto degli automezzi in relazione alla loro classificazione
sulle emissioni (classificazione euro X), al fine di attuare un controllo diretto su tale aspetto
ambientale.
11.7.3 GAS SERRA E MISURE A TUTELA DELL’OZONO STRATOSFERICO
I gas serra, noti anche col nome di CFC (CloroFluoroCarburi), sono stati attualmente banditi. Gli
impianti di climatizzazione provocano rilevanti perdite di refrigeranti e fino a poco tempo fa il
cluorofluorocarburo CFC-12 è stato il principale agente refrigerante utilizzato per questi impianti. Il
danno finale provocato dai refrigeranti è direttamente dipendente dalla quantità di questi gas che
viene immessa nell'aria. Non dipende né dal clima, né dalla geografia, né dall'effettiva esposizione di
esseri umani o di habitat né da altri fattori.
Due sono gli impianti di condizionamento/refrigerazione presenti nei siti aziendali:
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 L’impianto istallato presso la sede/uffici di Monte Urano è costituito da una macchina a pompa di
calore modello AISIN, modello TGSE 06, matricola 2922, avente come gas refrigerante interno il
R407C (GWP = 1774) in quantità pari a Kg 19,00 (ton. 37,70 CO2 equivalente); ai sensi dell’art.16,
comma 1, del D.P.R. del 27 gennaio 2012 nr. 43, in data 10 maggio 2018, si è provveduto ad
effettuare la prevista dichiarazione “F-Gas” per l’anno 2017, codice di riferimento fgas-2017994760. Il sistema utilizza quale fluido nel circuito di utilizzo semplicemente acqua. La macchina è
dotata di “libretto di uso e manutenzione dell’impianto di climatizzazione” così come previsto dal
Regolamento UE n.517/2014 sui gas florurati a effetto serra. L’ultimo controllo di tenuta delle
tubature e degli apparati contenenti refrigerante è stato effettuato in data 7 giugno 2018 dal
fornitore ITECNO S.r.l. , dal controllo non risultano perdite.
 L’impianto istallato presso l’impianto di trattamento e recupero PFU - Fermo, è asservito alla linea
produttiva, provvedendo a mantenere i pneumatici in lavorazione ad una temperatura consona la
processo produttivo. La macchina istallata è TAE EVO 351 della M.T.A. S.p.A, matricola 2200142223
anno di costruzione 2009, avente come gas refrigerante interno il R407C in quantità pari a Kg 17,40
(ton. 30,86 CO2 equivalente); ai sensi dell’art.16, comma 1, del D.P.R. del 27 gennaio 2012 nr. 43, in
data 10 maggio 2018, si è provveduto ad effettuare la prevista dichiarazione “F-Gas” per l’anno
2017, codice di riferimento fgas-2017-994686. Il sistema utilizza quale fluido nel circuito di utilizzo
semplicemente acqua. La macchina è dotata di “libretto di uso e manutenzione dell’impianto di
climatizzazione” così come previsto dal Regolamento UE n.517/2014 sui gas florurati a effetto
serra, l’ultimo controllo di tenuta delle tubature e degli apparati contenenti refrigerante è stato
effettuato in data 8 gennaio 2018 dalla ditta D.M. TEC di Monteprandone.
11.7.4 EMISSIONI ACCIDENTALI
Dalla Valutazione dei Rischi effettuata su tutti i siti aziendali (Impianto recupero PFU,
Ufficio/Magazzino) è emerso che il rischio incendio è prevalentemente Basso. Da ciò si può dedurre
che emissioni accidentali in seguito all’emergenza determinata da un incendio sono poco probabili.

11.8 ELETTROMAGNETISMO/ELETTROSMOG
Malgrado che allo stato attuale delle conoscenze non risultino presenti all’interno del sito oggetto di
registrazione EMAS o nelle immediate vicinanze impianti o altri apparati che possono produrre
inquinamento elettromagnetico, radiazioni ionizzanti o altre forme di elettrosmog, in data 25
settembre 2017 è stata effettuata la “Valutazione del Rischio Agenti Fisici” da parte della Chemicontrol,
che a seguito di opportune misurazioni, rilevava che i valori misurati in campo sono notevolmente al di
sotto della soglia di 5000 V/m per quanto riguarda il campo elettrico e 10 T per il campo magnetico
così come prescritto dal D.P.C.M.08/07/2003.

11.9 PAESAGGIO E IMPATTO VISIVO
L’inquadramento paesaggistico e gli impatti visivi non hanno subito modifiche sostanziali nell’ultimo
periodo, dato che le attività di “Rewamping” dell’impianto hanno interessato esclusivamente aree
interne all’opificio; pertanto si rimanda alla prima emissione della Dichiarazione Ambientale 20132016 per eventuali ulteriori informazioni.

11.10 PCB/PCT
Non sono presenti all’interno del sito oggetto di registrazione EMAS/certificazione Ambientale
impianti o altri apparati che contengono PCB (policlorodifenili) / PCT (policlorotrifenili); l’impianto di
Trattamento e Recupero dei PFU dispone di una propria cabina di trasformazione che utilizza un
trasformatore a resina, quindi privo delle sostanze inquinanti sopra citate.

11.11 RECIPIENTI A PRESSIONE
All’interno dell’impianto oggetto della registrazione EMAS/certificazione Ambientale è stato istallato
nel corso del 2016 un nuovo generatore di aria compressa costruito dalla CECCATO, mod. CSBM 22/10
con pressione di esercizio 10 bar, pressione di lavoro 9.5 bar e producibilità max 157 m3/h
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In data 11/05/2017 è stata inviata all’INAIL la denuncia di messa in servizio/immatricolazione di un
Recipiente Gas di volume pari a 3000 lt e pressione bollo di 11.5 bar costruito dalla SICC SpA. (prima
verifica periodica 15.05.2020)
In pari data è stata effettuata la richiesta verifica messa in servizio di due separatori aria-olio
rispettivamente di 28 lt (prima verifica periodica 10.5.2021) e 50 lt (prima verifica periodica 2.5.2021)
e pressione bollo di 15 bar.

11.12 RIFIUTI
La valutazione di tale aspetto è stata divisa i due macro aree:
 rifiuti prodotti,
 rifiuti gestiti dalle attività coperte dalla Registrazione EMAS di cui la presente
Dichiarazione Ambientale;
11.12.1

RIFIUTI PRODOTTI

I rifiuti prodotti dalle attività gestite all’interno dei siti operativi sono principalmente:
- RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE: come filtri olio, olii esausti etc.
- RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE: come ad esempio i toner esausti
- RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI PFU: come metalli ferrosi, prodotti tessili etc.
La STECA S.p.A tiene sotto controllo questo aspetto con il proprio Sistema di Gestione Ambientale
attraverso la corretta gestione della documentazione di riferimento.
La dichiarazione annuale dei rifiuti MUD 2017 è stato presentato alla CCIAA di Fermo in data 27 aprile
2018, pagando contestualmente i diritti camerali in pari data, la denuncia è stata predisposta dal
fornitore CHEMICONTROL Srl, gli estremi della denuncia sono Nr.MUD2017-FM-000207 per la sede di
Via Tenna n.87/B – Monte Urano e nr.MUD2017-FM-000208 per la sede di Via Campiglione n.20 –
Fermo.
L’azienda è regolarmente iscritta al SISTRI con pratica nr. MIL_FM_96359 del 7 aprile 2010; in data 22
maggio 2013 si è provveduto ad un riallineamento dei dati per le unità locali di Via Tenna n.87/B –
Monte Urano e Via Campiglione n.20 – Fermo. In data 20.02.2014 con pratica MIL_FM_96359-9; è stato
effettuata una revisione con la quale la Steca S.p.A. risulta essere iscritta per le due unità locali ( Via
Tenna 87/B e contrada Campiglione, 20 ) come produttore di rifiuti pericolosi.
Il versamento del contributo per il 2018 pari ad euro 300,00 è stato effettuato il data 17 aprile 2018
per ambedue le unità locali.
Le quantità totale di rifiuti prodotte sono espresse in kg e riportate nelle tabelle che seguono,
suddivise tra i rifiuti prodotti presso il sito di Monte Urano e quelli prodotti presso il sito di Fermo
(Campiglione), i dati sono aggiornati al 31 agosto 2018 e riportano le movimentazioni :
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Codice CER

Descrizione

STECA S.p.A.

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

08.03.18

toner per stampa esauriti

10

15

5

15.01.10*

Imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

17

25

5

15.01.11*

Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti

8

10

-

16.01.07*

filtri olio

-

-

-

16.10.02

Soluzioni acquose

1.200

1.400

1.040

17.04.07

Metalli misti

2000

-

1.000

18.01.09

Medicinali

-

13

-

20.03.04

fanghi delle fosse settiche

1.320

1.400

940

4.375

2.863

2.990

Totale rifiuti prodotti annualmente

TABELLA 17: RIFIUTI PRODOTTI ANNUALMENTE PRESSO IL SITO DI VIA TENNA N.87/B – MONTE URANO

Per la natura delle attività svolte, i quantitativi di rifiuti prodotti risultano estremamente esigui;
l’adozione di mezzi a più lunga frequenza di manutenzione ed il riscorso a manutentori esterni ha fatto
sensibilmente ridurre la produzione di scarti di oli lubrificanti.
Codice CER

Descrizione

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

1.771

12.01.12

Cere e grassi esauriti

-

2.956

13.05.01*

rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di
separazione olio/acqua

-

-

13.05.02*

fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

-

-

13.05.07*

Acque oleose prodotte da separatori olio/acqua

-

10.720

15.01.10*

Imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

20

7

3

8

15

10

260

-

80
3.280

15.01.11*
15.02.03

Imballaggi metallici contenenti matrici solide
porose pericolose, compresi i contenitori a
pressione vuoti
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02
02

16.10.02

soluzioni acquose di scarto diverse di quelle di
cui alla voce 16.10.01

2.780

2.560

17.04.05

Ferro e acciaio

1.700

-

17.04.11

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10

1.450

-

19.12.02

Metalli Ferrosi

306.780

128.430

59.230

19.12.08

prodotti tessili

601.490

1.461.350

1.100.810

19.12.12

Rifiuti misti

309.370

252.130

101.210

20.03.04

fanghi delle fosse settiche

-

1.460

Totale rifiuti prodotti annualmente

1.223.858 1.859.628 1.266.394

TABELLA 18: RIFIUTI PRODOTTI ANNUALMENTE PRESSO IL SITO DI VIA CAMPIGLIONE N.20 – FERMO
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11.13 RUMORE E VIBRAZIONI
La valutazione del rumore e delle vibrazioni acustiche ai fini della sicurezza è stata effettuata in data
28 giugno 2016 per la sede/Uffici di Monte Urano, mentre per l’impianto di recupero PFU di Fermo è
stata effettuata la valutazione dell’impatto acustico, in nel mese di maggio 2017 a fronte della
presentazione della richiesta di autorizzazione per la modifica sostanziale dell’impianto per l’avvio del
“Progetto Refibre Life”; sulla base dei rilievi effettuati si rileva che i livelli di rumore misurati sono ben
al di sotto di quanto prescritto nelle aree in cui insistono i due siti produttivi.
La valutazione delle pressioni acustiche che le attività aziendali, diffondono nell’ambiente, sono state
oggetto di specifiche valutazioni effettuate in riferimento a:
 Zonizzazione acustica Comune di Monte Urano; il sito dove risultano ubicati gli uffici, in base alle
disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”,
ricade nella classificazione dell’area in categoria di CLASSE IV – Aree ad intensa attività umana.
 Zonizzazione acustica Comune di Fermo; l’area ex OMSA, in base alle disposizioni della legge 26
ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, ricade nella classificazione
dell’area in categoria di CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali.
Le indagini effettuate dal fornitore esterno CHEMICONTROL S.r.l. hanno dato luogo alle seguenti
conclusioni:
Sito Operativo

Rapporto nr.

Del

Esito

Sede/Uffici/Magazzino – Via Tenna n.87/B – Monte Urano

89037

01/04/2015

CONFORME

Impianto Trattamento e Recupero PFU – Via Campiglione
n.20 - Fermo

99176

26/5/2017

CONFORME

TABELLA 19: QUADRI DI RIFERIMENTO DELLE INDAGINI FONOMETRICHE CONDOTTE

Una ulteriore valutazione di impatto acustico è stata condotta nel mese di settembre 2016 (vedi
estremi tabella sopra) presso l’impianto di trattamento e recupero PFU, l’indagine condotta dalla
Chemicontrol S.r.l (tecnici competenti: Pagliariccio Lucio e Pagliariccio Gianluca) ha evidenziato un
sostanziale non superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in facciata ai recettori ubicati
nelle vicinanze, sia per il periodo diurno che per quello notturno.

11.14 SEVESO BIS
L’impianto non rientra tra quelli a rischio di incidente rilevante, secondo la classificazione del D.Lgs.
17 agosto 1999, n. 334.

11.15 SICUREZZA
Ai fini della salvaguardia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro l’azienda ha provveduto alla
predisposizione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI e alla sua periodica revisione. Il
personale viene periodicamente informato secondo le disposizioni vigenti.
Le ultime sessioni di addestramento e informazione in ambito della sicurezza sono state effettuate in
data 19 settembre 2016.
Il documento di valutazione dei rischi è stato aggiornato per le attività svolte presso l’impianto di
trattamento e recupero PFU di Fermo in data 10 maggio 2018 mentre per la sede/uffici di Monte
Urano in data 10 ottobre 2018.

11.16 SITI INQUINATI
Non si applicano ai siti in questione, oggetto della registrazione EMAS le disposizioni previste dal D.M.
25 ottobre 1999, n.471.
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11.17 SOSTANZE PERICOLOSE
Presso le tipologie delle attività svolte e la distribuzione delle stesse in ambito territoriale, si può
individuare in ogni sito operativo la presenza di:
 Gasolio (utilizzato come carburante per mezzi e automezzi)
 Olii e grassi lubrificanti (nuovi ed esausti utilizzati per gli automezzi o provenienti dalla loro
manutenzione)
 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze,
 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Le sostanze pericolose stoccate entro appositi contenitori e/o contenute nei mezzi d’opera sono
descritte nella tabella seguente:
Nome

Gasolio
Olii lubrificanti
Imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali
sostanze
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e
indumenti protettivi, contaminati da
sostanze pericolose

Descrizione/Note

Tipologia di pericolo

Incendio di automezzi
Contaminazione suolo e falde
acquifere da sversamenti accidentali
Manutenzione dei
Contaminazione suolo e falde
mezzi e degli automezzi acquifere da sversamenti accidentali
Carburante mezzi
d’opera e automezzi

Bombolette Spray

Contaminazione suolo e falde
acquifere da sversamenti accidentali

Stracci da attività di
Contaminazione suolo e falde
manutenzione Cartucce
acquifere da sversamenti accidentali
compressore

TABELLA 20: QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Presso l’Impianto di Trattamento PFU – Fermo, le sostanze pericolose sono contenute all’interno dei
mezzi d’opera che ne fanno uso, presso il sito Uffici/Magazzino di Via Tenna a Monte Urano, è ubicato
l’unico punto di stoccaggio del gasolio, degli oli lubrificanti e delle bombolette spray esauste.
Nei due siti oggetto di registrazione EMAS, sono altresì allestiti punti di stoccaggio provvisorio per gli
stracci e gli elementi assorbenti che di volta in volta possono essere generati dalle attività operative.
Il gasolio è contenuto all’interno di una cisterna a doppia camera e ubicata nei pressi dell’impianto , di
proprietà della STECA SpA, regolarmente autorizzato dal comune di Monte Urano consentito con
delibera nr. 36 del 12 giugno 2007 avente come oggetto: “D.Lgs. 11 febbraio 1998 n.32 e successive
modifiche ed integrazioni. L.R. 24 luglio 2002 n.15 e Regolamento Regionale 20 luglio 2004 n.5.
Autorizzazione installazione ed esercizio impianto distribuzione carburanti ad uso privato alla ditta
STECA spa di Monte Urano”. L’impianto è stato collaudato in data 28 dicembre 2007 e
successivamente è entrato in esercizio.
Per gli olii e grassi lubrificanti sono archiviate le “Schede di sicurezza e misure di tutela” che
specificano i relativi rischi e le misure da adottare per evitare incidenti.
Tutti i contenitori contenenti sostanze pericolose liquide sono posizionati al di sopra e/o all’interno di
vasche di contenimento che ne impediscano la dispersione in caso di rottura del contenitore principale
e/o spandimento accidentale durante le operazioni di travaso

11.18 SUOLO E SOTTOSUOLO
L’impianto di recupero PFU è stato adeguatamente isolato dal suolo naturale con manti
impermeabilizzanti in asfalto e/o cemento al fine di preservarne l’integrità o scongiurare potenziali
contaminazioni.
Nello stesso tempo la realizzazioni di tali superfici di protezione sono state perimetrate dove
necessario con adeguati cordoli di contenimento per eventuali sversamenti accidentali.
I rischi di contaminazione del suolo e del sottosuolo sono i seguenti:
 conferimento presso il sito di rifiuti non idonei alla categoria dell’impianto;
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 ribaltamento di automezzi;
 sversamento di sostanze pericolose durante operazioni di manutenzione;
 sversamento di sostanze pericolose per condizioni non idonee di stoccaggio.
Il deposito e lo stoccaggio delle sostanze pericolose avviene in luoghi adeguati; le sostanze vengono
raccolte in contenitori idonei e contrassegnati con apposite schede di sicurezza riguardanti il loro
contenuto.
Al fine di evitare contaminazioni derivanti da incidenti alle attrezzature d’uso frequente e alle fonti di
rifornimento si è provveduto a:
-

Eseguire le attività di manutenzione macchinari, come il cambio dell'olio esausto, nell'area
officina, sul piazzale in calcestruzzo;

-

Nel caso in cui si verificasse un ribaltamento di automezzi di conferitori come per altro nel caso di
ribaltamento di nostri automezzi, occorre attivare rapidamente le idonee operazioni per il
ripristino del mezzo nella posizione di marcia per limitare al massimo l’eventuale sversamento di
liquidi (gasolio e olio) e successivamente, in caso di fuoriuscita dei rifiuti, gli stessi sono raccolti
con adeguati mezzi assorbenti;

In osservanza al PTA Regione marche, Allegato D, art. 42 comma 1, si è provveduto a regimentare le
acque di prima pioggia afferenti al rifornimento di carburante posto nel piazzale della palazzina uffici;
l’area interessata a tale attività è stata dotata di idonea pavimentazione e cordolo di contenimento che
convoglia le acque meteoriche all’interno di un serbatoi di stoccaggio per poi essere avviate a
trattamento.

11.19 ALTRI ASPETTI: COINVOLGIMENTO DEI FORNITORI ESTERNI
I processi affidati a fornitori esterni che risultano rilevanti ai fini di una corretta gestione ambientale
sono quelli relativi a:
 Le attività di monitoraggio ambientale effettuate da laboratori e professionisti esterni;
 Il trasporto dei rifiuti;
 La costruzione delle strutture e delle infrastrutture degli impianti;
 il servizio di manutenzione delle attrezzature e degli impianti;
Questi fornitori, sono considerati “critici” e sono sottoposti a valutazione iniziale e a successiva
revisione periodica della valutazione. In particolare in occasione della redazione del DUVRI
(Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza) viene fatta adottare dai fornitori la
procedura di emergenza predisposta.
Inoltre questi fornitori sono chiamati al rispetto delle prescrizioni interne emanate tempo per tempo e
vengono invitati a partecipare alle attività di addestramento, formazione e sensibilizzazione specifica.

11.20 ALTRI ASPETTI: CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ NORMATIVA
I controllo periodico della conformità normativa (effettuato con cadenza minima annuale in sede di
riesame della direzione) assicura un adeguato monitoraggio del rispetto delle prescrizioni di legge da
parte della Steca S.p.A. Questa modalità permette di gestire una idonea pianificazione degli
adempimenti di legge, in particolare per quelli che richiedono rinnovi periodici o adempimenti
periodici da parte dell’ente di controllo.

11.21 ALTRI ASPETTI: RISCHIO DI INCIDENTI E RISPOSTA ALLE EMERGENZE
L’individuazione e valutazione di alcune situazioni di emergenza che potrebbero generare impatti
ambientali di qualche rilievo, effettuata nel corso della predisposizione del Rapporto di Analisi
Ambientale ha permesso che individuare una serie si situazioni potenziali di emergenza.
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Per ogni situazione individuata e ritenuta significativa sono state sviluppate istruzioni di lavoro
(operative) adeguate alla gestione della risposta all’emergenza in tempi adeguati e con modalità
efficiente e efficace, così da poter contenere a livelli accettabili le problematiche ambientali correlate.
La risposta a tali emergenze è stata simulata o provata nel corso degli incontri di formazione e
addestramento effettuati con il personale, nello specifico la risposta alle emergenze è stata oggetto di
un incontro effettuato in data 10 novembre 2017 per l’impianto di Campiglione ed il 26 giugno 2018
per la sede di Monte Urano. Nel corso del 2017 presso lo stabilimento di Campiglione (27 luglio 2018)
è stata effettuata una simulazione di primo soccorso nel quadro di implementazione del sistema di
gestione per la sicurezza secondo la norma OHSAS18001
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12. INDICATORI CHIAVE
In questo paragrafo vengono analizzati gli indicatori chiave richiesti dall’allegato IV al Regolamento CE
n. 2017/1505 del 28 agosto 2017 del Parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009 EMAS
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS).
In conformità a quanto previsto dall’Allegato IV sezione C punto 2 lettera d) del Regolamento, gli
indicatori della produzione totale annua della STECA S.p.A. oggetto della registrazione EMAS vengono
misurati in rapporto alla sua dimensione, espressa attraverso elementi caratteristici del sito in esame
che è: Impianto di trattamento e recupero PFU  Quantità di pneumatici fuori uso trattati
espressa in Kg. Il dato del 2018 è valorizzato al 31 agosto e non è significativo in quanto il periodo di
riferimento è l’annualità.

12.1 EFFICIENZA ENERGETICA
Nel calcolo dell’indicatore di efficienza energetica si è tenuto conto del consumo diretto di energia
elettrica, di gasolio e metano legati al funzionamento dei siti oggetto di Registrazione EMAS secondo il
regolamento CE 2017/1505 del 28 agosto 2017 .
Impianto di trattamento e recupero PFU – Fermo
Anno
2016

A: Consumo di Energia Elettrica
B: Pneumatici Trattati

[MWh] 1.616.779
[t]

A/B Consumo Energia

Anno
2017

Anno
2018

2.600.082

1.831.264

7.057,850 11.435,400 7.667,310
0,229

0,227

0,239

Il dato 2015. in leggero rialzo rispetto agli anni precedenti, è da imputarsi ad un secondo semestre
2015 in cui, visto il progetto di revamping a cui l’impianto da li a poco sarebbe stato assoggettato, la
struttura ha lavorato non in perfetta efficienza, perdendo quote di produzione a parità di energia
consumata. Dal 2016 l’impianto lavora a pieno regime con l’oggettivo miglioramento dell’indice
considerato.
Sede, Uffici e Magazzini – Monte Urano
Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

A - Consumo di Energia Elettrica

[MWh]

43,038

48,626

32,442

A - Consumo Gasolio

[MWh]

513,464

513,464

366,760

A - Consumi Metano

[MWh]

57,077

67,088

37,911

A - Totale consumi energia

[MWh]

613,58

629,18

437,11

[nr.]

32

32

32

19,174

19,662

13,660

(1 litro = 0.009169 MWh)*
(1 Smc GN = 0.009535 MWh)*

B - Numero Addetti
A/B Consumo Energia

* il valore di conversione in MWh di metano e gasolio è stato tratto dal documento “Allegato C – Promozione dei programma di qualificazione energetica e
sviluppo di impianti da fonti rinnovabili” emesso dalla provincia di Bologna

La riduzione del dato dal 2016, è da imputarsi, da una parte alla riduzione dei consumi di gasolio e
metano, riconducibili a minore movimentazione dei materiali e condizioni climatiche favorevoli,
dall’altra all’ottimizzazione del processo produttivo con l’automazione di alcune lavorazioni.
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12.2 EFFICIENZA DEI MATERIALI
Per la valutazione dell’indicatore di efficienza dei materiali si è considerato che la STECA S.p.A. impiega
modeste quantità di materiali e di materie prime. Pertanto, non si è ritenuto necessario procedere al
calcolo di questo indicatore, poiché scarsamente indicativo rispetto agli aspetti ambientali significativi
derivanti dal ciclo delle attività svolte nel sito.

12.3 ACQUA
Per la valutazione dell’indicatore acqua è stato considerato il consumo totale di acqua effettuato
all’interno dell’impianto di trattamento dei PFU. Dal 2016 l’indicatore ha subito un incremento per i
lavori di revamping dell’impianto che ha portato ad un forte aumento dei volumi lavorati e
proporzionalmente una riduzione dei consumi di acqua per tonnellata di PFU lavorato.
Impianto di trattamento e recupero PFU – Fermo
Anno
2016

1.229

[t]

Anno
2018

1.417

752

7.057,850 11.435,400

7.667,310

A - Totale annuale consumo Acqua [m3]
B - Pneumatici Trattati

Anno
2017

0,174

A/B Consumo Risorsa Idrica

0.124

0.098

Per quanto attiene alla sede amministrativa, dalle valutazioni effettuate e supportati dall’assenza nel
sito d’importanti impianti tecnologici e/o utilizzatori, si ritiene di poter trascurare i consumi idrici
data la loro esigua entità in rapporto ai consumi contabilizzati.

12.4 BIODIVERSITÀ
Per la valutazione dell’indicatore biodiversità è stato valutata la superficie complessiva delle strutture
edificate (uffici, impianti ed altri annessi), espressi in metri quadrati.
Impianto di trattamento e recupero PFU – Fermo
Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

A - Superficie Edificata

[m2]

2.285

2.285

2.285

B - Pneumatici trattati

[t]

7.057,850

11.435,400

7.667,310

0,324

0.200

0.298

A/B Produzione Rifiuti

Il dato 2018 è già migliorativo rispetto agli anni precedenti e lo sarà ancora di più con i dati di
produzione relativi all’intero anno e non ai soli primi otto mesi.

Sede, Uffici e Magazzini – Monte Urano
Il dato degli ultimi 4 anni calcolato sul rapporto tra la “Superficie Edificata” e il “Numero degli addetti”
non è cambiato poiché entrambi i parametri sono rimasti invariati e si attesta su 39,19. Si ritiene tale
indicatore scarsamente significativo

12.5 RIFIUTI
Per la valutazione dell’indicatore rifiuti è stata valutata la produzione complessiva annuale sia dei
rifiuti speciali non pericolosi sia dei rifiuti speciali pericolosi, suddivisi per codice CER, espressa in
chilogrammi (kg). L’indicatore il calcolo tiene conto della somma complessiva dei rifiuti.
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Impianto di trattamento e recupero PFU – Fermo
Anno
2016

Tipologia provenienza

Rifiuti prodotti c/o Sede Monte Urano
Rifiuti Prodotti c/o Impianto trattamento
e recupero PFU Fermo

Anno
2017

Anno
2018

3.355

2.863

2.900

1.223.858

1.859.628

1.266.394

A - Totale Rifiuti Prodotti

[kg]

1.227.213

1.862.491

1.269.384

B - Pneumatici trattati

[kg]

7.057,850 11.435.400

7.667.310

A/B Produzione Rifiuti

0,1739

0.1629

0.1656

Per quanto attiene alla sede amministrativa, si è avviata una procedura di raccolta e smaltimento dei
rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione, quali bombolette spray cartucce esaurite di collante
siliconico, stracci sporchi unitamente ai rifiuti tecnologici prodotti nelle attività amministrative, quali
toner, cartucce d’inchiostro, per i quali è stata stipulata idonea convenzione di smaltimento con una
società di trattamento e raccolta opportunamente qualificata.
Nel corso del 2016 è stata riavviata la trasformazione dei metalli ferrosi (CER 19.12.02 e contestuale
riattivazione della certificazione 333) in materia prima seconda con il contestuale riduzione della
quantità segnalata come rifiuto.

12.6 EMISSIONI TOTALI DI GAS SERRA
Le emissioni di gas serra possono essere valorizzate considerando i consumi energetici primari già
considerati nei paragrafi precedenti. L’emissione di anidride carbonica CO2 per ogni kW elettrico
prodotto, varia notevolmente tra nazione e nazione e dipende dal mix di fonti energetiche utilizzate
per produrre energia, mentre sono pressoché unificati i fattori di emissione degli altri due vettori
energetici quali gasolio e gas metano.
Per il calcolo di tali conversioni si sono utilizzati i dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio
Energia, nel documento “Indicazioni metodologiche per l’applicazione dei fattori di conversione al
metodo di calcolo di cui alla DGR 967/2015 e alla DGR 1275/2015 - Rev.1 del 29 settembre 2015” Calcolo delle emissioni di CO2 per fonte/vettore energetico, che indicato i valori sotto riportati:
fonte/vettore energetico

U.M.

Fattore di conversione

U.M.

Energia Elettrica da rete

kWh

0.4332

Kg

Gas Naturale

kWh

0.1998

Kg

Gasolio

kWh

0.2642

Kg

Impianto di trattamento e recupero PFU – Fermo
Anno
2106

Consumo di Energia Elettrica

Anno
2018

[MWh]

1.616,779

2.600,082

1.831,264

A - CO2 Equivalente

[t]

700,389

1.126,356

793,304

B - Pneumatici Trattati

[t]

7.057,850

11.435,400

7.667,310

0,099

0.098

0.103

A/B Emissioni in atmosfera
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Come per gli indicatori precedenti il dato 2016 risente dell’intervento di rewamping dell’intero ciclo
produttivo che ne ha ottimizzato i risultati e migliorato l’indicatore a conferma dell’efficacia delle
scelte produttive adottate.

Sede, Uffici e Magazzini – Monte Urano
Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

A - Consumo di Energia Elettrica

[MWh]

43,038

48,626

32,442

A - Consumo Gasolio

[MWh]

513,464

513,464

366,760

A - Consumi Metano

[MWh]

57,077

67,088

37,911

A - Energia Elettrica

(tCO2 Equivalente)

18,644

21,065

14,054

A - Gasolio

(tCO2 Equivalente)

135,657

135,657

96,898

A - Metano

(tCO2 Equivalente)

11,404

13,404

7,575

A - CO2 Equivalente

[t]

165,705

170,126

118,527

B - Numero Addetti

[nr.]

32

32

32

5,178

5,136

3,704

A/B Emissioni in atmosfera

il dato 2015, conferma il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’azienda anche grazie anche
alla riduzione del consumo di gasolio. Dal 2016 il miglioramento è ancora più netto per il rewampig
che ha interessato l’intero ciclo produttivo.
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CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE
Il Verificatore Ambientale Accreditato IT-V-0002 RINA SERVICES S.p.A. Via Corsica n.12 16128
Genova, ha verificato attraverso una visita alla nostra organizzazione, colloqui con il personale e
l’analisi della documentazione e delle registrazioni, che la politica, il sistema di gestione e le procedure
di audit sono conformi al Regolamento CE n° 2017/1505 del 28 agosto 2017 ed ha convalidato in data,
come da timbro sotto affisso, le informazioni ed i dati riportati nella DICHIARAZIONE AMBIENTALE
2016-2019
In conformità al Regolamento EMAS, la società STECA S.p.A: si impegna a trasmettere all’Organismo
Competente sia i necessari aggiornamenti annuali, sia la revisione della Dichiarazione Ambientale
completa entro 3 anni dalla data di convalida della presente, salvo particolari eventi o cause che
potrebbero richiedere una anticipazione.
In accordo con il Verificatore Ambientale Accreditato IT-V-0002, si è fissato un programma di verifiche
degli elementi necessari per la valutazione EMAS.
La presente Dichiarazione Ambientale è messa a disposizione del pubblico e sarà diffusa attraverso il
sito internet della società: www.steca.it, in seguito all’ottenimento del rinnovo della registrazione da
parte dell’ISPRA – Comitato Ecolabel Ecoaudit.
La presente Dichiarazione Ambientale è valida fino al 28 ottobre 2019.
Le principali informazioni verranno aggiornate annualmente, tramite aggiornamenti della
Dichiarazione Ambientale 2016/2019, pubblicati sul sito web ufficiale della società: www.steca.it,
entro 3 mesi dalla data di approvazione da parte dell’ISPRA – Comitato Ecolabel Ecoaudit.

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. _432
_________
Andrea Alloisio
Certification Sector Manager
________________________

RINA Services S.p.A.
Genova, _ 08/11/2018
__________________
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13. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO APPLICABILI
La valutazione di conformità alle norme e leggi in vigore, della società STECA S.p.A., relativamente alle
attività svolte e descritte in sintesi nel precedente capitolo, considera la seguente legislazione quale
cogente (A) o solamente di consultazione (C):
Certus Acca;
Biblus-net;
DVR aziendale;
Abbonamento Ambiente&Sicurezza;
D.Lgs 9 aprile 2008, 81 e s.m.i. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoroattuazione articolo 1, Legge 123/2007 (cd “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”);
Legge 29 ottobre 2016, n. 199 “Disposizioni di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello
sfruttamento del lavoro-Violazione norme sicurezza sul lavoro ex D Lgs.81/20018Ampliamento reati
D.Lgs. 1°agosto 2016, n.159 “Prescrizioni minime di salute e sicurezza dei lavoratori
all’esposizione dei rischi da campi elettromagnetici- modifiche al D.Lgs 81/2008;
DM lavoro 9 settembre 2014 “Sicurezza sul lavoro- articolo 104-bis, D.Lgs 81/2008Adozione modelli semplificati per la redazione dei piani di sicurezza e del fascicolo dell’opera”
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 2014/27/UE “Classificazione, all’etichettatura
e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele- Modifica delle direttive 92/58/Cee, 92/33/Ce,
98/24/Ce
DPR 14 settembre 2011, n.177 “Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”;
Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17 “Attuazione della Direttiva 2006/42/CE,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
D.M. 1 dicembre 2004, n.329 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed
utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n.93;
Accordo stato regioni del 21 dicembre 2011
Accordo stato regioni del 2 febbraio 2012
Nuovo accordo stato regioni del 7 luglio 2016
Decreto Ministeriale del 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i
criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto
legislativo”
Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
DPR 151/11 Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi
DM 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Norma CEI 11-27 IV edizione (PES PAV)
Decreto 24 gennaio 2011, n.20 “Regolamento recante l’individuazione della misura delle
sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo
stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulator;
Regolamento 14 giugno 2006, n.1013 “Regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;
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Decreto del presidente della repubblica 13 giugno 2017, n.120 “Regolamento recante
la disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decretolegge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n.164;
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione
della normativa Nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), h), della Legge 30 ottobre 2014, n.161;
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, 41 “Disposizioni per l’armonizzazione della
normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e
con il regolamento (CE) n.765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m)
della legge 30 ottobre 2014, n.161;
Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.”
Decreto 30 marzo 2016, n.78 “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento
e ottimizzazione del sistema di rintracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis,
comma 4-bis, del Decreto Legislativo3 aprile 2016, n.152”;
Legge 68/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
D.M. 30 Marzo 2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di
competenza regionale”
Regolamento (UE) n.1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 (Allegato III
“caratteristiche di pericolo per i rifiuti), decisione 2014/955/UE e D.L. 24 giugno 2014, n.91
“disposizioni urgenti…..”
Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale.
D.P.R. n°43 del 27/01/2013 “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE)
n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”
D.M. n°96 del 20/03/2013 (Sistri) e s.m.i.
D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni in materia antincendio”
D.M. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina terre e rocce da scavo” e s.m.i.
D.G.R. 23.12.2012 P.T.A. Norma di attuazione art.5, c.3.
D.P.C.M. 20/12/2012 “Approvazione modello unico di dichiarazione ambientale e s.m.i.”
D.Lgs. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE.
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “norme in materia ambientale”
Abbonamento riviste: Ambiente HI-TECH, Ambiente&Sicurezza.
Libri macchine impianto riciclaggio pneumatici-Autorizzazioni Provincia
Convenzione con ECOPNEUS
Confindustria Fermo- Servizio Ambiente- “Newsletter- Aggiornamento normativo”
Decreto 27 dicembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in
sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio del 3 agosto 2005;
Comma 1 art. 41bis del decreto Legge 21 giugno 2013, n.69 Recante disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia, convertito con modifiche nella Legge n.98 del 9 agosto 2013.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della commissione del 17 novembre
2015
Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n.102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
D.M. 5 aprile 2013 “Definizione delle imprese a forte consumo di energia”
DM 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 Febbraio
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1997, n.22
D.M. 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6,
comma 3, e dell’art. 12, della Legge 257/92, relative alla cessazione dell’impiego di amianto”
D.G.R. 30 dicembre 1997, n.3496 “Piano regionale amianto”
Comune di Fermo – Zonizzazione acustica “http://www.comune.fermo.it/it/3797/”

A
A

Norma UNI EN ISO 14001/15 “Sistemi di gestione ambientale- requisiti e guida per l’uso”
Norma BS OHSAS 18001:2007 “Sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di
lavoro”
Regolamento (CE) del 28.08.2017, n. 1505 « Regolamento (CE) n. 2017/1505 del
parlamento europeo e del consiglio del 28 agosto 2017, che modifica gli allegati I, II e III del
regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
Regolamento (CE) del 25 novembre 2009, n. 1221 « 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), che abroga il
regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE”
UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 “Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
certificazione di sistemi di gestione”
UNI EN ISO 19011:2018 “linee guida per audit di sistemi di gestione”
Norma EN 3834
Norma UNI EN ISO 9601-1 :2013
Tar 09/2010 certificazione sistemi di gestione aziendale termini e condizioni;
Disciplinare Tecnico Remade in Italy vers.4_2016 (ed. 19 maggio 2016) “Requisiti
per la certificazione Remade in Italy” e ”Regolamento per l’uso di loghi e marchi
Remade in Italy”
Accordo trilaterale (Disciplinare tecnico) “requisiti per la certificazione di qualità
Ecopneus relativa ai materiali recuperati da pneumatici fuori uso”;
Norma CEI EN 62305-1/4 (classificazione CEI 81-10/1-4) e linee guida INAIL “protezione
contro i fulmini”;
Regolamento RINA RC/C/40 “Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di
gestione”;
Regolamento RINA RC/C36 “ Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione
Ambientale”;
Regolamento RINA RC/C50 “ Regolamento per l’utilizzo del logotipo RINA”
UNI CEN/TS 14243:2010 “Materiali prodotti da pneumatici fuori uso- specifiche delle
categorie basate sulle loro dimensioni e impurità e metodi per la determinazione delle loro
dimensioni e impurità”;
UNI 11610-1 “Materiali in gomma vulcanizzata ottenuti dal recupero PFU” parte 1:
“Classificazione e specificazione dei granulati ; UNI 11601-2 “Classificazione e specificazione
dei polverini” e UNI 11610-3 “Etichettatura di prodotto-granulati e polverini”;

A
A
A

STECA S.p.A.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

Pagina 66 di 68

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2016-2019

STECA S.p.A.

14. GLOSSARIO
Ambiente: Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora,
la fauna,gli esseri umani e le loro interrelazioni.

Analisi ambientale: Esauriente analisi dei problemi, dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse all'attività di

un'organizzazione (secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del Regolamento EMAS). L’analisi ambientale iniziale (AAI) è
la prima analisi ambientale fatta dall’organizzazione, e che deve essere mantenuta aggiornata.

Aspetti ambientali diretti: Gli aspetti ambientali sono connessi ad attività, prodotti e servizi su cui l'organizzazione
esercita un controllo gestionale diretto.

Aspetti ambientali indiretti: Gli aspetti ambientali indiretti che originano dall'interazione di un'organizzazione con terzi
i quali possono, in misura ragionevole, essere influenzati dall'organizzazione che ha richiesto la registrazione al sistema
EMAS.

Biogas: Miscela di gas generato dai processi di degradazione, in condizioni anaerobiche, della componente organica
biodegradabile presente nei rifiuti (o nei fanghi di depurazione). È costituito principalmente da metano ed anidride
carbonica, e contiene anche tracce di componenti solforati odorigeni.

Convalida della Dichiarazione Ambientale: Processo di verifica per la formalizzazione della conformità della
Dichiarazione Ambientale di un’organizzazione rispetto ai requisiti del Regolamento CE n. 761/2001 – EMAS

Dichiarazione Ambientale: Documento pubblico in cui un’organizzazione mette a disposizione informazioni relative alla
propria politica ambientale, ai propri obiettivi di miglioramento e alle performance ambientali ottenute in corrispondenza
degli obiettivi, in conformità al Regolamento CE n. 761/2001 – EMAS

Discarica per rifiuti non pericolosi: Secondo la normativa vigente (D.Lgs 22/97 e D.Lgs. 36/03) sono le discariche nelle

quali possono essere ammessi i seguenti rifiuti: a) rifiuti urbani; b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che
soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente; c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che
soddisfano i criteri di ammissione previsti dalla normativa vigente.

EMAS: Regolamento CE n. 761/2001 del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema

comunitario di ecogestione ed audit, ha sostituito il Regolamento CEE n. 1836/93. Si caratterizza, rispetto a ISO 14001, per il
carattere pubblico e per l’apertura verso la comunità locale (redazione della dichiarazione ambientale): rispetto al Reg.
1836/93 introduce l’estensione a tutti i settori industriali, il passaggio dal concetto di sito a quello di organizzazione,
l’introduzione della norma ISO 14001 come standard di riferimento.

Emissione: Quantità di sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’ambiente, proveniente dall’attività dell’uomo.
Fattore Ambientale o di Impatto Ambientale: Uno dei fattori materiali (come prodotti o residui) e immateriali
(energia, agenti fisici quali rumore o vibrazioni) che possono causare, per la loro quantità e qualità, effetti sull’ambiente.

Impatto ambientale: Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad
attività, prodotti o servizi di un’organizzazione.

Indicatori ambientali: Valori qualitativi e quantitativi che permettono di correlare gli effetti sull’ambiente delle attività
svolte dall’Azienda.

Inertizzazione: Processo di stabilizzazione / solidificazione di un rifiuto condotto al fine di attenuarne la pericolosità.
Miglioramento continuo delle prestazioni: Processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del
SGA relativi alla gestione da parte di un’organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai
suoi obiettivi e programmi ambientali.

Obiettivo ambientale: Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un’organizzazione decide di
perseguire e che è quantificato ove possibile.

Parte interessata: Individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalle prestazioni ambientali di un’organizzazione.
Percolato: Liquido che si genera all’interno del corpo rifiuti in una discarica, per l’apporto di acque meteoriche o interne ai
rifiuti.

Piano di miglioramento o di gestione ambientale: Prospetto operativo-temporale che definisce le azioni l’azienda
deve intraprendere al fine di raggiungere un obiettivo stabilito.

Politica ambientale: Dichiarazione, fatta da un’organizzazione, delle sue intenzioni e dei sui principi in relazione alla sua

globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l’attività, e per la definizione degli obiettivi e dei
traguardi in campo ambientale.

Post-gestione: Periodo posteriore alla chiusura della discarica in cui devono essere proseguite alcune attività di gestione
della discarica, e la cui durata è definita dalle norme di legge o dagli atti autorizzativi.

Prestazione ambientale: Risultati misurabili del sistema di gestione ambientale conseguenti al controllo esercitato
dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla base della sua politica ambientale, dei sui obiettivi e dei sui traguardi.

Prevenzione dell’inquinamento: Uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o

tenere sotto controllo l’inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo,
l’utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione di materiali.
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Programma di miglioramento o di gestione ambientale: Descrizione delle misure (con indicazione delle
responsabilità, dei mezzi e delle scadenze) da intraprendere o intraprese per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali.

Registrazione: Nell’ambito di EMAS, la Registrazione è il riconoscimento ufficiale, da parte del Comitato EMAS nazionale, di
un’entità la cui attività risponda ai requisiti del Regolamento CE n. 2017/1505.

Sicurezza: Tutte le azioni ed i mezzi predisposti e necessari a prevenire danni alle cose, all'ambiente e alle persone addette
o non addette al servizio.

Significatività: Con riferimento agli aspetti ambientali di un’attività, gli aspetti significativi sono quelli che, sottoposti a

valutazione in base a criteri di punteggio stabiliti, superano una soglia di punteggio totale prefissata. Gli aspetti significativi
sono quelli sui quali l’organizzazione deve stabilire procedure gestionali e obiettivi di miglioramento.

Sito: Area privata o pubblica, a destinazione o agricola, o residenziale, o a verde o produttiva.
Smaltimento: Operazione di segregazione, trasformazione od eliminazione dei rifiuti, senza pericolo per la salute
dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente.

Stoccaggio: Le attività di deposito preliminare dei rifiuti, incluse le operazioni di messa in riserva degli stessi per sottoporli
a successiva selezione, smaltimento o recupero.

Traguardo ambientale: Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una parte o all’insieme
di un’organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi obiettivi.

Verifica ispettiva (Audit): Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenza e valutarla con
obiettività al fine di stabilire in quale misura si è ottemperato ai criteri della verifica ispettiva.

Zonizzazione acustica: Classificazione in zone dei territori comunali ai sensi del DPCM 1/3/1991, effettuata ai
fini di stabilire valori limite di esposizione al rumore nell’ambiente esterno per ciascuna zona.
UNITÀ DI MISURA
dB decibel: Unità di misura logaritmica della pressione sonora e quindi del rumore.
kcal Chilocaloria: Unità di misura del calore (energia termica). Una kcal è la quantità di calore necessaria per innalzare di 1°C
la temperatura di 1 kg d’acqua.
kWh: Chilowattora Unità di misura dell’energia elettrica prodotta o consumata pari alla energia prodotta in 1 ora alla
potenza di 1 kW.
MWh: Megawattora 1 MWh = 1000 kWh.
Nm3: Normal m3 unità di misura del volume occupato da un gas in precise condizioni di temperatura (0°C) e pressione (1
atm).
ppm: Parti per milione. Unità di misura della concentrazione, cioè della quantità (massa, volume, numero di moli), di una
sostanza presente in una soluzione o in una miscela gassosa, in rapporto alla restante quantità o alla quantità totale di
soluzione o miscela.
microgr: un milionesimo di grammo.
mg: un millesimo di grammo.
mt: un metro lineare.
ton : Tonnellata (1000 kg).
W: Watt Unità di misura della potenza erogata o assorbita. Ad esempio una centrale elettrica può erogare 1.000.000 di kW
(1.000 MW), una lampadina può assorbire 0,1 kW (100 Watt). Il We è la potenza elettrica, il Wt è la potenza termica.
kW Chilowatt 1 kW =1.000 Watt.
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