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LETTERA DEL PRESIDENTE DEL CDA
Chimet presenta la Dichiarazione Ambientale, relativa agli stabilimenti di Badia al Pino (AR), Viciomaggio (AR) e
Vicenza, redatta ai sensi del Regolamento Europeo n° 1221/2009, aggiornato con il Regolamento Europeo n°
2017/1505 e con l’ulteriore aggiornamento di cui al Regolamento 2018/2026/UE, sull’adesione volontaria delle
organizzazioni ad un Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS).
Tale Dichiarazione Ambientale s’inserisce nel percorso di comunicazione ed apertura verso il pubblico che
Chimet ha intrapreso ormai da anni e che intende rafforzare, riproponendo anche momenti di condivisione
attraverso lo strumento di Fabbrica Aperta, come avvenuto già in passato.
Chimet dimostra, ormai dal lontano 1975, che attraverso la chimica si può recuperare da materiali altrimenti
inutilizzati beni nuovi e preziosi; la finalità è quella di rendere più pulito il mondo in cui viviamo, cercando di
ridurre gli sprechi proprio attraverso le varie fasi di recupero.
L’impostazione della Dichiarazione Ambientale vuole essere quella di uno strumento chiaro e di facile
comprensione, sebbene le attività svolte presentino una notevole complessità, nel quale sono descritte le attività
dell’azienda e gli impatti ambientali connessi, per comunicare alle autorità, ai tecnici ed al pubblico lo stato
attuale e gli obiettivi per il futuro.
Siamo consapevoli che soltanto con un corretto ed aperto rapporto con il territorio, nel rispetto delle normative
vigenti e con l’impegno al miglioramento continuo, è possibile garantire uno sviluppo futuro alle nostre attività.
Il Presidente del CdA
Dott. Luca Benvenuti
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1. PREMESSA
La Dichiarazione Ambientale qui presentata è stata redatta ai sensi del Regolamento Europeo sull’adesione
volontaria delle organizzazioni ad un Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS).
Chimet è certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 dal 2003 ed intende rinnovare la registrazione EMAS
per tutte le attività svolte nei siti di Badia al Pino e Viciomaggio ed inserire nella registrazione il sito commerciale
di Vicenza. La presente Dichiarazione prende in esame gli aspetti ambientali che hanno significatività secondo i
criteri stabiliti dal Sistema di Gestione.
Tale documento ha lo scopo di fornire al pubblico ed a tutti i soggetti interessati una descrizione dell’Azienda,
della sua organizzazione, delle attività condotte nel contesto territoriale in cui si inserisce, delle problematiche
ambientali connesse e dell’impegno di Chimet verso un continuo miglioramento delle proprie prestazioni
ambientali.
Il linguaggio utilizzato, in linea con quanto richiesto in EMAS, e volutamente non specialistico tale da garantirne
la leggibilità anche ad un pubblico non tecnico.
Nella Dichiarazione Ambientale sono raccolti ed analizzati i principali dati relativi alla gestione ambientale degli
ultimi 3 anni, dati che sono stati verificati e convalidati dal Verificatore Ambientale. Tutte le informazioni riportate
derivano da un’attenta Analisi Ambientale Iniziale dell’intero processo e sono sottoposte a verifiche periodiche,
anche ricorrendo a consulenze specialistiche esterne.
Tale approccio consente di consolidare i dati ed assicurarne oggettività, rintracciabilità e replicabilità.
Il documento viene reso disponibile al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet aziendale:
www.chimet.com.
L’aggiornamento dei dati è effettuato annualmente.

2. INTRODUZIONE
CHIMET effettua attività di: recupero e affinazione metalli preziosi, termodistruzione rifiuti, produzione di prodotti
chimici, paste serigrafiche e catalizzatori, in 3 siti distinti: loc. Badia al Pino - Civitella in Val di Chiana (AR), loc.
Viciomaggio - Civitella in Val di Chiana (AR) e Vicenza.
La sede legale è presso il sito di Badia al Pino in cui sono presenti i processi di recupero e affinazione,
termodistruzione rifiuti pericolosi e non pericolosi e produzione prodotti chimici.
Nel sito di Viciomaggio sono presenti le divisioni Film spesso e Catalizzatori.
Nel sito di Vicenza è presente esclusivamente una sede commerciale per vendita di metalli preziosi e prodotti
chimici; gli addetti seguono inoltre la clientela Chimet del Nord Italia per le attività di recupero di metalli preziosi.
Il documento sarà strutturato effettuando un’analisi parallela per i siti analizzati, Badia al Pino, Viciomaggio e
Vicenza.
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3. I SITI PRODUTTIVI
3.1 Localizzazione geografica
I siti Chimet di Badia al Pino e Viciomaggio sono siti produttivi e ricadono entrambi nel comune di Civitella in Val
di Chiana.
Il sito produttivo di Badia al Pino è inserito in un’area dedicata del Piano Strutturale, mentre lo stabilimento di
Viciomaggio è inserito in un’area industriale. La sede di Badia al Pino è stata costruita nel 1975, anche se ha
subito varie modifiche nel corso degli anni. Lo stabilimento di Viciomaggio, invece, è attivo dal 1984.
La tabella che segue riassume le principali informazioni geografiche per i due siti.
descrizione
centro abitato più vicino
distanza dal confine al centro abitato più vicino, inteso
come agglomerato urbano (m)
corso d’acqua rilevante più vicino
distanza dal confine al corso d’acqua rilevante più vicino
(m)
distanza dal confine all’autostrada A1 (m)

sede di Badia al Pino
Badia al Pino

stabilimento di Viciomaggio
Viciomaggio

350

350

canale maestro della Chiana

canale maestro della Chiana

3000

3000

850

50

Viciomaggio

Canale Maestro
della Chiana

Badia al Pino

Figura 1 - inquadramento territoriale siti Chimet Badia al Pino e Viciomaggio

Il sito di Vicenza è posto in un’area cittadina nella periferia nord-est. L’edificio è situato nella zona urbana in
prossimità della strada comunale a circa 3 km dal centro di Vicenza ed a 3,5 km dal casello autostradale
Vicenza Nord dell’autostrada A31.
I locali in cui risiede la filiale sono proprietà di Chimet dal 1995 e fanno parte di uno stabile adibito in parte ad
attività commerciali (due negozi) e civili abitazioni, costruito nel 1986. Prima dell’inizio dell’attività di Chimet i
locali non erano stati utilizzati.
La figura che segue mostra l’inquadramento territoriale.
Chimet S.p.a. – Dichiarazione Ambientale
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Figura 2 - inquadramento territoriale sito Vicenza

3.2 Inquadramento ambientale
Dal punto di vista urbanistico e ambientale, la cartografia estratta dal Piano Strutturale del comune di Civitella in
Val di Chiana mostra che:
- entrambi i siti sono posti in aree dedicate a destinazione produttiva
- entrambi i siti non sono sottoposti a vincoli ambientali e paesaggistici
- entrambi i siti sono posti in aree geologicamente stabili costituite prevalentemente da sabbie, limi, ghiaie
- il rischio idrogeologico per il sito di Badia al Pino interessa una piccola area nella parte delle pertinenze allo
stabilimento come moderato e la totalità delle aree dei bacini; il sito di Viciomaggio, invece, non ha aree a
rischio di pericolosità idrogeologica
- secondo la zonizzazione acustica il sito produttivo di Badia al Pino ricade in classe VI (aree esclusivamente
industriali), mentre il sito di Viciomaggio in classe V (aree prevalentemente industriali)
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Figura 3 - inquadramento
urbanistico sito Chimet Badia al
Pino – di seguito si riporta parte
della legenda applicabile ad
entrambi i siti

Figura 4 - inquadramento
urbanistico sito Chimet
Viciomaggio – il colore viola
indica zona industriale
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Figura 5 - legenda carta litologico- sabbie, limi e ghiaie

Figura 6 - inquadramento geologico sito Chimet Badia al Pino
- sabbie, limi e ghiaie

Figura 7 - inquadramento geologico sito Chimet Viciomaggio - sabbie, limi e ghiaie
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Figura 8 - legenda carta Piano Assetto
Idrogeologico
Figura 9 - rischio idrogeologico sito Chimet Badia al Pino –
solo parzialmente interessata da pericolosità moderata

Figura 10 - rischio idrogeologico sito Chimet Viciomaggio - area non soggetta a rischio di pericolosità
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Figura 11 - Piano zonizzazione acustica sito Chimet Badia al Pino e legenda - area produttiva posta in classe VI

Figura 12 - Piano zonizzazione acustica sito Chimet Viciomaggio - area posta in classe V

Per quanto riguarda il sito di Vicenza, dal punto di vista urbanistico e ambientale, esso fa parte del tessuto
urbano consolidato e non è soggetto a vincoli ambientali. Dalla carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
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del Comune di Vicenza approvata nell’agosto 2010, emerge solamente la parziale appartenenza della struttura
ad una fascia di rispetto dei pozzi di prelievo per uso idropotabile. Non sono presenti vincoli di natura
idrogeologica o idraulica.
Dal punto di vista acustico la zona è in classe IV – aree di intensa attività umana, ma va evidenziato che l’attività
della filiale non ha alcuna sorgente acustica che possa avere influenza nell’intorno.

Figura 13 – Estratto dalla carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del Comune di Vicenza
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4. SOCIETÀ E SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE
4.1 Organizzazione
I dipendenti complessivi della Chimet sono 160 unità, dei quali 133 occupati presso lo stabilimento di Badia al
Pino e 23 nel sito di Viciomaggio. Nella sede commerciale di Vicenza sono occupati 4 addetti.
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Nella figura successiva è riportato il flusso di materiali tra i due stabilimenti produttivi dell’organizzazione.
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EMISSIONI IN
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EMISSIONI IN
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CLIENTI

METALLI PREZIOSI

CLIENTI
Rifiuti e materiali
da recupero

CLIENTI
PRODOTTI
CHIMICI

FORNITORI
Energia elettrica, metano,
materie prime e servizi

Stabilimento di
BADIA AL PINO

FORNITORI
Energia elettrica, metano,
materie prime e servizi

Stabilimento dI
VICIOMAGGIO

ACQUA dai pozzi e
meteorica
ACQUA dai pozzi

RIFIUTI

RIFIUTI

smaltimento/recupero
ESTERNO

Figura 14 – Flusso di materiali tra i siti Chimet S.p.A.
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SCARICO ACQUA
in pubblica
fognatura

CATALIZZATORI E PASTE
SERIGRAFICHE

4.2 Il Sistema di Gestione Aziendale
Il sistema di gestione integrato qualità-ambiente adottato da Chimet è conforme alle norme ISO 9001 (qualità) e
ISO 14001 (ambiente), oltreché rispetta quanto disposto dal D.Lgs. 105/2015 per il rischio di incidenti rilevanti; è
basato sul ciclo di miglioramento continuo, detto ciclo di Deming, che fa riferimento ai seguenti concetti tra loro
correlati ed applicati per tutti i processi aziendali:

Analisi iniziale
Pianificazione  Attuazione  Controllo e monitoraggio  Riesame della direzione e
definizione piano di miglioramento

POLITICA SULLA SOSTENIBILITÀ
CHIMET S.p.A., che effettua, da più di quaranta anni, il trattamento di rifiuti, il recupero, affinazione di metalli
preziosi, la produzione e commercializzazione di metalli preziosi puri e loro sali nel sito di Badia al Pino, lo
sviluppo la produzione e commercializzazione di catalizzatori e paste serigrafiche nel sito di Viciomaggio ed
infine nella sede di Vicenza la commercializzazione di metalli preziosi puri e loro sali, considera la sostenibilità e
la trasparenza come la chiave per il mantenimento della propria posizione di azienda leader nel fornire un
servizio industriale allo stato dell’arte basato su un ciclo chiuso di recupero, affinazione e produzione di metalli
preziosi e prodotti chimici a base di metalli preziosi.
I tre principi fondamentali che definiscono la nostra politica sono:
Minimizzare l’impatto delle attività sull’ambiente.
Condurre l’azienda in modo socialmente ed eticamente responsabile.
Consolidare e far crescere il patrimonio aziendale per assicurare il reinvestimento del capitale e
l’introduzione di tecnologie innovative per il miglioramento continuo.
In particolare, CHIMET S.p.A. persegue attivamente:
 Il rispetto della normativa giuridicamente vincolante, a livello nazionale ed internazionale, applicabile alle
attività aziendali e il rispetto degli impegni assunti volontariamente in materia ambientale ed etica.
 La protezione del territorio e la prevenzione dell’inquinamento di acqua, aria e suolo.
 La creazione di condizioni di lavoro che garantiscano ai dipendenti ed ai collaboratori lo svolgimento
dell’attività in modo soddisfacente ed equamente retribuito, senza discriminazioni etniche, di genere,
politiche o religiose, in ambienti salubri e non pericolosi, in accordo alla normativa nazionale e internazionale
applicabile in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e diritti dei lavoratori.
 La valorizzazione del patrimonio umano mediante la formazione e l’aggiornamento continuo.
Chimet S.p.a. – Dichiarazione Ambientale
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La collaborazione con fornitori qualificati che operino con principi e politiche industriali in sintonia con i
principi di legalità, trasparenza, di rispetto dell’ambiente e dei diritti umani di CHIMET S.p.A.
 Il miglioramento dei rapporti con il pubblico e le istituzioni.
 Il raggiungimento ed il mantenimento di una importante quota di mercato attraverso la continua ricerca della
soddisfazione del cliente e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, osservando i principi di leale e libera
concorrenza commerciale senza ricorrere a comportamenti che generino corruzione di qualsiasi natura nel
sistema economico e istituzionale.
 La cura, la difesa e la valorizzazione del patrimonio aziendale costituito da valori materiali e di conoscenza.
 La prevenzione della illecita sottrazione di beni aziendali e di merci pericolose anche al fine di prevenirne
l’impropria utilizzazione con eventuali pericoli per ambiente, persone o beni.
 Riservatezza e affidabilità nelle relazioni con fornitori e clienti.
Questi principi sono concretamente perseguiti dall'azienda mediante:
 Il mantenimento delle procedure gestionali ed operative che assicurano controlli sistematici sui processi
aziendali, migliorando la flessibilità della produzione ed effettuando continua ricerca e sviluppo.
 Il mantenimento di un sistema di gestione integrato qualità-ambiente secondo le certificazioni volontarie ISO
9001, ISO 14001 ed EMAS, quest’ultima per le sedi di Badia al Pino e Viciomaggio, l’implementazione della
gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione degli incidenti rilevanti per la sede di
Badia al Pino.
 L’adozione e il mantenimento di procedure gestionali che garantiscono l’osservanza delle norme nazionali
che regolano i contratti di lavoro ed il rispetto dei diritti umani, le prescrizioni in materia di prevenzione del
riciclaggio di capitali e beni provenienti da attività illecita ed ogni attività tesa ad ottenere vantaggi tramite
corruzione di partner istituzionali o commerciali.
 Il coinvolgimento di tutto il personale nel processo di miglioramento attraverso una continua attività di
formazione ed informazione relativamente alla conoscenza delle procedure interne, dei documenti e delle
norme applicabili.
 L’investimento in risorse umane, strumentali ed economiche al fine di raggiungere gli obiettivi definiti per il
miglioramento continuo di qualità, ambiente e sicurezza.
 La riduzione dell’emissione degli inquinanti in atmosfera, la riduzione del consumo e degli scarichi di risorsa
idrica, riduzione del consumo di materie prime, il miglioramento dell’efficienza energetica, la riduzione della
produzione di rifiuti e l’incremento del recupero degli stessi attraverso l’applicazione delle migliori tecniche
disponibili e lo sviluppo di nuovi processi/impianti.
 L’adesione volontaria alla LBMA Responsible Gold Guidance e Responsible Silver Guidance e alla LPPM
Responsible Platinum/Palladium Guidance per l’approvvigionamento responsabile di oro, argento, platino e
palladio.
 L’adesione volontaria al Codice di Procedura e alla Catena di Custodia di Responsible Jewellery Council per
garantire la tracciabilità di oro, argento, platino, palladio e rodio sia puri che come sali, forniti ai clienti del
settore oreficeria, galvanica e gioielleria.
 La costante comunicazione interna e con i propri partner esterni per stimolare l’adozione di principi
imprenditoriali di sostenibilità, legittimità e eticità coerenti con i principi di CHIMET S.p.A.
 La promozione di visite ed incontri con la comunità e le autorità locali al fine migliorare la comprensione dei
processi aziendali e rendere visibili i sistemi di controllo e di garanzia per la salvaguardia dell’ambiente e
della salute-sicurezza messi in atto dall’azienda. Questo permette all’azienda di rispondere in modo
proattivo ai cambiamenti nelle aspettative e richieste della comunità.


Badia al Pino, 6 Settembre 2021
Dr. Luca Benvenuti
Amministratore Delegato
Chimet S.p.A.

4.3 Governance
Per l’attuazione del sistema di gestione e della politica per la sostenibilità, l’azienda ha definito ruoli e
responsabilità dellle funzioni aziendali, le procedure gestionali e operative, la modalità di emissione e
distribuzione della documentazione, di compilazione e conservazione delle registrazioni che costituiscono
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l’evidenza della corretta esecuzione e controllo delle attività aziendali. La governance è assicurata dal vertice
societario (Amministratore Delegato, Gestore e Datore di Lavoro).
L’Azienda ha individuato ed analizzato i fattori interni ed esterni che sono rilevanti per i suoi obiettivi strategici e
che influenzano la sua capacità di ottenere risultati attesi, tenendo conto del contesto in cui opera. L’Azienda ha
anche individuato e preso in considerazione le esigenze e le aspettative delle parti interessate ed ha utilizzato
un approccio basato sulla valutazione dei rischi e delle opportunità correlati ai propri aspetti ambientali.
Le procedure per la gestione degli aspetti ambientali significativi ed il relativo Piano di controllo sono stati
esaminati e inseriti nel fascicolo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Arezzo in
prima emissione nel dicembre 2007, rinnovata nel 2013 e successivamente aggiornata e modificata dalla
Regione Toscana. Ad esempio le procedure definiscono gli aspetti tecnico-normativi per il controllo ed
accettazione dei rifiuti in ingresso, la gestione delle acque meteoriche e di scarico, il monitoragggio in continuo
delle emissioni in atmosfera. Nel Piano di controllo ambientale sono previsti i campionamenti e le analisi delle
matrici ambientali (aria , acqua di scarico, rifiuti, rumore, acque sotterranee, suolo) con frequenze e modalità
stabilite nell’AIA ed ulteriori controlli interni.
Il sistema di gestione aziendale ha seguito un’evoluzione nel tempo a partire dalla certificazione ISO 9001 del
1995 per il sito di Viciomaggio, alla certificazione ISO 9001 e 14001 per il sito di Badia al Pino del 2003 e
l’estensione della ISO 14001 al sito di Viciomaggio del 2005. Le certificazioni ottenute sono sottoposte a rinnovi
triennali e sorveglianze annuali da parte di ente terzo qualificato da ACCREDIA. Dal 2013 è stata ottenuta la
Certificazione del sistema di gestione per l’approvigionamento responsabile dell’oro da parte del London Bullion
Market Association ed, a seguire, le certificazioni di approvvigionamento responsabile di argento da parte dello
stesso ente e del platino e palladio con London Platinum and Palladium Market. Sempre seguendo le linee
guida dell’OECD sull’approvvigionamento dei metalli preziosi, Chimet è membro certificato del Responsible
Jewellery Council e , dal 2020 , è certificata secondo le linee guida della catena di custodia dello stesso
Responsible Jewellery Council per oro, platino, palladio e rodio e, dal 2016, per l’argento.
Il laboratorio di Chimet ha sviluppato metodi interni per la determinazione dei metalli puri che sono stati
accreditati secondo la ISO 17025 da ACCREDIA.
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5. I PROCESSI PRODUTTIVI
5.1 Il sito di Badia al Pino

Figura 15 – Schema semplificato processo recuperi - sito Badia al Pino

Figura 16 – Schema semplificato processo termodistruzione - sito Badia al Pino

Di seguito si riporta una tabella riferita al solo sito di Badia al Pino dove sono indicati i quantitativi di rifiuti totali
ricevuti (sia per il processo di recupero che per le operazioni di incenerimento) nel triennio 2019-2021.
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Materiale in ingresso
Unità di misura
2019
Rifiuti totali ricevuti
Ton
12171
Tabella 1 – totale rifiuti in ingresso - sito Badia al Pino

2020
12326

2021
12482

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi all’attività di recupero e raffinazione di metalli.
Materiale trattato nell’anno
Rifiuti da recupero pericolosi
Rifiuti da recupero non pericolosi
Prodotti finiti
Sali di metalli preziosi (espressi come metalli Au, Ag,
Pt, Pd, Rh, Ru)
Metalli preziosi e nobili
(Oro, argento, platino, palladio, rodio, rutenio, rame)
Solfato di rame

Unità di misura
Ton
Ton
Unità di misura

2019
2624
4561
2019

2020
2655
4402
2020

2021
3451
3987
2021

Ton

19,55

19,86

17,39

Ton

478,19

443,36

430,86

Ton

210,09

199,45

231,01

Tabella 2 – processo recupero: rifiuti trattati e prodotti finiti - sito Badia al Pino

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi all’attività di termodistruzione rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Materiale trattato nell’anno
Rifiuti termodistrutti pericolosi
Rifiuti termodistrutti non pericolosi
Rifiuti termodistrutti totali

Unità di misura
Ton
Ton
Ton

2019
4348
594
4943

2020
4462
799
5261

Tabella 3 - processo incenerimento: rifiuti termodistrutti - sito Badia al Pino

5.2 Il sito di Viciomaggio
Lo stabilimento CHIMET di Viciomaggio opera nel settore della chimica fine.
Le fasi di lavorazione possono essere così riassunte:
• Produzione CATALIZZATORI
• Produzione FILM SPESSO

Figura 17 – Schema semplificato processo produzione catalizzatori - sito Viciomaggio
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2021
4578
675
5253

Figura 18 – Schema semplificato processo produzione film spesso - sito Viciomaggio

I processi di produzione catalizzatori e paste serigrafiche utilizzano varie tipologie di materia prime. Nella tabella
seguente sono riassunti i quantitativi di materie prime e prodotti finiti per l’ultimo triennio per entrambi i cicli
produttivi.
Descrizione
Unità di misura
2019
Materie prime - catalizzatori
Ton
706,0
Prodotti finiti - catalizzatori
Ton
615,8
Materie prime - film spesso
Ton
75,3
Prodotti finiti - film spesso
Ton
23,57
Tabella 4 - sito Viciomaggio - processi produttivi

2020
663,6
587,0
71,5
18,78

2021
663,8
598,9
75,5
20,04

5.3 Il sito di Vicenza
Presso la filiale sono svolte attività commerciali di vendita prodotti finiti provenienti dallo stabilimento di Badia al
Pino (sali galvanici e metalli preziosi puri in varie forme) con deposito degli stessi.
Sono inoltre svolte attività di:
a) raccolta e trasferimento a mezzo corriere di materiale da recupero dei clienti alla sede di Badia al Pino,
b) assistenza tecnica ai clienti con bagni galvanici e di consegna di prodotti,
c) laminazione di barre di oro e tranciatura delle lamine ottenute solo come attività accessoria effettuata
per alcuni clienti e con una durata molto limitata.
Nella tabella seguente, con riferimento all’ultimo triennio, sono riassunti i quantitativi di vergame ricevuto dai
clienti e trasferito alla sede di Badia al Pino per la sua lavorazione ed i metalli e Sali ricevuti dalla sede di Badia
al Pino per la loro vendita.
Descrizione
Unità di misura
2019
vergame trasferito verso la sede di Badia al Pino
kg
26.768,61
sommatoria di metalli e sali ricevuti dalla sede di
kg
97.732
Badia al pino
Tabella 5 - sito Vicenza - processi produttivi
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2020
35.249,18

2021
57.532,20

107.280

157.554

6. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DELLE
ATTIVITÀ
Ogni elemento connesso alle attività dello stabilimento, compresi i prodotti e servizi, che può interagire con
l’ambiente è indicato come aspetto ambientale dell’organizzazione.
Gli aspetti ambientali significativi sono quelli che hanno o possono avere un impatto ambientale significativo.
Sono stati identificati e valutati gli aspetti ambientali diretti, legati al processo produttivo e sui quali l’azienda
esercita o può esercitare un controllo totale e gli aspetti ambientali indiretti, legati al prodotto finito e sui quali il
controllo dell’azienda è solo parziale.
L’analisi ha interessato tutte le attività in condizioni operative normali, anomale e di emergenza.
La condizione normale è da intendersi con l’esercizio degli impianti durante la maggior parte delle fasi, nel
funzionamento ordinario.
La condizione anomala va intesa come malfunzionamento degli impianti o del processo per qualunque motivo,
e comprende anche la condizione d’arresto e fermata.
La condizione d’emergenza è relativa a problematiche che possono verificarsi in circostanze critiche (es.
incendi, allagamenti, eventi atmosferici particolari).
I risultati della valutazione degli aspetti ambientali significativi ha costituito la base per la definizione del Sistema
di Gestione Aziendale al fine di tenere sotto controllo le criticità individuate e stabilire traguardi ed obiettivi
nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
In Allegato 1 si riportano i criteri che hanno portato alla valutazione degli impatti ambientali.
Gli aspetti che determinano impatti ambientali significativi, complessivamente ossia riferendosi sia alle
condizioni normali, che anomale che di emergenza, sono i seguenti:
Sito

Badia al Pino

Viciomaggio
Vicenza

Diretti
• materie prime (rifiuti gestiti) e sostanze
pericolose
• consumi energetici
• consumi idrici
• emissioni in atmosfera
• rifiuti prodotti
• impatto acustico
• contaminazione del suolo
• consumi idrici
• scarichi idrici
• impatto acustico
• rifiuti prodotti
Nessuno significativo
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Indiretti

• comportamento ambientale appaltatori
• comportamento ambientale fornitori
• corretto utilizzo del prodotto

6.1 Aspetti ambientali diretti
Di seguito sono riportati i dati relativi agli aspetti ambientali individuati e descritti sulla base delle informazioni e
dei dati disponibili.
Nella descrizione del singolo aspetto sono stati considerati i riferimenti legislativi applicabili e le eventuali
autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti, i processi e le attività connessi all’aspetto nelle condizioni
normali, le informazioni sulle caratteristiche intrinseche della risorsa utilizzata o dell’effluente prodotto e le
quantità relative agli ultimi anni.
I dati sono stati ottenuti dalla contabilità fornitori, dalle fatture relative ai servizi/prodotti, dalla contabilità rifiuti, dai
campionamenti ed analisi effettuate da laboratori esterni qualificati e da strumenti tarati.
Nei grafici e tabelle riportate di seguito i dati relativi alla performance ambientale dello stabilimento sono
espressi come valori assoluti (tonnellate, tep, etc.) e come valore indicizzato ai volumi produttivi (nel sito di
Badia al Pino tali volumi sono riferiti ai rifiuti trattati a recupero per i dati riguardanti l’intero stabilimento; se
disaggregati, si riferiscono al processo di recupero e al processo di termodistruzione separatamente; nel sito di
Viciomaggio i volumi si riferiscono alla somma della produzione film spesso e catalizzatori), ossia mediante un
indice calcolato come rapporto tra la quantità annua della grandezza in esame e la quantità annua, in tonnellate,
della produzione totale considerando, eventualmente, un fattore di scala. Una riduzione negli anni di tale indice
significa un miglioramento della performance (es. consumando meno, a parità di produzione, l’indice diminuisce;
ciò può indicare che l’azienda ha trovato un sistema efficiente per ridurre i consumi). Naturalmente l’indice non
può sempre spiegare la complessità della situazione reale ed il dato deve in ogni modo essere interpretato.

6.1.1 Materie prime
Nei grafici seguenti sono riportati il consumo di materie prime per la parte di impianto che interessa il processo
di recupero, la parte di impianto che interessa il processo di termodistruzione rifiuti pericolosi e non pericolosi,
entrambi nel sito di Badia al Pino. Per il grafico 1 l’indicatore è espresso come rapporto tra la quantità annua di
materie prime utilizzate e il volume di produzione (da intendersi come quantità in t di rifiuti trattati a recupero) per
anno; per il grafico 2 il rapporto è fatto con la quantità di rifiuti termodistrutti.
Un incremento dell’indicatore significa una performance peggiore rispetto all’anno precedente.
Il grafico 1 mostra che il consumo delle materie prime per l’impianto di recupero rispetto ai rifiuti trattati è
aumentato dal 2019 al 2021, con un incremento anche dell’indicatore; pur essendo migliorata l’efficienza
nell’utilizzo delle materie prime, la variabilità dei materiali lavorati e delle lavorazioni stesse portano ad
un’oscillazione dei quantitativi ed anche dell’indicatore.
Il grafico 2 mostra il consumo di materie prime legato all’attività di incenerimento rifiuti e si può evidenziare un
consumo molto simile negli anni con un miglioramento significativo nel 2021 dell’indicatore.
Badia al Pino - Impianto recupero

Consumo materie prime impianto recupero

27,0

15000

quantità (t/a)

25,0

23,0
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21,0

19,0
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17,0
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15,0
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2020

2021

anno

Materie prime

Indicatore

Grafico 1 – consumo materie prime impianto di recupero e indice relativo ai rifiuti trattati
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valore indicatore (quantità/produzione)

29,0

20000

Consumo materie prime
[Ton]
16742
16834
18966

Anno
2019
2020
2021

Rifiuti trattati a recupero
[Ton]
7185
7057
7438

Indice consumo materie prime/rifiuti
trattati [Ton/Ton x 10]
23,3
23,9
25,5

Tabella 6 - consumo materie prime impianto di recupero e indice relativo ai rifiuti trattati

Badia al Pino - Impianto termodistruzione

Consumo materie prime impianto incenerimento rifiuti
800,0
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Grafico 2 – consumo materie prime e indice relativo ai rifiuti termodistrutti
Anno
2019
2020
2021

Consumo materie prime
[Ton]
737
794
737

Rifiuti termodistrutti
[Ton]
4943
5261
5253

Indice consumo materie
prime/volume produzione [Ton/Ton x 100]
14,9
15,1
14,0

Tabella 7 - consumo materie prime e indice relativo ai rifiuti termodistrutti
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6.1.2 Consumi energetici
6.1.2.1 Energia elettrica
L’energia elettrica rappresenta una delle principali risorse utilizzate nello stabilimento di Badia al Pino per i vari
processi produttivi.
Nel sito di Badia al Pino è stato completato già per le analisi del 2017 il sistema di misura e registrazione in
continuo dei consumi per ogni settore aziendale, che consente di razionalizzare l’uso della risorsa settore per
settore.
Dall’andamento dei consumi riportato nel grafico si evidenzia un andamento pressocché costante negli anni, sia
per i consumi che per l’indicatore.

30.000
29.000
28.000
27.000
26.000
25.000
24.000
23.000
22.000
21.000
20.000

50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
2019

2020

indice energia elettrica

MWh

Risorsa: energia elettrica

2021

anno
Energia elettrica (MWh)

indice energia elettrica

Grafico 3 - andamento risorsa utilizzata energia elettrica e indice relativo ai volumi prodotti (rifiuti trattati a recupero) - sito Badia al
Pino
Anno
2019
2020
2021

Energia elettrica
[MWh]
25.454
25.513
25.341

Rifiuti trattati a recupero
[Ton]
7.185
7.057
7.438

Indice risorsa prelevata/volume
produzione [MWh/Ton x 10]
35,4
36,2
34,1

Tabella 8 – consumo risorsa utilizzata energia elettrica e indice relativo ai volumi prodotti (rifiuti trattati a recupero) - sito Badia al
Pino
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6.1.2.2 Metano
Il metano è la risorsa energetica principale nel sito di Badia al pino: esso alimenta i forni di termodistruzione, i
postcombustori, il reparto di fusione ceneri, la fusione metalli, serve per la produzione di vapore e per il
riscaldamento.
L’analisi è svolta suddividendo i consumi per il settore della termodistruzione dei rifiuti dal resto delle attività che
svolgono recupero.
Per l’impianto di recupero si può osservare una diminuzione dell’indicatore dal 2020 al 2021, dopo il lieve
aumento tra il 2019 ed il 2020.
Per l’impianto di termodistruzione, invece, si ha una ulteriore conferma del trend di miglioramento già osservato
nel triennio dal 2018 al 2020, con una significativa diminuzione dei consumi nel 2021.
Ciò conferma l’efficacia dell’azione prevista nel Piano di miglioramento ambientale di cui al cap.7.
Badia al Pino - Impianto recupero

7.500.000
7.400.000
7.300.000
7.200.000
7.100.000
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6.900.000
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10,0
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6,0
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Risorsa: metano recuperi

2021
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Metano (Nmc)

indice metano

Grafico 4 - andamento risorsa utilizzata metano dall’impianto recuperi e indice relativo ai volumi di rifiuti trattati
Anno
2019
2020
2021

Metano
[Smc]
7.536.152
7.459.833
7.125.338

Rifiuti trattati a recupero
[Ton]
7.185
7.057
7.438

Indice risorsa prelevata/rifiuti trattati
[Smc/Ton/100]
10,5
10,6
9,6

Tabella 9 – consumo risorsa utilizzata metano dall’impianto recuperi e indice relativo ai volumi di rifiuti trattati
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Badia al Pino - Impianto termodistruzione

Risorsa: metano termodistruzione
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Grafico 5 - andamento risorsa utilizzata metano termodistruzione e indice relativo ai volumi di rifiuti trattati
Anno
2019
2020
2021

Metano
[Smc]
1.758.770
1.639.503
1.317.716

Rifiuti termodistrutti
[Ton]
4.943
5.261
5.253

Indice risorsa prelevata/rifiuti trattati
[Smc/Ton/10]
35,6
31,2
25,1

Tabella 10 – consumo risorsa utilizzata metano dall’impianto termodistruzione e indice relativo ai volumi di rifiuti trattati
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6.1.2.3 Gasolio
L’analisi per la risorsa gasolio è effettuata per lo stabilimento di Badia al Pino dove avviene l’attività di trasporto
con mezzi aziendali e dove sono presenti mezzi a gasolio per la movimentazione interna.
Anno

Gasolio
[litri]

2019
2020
2021

38.330
40.198
37.420

Rifiuti trattati a
recupero
[Ton]
7.185
7.057
7.438

Indicatore risorsa prelevata/volume
produzione [litri/Ton x 10]
53
57
50

Tabella 11 – consumo risorsa utilizzata gasolio e indice relativo ai volumi prodotti - sito Badia al Pino
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Grafico 6 - andamento risorsa utilizzata gasolio e indice relativo ai volumi prodotti
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indice gasolio

Risorsa: gasolio

6.1.2.4 Valutazione TEP
Di seguito si riporta il grafico con il calcolo dei TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) derivanti dalle risorse
energetiche indicate ai paragrafi precedenti (energia elettrica, metano e gasolio) con riferimento al sito di Badia
al Pino.

Totale tep sito Badia al Pino
12800
12600

12563
12413

12400
12200
12000
11829
11800
11600
11400
2019

2020

2021

Grafico 7 - andamento TEP sito Badia al Pino

6.1.3 Consumi e scarichi idrici
Sito Badia al Pino
La fonte principale di approvvigionamento idrico è costituita da 5 pozzi presenti nell’area dello stabilimento, a
profondità variabile tra 30 e 35 metri, tutti regolarmente autorizzati e denunciati presso gli uffici competenti, e a
partire dal 2007 anche dai piezometri 9 e 10 nell’ambito del procedimento di bonifica.
Lo schema di flusso dell’acqua in ingresso e uscita dallo stabilimento è illustrato nella figura 17.
Nella tabella 11 si evidenziano i volumi d’acqua prelevata e scaricata dagli impianti.
Nell’AIA n.204/EC del 30/12/2013 integrata per l’aspetto degli scarichi dall’AIA n.38/EC del 28/03/2014, l’unico
scarico industriale autorizzato è quello delle acque provenienti dal lavaggio bidoni che, però, dal 2017 è stato
chiuso.
Dal 07/02/2017 lo scarico delle acque civili in pubblica fognatura non è più attivo, in quanto l’acqua viene
riutilizzata nei processi produttivi previo trattamento, insieme anche a quella proveniente dallo scarico del
lavaggio bidoni.

Figura 19 –schema bilancio idrico dello stabilimento di Badia al Pino
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Riferimento

2019

2020

2021

u.m.

Acqua prelevata

50.142

50.874

47.440

mc

Rifiuti trattati a recupero

7.185

7.057

7.438

t

7,0

7,2

6,4

mc/t

Indicatore [risorsa prelevata/volume produzione]

Tabella 12 – andamento prelievo acque sito Badia al Pino

I dati di prelievo e di scarico sono tutti misurati.
Dall’analisi dei dati si osserva una sostanziale diminuzione delle acque prelevate nel 2021 rispetto al 2020 sia in
valore assoluto (quasi il 7% rispetto al 2020) che in termini relativi in rapporto ai volumi di produzione
(diminuzione dell’indicatore di oltre 11%). Il miglioramento è da imputarsi ad una migliore efficienza
generalizzata nell’uso della risorsa e ad una maggiore consapevolezza del personale nell’uso della stessa.

mc

Risorsa: acqua prelevata
52.000

7,4

51.000

7,2

50.000

7,0
6,8

49.000

6,6

48.000

6,4

47.000

6,2

46.000

6,0
5,8

45.000
2019
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2021

anno
Acqua prelevata (mc)

indice acqua

Grafico 8 – andamento risorsa prelevata acqua e indice relativo ai volumi prodotti (rifiuti trattati a recupero)

Sito Viciomaggio
La fonte di approvvigionamento idrico per il sito di Viciomaggio è costituita dal pozzo privato denominato “Le
Muricce”. Il ciclo delle acque è riassunto nel seguente schema.
uscita acqua
scarico in pubblica
fognatura
ingresso acqua
prelievo da
pozzo

processi produttivi e servizi

uscita acqua
trattamento
esterno come
rifiuto

Figura 20 – schema ciclo delle acque stabilimento di Viciomaggio
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Riferimento

Acqua prelevata

2019

2020

2021

u.m.

25.061

23.531

15.000

mc

Scarico fognatura servizi igienici

200

200

376

mc

Scarico fognatura reflui industriali

24.861

23.331

11.360

mc

Tabella 13 - scarico acque sito Viciomaggio

Il dato di acqua prelevata viene misurato dal 2021. Per gli anni 2019 e 2020 è una stima basata sugli scarichi
effettuati.
Lo scarico delle acque civili per gli anni 2019 e 2020 è effettuato con una stima che tiene in considerazione i
seguenti dati: numero medio di persone presenti nel sito 20; 220 giorni/anno di lavoro; consumo procapite di
circa 45 l/addetto al giorno (la maggior parte delle attività svolte non richiede l’utilizzo delle docce, inoltre i pasti
sono consumati nel sito di Badia al Pino). Dal 2021, grazie all’installazione di un misuratore, il dato viene invece
misurato.
L’analisi dell’indicatore è stata fatta con le acque reflue industriali scaricate, che sono monitorate tramite
contatore nel triennio considerato (2019-2021); l’andamento mostra una decrescita dal 2019 al 2020 ed un crollo
significativo nel 2021, grazie ad un nuovo meccanismo di ricircolo delle acque interne che ha permesso di
diminuire anche i consumi di acqua prelevata. Tale dato mostra l’efficacia della modifica comunicata agli Enti nel
febbraio 2021 e già segnalata nel precedente documento. Sarà aumentato il volume di acqua gestita come
rifiuto (vd paragrafo 6.1.5).
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indice acqua

Acque scaricate

2021
indicatore

Grafico 9 – andamento acqua scaricata e indice relativo ai volumi prodotti (film spesso e catalizzatori)
Scarico reflui industriali Produzione totale
Indice risorsa prelevata/volume
[mc]
[kg]
produzione [mc/kg x 1000]
2019
38,9
24.861
639.361
2020
38,5
23.331
605.752
2021
18,4
11.360
618.916
Tabella 14 - scarico acque sito Viciomaggio e indice relativo ai volumi prodotti (film spesso e catalizzatori)
Anno

6.1.4 Emissioni in atmosfera
Sito di Badia al Pino
Le emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento hanno diverse origini: impianti produttivi di trattamento, di
recupero e affinazione dei metalli preziosi a partire dalle ceneri che danno luogo ad emissioni di inquinanti
inorganici quali ossidi di azoto, di zolfo, acido cloridrico, cloro, ammoniaca e polveri e dai processi termici di
trattamento di scarti industriali contenenti metalli preziosi e dei rifiuti, che producono emissioni contenenti ossidi
d’azoto, di zolfo, monossido di carbonio, biossido di carbonio, acido cloridrico, acido fluoridrico, COT e polveri.
Gli impianti produttivi che generano le emissioni sono forni di fusione ceneri o leghe, reattori, stufe di
essiccazione, celle elettrolitiche e serbatoi di processo. Ai due impianti di termodistruzione sono installati
sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni per i seguenti parametri: CO, CO2, NOx, SOx HCl, COT, NH3,
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polveri totali, temperatura, umidità, tenore di ossigeno e portata.
Il calcolo degli inquinanti è una stima basata essenzialmente sulla media tra le analisi periodiche per i vari
camini previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Il valore totale annuo è riferito alle due principali attività,
recuperi e termodistruzione, per specifico inquinante. Una diminuzione della quantità emessa nel corso degli
anni dovrebbe rappresentare un miglioramento di performance ambientale. In effetti, vista la modalità di calcolo,
il dato non può risultare molto significativo se visto in termini di valore assoluto; è però utile come confronto tra le
varie annualità. Inoltre, nei grafici è stato messo anche il valore delle tonnellate che possono essere emesse con
i limiti autorizzati.
Di seguito si riportano 8 grafici che rappresentano le quantità totali dei principali inquinanti emessi in atmosfera
(ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, polveri totali) per l’impianto di termodistruzione rifiuti e
per i recuperi, suddivisi così come per altri aspetti ambientali.
Gli indici sono dati dal rapporto dell’inquinante in esame con il volume di produzione (rifiuti trattati) rapportandolo
ad un fattore di scala in caso di necessità. La linea rossa rappresenta il limite come massa annua totale
calcolata considerando l’inquinante che può essere potenzialmente emesso nell’ipotesi di utilizzo degli impianti
al limite autorizzato (sia come concentrazione massima che come durata).
Dall’analisi dell’andamento sul triennio riportato nelle tabelle 15 e 16 con gli inquinanti atmosferici più importanti,
risulta un andamento degli indicatori sotto controllo, per la maggior parte dei parametri in leggera diminuzione.
Le polveri totali sono molto basse sia per l’impianto recuperi che per la termodistruzione.
Andamento ossidi di azoto - termodistruzione
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indice ossidi di azoto

Ossidi di azoto

Grafico 10 - inquinante ossidi di azoto e confronto con limite processo termodistruzione

3,0

limiti

indice ossidi di azoto

Grafico 11 - inquinante ossidi di azoto e confronto con limite processo recuperi

Andamento ossidi di zolfo - termodistruzione
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Grafico 12 - inquinante ossidi di zolfo e confronto con limite processo termodistruzione
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limiti

indice ossidi di zolfo

Grafico 13 - inquinante ossidi di zolfo e confronto con limite processo recuperi

Andamento monossido di carbonio - recuperi
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Grafico 14 - inquinante monossido di carbonio e confronto con
limite - processo termodistruzione
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Grafico 15 - inquinante monossido di carbonio e confronto con
limite - processo recuperi

Andamento polveri totali - termodistruzione
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Grafico 17 - inquinante polveri totali e confronto con limite processo recuperi

Grafico 16 - inquinante polveri totali e confronto con limite processo termodistruzione

PROCESSO TERMODISTRUZIONE
Descrizione parametro
u.m.
2019
2020
ossidi di azoto
t
10,9
6,7
indice [ossidi azoto/produzione] per fs
t/t
2,2
1,3
ossidi di zolfo
t
0,32
0,33
indice [ossidi di zolfo/produzione] per fs
t/t
0,7
0,6
monossido di carbonio
t
0,55
0,55
indice [monossido di carbonio/produzione]
t/t
1,1
1,1
per fs
Polveri totali
t
0,003
0,005
Indice [polveri totali/produzione] per fs
t/t
6,3
8,8
Produzione (rifiuti trattati)
t
4943
5261

2021
6,3
1,2
0,21
0,4
0,57

limiti AIA
21,7
2,62
5,48

1,1

-

0,002
4,0
5253

0,52
-

Tabella 15 - andamento principali inquinanti emessi - processo termodistruzione
Descrizione parametro
ossidi di azoto
indice [ossidi di azoto/produzione]
ossidi di zolfo
indice [ossidi di zolfo/produzione]
monossido di carbonio
indice [monossido di carbonio/produzione]
Polveri totali
Indice [polveri totali/produzione]
Produzione (rifiuti trattati)

PROCESSO RECUPERI
u.m.
2019
2020
t
29,9
27,8
t/t
4,2
3,9
t
0,42
0,56
t/t
0,6
0,8
t
3,29
3,59
t/t
4,6
5,1
t
1,24
1,27
t/t
1,7
1,8
t
7185
7057

2021
18,3
2,5
0,50
0,7
2,33
3,1
1,78
2,4
7438

limiti AIA
134,6
91,12
15,84
15,97
-

Tabella 16 - andamento principali inquinanti emessi - processo recuperi

Emissioni convogliate sito di Viciomaggio
Nel sito di Viciomaggio le emissioni convogliate in atmosfera autorizzate da AUA D.D. 602 del 27.01.2017 e
aggiornamento D.D 6353 del 13/03/2017 sono E1 – aspirazione generale paste serigrafiche, in cui vengono
campionati annualmente formaldeide, argento e SOV, E2 – aspirazione generale paste serigrafiche U.V., in cui
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vengono campionati annualmente argento e SOV, ed E15/E16 – bassina fase di carico carbone, in cui vengono
campionate annualmente le polveri totali. I risultati nel corso degli anni hanno mostrato valori complessivamente
molto bassi, secondo i campionamenti annuali effettuati da laboratorio accreditato. A titolo di esempio, per l’anno
2021, si può calcolare un dato quantitativo in kg/anno, ipotizzando emissioni continue degli inquinanti per tutte le
ore di funzionamento autorizzate, partendo dal dato contenuto nei Rapporto di Prova n.2100937-001,
n.2100937-002 e n.2100937-003, relativamente alle emissioni E1, E2 ed E15/E16. La tabella di seguito
riassume e quantifica quanto sopra esposto.
Portata
(Nmc/h)

Valore rilevato
2021
Argento
1,81 mg/Nmc
0,45 mg/Nmc
SOV
7013
8
200
3,16 g/h
Formaldeide
0,14 mg/Nmc
Argento
0,10 mg/Nmc
3378
8
200
1,46 mg/Nmc
SOV
4,80 g/h
1,88 mg/Nmc
1429
10
220
Polveri
2,69 g/h
Tabella 17 - andamento inquinanti emessi - sito Viciomaggio

Emissione

E1 – aspirazione generale
paste serigrafiche
E2 – aspirazione generale
paste serigrafiche U.V.
E15/E16 – bassina

Durata
(h/g)

Durata
(gg/a)

inquinante

Limite

5 mg/Nmc
150 g/h
5 mg/Nmc
5 mg/Nmc
150 g/h
200 g/h

Quantificazione
inquinante (kg/a)
20,31

28,50
1,57
0,54
7,89
13,2

6.1.5 Rifiuti prodotti
Sito di Badia al Pino
Nelle tabelle che seguono è riportata la produzione dei rifiuti per il sito di Badia al Pino sia per il processo
recuperi che per quello di termodistruzione.
L’andamento della produzione rifiuti per l’impianto di recupero mostra una diminuzione dei quantitativi dal 2019
al 2020 ed una ulteriore diminuzione significativa nel 2021; parimenti si ha una diminuzione anche
dell’indicatore.
Relativamente al settore termodistruzione si evidenzia un aumento dal 2019 al 2020 ed una successiva
diminuzione dal 2020 al 2021; l’indicatore mostra lievi variazioni, ma con un andamento sostanzialmente
costante.
La gestione dei rifiuti è regolata da specifiche istruzioni operative nelle quali sono definite le modalità di
confezionamento, stoccaggio, manipolazione e la consegna a fornitori autorizzati al trasporto e trattamento.

Rifiuti prodotti recuperi

2019

2020

2021

u.m.

Non pericolosi

37.668

36.259

31.932

ton

Pericolosi

1.681*

1.476

1.407

ton

A recupero

11.998

12.652

11.145

ton

A smaltimento

27.351

25.083

22.194

ton

Totali

39.349

37.735

33.339

ton

Rifiuti trattati

7.185

7.057

7.438

ton

Indicatore [rifiuti totali prodotti/rifiuti trattati]
5,48
5,35
4,48
ton/ton
Tabella 18 - andamento dei rifiuti prodotti impianto recuperi e indicatore - sito Badia al Pino

*

il valore qui riportato è stato corretto rispetto a quello riportato nella precedente Dichiarazione Ambientale, perché era stato fatto un errore
di battitura
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Grafico 18 - produzione rifiuti per impianto recuperi suddivisi tra pericolosi e non e indice relativo ai volumi trattati - sito Badia al
Pino
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Grafico 19 - produzione rifiuti per impianto recuperi suddivisi tra destinati a recupero e a smaltimento - sito Badia al Pino
Rifiuti prodotti termodistruzione

2019

2020

2021

u.m.

Non pericolosi

929

1.265

1.125

ton

Pericolosi

2.522

2.695

2.674

ton

A recupero

929

914

771

ton

A smaltimento

2.522

3.046

3.028

ton

Totali

3.451

3.960

3.799

ton

Rifiuti trattati

4.943

5.261

5.253

ton

Indicatore [rifiuti totali prodotti/rifiuti trattati]
0,70
0,75
0,72
ton/ton
Tabella 19 – andamento dei rifiuti prodotti impianto termodistruzione e indicatore - sito Badia al Pino
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Grafico 20 - produzione rifiuti impianto termodistruzione suddivisi tra pericolosi e non e indice relativo ai volumi trattati - sito
Badia al Pino
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Grafico 21 - produzione rifiuti per impianto termodistruzione suddivisi tra destinati a recupero e a smaltimento - sito Badia al Pino

Sito di Viciomaggio
Nella tabella che segue è riportata la produzione dei rifiuti per il sito di Viciomaggio considerando entrambi i
processi insieme.
Rifiuti prodotti Viciomaggio

2019

2020

2021

u.m.

Non pericolosi

483,52

368,80

885,42

ton

Pericolosi
di cui acque destinate allo smaltimento (CER 161002
non pericoloso)
Totali

0,49

0,53

1,59

ton

462,92

341,79

655,73

ton

484,02

369,33

887,01

ton

Produzione

639,4

605,8

618,9

ton

1,4

ton/ton

Indicatore [rifiuti totali prodotti/volume produzione]
0,8
0,6
Tabella 20 - rifiuti prodotti - sito Viciomaggio
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L’andamento dei rifiuti prodotti per lo stabilimento di Viciomaggio mostra un decremento tra il 2019 ed il 2020,
anche dell’indicatore, ma un significativo aumento nel 2021. L’aumento è da imputarsi prevalentemente al
quantitativo di acque destinate allo smaltimento che è quasi raddoppiato rispetto al 2020 a causa del nuovo
meccanismo di ricircolo delle acque interne che, però, ha permesso di diminuire lo scarico ed i consumi di acqua
prelevata.

Produzione rifiuti stabilimento Viciomaggio
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Grafico 22 - produzione rifiuti con indice relativo ai volumi prodotti - sito Viciomaggio

6.1.6 Destinazione d’uso aree e biodiversità
Lo stabilimento Chimet di Badia al Pino insiste in un’area di proprietà costituita da superfici per la gran parte
impermeabili, atte a garantire il recupero delle acque meteoriche dilavanti, ed in parte permeabili. Un’area
all’interno dei confini dello stabilimento è adibita a sito di studio per biomonitoraggio ambientale di flora e fauna a
cura dell’Università degli studi di Perugia; è stato allestito un quadrato permanente (circa 50 mq) dove sono
effettuate osservazioni floristico-vegetazionali.
Chimet è poi proprietaria di numerose altre aree esterne allo stabilimento, la maggior parte delle quali utilizzate
come aree agricole. Nel 2019 esse sono state destinate alla coltivazione del girasole.
La planimetria di seguito mostra le aree di proprietà suddivise per utilizzo e la tabella successiva quantifica le
superfici. Lo stato analizzato è quello successivo al maggio 2019, quando sono state acquisite le particelle 32,
89 e 104.
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Figura 21 – planimetria delle proprietà Chimet con indicazione della destinazione d’uso

Dalla planimetria e dalla successiva tabella si evince che, nella proprietà Chimet, le aree impermeabilizzate sono
circa il 17% del totale, che già all’interno del perimetro dello stabilimento sono presenti superfici orientate alla
natura utilizzate per gli studi di biodiversità e che al di fuori delle aree produttive sono presenti vasti
appezzamenti agricoli utilizzati per le coltivazioni, come gli appezzamenti vicini esistenti; non va dimenticata,
infatti, il contesto rurale dove insiste l’impianto Chimet.
Id

Tipo area

superficie

u.m.

A

Perimetro stabilimento

76.500

mq
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Id

Tipo area

superficie

u.m.

B

Bacino EA0015 (raccolta acque meteoriche)

8.500

mq

C

Aree bacini acque saline e discarica

68.200

mq

D

Aree agricole con previsione di ampliamento (mensa e parcheggi)

11.000

mq

E

Aree agricole

222.300

mq

Totale aree proprietà

386.500

mq

Totale aree a destinazione produttiva (A+B+C)

153.200

mq

Superficie orientata alla natura nel sito (B+C)
Totale aree agricole attuali (D+E) – superficie totale orientata
alla natura fuori sito
Totale aree impermeabili

76.700

mq

233.300

mq

64.950

mq

Totale aree permeabili di proprietà
321.550
Tabella 21 – destinazione uso aree Chimet – stabilimento Badia al Pino

mq

6.1.7 Contaminazione di suolo e sottosuolo
Tale aspetto riguarda le varie procedure di bonifica che sono relative al solo sito di Badia al Pino. Nel sito di
Viciomaggio tale aspetto risulta trascurabile.
Nel corso degli anni la Società CHIMET ha attivato alcune procedure di bonifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006,
art.242, riguardanti le matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
Ad oggi il portale regionale SISBON registra come aperti due procedimenti di bonifica:
a) SISBON AR070*: Il procedimento, riguardante la matrice acque sotterranee è attivo dal 2003. Allo stato
attuale si possono identificare due aree in cui si ha il superamento dei valori limite indicati alla Parte Quarta
del DLgs n.152/2006 (in particolare boro, selenio e limitatamente ad alcuni punti di campionamento solfati,
nitriti e nichel). In un solo punto si ha la presenza di mercurio sopra i limiti normativi (PZ19). Più diffusa la
contaminazione riguardante il parametro nitrati. Le aree attualmente interessate possono essere individuate
la prima a valle dell’area stoccaggi, dove si trovano i laghi di raccolta delle acque saline, “circoscritta” da
punti di guardia in monitoraggio nei quali non è stata rilevata la presenza di contaminanti (es. PZ13, PZ15 e
PZ17); la seconda relativa al solo PZ19, in area prossima all’impianto. Attualmente il procedimento è in
itinere e prevede: a) la presenza di una barriera idraulica a valle laghi di raccolta delle acque saline,
recentemente implementata, quale messa in sicurezza operativa (MISO), con sistema di pump & treat; b) il
monitoraggio trimestrale condotto su 25 piezometri (interni allo stabilimento industriale e all’area stoccaggi,
nonché a valle di questa) e 8 pozzi privati (posti a monte e a valle dello stabilimento e dell’area stoccaggi).
Il sistema di MISO è stato verificato constatandone gli effetti su recettore sensibile (pozzo P16) confrontando
la situazione ante e post messa in esercizio della MISO stessa.
Di seguito, in Figura 20, si riporta Tavola Unica con indicati i punti di monitoraggio della falda (pozzi e
piezometri).
In seguito a specifica richiesta da parte degli Enti competenti, l’area in cui insiste lo stabilimento CHIMET è
stata oggetto di indagini per la caratterizzazione delle matrici ambientali suolo / sottosuolo e acque
sotterranee e successiva analisi di rischio sito specifica, questa ultima approvata in sede di Conferenza dei
Servizi nella seduta del 27-01-2021 e con Determinazione n.174 del 18/03/2021 del Comune di Civitella in
Val di Chiana.
Dall’analisi di rischio è emerso quanto segue:
o per quanto attiene la matrice suolo il rischio sanitario risulta nullo, il rischio ambientale per la falda
dal suolo profondo, associato a valori di cadmio eccedenti la CSC, risulta accettabile mentre la CSR
sito-specifica per il cadmio nel suolo insaturo risulta superiore alle concentrazioni rilevate nei
campioni di suolo prelevati e pertanto la matrice suolo / sottosuolo risulta NON contaminata ai sensi
dell’art.240, comma 1, lettera f) del D.Lgs.n.152/2006;
o per quanto attiene la falda il rischio sanitario per i lavoratori risulta NULLO, sotto il profilo ambientale
il superamento della CSR sito-specifica per il Selenio è tale da configurare la matrice falda come
contaminata ed in quanto tale oggetto di MISO da inquadrare nell’ambito degli interventi già previsti
nell’ambito del procedimento.
b) SISBON AR124*: Con Provvedimento Dirigenziale n. 216/EC del 13-12-2011 (area denominata AS2, circa
3.500 mq) e n. 121/EC del 24-7-2013 (area denominata AS1, circa 22.300 mq), rilasciati dalla Provincia di
Arezzo, è stata certificata l’avvenuta bonifica della matrice suolo / sottosuolo riguardante i terreni agricoli
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limitrofi all’area dello stabilimento CHIMET dove, agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso, sono stati sparsi
fanghi di natura industriale contenenti metalli pesanti (in particolare cadmio, rame, zinco e nichel).
Complessivamente sono stati rimossi e portati a recupero R5 e/o smaltimento D1 circa 47mila t di terreno. Il
procedimento risulta ancora aperto nel portale SISBON in quanto le sopra citate aree sono in parte
interessate al procedimento di bonifica riguardante la matrice acque sotterranee (vedi procedimento
SISBON AR070*).
Il procedimento di bonifica codice SISBON AR204*, riguardante il Fosso Regola (scarico acque meteoriche), si è
concluso con il rilascio da parte della Regione Toscana della certificazione di avvenuta bonifica (Decreto
Dirigenziale n.6870 del 14-05-2020).

Figura 22 – Area potenzialmente contaminata per la matrice acque sotterranee

6.1.8 Impatto acustico
Sito di Badia al Pino
L’attività della Ditta Chimet S.p.A., secondo il P.C.C.A. di Civitella in Val di Chiana, avviene all’interno della
Classe VI (questa coincide con il confine recintato), mentre la proprietà si estende anche nelle classi V e IV.
Il monitoraggio di tale aspetto è effettuato annualmente, con controlli periodici anche da parte di ARPAT. Per
l’anno 2020 il monitoraggio è stato effettuato nelle date 11, 12, 17 e 18 novembre. I risultati hanno sempre
mostrato il rispetto dei limiti di zona applicabili. La tabella che segue mostra i valori più critici, quelli riscontrati in
orario diurno e notturno al recettore maggiormente esposto (indicato con R1 e distante circa 20 m dal confine di
proprietà, attualmente non abitato) ed all’interno della proprietà Chimet in direzione del recettore R4; tali punti
sono identificabili con le abitazioni più vicine all’impianto. I limiti di immissione applicabili nei punti di rilievo sono
quelli della classe V, 70 dBA in orario diurno e 60 dBA in orario notturno.
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Descrizione
2019
2020
2021
immissione recettore R1 - diurno
63,6 dBA
60,5 dBA
61,4 dBA
immissione recettore R1 - notturno
58,2 dBA
54,7 dBA
57,8 dBA
immissione recettore R4 - diurno
56,4 dBA
52,5 dBA
51,9 dBA
immissione recettore R4 - notturno
55,2 dBA
49,0 dBA
51,5 dBA
Tabella 22 - confronto immissione rumore con limiti applicabili - sito Badia al Pino

Limiti
70 dBA
60 dBA
70 dBA
60 dBA

Sito di Viciomaggio
Lo stabilimento Chimet di Viciomaggio è inserito in un contesto industriale. La zona, infatti, è caratterizzata dalla
presenza prevalente di industrie o attività artigianali. L’inizio del centro abitato di Viciomaggio è posto in linea
d’aria a oltre 300 m dal capannone. Vi è la presenza di alcune civili abitazioni, la più esposta delle quali è vicina
all’ingresso allo stabilimento.
Dal punto di vista acustico la zona è fortemente influenzata dalla presenza dell’autostrada A1 che, peraltro,
confina con la proprietà Chimet nel lato est.
La zonizzazione comunale inserisce il complesso industriale in classe V, aree prevalentemente industriali. Non
sono presenti recettori sensibili (scuole, ospedali) potenzialmente influenzati dall’attività.
L’attività viene svolta nel solo periodo diurno e, sulla base della valutazione di impatto acustico datata
23/03/2021, in tutte le postazioni analizzate risultano rispettati i limiti di immissione e di emissione per tale
periodo. La tabella di seguito mostra i livelli misurati ambientali e residui in due posizioni per la verifica del limite
differenziale alla civile abitazione più prossima allo stabilimento (indicata come recettore R1 nel documento).
Descrizione
residuo
ambientale
differenza
livello al confine di proprietà recettore R1 – posizione 1
58,5 dBA
59,3 dBA
0,8 dBA
livello al confine di proprietà recettore R1 – posizione 2
55,8 dBA
57,4 dBA
1,6 dBA
Tabella 23 - confronto immissione rumore con limiti applicabili - sito Viciomaggio

Limite
5 dBA
5 dBA

6.1.9 Altri aspetti ambientali
La seguente descrizione riporta alcuni cenni sugli ulteriori aspetti ambientali da ritenersi non significativi che,
comunque, sono costantemente monitorati e gestiti dal Sistema.
Emissioni diffuse e odori
Tale aspetto non compare nel sito di Viciomaggio, in quanto non sono presenti stoccaggi di materiali di qualsiasi
genere (materie prime, prodotti finiti o rifiuti) in aree esterne sottoposti ad eventuali azioni di spolveramento.
Nel sito di Badia al Pino, le possibili fonti di emissioni diffuse in atmosfera sono rappresentate dalla
manipolazione e trattamento delle polveri da recupero e dei rifiuti da termodistruzione, degli agenti chimici e
dalla circolazione dei mezzi di trasporto all’interno dello stabilimento. Il contenimento delle emissioni diffuse, nei
reparti produttivi, è garantito dalla presenza di idonei sistemi di aspirazione e dalla periodica manutenzione degli
impianti. La pulizia delle strade e dei piazzali, così come i locali interni, è effettuata dagli addetti ai reparti in
modo da minimizzare l’emissione di polveri dalla circolazione degli automezzi.
Il personale è informato e formato sulle corrette modalità operative da seguire per quanto riguarda il
confezionamento, lo stoccaggio e la manipolazione di sostanze e materiali, nonché la conduzione delle
apparecchiature, che possono dar luogo ad emissioni diffuse.
In merito agli odori non si sono avuti episodi rilevanti in entrambi i siti.
Policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB-PCT). Clorofluorocarburi (CFC)
In entrambi i siti non sono presenti apparecchiature o materiali che contengono policolorbifenili e policlorotrifenili,
né clorofluorocarburi.
Emissioni gas lesivi dello strato di ozono
Sono presenti alcune apparecchiature contenenti fluidi frigoriferi R22, in particolare nei condizionatori. La
manutenzione periodica effettuata da ditte specializzate minimizza il rischio di emissioni fuggitive.
Emissioni gas ad effetto serra
L’emissione ad effetto serra principale è sicuramente la CO2.
Nello stabilimento di Badia al Pino essa è prodotta dal consumo di combustibile (metano) negli impianti e dalla
combustione dei rifiuti e degli altri materiali trattati.
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La tabella e il grafico che seguono mostrano l’andamento delle emissioni di CO2 per il triennio 2019-2021 ed il
calcolo dell’indice rapportato ai rifiuti trattati, per il solo sito di Badia al Pino, dove tale aspetto ha maggior rilievo.
Il totale di anidride carbonica calcolata deriva dal contributo diretto (combustione rifiuti e altri materiali e
consumo metano) e indiretta (consumo di energia elettrica). Il grafico mostra il rapporto tra i due contributi e
l’andamento dell’indicatore individuato come rapporto tra il totale di anidride carbonica con il totale dei rifiuti
trattati. Per il calcolo della CO2 indiretta derivante dal consumo di energia elettrica sono stati utilizzati i fattori di
conversione ricavabili dal sito ISPRA sulla base degli studi energetici (312 di CO2 per kW di energia elettrica e
calore).
La tabella ed il grafico mostrano una leggera diminuzione dal 2019 al 2020 ed un leggero aumento nel 2021, ma
con una diminuzione dell’indicatore.
2019

2020

2021

u.m.

CO2 diretta emessa (combustione+metano)

Emissione CO2

26.869

26.313

26.551

ton

CO2 indiretta (consumi energia elettrica)

7.942

7.960

7.906

ton

Totale

34.811

34.273

34.457

ton

rifiuti totali trattati

12.128

12.319

12.691

ton

indice [totale CO2/totale rifiuti trattati x 10]
28,7
27,8
27,2
ton/ton
Tabella 24 - impatto emissione anidride carbonica - sito di Badia al Pino
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Grafico 23 - andamento emissioni anidride carbonica diretta e indiretta e indicatore rispetto a produzione - sito Badia al Pino

Si può considerare nullo il contributo dei seguenti gas serra: N2O, HFC, PFC, NF3, SF6, che non facendo parte
del ciclo produttivo non possono essere emessi, neanche accidentalmente.
Il CH4 può essere presente nelle fasi di avvio dei forni a metano subito prima dell’accensione della fiamma, ma
tale contributo non è quantificabile e, in ogni caso, si può ritenere trascurabile.
Impatto paesaggistico
L’impatto visivo del sito di Badia al Pino è a un livello di percettibilità sostanzialmente contenuto perché ubicato
a ragionevole distanza da aree a carattere storico e artistico, di pregio ambientale o destinate ad attrezzature ed
impianti di interesse generale, verde pubblico, vie di comunicazione, ecc.
Gli edifici della Chimet hanno un medio livello di percettibilità causato principalmente dalle ciminiere. Sul fronte
strada sono presenti piante ad alto fusto che minimizzano l’impatto degli edifici. Le aree esterne di stoccaggio
materiali sono limitate per estensione e altezza, e comunque poco visibili dall’esterno.
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Nell’ambito del Piano di Riqualificazione dell’area Chimet di Badia al Pino, è stato definito il progetto di barriera
con il Comune di Civitella in Val di Chiana, cui ha collaborato anche l’Università di Perugia, che ha previsto una
barriera verde con essenze idonee nelle aree circostanti di proprietà aventi lo scopo di mitigare sia l’impatto
paesaggistico che le emissioni sonore dello stabilimento.
Il sito di Viciomaggio non presenta un impatto paesaggistico significativo, in quanto è inserito in un’area
industriale, non ha camini tali da modificare la skyline della zona ed è posto accanto al tratto autostradale A1 da
cui è separato tramite una barriera verde costituita da piante ad alto fusto.
Campi elettromagnetici, vibrazioni, radiazioni ionizzanti
In entrambi i siti, dal punto di vista di impatto ambientale verso l’esterno non si rilevano sorgenti significative di
campi elettromagnetici e vibrazioni in grado di modificare le condizioni ambientali di fondo.
Le uniche fonti di radiazioni ionizzanti che potrebbero avere un impatto sull’ambiente, se non correttamente
gestite, sono riconducibili a rifiuti e altri materiali in ingresso nel sito di Badia al Pino, in caso di anomalie o
emergenza. Tale rischio è minimizzato dal controllo in ingresso effettuato tramite il passaggio attraverso un
portale con due sensori di radioattività collegato alla portineria, come previsto dalla procedura emessa
dall’Esperto Qualificato di III grado ed approvata dalle Autorità di Controllo. Nel caso di superamento del limite
stabilito come soglia si attiva la gestione delle emergenze e le comunicazioni alle Autorità.
L’aspetto risulta comunque trascurabile dal punto di vista ambientale.
Amianto
In entrambi gli stabilimenti erano inizialmente presenti coperture in cemento-amianto. Nel 2016 è stato
completato il piano decennale di rimozione presso il sito di Badia al Pino e di Viciomaggio.

6.1.10 Rischio incidenti rilevanti (Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105)
Sito di Badia al Pino
Nel settembre 2015 la società ha trasmesso la Notifica ai sensi del D.Lgs.105/15, art. 13 come stabilimento
in soglia inferiore (per sostanze e miscele pericolose per l’ambiente e tossiche) e successiva revisione in
aprile 2016 su richiesta di ISPRA.
L’azienda ha definito ed attua il sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti
integrato con il preesistente sistema di gestione per la qualità e l’ambiente, ha emesso il Piano di Emergenza
interno.
Nel corso del 2016 è stata ricevuta l’ispezione per la normativa sugli incidenti rilevanti da parte della
commissione regionale con esito positivo avendo riscontrato, seppur con alcune non conformità minori,
l’applicazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza - prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR).
È stato emesso il Piano di Emergenza Esterno (PEE) da parte della Prefettura di Arezzo di concerto con gli
Organi tecnici interessati.
Il 20 luglio 2016 è stata pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale dell’Unione europea” il “Regolamento (UE)
2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso
tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele” applicabile a decorrere
dal 1° marzo 2018.
Il sopra citato Regolamento modifica la classificazione di alcune sostanze pericolose che partecipano alla
composizione di alcune miscele detenute presso lo Stabilimento CHIMET, in particolare per quanto
composti di rame classificasti come pericolosi per l’ambiente.
A seguito di tale modifica, lo stabilimento si trova ad essere classificato come “Stabilimento di Soglia Superiore”
ai sensi dello stesso Decreto indicato prima.
Nel febbraio 2019 è stata presentata la Notifica al Comitato Tecnico Regionale (CTR) relativa al passaggio da
soglia inferiore a soglia superiore.
Nel febbraio 2020 è stato presentato il Rapporto di Sicurezza che è stato approvato nel dicembre 2020 dalle
Autorità Competenti.
Sito di Viciomaggio
Il sito di Viciomaggio non è uno stabilimento a rischio di incidenti rilevanti. Infatti, pur essendo presenti sostanze
pericolose classificate in pericolose per l’ambiente, tossiche, infiammabili e comburenti, non sono raggiunti i
valori di soglia inferiore previsti dall’allegato 1 - parte 1 e parte 2 del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III).
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6.1.11 Autorizzazione integrata ambientale (D.Lgs. 18-02-205 n.59)
Sito di Badia al Pino
Le attività dello stabilimento di Badia al Pino che rientrano nell’ambito di competenza del D.Lgs. 152/2006 (già
D.Lgs 59/05) sono:
codice IPPC 5.1
classificazione
Impianti per l’eliminazione o il recupero di
IPPC
rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10
tonnellate al giorno
codice IPPC 4.2
classificazione
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
IPPC
chimici inorganici di base quali: a)gas, b)acidi,
c)basi, d)sali, e)non metalli
codice IPPC 5.4
classificazione
Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al
IPPC
giorno o con capacità totale di oltre 25000
tonnellate, ad esclusione delle discariche per
rifiuti inerti
codice IPPC 2.5(b) classificazione
Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi
IPPC
i prodotti di recupero con una capacità di
fusione > 20 tonnellate/giorno (tutti i metalli
esclusi Pb e Cd)
L’attività con codice IPPC 5.4 - discarica, pur essendo presente nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),
non è più attiva dal 2009 e dal 2011, in accordo con le Autorità Competenti, è stata totalmente coperta.
Attraverso analisi periodiche delle acque di piezometri posti a monte e a valle della discarica viene effettuato un
monitoraggio sulla matrice ambientale acque sotterranee. Chimet, attraverso una sperimentazione, valuterà se il
materiale presente all’interno della discarica è idoneo per effettuare un ulteriore recupero di metalli preziosi.
Nell’AIA rilasciata dalla Provincia di Arezzo è contenuto il Piano di Monitoraggio e Controllo che ha come finalità
principale la verifica della conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’AIA rilasciata per le
attività IPPC (e non IPPC). Il Piano è articolato per matrici ambientali e riporta in dettaglio i parametri, il metodo
di campionamento ed analisi e le relative frequenze tenuti sotto controllo dall’azienda con comunicazione
preventiva ad ARPAT e trasmissione dei risultati entro 30 giorni dal ricevimento. Sempre nell’AIA è previsto che
alcuni controlli programmati siano effettuati da ARPAT con cadenza variabile: annuale per l’ispezione degli
aspetti amministrativi e gestionali, emissioni in atmosfera, scarichi idrici in pubblica fognatura e le acque
sotterrane; biennale per l’impatto acustico; quinquennale per la qualità del suolo.
Nel settembre 2019 è stata presentata domanda di riesame dell’AIA, come previsto dal calendario regionale.
L’iter istruttorio è attualmente in corso.
Sito di Viciomaggio
L’impianto Chimet di Viciomaggio non rientra tra le attività dell’allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..

Oltre alle procedure operative comprese nella documentazione AIA per il sito di Badia al Pino, Chimet ha
sviluppato un sistema integrato di gestione HSE&Q (qualità, sicurezza e ambiente), al quale si è recentemente
aggiunto il sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR).
L’azienda è certificata ISO 14001 dal 2003, e ISO 9001 dal 1995.

6.1.12 Direttiva Emission Trading (Direttiva 2003/87/CE)
In base alla tipologia di impianti ed alla capacità nominale entrambi i siti non rientrano nell’ambito di applicazione
del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

6.1.13 Incidenti, segnalazioni ambientali e contenziosi
Nel luglio 2018 si è verificato, durante un’attività di manutenzione a guasto, un incidente al filtro a maniche
secondario del Settore C (Fusione Ceneri). Nel corso dell’incidente si sono sviluppate due nuvole di materiale
pulverulento costituito da carbone attivo e calce idrata a distanza di circa un’ora; la durata dei due eventi è stata
di pochi minuti e la quantità di polvere emessa è stata stimata nell’ordine di alcuni kg nel primo evento e alcune
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decine di kg nel secondo. È stata attivata la gestione delle emergenze con l’intervento delle quadre interne, dei
VVF e del 118. Sono state attuate le prescrizioni rilasciate dalle autorità di controllo per la ripartenza
dell’impianto e per la rimozione delle cause.
In merito ai contenziosi, allo stato attuale rimane a carico del precedente Amministratore Delegato la domanda
risarcitoria per danni civili per una ipotesi di miscelazione illecita di rifiuti liquidi, fortemente contestata da Chimet
nelle varie sedi dibattimentali. Dopo vari rinvii l’udienza è stata fissata per il 10/06/2021 alla Corte di Appello di
Firenze (causa R.G. 3036/17). Si rimane in attesa degli sviluppi.
È in corso il procedimento amministrativo di diffida della Regione Toscana per violazione delle procedure sulla
gestione e smaltimento rifiuti (terre e rocce da scavo); il procedimento penale ha già avuto sentenza di non
doversi procedere ex art.529 c.p.p.
Infine, è pendente dinanzi al TAR Toscana il ricorso n. 1640/17 contro la Regione Toscana e Nuove Acque Spa
per l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. 13874 del 27.09.2017 di aggiornamento e modifica dell’AIA
rilasciata a Chimet Spa nella parte in cui la Regione ha imposto prescrizioni contra legem e comunque adottate
in eccesso di potere relativamente agli scarichi di acque reflue derivanti da servizi igienici.
La questione non determina particolari difficoltà gestionali, in quanto Chimet, nell’ambito dell’attività ordinaria,
non scarica nulla, nemmeno in pubblica fognatura. Tale scarico è previsto solamente per situazioni emergenziali
(eccedenza di acqua da contenere nei bacini a ciò deputati), mai ad oggi verificatesi.
Tuttavia, Chimet ha inteso impugnare il provvedimento nella parte in cui l’autorità competente, senza legittimo
motivo, ha deciso di fissare limiti di rame nelle acque di scarico quali quelli previsti per gli scarichi in acque
superficiali, anziché quelli previsti per la pubblica fognatura, ove Chimet, in ipotesi, scaricherebbe.
Il ricorso è in attesa di fissazione dell’udienza di trattazione.

6.2 Aspetti ambientali indiretti
6.2.1 Corretto utilizzo dei prodotti
Chimet produce e vende prodotti chimici (ad es.: cloruro di palladio, cloruro di platino, nitrato d’argento, cianuro
d’oro, cianuro d’argento, solfato di rodio e solfato di rame), paste serigrafiche a base di argento e catalizzatori.
I prodotti, confezionati in idonei contenitori a tenuta e sigillati, sono etichettati secondo la normativa vigente e
spediti in conformità alle norme internazionali per il trasporto delle merci pericolose, quando applicabile.
Per ogni prodotto classificato come pericoloso è stata redatta la scheda di sicurezza, in accordo ai Regolamenti
europei vigenti in materia, contenente le informazioni destinate all’utilizzatore per la gestione in sicurezza della
sostanza.
Le schede di sicurezza sono fornite ai clienti insieme al prodotto in occasione della prima vendita e ad ogni
revisione del documento.
I prodotti soggetti alla normativa gas tossici sono forniti a clienti in possesso delle necessarie autorizzazioni ed i
movimenti sono annotati sul registro carico-scarico.
Trattandosi di prodotti contenenti metalli preziosi i residui di lavorazione quali bagni galvanici esausti, pulimenti
vari, spazzature, catalizzatori e paste serigrafiche sono raccolti dagli utilizzatori ed inviati al recupero presso
l’impianto Chimet di Badia al Pino.
In riferimento a quanto previsto dal Regolamento 1907/2006 (REACH) e successivi aggiornamenti e
integrazioni, l’organizzazione ha provveduto ad individuare i prodotti finiti e gli intermedi prodotti in quantità
superiore ad una tonnellata/anno ed alla loro registrazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche
(ECHA) di Helsinki secondo le scadenze previste dal regolamento.

6.2.2 Comportamento ambientale degli appaltatori
Negli stabilimenti Chimet operano ditte esterne specializzate nella manutenzione e installazione/ristrutturazione
degli impianti ed attrezzature. Sono state definite procedure per la qualifica dei fornitori che prevedono
l’informazione sui rischi presenti in azienda e specifiche indicazioni di comportamento per il rispetto ambientale.
In fase contrattuale all’appaltatore sono consegnate le politiche aziendali per la sostenibilità e la prevenzione del
rischio di incidenti rilevanti, affinché l’appaltatore ne tenga conto nello svolgimento delle proprie attività.
L’operato delle ditte esterne è controllato dall’organizzazione in fase di esecuzione dell’opera o di erogazione del
servizio, assicurando che le attività siano condotte nel rispetto degli accordi stipulati e non vadano ad interferire
con le attività del sito.
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6.2.3 Comportamento ambientale dei fornitori
Le autorizzazioni dei fornitori del servizio di trasporto e/o smaltimento rifiuti sono raccolte e archiviate. La validità
delle autorizzazioni è gestita tramite sistema informatico.
Le materie prime in ingresso, come anche i rifiuti da recupero o termodistruzione, sono consegnate in conformità
alle normative per il trasporto delle merci pericolose. Chimet ha inoltre definito procedure interne per lo
svolgimento delle operazioni di scarico/carico in sicurezza ed effettua controlli periodici sugli operatori e i mezzi
utilizzati.

6.2.4 Trasporti
L’aspetto ambientale indiretto dei trasporti, vista la viabilità per entrambi i siti e la vicinanza di strade a grande
scorrimento (in particolare l’autostrada A1), non è da considerarsi significativo. Per il sito di Badia al Pino,
comunque, viene mantenuto attivo un monitoraggio del passaggio dei mezzi in ingresso e in uscita ed il sistema
ottimizza, laddove possibile, i viaggi, anche al fine di creare un risparmio di tipo economico.

7. CONFORMITÀ RISPETTO AD AUTORIZZAZIONI VIGENTI
Sulla base di quanto presentato nella Relazione Annuale AIA per lo stabilimento di Badia al Pino e sulla base
dei controlli e monitoraggi effettuati sulla base dell’AUA rilasciata per lo stabilimento di Viciomaggio, risulta la
conformità dei dati raccolti a quanto disposto dall’atto autorizzativo 204/EC del 30/12/2013 e s.m.i. per lo
stabilimento Chimet di Badia al Pino e rispetto all’atto autorizzativo D.D. 602 del 27.01.2017 e s.m.i. per lo
stabilimento Chimet di Viciomaggio.
Per entrambi gli stabilimenti produttivi il Piano di Controllo è stato completamente applicato per tutte le matrici
ambientali, senza rilevare superamenti di valori limite applicabili.
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8. OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI
L’individuazione degli aspetti ambientali significativi costituisce la base su cui impostare il programma di miglioramento per ridurre l’impatto ambientale
connesso alle attività dei siti produttivi.
Gli sforzi maggiori in termini di tempo e risorse sono stati indirizzati sulla diminuzione dell’impatto ambientale negativo dovuto alle emissioni
convogliate in atmosfera, agli scarichi idrici, all’esposizione addetti ad agenti chimici. Altri aspetti sui quali l’azienda ha investito sono i consumi idrici
ed energetici, inquinamento del suolo, stoccaggi rifiuti e impatto paesaggistico.
Sulla base dei risultati ottenuti dalla valutazione degli aspetti ambientali e dello studio di impatto ambientale presentato nel marzo 2017 e concluso con
parere favorevole 21/01/2019 (D.G.47/2019), sono stati definiti gli obiettivi di miglioramento per gli aspetti ambientali.
Gli obiettivi stabiliti, dalla Direzione nel Programma di Miglioramento aziendale, sono resi noti e distribuiti all’interno dello stabilimento e sono resi
disponibili al pubblico attraverso il presente documento.
Ogni singolo progetto ha un responsabile che coordina le attività e le risorse necessarie. Il monitoraggio delle attività è effettuato nell’ambito delle
riunioni periodiche alle quali partecipano, oltre alla Direzione e l’Ufficio Tecnico, le altre funzioni interessate.
Di seguito si riporta una tabella di sintesi dei progetti di miglioramento indicando lo stato di attuazione.
id

Aspetto
ambientale

Obiettivo

1

Generale

Formazione interna

2

Generale

Coinvolgimento
stakeholder

Descrizione azione/intervento
Effettuare attività di formazione
specifica per il Sistema di Gestione
a tutto il personale
Effettuare un evento di Fabbrica
Aperta– sito Badia al Pino

Descrizione
indicatore (target)
ore formazione SG per
addetto per anno
(2.0 ore/add.)

Data
termine

Resp.le
Azione

Risorse (€)

Stato

31/12/2025

RSG

25.000

Aperto

Attuazione evento

31/12/2025

Dir
RSG

Da definire

Aperto

31/12/2025

UT

3.000.000

Aperto

31/12/2022

UT

500.000

Aperto

31/12/2023

UT

200.000

Aperto

31/12/2025

UT

200.000

Aperto

Dir
RSG

30.000

Mitigazione impatto

Nuovo impianto abbattimento
settore A secondo standard Chimet

Adeguamento
standard aziendali
(riduzione
concentrazione
inquinanti in
emissione1)

Mitigazione Impatto

Rinnovare attuale linea bruciatura
carbone granulare per recupero
palladio con 2 linee
opportunamente strumentate per
gestione processo ed emissioni in
atmosfera

Nuova emissione
BC0009 (indicatore da
definire)

5

Consumi
energetici

Mitigazione impatto

Installazione pannelli fotovoltaici
per 200 kW (Coperture dei Sett. A,
B, D)

6

Consumi
energetici

Mitigazione impatto

Installazione pannelli fotovoltaici su
nuovi uffici/parcheggio per 200 kW

Generale

Coinvolgimento
stakeholder

Definizione di bilancio di
sostenibilità 2021 (prima stesura)
Definizione di bilancio di
sostenibilità 2022 (stesura finale
integrato al bilancio finanziario)

3

Emissioni in
atmosfera –
Impatto
acustico

4

Emissioni in
Atmosfera –
impatto
acustico

7
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Energia rinnovabile
autoprodotta 1% sul
totale energia elettrica
consumata
Energia rinnovabile
autoprodotta 2% sul
totale energia elettrica
consumata
Completare
Completare

30/09/2022
30/06/2023

Aperto
Aperto
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1

id

Aspetto
ambientale

Obiettivo

Descrizione azione/intervento

Descrizione
indicatore (target)

Data
termine

Resp.le
Azione

Risorse (€)

Stato

8

Generale

Coinvolgimento
stakeholder

Rafforzare la valenza comunicativa
della Dichiarazione ambientale sul
modello del Bilancio di sostenibilità

Completare

31/03/2023

RSG

5.000

Aperto

Riduzione prevista: Polveri 20%, HCl 70%, SOX 25 %, NOX 10%, metalli 10%, PCDD-PCDF 10%

Per quanto riguarda il periodo 2017-21 si riporta di seguito il consuntivo delle attività completate.
id

1

Aspetto
ambientale

Obiettivo

Descrizione azione/intervento

Descrizione
indicatore e target

Data
termine

Resp.le
Azione

Risorse (€)

Stato

Scarichi idrici,
impatto
acustico
(signific.)

Protezione ambiente
(diminuzione impatto
acustico, paesaggistico,
dilavamento aree a rischio
trascinamento sostanze
pericolose)

Coperture aree stoccaggio rifiuti
sito Badia al Pino

100% copertura
stoccaggio rifiuti in
ingresso

31/12/2017

UT

580.000

Completato

Riduzione 5%
consumi energetici

31/12/2019

UT

20.000

Completato

Completare azione

31/12/2017

CED
GdL

30.000

Completato

Presentare
documentazione per
avvio iter riesame AIA

30/09/2019

GdL

5000

Chiusa

2

Consumi
energetici
(signif.)

Miglioramento efficienza
energetica

3

Generale

Comunicazione
stakeholders

4

Generale

Miglioramento

5
6
7
8
9

Contaminazio
ne
suolo/sottosu
olo
Emissioni in
atmosfera
Consumi
energetici/
Emissioni in
atmosfera
Emissioni in
atmosfera
Consumi
idrici
(signif.)

Attuare le azioni previste nella
Diagnosi energetica 2015 (analisi
dettaglio utenze e ottimizzazione
conferimenti rifiuti a
termodistruzione) e miglioramento
gestione aria compressa ed
effettuare diagnosi energetica 2019
Implementazione sito web ed
eventuale pubblicazione periodica
di un bollettino informativo
sull’attività dell’azienda e relativi
impatti ambientali
Riesame AIA per la valutazione
applicazione BAT Conclusion per
trattamento rifiuti

Mitigazione impatto

Approfondimento contaminazione
del suolo e sottosuolo sito Badia al
Pino

Definire condizione
matrice

31/12/2020

UT

100.000

Completato

Mitigazione impatto

Nuova torre lavaggio fumi liberi al
settore E (impianto ecologico)

completare

31/12/2020

UT

100.000

Completato

Miglioramento efficienza
energetica / Mitigazione
impatto

Installazione nuove caldaie

Completare

31/12/2020

UT

130000

Completato

Completare

31/08/2020

UT

800.000

Completato

Riduzione 30%
prelievo falda

31/12/2020

UT

15.000

Completato

Mitigazione impatto
Diminuzione consumo
risorsa non rinnovabile
(acque di falda)

installazione nuovi Gruppi
Elettrogeni
Miglioramento del ricircolo delle
acque di processo catalizzatori –
sito di Viciomaggio

Chimet S.p.a. - siti Badia al Pino e Viciomaggio – Dichiarazione Ambientale

47/55

id

Aspetto
ambientale

Obiettivo

Descrizione azione/intervento

10

Generale

Monitoraggio qualità
ambiente

Biomonitoraggio ambiente interno e
limitrofo sito di Badia al Pino

Miglioramento efficienza
energetica

Nuovo sistema di illuminazione di
emergenza a led in sostituzione di
quello attuale con sistema
centralizzato con UPS e Gruppo
Elettrogeno (Posticipato, completo
60% al 2020)

11

Consumi
energetici

Descrizione
indicatore e target
Report annuale da
parte di Università di
Perugia

Completare

Data
termine

Resp.le
Azione

Risorse (€)

Stato

31/12/2020

UT

140.000

Completato

31/12/2021

UT

100.000

Completato

Legenda sigle
CED – centro elaborazione dati, RSG – responsabile sistema di gestione, Dir – direzione, UT – ufficio tecnico, GdL – gruppo di lavoro,
AIA – autorizzazione integrata ambientale, SGA – sistema di gestione ambientale, R&D – ricerca e sviluppo.
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9. ALLEGATI
1 – Criteri valutazione aspetti ambientali
L’Analisi considera i rischi e le opportunità per fasi, utilizzando un criterio con metodologia 4x4.
Di seguito si indicano i criteri per la valutazione e si riportano le tabelle che sono state utilizzate per l’analisi.

Gestione del rischio
Descrizione

scala delle probabilità
1

improbabile - evento che se accadesse provocherebbe stupore – imprevedibile –
frequenza bassa

2

poco probabile - evento che in alcune condizioni critiche potrebbe verificarsi –
prevedibile, ma inaspettato – frequenza medio-bassa

3
4

probabile - evento che può accadere anche in situazione non critiche (o è già accaduto
più volte) - prevedibile ed aspettato – frequente
molto probabile - evento che accade quasi con certezza nelle normali condizioni (è già
capitato di frequente o accade sempre o spesso) - fortemente prevedibile – molto
frequente

scala della gravità/danno
1

2

3

4

evento che provoca un danno lieve e sempre reversibile – impatto che può provocare
danni minimi per il contesto ambientale in cui si inserisce, compresa la biodiversità –
esistenza di legislazione ambientale ed obblighi stringenti e tutelanti per ambiente e parti
interessate
evento che provoca un danno lieve, reversibile, ma in tempi medi o lunghi – impatto che
può provocare danni limitati per il contesto ambientale in cui si inserisce, compresa la
biodiversità – esistenza di legislazione ambientale ed obblighi quasi sempre tutelanti per
ambiente e parti interessate
evento che provoca un danno grave, reversibile in tempi medi o lunghi – impatto che
può provocare danni per il contesto ambientale in cui si inserisce, compresa la
biodiversità – carenza nella legislazione ambientale ed obblighi parziali raramente
tutelanti ambiente e parti interessate
evento che provoca un danno molto grave, irreversibile o reversibile solo in tempi
lunghissimi – impatto che può provocare danni gravi per il contesto ambientale in cui si
inserisce, compresa la biodiversità – assenza di legislazione ambientale ed obblighi non
tutelanti ambiente e parti interessate
4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

2

2

4

6

8

1

1

2

3

4

P/D

1

2

3

4

1-2-3
4-6

rischio accettabile che comporta
monitoraggio
rischio moderato che richiede
interventi migliorativi

rischio elevato, non accettabile, che
8-9-12-16 richiede interventi di gestione nel
breve periodo
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Gestione delle opportunità
Descrizione

scala delle probabilità
1

non fattibile o difficilmente fattibile – mancato coinvolgimento delle parti interessate

2

poco fattibile – coinvolgimento solo parziale delle parti interessate

3

Fattibile – coinvolgimento di gran parte delle parti interessate

4

facilmente fattibile – coinvolgimento di tutte le parti interessate

scala del peso opportunità
1

il vantaggio creato è molto modesto e temporalmente limitato per l’organizzazione e per
l’ambiente

2

il vantaggio creato è molto modesto, ma non temporalmente limitato per
l’organizzazione e per l’ambiente

3

il vantaggio creato significativo e rilevante per l'organizzazione e per l’ambiente

4

il vantaggio creato è molto significativo e molto rilevante per l'organizzazione e per
l’ambiente

4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

2

2

4

6

8

1

1

2

3

4

P/O

1

2

3

4

1-2-3
4-6
8-9-12-16

opportunità poco significativa,
potrebbe non valere la pena
opportunità mediamente significativa
ottima opportunità, sarebbe male
non coglierla

Si precisa che si intende aspetto non significativo quello che risulta essere con valori inferiori a 4; pertanto i
rischi (e le opportunità) che presentano valori di 1, 2 o 3 si considerano poco significativi e non si prevedono
azioni da attuarsi; possono, però, prevedersi comunque dei monitoraggi
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2. Normativa applicabile
Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi di tipo ambientale applicabili alle attività aziendali.
Attività che rientrano nell’elenco delle industrie insalubri
RD 27/7/1934 N. 1265 art. 216-Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
Circolare del Ministero della Sanità n.19 del 19/03/1982 in attuazione del disposto dall’art.216 del testo unico delle leggi
sanitarie
D. M 5/9/1994
Attività soggette a VIA
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.- Parte II
Decreto 30 marzo 2015 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Controllo integrato dell’inquinamento (IPPC)
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. - Parte II
D.Lgs 04/03/2014 n. 46
Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 272 del 13/11/2014
Decreto del Ministro dell’Ambiente n.141 del 17 luglio 2015
Decreto direttoriale MinAmbiente 15 marzo 2016, prot. n. 86
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
DPR 13/03/2013, n. 59
Rischio di Incidente Rilevante
D.Lgs 26/06/2015 n. 105 Valutazione e/o applicazione
UNI 11226 parte 1 e 2
Risparmio Energetico Combustibili Energia
L. 09/01/1991 n. 10
Circolare 02/03/1992 n. 219/F e 3/3/1992 n. 226
DPR 26/08/1993 n. 412
D.Lgs. 30/05/2008 n. 115
Delibera EEN 3/08 del 01/04/2008
L. 28/12/2015 n. 221
Efficienza energetica
Direttiva europea 27/2012
D.lgs. 102/2014 e s.m.i.
D.lgs. 30/5/2008 n. 115
DM 16/2/2016
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Emissioni in Atmosfera
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - Parte V
D.Lgs. 13/08/2010 n.155 modificato da D.Lgs. 24/12/2012 n. 250
DM 15/01/2014 (Modifiche all’allegato IV parte quinta del D.Lgs 152/2006)
D.Lgs. 4/03/2014 n. 46
Direttiva UE 2015/2193
D. Lgs. 15/11/2017, n. 183 (impianti di combustione medi)

Grandi impianti di combustione
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - Parte V
D.Lgs. 4/03/2014 n. 46
D.L. 30/12/2015 n. 210
Impianti termici
D. Lgs. 03/04/2006 n. 152
DPR 26/08/1993 n. 412
DPR 16/04/2013, n. 74
DM 10.2.2014 (climatizzazione invernale Potenza utile nominale maggiore di 10 kWe di climatizzazione estiva di potenza utile
nominale maggiore di 12 kW)
Emissione di gas a effetto serra
Direttiva 2003/87/CE e s.m.i
Regolamento (UE) n. 601/2012
Regolamento (UE) n. 600/2012
D.Lgs. n. 30/2013 modificato da D.Lgs. 2/07/2015 n. 11
D.L. 91/2014 modificato da L. 11/08/2014 n. 116
DIRETTIVA ETS 2018/410/UE
Regolamento UE 2019/331 che stabilisce l’assegnazione gratuita di quote nel periodo 2021-2030
Gas fluorurati ad effetto serra
Regolamento CE n. 517/2014
Regolamento 1516/2007
Regolamento UE 2015/2067
DPR 146/2018 entrato in vigore il 24.1.2019 e che abroga il 27/01/2012, n. 43
Sostanze Lesive per l’Ozono Stratosferico
DPR 15/02/2006 n. 147
Reg. CE 1005/2009 smi
Circ. Min. Interno 24/03/1973, n. 35
Approvvigionamento Idrico
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - Parte III art. 98 c. 1
R.D. 1775/33
D.Lgs 12/07/1993 n. 275
D.Lgs. 02/02/2001 n. 31 smi
Scarichi Idrici
D.Lgs n. 152/2006 – Parte III
L. 31/12/1982 n. 979 smi
DM 24/1/1996
Delibera CITAI del 04/02/1977 (Fosse settiche-Imhoff)
L. 28/12/2015 n. 221
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Rumore Esterno
L. 26/10/1995 n. 447 modificata da D.Lgs. 17/2/2017 n. 42
DPCM 01/03/1991
DM 16/3/1998
DM 11/12/1996
DPCM 14/11/1997
D.Lgs 19/08/2005 n. 194

Rischio incendio
DPR 01/08/2011 n. 151
D.Lgs 08/03/2006 n. 139
DM 10/03/1998
DM 04/05/1998
DM 03/08/2015
DL 210 del 30/12/2015
Sostanze Pericolose
D.Lgs. 03/02/1997 n. 52
DM 04/04/97
DM 16/03/98
D.Lgs. 14/03/2003 n. 65
D.Lgs 04/02/2000 n. 40
DM 04/07/2000
DM 07/09/2002
Regolamento 2016/460/UE 30/3/2016
Reach
Regolamento CE n.1907/2006 smi
Regolamento 1272/2008 (CLP) smi
Regolamento UE 1179/2016 (che modifica allegato VI del Regolamento 1272/2008)
ADR
D.lgs 27/01/2010 n.35
Attuazione della direttiva 2008/68/
CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose"
DM 16/01/2015 Recepimento della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza
volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE.
Direttiva UE 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE – da recepire entro 30.6.2019
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Rifiuti
D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i – Parte IV
L. 25/01/1994 n. 70 - D.P.C.M. 24 dicembre 2018 (MUD)
DM 27/09/2010 – Discariche
D.M. 24/6/2015 criteri ammissibilità
D.Lgs 133/2005 che regola l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti.
Decisione 2014/955/UE nuovo elenco europeo dei rifiuti
Delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019 del 27 sulle linee guida di classificazione dei rifiuti
Rifiuti sanitari
DPR 15/07/2003 n. 254
D.Lgs 13/01/2003 n.36
D.Lgs. 152/2006 art. 266 c. 4
Rifiuti di origine animale
Regolamento 1069/2009/CE stabilisce le 3 categorie in cui possono essere classificati
D.Lgs. 100/2011 semilavorati metallici
Sorveglianza radiometica
L. 06/08/2015 n. 125 prevede, fino all’adozione di specifici criteri UE, l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14
(ecotossico)
Regolamento UE 1357/2014 classificazione ed attribuzione caratteristiche pericolo
Regolamento UE 2017/997 del 8 giugno 2017 criteri di attribuzione HP14 ai rifiuti
Terre e rocce da scavo
DPR 13 giugno 2017, n. 120
Rifiuti Oleosi
D.Lgs. 27/01/1992 n. 95
DM 16/05/1996 n. 392
D.Lgs. 152/2006 art. 216 bis
Inquinamento suolo/sottosuolo
D.Lgs n. 152/2006 – Parte IV
DM 25/10/1999 n. 471
L. 9/08/2013 n. 98 art. 41
D.L. 24/06/2014 n. 91 convertito in L. 11/08/2014 n. 116 art. 13 c. 1 che introduce art. 242 bis in D.Lgs. 152/2006 procedure
semplificate
Serbatoi Interrati
DM 31/07/1934
D.Lgs 132/92
L. 179/2002
DM 29/11/2002
DM 246/99 (abrogato ma può essere usato come linea guida)
Danno ambientale
D.Lgs n. 152/2006 – Parte VI
(Contaminazione elementi dell’ambiente suoli, falde, acque superficiali, ecc.)
L. 08/07/1986 n. 349
-prescrizioni, messa in sicurezza, bonifica, notifica
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Amianto
L. 27/03/1992 n. 257
DM 06/09/1994
DM 20/08/1999
DM 28/03/1995 n. 202
D.Lgs 17/03/1995 n. 114
Decreto del 05/02/2004
Deliberazione del 30/03/2004
D.Lgs. 152/2006 art. 212 c. 5
PCB/PCT
DPR 24/05/1988 n. 216
DM 29/07/1994
DM 11/02/1989
DM 17/01/1992 etichettatura
D.Lgs 22/05/1999 n. 209
L. 25/02/2000 n. 33
D.M. 11/10/2001
L. 18/04/2005 n. 62, art. 18
Radiazioni Elettromagnetiche
DM 10/09/1998 n.381
L. 22/02/2001 n. 36
DPCM 08/07/2003
Gas tossici
RD 09/01/1927 n. 147
RD 18/06/1931 n. 773
DM 06/02/1935
DM 30/12/1994
DM 24/12/2015 revisione patenti di abilitazione
Inquinamento luminoso
Toscana LR 39/2005
Reati ambientali
D.Lgs 07/07/2011 n. 121
D.Lgs 08/06/2001 n. 231
(Art.25-undecies - Reati Ambientali)

L’Azienda garantisce la conformità alla normativa ambientale e alle altre prescrizioni quale prerequisito per il
Sistema di Gestione, con riferimento a quella indicata nel presente allegato.
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DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA
(Allegato VII del REG. 1221/2009)
Il verificatore ambientale CERTIQUALITY S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001,
accreditato per gli ambiti
01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9
– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 –
47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 –
78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 87 – 88 - 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 NACE (rev.2)
dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione
ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione CHIMET S.P.A.
numero di registrazione (se esistente) IT- 000644
risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS).
Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che:
-

la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n.
1221/2009 e s.m.i.,
- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino
l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,
- i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale
aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte
le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione
ambientale.
Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere
rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il
presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.
MILANO, il 30/05/2022
Certiquality Srl

Il Presidente
Cesare Puccioni
rev.3_041121

