1/62

Aggiornamento dati
Ambientali 2020
del sito
SERECO PIEMONTE S.p.A.
Via Lonna n° 5
LEINI’ (TO)

Regolamento (CE) n. 1221/2009
Regolamento UE 1505/2017
Regolamento UE 2026/2018
ADESIONE VOLONTARIA
DELLE ORGANIZZAZIONI A UN SISTEMA
COMUNITARIO DI ECOGESTIONE E AUDIT (EMAS)

Leinì, 30/09/2020 (dati al 31/08/2020)

SERECO PIEMONTE S.p.A. con socio unico U.H.A. S.r.l.
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di U.H.A. S.r.l.
Direzione e impianto: Via Lonna 5 - 10040 Leinì (TO) tel. 011.9983304 - fax 011.9983305
serecopiemonte@serecopiemonte.it www.serecopiemonte.it
Iscritta al Registro Imprese RE 04592560017 - REA di RE n. 207109
C.F. 04592560017 - P.I. 01701770354 Capitale Sociale € 7.224.000 i.v.

2/62

Azienda:
Sede Amministrativa:
Sede Impianto:

Sereco Piemonte S.p.A.
V. Meuccio Ruini 10, 42124 Reggio Emilia
tel. 0522/7951 – fax. 0522/232277
Via Lonna 5, 10040 – Leinì (TO)
tel. 011/9983304 – fax. 011/9983305

Referente Aziendale
Monica Manzino
e comunicazioni esterne: e-mail: manzino.mo@serecopiemonte.it

Verificatore Ambientale:

DNV GL Business Assurance Italia Srl
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB)

Codice settore:
NACE 38.21.00; 38.22.00; 46.18.00
Numero d’accreditamento: 009P-rev00-IT-V-0003

Data di convalida:
Validità del documento:
Aggiornamento dati:

triennale
annuale

SERECO PIEMONTE S.p.A. con socio unico U.H.A. S.r.l.
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di U.H.A. S.r.l.
Direzione e impianto: Via Lonna 5 - 10040 Leinì (TO) tel. 011.9983304 - fax 011.9983305
serecopiemonte@serecopiemonte.it www.serecopiemonte.it
Iscritta al Registro Imprese RE 04592560017 - REA di RE n. 207109
C.F. 04592560017 - P.I. 01701770354 Capitale Sociale € 7.224.000 i.v.

3/62

SOMMARIO
Premessa
Politica
Sistema di Gestione
1 Presentazione dell’impianto
1.1 Storia del sito
1.2 Ubicazione dell’impianto
1.2.1 Vicinanza a agglomerati urbani
1.2.2 Criticità di zona
1.3 Caratteristiche idrogeologiche del sito
1.3.1 Acque e falde dell’area vasta (Acquifero superficiale)
1.4 Impianto attuale
1.5 Organigramma
2 Obblighi normativi – Autorizzazioni Ambientali
3 Aspetti ambientali
3.1 Inquadramento generale
3.2 Aspetti ambientali diretti
3.3 Aspetti ambientali indiretti
3.4 Altri aspetti ambientali
3.5 Considerazioni sul contesto
4 Dati numerici dell’impianto
4.1 Rifiuti smaltiti
4.2 Rifiuti prodotti
4.3 Rifiuti Intermediati
4.4 Consumi
4.4.1 Energia Elettrica
4.4.2 GPL e altri combustibili
4.4.3 Acqua
5 Indicatori
6 Obiettivi
7 Glossario

SERECO PIEMONTE S.p.A. con socio unico U.H.A. S.r.l.
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di U.H.A. S.r.l.
Direzione e impianto: Via Lonna 5 - 10040 Leinì (TO) tel. 011.9983304 - fax 011.9983305
serecopiemonte@serecopiemonte.it www.serecopiemonte.it
Iscritta al Registro Imprese RE 04592560017 - REA di RE n. 207109
C.F. 04592560017 - P.I. 01701770354 Capitale Sociale € 7.224.000 i.v.

4/62

Premessa
Questo documento di aggiornamento dei dati ambientali viene emesso con i dati aggiornati
ad Agosto 2020. I rapporti con le grandezze relative agli anni precedenti sono pertanto
condizionati, se si considerano in valore assoluto, ma invece indicativi per altre grandezze
(ad es. i valori dei monitoraggi ambientali).
Vi è inoltre da sottolineare la emergenza pandemica da Covid 19, tuttora in atto e di cui non
si riescono a prevedere gli sviluppi.
Questa emergenza ha influenzato profondamente le nostre attività, specialmente nei primi
mesi del 2020: molte attività industriali e di cantiere sono rimaste chiuse ed il conferimento
dei rifiuti ha subito pesanti battute di arresto.
Una parziale continuità è stata assicurata da altri impianti, che come il nostro sono
logicamente considerati di pubblica utilità; vi è stato, è vero, negli ultimi mesi un parziale
recupero delle attività, ma certamente vi sono stati mesi difficili, come peraltro in tutto il
comparto industriale.
Va infine segnalato l’ingresso della Società Sereco, attraverso la sua controllante UHA,
nell’orbita della IREN S.p.A., importante multiutility nel settore dei servizi: certamente questa
importante modifica societaria costituirà uno stimolo ed una occasione per gli sviluppi futuri,
in cui ci auguriamo di poter essere, come nel passato, protagonisti.
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Politica Ambientale, di Sicurezza e Qualità
L'attività della società è quella della gestione dei rifiuti speciali, prevalentemente industriali,
al fine di destinarli ad operazioni di smaltimento in sicurezza.
Per la sua specifica attività di gestione di rifiuti anche pericolosi, Sereco Piemonte S.p.A.,
oltre all’integrale rispetto della vigente normativa di settore, intende continuamente
migliorare il sistema di gestione e monitoraggio ambientale in modo da sviluppare e
possedere strumenti sempre più efficienti ed efficaci per la prevenzione e la gestione dei
rischi, per la salvaguardia dell'ambiente nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.
Sereco Piemonte è consapevole e particolarmente sensibile ed attenta all'impatto che la
sua specifica attività può produrre e per questo intende adottare e mantenere i più alti
standard operativi e di controllo a garanzia della sicurezza ambientale a breve, medio e
soprattutto a lungo termine. Inoltre, anche sotto il profilo della qualità del servizio reso al
Cliente (ossia lo smaltimento in sicurezza e regolarità del rifiuto da questi prodotto) Sereco
Piemonte si impegna al continuo miglioramento per la comprensione delle aspettative ed
esigenze delle parti interessate, al fine di implementare la soddisfazione del Cliente.
A salvaguardia dell'ambiente e per un suo continuo miglioramento, per la sicurezza delle
proprie lavorazioni Sereco Piemonte si impegnerà a:
Ø Rispettare tutte le Leggi ed i regolamenti applicabili alle proprie attività nel campo
della salute, della sicurezza e dell’ambiente, garantendo la massima collaborazione
agli Enti di controllo incaricati della verifica del loro rispetto;
Ø Garantire la salute e la sicurezza delle proprie attività, attraverso la realizzazione del
principio della prevenzione degli incidenti e degli infortuni e l’adozione di tutte le
iniziative e gli interventi atti a minimizzare i rischi non completamente eliminabili,
dotandosi delle risorse necessarie;
Ø Proteggere l’ambiente riducendo per quanto possibile l’impatto sull’ambiente locale
e globale dei propri processi e minimizzando l’impiego di risorse naturali e la
produzione dei rifiuti;
Ø Coinvolgere, formare e responsabilizzare tutti i propri Dipendenti e collaboratori
affinché ciascuno sia consapevole e informato relativamente alle conseguenze dei
propri comportamenti;
Ø Adottare un atteggiamento di massima trasparenza e disponibilità nei confronti di tutti
i propri interlocutori esterni al fine di creare e mantenere un clima di reciproca fiducia
e collaborazione nei contesti operativi della Società, comunicando le prestazioni
ambientali del proprio sito produttivo;
Ø Introdurre ed applicare un Sistema di Gestione, con lo scopo di:
o Controllare la realizzazione di quanto espresso in Politica anche attraverso la
conduzione di audit periodici volti alla verifica dell’efficienza e
dell’adeguatezza delle misure adottate per la gestione delle situazioni
ordinarie e di emergenza;
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o Impostare la gestione delle attività della Società sulla base di criteri organizzati
e precisi, che identifichino chiaramente le responsabilità e i ruoli di ogni singola
funzione aziendale;
o Rivedere periodicamente le prestazioni ambientali e di qualità del sito al fine
di verificarne i risultati raggiunti e di programmare gli obiettivi futuri nello spirito
del continuo miglioramento;
o Definire, in questa ottica di miglioramento, obiettivi rivolti alla riduzione dei
rifiuti prodotti, all’immagine ed alla comunicazione aziendale, alla prevenzione
e riduzione degli incidenti;
o Definire obiettivi e programmi ambientali con particolare riguardo alle
problematiche di corretta gestione dei rifiuti, nell’ottica della salvaguardia
ambientale, di una aperta comunicazione delle attività del Sito e degli obiettivi
di qualità per il continuo miglioramento della soddisfazione del Cliente;
Ø Indicare ai propri Clienti, nell’ottica della collaborazione (e del rispetto degli impegni
contrattuali) gli opportuni suggerimenti ed avvertenze da osservare ai fini della tutela
della salute, della sicurezza e dell’ambiente e del miglioramento delle prestazioni
qualitative;
Ø Predisporre misure atte a garantire che gli appaltatori ed i fornitori adottino
comportamenti, prassi e procedure coerenti con i principi definiti nella Politica;
Ø Divulgare al Pubblico, con particolare riguardo nei confronti delle Istituzioni deputate
alla formazione (ad esempio Scuole) e delle Associazioni con finalità ambientaliste,
le notizie sullo stato ambientale del sito, sui programmi di miglioramento e sui risultati
raggiunti.
20/09/2019
IL PRESIDENTE
A. Brighetti

Sistema di Gestione Integrato:
La struttura del Sistema di Gestione adottato in Sereco è sostanzialmente articolata su tre
livelli:
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• Il Manuale di Gestione;
• Le Procedure;
• Le Istruzioni Operative.
Ad essi va aggiunta la modulistica interna, che è parte integrante del sistema e che riguarda
una serie di adempimenti connessi con le procedure stesse (ad esempio, le modalità di
confezionamento dei rifiuti, il formato di offerta al Cliente, il registro delle disposizioni
normative applicabili, il programma dei conferimenti, ecc.). Alcuni dei moduli, per comodità
di comunicazione, sono direttamente scaricabili dal sito aziendale www.serecopiemonte.it.
Il Manuale di Gestione (MG), disponibile a tutti i soggetti interessati, è strutturato in diverse
sezioni, che inquadrano le tematiche ambientali nell’ambito dell’attività di Sereco. Sono
definite ad esempio nel Manuale l’organizzazione, le responsabilità ed i compiti dei diversi
servizi, la gestione della documentazione, i criteri delle misure e del monitoraggio.
Le Procedure (PR) sono elaborate a seguito della valutazione di tutti gli effetti rilevanti che
possono provocare impatto sull’ambiente. In questo ambito sono analizzati con precisione
gli effetti e le azioni correttive per ridurli, contrastarli, o minimizzarne le conseguenze,
individuando compiti, responsabilità e modalità operative per la esecuzione delle varie
attività.
Altre procedure riguardano poi l’esecuzione di alcune attività fondamentali (come ad
esempio la gestione dei rifiuti, la gestione delle Non Conformità, la gestione dei carichi
ADR).
Le Istruzioni Operative (IOP) invece dettagliano specificatamente l’esecuzione delle attività
pratiche, quali il campionamento dei rifiuti, il ritiro dei carichi con amianto, l’invio dei campioni
a Laboratori esterni.
Lo sviluppo del Sistema di Gestione è stato condiviso dal personale dipendente al quale è
stata fornita l’informazione relativa allo studio ed all’approfondimento delle varie tematiche
ambientali e la formazione per applicare correttamente il sistema di gestione.
Il Sistema di Gestione è periodicamente sottoposto a verifiche interne (audit) al fine di
controllare la regolare applicazione delle procedure previste.
La responsabilità del Sistema di Gestione è della Sig.ra Monica Manzino,
(manzino.mo@serecopiemonte.it).

1

Presentazione dell’impianto
1.1 Storia del sito
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La Società Sereco Piemonte S.p.A. viene costituita nel 1984 con lo scopo di partecipare
all’iniziativa di costituzione della società Barricalla S.p.A., specializzata nello
smaltimento di rifiuti industriali, pericolosi e non. Tuttora Sereco Piemonte S.p.A. detiene
il 35% del capitale di questa società.
A seguito della fusione per incorporazione con Ecolinea S.p.A., completata alla fine di
ottobre 2008, la società Sereco Piemonte S.p.A. gestisce direttamente l’impianto di
stoccaggio e trattamento per i Rifiuti Pericolosi e non Pericolosi, sito in Località Lonna
nel Comune di Leinì (TO).
Sereco Piemonte S.p.A. è una società di capitali, che ha come socio unico la U.H.A.
S.r.l. con sede in Reggio Emilia.

U.H.A. S.r.l.

100% SERECO PIEMONTE SpA

35% BARRICALLA SpA

Nel 2009 comincia l’iter autorizzativo per l’ampliamento dell’impianto di stoccaggio con
una diversificazione delle attività, che termina il 04 Novembre del 2010 con l’ottenimento
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all’impianto di trattamento rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi.
Il collaudo delle opere impiantistiche è dell’Aprile 2014, e con l’emanazione del riesame
dell’AIA datato 16 Settembre 2015, viene sancito il termine del collaudo funzionale
dell’impianto.
Quest’ultimo si inserisce nell’ambito della gestione dei rifiuti industriali, con l’obiettivo di
modificare, mediante trattamenti specifici, le caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti,
ed in particolare ridurne la pericolosità, al fine di consentirne lo smaltimento in condizioni
tecnicamente ed ambientalmente adeguate. Allo stesso tempo, lo sviluppo della
piattaforma Sereco vuole rispondere all’esigenza del territorio di smaltimento / recupero
dei rifiuti industriali, che risulta particolarmente importante per la Provincia di Torino.
1.2 L’impianto
L’attività dell’impianto, limitata inizialmente al solo stoccaggio e ricondizionamento di
rifiuti anche pericolosi secondo l’autorizzazione n° 232 – 1181115 del 17/07/2007 si è
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ampliata a seguito dell’ottenimento dell’AIA n° 220 – 40292/2010 del 04/11/2010 che ha
autorizzato le seguenti operazioni di gestione sui rifiuti:
a) Deposito preliminare, ricondizionamento e messa in riserva di rifiuti pericolosi e
non pericolosi (punti D14, D15, R13);
b) Trattamento di inertizzazione di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi (Punto D9);
c) Trattamento chimico – fisico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi (Punto D9);
d) Raggruppamento preliminare e scambio di rifiuti (accorpamenti e miscelazioni,
punti D13 ed R12).
In pratica le attività che fino ad Aprile 2014 venivano condotte solo relativamente ai punti
a) e d), sono state ampliate dal punto di vista produttivo introducendo la possibilità di
trattare i rifiuti, aggiungendo le seguenti unità:
1.2.1 la linea di trattamento di inertizzazione dei Rifiuti Solidi
Questa attività viene condotta nel capannone I, di circa 1.600 mq ove i rifiuti (divisi nei
tipi “Fanghi” e “Polveri” a seconda della loro granulometria) sono inertizzati con calce
idraulica al fine di evitare che il rifiuto, in tempi successivi, possa dare cessioni di
materiali o sostanze pericolose.
1.2.2 la linea di trattamento chimico-fisico dei Rifiuti Liquidi.
Questa attività viene condotta nel capannone L di circa 1.200 mq ove i rifiuti liquidi
vengono sottoposti alle operazioni di trattamento: omogeneizzazione, flocculazione,
sedimentazione, ispessimento e filtrazione.
L’impianto produce a sua volta dei rifiuti, costituiti da fanghi filtropressati che vengono,
alla fine, smaltiti.
Le acque depurate vengono gestite secondo la seguente scala delle priorità:
I) Utilizzo come fluidificante nell’impianto di trattamento solidi;
II) Scarico nella fognatura c.d. “nera” (collettore fognario Po – Sangone gestito dalla
Società SMAT). Lo scarico prevede un monitoraggio in continuo su alcuni
parametri principali, condotto a cura della SMAT, ed un monitoraggio da parte
Sereco prima di ogni scarico;
III) Smaltimento presso impianti terzi
Il riesame dell’AIA effettuato nel 2015 con determina n. 199-28302/2015 del 16
Settembre 2015 conferma sostanzialmente quanto autorizzato dalla precedente AIA,
con l’integrazione di n. 3 silos destinati allo stoccaggio dei rifiuti polverulenti conferiti
sfusi in cisterna.
Nel 2018 viene ottenuta una modifica non sostanziale dell’AIA, che prevede:
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1. Modifica alla linea trattamento polveri in big-bags con la possibilità di convogliare
le polveri direttamente nel miscelatore presente nella linea trattamento fanghi,
grazie all’utilizzo di un sistema pneumatico;
2. Inserimento, all’interno del capannone dedicato allo stoccaggio, di una pressa
atta alla riduzione volumetrica di alcune tipologie di rifiuti.
L’area complessiva del sito è di 71.000 mq, e nella piantina allegata (Fig. 1) sono
individuabili le seguenti unità principali:
C–Z
H1 – H2
I1 – I2
L
23
S
E
U
Pesa I
Pesa U
CS
T1 – T2
V1
V2
V3
V4
V5
A
N1
Tc
EL
Tt
M1
PU
Q
Lab
S1, S2, S3, S4, S5
SC101, SC201,
SC202, SC203
E1

Uffici (accettazione, spogliatoi, ecc.)
Capannone di stoccaggio
Capannone impianto trattamento solidi
Capannone impianto trattamento liquidi
Area di stoccaggio containers, contenitori scarrabili
Cancello di servizio
Cancello di entrata
Cancello di uscita
Pesa a ponte in ingresso
Pesa a ponte in uscita
Centrale di spinta (antincendio)
Serbatoi riserva idrica (antincendio)
Vasca acque di prima pioggia viabilità stoccaggio
Vasca con serbatoio raccolta sversamenti
Pozzetto e vasca raccolta acque area 23
Vasca acque di prima pioggia impianti trattamento
Vasca acque di prima pioggia viabilità uscita
Area materiali respinti
Serbatoio stoccaggio GPL uso uffici
Cabina elettrica di consegna ENEL
Gruppo elettrogeno di emergenza
Cabina elettrica di trasformazione
Stazione di lavaggio ruote
Palazzina Uffici “nuova”
Vasca di laminazione
Laboratorio (locale prefabbricato)
Punti di scarico acque
Scrubber di abbattimento emissioni impianti trattamento
Cabina di campionamento
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La palazzina uffici C – Z è ricavata all’interno del capannone H1-H2, si sviluppa su un
solo piano, occupa una superficie di circa 350 m2 ed è l’edificio presso cui sono situati
tutti gli uffici e gli spogliatoi del personale operante.
Il capannone di stoccaggio H1-H2 occupa una superficie, al netto degli uffici, di circa
2600 m2, al cui interno sono realizzate 20 postazioni per lo stoccaggio dei rifiuti,
delimitate con canalette di raccolta degli eventuali sversamenti accidentali. Tali aree
sono idonee allo stoccaggio di rifiuti in fusti, big-bags, pallets e cassoni scarrabili.
Completano la struttura due canalette perimetrali di raccolta sgrondi delle aree di
stoccaggio rifiuti, che svolgono anche la funzione di raccolta per le aree di sosta dei
mezzi in carico/scarico.
Sempre all’interno del capannone H1-H2 è presente una cabina di campionamento dei
rifiuti in ingresso dotata di aspirazione ed abbattimento ad umido.
Degli impianti di trattamento rifiuti solidi e liquidi si è già detto precedentemente ai punti
1.2.1 ed 1.2.2. L’attivazione di questi impianti ha comportato l’inserimento di numerose
altre unità, indicate nella fig. 1, quali il potenziamento delle vasche di prima pioggia, il
gruppo elettrogeno di emergenza, e gli impianti di abbattimento emissioni gassose (di
cui al punto seguente 3.2 a).
Gli impianti sono di recentissima costruzione, i loro costituenti sono certificati CE e sono
condotti secondo le prescrizioni dei costruttori.
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1.3 Organigramma
Qui di seguito viene riportato l’organigramma aziendale:

Consiglio
d'Amministrazione
Alessandro Brighetti
Piero Monnati
Benedetta Copelli

Presidente
Alessandro Brighetti

Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione
esterno

Direttore Generale
Andrea Gubitta

Laboratorio
Federica Lorenzoni

Logistica
Maria Rosaria
Chieppa

Segreteria
Rosaria Pappalardo

Accettazione
Maura Rusinà

Responsabile
Tecnico

Commerciale
Lorenzo Rossi

Coordinatore
Amministrazione

Ufficio Tecnico

Assistente Tecnico

Responsabile SGA

Roberto Molinario

Addetto
Amministrazione

Pietro Susino

Monica Manzino

Valentina Santià

Elisabetta Abbà

Piazzale
Davide Pullano
Dario Banche Niclot
Marco Lionzo
Constantin Toderica
Massimo Steri
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2

Obblighi normativi – Autorizzazioni Ambientali
Le principali norme di Legge di riferimento per le attività dell’Impianto Sereco sono le seguenti:
•
•
•

D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale);
D. Lgs 81/08 e s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro);
D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Per quanto attiene alle Autorizzazioni all’attività eseguita attualmente dall’impianto Sereco sono
in vigore le seguenti:
•
•
•
•

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 199-28302/2015 rilasciata dalla Città Metropolitana
di Torino il 16 Settembre 2015;
Modifica non sostanziale dell’AIA emessa dalla Città Metropolitana di Torino con Prot. n.
105-6317/2017 del 19/04/2017;
Modifica non sostanziale dell’AIA emessa dalla Città Metropolitana di Torino con Prot. n.
265-20560/2018 del 06/08/2018;
Iscrizione Albo Intermediari cat 8 classe C n° BO17117 del 26/10/2011 rilasciata da Albo
Nazionale Gestori ambientali Sezione regionale Emilia Romagna e rinnovata con
provvedimento del 07/10/2016.

E’ inoltre in corso la definizione della pratica del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) n° 13470/8
con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino a seguito di sopralluogo eseguito nel Luglio
2020.
Sereco Piemonte dichiara inoltre la conformità giuridica alle norme applicabili per l’esercizio della
propria attività.
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3

Aspetti Ambientali

3.1 Inquadramento generale
Sereco ha condotto, nel Marzo 2012 un’Analisi Ambientale Iniziale secondo i principi del Reg. CE
1221/2009 (EMAS 3). In particolare, in essa sono stati considerati e valutati gli Aspetti Ambientali
(elementi dell'organizzazione che possono avere un impatto benefico o negativo sull'ambiente) e
gli Impatti Ambientali (alterazioni dell’equilibrio ambientale a causa di un aspetto ambientale
rilevato nell’attività di Sereco).
Nell’ambito della gestione del sito, inoltre, ed in accordo con il nuovo Regolamento UE 1505/2017,
Sereco ha analizzato il contesto, individuando le parti interessate esterne ed interne, ed i fattori
correlati che determinano le esigenze ed aspettative con essi connessi.
Le parti interessate esterne (Clienti, Fornitori, Comunità vicina, Enti di controllo) ed interne
(Dipendenti, Azionisti) hanno esigenze ed aspettative sostanzialmente connesse alla continuità
aziendale, alla sicurezza ambientale ed ecologica ed alla conformità legislativa.
Il Sistema di Gestione è stato sviluppato di conseguenza.
In particolare gli aspetti ambientali diretti derivanti dall’attività di Sereco sono i seguenti:
• Emissioni in atmosfera
• Scarichi nei corpi idrici
• Gestione dei rifiuti prodotti
• Gestione dei rifiuti conferiti
• Uso e contaminazione del suolo
• Uso di materie prime e risorse naturali (terreno, acqua, combustibili, energia, materie prime
per trattamento rifiuti, ecc.)
• Problematiche locali e della comunità relativi all'ambiente (rumore, odori, polveri, vibrazioni,
impatto visivo, ecc.)
• Viabilità e trasporti
• Effetti sulla biodiversità
Mentre gli aspetti ambientali indiretti sono risultati essere i seguenti:
• Gestione dei rifiuti conferiti per lo smaltimento
• Servizi assicurativi
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•
•
•

Problemi di trasporto rifiuti in ingresso ed in uscita
Mercati / metodi alternativi di smaltimento
Prestazioni e pratiche ambientali dei fornitori e appaltatori

Essi sono stati esaminati prendendo in considerazione le condizioni operative normali e di
emergenza e tenendo conto sia delle attività passate sia di quelle programmate.
La valutazione degli aspetti ambientali, condotta anche sulla base dall’Analisi Iniziale e dalle
procedure del Sistema di Gestione in atto presso Sereco, ha portato a determinare le seguenti
attività che comportano significativi aspetti ambientali diretti:
Attività

Aspetti Ambientali

Accettazione dei rifiuti in accordo a quanto previsto Gestione rifiuti
dall’omologa
Gestione piattaforma ed impianto

•
•
•
•

Produzione rifiuti
Consumo risorse (Reagenti)
Consumo energetico
Emissioni in aria

Immagine aziendale e comunicazione con l’esterno. Gestione rifiuti conferiti
Sito internet, modulistica, rapporti con Enti di controllo,
Sistema di Gestione, ecc
Attività di costruzione impianti (fino ad Aprile 2014)

Produzione rifiuti

Gestione degli spazi all’interno del sito, ovvero impatti Viabilità e Trasporti
derivanti dalla progettazione della viabilità, delle
sistemazioni interne
Gestione delle acque

Scarichi nei corpi idrici

Attività conseguenti alla chiusura dell’impianto, ovvero
le bonifiche conseguenti, lo smontaggio degli impianti,
Uso e contaminazione del suolo
ed il consumo di risorse conseguente al fine ciclo
dell’attività operativa di Sereco
E le seguenti attività che comportano significativi aspetti ambientali indiretti:
Attività

Aspetti Ambientali

Gestione dei rifiuti conferiti per lo smaltimento
Gestione rifiuti conferiti e
prodotti

Servizi assicurativi
Problemi di trasporto rifiuti in ingresso ed in uscita
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Mercati / Metodi alternativi di smaltimento
Prestazioni e pratiche ambientali dei fornitori e
appaltatori
Nella esposizione degli aspetti ambientali di cui al punto seguente 3.2 quelli significativi sono indicati
in grassetto corsivo sottolineato.
3.2 Aspetti Ambientali diretti
a) Emissioni in atmosfera.
Qui di seguito si elencano i vari punti di emissione, così come peraltro riportato nella Autorizzazione
Ambientale, anche a seguito delle successive modifiche subite:
Sigla (Rif Fig. 1)

Descrizione

portata, mc/h

E1

Cabina di campionamento

6.400

E12

Pressa

5.000

E2

Scrubber imp liquidi

E3

Scrubber mixer

E4

Scrubber Baie scarico solidi

45.000

E5

Scrubber impianti solidi

30.000

13.500
2.000

Sono inoltre presenti punti di emissione che l’Autorizzazione Ambientale espressamente esclude
dal controllo, in quanto fortemente discontinui o poco significativi, quali:
•
•

Gli sfiati dei filtri dei silos della calce e dello stoccaggio dei rifiuti polverulenti sfusi (operativi
solo durante il carico del materiale);
Il camino della caldaia di riscaldamento uffici, a GPL.

I primi controlli effettuati nel mese di Dicembre 2014 hanno dato il seguente esito:
Punto di
emissione

Limite C.O.T.*

Risultato C.O.T.

Limite polveri
totali

Risultato polveri
totali

E1

10

3,0

10

< 0,3

E2

50

3,0

10

< 0,3
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E3

50

3,0

10

< 0,3

E4

20

3,5

10

< 0,3

E5

20

4,2

10

< 0,3

*C.O.T. = Carbonio Organico Totale: esprime il valore complessivo della sostanza organica.

I successivi controlli sono stati eseguiti nel Settembre del 2017 (frequenza di controllo triennale
come prescritto da A.I.A.) e le relative risultanze sono sintetizzate nella tabella seguente:
Punto di
emissione

Limite C.O.T.*

Risultato C.O.T.

Limite polveri
totali

Risultato polveri
totali

E1

10

8,9

5

< 0,3

E2

50

9,8

10

0,3

E3

50

9,7

10

0,3

E4

20

9,2

10

0,6

E5

20

10,1

10

0,8

Dai dati riscontrati si può evincere come i livelli di emissione siano abbondantemente al di sotto dei
limiti imposti dall’A.I.A.
Con la modifica non sostanziale n. 265-20560/2018 è stato introdotto un nuovo punto di emissione
(E12) connesso alla linea di pressatura. Di seguito le risultanze del controllo iniziale effettuato
Punto di
emissione
E12

Limite C.O.T.*

Risultato C.O.T.

Limite polveri
totali

Risultato polveri
totali

-

-

10

< 0,3

I controlli eseguiti nel Luglio del 2020 (frequenza di controllo triennale come prescritto da A.I.A.) e
le relative risultanze sono sintetizzate nella tabella seguente:
Punto di
emissione

Limite C.O.T.*

Risultato C.O.T.

Limite polveri
totali

Risultato polveri
totali

E1

10

3,1

5

< 0,3

E2

50

2,6

10

< 0,3
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E3

50

6,6

10

< 0,3

E4

20

3,3

10

< 0,3

E5

20

3,6

10

< 0,3

E12

-

-

10

< 0,3

b) Scarichi nei corpi idrici, gestione delle acque
Questo aspetto ambientale è risultato significativo nella valutazione eseguita.
La gestione delle acque nel sito Sereco viene operata in tre modi distinti:
b.1) Le acque che vengono scaricate in pubblica fognatura. Appartengono a questo gruppo:
b.1.1) Le acque meteoriche di prima pioggia originatesi dalle aree viabili, nel caso in cui
risultino scaricabili in pubblica fognatura (D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, Allegato 5 della Parte
Terza, Tabella 3);
b.1.2) Gli scarichi civili degli uffici e dei servizi connessi.
b.1.3) Gli eventuali scarichi dell’impianto di trattamento liquidi (V. precedente punto 1.4.2)
b.2) Le acque che vengono scaricate nei corpi idrici superficiali (canale irriguo). Appartengono a
questo gruppo:
b.2.1) Le acque meteoriche delle coperture dei capannoni H1-H2, I1 – I2, L e palazzina uffici
PU;
b.2.2) Le acque di seconda pioggia delle aree viabili;
b.2.3) Le acque di seconda pioggia dell’area 23.
b.3) Le acque che vengono gestite come rifiuti liquidi e conferite all’impianto interno di trattamento
chimico – fisico ovvero conferite a soggetti terzi autorizzati. Appartengono a questo gruppo:
b.3.1) Le acque meteoriche di prima pioggia originatesi dall’area 23;
b.3.2) I colaticci da materiale immagazzinato al coperto (capannone H1-H2);
b.3.3) Le acque di Laboratorio;
b.3.4) Le acque meteoriche di prima pioggia originatesi dalle aree viabili, nel caso in cui non
risultino scaricabili in pubblica fognatura (D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, Allegato 5 della Parte
Terza, Tabella 3);
b.4) Le acque che sicuramente vengono conferite a terzi autorizzati
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b.4.1) Le acque risultanti dall’impianto di trattamento liquidi, quando non scaricabili in
fognatura e non utilizzate per uso tecnologico (V. precedente punto 1.4.2);
Come si evidenzia dalla Fig. 1 il sito Sereco presenta 5 punti di scarico, indicati rispettivamente con
S1, S2, S3, S4 ed S5.
La gestione degli scarichi è disciplinata dal “piano di gestione delle acque”, parte integrante
dell‘Autorizzazione Integrata Ambientale.
Qui di seguito si dà un breve resoconto dei vari punti:
b.1.1) Le aree viabili dell’impianto (ca. 15.000 mq) sono dotate di rete di raccolta delle acque.
Le acque di prima pioggia derivanti dalle aree viabili vengono raccolte nelle vasche dedicate:
•
•
•

V1, interrata, in cls di capacità 16 m³;
V4, interrata di capacità 60 m³;
V5, interrata di capacità 16 m³.

Le acque così raccolte possono essere convogliate nel collettore fognario Po Sangone gestito dalla
SMAT (P.to di scarico S1 sulla Fig. 1).
Di seguito riportiamo grafici e tabelle relativi alle medie annuali rilevate su alcuni parametri
significativi.

unità pH

pH
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

LIMITE INFERIORE pH

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

LIMITE SUPERIORE pH

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

pH V1

7,32

7,35

7,45

7,80

6,53

7,91

Ph v4

7,71

7,64

7,65

7,47

6,17

7,57

Ph V5

7,14

7,50

7,41

7,30

6,14

7,62
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COD
600
500

mg/l

400
300
200
100
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

LIMITE COD

500

500

500

500

500

500

500

COD V1

24

27

55

69

78

87

63

COD V4

22

31

41

39

32

80

63

COD V5

57

37

59

34

55

73

65

Come si evince dai grafici inseriti i valori medi annuali sinora rilevati risultano essere al di sotto dei
limiti stabiliti dalla legge per la scaricabilità delle acque in pubblica fognatura.
b.1.2) Esiste, a servizio degli uffici (compresa nuova palazzina PU) e dei servizi connessi
(spogliatoi, bagni, ecc.), una fognatura interna dedicata, che convoglia questi scarichi civili
direttamente al collettore fognario denominato Po Sangone e gestito dalla SMAT (P.to di scarico
S1 sulla Fig. 1).
b.1.3) Gli eventuali scarichi dell’impianto di trattamento liquidi sono convogliati nel punto di scarico
S1, provvisto di campionatore automatico gestito dalla Società SMAT, che analizza i parametri
fondamentali. Ad ogni scarico, comunque, vengono effettuate da Sereco le analisi di conformità.
b.2.1) Le acque meteoriche delle coperture H1-H2, non avendo alcuna possibilità di entrare in
contatto con i rifiuti, sono convogliate da una canalizzazione separata direttamente nel canale
irriguo superficiale Molino Lonna, al confine dell’area Sereco. (P.to di scarico S2 sulla Fig. 1). Le
acque meteoriche della copertura della Palazzina Uffici (PU) nuova, quelle della copertura dei
capannoni I1, I2 ed L sono convogliate nella vasca di laminazione Q e di lì scaricate su corpo idrico
superficiale nei punti S4 ed S5.
b.2.2) Le acque di seconda pioggia ovvero quelle successive ai primi 5 mm di precipitazione
derivanti dalle aree viabili pertinenti a H1 H2 defluiscono nel canale irriguo superficiale Molino
Lonna, al confine dell’area Sereco. (P.to di scarico S3 sulla Fig. 1).
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Le acque di seconda pioggia derivanti dalle aree viabili pertinenti a I1, I2 ed L defluiscono nella
vasca di laminazione Q e di lì scaricate su corpo idrico superficiale nei punti S4 ed S5
b.2.3) Le acque di seconda pioggia derivanti dall’Area 23 defluiscono nel canale irriguo superficiale
Molino Lonna, al confine dell’area Sereco, nel punto di scarico S3.
b.3.1) Il piazzale esterno per lo stoccaggio dei rifiuti in cassoni scarrabili (denominato Area 23) è
provvisto di una canaletta centrale di raccolta versamenti accidentali ed acque di pioggia. La
raccolta avviene in un pozzetto in cls (V3) e sollevata ad una cisterna in PRFV da 20 m3. Le acque
meteoriche di prima pioggia sono convogliate all’impianto interno di trattamento liquidi in quanto
potenzialmente contaminate da eventuali percolamenti dei rifiuti ivi depositati.
b.3.2) Nel capannone di stoccaggio H1 ed H2 sono presenti canalette e tubazioni per convogliare
in modo sicuro gli eventuali versamenti di rifiuti liquidi. I liquami eventualmente raccolti sono
convogliati in testa al capannone, in due cisterne in PRFV posizionate per maggior tutela in una
vasca interrata di cls, a sua volta impermeabilizzata (V2). I serbatoi sono separati (uno per i prodotti
acidi ed uno per i prodotti basici) e sono muniti di galleggianti in grado di segnalare diversi livelli di
allarme di troppo pieno.
Dall’inizio dell’attività non si sono mai verificati versamenti di rifiuti liquidi né sulle aree viabili né
all’interno del capannone di stoccaggio H1-H2. Queste acque sono convogliate all’impianto di
trattamento liquidi.

b.3.3) Al momento sono in fase di collaudo gli strumenti presenti nel laboratorio. Qualora si
producessero rifiuti liquidi, detti rifiuti verrebbero convogliati all’impianto di trattamento liquidi,
ovvero smaltite come rifiuto presso impianti terzi.
b.3.4) Le acque di prima pioggia, come già precedentemente descritto, vengono raccolte nelle
vasche V1, V4 e V5 ed inviate all’impianto di trattamento, ovvero come precedentemente esposto
al punto 1.4.2, smaltite presso impianti terzi autorizzati, quando non scaricabili in fognatura.
b.4.1) Salvo quanto già detto precedentemente, sono conferite a terzi le acque che, nonostante il
trattamento chimico – fisico subìto, non sono scaricabili in fognatura né utilizzabili come acque di
processo per il trattamento solidi.
c.1) Rumore
Nell’ambito dello studio previsionale di impatto acustico redatto nel Luglio 2009 dall’ Ing. Rinaldi e
presentato tra i documenti per ottenere l’autorizzazione all’ampliamento dell’impianto, si sono
verificati gli impatti acustici del sito confrontandoli con quelli del piano di zonizzazione acustica del
comune di Leinì, riportato in Fig. 2. L’area dell’impianto Sereco è individuata sull’estratto del piano
con un cerchio arancione.
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Fig. 2 – Estratto piano di zonizzazione acustica Comune di Leinì
Tabella di legenda
ZONA

TIPOLOGIA

COLORE

RETINO

IV

Aree di intensa attività umana

Rosso

Tratteggio a croce

V

Aree prevalentemente industriali

Viola

Linee inclinate

VI

Aree esclusivamente industriali

Blu

Colore pieno

L’impianto Sereco insiste su varie aree classificate acusticamente come zona IV (area urbana con
alto traffico), zona V (Insediamenti industriali e scarse abitazioni) e zona VI (area industriale), i cui
limiti sono rispettivamente:
Zona

Limite diurno, dB (A)
IV

65

Limite notturno, dB (A)
55
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V

70

60

VI

70

70

Le analisi condotte evidenziano il sostanziale rispetto dei limiti previsti per la zona IV (la più
“silenziosa”), come evidenziato dalla tabella di seguito riportata che riassume i risultati delle prove
fonometriche.
N° misura

1

2

3

4

5

6

Leq [dBA]

51,8

52,8

48,4

65,7

55,9

57,9

Incidentalmente, il valore riscontrato più elevato (misura n° 4) è stato rilevato nei pressi del cancello
di ingresso dello stabilimento, nelle immediate vicinanze della S.P. 3.
Non sono state condotte analisi notturne in quanto le lavorazioni si svolgono esclusivamente nelle
ore diurne.
Nell’ambito della realizzazione dell’ampliamento è stato condotto un nuovo studio di impatto
acustico (Settembre 14), che ha sostanzialmente confermato l’assenza di necessità di interventi di
mitigazione acustica per le attività condotte da Sereco Piemonte.
c.2) Odori, polveri
Nel sito Sereco è realizzata una viabilità che limita l’impatto di rumori e polveri. Le vie percorse dai
mezzi ed i piazzali sono asfaltati e mediamente puliti due volte alla settimana con motospazzatrice.
Le unità di trattamento rifiuti sono provviste di una serie di impianti di trattamento aria, che abbattono
le polveri captate nell’ambiente di lavoro, nelle aree di deposito e sugli impianti.
La viabilità interna è asfaltata oppure in battuto di calcestruzzo, per cui non vi è pericolo di sviluppo
di polvere.
Infine va considerato che le tipologie di rifiuti che transitano per la piattaforma di stoccaggio Sereco
sono tali da non causare processi degradativi di tipo biologico e quindi di biogas, come si può
evincere dalle tabelle del successivo punto 4.1.
d) Fibre di amianto aerodisperse
Al fine di ottemperare agli obblighi di legge in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro (D. Lgs.
81/08 e s.m.i.), visto e considerato che vengono ritirati rifiuti contenenti o contaminati da fibre di
amianto, vengono condotti campionamenti ambientali e personali per la determinazione delle fibre
di amianto, come d’accordo con il Medico Competente.
Tutte le indagini hanno sempre evidenziato un tenore di fibre di amianto ben al di sotto del limite di
legge (100 ff/l).
Nella tabella seguente i risultati dei monitoraggi per gli anni 2010-2020:
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ff/l
DATA

OP. A
OP. B
OP. C
(Campionam. e (Campionam. e (Campionam. e
movimentaz.)
movimentaz.)
movimentaz.)

OP. D
(Campionam. e
movimentaz.)

OP. E
(Campionam. e
movimentaz.)

AMBIENTALE
(valore medio)

Marzo 2010

5,55

0,69

-

-

-

-

Ottobre 2010

1,55

1,55

-

-

-

0,70

Marzo 2011

8,90

1,10

-

-

-

-

Settembre 2011

1,40

1,70

-

-

-

1,65

Maggio 2012

9,80

20,00*

-

-

-

-

Novembre 2012

6,00

0,35

-

-

-

0,35

Maggio 2013

1,30

1,70

-

-

-

-

Marzo 2014

0,34

**-

-

-

-

0,34

Ottobre 2015

8,50

1,40

13,00

3,00

-

0,81

Maggio 2016

0,84

1,30

0,51

1,7

-

1,01

Luglio 2017

4,40

1,50

0,91

5,30

-

0,79

Luglio 2018

1,7

0,43

1,5

1,3

-

1,48

Settembre 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Luglio 2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*Quasi la metà delle fibre osservate presentano una morfologia simile alle fibre minerali artificiali quindi non asbestiformi
** Monitoraggio effettuato su un unico operatore presente nel periodo preso in considerazione

La metodica analitica impiegata dal 2010 al 2018 è la Microscopia Ottica in contrasto di fase
(MOCF), mentre dal 2019 si è optato per la microscopia elettronica a scansione con microanalisi
(SEM). Con la prima metodologia analitica non vengono discriminate le fibre di asbesto dalle altre
tipologie di fibre (es. vegetali, minerali, animali), mentre con la seconda si ottiene il numero effettivo
di fibre di asbesto.
La nota del campionamento del Maggio 2012, inserita nel rapporto di prova dal laboratorio esterno,
si riferisce appunto a questa osservazione.
e) Sostanze lesive dello strato di Ozono – gas serra
Le apparecchiature presenti nel sito con gas ad effetto serra sono:
• il condizionatore Carrier Mod. 30RA013 – 9B caricato con 3,15 kg di gas R410A, a servizio
del fabbricato uffici C - Z;
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•
•
•

3 condizionatori Samsung caricati con 0,950 kg di gas R410A ciascuno, a servizio dei locali
tecnici degli impianti di trattamento;
Il gruppo frigo Climaveneta Mod. NX/LN-K 0352P caricato con 10,1 kg di gas R410A, a
servizio del fabbricato nuova palazzina uffici PU;
Il gruppo frigo Aermec Mod. ANL300 caricato con 10,7 kg di gas R410A, a servizio del
laboratorio inserito all’interno della nuova palazzina uffici PU.

Il gas utilizzato, non contenendo cloro, non ha effetto ozono lesivo, pur mantenendo comunque un
effetto serra. Questo prodotto è normato dal Reg CE 1005 del 16/09/09 e controllato di
conseguenza.
f) Emergenze
Nell’ambito del Sistema di Gestione è predisposto un piano di emergenza, al fine di fronteggiare
possibili situazioni critiche. Detto piano è sviluppato per le seguenti evenienze:
•
•
•
•
•

Sversamento accidentale;
Diffusione polveri e odori;
Reazione chimica dei rifiuti;
Incidenti ai mezzi;
Incendio.

Nell’ambito della normale attività di smaltimento rifiuti, Sereco, in aggiunta alle citate situazioni di
emergenza, ha previsto una procedura per gestire anche una eventuale situazione di rottura
dell’imballo dei rifiuti contenenti amianto.
Le procedure e le prove di emergenza vengono periodicamente testate ed il personale è
adeguatamente formato.
Gli apprestamenti ed i sistemi antincendio presenti presso l’impianto sono costituiti da:
•
•
•
•
•

Estintori;
Anello di idranti;
Impianto a sprinkler a schiuma;
Impianto a sprinkler ad acqua;
Impianto di rilevazione fumi.

Gli idranti e gli impianti a sprinkler sono alimentati da un gruppo di spinta (elettropompa e
motopompa) che a sua volta attinge da una riserva idrica pari a 100 mc e suddivisa in due serbatoi
verticali fuori terra (T1 e T2 su fig.1).
Non sono riportate evidenze di eventi pregressi o accidentali che si possano inquadrare nella
categoria delle Emergenze.
g) Accettazione di rifiuti in accordo a quanto previsto dalla Omologa
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La ricezione di un rifiuto, al fine delle successive lavorazioni (stoccaggio, raggruppamento, eventuali
travasi, trattamento chimico – fisico (solidi e liquidi), miscelazione, ecc.) è una operazione che deve
essere accuratamente programmata. Sono pertanto in vigore procedure e disposizioni aziendali
che assicurano che il rifiuto che effettivamente viene conferito da terzi per il successivo smaltimento
o trattamento sia conforme a quanto previsto in fase di “omologa”, ossia l’operazione preliminare
che consente di verificare l’accettabilità del rifiuto presso l’impianto.
All’atto dell’arrivo del carico presso l’impianto esso viene campionato e controllato, in modo da
assicurarsi che la tipologia del rifiuto sia effettivamente quella prevista.
Nel caso in cui ciò non si verificasse, vengono eseguite valutazioni più approfondite per determinare
la sua corretta destinazione di trattamento o di smaltimento. Al limite, quando il rifiuto è difforme da
quanto atteso e non può essere gestito, esso viene respinto.
Nella storia dell’attività Sereco, si contano solo tre carichi respinti.
h) Gli aspetti connessi con l'immagine aziendale e con la comunicazione con l’esterno.
Questi aspetti sono giudicati importanti in quanto si è verificato che spesso chi deve conferire rifiuti
non ha una conoscenza approfondita delle complesse problematiche relative allo smaltimento dei
rifiuti, quali ad esempio:
• La classificazione CER del rifiuto prodotto;
• La ricerca di impianti di destinazione finale che possano smaltire il rifiuto prodotto dal Cliente;
• Le problematiche di trasporto connesse (ad es. la normativa ADR);
• Le tempistiche massime di detenzione di rifiuti consentite dalla Legge per il produttore.
Queste considerazioni hanno indotto Sereco ad individuare metodi atti a favorire e semplificare il
contatto dei Clienti e parti interessate con le problematiche connesse alla gestione dei rifiuti. Uno
degli strumenti utilizzati è il sito internet, all’interno del quale, oltre alle autorizzazioni ed ai dati
ambientali Sereco, si trova una parte della modulistica interna (Mod. 02 Richiesta di conferimento;
Mod. 05 Scheda descrittiva del rifiuto).
Uno degli Obiettivi Ambientali (V. successivo punto 6) è appunto rappresentato dall’implemento del
sito.
i) La produzione di rifiuti e utilizzo risorse nell’ambito delle attività di costruzione impianti
Questi aspetti si riferiscono all’attività di costruzione dell’ampliamento, la cui entrata in funzione si
è concretizzata alla fine del 2014.
La costruzione, totalmente appaltata all’esterno, è iniziata a metà anno 2011, e sono state smaltite,
a carico dell’appaltatore, complessivamente 108.100 kg di rifiuti, così suddivise:
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Rifiuti prodotti in cantiere e smaltiti
ANNO 2012
CER

DESCRIZIONE

QUANTITATIVO [kg]

IMPIANTO DI
DESTINAZIONE

150106

Imballaggi in materiali misti

11.420

Torino Trasporti srl

170101

Cemento

81.680

Ecopiemonte srl

170201

Legno

6.880

Torino Trasporti srl

ANNO 2013
CER

DESCRIZIONE

QUANTITATIVO [kg]

IMPIANTO DI
DESTINAZIONE

150106

Imballaggi in materiali misti

4.000

Torino Trasporti srl

170201

Legno

4.120

Torino Trasporti srl

Per quanto attiene all’utilizzo di risorse naturali, la voce che è stato possibile monitorare è l’utilizzo
di argilla impiegata per l’impermeabilizzazione e la modellazione della vasca di laminazione, pari a
1.685 tonnellate.
Dal 2014 in poi non vi sono state attività di cantiere che hanno comportato lo smaltimento di rifiuti.
j) La gestione degli spazi all’interno del sito.
L’area su cui insiste l’impianto Sereco è sufficientemente vasta (ca. 71.000 mq). Si è cercato di
utilizzare al meglio questa area, tenendo presente anche la logistica di costruzione
dell’ampliamento dell’impianto, che ha utilizzato praticamente in modo esclusivo una viabilità
dedicata, con minore impatto sia sulle attività dell’impianto che sulla viabilità generale.
Sono stati considerati, per il futuro assetto, i possibili incidenti (con versamenti di rifiuti) ed il
conseguente assetto della viabilità e degli spazi.
k) Le attività conseguenti alla chiusura dell’impianto
Questo punto è stato tenuto in conto nella progettazione dell’ampliamento, in modo da realizzare
un complesso che evitasse i possibili inquinamenti del terreno (con conseguenti operazioni di
necessaria bonifica) e, per quanto possibile, realizzare un'area che si prestasse ad eventuali
alternativi utilizzi industriali.
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3.3 Aspetti Ambientali indiretti
a) Gestione dei rifiuti conferiti per lo smaltimento e problematiche di trasporto
Nell’ambito dei servizi di smaltimento offerti al Cliente, Sereco deve valutare attentamente tutte le
componenti ed alternative possibili per la gestione del rifiuto, dal trasporto al suo impianto, al
trasferimento all’impianto di destinazione finale (ad es. la discarica di Barricalla).
Detti aspetti sono considerati nell’ambito delle procedure di gestione del Sistema, al fine di evitare
problematiche (ad es. sovraffollamenti allo scarico, ottimizzazione dei trasporti in funzione dei
raggruppamenti di rifiuti previsti, ecc.).
Sereco è anche in grado di offrire un articolato pacchetto di servizi di intermediazione tra le aziende
ed i centri di smaltimento e di recupero.
Possiede infatti i requisiti specifici ed è in possesso della registrazione all’Albo nella categoria 8
“intermediazione e commercio dei rifiuti”.
Sono intermediati tutti quei rifiuti che non necessitano di trattamento o non sono idonei al centro di
stoccaggio e possono essere inviati direttamente dal produttore / detentore all’impianto di
smaltimento finale, o di trattamento.
b) Servizi assicurativi
Nell’esercizio della propria attività, Sereco ha stipulato numerose tipologie di polizze di
assicurazione RC che coprono danni involontariamente causati a terzi in conseguenza dell’attività
dell’impianto. L’assicurazione comprende le spese per interventi urgenti e temporanei in caso di
inquinamento o di pericolo.
Sono in particolare attive le seguenti polizze:
•
•
•
•

Polizza Infortuni dipendenti
Impianti elettrici, Furto, Incendio, All Risks
RC Inquinamento
RCT – RCO

Oltre alle obbligatorie fidejussioni:
•
•

Per attività di stoccaggio e trattamento
Per attività di intermediazione rifiuti
(Cat. 8 Albo gestori Ambientali)

Deposito cauzionale presso BAM
Itas Mutua
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c) Mercati / metodi alternativi di smaltimento
Siccome è presente sul mercato dei rifiuti una variegata tipologia di soggetti e tecnologie, Sereco
si è dotata di un proprio Servizio Commerciale che ha anche il compito di monitorare costantemente
il mercato degli smaltimenti. Il Servizio Commerciale è parte fortemente coinvolta nel Sistema di
Gestione, ed è posto alle dipendenze del Direttore Generale, in modo da valutare più
approfonditamente i diversi aspetti coinvolti, quali ad esempio i trasporti in siti di smaltimento lontani
e la affidabilità delle opzioni presenti sul mercato.
d) Prestazioni e pratiche ambientali dei fornitori ed appaltatori
Nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato Sereco ha previsto una modulistica rivolta
anche alle indicazioni ed obblighi di natura ambientale, quali ad esempio la gestione dei rifiuti
prodotti durante l’esecuzione delle attività operative e di manutenzione, la pulizia dei mezzi dopo
gli interventi.
Tale modulistica, comprensiva di relative procedure è in fase di implementazione.

3.4 Altri aspetti ambientali
a) Impatto visivo
L’impianto di proprietà della Sereco sorge sul territorio del comune di Leinì e la sua ubicazione
risulta quella già descritta nel paragrafo 1.2.
L’area destinata alla vera e propria attività risulta recintata (71.000 mq) con pannelli in cemento o
con rete metallica. La porzione di perimetro recintata con rete metallica corrisponde a quella che
confina con la S.P.3 Strada della Cebrosa ed è coronata lungo tutta la lunghezza da una fascia di
ligustri sistemati a formare una siepe.
Dallo studio realizzato e finalizzato alla redazione della relazione paesaggista durante la fase di
Valutazione di Impatto Ambientale per l’ampliamento dell’impianto, si evince come la presenza della
siepe, unitamente alla presenza di vegetazione d’alto fusto e alla natura stessa dell’ubicazione
dell’impianto facciano apparire poco o per nulla impattante l’inserimento dello stabilimento
nell’ambito territoriale su cui insiste.
Qui di seguito una delle foto scattate ed inserite in relazione paesaggista:
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Fig. 3 – Vista da S.P.3 in carreggiata direzione Nord vero il Comune di Volpiano
A fronte dell’ampliamento dell’impianto sono state realizzate delle nuove quinte arboree.
b) Reclami - Emergenze
Non si sono mai verificati, nella storia dell’impianto Sereco, né reclami né emergenze di natura
ambientale o di sicurezza.
È comunque prevista una procedura attivabile in caso di comunicazioni provenienti dall’esterno per
quanto riguarda eventuali reclami relativi all’attività dell’impianto.
c) PCB
Non esistono nell’impianto Sereco apparecchiature che abbiano al loro interno PCB (trasformatori,
interruttori elettrici, ecc.).
L’impianto Sereco è abilitato al ritiro di rifiuti contaminati da PCB, con numerose limitazioni e
precauzioni (ad es. una loro segregazione in aree apposite).
Nel corso della sua attività, comunque, non ha mai ritirato questa tipologia di rifiuti.
d) Dichiarazione INES - IPPC
Sereco, in quanto impianto di trattamento rifiuti, è obbligatoriamente sottoposta alla normativa
IPPC. A questo scopo deve presentare, con cadenza annuale, una apposita dichiarazione in cui
vengono riportati i dati relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo.
Sereco non ha nessuno di questi effetti ambientali, e compila la dichiarazione solo relativamente al
trasferimento dei rifiuti fuori sito (nelle discariche o negli impianti di destinazione finale).
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3.5 Considerazioni sul contesto
Nell’ambito delle procedure del Sistema di Gestione si sono analizzate, con la cosiddetta
metodologia “risk based” (ossia l’analisi dei rischi e delle opportunità), le attività del sito al fine di
determinare i fattori esterni ed interni rilevanti per le finalità ed indirizzi strategici e che influenzano
la capacità di Sereco Piemonte di conseguire i risultati attesi.
In particolare, si sono individuati sia i fattori rilevanti che i soggetti “parti interessate” al fine di
individuare anche le opportunità di indirizzo dell’attività del sito
Le Parti Interessate individuate sono:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Clienti
Fornitori
Azionisti / Soci
Dipendenti
Comunità vicina
Enti di controllo

Per i quali si sono individuate le seguenti aspettative:
Clienti:
• Implemento nella velocità di concessione dell’omologa;
• Continuità nel servizio di smaltimento
• Corretta gestione del prezzo di smaltimento
• Assistenza tecnica per la classificazione e gestione del rifiuto prodotto
• Ampliamento della gamma di rifiuti conferibili a Sereco
Fornitori:
• Continuità del servizio di smaltimento
• Continuità del rapporto contrattuale con Sereco
Azionisti / Soci:
• Continuità nei servizi di smaltimento, anche con la ricerca di molteplici siti di smaltimento
finale dei rifiuti
Dipendenti:
• Sicurezza nelle lavorazioni
• Continuità del rapporto di lavoro
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Comunità vicina:
• Sicurezza delle lavorazioni con controllo dell’impatto ambientale
Enti di controllo:
• Rispetto di tutte le norme di Legge che regolano l’attività del sito
Le opportunità individuate, nell’ambito dell’analisi condotta, sono risultate le seguenti:
•
•

•

•
•

Miglioramento del sito internet, con modifiche al sistema gestionale al fine di automatizzare
ulteriormente la procedura documentale per l’omologa e l’accettazione dei rifiuti:
È stato ridotto al minimo il periodo di chiusura estivo (estate 2020) e natalizio (Dicembre
2019) al fine di offrire un servizio continuativo ai Clienti, che spesso in questo periodo
approfittano del periodo di chiusura per smaltire i propri rifiuti;
Sono proseguite le ricerche per i siti di smaltimento finali: come è noto la situazione della
gestione dei rifiuti è in Italia assai complessa, proprio per il cronico deficit di impianti in grado
di ricevere i rifiuti;
Sono stati messi in cantiere importanti sviluppi per ampliare la gamma di servizi resi ai Clienti
(V. successivo punto degli obiettivi Ambientali);
Sono proseguite le attività di formazione del Personale nell’ambito della sicurezza e sono
stati progettati interventi che riducano il lavoro manuale in alcune operazioni;

Alcuni di questi argomenti sono stati recepiti come obiettivi ambientali, di cui al successivo punto 6.

4

Dati numerici dell’impianto

4.1 Rifiuti conferiti in ingresso
Qui di seguito vengono riportate le tabelle relative ai quantitativi di rifiuto conferiti in ingresso alla
piattaforma di stoccaggio e trattamento Sereco nell’arco degli anni 2016 – 2019 e nei primi otto
mesi del 2020. Per chiarimenti, V. note in fondo alla tabella.

CER

Descrizione

2016 [t]

2017 [t]

2018 [t]

2019 [t]

2020 [t]
(dati al 31/08)

06 01 02*

Acido cloridrico

0,46

0,285

0,300

0,150

06 02 04*

Idrossido di sodio e di potassio

0,62

0,650

0,528

0,150

06 03 13*

sali e loro soluzioni, contenenti metalli
pesanti

31,340
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06 03 16

ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla
voce 060315
Fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze
pericolose

7662,06

06 05 03

Fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 06 05 02*

11,02

06 13 03

Nerofumo

07 01 12

Fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 07 01 11*

07 02 15

Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli
di cui alla voce 07 02 14

06 05 02*

279,710

323,380

166,090

6.227,35 7.069,090

7.138,560

5.190,690

264,200

319,910

123,250

211,29

0,02

2,97

2,120

07 04 01*

Soluzioni acquose di lavaggio e acque
madri

47,88

26,300

16,250

8,370

07 04 13*

Rifiuti solidi contenenti sostanze
pericolose

16,94

21,280

9,528

3,750

07 06 12

Fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 07 06 11*

256,15

39,60

07 07 03

Solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio ed acque madri

0,11

0,110

0,108

07 07 04*

Altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio e acque madri

2,2

2,900

2,202

08 01 11*

Pitture e vernici di scarto, contenenti
solventi organici o altre sostanze
pericolose

7,68

Fanghi prodotti da pitture e vernici,
diversi da quelli di cui alla voce 080113

299,36

283,34

Fanghi acquosi contenenti pitture e
vernici, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose

45,44

37,38

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e
vernici, div. Da quelli di cui alla voce
080117

5,68

08 01 14

08 01 15*

08 01 18

0,740

4,600

96,94
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08 01 20

Sospensioni acquose contenenti pitture e
vernici, diverse da quelle di cui alla voce
08 01 19*

7,61

08 03 18

Toner per stampa esauriti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 03 17*

0,10

08 04 09*

Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti
solventi organici o altre sostanze
pericolose

3,41

08 04 12

Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 080411

10 01 01

Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia
(tranne le polveri di caldaia di cui alla
voce 100104)

2,860

10 01 03

Ceneri leggere di torba e di legno non
trattato

2,253

10 01 16*

Ceneri leggere prodotte dal
coincenerimento, contenenti sostanze
pericolose

61,220

10 01 18

10 01 20*

10 02 07*

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi, contenenti sostanze pericolose

9,54

9,08

45,28

Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze
pericolose

10 02 10

8,69

11,82

12,14

104,440

0,296

47,090
178,450

190,06

124,7

102,040

Scaglie di laminazione

12,93

10 02 13*

Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi, contenenti sostanze
pericolose

912,390

10 03 08*

scorie saline della produzione secondaria

10 03 23*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi,
contenenti sostanze Pericolose

10 08 15*

Polveri dei gas di combustione,
contenenti sostanze pericolose

10 09 09*

Polveri dei gas di combustione,
contenenti sostanze pericolose

4.543,780

2.629,350

163,760

28,820
73,91

268,15

623,00

433,400

320,975

0,97

0,780

760,080

509,220

241,086

219,900
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10 09 11*

altri particolati contenenti sostanze
pericolose

10 11 15*

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi contenenti sostanze pericolose

10 11 16

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10
11 15*

22,56

10 11 19*

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in
loco degli effluenti, contenenti sostanze
pericolose

10 12 01

Scarti di mescole non sottoposte a
trattamento termico

10 12 09

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi, contenenti sostanze pericolose

19,880
88,57

51,68

98,49

145,6

106,600

24,64

9,22

7,12

25,14

26,72

11 01 08*

Fanghi di fosfatazione

22,69

11 01 09*

Fanghi e residui di filtrazione, contenenti
sostanze pericolose

117,48

11 01 12

Soluzioni acquose di risciacquo, diverse
da quelle di cui alla voce 100111

11 01 98*

Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 07*

Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11,340

21,38
58,470

207,03

266,310

370,420

296,030

10,810
8,22

68,18

27,44

723,51

640,460

40,707

276,518

42,989

19,950

35,150

16,810

12 01 02

Polveri e particolato di metalli ferrosi

12 01 03

limatura, scaglie e polveri di metalli non
ferrosi

12 01 04

Polveri e particolato di materiali non
ferrosi

9,790

12 01 13*

Rifiuti di saldatura

5,460

12 01 14*

fanghi di lavorazione, cont. Sost.
Pericolose

8,82

12 01 15

fanghi di lavorazione, diversi da quelli di
cui alla voce 120114

12 01 16*

Materiale abrasivo di scarto, contenente
sostanze pericolose

8,05

12 01 17

Materiale abrasivo di scarto, diverso da
quello di cui alla voce 12 01 16

10,51

10,31

42,36

420,160

230,564

91,710

12,090
3,67

183,800

572,821

336,724

127,825

345,858

147,641
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12 01 18*

Fanghi metalli (rettifica, affilatura e
lappatura) contenenti olio

156,36

12 03 01*

Soluzioni acquose di lavaggio

3,61

13 01 10*

Oli minerali per circuiti idraulici, non
clorurati

1,52

13 05 07*

Acque oleose prodotte dalla separazione
olio/acqua

12,62

15 01 10*

Imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze

15 02 02*

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri
dell’olio non specificati altrimenti), stracci
e indumenti protettivi, contaminati da
sostanze pericolose)

16 02 13*

apparecchiature fuori uso, contenenti
componenti pericolosi (Possono rientrare
fra i componenti pericolosi di
apparecchiature elettriche ed elettroniche
gli accumulatori e le batterie di cui alle
voci 1606 contr assegnati come
pericolosi, i commutatori a mercurio, i
vetri d i tubi a raggi catodici ed altri vetri
radioattivi, ecc.) diversi da quelli di cui
alle voci 160209 e 160212

16 02 14

521,51

585,680

593,930

2,820

2,74

5,76

7,655

1,500

0,582

178,45

101,64

56,26

0,355

Apparecchiature fuori uso diverse da
quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16
02 13*

0,59

1,645

0,163

Rifiuti inorganici, contenenti sostanze
pericolose

15,98

186,57

79,033

111,449

13,650

16 03 04

Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui
alla voce 160303

20,38

20,58

25,06

3,180

1,001

16 05 06*

sostanze chimiche di laboratorio
contenenti o costituite da sostanze
pericolose, comprese le miscele di sost.
Chimiche di laboratorio

3,41

0,810

2,135

0,788

4,74

2,286

18,914

1,477

16 03 03*

16 10 02

16 11 03*

soluzioni acquose di scarto, div. da quelle
di cui alla voce 161001
Altri rivestimenti e materiali refrattari
provenienti da processi metallurgici
contenenti sostanze pericolose

32,90
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16 11 04

16 11 05*

17 02 04*
17 03 02
17 05 03*

17 05 04

Altri rivestimenti e materiali refrattari
provenienti da processi metallurgici
diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03*
Rivestimenti e materiali refrattari
provenienti da lavorazioni non
metallurgiche, contenenti sostanze
pericolose

423,07

487,87

46,200

vetro, plastica e legno contenenti
sostanze pericolose o da esse contaminati

1,08

Miscele bituminose diverse da quelle di
cui alla voce 17 03 01*

4,09

Terra e rocce, contenenti sostanze
pericolose

1.557,44

2.822,68

1.636,24

115,52

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 170503

280,010

257,710

2.533,080

1.515,660

37,330

17 05 05*

Materiale di dragaggio, contenente
sostanze pericolose

17 05 07*

Pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose

121,81

859,28

748,150

731,530

210,630

17 06 01*

Materiali isolanti contenenti amianto

14,84

131,8

32,055

190,120

88,060

17 06 03*

Altri materiali isolanti contenenti o
costituiti da sostanze pericolose

1.477,34

430,14

242,445

1.785,534

1.871,010

17 06 05*

Materiali da costruzione contenenti
amianto

2.505,05

3.024,01 4.818,690

4.782,270

2.077,375

17 09 03*

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e
demolizione (compresi rifiuti misti)
contenenti sostanze pericolose

26,10

19 01 05
19 01 07*
19 01 12
19 01 13*
19 02 03

970,230

Residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi

31,15

22,500

54,58

75,360

280,770

2.737,330

rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi

107,760

Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle
di cui alla voce 190111

64,790

Ceneri leggere, contenenti sostanze
pericolose

529,96

772,48 3.670,850

2.567,300

Miscugli di rifiuti composti esclusivamente
da rifiuti non pericolosi

13,24

28,740

26,140

1.273,270

2.034,330
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19 02 04*

rifiuti premiscelati contenenti almeno un
rifiuto pericoloso

235,33

19 02 05*

Fanghi prodotti da trattamenti chimicofisici, cont. Sost. Pericolose

2.69,81

19 02 06

Fanghi prodotti da trattamenti chimicofisici diversi da quelli di cui alla voce 19
02 05*

887,52

92,950

Rifiuti contrassegnati come pericolosi
parzialmente stabilizzati

132,43

302,700

19 03 04*

55,250

47,580

487,440

2.417,59 2.451,100

3.183,120

165,580

371,960

77,910

232,610

766,830

60,790

318,900

89,750
1.589,170

90,58

19 03 05

Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui
alla voce 190304

19 04 02

ceneri leggere ed altri rifiuti dal
trattamento dei fumi

19 07 03

percolato di discarica

56,34

Fanghi contenenti sostanze pericolose
prodotte da altri trattamenti delle acque
reflue industriali

1.895,50

2.754,02 3.370,940

4.046,400

19 08 14

Fanghi prodotti da altri trattamenti delle
acque reflue industriali, diversi da quelli di
cui alla voce 19 08 13*

883,25

2.589,51 1.726,365

656,910

19 09 05

Resine a scambio ionico saturate o
esaurite

0,13

1,00

19 12 11*

Altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, contenenti sostanze pericolose

197,92

89,86

454,570

19 13 01*

Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di
bonifica dei terreni contenenti sostanze
pericolose

63,25

20 01 21*

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti
mercurio

0,031

0,025

19 08 13*

20 01 30

TOTALE

Detergenti diversi da quelli di cui alla
voce 20 01 29*

29,96

28,36

0,03

25,090

0,46

22.637,73 27.365,80 30.499,607 42.711,795 23.079,539

Note:
Per la descrizione del Codice CER vedi Glossario alla fine del documento. Si ricorda che:
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•

L’asterisco * riportato a fianco di ciascun codice del rifiuto indica che il rifiuto è da considerarsi
“pericoloso” ai sensi della normativa vigente.
RIFIUTI CONFERITI
ANNO 2016

19 08 13*

19 08 14
06 05 02*

19 02 05*

17 06 05*

17 06 03*
16 11 05*
17 05 04

17 05 03*

RIFIUTI CONFERITI
ANNO 2017
19 08 14
06 05 02*

19 08 13*

19 02 05*
16 11 04
19 01 13*
17 06 05*

17 05 03*
17 05 07*
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RIFIUTI CONFERITI
ANNO 2018

19 08 14
19 08 13*
06 05 02*

19 02 05*

19 01 13*
17 05 07*

17 06 05*

RIFIUTI CONFERITI
ANNO 2019

19 08 13*

19 08 14

19 12 11*
06 05 02*

19 02 05*

10 01 18*
10 02 07*

19 01 13*

19 01 05*

11 02 07*
12 01 16*

17 06 05*

12 01 18*
17 06 03*

17 05 03*
17 05 07*

17 05 05*
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RIFIUTI CONFERITI
ANNO 2020 (al 31/08)
19 04 02*

19 08 13*
06 05 02*

19 02 04*
19 01 13*
19 01 05*
10 02 07*

11 01 09*
17 06 05*

17 06 03*
11 02 07*
12 01 16*
17 05 03*

4.2 Rifiuti in uscita
Qui di seguito vengono riportate le tabelle relative ai quantitativi di rifiuto prodotti dalla piattaforma
di stoccaggio e trattamento Sereco nell’arco degli anni 2016 – 2019 e nei primi otto mesi del 2020.
CER

Descrizione

2016 [t]

06 01 06*

Altri acidi

06 05 02*

Fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti contenenti sostanze
pericolose

07 04 01*

Soluzioni acquose di lavaggio e acque
madri

08 03 18

Toner per stampa esauriti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 03 17*

2017 [t]
0,037

2018 [t]

2019 [t]

2020 [t]
(dati al 31/08)

0,057

0,200

1,380
0,016

0,010

SERECO PIEMONTE S.p.A. con socio unico U.H.A. S.r.l.
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di U.H.A. S.r.l.
Direzione e impianto: Via Lonna 5 - 10040 Leinì (TO) tel. 011.9983304 - fax 011.9983305
serecopiemonte@serecopiemonte.it www.serecopiemonte.it
Iscritta al Registro Imprese RE 04592560017 - REA di RE n. 207109
C.F. 04592560017 - P.I.01701770354 Capitale Sociale € 7.224.000 i.v.

43/62
13 02 08*

Altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazioni

0,260

15 01 01

Imballaggi in carta

15 01 03

Imballaggi in legno

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

0,670

15 01 10*

imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da
tali sostanze

11,179

9,285

10,355

18,695

22,400

15 02 02*

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi
filtri dell’olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose

0,060

0,480

0,360

0,615

0,249

16 02 13*

apparecchiature fuso uso, contenenti
componenti pericolosi

16 02 14

Apparecchiature fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci da 160209 a
160213

0,860

16 03 04

Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui
alla voce 16 03 03*

9,840

16 05 05

gas in contenitori a pressione, diversi
da quelli di cui alla voce 160504

16 05 06*

Sostanze chimiche di laboratorio
contenenti o costituite da sostanze
pericolose, comprese le miscele di
sostanze chimiche di laboratorio

16 06 04

batterie alcaline (tranne 160603)

16 10 02

Soluzioni acquose di scarto, diverse
da quelle di cui alla voce 161001*

17 04 05

Ferro e acciaio

17 05 03*

Terra e rocce contenenti sostanze
pericolose

0,180
0,18

17,360

19,160

5,710
4,580

0,180

0,297

0,010

0,090

0,010

0,015

0,010
550,845

738,274

812,581

1.414,357

658,275

1,310
0,051

17 05 04

Terra e rocce diverse da quelle di cui
alla voce 17 05 03*

17 06 01*

Materiali isolanti contenenti amianto

0,016

17 06 03*

Altri materiali isolanti contenenti o
costituiti da sostanze pericolose

0,786

0,770
14,200

1,220
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Materiali da costruzione contenenti
amianto

0,039

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*

7,150

19 02 05*

Fanghi prodotti da trattamenti chimicofisici contenenti sostanze pericolose

1,640

19 03 04*

Rifiuti contrassegnati come pericolosi,
13.855,780 17.956,377 24.870,045
parzialmente stabilizzati

17 06 05*

0,640

5,420
33.207,31

18.240,510

21.476,37 16.924,710 34.661,471

18.936,666

19 03 05

Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui
alla voce 19 03 04*

607,170

2.749,67

19 08 13*

Fanghi contenenti sostanze pericolose
prodotti da altri trattamenti delle acque
reflue industriali

0,150

0,810

19 09 01

Rifiuti solidi prodotti dai processi di
filtrazione e vagli primari

2,680

19 09 04

Carbone attivo esaurito

1,745

19 12 11*

Altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti contenenti sostanze pericolose

TOTALE

39,180
15.085,982

4.250

459,830

14,019

La quasi totalità dei rifiuti prodotti e smaltiti negli anni presi in considerazione sono costituiti dal
codice CER 190304*, che rappresenta il quantitativo di rifiuti prodotto a fronte del trattamento di
inertizzazione subìto dai rifiuti conferiti in Sereco.
4.3 Rifiuti intermediati
Qui di seguito vengono riportate le tabelle relative ai quantitativi di rifiuto intermediati dalla Sereco
negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e nei primi otto mesi del 2020.
CER
02 03 04

06 05 02*

Descrizione

2016 [t]

2017 [t]

2018 [t]

2019 [t]

2020 [t]
(dati al 31/08)

Scarti inutilizzabili per il consumo e
la trasformazione

11,40

15,08

24,42

6,36

Fanghi prodotti dal trattamento in
loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose

412,32

185,64

393,28

145,33
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10 02 07*

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze
pericolose

10 12 11*

Rifiuti dell’operazione di smaltatura
contenenti sostanze pericolose

10 13 09*

rifiuti della fabbricazione di amianto
cemento, contenenti amianto
imballaggi in materiali misti

15 01 06
16 02 11*

apparecchiature fuori uso,
contenenti clorfluorocarburi, HCFC,
HFC

16 02 12*

Apparecchiature fuori uso,
contenenti amianto in fibre libere

16 02 15*

componenti pericolosi rimossi da
apparecchiature fuori uso

16 11 05*

Rivestimenti e materiali refrattari
provenienti da lavorazioni non
metallurgiche contenenti sostanze
pericolose

17 02 03

26,41

218,93

156,71

1.065,64

28,24

4,42

3,22

3,28

1.619,28

2,40
0,08

15,52

67,03

108,26

26,00

27,66

95,48

Plastica

1,25

10,74

17 05 03*

terra e rocce, contenenti sostanze
pericolose

7.412,63

7.666,77

17 05 04

terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 170503

1.288,28

2.785,19

5.310,04

9.548,92

13.277,70

1.355,17

17 05 05*

Materiale di dragaggio, contenente
sostanze pericolose

17 05 07*

pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose

22.184,52

16.592,02

6.429,01

18.816,86

2.029,32

17 06 01*

materiali isolanti contenenti amianto

292,52

423,21

653,58

539,90

790,94

17 06 03*

altri materiali isolanti contenenti o
costituiti da sostanze pericolose

183,09

1.382,30

606,63

1.263,87

2.602,55

17 06 05*

materiali da costruzione contenenti
amianto

7.543,46

3.075,60

1.848,80

1.106,35

381,14

17 09 03*

altri rifiuti dell'attività di costruzione e
demolizione (compresi rifiuti misti)
contenenti sostanze pericolose

32,30

1.483,44

129,63

568,97

1.142,99

73,19
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rifiuti misti dell'attività di costruzione
e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 170901, 170902 e 170903

30,23

5,64

1,45

19 03 04*

rifiuti contrassegnati come
pericolosi, parzialmente stabilizzati

1.668,43

9.296,23

20.491,60

9.657,80

19 03 05

Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di
cui alla voce 19 03 04*

216,69

26,12

8.006,75

877,17

19 07 03

percolato di discarica, diverso da
quello di cui alla voce 190702

5.744,92

5.859,52

6.467,87

3.540,15

36,85

17 09 04

19 08 13*

9.616,68

fanghi contenenti sostanze
pericolose prodotti da altri
trattamenti delle acque reflue
industriali

175,27

19.08.14

fanghi prodotti da altri trattamenti
delle acque reflue industriali, diversi
da quelli di cui alla voce 190813

47,78

19 12 11*

altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti, contenenti sostanze
pericolose

2,12

19 13 03*

Fanghi prodotti dalle operazioni di
bonifica dei terreni contenenti
sostanze pericolose

20 01 21*

tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio

7,95

Rifiuti ingombranti

0,14

20 03 07
TOTALE

30,47

50.208,51

13,93

7,15

4,32

41.968,80

31.642,02

69.050,99

34.455,18

Dall’analisi dei dati si può notare come la maggior parte dei rifiuti intermediati nei periodi presi in
considerazione è riconducibile a tipologie derivanti da bonifiche di terreni contaminati o meno da
amianto e da bonifiche di materiali contenenti amianto (CER 170503*, 170504, 170507*, 170601*,
170605*, e una parte considerevole di 170603*), da produzione di percolato da discarica (CER
190703) e da rifiuti parzialmente stabilizzati (CER 190304*).
Il brusco calo di quantitativi nell’anno 2018 è legato al fatto che la discarica di Barricalla (principale
impianto intermediato) ha completato nel corso dell’anno la coltivazione del IV lotto, determinando
dapprima dei rallentamenti nei conferimenti e poi un blocco totale degli stessi, in attesa della
conclusione dei lavori del V lotto. Una volta partita la coltivazione del V lotto, i conferimenti si sono
attestati a livelli paragonabili agli anni precedenti, o superiori.
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I seguenti grafici a torta, che per semplicità riportano i dati dei rifiuti accorpati per capitoli
fondamentali, rendono l’idea di quanto appena descritto.

RIFIUTI INTERMEDIATI
ANNO 2016

capitolo 20
capitolo 19

capitolo 10

capitolo 10

capitolo 16
capitolo 16

capitolo 17

capitolo 19

capitolo 17

capitolo 20
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RIFIUTI INTERMEDIATI
ANNO 2017
capitolo 02

capitolo 06

capitolo 02

capitolo 10

capitolo 20
capitolo 15

capitolo 06

capitolo 10

capitolo 19
capitolo 16

capitolo 15

capitolo 16

capitolo 17

capitolo 19

capitolo 17
capitolo 20

RIFIUTI INTERMEDIATI
ANNO 2018
capitolo 02
capitolo 20

capitolo 06

capitolo 10

capitolo 02

capitolo 15
capitolo 06

capitolo 16
capitolo 19

capitolo 10
capitolo 15
capitolo 16
capitolo 17

capitolo 17

capitolo 19
capitolo 20
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RIFIUTI INTERMEDIATI
ANNO 2019
capitolo 02

capitolo 06 capitolo 10

capitolo 02

capitolo 15
capitolo 06

capitolo 20

capitolo 16

capitolo 10
capitolo 15
capitolo 16

capitolo 19
capitolo 17

capitolo 17
capitolo 19
capitolo 20

RIFIUTI INTERMEDIATI
ANNO 2020 (al 31/08)
capitolo 06

capitolo 02

capitolo 15

capitolo 02
capitolo 16

capitolo 06

capitolo 15

capitolo 19
capitolo 16

capitolo 17
capitolo 17

capitolo 19
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4.4 Consumi
4.4.1 Energia elettrica
Attualmente risultano attive tre utenze a servizio dell’impianto gestito dalla Sereco. Delle tre utenze
una è dedicata all’edificio uffici, ai capannoni delle attività produttive e alle aree viabili interne, una
è dedicata al gruppo di pompaggio dell’impianto antincendio, e una è dedicata all’illuminazione
pubblica presente sullo spartitraffico della S.P.3 nella zona antistante l’impianto (che risulta essere
a carico della Sereco in virtù di un accordo firmato con l’Ente Provincia di Torino attuale Città
Metropolitana).
Qui di seguito riportiamo i consumi distinti per le singole utenze negli anni 2016, 2017, 2018, 2019
e 2020 (fino al 31 Agosto).
ANNO

CONSUMI [kWh]
IMPIANTO

ANTINCENDIO

ILL. PUBBL.

2016

782.231

15.177

16.380

2017

871.849

15.107

17.793

2018

817.506

16.832

17.133

2019

982.630

14.071

14.812

2020 (fino al 31/08)

688.323

6.984

8.914

I consumi elettrici degli ultimi anni si sono attestati su valori che possono essere ritenuti costanti.
Il fornitore di energia è la Società Exergia S.p.A., che denuncia il seguente mix energetico di
produzione degli ultimi due anni:

Fonti rinnovabili
Carbone
Gas Naturale
Prodotti Petroliferi
Nucleare
Altre fonti

2015
26,97%
23,77%
39,08%
1,61%
4,74%
3,83%

2016
17,34%
21,33%
51,11%
1,06%
4,90%
4,26%

4.4.2 GPL e altri combustibili
La zona su cui sorge l’impianto Sereco non è ad oggi metanizzata. Motivo per cui per la produzione
di acqua calda e per il riscaldamento degli uffici è stato installato un serbatoio GPL da 5000 mc.
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Il GPL viene utilizzato per l’alimentazione di una caldaia di potenzialità inferiore a 34,9 kW
(Viessmann mod. Vitodens 200) e di una caldaia da 99 kW (Viessmann mod. Vitodens 200-W).
I consumi di GPL registrati per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (fino al 31 Agosto) sono
quelli della tabella sottostante:
ANNO

CONSUMO DI GPL [l]

2016

30.660

2017

25.500

2018

18.500

2019

25.500

2020 (fino al 31/08)

22.000

Per le normali operazioni di carico e scarico dei rifiuti vengono utilizzati 2 carrelli elevatori a gasolio
e una pala gommata di proprietà Sereco, mentre per la movimentazione delle acque interne viene
utilizzata una motrice cisterna (acquistata nel 2016).
I consumi complessivi per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (fino al 31 Agosto) sono stati i
seguenti:

ANNO

CONSUMO DI GASOLIO
Litri

kg

2016

11.276,18

9.359,38

2017

15.410,89

12.791,24

2018

16.500,00

13.695,00

2019

19.500,00

16.185,00

2020 (fino al 31/08)

13.500,00

11.205,00

4.4.3 Acqua
Per l’approvvigionamento di acqua potabile l’impianto è collegato ad una tratta di acquedotto gestita
dalla SMAT (Società Metropolitana Acque Torino). I consumi di acqua per gli anni 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020 (fino al 15 Settembre) sono quelli inseriti nella tabella sottostante:

SERECO PIEMONTE S.p.A. con socio unico U.H.A. S.r.l.
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di U.H.A. S.r.l.
Direzione e impianto: Via Lonna 5 - 10040 Leinì (TO) tel. 011.9983304 - fax 011.9983305
serecopiemonte@serecopiemonte.it www.serecopiemonte.it
Iscritta al Registro Imprese RE 04592560017 - REA di RE n. 207109
C.F. 04592560017 - P.I.01701770354 Capitale Sociale € 7.224.000 i.v.

52/62
ANNO

CONSUMO DI ACQUA [mc]

2016

2.764

2017

2.359

2018

2.242

2019

1.923

2020 (fino al 15/09)

1.498

4.4.4 Reagenti
Qui di seguito si riportano i dati del consumo dei reagenti per l’anno 2019:
Calce Idrata:
Acido Cloridrico 15%:
Cloruro Ferrico 40%:
Polielettrolita:

5

3.200 Kg
1.800 l
3.200 l
35 kg

Indicatori

Questi aspetti della Dichiarazione Ambientale sono collegati all’emanazione del Regolamento
cosiddetto "Emas III" (Reg. CE n° 1221/2009) che richiede per tutte le organizzazioni che intendono
registrarsi EMAS una analisi più approfondita, al fine di fornire informazioni più complete, sotto
forma di indicatori di prestazioni ambientali, riferite alla produzione o attività del sito.
Dato il recente periodo di vigenza del Regolamento non esistono ancora, né a livello Italiano né
Europeo, dei parametri di settore che possano guidare nell’individuazione degli indicatori tipici del
tipo di attività svolto da Sereco. Di conseguenza si valutano quelli previsti dal Regolamento:
1. Efficienza energetica
2. Efficienza dei materiali
3. Acqua
4. Rifiuti
5. Biodiversità
6. Emissioni.
Il risultato che si ottiene è dato dal rapporto fra uno dei sei campi definiti e il parametro produttivo
preso a riferimento (es. la quantità di rifiuti smaltiti).
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Si è scelto di non considerare i parametri acqua e GPL, in quanto dipendenti da consumi civili
(acqua per usi sanitari e GPL per riscaldamento). Non sembrano poter dare indicazioni utili per le
prestazioni ambientali. Neanche parametri scarichi; si ricorda infatti che dal sito Sereco già da
tempo non vengono effettuati scarichi idrici in quanto si cerca di recuperare tutte le acque
meteoriche nell’impianto di trattamento rifiuti solidi, come agente fluidificante (V. Punto 1.2.2)
Non sono parimenti utilizzabili i parametri “emissioni” in quanto nell’impianto non vengono impiegati
solventi né vengono trattati rifiuti a base solvente.
Il parametro CO2 quindi è imputabile solo al consumo di gasolio (e GPL per riscaldamento, peraltro
escluso dal conteggio in quanto per usi civili); il consumo di gasolio è già considerato nel parametro
Efficienza Energetica, come riportato qui di seguito.
Il parametro “biodiversità” è stato considerato come utilizzo del terreno, espresso in mq di superficie
edificata e/o impermeabilizzata distribuita sui mq di superficie totale autorizzata.
In riferimento alle caratteristiche tecnologiche dell’impianto Sereco, risulta significativo paragonare
le grandezze consumo di energia elettrica e consumo di gasolio (relativamente all’indicatore
“efficienza energetica”), relazionandoli con i rifiuti smaltiti (ovvero conferiti da terzi per lo
smaltimento) e con i rifiuti prodotti.
È inoltre possibile relazionare i quantitativi di rifiuti smaltiti con quelli prodotti, dato che, nell’ambito
degli obiettivi ambientali vi è la riduzione dello smaltimento dei rifiuti liquidi, attraverso la lavorazione
degli stessi nel nuovo impianto.
Poiché i dati disponibili sono riferiti a periodi differenti, si riassumono qui di seguito i dati impiegati
per l’elaborazione degli indicatori.
Rifiuti conferiti in Sereco Piemonte S.p.A.
Anno

Ton

2016

22.637,73

2017

27.365,80

2018

30.499,61

2019

42.711,80

2020 (fino al 31/08)

23.079,54

Rifiuti prodotti
Escluso 190304* e 190305
Anno

Ton
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2016

583,85

2017

770,32

2018

847,51

2019

1.454,16

2020 (fino al 31/08)

696,16

Compreso 190304* e 190305
Anno

Ton

2016

15.046,80

2017

21.033,94

2018

26.000,78

2019

34.443,25

2020 (fino al 31/08)

19.160,18

Consumi di gasolio
Anno

ton

tep

2016

9,359

10,1077

2017

12,791

13,8143

2018

13,695

14,7906

2019

16,185

17,4798

2020 (fino al 31/08)

11,205

12,1014

Anno

MWh

Tep

2016

813,788

203,4470

2017

904,749

226,1873

Consumi di energia elettrica
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2018

851,471

212,7678

2019

1.011,513

252,8783

2020 (fino al 31/08)

704,221

176,0553

I consumi energetici di energia elettrica e di gasolio sono stati convertiti in Tep (tonnellate
equivalenti di petrolio) al fine di poterli trasformare in grandezze coerenti e quindi sommare con i
fattori di conversione:
1 ton gasolio =
1 MWh
=

1,08 Tep (circolare M.I.C.A. 2 Marzo 1992 n. 219/F)
0,25 Tep (valore adottato per le forniture in media tensione)

Consumi complessivi energetici in tep:
Anno

Tep

2016

213,5550

2017

240,0016

2018

227,6584

2019

270,3581

2020 (fino al 31/08)

188,1567

Le prime elaborazioni portano ai seguenti risultati:
a) Rapporto Rifiuti smaltiti / rifiuti prodotti, Rs/Rp
L’indice non tiene conto dei rifiuti generati dalla Sereco dal trattamento di inertizzazione e/o
miscelazione dei rifiuti, in quanto aspira a misurare o meno la proporzionalità tra rifiuti smaltiti dalla
Sereco e rifiuti prodotti dall’attività Sereco (produttore iniziale):
Anno

Rs/Rp

2016

38,8

2017

35,5

2018

36,0

2019

29,4

2020 (fino al 31/08)

33,2
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L’andamento non è lineare, soprattutto in quanto il rifiuto maggiormente prodotto è costituito dalle
acque di prima pioggia che vengono trattate internamente e poi riutilizzate come fluidificante nella
linea di trattamento dei rifiuti solidi. Pertanto l’indice è fortemente suscettibile in funzione della
piovosità.
b) Rapporto rifiuti smaltiti / consumi energetici totali Rs/E (ton/tep)
Anno

Rs/E

2016

106,0

2017

114,0

2018

134,0

2019

158,0

2020 (fino al 31/08)

122,7

La maggior influenza sui consumi energetica è legata all’obbligo di mantenere costantemente attivi
gli impianti di abbattimento delle emissioni gassose (scrubbers). Tale osservazione viene
confermata dal fatto che nel 2016, 2017, 2018 e 2019 l'indice risulta nettamente migliorare
progressivamente. Ciò in virtù del fatto che ad un aumento del quantitativo di rifiuti smaltiti sono
corrisposti consumi energetici pressoché costanti. Per l’anno 2020 l’indice risulta essere peggiorato
a causa della crisi legata al Covid-19. Infatti, se da un lato l’attività della Sereco è rimasta aperta
per garantire il proprio servizio essenziale di smaltimento rifiuti, dall’altro sono state molte le attività
che nel periodo Marzo-Giugno 2020 hanno ridotto drasticamente le proprie attività e che in alcuni
casi hanno addirittura chiuso.

c) Rapporto rifiuti prodotti / consumi energetici totali Rp/E (ton/tep)
Anno

Rp/E

2016

70,5

2017

87,6

2018

114,2

2019

127,4

2020 (fino al 31/08)

101,8
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Questo indice negli ultimi anni è sempre migliorato in virtù del fatto che tra i rifiuti prodotti dalla
Sereco compaiono quelli derivanti dal trattamento di inertizzazione (CER 190304* e 190305).
Per l’anno 2020 si registra fino ad ora una flessione dell’indice legata alle medesime motivazioni
del peggioramento dell’indice precedente.

d) Utilizzo del terreno
Il sito, considerato nella sua totalità, è costituito da un’area di circa 71.000 m2, così come già
evidenziato nella descrizione dell’impianto ed è assoggettata all’AIA n. 199-28302/2015 e s.m.i.
attualmente in vigore, come indicato al punto 2, pertanto l’indicatore in questione sarà calcolato
considerando quest’ultimo dato di superficie.
I dati utilizzati sono quindi i seguenti:
•
•
•
•

Superficie complessiva soggetta ad AIA:
Superficie coperta o impermeabilizzata:
Superficie a verde, orientata alla natura nel sito:
Superficie a verde, orientata alla natura fuori dal sito:

71.000 mq
21.200 mq
49.800 mq.
110.000 mq.

Il rapporto tra le superfici considerate si è mantenuto costante, in quanto nell’area soggetta ad AIA
non sono intervenute modifiche impattanti sull’indice. Di conseguenza l’indice “Utilizzo del terreno”
è pari al 30% circa, a testimonianza della massiccia presenza di ampie aree verdi nel sito.

6

Obiettivi Ambientali

Gli obiettivi di Sereco, fissati nell’intento di realizzare la migliore protezione dell’ambiente possibile,
sono fortemente influenzati dal programma di sviluppo in corso, relativamente all’ampliamento
dell’impianto.
Di seguito una descrizione e una tabella riassuntiva ove sono riportate le informazioni relative al
programma ambientale degli anni futuri, per il triennio 2019 – 2021.
Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi ambientali da raggiungere, secondo la
numerazione dei precedenti aggiornamenti dei dati ambientali, tralasciando quelli già raggiunti nei
precedenti esercizi (da 1 a 4, 6 e 7).
Vi è inoltre da aggiungere che, a seguito della emergenza pandemica in atto da Covid 19, le
incertezze sul futuro sono certamente aumentate, soprattutto a seguito dei lock down imposti nel
passato e tendenzialmente prevedibili nel futuro.
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Si riporta comunque qui di seguito la tabella riassuntiva obiettivi ambientali:

N.

8

9

Aspetto

Consumo
risorse

Produzione
rifiuti

Obiettivo

Risorse

Consumo carta.
Digitalizzazione
documenti

Pressatrice rifiuti

Responsabilità

Ricerca
soluzioni

2020

Riduz. 5%

RT

2022

Conferma
attuali
risultati

2019

Miglioram
5% costi
trasporto

Studio
soluzioni

RT
400.000 €

Desorbitore
Riduzione
rifiuti, Piano
termico
per abbassamento
economico,
fanghi
pericolosità
domanda
AIA

Trattamento
polveri sfuse

Servizio al territorio

2020

2021
RT,
50.000 €

2020

DG, 50.000 €

2021

In attesa AIA

11

2021

Riduz. 15%

Riduzione
tempi
lavorazione

10

Tempi

2022

Analisi
soluzioni
possibili

RT, 30.000 €

2020

Scelta
fornitori

DG, 30.000 €

2021

Realizzazion
RT, 150.000 €
e e collaudi

2022

8) Riduzione consumo carta
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Nel corso degli anni scorsi si era posto come obiettivo la riduzione del consumo di carta. Si pensava,
ad esempio, di poter ottenere come obiettivo una riduzione del consumo della carta pari al 5% per
l’anno 2018 e del 10% per l’anno 2019, calcolati sulla base dei consumi del 2017.
La pratica ha però sovvertito queste previsioni, anche in relazione al notevole aumento delle
quantità di rifiuti trattati ed intermediati.
Infatti con l’incremento dei rifiuti ritirati è aumentato il numero di carichi in ingresso, che ha
comportato la stampa di un maggior numero di documenti di accettazione, ma soprattutto un
maggior numero di etichette (che vengono stampate peraltro utilizzando carta di recupero in
modalità solo fronte). Inoltre con l’aumentare del numero dei clienti è aumentato anche il numero
delle fatture.
Si ritiene pertanto che l’unica strada per diminuire in modo concreto il consumo di carta sia
procedere alla digitalizzazione dei documenti (soprattutto quelli da allegare alle richieste di omologa
– piani di lavoro, rapporti di prova, piani di bonifica, documentazione fotografica, autorizzazioni,
certificazioni, ecc.).
L’Obiettivo 8 viene pertanto aggiornato come segue:
2020: studio soluzioni tecniche
2021: Acquisto attrezzature (masterizzatore, ecc.). Inizio digitalizzazione. Riduzione consumo carta
5%
2022: Riduzione consumo carta 15%

9) Implemento pressatrice rifiuti
Questo obiettivo si inserisce nel tentativo di ridurre il più possibile il volume dei rifiuti da inviare allo
smaltimento definitivo (discarica). Come è noto, i rifiuti da scoibentazioni degli impianti e degli edifici
sono assai voluminosi, a fronte di un peso specifico assai ridotto.
La riduzione volumetrica è quindi un fattore di elevata importanza, sia per i problemi di trasporto (il
volume trasportato è assai elevato rispetto al peso effettivo del carico) sia per il volume utile nella
discarica che verrebbe, in assenza di riduzione volumetrica (pressatura), impegnato in modo
certamente non ottimale.
A fine anno 2018 è stata installata una pressa semiautomatica, che ha dato buoni risultati,
consentendo di aumentare le tonnellate per ogni carico ad un valore medio di quasi 18 ton.
Ciò rappresenta un indubbio vantaggio ambientale, anche sotto il profilo dell’inquinamento da
trasporto, se si confronta con il valore medio di 3,6 ton riscontrato per i conferimenti del 2017

ANNO
2017

T in
uscita
71,49

N.
VIAGGI
20

MEDIA
[t/carico]
3,6
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2018
2019
2020 (fino al
31/08)

18,86
1.668,74

4
107

4,7
15,6

1.890,99

104

18,2

L’obiettivo futuro, per il triennio 2019 – 2021 è quello di proseguire questo indirizzo, confermando
per il 2019 ed il 2020 i risultati già ottenuti. Nel corso del 2020 si è provveduto a sostituire la pressa
esistente con una nuova pressa dotata di sistemi automatici di legatura e caricamento dei big-bags.
Ciò ha permesso di ottenere delle condizioni di lavoro più ergonomiche per gli operatori addetti, pur
mantenendo la produttività inalterata. Sono in fase di studio miglioramenti relativi all’ottimizzazione
dei carichi in uscita per la riduzione delle emissioni di CO2 date dai trasporti.
Quindi in sintesi questo obiettivo sarà sviluppato, sotto il profilo tecnico, come segue:
• 2019: Studio prestazioni modelli alternativi
• 2020: Realizzazione impianto, con legatrice
• 2021: Migliorie ulteriori sull’ottimizzazione dei carichi

10) Desorbitore termico per fanghi
Questo obiettivo è relativo al miglioramento di trattamento dei fanghi.
Dato che essi spesso presentano un tenore di prodotti volatili (acqua e composti organici), l’obiettivo
è quello di ridurne il tenore mediante un trattamento termico.
Si prevede che la realizzazione di questo impianto porti anche un beneficio ambientale, in termine
di riduzione degli inquinanti.
Come si comprende il tema è molto complesso e prevede l’investimento di circa 5 milioni di €.
Dopo la fase autorizzativa è previsto inoltre l’attesa di circa 1 anno per la installazione dell’impianto.
Le fasi previste, sotto il profilo tecnico, sono le seguenti:
• 2020: Studio delle soluzioni, scelta tecnologica
• 2021: Elaborazione del piano economico e finanziario, richiesta dell’Autorizzazione
• 2022: In attesa Autorizzazione

11) Implemento trattamento polveri sfuse
In considerazione dei dati di mercato che confermano l’aumento della richiesta per il trattamento
delle polveri sfuse (molte provenienti da inceneritori), è stata realizzata l’implementazione
dell’impianto di trattamento polveri. È stata eseguita la totale sostituzione delle 4 coclee che
trasferiscono le polveri dai silos di stoccaggio al mixer di miscelazione, raddoppiando la potenzialità
effettiva dell’impianto. Il vantaggio ambientale è costituito dall’aumentato servizio al territorio, in
termini di possibilità di smaltimento.
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Il raggiungimento di questo obiettivo è stato anticipato rispetto a quanto definito in fase di
programmazione. Sono comunque in corso degli approfondimenti per migliorare ulteriormente le
prestazioni della linea di trattamento.

7

GLOSSARIO
Sigla

Descrizione

ADR

European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by
Road. È l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su
strada.

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale. Provvedimento che autorizza l'esercizio di un
impianto a determinate condizioni, che devono garantire il rispetto della Legge (il
Testo Unico Ambientale, D Lgs 152/06)

ARPA

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Ente pubblico regionale che
garantisce l’attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel
campo della previsione, prevenzione e tutela ambientale.
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CER

Catalogo Europeo dei Rifiuti. Esso è una sequenza numerica, composto da 6 cifre
riunite in coppie. Esso è volto ad identificare un rifiuto di norma in base al Processi
produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo
usualmente il processo. Il riferimento è all’Alleg. D della parte IV del D. Lgs 152/2006.
L’asterisco * riportato a fianco di ciascun codice del rifiuto indica che il rifiuto è da
considerarsi “pericoloso” ai sensi della normativa vigente.

CO2

Anidride Carbonica. Il prodotto della combustione degli idrocarburi e di tutti i prodotti
a base di Carbonio. Principale responsabile dell’”effetto serra”.

DPI

Dispositivi di Protezione Individuale.

EMAS

Eco Management and Audit Scheme. Sistema comunitario di ecogestione ed audit,
adottato dalla CE con Regolamento n° 1221/09. Lo scopo è di verificare i sistemi di
gestione adottati dagli aderenti per quanto attiene alla protezione dell’ambiente.

GPL

Gas di Petrolio Liquefatto. Il gas liquido normalmente impiegato per usi civili (le
normali “bombole di gas”). Anche acquistabile in autobotte, da stoccare nel proprio
serbatoio.

HDPE

High Density Poly Ethylene. Polietilene ad alta densità. Polimero termoplastico con
migliore resistenza meccanica rispetto al LDPE (Polietilene a bassa densità).

INES

Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti.

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control. Struttura industriale o produttiva in cui
si svolge una o più delle attività elencate nell’allegato I del D. Lgs. 372/99.

PCB

PoliCloroBifenili.

PPGR

Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti.

PRFV

Poliestere Rinforzato con Fibra di Vetro. La cosiddetta “vetroresina”, con cui sono
costruite barche, serbatoi, carrozzerie, coperture edili, ecc.

PRGC

Piano Regolatore Generale Comunale.

PVC

Poli Vinil Cloruro, o Cloruro di polivinile. Polimero termoplastico impiegato per la
fabbricazione di tubi, tapparelle, grondaie, infissi, ecc.

RC

Responsabilità Civile.

RCO

Responsabilità Civile prestatori d’Opera.

RCT

Responsabilità Civile nei confronti di Terzi.

SG

Sistema di Gestione. Complesso di procedure, documenti, moduli, ecc. adottati da
Sereco per sviluppare e mettere in atto la Politica e per tenere sotto controllo le
proprie attività, sotto il profilo ambientale.
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SMAT

Società Metropolitana Acque Torino. Società gestore della fognatura pubblica.

TEP

Tonnellate equivalenti di Petrolio. Unità di misura impiegata per valutare in modo
omogeneo le varie forme di energia, riportandole appunto alla “tonnellata di petrolio”,
secondo varie formule di conversione.

SERECO PIEMONTE S.p.A. con socio unico U.H.A. S.r.l.
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di U.H.A. S.r.l.
Direzione e impianto: Via Lonna 5 - 10040 Leinì (TO) tel. 011.9983304 - fax 011.9983305
serecopiemonte@serecopiemonte.it www.serecopiemonte.it
Iscritta al Registro Imprese RE 04592560017 - REA di RE n. 207109
C.F. 04592560017 - P.I.01701770354 Capitale Sociale € 7.224.000 i.v.

