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L’impegno di Nuova Solmine

Nuova Solmine ha da sempre posto al centro
delle sue strategie di sviluppo la tutela dell’uomo,
dell’ambiente e della collettività, attraverso
l’attuazione di politiche orientate ad uno sviluppo
sostenibile ed in armonia con il territorio.
La prima convalida EMAS della nostra
Dichiarazione Ambientale risale al 2002 e
consapevoli dell’importanza di questo strumento di
comunicazione, abbiamo colto l’occasione di questo
rinnovo per operare una radicale trasformazione al
fine di rendere la Dichiarazione Ambientale di più
semplice ed immediata lettura.
L’obiettivo è quello di comunicare in maniera diffusa,
trasparente ed esaustiva il percorso sino ad oggi
intrapreso e le azioni future che ci impegniamo a
realizzare per perseguire con responsabilità il nostro
impegno al miglioramento continuo.
Prevenzione, comunicazione e confronto costruttivo,
in un approccio di trasparenza e dialogo verso
tutte le parti interessate, sono le parole chiave che
ci guideranno nello sviluppo dei progetti e che ci
vedranno impegnati per il triennio.
Essere fattore di sviluppo e di crescita economica, nel
rispetto dell’ambiente e a tutela della sicurezza degli
addetti e della collettività circostante, con lo scopo
di costruire per le generazioni future un contesto
sociale, economico, ambientale, in cui poter avere un
ruolo da protagonista, rappresenta la nostra sfida per
il prossimo futuro.
Scarlino, Aprile 2019

Ing. Gabriele Pazzagli
Direttore di Stabilimento
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Premessa

La presente Dichiarazione Ambientale è stata redatta
in conformità al Regolamento CE/1221/2009 e tiene
conto di quanto determinatosi con le successive
integrazioni che negli anni si sono susseguite e
nello specifico dalla Decisione della Commissione
del 4 marzo 2013, Regolamento (UE) 2017/1505,
Regolamento (UE) 2018/2026 della commissione del
19 dicembre 2018 ed infine dell’ultima emissione del
Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione
del 19 dicembre 2018 che modifica l’allegato IV
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).
Il documento emesso è stato redatto dal responsabile
dei sistemi di gestione integrati per Qualità, Ambiente
e Sicurezza Sig. Jury Pagni ed è stato approvato
dal Direttore Tecnico di Stabilimento Ing. Gabriele
Pazzagli e Dall’Ing. Giuliano Balestri
DIREZIONE/PROPRIETÀ
La Dichiarazione Ambientale vuole essere sempre più
uno strumento di COMUNICAZIONE EFFICACE da
parte di NUOVA SOLMINE Spa, in relazione a quelli
che sono gli impegni e le azioni conseguenti messe
in campo verso il rispetto dei principi espressi dalla
propria politica ambientale.
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L’azienda

Storia
1899
Inizia la tradizione mineraria delle Colline Metallifere
della Maremma Grossetana, ereditata dalle attività
etrusche prima e romaniche poi con lo sfruttamento
dei minerali d’argento. La Società Montecatini
intraprende l’attività di estrazione mineraria per lo
sfruttamento dei minerali di ferro (piriti).
1962
Viene realizzato, dalla società Montecatini,
l’impianto industriale nell’area del Casone come
verticalizzazione delle attività di estrazione dei minerali
di pirite provenienti dalle Colline Metallifere.
Presso lo stabilimento vengono effettuate le
operazioni di trasformazione ed integrale utilizzo del
minerale, con la produzione di acido solforico, pellets
di ossido di ferro ed energia.
1972
Il Gruppo Montedison, nato agli inizi degli anni
settanta per effetto della fusione tra le società
Montecatini e Edison, rileva le attività estrattive delle
colline Metallifere e lo stabilimento di Scarlino e
avvia, presso l’area industriale del Casone, un nuovo
impianto per la produzione di pigmenti di biossido di
titanio nelle forme di rutilo ed anatasio con il processo
al solfato.

Lo stabilimento di Scarlino prima della conversione a
zolfo (1899) e stabilimento della Soc. Montecatini di
Scarlino

1973
La Montedison cede all’ente statale EGAM
(Ente Autonomo di Gestione per le Aziende Minerarie)
le attività minerarie e l’impianto per la produzione di
acido solforico e pellets di ossido di ferro e forma
una specifica società “Solmine “alla quale affida il
patrimonio e la gestione del complesso minerario e
chimico esistente nella zona delle Colline Metallifere.
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1978
L’impianto industriale dell’area del Casone di Scarlino
passa sotto il controllo del Gruppo ENI, come
Solmine.
A seguito di una ristrutturazione patrimoniale della
società viene cambiata la denominazione in Nuova
Solmine.
1989
Nasce So.Ri.S. S.p.A. a Serravalle Scrivia, in
provincia di Alessandria. Unico stabilimento in Italia
ad operare nel settore del Trattamento Termico dei
rifiuti liquidi e solidi contenenti zolfo, dei rifiuti organica
ad alto potere calorifero e nella rigenerazione di acidi
solforici spenti.
1995
L’ENI completa la ristrutturazione della società
Solmine, ormai Nuova Solmine S.p.A., con la
dismissione del settore minerario. Parallelamente
procede la conversione dell’impianto di produzione
dell’acido solforico mediante l’utilizzo dello zolfo
in sostituzione delle piriti, chiudendo un ciclo
antieconomico ed antiecologico e contribuendo alla
utilizzazione dello zolfo proveniente dalla lavorazione
del petrolio.
1996
Nasce Sol.Mar SpA con lo scopo di partecipare
alla gara di acquisto dell’intero capitale sociale
della società già successivamente divenuta Nuova
Solmine SpA, detenuto da Eni Risorse SpA, società
capogruppo di Eni.
1997
Attraverso un’operazione di management buy out
la Nuova Solmine S.p.A. passa interamente sotto il
controllo della Sol.Mar. S.p.A.
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2005
Nuova Solmine SpA acquisisce totalmente il controllo
di So.Ri.S SpA. stab. di Serravalle Scrivia (AL).
2009
So.Ri.S SpA si fonde con Nuova Solmine la quale
diventa proprietaria e gestore degli stabilimenti di
Scarlino e di Serravalle Scrivia (AL).

L’azienda
Nuova Solmine SpA fa parte del Gruppo Sol.Mar
SpA, holding di un gruppo di aziende italiane che
operano a livello internazionale in vari settori:
nella chimica, nella detergenza e nei presidi medico
chirurgici, nelle bonifiche ambientali, nel trattamento
e nella rigenerazione dei rifiuti, nell’energia, nella
logistica, nell’edilizia e nel turismo.
Il core business è rappresentato dalla chimica
inorganica di base: Nuova Solmine S.p.A., azienda
da cui il Gruppo trae origine, è leader in Italia e
nel bacino Mediterraneo nella produzione di acido
solforico ed oleum alle varie.

L’azienda

Il Gruppo Solmar

Nuova
Solmine

100%

100%

Hadry
Tanks

44%
56%

Solbat

100%

Nuova
Solmine
Iberia

100%

Sol.Tre.Co
Bonifiche

30%

Zolfital
sevice

50%

Sanfelo

100%

Sol.Tre.Co
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Il contesto ambientale

3.1 Il territorio
Lo stabilimento della Nuova Solmine S.p.A. è ubicato
nel Comune di Scarlino (GR) nella parte terminale
della Valle del Fiume Pecora nella pianura del
Casone, compresa tra l’abitato di Follonica de i rilievi
di Poggio Petraiola a Nord, la Dorsale collinare delle
Serre ad Est, i Rilievi collinari di Scarlino e Gavorrano
a Nord-Est e la Linea di costa a Sud-Ovest.
Confinanti: L’area dello Stabilimento confina ad
Ovest con il fiume Pecora, a Sud con lo Stabilimento
Venator (impianto di produzione di biossido di titanio)
e con un sito ex proprietà di Syndial S.p.A. (Gruppo
ENI), recentemente acquisito da Nuova Solmine ed
inserito nel Piano Provinciale delle Bonifiche “GR
9000- 01”, ad Est con la S.P. n° 105” Casone”.
Altre attività confinanti con lo stabilimento sono:
sul lato Nord, la soc. Soleco srl (laboratorio di ricerca
e analisi nel campo della chimica inorganica) ed
un’area dedicata ad attività artigianali. Sempre a
Nord confina, inoltre, con la Strada Prov. 106 del
Cassarello.

Le aree circostanti al sito sono ad uso agricolo
e/o industriale. Le zone residenziali e turistiche,
rappresentate dall’abitato di Scarlino e quello di
Follonica, distano rispettivamente circa 5 e 3 Km.
La zona industriale si estende fino alla costa.
Geologia e stratigrafia: l’area si colloca su terreni
di origine alluvionale e palustre di età quaternaria
recente e attuale costituiti da argille, argille organiche,
argille limose, limi argillosi e/o sabbioso-argillosi,
dello spessore variabile da 2 a 3 metri nelle zone
marginali della pianura di raccordo e con i depositi
più consistenti a 26 - 28 metri nelle zone di massimo
spessore in corrispondenza dell’area centrale della
pianura. Tali materiali poggiano su terreni alluvionali
recenti sabbioso-argillosi, depositi del tipo ciottoloso
sabbiosi, di conoide a granulometria eterogenea,
sabbiosi di origine marina.
Morfologia e idrogeologia: l’area si colloca in
un’ampia pianura, sulla quale è impostato l’alveo del
fiume Pecora. I sedimenti alluvionali superficiali sono
caratterizzati da terreni prevalentemente argillosi a

Figura 1 – Inquadramento territoriale del sito
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bassissima permeabilità con la presenza all’interno
di tali depositi di livelli a sabbiosi che permettono
lo sviluppo di falde idriche superficiale a bassa
potenzialità, in equilibrio idraulico con le acque della
rete dei canali e con il padule. La presenza di tali
strati superficiali con permeabilità fino a 6 x 10-9
cm/sec, preserva la falda profonda da eventuali
inquinamenti da depositi superficiali. La direzione di
deflusso di tale falda è, nel complesso, da Nord Est
verso Sud Ovest.
Vi sono anche falde in pressione comprese fra -20 e
-30 mt dal piano campagna e che rappresentano le
principali risorse delle opere di captazione presenti
ed utilizzate per uso idropotabile e industriale.
Le acque di superficie che interessano il sito
industriale di Nuova Solmine sono il canale di
Valpiana (Gora delle Ferriere), il canale di adduzione
acqua di mare e quello di ritorno a mare.
Il sito rientra fra le aree a rischio idraulico stabilite nel
piano di “Assetto Idrogeologico (PAI) Bacino Costa”,
redatto dalla Regione Toscana in ottemperanza delle
L. n. 183/1989 - L. R. n. 91/1998.

3.2 Lo stabilimento
Lo stabilimento è servito da un raccordo ferroviario,
che lo collega alla stazione di Scarlino scalo, e da un
pontile a mare, che ha il duplice utilizzo di presa di
acqua di raffreddamento e di attracco delle navi. È
inoltre allacciato alla rete elettrica nazionale (132KV),
di cui è normalmente fornitore.
L’area dello stabilimento copre un’area di circa
80 ettari. All’interno del perimetro, oltre a Nuova
Solmine, risultano attualmente coinsediate le società:
Sol.Bat S.r.l (produzione e confezionamento di acido
diluito e prodotti per l’igiene della casa), la Sol.
Tr.Eco Bonifiche (laboratorio di analisi chimico fisiche)
appartenenti al Gruppo Sol.Mar S.p.A., e la società
Scarlino Energia S.r.l. (Produzione di energia elettrica
mediante la combustione in forni a letto fluido di
biomasse).
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Figura 2 Panoramica area dello Stabilimento Nuova Solmine SpA- Scarlino (GR)

Il contesto ambientale

Soleco S.r.l.

Scarlino
Energia S.r.l.

SOL.BAT

Sol.tr.Eco
Bonifiche S.r.l.

Figura 3 Planimetria generale del sito
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Lo stabilimento di Nuova Solmine è situato in località
Casone, all’interno del complesso industriale nel
Comune di Scarlino (GR), che costituisce la più
importante concentrazione produttiva dell’intera
provincia di Grosseto. Lo Stabilimento di Scarlino
è dedicato alla produzione di acido solforico ed
oleum alle varie concentrazioni. Abbandonato da
anni il processo di produzione di acido solforico,
che utilizzava la pirite locale come materia prima,
lo stabilimento realizza il suo ciclo produttivo
impiegando zolfo come materiale di partenza, reperito
sul mercato, sia in forma solida, che liquida.
Il ciclo produttivo è costituito da una combustione
dove viene bruciato lo zolfo in presenza d’aria per
produrre gas solforoso di processo.
La produzione di acido solforico avviene tramite
“il metodo a contatto” e si divide in due fasi:
dalla combustione dello zolfo viene prodotta l’anidride
solforosa (SO2), dalla cui conversione catalitica, viene
generata l’anidride solforica (SO3).
La miscela gassosa risultante viene ulteriormente
raffreddata in uno scambiatore ed inviata alle torri di
assorbimento.
Dal processo di assorbimento dell’SO3 in acqua (H2O)
si origina la molecola dell’Acido Solforico H2S04.

SO3 + H2O → H2SO4
L’acido solforico: è uno dei prodotti chimici di base
più utilizzato, è un acido minerale forte, liquido a
temperatura ambiente, oleoso, incolore e inodore;
la sua formula chimica è H2SO4. Trova svariate
applicazioni, sia a livello di laboratorio che industriale,
tra cui si possono ricordare: la produzione di
fertilizzanti e pigmenti, il trattamento della quasi
totalità dei minerali da estrazione, la sintesi chimica,
la raffinazione degli oli nell’industria petrolifera, le
polimerizzazioni, le solfonazioni e le nitrazioni in
chimica organica, il trattamento delle acque di
scarico, la produzione di acidi inorganici e l’utilizzo
nell’industria metallurgica e siderurgica.
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È inoltre utilizzato nell’industria alimentare (zuccherifici,
amidi, distillerie ecc.), nelle concerie, nel tessile, nelle
cartiere, nella detergenza, nella produzione di batterie
per le auto, nell’industria farmaceutica, nel settore
delle vernici, nella produzione di fitofarmaci, resine
e materie plastiche e nelle vetrerie. L’acido Solforico
prodotto da Nuova Solmine, grazie al suo elevato
grado di purezza, trova impiego in molteplici processi
industriali nel mercato domestico e internazionale
Il processo si caratterizza per due aspetti che lo
rendono particolarmente “virtuoso” dal punto di
vista energetico ed ambientale: l’assenza di rifiuti od
intermedi collegati alla produzione (contrariamente
all’originario processo di arrostimento delle piriti) ed
il notevole sviluppo di calore generato dal processo
e conseguentemente di energia elettrica a zero gas
serra.
L’impianto produttivo si classifica come un processo
industriale della “Chimica inorganica di base”
e rientra fra gli impianti di processo a rischio di
incidente rilevante (D.lgs. 105/2015 e smi “Seveso”),
solamente per il quantitativo di stoccaggio di SO3
libera contenuta nel oleum. L’impianto è soggetto ad
AIA nazionale con atto DVA-DEC-2010-0000997 del
28/12/2010.

3.3 Il ciclo produttivo
La produzione di Nuova Solmine, classificata come
processo industriale di “Chimica Inorganica di
base”, consiste essenzialmente nella produzione di
acido solforico ed Oleum. Grazie all’ottimizzazione
dei processi, lo stabilimento produce inoltre acqua
demineralizzata, vapore ed energia elettrica,
destinati in parte ad autoconsumo ed in parte alla
commercializzazione. Nello stabilimento di Scarlino la
produzione di acido solforico, di circa
600.000 tonnellate all’anno, viene realizzata
utilizzando circa 200.000 tonnellate di zolfo che, in

Il contesto ambientale

massima parte, deriva dai processi di abbattimento e
recupero utilizzati nelle raffinerie.
Le principali fasi di produzione nello stabilimento
possono essere così riassunte:

•

Ricezione e stoccaggio delle materie prime;

•

Produzione di anidride solforosa tramite
combustione di zolfo in apposito forno;

•

Recupero termico per la produzione di vapore;

•

Conversione dell’anidride solforosa a solforica;

•

Assorbimento dell’anidride solforica con
produzione di acido solforico ed oleum;

•

Stoccaggio e spedizione dei prodotti;

•

Produzione di energia elettrica da vapore.

A fianco si riporta lo schema semplificato delle attività
relative ai processi che avvengono all’interno dello
stabilimento
Gli impianti di produzione dell’acido solforico, di
acqua demineralizzata e la Centrale Termoelettrica,
sono gestiti e sorvegliati, oltre che da personale
in campo, da una sala controllo centrale, che
consente la gestione in tempo reale di tutti i processi,
garantendo i più elevati standard di sicurezza,
ambiente e di qualità dei prodotti.
Gli impianti di carico dei prodotti su autocisterne,
ferrocisterne e nave sono totalmente automatizzati e
controllati costantemente dall’operatore addetto, sia
con visione diretta, che con telecamere.
Figura 4 - Schema semplificato della produzione di acido solforico e utilities
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Corrente zolfo
Fumi contenenti SO2
Fumi contenenti SO3
Acqua di processo
Residui
Prodotti

Figura 5 - Schema semplificato della produzione di acido solforico e utilities

3.4 Le utilities di stabilimento
La Centrale termoelettrica (C.T.E.): La centrale
termoelettrica consta di due turboalternatori
alimentati dal vapore prodotto dall’impianto di
produzione dell’acido solforico e/o da quello della
caldaia ausiliaria “Breda” a metano. L’energia elettrica
prodotta in media tensione (6 kV), viene in parte
autoconsumata all’interno dello stabilimento (circa
40%); il surplus viene immesso, in alta tensione
(132 kV) nella rete elettrica nazionale.
Impianto logistica: L’impianto logistica, comprende
stoccaggi, impianti di arrivo e carico dell’acido
solforico e dell’oleum (pontile a mare, raccordo
ferroviario, baie di carico autocisterne e ferrocisterne)
e la diluizione dell’acido per particolari forniture.
I serbatoi sono costruiti in ferro (quelli oleum sono
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protetti da strutture in cemento armato e provvisti di
sistema di abbattimento fumi) provvisti di misuratori
di livello radar e posizionati all’interno dei bacini di
contenimento.
Impianto di diluizione: L’impianto di diluizione è
costituito da due diluitori in grafite, 6 serbatoi in
vetroresina per lo stoccaggio dell’acido solforico
diluito ed una torre evaporativa di raffreddamento.
Il diluitore è progettato per produrre fino a 11.000
kg/h di acido solforico diluito al 70% p/p partendo da
acido solforico 98,5% p/p e acqua demineralizzata. Il
range di diluizione è 20-80% di acido solforico diluito.
Impianto acqua demineralizzata (TK): L’impianto per
la produzione di acqua demineralizzata è alimentato,
sia con acqua di fiume proveniente dal canale di
Valpiana (identificato anche come Gora delle Ferriere),
che con acqua di pozzo. Vi è anche la possibilità
di utilizzare le acque provenienti dalle miniere di

Il contesto ambientale

Gavorrano e Felice Capanne. L’impianto è progettato
per produrre in continuo 280 m3/h di acqua
deionizzata e 100 m3/h di acqua demineralizzata,
che viene stoccata in serbatoi dedicati.
Il processo di demineralizzazione avviene attraverso
le fasi di decantazione, filtrazione, pretrattamento,
osmosi inversa, deionizzazione e demineralizzazione.
L’acqua demineralizzata è impiegata per la
produzione di vapore, acido speciale e acido diluito.
L’impianto di trattamento acque superficiali TAS:
L’impianto di trattamento acque superficiali TAS le
acque provenienti dallo stoccaggio zolfo, le acque
provenienti dal bacino di contenimento serbatoi di
stoccaggio dei prodotti e dall’impianto di produzione
acido solforico, le acque provenienti dall’impianto di
produzione acqua demi e le acque di prima pioggia
provenienti dai depositi dei rifiuti.
Inoltre, a seguito di recenti modifiche, all’Impianto
TAS sono convogliate anche le acque meteoriche e
di aggottamento provenienti da un cantiere di bonifica
del sito GR9000-01 (Ex proprietà Syndial SpA).
L’impianto è costituito da una vasca di accumulo, una
vasca di neutralizzazione, un sedimentatore ed un
sistema di scarico dei fanghi.
Per i flussi provenienti dalle sezioni di stoccaggio

zolfo sono previsti un’ulteriore vasca di accumulo ed
un sistema di filtrazione.
I prodotti Nuova Solmine, caratterizzati da un elevato
grado di purezza, trovano applicazione in molteplici
processi industriali dedicati alla produzione di:
• Pigmenti
• Materie Plastiche
• Fibre sintetiche
• Metalli
• Fertilizzanti e fitofarmaci
• Farmaci
• Batterie
• Carta
• Alimentari
• Cuoio
• Detergenti
• Esplosivi
L’acido solforico è inoltre largamente utilizzato nella
depurazione delle acque.

Pigmenti

Carta

Depuratori
acque

Concerie

Farmaceutica

Esplosivi

Materie
plastiche

Siderurgia

Fitofarmaci

Batterie

Detergenti

Fertilizzanti

Metallurgia

Raffineria

Fibre
sintetiche

Alimentari

Figura 6 – Impieghi dell’acido solforico
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Struttura di governance

Consiglio di Amministrazione
Presidente

Direttore generale di stabilimento

Resp. Acquisti Materie Prime e Vendite
Staff Commerciale

RSPP
Medico Competente

Amministratore delegato

Segreteria Societaria
Resp. Uff. Tecnico e Patrimoniale
Resp. REACH
Resp. Amministrazione del Personale
Resp. Amministrazione controllo Tributario
Resp. Finanza e Bilancio

DIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTO
Stabilimento di Scarlino
Resp. Ecologia
Resp. Acquisti e Appalti
Resp. dei Sistemi di Gestione Integrati
Resp. di Produzione
Resp. di Manutenzione
Resp. Gestione Rifiuti/Amianto/ADR-RID
Resp. Gas Serra
Energy Manager
Resp. Magazzino Materiali
Resp. SET

Tutte le attività inerenti i trasporti dei prodotti
finiti e delle materie prime, le manutenzioni e i
servizi accessori (manutenzione, mensa, pulizia e
facchinaggio) sono affidati in autsorsing.
Mediamente nello stabilimento di Nuova Solmine
operano ca.150 persone, di cui 69 dipendenti diretti.
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6. Il sistema di gestione
ambientale
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Il sistema di gestione ambientale

Un sistema di gestione è definito come un insieme
di elementi correlati che consentono di stabilire una
politica aziendale, di definirne gli obiettivi e permettere
il raggiungimento degli stessi.
Nuova Solmine SpA ha stabilito un proprio sistema di
gestione integrato che viene costantemente attuato,
mantenuto attivo e migliorato in continuo, ai sensi
delle nuove delle serie ISO 9001, 14001, 50001,
45001, della UNI 10617, del Regolamento
UE 1221/2009 e smi.
Il sistema di gestione Nuova Solmine SpA
permette di individuare e descrivere i processi
aziendali mediante:

•

L’identificazione degli aspetti ambientali e
di sicurezza ad essi legati e conseguente
valutazione della significatività;

•

La definizione di obiettivi di miglioramento

coerentemente con la politica integrata della
società;

•

L’individuazione delle prescrizioni legali applicabili
ed altre prescrizioni.

Inoltre il sistema di gestione si è evoluto integrando
i concetti chiave introdotti dalle nuove versioni delle
norme ISO 9001, 14001 e 45001, quali il contesto
dell’organizzazione, il ciclo di vita e il rischio.
A tale scopo Nuova Solmine, al fine di orientare
i propri sforzi per l’attuazione ed il miglioramento
continuo del sistema, ha provveduto ad analizzare
gli elementi del contesto in cui opera, sia interni che
esterni, nonché a definire i bisogni e le aspettative
rilevanti delle parti interessate, pianificando il proprio
sistema secondo la logica del risk-based, mirata
ad identificare e a valutare rischi e opportunità intesi
come effetti negativi o positivi che possono impedire
o contribuire a conseguire il proprio miglioramento.

Figura 6 - Fonte Assolombarda
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Il rischio si configura come un evento incerto che può
avere impatti negativi sull’operatività, le performance
ambientali ed economico-finanziarie attese o la
reputazione aziendale. L’effetto dell’incertezza di un
determinato risultato ed il concetto di risk-based
thinking è considerato nel sistema di gestione
dell’organizzazione. In particolare, la valutazione dei
rischi ed opportunità è indicata sui vari processi in
capo alla Direzione di Nuova Solmine.

Controllo e
Revisione
continua

Identificare
i Rischi

Gestione
del Rischio

Monitoraggio
e Riduzione
del Rischio
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Piano di
Azione

Analizzare
e Valutare

Il sistema di Nuova Solmine definisce inoltre le
modalità di attuazione dei processi individuati
attraverso identificazioni dei ruoli e responsabilità,
e conseguente predisposizione di tutta la
documentazione necessaria. La documentazione
del sistema di gestione, adeguata a soddisfare
le esigenze di gestione aziendale per la qualità,
l’ambiente e la sicurezza e salute dei lavoratori, si
fonda sulla Politica integrata di Nuova Solmine.
Il sistema documentale è strutturato su diverse
tipologie di documenti gestiti su apposita piattaforma
informatica, ciascuno dei quali viene sottoposto ad
un ciclo di verifica ed approvazione elettronica da
parte delle funzioni coinvolte. Periodicamente
Nuova Solmine provvede a svolgere attività per il
controllo dei processi, delle performance ambientali
e di sicurezza nel rispetto della politica, degli obiettivi
e delle prescrizioni applicabili. Tra queste è presente
l’attività di audit, suddivisi tra audit interni, di seconda
e di terza parte. Le criticità riscontrate
(non conformità) vengono registrate e gestite a
sistema attraverso l’individuazione e l’esecuzione di
idonee azioni correttive per le quali viene effettuato
il follow up al fine di verificarne l’efficacia tale da
permettere la chiusura del rilievo. Annualmente,
infine, tutto il sistema di Nuova Solmine è sottoposto
a riesame in modo da valutarne l’adeguatezza,
l’efficacia e, se necessario, apportare le modifiche
al fine di perseguire il miglioramento continuo dello
stesso.

Il sistema di gestione ambientale

Le Certificazioni
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE:
Registrazione EMAS certif. n° IT-000093 rilasciato dal
Comitato Ecolabel - Ecoaudit - Italia il 07/06/2002 Norma UNI EN ISO 14001 - certif. n° 2414 rilasciato
da Certiquality srl (I° emiss. 20/12/1999).
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA:
Norma UNI 10617 - certificato n° 2469 rilasciato da
Certiquality srl (I° emiss. 20/12/1999) - Norma ISO
45001 - certificato n° 26727 rilasciato da Certiquality
srl (I° emiss. 26/03/2004).

Logo TOSCANA ECOefficiente 2008 Potenziamento
del polo Logistico ferroviario (aziendale).
Programma Responsible Care - attestato n° R.C. 002
rilasciato da Certiquality srl (I° emiss. 15/05/2008).
NUOVA SOLMINE ADERISCE A FEDERCHIMICA,
CONFINDUSTRIA, AL PROGRAMMA
RESPONSIBLE CARE E AL SET SERVIZIO
EMERGENZE TRASPORTI.

SISTEMA DI GESTIONE PER LA
RESPONSABILITÀ SOCIALE: Norma SA
8000-certif. n° 011 rilasciato da “C.I.S.E. Netw.
Lavoro Etico”- Forlì (I° emiss. 29/10/2003).
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ: Norma UNI EN
ISO 9001 - certif. n° 1820, rilasciato da Certiquality Milano (I° emiss. 17/12/1998).
SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA: Norma
UNI CEI EN ISO 50001 - certif. n°15453, rilasciato il
05/02/2010 da Certiquality srl.
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA “QUALITÀ,
AMBIENTE, SICUREZZA”: Certificato di Eccellenza
n° 002 rilasciato il 23/10/2000 da Certiquality srl.
Attestato di Eccellenza rilasciato il 10/11/2005 dal
SINCERT.
Attestato di Eccellenza rilasciato il 12/12/2006 da
Confindustria.
Certificato Gold Excellence Awards 2010 n° 250
rilasciato il 21/06/2010 da Certiquality srl.
Attestato “EMAS AWARD 2006” rilasciato dal
Comitato per l’Ecolabel per l’Ecoaudit il 28/02/2006.
Logo TOSCANA ECOefficiente 2005 Impianto
Osmosi Inversa.
Logo TOSCANA ECOefficiente 2005 Progetto di
miglioramento dell’efficienza Energetica.
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Aspetti ambientali

La norma ISO 14001, definisce un aspetto
ambientale come “elemento delle attività o dei
prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può
interagire con l’ambiente”.
L’individuazione degli aspetti ambientali considera
anche una prospettiva di Ciclo di Vita.
Nuova Solmine SpA ha provveduto ad individuare e
valutare (vedasi anche il Regolamento EMAS Art.2)
sia diretti, che indiretti, al fine di determinare gli
aspetti significativi per i quali sono state definite le
più opportune modalità di gestione e controllo e gli
obiettivi di miglioramento.
Si considerano “diretti”, gli aspetti sui quali
l’organizzazione ha un controllo di gestione diretto
e, “indiretti”, quelli che derivano dall’interazione
dell’organizzazione con terzi e che possono essere
influenzati, in misura ragionevole, dall’organizzazione.

L’analisi degli aspetti ambientali si è articolata in:

•

Identificazione degli aspetti ambientali;

•

Caratterizzazione degli aspetti ambientali in
condizioni normali e di emergenza;

•

Valutazione di significatività degli aspetti
ambientali.

7.1 Aspetti Ambientali diretti
Si considerano Aspetti Ambientali diretti tutti gli
aspetti che sono sotto il controllo dell’organizzazione
come di seguito indicato:

Aspetti

Impatti (“principali” reali/potenziali)

Emissioni in atmosfera

Gas Effetto Serra, Emissioni anomale

Scarichi Idrici

Contaminazione delle acque

Rifiuti

Inquinamento

Qualità del suolo e della falda

Inquinamento del terreno e bonifica

Emissioni acustiche

Inquinamento acustico

Emissioni Odorigene

Inquinamento da Odori

Manufatti contenenti amianto

Dispersione di fibre di amianto

Campi elettromagnetici

Inquinamento Elettromagnetico

Apparecchiature contenenti PCB/PCT

Inquinamento terreno da PCB/PCT

Biodiversità

Riduzione specie animali e vegetali

Paesaggio ed illuminazione artificiale

Impatto visivo e inquinamento luminoso
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La significatività degli aspetti ambientali Diretti
La valutazione degli aspetti ambientali diretti
significativi viene condotta nelle varie condizioni
applicabili (normali, anomale e d’emergenza).
I risultati della valutazione complessiva di significatività
vengono registrati nel Registro degli Aspetti
Ambientali, in relazione alle varie attività/processi e
condizioni operative.
La valutazione della significatività dell’aspetto
ambientale (VS) è data quindi dalla seguente
formula:
VS = AA x In x M, dove:
AA = Aspetto Ambientale calcolato come da formula 1
In = Andamento dell’indicatore associato all’aspetto
ambientale
M = Effettiva possibilità tecnico – economica per
l’implementazione di ulteriori interventi di miglioramento.

Il livello complessivo di significatività potrà variare
da un minimo pari a 2 ed un massimo pari a 216
e definirà anche il livello di priorità di intervento,
secondo i seguenti criteri:

Indice VS
<=2 VS < 23

Significatività
NON SIGNIFICATIVO

<=23 VS <=54

POCO SIGNIFICATIVO

<54 VS <=216

MOLTO SIGNIFICATIVO

Tabella 1 – Indici di significatività
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Priorità di intervento
BASSA
Aspetto NON SIGNIFICATIVO. Gli interventi di controllo
effettuati sono sufficienti per il mantenimento
MEDIA
Aspetto SIGNIFICATIVO. È opportuno programmare
interventi migliorativi nel medio/lungo
ALTA
Aspetto SIGNIFICATIVO. È necessario programmare
interventi urgenti, nel breve periodo

Aspetti ambientali

Grafico 1 – Significatività degli Aspetti Ambientali diretti in normali condizioni operative
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Grafico 2 – Significatività degli Aspetti Ambientali diretti in condizioni anomale
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Aspetti ambientali

Grafico 3 – Significatività degli Aspetti Ambientali diretti in condizioni di emergenza
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7.2 Aspetti Ambientali indiretti
Nuova Solmine S.p.A., nell’esame degli eventuali
aspetti Ambientali indiretti delle sue attività, relative ai
prodotti, ai clienti, alla parte
economico-amministrativa e assicurativa, alla
parte commerciale, ai fornitori di prodotti e servizi,
ha ritenuto ancora di specifica valutazione di
significatività, l’aspetto Fornitori, Trasporti e Ciclo di
vita del prodotto.
La significatività degli aspetti ambientali Indiretti
Il metodo di valutazione si realizza attraverso
un’analisi semi-quantitativa di alcuni parametri scelti
quali descrittori degli impatti ambientali.
L’indice di significatività è dato dal rapporto tra i
tre criteri individuati:
VS in = CG x I x RA
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In seguito, in base ai risultati ottenuti, gli aspetti
ambientali indiretti si classificano secondo le seguenti
soglie di significatività:
≤ 4,5 NON SIGNIFICATIVO
4,5 < I <9 SIGNIFICATIVO
≥ 9 MOLTO SIGNIFICATIVO
Nell’identificazione e valutazione degli aspetti
ambientali indiretti Nuova Solmine considera almeno:

•

Bilancio e comportamenti ambientali degli
appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori;

•

Scelta e composizione servizi (ad es. attività in
outsourcing, trasporti, servizi di manutenzione,
ecc.);

•

Questioni relative al prodotto (trasporto, uso e
recupero/smaltimento dei rifiuti);

•

Comportamento dei dipendenti.

Aspetti ambientali

Ambiti di attività

Soggetto Intermedio

Significatività

Acquisizione di servizi tecnici sul sito
(es.: manutenzione attrezzature,
manutenzione impianti produttivi e impianti
di servizi ambientali – abbattimento fumi)

Fornitori e appaltatori di servizi tecnici
operanti sul sito

Molto significativo

Conferimento e trasporto di rifiuti

Gestori impianti di
smaltimento/recupero; Trasportatori

Significativo

Comportamento dei dipendenti

Dipendenti

Significativo

Selezione vettore di trasporto materie prime

Vettori di Trasporto

Significativo

Selezione e Acquisto di servizi di trasporto
per la distribuzione dei prodotti finiti

Fornitori di servizi di trasporto

Significativo

Acquisizione di servizi generali sul sito
(es.: ristorazione, pulizia, cura e
manutenzione del verde, ...)

Fornitori e appaltatori di servizi
generali operanti sul sito

Significativo

Acquisto di materie prime e ausiliari

Fornitori di materie prime ed ausiliari

Non significativo

Ciclo di vita del prodotto

Clienti

Non significativo
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Obiettivi ambientali

Come richiamato nella strategia aziendale legata
all’identificazione degli obiettivi riportata nella parte
generale della presente Dichiarazione Ambientale,
l’alta direzione individua le priorità aziendali
coerentemente con il Piano degli obiettivi secondo
una logica di sviluppo d’insieme.
Occorre quindi considerare il ritorno ambientale del
programma di miglioramento di Nuova Solmine SpA
in un’ottica d’insieme. Il piano di miglioramento viene
definito in funzione dei risultati della valutazione di
significatività degli aspetti ambientali. Di seguito sono
riportati gli obiettivi di miglioramento raggiunti nel
triennio precedente, a seguire quelli in corso e previsti
per il prossimo triennio di validità della registrazione
EMAS.
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Obiettivi ambientali triennio 2016÷2018

Aspetto

Obiettivo

Attività

Risorse
(€ e/o gg/u)

BONIFICHE

Proseguire nella totale bonifica
del sito GR 66

Progressiva diminuzione del
materiale stoccato attraverso la
cessione cementifici

Costi interni

Proseguire nel coinvolgim.
dei fornitori nel proprio SGA
attraverso il loro impegno alla
condivisione ed al rispetto della
Politica di NS

Incrementare con cadenza
semestrale le interviste verso i
Fornitori più critici, specie quelli
che hanno una maggiore presenza
all’interno dello stabilimento

5 gg/u

Ridurre il rischio di
incidenti/quasi incidenti e
maggior coinvolgimento
personale nel SGA

Sensibilizzazione e coinvolgimento
del personale dipendente

Costi Interni

Ridurre il rischio di possibili
fermate di emergenza, rotture,
danni a persone/cose.

Manutenzione programmata della
linea di produzione solforico

Costi Interni

Ripristino della piena efficienza
impiantistica a garanzia di un
risparmio energetico

Interventi di controllo, pulizia e
revamping su refrigeranti recupero
circuito acido primario

€ 3.000,00

Realizzazione di un
Teleriscaldamento al fine di
ridurre i consumi di Gasolio

Recupero di Calore da Linea F

€ 180.000

RIFIUTI

Riduzione dei rifiuti non
pericolosi avviati in discarica

Incrementare la raccolta
differenziata di plastica, vetro,
ferro, acciaio e carta, ecc..

Costi interni

TRASPORTI

Incrementare l’utilizzo di trasporti
a minor impatto ambientale in
funzione della localizzazione del
cliente interessato

Incremento dei trasporti
via mare per la spedizione di
Acido Solforico

NA

SCARICI IDRICI
(nuovo obiettivo)

Riduzione delle infiltrazioni
di H2O Mare dal canale di
adduzione nella rete fognaria
acque meteoriche SF5

Opere di impermeabilizzaz. argine
canale di adduzione

€ ~100.000

COMUNICAZIONE E
PARTECIPAZIONE

EMERGENZE

ENERGIA
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Obiettivi ambientali

Indicatore
t/anno 15.000t
anno max a
recupero

% fornitori
intervistati/Tot
fornitori critici

Stato
iniziale

Stato finale

t 540.321

512.013 t
rimanente
(materiale ceduto
a cementifici)

80%

100%

Target

15.000t anno

100%
Tutti i fornitori

Responsabile

Scadenza

Direzione

Fine Anno 2018
Dal 2019 attività di
pertinenza alla soc.
Sol.Tr.Eco Bonifiche

Acquisti
e Appalti
Magazzino
Acquisti

2017 Raggiunto lo
scopo

SIC/ECO/
Personale
esposto di
reparto

2017÷2018
Raggiunto lo scopo

Ore formazione/
Pro-capite

30 Persone

71

Tutto il
personale

Ore di
fermata non
programmate
rispetto
alla media
2013÷2015

28

Nel 2018 pari a 9
ore

12 ore

Manutenzione
e Produzione

2018 Raggiunto lo
scopo

Ic=Calore
recuperato dallo
scambiatore/ton
acido prodotto

73 kcal/ton

71 kcal/ton

Ripristino
efficienza

EM

2016 Raggiunto lo
scopo

164 t CO2

Progetto ancora
in attesa di
approvazione

0 t CO2 da
impianto
termico civile

EM/DIR

2019÷2020

Gesmari

2017 Raggiunto lo
scopo

Riduzione costi
sull’acquisto di
Gasolio
% di Rifiuti
non pericolosi
a recupero/
su rifiuti a non
pericolosi a
discarica

85,5%

100% Al 2017

Proseguire
con la
differenziata
90%

%t
Spedite via
mare/Tot
prodotti spediti

13%

30% Al 2018

20%

Commerciale

2016÷2018
Raggiunto lo scopo

-

NA

100% Completati
i lavori

Imperme
abilizzazi one

Direzione ECO
Produzione
Manutenzione

2016 Raggiunto lo
scopo
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OBIETTIVI AMBIENTALI TRIENNIO 2019 ÷ 2021
(nel corso del primo trimestre 2022 si procederà alla verifica dei risultati raggiunti)

Aspetto

Obiettivo

Attività

Risorse
(€ e/o gg/u)

Sistema di Gestione
Integrato

Integrazione dei nuovo Standard nel
sistema di gestione esistente

Adeguamento del SGI esistente con
le nuova norme ISO 50001:2018

25g/u

Proseguire nel coinvolgim. dei
fornitori nel proprio SGA attraverso il
loro impegno alla condivisione ed al
rispetto della Politica di NS

Incrementare con cadenza semestrale
gli audit sui Fornitori più critici, specie
quelli che hanno una maggiore
presenza all’interno dello stabilimento

5 gg/u

Ridurre il rischio di incidenti/quasi
incidenti ambientali e maggior
coinvolgimento personale nel SGA

Sensibilizzazione e coinvolgimento del
personale dipendente

Costi Interni

EMERGENZE

Riduzione del consumo di gasolio e
di produzione di rifiuti derivanti dal
rischio di possibili fermate
legate a: emergenza, rotture, danni
a persone/cose.

Affinamento della gestione della
Manutenzione programmata della
linea di produzione solforico

Costi Interni

RIFIUTI

Riduzione dei rifiuti non pericolosi
avviati in discarica

Incrementare la raccolta differenziata
di plastica, vetro, ferro, acciaio e
carta, ecc..

Costi interni

Eliminazione del gasolio
(circa 60.000 litri/anno) ad uso
specifico riscaldamento ACS

Nuovo impianto di teleriscaldamento
(con Recupero Calore da Linea F) a
servizio delle utenze di acqua calda
sanitaria

220.000 €

Ridurre la perdita del calore
attraverso interventi sulle superfici
delle tubazioni.

Prevedere l’installazione di sistemi
per la coibentazione delle superfici
maggiormente disperdenti e.

20.000 €

Maggior calore recuperato sul
flusso gas in ingresso alla torre
primaria. Vapore a bassa pressione
da utilizzare nelle rete di tracciatura
dello zolfo liquido.

Nuovo economizzatore E505B

650.000 €

Risparmio energetico ottenibile
grazie all’utilizzo di un motore
più efficiente per un risparmio
economico derivante

Sostituzione motore elettrico MP601A

11.480 €

Risparmio energetico ottenibile
grazie all’utilizzo di un motore
più efficiente per un risparmio
economico derivante

Sostituzione motori MP602R MP602B

15.120 €

Incrementare ulteriormente l’utilizzo
di trasporti a minor impatto
ambientale in funzione della
localizzazione del cliente interessato

Incremento dei trasporti Via Mare per
la spedizione di Acido Solforico

NA

COMUNICAZIONE E
PARTECIPAZIONE

ENERGIA

TRASPORTI
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Obiettivi ambientali

Indicatore

Stato
iniziale

Stato
finale

Target

Responsabile

Scadenza

-

0

Certificato

Aggiornamento doc. per ISO

AQ/DIR/EM-PRO

2020

% fornitori auditati/Tot
fornitori critici

0%

100%

35% Tutti i fornitori

Acquisti e Appalti
Magazzino
Acquisti

2019

Ore formazione/ Procapite

0
Persone

-

Tutto il personale

SIC/ECO/
Personale
esposto di reparto

2021

Ore di fermata non
programmate rispetto
alla media 2013÷2015

28

-

12 ore

Manutenzione e
Produzione

2021

% di Rifiuti non pericolosi
a recupero/su rifiuti a non
pericolosi a discarica

90%

100%

Proseguire con la differenziata
90%

Gesmari

2021

-

0

100 %

DIR /MAN/ EMPRO

2020

100%

Vantaggio Economico annuo
atteso 10.500 €/anno
Incremento Energetico annuo
atteso 210 MWh/anno

DIR /MAN EMPRO

2021

100%

Vantaggio Economico annuo
atteso [€/a] 332.640 euro/anno
23.760 ton/anno di vapore a
bassa pressione

DIR /MAN EMPRO

2021

100%

Risparmio Economico annuo
atteso 2.098 €/anno
Risparmio Energetico annuo
atteso 46.637 kWh/anno

DIR /MAN EMPRO

2020

DIR /MAN EMPRO

2020

Commerciale

2021

MWh/anno

ton/anno di vapore a
bassa pressione

kWh/anno

0

0

0

kWh/anno

0

100%

Risparmio Energetico annuo
atteso 62.070 kWh/anno
Risparmio Economico annuo
atteso [€/a] 2.793

%t
Spedite via mare/Tot
prodotti spediti

30%

-

40%
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9. Indicatori prestazionali
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Indicatori prestazionali

Il Regolamento EMAS III presuppone l’utilizzo
di indicatori chiave (Allegato IV), all’interno delle
dichiarazioni ambientali, riguardanti alcune principali
tematiche ambientali quali efficienza energetica e
dei materiali, acqua, rifiuti, biodiversità ed emissioni
atmosferiche.
Il sistema di gestione ambientale di Nuova Solmine
utilizzava già prima dell’emissione del Regolamento
di cui sopra, indicatori volti a misurare le proprie
prestazioni ambientali e il grado di conformità dei
processi a criteri più restrittivi rispetto alla normativa.
Ogni anno il sistema di gestione ambientale prevede
l’attività di valutazione delle proprie performance
ambientali quale elemento qualificante nella scelta
delle strategie e dei programmi.

complessivo e verificare l’efficacia degli interventi
di miglioramento attuati. Nelle sezioni che seguono
si riporta un compendio dei dati più significativi,
aggiornati al 31 dicembre 2018, che ci permettono
di caratterizzare qualitativamente e quantitativamente
gli aspetti ambientali significativi del sito e di seguirne
l’evoluzione negli ultimi anni. Gli indicatori selezionati
sono suddivisi in due tipologie:

•

Gli indicatori assoluti che rappresentano la
quantità annua del parametro in esame
(es. tonnellate di rifiuti prodotti in un anno)

•

Gli indicatori specifici (indicatori di prestazione),
ottenuti dividendo la quantità assoluta del
parametro considerato per la quantità di
produzione totale riferita all’anno. Questo tipo
parametro specifico fornisce la misura delle
prestazioni e dell’efficienza ambientale raggiunta e
ne consente il confronto negli anni.

9.1 Dati di produzione e utilizzo di risorse

9.1.1 La produzione

Nuova Solmine SpA applica un piano di monitoraggio
e controllo dei propri processi industriali e degli
aspetti ambientali correlati onde valutare l’andamento

Nei seguenti grafici si riportano i dati relativi alla
produzione di acido solforico ed oleum, integrati con i
dati relativi alla produzione di acqua e vapore.
Tutti i valori indicati sono espressi in tonnellate.

t

2016

2017

2018

Acido solforico + Oleum

425.435

575.908

505.645

Vapore

505.535

676.174

345.420

Acqua

1.008.444

1.222.022

1.365.885

Tabella 1 – Tot. di Produzione
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t

2016

2017

2018

Oleum

54.107

49.234

66.864

Acido solforico

371.328

526.674

438.781

Tabella 2 – La produzione di acido solforico e Oleum

9.1.2 Le materie prime
Le materie prime utilizzate in stabilimento sono lo
zolfo e l’acqua. Inoltre vengono impiegati prodotti
chimici (ausiliari di produzione), utilizzati quasi
esclusivamente per il trattamento delle acque
in ingresso all’impianto di produzione di acqua
demineralizzata e per il trattamento delle acque
reflue.
Il controllo dei processi produttivi, dei prodotti
e delle emissioni, è garantito da adeguate
procedure operative e gestionali; tali procedure
riguardano l’avviamento e la fermata impianti e/o
singole macchine, la lavorazione, la sicurezza,
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l’antinquinamento, l’emergenza, le specifiche
acquisto ed accettazione materie prime, le specifiche
di processo e/o prodotto, i piani e procedure di
campionamento e controllo, i piani di
manutenzione/taratura delle apparecchiature, ecc..
Per una valutazione più completa, il consumo
di materie prime viene confrontato con i dati di
produzione dell’acido solforico e di oleum:
l’indicatore ottenuto dal rapporto tra i due fattori
esaminati fornisce informazioni utili per una
valutazione sull’efficienza di utilizzo dei materiali
impiegati nel processo produttivo.

Indicatori prestazionali

t

2016

2017

2018

Zolfo liquido

43.016

32.319

32.098

Zolfo solido

101.700

144.771

142.184

Tabella 3 – Le materie prime – Consumi totali

t/t
Zolfo tot /
Acido solforico + Oleum

2016

2017

2018

0,340

0,311

0,345

Grafico 1 – “Indicatore chiave” - Materie prime/ Produzione tot. di Acido solforico.
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9.2 Aspetti ambientali diretti
9.2.1 Risorse energetiche
La principale fonte di energia è rappresentata dallo
zolfo che, come già descritto, bruciando nella
reazione di produzione di SO2 fornisce calore, che
viene recuperato per la produzione di vapore e quindi
di energia elettrica. Altre fonti di energia utilizzate per
scopi industriali il metano ed il gasolio.
Nello stabilimento vengono inoltre utilizzati benzina e
GPL destinati all’autotrazione, ai motori delle pompe,
ai gruppi elettrogeni ed al riscaldamento civile.
La produzione di vapore e di energia elettrica sono
una parte importante del processo di produzione
dell’acido solforico, non solo per il loro contributo
alla validità economica del ciclo di fabbricazione,
ma anche perché da tale disponibilità dipendono in

larga misura le prospettive di sviluppo dell’intero polo
produttivo di Scarlino.
L’energia recuperata ed il vapore prodotto con il ciclo
di fabbricazione dell’acido solforico, oltre a far fronte
alle necessità di Nuova Solmine, sono utilizzati dalle
società limitrofe per le proprie esigenze produttive.

9.2.1.1 Lo zolfo come fonte di energia
Lo zolfo può di fatto considerarsi la principale
fonte energetica dello stabilimento, fermo restando
che il suo andamento nei consumi non dipende
assolutamente dalla necessità energetica, quanto
piuttosto dalla richiesta da parte del mercato di acido
solforico ed oleum.
Non va infatti dimenticato che lo zolfo è prima di tutto
la materia prima (assieme all’acqua) per la produzione
dell’acido solforico.

CONSUMI ZOLFO

2016

2017

2018

Consumi (ton)

144.716

179.107

174.282

Consumi (in GJ)

1.635.922

2.024.690

1.970.146,5

Consumi (in tep)

39.073

48.359

47.056,1

Tabella 4 – Consumi di zolfo come fonte di energia

9.2.1.2 Il vapore
Il vapore, totalmente autoprodotto dall’utilizzo del
calore derivante dalla combustione della materia
prima zolfo e del metano, nonché dai recuperi termici
dell’impianto solforico, è utilizzato per la produzione
di energia elettrica, per autoconsumi interni (vapore
a bassa pressione, estratto direttamente dal circuito
prima dell’ingresso nel turbogruppo per la produzione
di energia elettrica ed utilizzato nel processo di
trattamento/mantenimento delle materie prime e dei
prodotti finiti) ed in parte venduto agli
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insediamenti limitrofi. Al vapore generato dal processo
di produzione dell’acido solforico si affianca quello
generato dalla caldaia ausiliaria Breda, alimentata a
metano. I flussi provenienti dalle due fonti vengono
convogliati attraverso un apposito collettore ed inviati,
come un’unica corrente alla turbina per la produzione
di energia elettrica. Negli anni, l’altalenanza della
produzione di vapore generato dalla caldaia ausiliaria
Breda, deriva dalla scelta tecnico economica di
regolare il consumo della risorsa energetica metano,
secondo le reali necessità e non per realizzare un

Indicatori prestazionali

surplus di produzione di vapore per la vendita di
energia elettrica.
La produzione del vapore dipende dalla quantità di
calore recuperato dalla linea solforico.
Normalmente, eseguendo la fermata di manutenzione

generale ogni due anni, non abbiamo possibilità
di ottimizzare i rendimenti energetici a fine ciclo e
questo causa inevitabilmente un abbassamento dello
specifico. Inoltre, durante le fermate vengono invece
eseguiti interventi sugli scambiatori di recupero che
permettono di migliorare il rendimento globale.

VAPORE PRODOTTO

2016

2017

2018

Da produzione acido solforico (ton)

458.518

674.594

611.621

(in GJ)

1.526.180

2.245.390

2.035.784

Da Caldaia Ausiliaria (ton)

11.017

1.580

12.379

(in GJ)

36.670

5.259

41.204

Produzione Totale (ton)

469.535

676.174

624.000

(in GJ)

1.562.850

2.250.649

2.076.988

Vendita (ton)

38.853

60.880

43.490

(in GJ)

129.322

202.639

144.757

Autoconsumo bassa pressione (ton)

54.009

80.835

81.673

(in GJ)

179.769

269.060

271.849

Tabella 5 – Vapore

Gj/t

2016

2017

2018

Grafico 2 – “Indicatore chiave”
Produzione specifica di vapore da Linea F / tot. materia prima Zolfo
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9.2.1.3 L’energia elettrica

kwh/t

L’energia elettrica viene autoprodotta dalla centrale
termoelettrica alimentata con il vapore proveniente
dalla combustione dello zolfo, dal metano e dai
recuperi termici dell’impianto di produzione di acido
solforico. L’energia elettrica prodotta è anzitutto
utilizzata per il fabbisogno interno di Nuova Solmine,
mentre l’eccedenza è venduta alle altre società
insediate all’interno del polo industriale di Scarlino
ed immessa nella rete elettrica nazionale. In caso di
emergenza vi è naturalmente la possibilità di ritiro
anche dalla rete nazionale.
Come si nota dalla Tabella 6, l’indice di consumo
energetico dello Stabilimento, ricavato dal rapporto
tra l’energia autoconsumata e l’acido prodotto,
mostra negli ultimi anni un andamento altalenante,
con modesti incrementi legati alle fermate di
manutenzione programmata dall’impianto di acido
solforico (anno 2016-2018).
Tuttavia, se confrontiamo gli specifici ottenuti nel
triennio, si evidenzia un consumo specifico stabile
influenzato dalle fermate di manutenzione eseguite
negli anni 2016-2018; differente da quanto registrato
nel 2017 anno con marcia continua e regolare.

Grafico 3 – “Indicatore chiave” - Andamento consumi
specifici di energia elettrica / Produzione tot. di Acido
solforico

ENERGIA ELETTRICA

2016

2017

2018

Energia Elettrica Prodotta (kWh))

77.555.667

119.099.769

106.241.313

Consumata in stabilimento (kWh)

36.912.518

66.413.947

59.188.823

Venduta a terzi (kWh)

40.643.149

52.947.740

49.495.128

Consumata in stabilimento (kWh)

2.492.569

81.299

2.442.638

Indice di consumo energetico:
Energia Elettrica Autoconsumata/Produzione
di acido solforico (kwh/t)

96

92

98

Tabella 4 –Consumi specifici di energia elettrica
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9.2.1.4 Combustibili e carburanti
In stabilimento sono impiegati quali, ulteriori fonti di
energia, combustibili e carburanti:

•

Il metano, ritirato dalla rete nazionale, è utilizzato
direttamente per la produzione di vapore
nella caldaia ausiliaria Breda nella Centrale
Termoelettrica;

•

Il gasolio, per uso autotrazione, alimentazione
gruppi elettrogeni, motori pompe e riscaldamento
civile;

•

Il GPL per la preparazione pasti del servizio
mensa.

Durante l’anno 2015 il consumo di metano da
Caldaia Breda è stato drasticamente ridotto in
quanto avviata esclusivamente per la produzione
di vapore auto consumato. Inoltre non è stata
effettuata la fermata di manutenzione generale e
conseguentemente il consumo di gasolio si è ridotto
notevolmente.

Metano

2016

2017

2018

Consumi (mc)

1.083.435

107.015

1.249.403

Consumi (GJ)

38.130

3.746

43.975

Gasolio

2016

2017

2018

Autotrazione (I)

75.606

87.519

88.563

Riscaldamento civile (l)

70.072

41.000

10.053

Linea produzione (l)

57.089

0,00

84.539

Consumi Totali (GJ)

8.694

5.511

183.155

GPL

2016

2017

2018

Consumi (mc)

11.650

14.501

10.500

Consumi Totali (GJ)

285

354

257

Tabella 5 –Consumo di metano

Tabella 6 –Consumo di gasolio

Tabella 7 –Consumo di GPL
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9.2.2 Consumo di prodotti chimici ausiliari
Il consumo di prodotti chimici è dovuto quasi
esclusivamente ai processi di trattamento delle
acque in ingresso all’impianto di produzione di acqua
demineralizzata e di trattamento delle acque reflue.
Nel seguente grafico si riportano i singoli dati relativi
ai loro consumi che da soli rappresentano oltre il
98%, mentre sono stati accorpati nella voce “Altri” gli
ulteriori prodotti impiegati.

Il consumo di prodotti chimici, per quanto
soggetto a oscillazioni in funzione degli interventi
di manutenzione (ad esempio per la sostituzione di
resine e filtri), ha subito una leggera e progressiva
diminuzione negli ultimi due anni connesso alla
completa messa a regime dell’Impianto TAS e ad una
marcia regolare delle linee di osmosi.
Inoltre nel corso dell’anno non si sono verificati
sversamenti di sostanze, né sul suolo, né in falda.

Descrizione

Utilizzo

UM

2016

2017

2018

Idrossido di sodio (Soda 50%)

Trattamento Acque

t

803

416,04

29,98

Ipoclorito di Sodio

Trattamento Acque

t

158,73

212,73

24,13

Idrossido di sodio (Soda 30%)

Trattamento Acque

t

-

-

-

Ca(OH)2 (Calce idrata)

Produzione

t

65,520

135,66

11,80

Dicalite/cellulosa

Trattamento Acque

t

13,104

15,12

1,18

Deossigenante caldaia (Nalco 1250)

Caldaia

mc

1

0,00

0,12

Catalizzatore Topsoe VK 69

Produzione

mc

-

-

-

Catalizzatore Topsoe VK 38

Produzione

mc

10

-

1,20

Polielettrolita

Trattamento Acque

mc

1

3,00

0,20

Coadiuvante di filtrazione (Nalco 8103)

Trattamento Acque

t

1,135

1,72

0,27

Antiscalant (Nalco Pc 191)

Trattamento Acque

t

11,667

15,52

1,50

Carbone Antracite

Trattamento Acque

t

-

-

0,38

Sabbia Quarzo

Trattamento Acque

t

-

-

0,67

Cloruro ferrico

Trattamento Acque

mc

15

12,00

0,50

Tabella 8 - I prodotti chimici
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9.2.3 Risorse idriche
Le risorse idriche necessarie al funzionamento
degli impianti di Nuova Solmine provengono da
fonti diverse:
1. Acqua di mare: utilizzata per il raffreddamento
impianto solforico e per la condensazione del
vapore in uscita dai due turboalternatori;
2. Acqua di pozzo: utilizzata per la produzione di
acqua demineralizzata e deionizzata;
3. Acqua di fiume: utilizzata per la produzione di
acqua demineralizzata e deionizzata;
4. Acqua dolce da galleria di scolo: la società
ha la concessione di captare ad uso industriale le

acque sotterranee dalle gallerie di scolo, sia della
Miniera di Fenice Capanne sita nel Comune di
Massa Marittima (GR) in località Forni dell’Accesa,
che quelle della Miniera di Gavorrano (GR);
5. Inoltre lo stabilimento è approvvigionato di
Acqua potabile tramite acquedotto comunale.
L’azienda è da sempre impegnata in progetti volti alla
salvaguardia della risorsa idrica e all’ottimizzazione
dei propri processi, attuando un controllo costante
delle proprie attività e privilegiando, laddove possibile,
il ricorso a sistemi di recupero e riutilizzo delle acque
(per esempio nella progettazione delle barriere
idrauliche dei siti di bonifica GR72 e GR 9000-01
sono stati realizzati sistemi per il recupero delle acque
di falda nell’impianto ad osmosi).

FONTE

USO

UM

2016

2017

2018

Acqua di mare

Industriale

mc

65.140.426

58.754.139

64.025.389

Acqua di pozzo

Industriale

mc

1.062.836

1.020.687

937.736

Acqua di Fiume & Miniera

Industriale

mc

3.584.390

3.559.662

3.610.632

Acqua potabile

Civile

mc

25.617

20.022

9.013

mc

69.813.269

63.354.510

68.582.770

TOTALI
Tabella 9 – Gestione Acque
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80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

Acqua potabile

2016

Acqua di fiume e miniera

Grafico 4 - Andamento prelievi idrici totati

I dati relativi ai prelievi complessivi per il 2018,
mostrano un andamento pressoché in linea con gli
anni precedenti.
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2017

acqua di pozzo

2018

acqua di mare
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Considerando il consumo
costante e indipendente
delle acque lo specifico
dipende fortemente dalla
produzione di acido tot.
nell’anno.

100
80
60
40

36

20

26

0
2016

2017

31

2018

Grafico 5 – “Indicatore chiave” - Prelievi Tot. delle Acque / Produzione tot. di
Acido solforico/Oleum/Vapore/Acque

Il grafico rappresenta la
ripartizione dei prelievi delle
acque dolci approvvigionate
da pozzi e fiume.
L’azienda è da molti
anni impegnata in una
progressiva riduzione dei
prelievi da pozzi (acque più
pregiate) a favore dei prelievi
da acque superficiali.
Anche per il 2018 viene
mantenuto l’obiettivo del
minor consumo delle acque
di pozzo. Tale indicatore è
pressoché identico ed in
linea con l’anno precedente.

Grafico 6 – Confronto fonti di approvvigionamento Acque dolci
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9.2.4 Emissioni in atmosfera

9.2.4.1 Le emissioni convogliate

Nello stabilimento della Nuova Solmine si
possono identificare due tipologie di emissioni
in atmosfera:

L’emissione più significativa dello stabilimento è
l’emissione B1-F, che convoglia in atmosfera i fumi in
uscita dall’ultima torre di assorbimento.
Tale emissione è sottoposta al monitoraggio in
continuo del tenore di anidride solforosa (SO2) al fine
di adempiere agli obblighi di legge, ma anche con
lo scopo di valutare la resa e l’impatto ambientale
dell’impianto. Il sistema è impostato su una soglia di
allarme che si attiva nel caso in cui l’analizzatore rilevi
il raggiungimento di un tenore di SO2 nel gas pari
680 mg/Nm3 come valore medio/orario. L’emissione
è inoltre sottoposta a controlli trimestrali a campione,

•

Emissioni convogliate, provenienti dagli
impianti di aspirazione e di convogliamento,
immesse a quote determinate in atmosfera
attraverso condotte o camini;

•

Emissioni diffuse, provenienti dagli stoccaggi
all’aperto di zolfo solido e ceneri ematiche e da
strade e piazzali.

Sigla

Descrizione

Portata massima
stimata*

Funzionamento

B1-F

Camino convogliamento gas di coda impianto acido solforico

140.000 Nmc/h

Continuo

C1

Caldaia ausiliari Breda

80.000 Nmc/h

Saltuario

S1

Scrubber abbattimento fumi vasche

5.000 Nmc/h

Continuo

B3-F

Camino convogliamento fumi del sistema di avviamento
forno combustione zolfo

25.000 Nmc/h

Saltuario

B4-F

Camino sistema di avviamento convertitore catalitico

59.000 Nmc/h

Saltuario

Tabella 12 - Riepilogo dei punti di emissione più significativi

effettuati da laboratori esterni specializzati, al fine di
monitorare anche il tenore di anidride solforica (S03)
emessa in atmosfera. Sull’emissione C1 è attivo un
sistema di monitoraggio in continuo per il controllo
dei parametri di combustione (ossido di azoto e
monossido di carbonio); con frequenza annuale
viene inoltre eseguito, a cura di laboratori esterni
specializzati, il controllo a campione delle polveri.
Sui restanti punti di emissione vengono eseguiti
regolari controlli periodici, secondo le modalità
definite nell’A.I.A. (Grafico 7)
Con riferimento alla resa di conversione, a partire dal
secondo trimestre 2014, il valore è risultato essere
sempre superiore al 99,80% calcolato su base
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trimestrale come dà indicazioni AIA (vedi successiva
nota di dettaglio).
Per il 2018 è stato registrato un valore medio annuo
di 394 mg/Nm3 di SO2 valore ampiamente al disotto
del Limite AIA pari a 680 mg/Nm3 . (Tabella 13)
In relazione all’andamento dell’emissione C1,
nel 2018 si registra una diminuzione dei fattori
di emissione, sempre ben al di sotto dei limiti di
riferimento.
Nel secondo semestre sono stati attuati interventi
di manutenzione ai bruciatori della caldaia, volti
all’ottimizzazione del sistema di combustione.
(Tabella 14)
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800

600

400

200

mg/Nm3

0%
2016

2017

2018

SO2

290

437

394

Limite AIA

680

680

680

Grafico 7 – Emissioni SO2

EMISSIONE C1- Caldaia BREDA
Determinazione

Limite A.I.A
del 29/12/2010 mg/Nmc

2016
mg/Nmc

2017
mg/Nmc

2018
mg/Nmc

CO

50

6,8

7,575

6,339

NOx come NO2

120

55,2

84,25

61,6375

Polveri (O2 3%)

5

0,166

0,27

2,45

Tabella 13 – Emissioni Camino C1

EMISSIONE S1- Scrubber abbattimento fumi vasche
Parametro

Limite
mg/Nmc

2016
mg/Nmc

2017
mg/Nmc

2018
mg/Nmc

SO2

n.d.

11,57

5,025

19,645

H2S

n.d.

2,445

2,595

2,83

Legenda n.d. = non determinati: l’AIA non prescrive limiti per l’emissione in oggetto.
Tabella 14 – Emissioni Camino C1
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0,2

t/anno
2016

2017

2018

CO

0,0

0,0

0,012

NOx come NO2

16,4

9,7

5,807

SO2

266

485

351,50

H2S

0,1

0,2

0,1

Grafico 8 – Emissioni Totali anno

0,20

0,20
0,18

0,16

0,16

0,14

0,14
0,12

kg/ton

0,10
0,08

CO

0,06

NOx

0,04

SO2

0,02

H2S

0,00

0,00

0,008
2016

0,00

0,00

0,004
2017

0,00

0,00

0,011

0,00

2018

Grafico 9 – “Indicatore chiave” – Emissioni Specifiche / Produzione tot. di Acido solforico/Oleum/Vapore/Acque
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9.2.4.2 Le emissioni diffuse

9.2.4.3 L’emissione di gas serra

All’interno dello Stabilimento, eventuali emissioni
diffuse possono generarsi dalle operazioni di carico,
scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.
Al fine di prevenire e contenere eventuali fenomeni di
spolveramento, sono addottati accorgimenti tecnici
e gestionali quali: protezioni perimetrali e pannelli
antivento posti a protezione dei piazzali di stoccaggio
dello zolfo solido, sistemi di umidificazione stoccaggio
ceneri ematitiche, costante pulizia delle strade e
piazzali pavimentati, periodica manutenzione delle
superfici percorse dai mezzi di trasporto. Sono inoltre
attivi sistemi interni di monitoraggio e rilevamento
delle polveri: tutti i valori medi delle polveri risultano
ben al di sotto dei valori limite. Ciò viene confermato
anche dai controlli effettuati periodicamente dall’ASL.

Relativamente all’emissione di “gas serra”, Nuova
Solmine dispone di un sistema operativo di
monitoraggio quantitativo dell’emissione “CO2”,
unico gas ad effetto serra emesso dallo stabilimento,
derivante dalla combustione del metano e gasolio.
Il sistema ed i dati registrati, oggetto di periodica
comunicazione al Ministero dell’Ambiente, sono
sottoposti annualmente a verifiche e a controllo di
certificazione, da parte di un ente certificato esterno.
Il trend delle emissioni evidenzia sempre un miglior
utilizzo delle quote assegnate. (Tabella 15)

2016

2017

2018

ASSEGNATE

0

0

0

UTILIZZATE

2.460

398

2.905

QUOTE IN DEPOSITO SU REGISTRO ETS

17.802

17.404

7.014

Tabella 15 – Quote CO2

Durante l’anno 2018 il consumo di metano della
Caldaia ausiliaria Breda è stato maggiore rispetto
l’anno precedente, in quanto avviata per la
produzione di vapore auto consumato all’interno
dello stabilimento e per la produzione di energia
elettrica da vapore ausiliario. Inoltre nel mese di
Agosto ha avuto inizio la fermata per la manutenzione

generale di impianto conclusasi con la fine di
settembre. Parimenti anche il consumo del gasolio,
utilizzato durante le manutenzioni straordinarie, per
il riscaldamento e raffreddamento dell’impianto,
sommato al metano e al GPL, ha comportato un
considerevole aumento delle quote CO2 da restituire
rispetto al 2017. (Grafico 11 e 12)
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t/anno
CO2

2016

2017

2018

101.700

144.771

142.184

2016

2017

2018

1,27

0,16

1,305

Grafico 11 – Emissioni Totali di Gas Serra

kg/ton
CO2

Grafico 12 – “Indicatore chiave” – CO2 anno / Produzione tot. di Acido solforico/Oleum/Vapore/Acque
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9.2.4 Scarichi Idrici
Gli scarichi delle acque reflue, originate dallo
stabilimento, confluiscono in un unico canale di
scarico a mare, dove confluiscono tutti gli scarichi
idrici del Polo Industriale.
Riportiamo di seguito le varie provenienze:

•

Acque di mare derivanti dai sistemi di
refrigerazione dell’impianto acido solforico
(punto di controllo SF1);

•

Acque di mare di raffreddamento dei
condensatori delle turbine della centrale
termoelettrica (punto di controllo SF2 - CTE);

•

Acque di scarico del depuratore civile
(punto di controllo SF3 AD);

•

Altre acque di raffreddamento
(punto di controllo SF3 AR) – Non più attivo;

•

Acque meteoriche non inquinate
(punto di controllo SF3);

•

Acque da impianto di osmosi inversa
(punto di controllo SF4 OSM);

•

Acque industriali depurate dall’Impianto TAS,
(punto di controllo SF4 TAS);

•

Acque meteoriche di strade e piazzali non
contaminati (punto di controllo SF5);

•

Raccolta acque marine infiltrate e non connesse
con il ciclo produttivo (punto di controllo SF6)

La qualità degli scarichi finali viene accuratamente
monitorata nel rispetto delle prescrizioni contenute
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, che
prevede, sia l’esecuzione di controlli in continuo
con la strumentazione dedicata, sia campionamenti
periodici, con frequenza variabile in funzione della
tipologia di scarico.
Uno specifico protocollo di monitoraggio è inoltre
applicato all’unità di trattamento dell’impianto TAS, al
fine di mantenere sotto costante controllo l’efficienza
di depurazione.

Volume acque scaricate (ton/anno)

2016

2017

2018

Acqua di mare da raffreddamenti

65.140.426

58.754.139

64.025.389

Acqua reflua da osmosi inversa

445.796,4

417.165,6

459.516,00

Da depuratore biologico

1.427

573,6

357,60

Impianto TAS

314.308,8

194.613,6

208.742,40

Scarico SF5

32.797,44

144

864,00

Tabella 16 – Volume acque scaricate

Nelle seguenti tabelle si riportano i risultati dei controlli
effettuati nel corso degli anni: le determinazioni
eseguite confermano, sia il costante rispetto dei

limiti previsti per lo scarico, sia un sostanziale
miglioramento nell’andamento generale.
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*Limiti/Prescrizioni Previsti in Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e smi.

Par.

UM

2016

2017

2018

*Limiti

Par.

UM

2016

2017

2018

*Limiti

Al

mg/l

<0,02

<0,02

0.04

1

Al

mg/l

0,1

<0,02

0.033

1

As

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

0,5

As

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

0,5

Ba

mg/l

<0,001

0,003

<0,001

20

Ba

mg/l

0,006

0,003

0,001

20

Cd

mg/l

0,0006

<0,001

<0,001

0,02

Cd

mg/l

0,0006

<0,001

<0,001

0,02

Cr

mg/l

0,002

<0,02

<0,02

2

Cr

mg/l

0,002

<0,02

<0,02

2

Cu

mg/l

<0,002

<0,002

<0,001

0,1

Cu

mg/l

<0,002

<0,001

0.012

0,1

Fe

mg/l

0,01

0,062

0.113

2

Fe

mg/l

0,04

0,04

0.083

2

Mn

mg/l

0,005

0,004

0,002

2

Mn

mg/l

0,006

0,003

<0,001

2

Hg

mg/l

<0,001

<0,001

0,017

0,005

Hg

mg/l

<0,001

<0,001

<0,001

0,005

Ni

mg/l

<0,005

0,0157

0.010

2

Ni

mg/l

<0,002

0,003

0,004

2

Pb

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

0,2

Pb

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

0,2

Se

mg/l

<0,005

<0,005

<0,008

0,03

Se

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

0,03

Sn

mg/l

<0,003

0,002

<0,003

10

Sn

mg/l

<0,003

0,001

<0,003

10

Zn

mg/l

0,005

0,0157

0.001

0,5

Zn

mg/l

0,0012

0,005

0.007

0,5

Tabella 17 – Scarico SF1 - Acque da raffreddamento
Impianto acido solforico

Tabella 18 – Scarico SF2 CTE - Acque da
condensazione vapore centrale termoelettrica

Parametro

U.M.

2016

2017

2018

*Limiti

BOD5

mg/l

19,62

12,8

6.408

<25

COD

mg/l

65,48

35,16

19.741

<125

Solidi sospesi

mg/l

6,04

8,3

6.75

<35

Tabella 19 – Il Depuratore biologico (scarico SF 3 AD)
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*Limiti/Prescrizioni Previsti in Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e smi.

Parametro

U.M.

2016

2017

2018

*Limiti

Solidi Sospesi Totali

mg/l

10,5

6,75

9.833

≤80

BOD5

mg/l

23

<10

7.4

≤40

COD

mg/l

56,35

24,75

25.7

≤160

Al

mg/l

0,2

0,105

0.31

1

As

mg/l

0,007

0,01

0.004

0,5

Ba

mg/l

0,02

0,015

0.016

20

Cd

mg/l

0,006

<0,001

<0,001

0,02

Cr Tot

mg/l

0,002

<0,005

0.011

0,2

Mn

mg/l

0,285

0,13

0.52

2

Fe

mg/l

0,47

0,29

1.426

2

Hg

mg/l

0,001

<0,001

<0,001

0,005

Ni

mg/l

<0,002

0,008

0.007

2

Pb

mg/l

0,007

0,003

<0,005

0,2

Cu

mg/l

<0,002

0,001

0.001

0,1

Se

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

0,03

Sn

mg/l

<0,003

<0,003

<0,003

10

Zn

mg/l

0,015

0,03

0.053

0,5

Tabella 20 – Scarico SF 3 Finale
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**Il limite precedente all’aggiornamento AIA 2015 era pari a
*Limiti/Prescrizioni Previsti in Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e smi.

Parametro

U.M.

2016

2017

2018

Nuovi Limiti AIA

Note

Solidi Sospesi Totali

mg/l

8,1

<5

<5

10

** 80 mg/l

BOD5

mg/l

15,27

7,341

7.425

20

** 40 mg/l

COD

mg/l

45,32

28,233

21.5

125

** 160
mg/l

<0,1

<0,1

<0,1

1,5

** 5 mg/l

Idrocarburi totali
Al

mg/l

0,123

0,009

0.013

1,0

*

As

mg/l

<0,005

0,0025

0.004

0,5

*

Ba

mg/l

0,021

0,018

0,018

20

*

Cd

mg/l

<0,0002

<0,001

<0,001

0,02

*

Cr Tot

mg/l

<0,0003

<0,005

<0,005

2

*

Cu

mg/l

0,0052

0,002

0.004

0,1

*

Fe

mg/l

0,41

0,133

0,061

2

*

Mn

mg/l

0,12

0,051

0.082

2

*

Hg

mg/l

<0,001

<0,001

<0,001

0,005

*

Ni

mg/l

0,008

0,015

0.011

2

*

Pb

mg/l

0,0075

0,001

0,003

0,2

*

Se

mg/l

0,007

<0,005

<0,005

0,03

*

Sn

mg/l

<0,003

<0,003

<0,003

10

*

Zn

mg/l

0,023

0,0263

0.036

0,5

*

Tabella 21 – Scarichi da Impianto TAS (Scarico SF4 TAS)
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*Limiti/Prescrizioni Previsti in Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e smi.

Par.

UM

2016

2017

2018

*Lim.

Par.

UM

2016

2017

2018

*Lim.

Al

mg/l

0,17

0,013

0,02

1

Al

mg/l

0,37

0,653

0.25

1

As

mg/l

0,035

0,047

0.053

0,5

As

mg/l

0,05

<0,005

<0,005

0,5

Ba

mg/l

0,058

0,054

0,054

20

Ba

mg/l

0,053

0,01

0.019

20

Cd

mg/l

0,002

<0,001

0.003

0,02

Cd

mg/l

0,0006

<0,001

<0,001

0,02

Cr tot.

mg/l

0,002

<0,005

0.004

2

Cr tot.

mg/l

0,0026

<0,005

<0,005

2

Cu

mg/l

0,007

0,006

0.013

0,1

Cu

mg/l

0,004

<0,002

0.003

0,1

Fe

mg/l

0,002

0,030

0.031

2

Fe

mg/l

0,79

1,34

0.752

2

Mn

mg/l

0,035

0,017

0.005

2

Mn

mg/l

1,435

0,14

0.469

2

Ni

mg/l

0,003

0,005

0.007

2

Ni

mg/l

<0,002

0,002

0.011

2

Pb

mg/l

0,01

0,002

0.004

0,2

Pb

mg/l

<0,005

0,006

<0,005

0,2

Se

mg/l

0,007

<0,005

<0,005

0,03

Se

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

0,03

Sn

mg/l

0,015

<0,003

<0,003

10

Sn

mg/l

<0,003

<0,003

<0,003

10

Zn

mg/l

0,054

0,017

0,021

0,5

Zn

mg/l

0,01

0,033

0.024

0,5

Tabella 22 – Scarico SF4 OSM - Acque da impianto di
osmosi inversa

Tabella 23 – Scarico SF5 - Acque meteoriche ricadenti
su strade e piazzali non contaminati

Parametro

UM

2016

2017

2018

*Lim.

Solidi Sospesi Totali

mg/l

<5

<5

<5

<80

BOD5

mg/l

29,1

6,1

<10

<40

COD

mg/l

72,15

29,35

23.16

<160

Al

mg/l

<0,02

0,01

0.016

1

As

mg/l

0,3

0,01

0.03

0,5

Ba

mg/l

0,05

0,03

0.04

20

B

mg/l

2,12

0,03

2.63

2

Cd

mg/l

0,0006

<0,001

<0,001

0,02

Cr tot.

mg/l

0,002

<0,005

<0,005

2

Mn

mg/l

0,003

0,055

0.166

2

Cu

mg/l

0,027

0,155

0.007

0,1

Fe

mg/l

<0,001

<0,001

<0,001

2

Hg

mg/l

<0,002

0,008

<0,002

0,005

Ni

mg/l

<0,002

0,001

0.004

2

Pb

mg/l

<0,005

0,006

<0,005

0,2

Se

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

0,03

Sn

mg/l

<0,003

<0,003

<0,003

10

Zn

mg/l

0,003

0,015

0.009

0,5

Nota per la lettura delle
precedenti tabelle
I VALORI RIPORTATI NELLE
SEGUENTI TABELLE INDICANO
LE MEDIE CALCOLATE SU BASE
ANNUALE.
Ai fini del calcolo delle medie annuali
sono stati adottati i seguenti criteri:
•

•

Nel caso di serie di dati
comprendenti sia valori inferiori
al limite di rilevabilità strumentale
che valori definiti, a titolo
cautelativo, la media è stata
calcolata su tutti i dati disponibili
assumendo valore pari al limite
strumentale stesso per i dati
inferiori al limite di rilevabilità;
Nel caso in cui tutta la serie di
dati disponibili per il parametro
in esame sia risultata inferiore
al limite di rilevabilità, in tabella
il valore è stato indicato
anteponendo il simbolo “<”.

Tabella 24 - Scarico finale SF4
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Il Monitoraggio del canale di ritorno a mare
Nuova Solmine gestisce, fin dalla sua costruzione a
partire dagli anni ‘60 del secolo scorso, il canale di
ritorno a mare localizzato al confine tra i comuni di
Scarlino e Follonica (GR) in località Puntone.
Il canale non è un corso d’acqua naturale, ma un
collegamento artificiale che riceve le acque di scarico
del complesso industriale del Casone di Scarlino e
le acque reflue urbane del “Depuratore di Campo
Cangino” di Follonica.
Grazie alla buona qualità delle acque che lo
percorrono, si è trasformato nel tempo in un vero e
proprio ecosistema ricco di fauna e flora acquatica.
Nuova Solmine ne effettua, da sempre, il controllo in
continuo del pH con un totale di 6 misuratori.
A partire dal 2014 è stato attivato un ulteriore
punto di controllo, costituito da un sistema per
il monitoraggio in continuo della tossicità e dei
principali parametri chimico-fisici delle sue acque.
La centralina, collocata a valle degli scarichi industriali
di Nuova Solmine, Tioxide, Scarlino Energia e del
depuratore di Follonica, è costituita da un sistema di
sonde per il rilevamento in continuo ossigeno, cloro
attivo, pH, conducibilità, temperatura e di tossicità
denominato iTOXcontrol.
Il suo principio di funzionamento si basa sulla risposta
di organismi bio-indicatori la cui luminescenza risulta
proporzionale alla qualità delle acque.
I dati rilevati vengono trasmessi in tempo reale alla
sala quadri di stabilimento presidiata 24 ore su 24 da
personale Nuova Solmine, consentendo di intervenire
prontamente al primo segnale di allarme. Il sistema è
stato realizzato in collaborazione tra le aziende utenti
del canale emissario ed è gestito da Nuova Solmine.
Le modalità gestionali ed i risultati del monitoraggio
sono soggetti a verifica da parte delle autorità di
controllo nell’ambito delle ispezioni AIA.
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Il grafico evidenzia che per tutto l’arco del 2018 il
valore di tossicità è stato notevolmente al disotto del
limite di legge come prescritto in
Tab.3 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006
e smi. Dall’installazione ad oggi, non ci sono mai stati
eventi di tossicità acuta. Il sistema di monitoraggio
in continuo della tossicità rappresenta una novità di
rilievo nei sistemi di controllo ed è al momento l’unico
in Italia ed in Europa, che esegue il test
eco-tossicologico su acque marine. Tale misurazione
ha infatti applicazione solamente su acque dolci e
quella di Scarlino rappresenta la prima installazione
su acque marine.

Interno cabina

Indicatori prestazionali

Tossicità 2018
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9.2.5 Rifiuti
Le attività svolte comportano la produzione
di rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti dal
processo di produzione dell’acido solforico, dai
sistemi di trattamento delle acque e dalle attività
di manutenzione generale. Tutte le attività che
riguardano la gestione dei rifiuti sono accuratamente
controllate a partire dalla gestione delle aree di
deposito temporaneo, allestite con presidi tali da
prevenire rischi di perdite accidentali, al costante
controllo dei quantitativi in giacenza, fino alla
selezione delle imprese incaricate per le attività di
trasporto e smaltimento finale. La gestione dei rifiuti
è effettuata con scrupoloso rispetto delle tempistiche
e dei quantitativi massimi previsti per il deposito
temporaneo. Personale altamente qualificato
provvede al regolare aggiornamento della contabilità
dei rifiuti con la compilazione del relativo registro di
carico e scarico, dei formulari di trasporto e della
denuncia annuale dei rifiuti (MUD).
Nelle pagine successive si riporta il riepilogo dei rifiuti
prodotti, divisi tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e
destinazione finale:
L’incremento della produzione di rifiuti pericolosi
è da imputarsi al fatto che il rifiuto da filtrazione
zolfo è passato da non pericoloso (CER060603)
a pericoloso (CER060602), con la sostituzione
del sistema di filtrazione dello zolfo il rifiuto a però
assunto caratteristiche che lo hanno reso idoneo
per il recupero dello zolfo residuo presso il nostro
stabilimento di Serravalle aumentando così la
percentuale di rifiuti inviati a recupero rispetto a quelli
inviati a discarica.
Oltre a questo si deve considerare che nell’anno
2018 si sono fatte operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria che hanno dato origine alla
produzione di rifiuti quali il catalizzatore esausto e la
lana di roccia.

66

Indicatori prestazionali

CER

Descrizione

Destino finale

U.M.

Q.tà

060602

Pulizia vasche zolfo

Discarica

t

468,09

130208

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

Recupero

t

2,08

130701

Olio combustibile e carburante diesel

Recupero

t

0

150202

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da
sostanze pericolose

Discarica

t

2,445

150110

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminai da tali
sostanze (cisternette)

Recupero

t

0,73

160213

Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi

Recupero

t

0

160303

Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose (melme acide e calce idrata)

Discarica

t

122,092

160305

Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose

Discarica

t

7,96

160601

Batterie al piombo

Recupero

t

1,364

160709

Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

Recupero

t

3,947

160802

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di
metalli di transizione pericolosi

Discarica

t

60,94

161001

Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

Discarica

t

0,439

1602013

Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi di quelli
di cui alle voci 160209 e 160212

Recupero

t

0

160307

Mercurio metallico

Recupero

t

0

170204

Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse
contaminati.

Discarica

t

0,7

170503

Terre e rocce conteneti sostanze pericolose

Discarica

t

0

170601

Materiali isolanti contenenti amianto

Discarica

t

0

170603

Altri materiali isolanti contenuti o costituiti da sostanze pericolose (lana di
roccia)

Discarica

t

8,787

170605

Materiali da costruzione conteneti amianto

Discarica

t

0

170409

Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

Recupero

t

0

170903

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

Discarica

t

11,74

180103

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari
per evitare infezioni (sanitari)

Discarica

t

0,015

200121

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Recupero

t

0,122

Rifiuti Pericolosi a Recupero

8,24

Rifiuti Pericolosi a smaltimento

682,51

TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI

691,45

Produzione totale annua - Rifiuti Pericolosi
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CER

Descrizione

Destino finale

U.M.

Q.tà

010308

Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
(Ceneri di pirite)

Recupero

t

7333,94

060503

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli al
punto 060502 (TAS)

Discarica

t

131,21

060603

Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
(croste di zolfo)

Discarica

t

91,407

080318

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317

Recupero

t

0,22

120117

Residui di materiali da sabbiatura

Recupero

t

0

150101

Imballaggi in carta e cartone

Recupero

t

0,425

150102

Imballaggi in plastica

Recupero

t

0

150104

Imballaggi metallici

Recupero

t

0

150106

Imballaggi in materiali misti

Recupero

t

3,551

150203

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di
cui alla voce 15 02 02

Discarica

t

5,946

160103

Pneumatici fuori uso

Recupero

t

0,124

160104

Veicoli fuori uso

Recupero

t

0

160214

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

Recupero

t

3,065

160304

Rifiuti inorganici diversi da 160303

Discarica

t

0

160306

Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 (spazzatrice)

Discarica

t

60,921

160505

Gas in contenitori a pressione (estintori fuori uso)

Recupero

t

0

160604

Batterie alcaline (tranne 160603)

Recupero

t

0

161002

Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
(ceneri)

Discarica

t

7,22

170201

Legno

Recupero

t

0

170202

Vetro

Recupero

t

0

170203

Plastica

Recupero

t

3,56

170302

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

Discarica

t

0

170402

Alluminio

Recupero

t

1,358

170405

Ferro e acciaio

Recupero

t

66,95

170407

Metalli misti

Recupero

t

0

170411

Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410

Recupero

t

0,888

170504

Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503

Recupero

t

0

170604

Materiali isolanti diversi da 170601 o 170603

Discarica

t

0

170904

Inerti da demolizione

Recupero

t

85,611

190801

Materiali da filtrazione o vaglio primari

Discarica

t

0

190901

Materiali da filtrazione o vaglio primari

Discarica

t

0

190904

Carbone attivo esaurito

Recupero

t

15,62

190805

Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

Discarica

t

0

200307

Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

Recupero

t

2,08

Rifiuti Non Pericolosi a Recupero
Rifiuti Non Pericolosi a Recupero - escluso Ceneri di pirite

183,45

Rifiuti Non Pericolosi a smaltimento

296,70

TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI

Produzione totale annua - Rifiuti NON Pericolosi
68

7.517,39

7.814,10
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1% 1%

Gruppo 06. Rifiuti di processichimici
inorganici
Gruppo 16. Rifiuti non specificati altrimenti
nell’elenco

21%

Gruppo 17. Rifiuti delle operazioni di
costruzione e demolizione (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati
Gruppo 13. Rifiuti Oli esausti e residui di
combustibili liquidi

55%
22%

Gruppo 19. Rifiuti da impianti di tratt. dei
rifiuti, trattamento delle acque reflue, nonchè
dalla potabilizzazione dell’acqua e della
preparazione per uso industriale

Grafico 13 – Ripartizione principali Categorie Codici CER
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t/anno

Pericolosi

Non pericolosi

Produzione specifica rifiuti / produzione totale

Grafico 14 – “Indicatore chiave” – Rifiuti / Produzione tot. Acido Solforico/Oleum/Vapore/Acque
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La gestione delle ceneri di pirite
All’interno dello Stabilimento sono compresi alcuni
siti di bonifica, uno dei quali è il cumulo delle ceneri
di pirite soggetto a MISE. Le ceneri di pirite non sono
infatti attualmente prodotte, ma sono state “ereditate”
dai vecchi cicli industriali oramai dismessi:
nel 1988 la consistenza dello stoccaggio ammontava
a circa 2.100.000 tonnellate ed era originato dal
processo di produzione di acido solforico, che in
passato utilizzava, come materia prima la pirite
estratta dalle miniere locali.
Nel corso degli anni, le ceneri sono state conferite
ai cementifici inizialmente come mercuriali e
successivamente come sottoprodotto.
Le “ceneri di pirite”, molto ricche di ferro, sono infatti
considerate un ottimo additivo nella produzione del
cemento, tanto che questo processo di recupero
è menzionato nel documento BAT del Settore
Produzione di Cemento, calce e ossido di magnesio
(rif. Best Available Techniques (BAT) Reference
Document for the Production of Cement, Lime
and Magnesium Oxide – 2013 - JRC REFERENCE
REPORTS).
Durante questi anni, la vendita delle ceneri di pirite ha
permesso la riduzione dello stoccaggio da 2.100.000
a circa 540.000 tonnellate: l’entità del giacimento
comporta, ovviamente, tempi di esaurimento
medio- lunghi. La classificazione delle ceneri di pirite
come: mercuriali prima, sottoprodotto poi ed infine
come rifiuto, sono cambiate nel corso degli anni in
relazione alle diverse modifiche normative intervenute.
Il 31.03.2014 il Ministero dell’Ambiente inviava a
Nuova Solmine una diffida, per l’inosservanza delle

prescrizioni autorizzative, a cessare, nei tempi tecnici
strettamente necessari e comunque entro i 10 gg.
dalla ricezione della stessa, la pratica riscontrata da
ISPRA, vale a dire il conferimento delle ceneri di pirite
ai cementifici come sottoprodotto anziché come
materia prima seconda derivante da rifiuto.
Ad oggi l’Autorizzazione Integrata Ambientale
DVA-DEC_2010-0000997 di Nuova Solmine S.p.A.
prevede di operare in forza di un’autorizzazione
in procedura semplificata per effettuare attività di
recupero (ex art.33 D.lgs 22/97 ora art.216 del
D.lgs n.152/2006) a suo tempo rilasciata dalla
Provincia di Grosseto.
Il materiale può uscire quindi, dallo Stabilimento
di Scarlino, come materia Prima Secondaria per i
cementifici (cfr. Allegato 1, Suballegato 1
del D.M. 05.02.1998 – cod. 13.18 bis), ma
limitatamente a 15.000 tonnellate/anno.
La società Nuova Solmine spa allo scopo di
consolidare l’efficacia nella gestione del processo di
bonifica già in essere, a dicembre 2018, ha ceduto
l’area alla Sol.tr.eco Bonifiche srl, appartenente al
Gruppo Sol.Mar spa e specializzata nel settore delle
bonifiche. Conseguentemente, il processo di bonifica
è passato in capo alla Sol.tr.eco Bonifiche srl con la
volturazione delle autorizzazioni presenti per l’area in
esame; in tal modo Nuova Solmine Spa non ha più in
carico il processo di bonifica, ora affidato all’interno
del proprio Gruppo ad una azienda di eccellenza del
settore e che offre adeguate garanzie perché possa
essere conseguita la continuità d’azione del processo
intrapreso.

71

Dichiarazione Ambientale 2019

9.2.6 Qualità del suolo e della falda
9.2.6.1 I siti di bonifica
All’interno delle aree di proprietà della Nuova Solmine
(*) sono presenti storicamente siti di bonifica, relativi
a stoccaggi pregressi di ceneri di pirite, inseriti nel
vigente Piano regionale per la bonifica e la messa in
sicurezza dei siti contaminati della Regione Toscana.
(*) ad eccezione dal dic/2018 dell’area GR 66
I siti individuati sono i seguenti:

•

GR 72 stoccaggio di fini di pirite provenienti da ex
impianto di frantumazione

•

GR 66 stoccaggio ceneri di pirite
(il cosiddetto “Panettone”)

•

GR 9000-01 Area Vasche
(EX Ambiente SpA - EX Syndial).

Di seguito si riportano le note di sintesi per
l’inquadramento dei tre siti indicati:

GR72
Interventi effettuati: Messa in sicurezza
permanente (MISP) con capping e diaframma
plastico, Barriera idraulica.
È stata effettuata la Certificazione dei suoli rilasciata il:
27/06/2008 (Det. Prov.N. 2398).
In seguito è stata verificata la tenuta idraulica del
diaframma plastico con esito positivo: settembre
2005, II semestre 2012.
Monitoraggio post-operam (quinquennale): concluso
a maggio 2012.
I risultati dei collaudi della MISP portano a ritenere
che la cinturazione a bassa permeabilità realizzata,
immorsata nel substrato naturale impermeabile
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Figura 4 “Le bonifiche nella piana di Scarlino” a cura di
ARPAT Grosseto- 2015
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di base, impedisca il contatto delle acque di falda
con l’abbancamento contaminato (nota ARPAT a
Provincia n. 86122 del 18/12/2014).
La Provincia di Grosseto, con atto n. 604 del
10/03/2015, ha certificato che i lavori per la Messa
in Sicurezza Permanente del lotto Ex frantumazione
sono stati completati per la matrice suolo e risultano
conformi al progetto definitivo approvato.”
Le problematiche relative invece allo stato della falda
sono state prese in carico nell’ambito del progetto
unitario di bonifica della Piana di Scarlino approvato
in data 13/04/2015.

Nel primo semestre 2018 è stato completato il
trasferimento in MISP dei terreni contaminati presenti
sui restanti 2/3 dell’area di intervento.
Entro fine anno si conta di aver ripristinato la metà
dell’area bonificata, e di aver completato la MISP,
con conseguente avvio del monitoraggio postoperam. Il ripristino totale delle aree bonificate si è
chiuso nel febbraio 2019. Sul sito insistono anche
due coppie di pozzi di barriera idraulica (Ex Syndial),
le cui acque, assieme a quelle provenienti dai pozzi
dei siti di bonifica GR66 e GR72, vengono inviate
presso l’impianto produzione acqua demineralizzata
di Nuova Solmine.

Le acque della barriera idraulica del sito GR 72
recapitano in una vasca di raccolta con successivo
trattamento e riutilizzo presso l’impianto di
produzione acqua demineralizzata.

GR66
Interventi effettuati: diaframma plastico composito, a
base di cemento bentonitico e membrana in HDPE,
barriera idraulica.
Nuova Solmine ha ottemperato alla prescrizioni delle
Autorità competenti e sta proseguendo alla rimozione
del materiale stoccato mediante la fornitura ai
cementifici.
Le attività sono tutt’ora in corso (dal dic/18 sono
in capo alla nuova proprietà dell’area, Sol.Tr.Eco
Bonifiche srl)

GR 9000-01 (AREA VASCHE GIÀ SYNDIAL)
Interventi in corso: bonifica con MISP
Il Progetto di bonifica approvato in data 10/7/2014
(DDN. 571 del 19/8/2014) prevede la bonifica
dell’intera area del sito da ceneri e sterili di pirite e la
successiva realizzazione, su 1/3 dell’area totale, di
una MISP, mediante impermeabilizzazione del fondo e
capping sommitale. Sulla MISP sono previsti quattro
piezometri di controllo.
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9.2.6.2 Progetto unitario della bonifica delle acque
di falda del comune di Scarlino (PUB)

9.2.6.3 Le acque delle barriere idrauliche inviate a
trattamento e recupero

Il Progetto Unitario della Bonifica delle acque di falda
del Comune di Scarlino (PUB); è stato approvato con
determina n°263 del 20/05/2015.
Alla fine del 2016, visto la totale carenza di intese fra
le parti in merito ai criteri di ripartizione delle opere
e dei costi di gestione, il Comune ha preso atto dei
mancati accordi intimando i soggetti coinvolti, con la
collaborazione della Regione Toscana, a presentare
autonomamente degli interventi in variante al PUB per
le aree di ciascuna competenza.

A partire dall’agosto 2015, nel rispetto delle nuove
prescrizioni AIA, è stato attivato il monitoraggio
mensile delle acque derivanti dalla barriera idraulica
dei siti GR72 e GR9000-01.
Il controllo viene effettuato sulle acque della vasca di
raccolta, prima dell’invio al trattamento di osmosi:

Nel 2017 sono stati presentati i progetti stralcio da
parte di:
• Comune di Scarlino
• Venator
• Scarlino Energia
• Nuova Solmine;
Successivamente con nota n° 3804 del 15/03/2018
NS ha comunicato l’esecuzione dei lavori del sistema
di conterminazione ai sensi dell’art. 242 comma 1
Dlgs 152/06 (nelle more del pronunciamento degli
enti) al fine del contenimento degli inquinanti nel
perimetro di proprietà e ad integrazione dei sistemi
esistenti nei siti GR72, GR66 e GR90b.
Con determina n° 626 del 11/10/2018 il Comune di
Scarlino ha approvato i progetti di bonifica della falda
in variante al PUB in capo al Comune stesso e alle
aziende Venator, Scarlino Energia e Nuova Solmine
con le prescrizioni contenute nel parere della Regione
Toscana n° 10423/18 e compreso per ciascuno le
dovute garanzie finanziarie. Sono in corso le prove
di emungimento per verificare l’efficienza del sistema
lungo tutto il perimetro SE dello stabilimento.
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Parametro

U.M.

2016

2017

2018

Alluminio

mg/l

0,41

<0,02

<0,02

Arsenico

mg/l

0,28

0,33

0.179

Bario

mg/l

0,05

0,035

0.025

Cadmio

mg/l

0,00

<0,001

<0,001

Cromo tot

mg/l

0,01

<0,005

<0,005

Ferro

mg/l

1,92

1,049

2.06

Manganese

mg/l

2,36

1,23

3.47

Piombo

mg/l

0,03

<0,005

<0,005

Rame

mg/l

0,01

<0,002

<0,002

Nichel

mg/l

0,01

<0,002

<0,002

Selenio

mg/l

0,01

<0,005

<0,005

Stagno

mg/l

0,02

<0,003

<0,003

Zinco

mg/l

0,11

0,0166

0.071

Solfuri (come H2S)

mg/l

<0,5

<0,5

<0,5

Solfati

mg/l

667,00

754,25

1168

Cloruri

mg/l

140,58

212,75

888.16

Azoto Nitrico (come N)

mg/l

1,53

0,636

0480

Fluoruri

mg/l

1,64

1,01

0.999

Tabella 25 – Monitoraggio Acque Barriere Idrauliche.
In tabella sono riportati i risultati relativi ai principali parametri di interesse.
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9.2.7 Emissioni acustiche

sorgenti di rumore presenti.

Lo stabilimento è ubicato in un’area posta in classe
VI-Aree esclusivamente industriali, come risulta
dal Piano di classificazione acustica del Comune di
Scarlino.

La campagna di misure è stata eseguita come
di seguito:

Nel corso degli anni sono state effettuate diverse
campagne di monitoraggio per verificare i livelli di
emissione da parte dello stabilimento ed i livelli di
immissione in corrispondenza di alcuni recettori
ubicati nelle vicinanze dell’area industriale.
Come previsto, nell’Autorizzazione Integrata
Ambientale relativamente al proprio stabilimento di
Scarlino con Decreto Ministeriale
DVA-DEC-2010-000997 del 28/12/2010 (aggiornata
dal Riesame, limitatamente al settore acque,
D.M. 0000147 del 24/07/2015), è necessario che
venga effettuata una valutazione di impatto acustico
ogni 2 anni. L’ultima Valutazione di impatto acustico è
stata svolta nel Settembre del 2018.
La Valutazione ha avuto lo scopo di valutare l’impatto
acustico derivante dall’attività svolta dalla
Nuova Solmine S.p.A. nelle aree limitrofe
all’insediamento industriale ed in particolar modo
presso i ricettori maggiormente esposti alle emissioni
sonore dell’industria, in accordo alle prescrizioni
emanate dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio con prot. U.prot DVA-20100000997 del 28/12/2010, per quanto concerne
la matrice ambientale rumore ed in risposta al
Verbale di Controllo Ordinario ai sensi del D.lgs.
152/06 art. 29-decies comma 3, nel quale si riporta
espressamente l’aggiornamento della Valutazione di
Impatto Acustico.
Il monitoraggio è stato condotto sia in condizioni di
normale funzionamento dell’impianto produttivo, sia
in condizioni di fermo impianto, dopo previa verifica
della piena funzionalità di tutte le apparecchiature
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•

Giorni 25 e 26 Settembre 2018: misure con
impianti di stabilimento Nuova Solmine spenti, per
monitorare i livelli di rumorosità residua;

•

Giorni 10 e 11 Aprile 2018: misure con impianti
di stabilimento Nuova Solmine in funzione, per
monitorare i livelli di rumore ambientale.

Tutti i monitoraggi sono stati eseguiti seguendo le
linee guida e il DM 16/03/98. Le misure sono state
eseguite per una durata di 24 ore, monitorando
l’intero periodo diurno (6:00-22:00) e l’intero periodo
notturno (22:00-6:00).
Nel dettaglio le misure effettuate:

•

N° 4 misure giornaliere (24 ore) con impianti
spenti per valutare i livelli di rumorosità residua
presso i ricettori;

•

N° 4 misure giornaliere (24 ore) con impianti in
funzione per valutare i livelli di rumore ambientale
presso i ricettori.

La Pos. 3 risulta caratterizzata da un livello di
rumore costante pari a circa 60 dB(A) generato da
un impianto estraneo all’attività di Nuova Solmine
e posato all’interno di un insediamento artigianale
prossimo alla postazione di misura, in marcia
sia durante la campagna di monitoraggio per la
valutazione del rumore ambientale che residuo.
In conclusione:

•

Presso le postazioni di misura giornaliere
(24 ore) Pos. 1, Pos. 2, Pos. 3 e Pos. 4 in facciata
ai ricettori individuali risultano rispettati i limiti di
immissione assoluta in periodo diurno;

•

Presso le postazioni di misura giornaliere
(24 ore) Pos. 1, Pos. 2 e Pos. 4 in facciata ai
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ricettori individuati risultano rispettati i limiti di
immissione assoluta in periodo notturno;

•

Presso le postazioni di misura giornaliere
(24 ore) Pos. 1, Pos. 2, Pos. 3 e Pos. 4 in facciata
ai ricettori individuati risultano rispettati i limiti di
immissione differenziale sia in periodo notturno
che in periodo diurno;

•

Presso le postazioni di misura giornaliere
(24 ore) Pos. 1, Pos. 2, Pos. 3 e Pos. 4 in facciata
ai ricettori individuati risultano rispettati i limiti di
emissione assoluta in periodo diurno;

•

Presso le postazioni di misura giornaliere
(24 ore) Pos. 1, Pos. 2 e Pos. 4 in facciata ai
ricettori individuati risultano rispettati i limiti di
emissione assoluta in periodo notturno;

•

Figura 5 - Piano comunale di classificazione acustica

Presso la postazione di misura giornaliere (24 ore)
Pos. 3 in facciata al ricettore individuato risultano
non rispettati i limiti di immissione ed emissione
assoluta in periodo notturno;

Il superamento nella Pos. 3 come sopra, non è da
attribuirsi al sito produttivo Nuova Solmine
Non sono state rilevate componenti tonali ed
impulsive.
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9.2.8 Odore

9.2.10 Campi elettromagnetici

Le potenziali sorgenti di emissioni odorigene sono
riconducili alle seguenti attività:

Nuova Solmine ha fatto effettuare, da Società
specializzate, campagne di misure del campo
magnetico e del campo elettrico a bassa frequenza
nella zona interna ed esterna alla Centrale
termoelettrica. L’ultima campagna di misurazione
risale al 02 Febbraio 2016.

• Impianto di depurazione biologica,
• Fusione zolfo e filtrazione zolfo,
• Impianto di produzione di acido solforico.
Gli impianti sono progettati e condotti in modo da
prevenire l’insorgenza di eventuali disturbi olfattivi.
Le zone potenzialmente critiche dell’impianto
fusione e filtrazione zolfo sono collegati a sistemi
di aspirazione e abbattimento dei gas, mentre
sull’impianto di produzione di acido solforico, le
tubazioni per il trasferimento dei gas di processo
sono coibentate e a perfetta tenuta.
Anche l’impianto di depurazione biologico non
presenta particolari criticità in relazione alla possibile
diffusione di emissioni odorigene. L’elevato grado di
sovradimensionamento permette tempi di residenza
cautelativi che ne consentono l’ossidazione evitando
lo sviluppo di qualsiasi di odore. È comunque oggetto
di attenzione, sia da parte dei singoli responsabili
delle zone interessate nell’esercizio nella propria
attività di routine, al fine di segnalare prontamente
eventuali sensazioni di disturbo olfattivo, sia da
parte dei responsabili di Sicurezza ed Ecologia, che
durante le loro verifiche e/o colloqui con il personale
addetto raccolgono le informazioni e le impressioni
dirette da parte del personale.

9.2.9 Manufatti contenenti amianto
All’interno dello stabilimento, ad oggi, non sono più
presenti coperture in cemento-amianto, queste sono
state completamente rimosse nel corso degli ultimi
anni.
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I controlli sono stati orientati, da un lato, a verificare
l’entità dei campi magnetici presenti e le sorgenti,
dall’altro, a individuare possibili provvedimenti
correttivi, se necessari.
I rilievi (a banda larga) del campo elettrico, hanno
indicato bassi valori, ampiamente al di sotto dei limiti
di legge stabiliti.
I valori di campo magnetico rilevati sono stati, per
tutte le aree considerate e per tutte le condizioni di
funzionamento, compresi fra 0,1 e 3,5 μT nelle zone
di permanenza prolungata e fra 0,05 e 50 μT nelle
zone di permanenza limitata.
I valori riscontrati sono stati ampiamente
inferiori, sia per quanto stabilito dal DPCM del
08/07/2003, (100/1000 μT per i cittadini), che
dalla norma CENLEC EN 50166-1 (1600 μT per
esposizione prolungata dei Lavoratori), sia a quanto
raccomandato dalla Regione Toscana che fissa
per i Lavoratori esposti un limite (per 8ore/g 40ore/
settimana) a 500 μT.
In base a tali risultati si ritiene che lo stabilimento non
abbia fonti di elettromagnetismo di potenziale impatto
Ambientale, né per il personale interno, né per la
popolazione.
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9.2.11 Sostanze pericolose
9.2.11.1 Apparecchiature contenenti PCB/PCT
Sono presenti all’interno dello stabilimento sostanze
pericolose utilizzate sia come chemicals che come
prodotti. Le tipologie sono le seguenti:

•

Liquidi (oleum, acido solforico, soda e acido
cloridrico); stoccati in serbatoi o contenitori
dedicati e movimentati tramite pompe.

•

Gas di processo (SO3 e SO2).

Inoltre è presente, solo all’interno dei trasformatori,
olio con un contenuto di PCB ampiamente inferiore
ai limiti indicati dal D.lgs. 22 maggio 1999 n.209 e
successive integrazioni.

9.2.13 Impatto visivo e inquinamento
luminoso
Lo stabilimento essendo localizzato in una specifica
area industriale e distante dal centro abitato non è
visibile da nessuna posizione del perimetro, poiché
abbondantemente nascosto dalla vegetazione.
La presenza del comprensorio industriale della
Piana di Scarlino costituisce un elemento di forte
caratterizzazione del contesto territoriale.
Lo stabilimento ha al suo interno ampie zone di
superficie a verde e alberate, cui viene dedicata
particolare cura al fine di mitigare la percezione degli
impianti industriali dalle visuali perimetrali.

Il personale dello stabilimento di Scarlino è
costantemente informato e formato sull’utilizzo delle
sostanze pericolose presenti nel sito.

9.2.12 Biodiversità
La porzione dell’area occupata dalla Nuova Solmine è
di circa 80 ettari, di cui:

•

circa 1 ,3 di fabbricati;

•

circa 2,5 di superfici attrezzate coperte;

•

circa 20 di superfici attrezzate scoperte;

•

circa 24 di stoccaggi pregressi inseriti nel piano
regionale delle bonifiche;

•

restanti 32 circa di superfici a verde.

L’indice di rapporto tra superfici a verde e
insediamento complessivo è pari a 0,4.

Panoramica area dello Stabilimento Nuova Solmine
SpA- Scarlino (GR)
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9.2.14 Condizioni di emergenza
Le attività svolte nel sito comportano la presenza
e l’utilizzo di sostanze cui sono associate diverse
caratteristiche e livelli di pericolosità. In particolare lo
stabilimento di Scarlino è soggetto agli obblighi dal
D.lgs. 105/2015 in materia controllo del pericolo di
incidenti rilevanti in relazione alle attività di stoccaggio
e detenzione di SO3 contenuta nell’oleum prodotto.
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Nuova Solmine ha provveduto a tutti gli
adempimenti previsti in materia occupandosi:

•

All’approntamento del Rapporto di Sicurezza,
recentemente approvato in data 21/05/2016

•

All’attuazione di un sistema di gestione della
sicurezza (SGS) nel rispetto di una politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti, conforme alla
UNI 10617 – D.lgs. 105/2015 e smi

•

Alla definizione di un Piano di Emergenza Interno,

•

Alla definizione di una procedura di emergenza
congiunta di sito,

•

Alla definizione del aggiornamento quinquennale
del piano e di emergenza esterno,

•

Alla predisposizione della Scheda informativa alla
popolazione in merito ai rischi di incidenti rilevanti.

Indicatori prestazionali

INCIDENTE

SOSTANZA COINVOLTA

NOTE

Incendio e dispersione
di gas pericolosi

ZOLFO / ANIDRIDE
SOLFOROSA

Incendio di zolfo con conseguente dispersione di
fumi di anidride solforosa in atmosfera

Dispersione di gas
pericolosi

ANIDRIDE SOLFOROSA
SO2

Perdita da linea di trasferimento di miscela
contenente anidride solforosa con conseguente
dispersione di anidride solforosa in atmosfera

Dispersione di gas
pericolosi

OLEUM/ ANIDRIDE
SOLFORICA SO3

Perdita da linea di trasferimento di miscela
contenente anidride solforica oppure oleum e
conseguente dispersione di anidride solforica in
atmosfera

Incendio di gas
infiammabile

METANO CH4

Perdita di gas da linea di trasferimento con
possibile successivo innesco e sviluppo di un
incendio di limitate dimensioni

Natura dei rischi d’incidenti rilevanti

FERMATE IMPIANTO IN EMERGENZA

PERDITE DA SERBATOI ACIDO/OLEUM

Anno 2016: nessun accadimento

Anno 2016: non risultano perdite e/o spandimenti

Anno 2017: nessun accadimento

Anno 2017: non risultano perdite e/o spandimenti

Anno 2018: nessun accadimento

Anno 2018: non risultano perdite e/o spandimenti

FUGHE DI GAS

PERDITE DA TUBAZIONI ACIDO/OLEUM

Anno 2016: nessun accadimento

Anno 2016: non risultano perdite e/o spandimenti

Anno 2017: nessun accadimento

Anno 2017: non risultano perdite e/o spandimenti

Anno 2018: nessun accadimento

Anno 2018: non risultano perdite e/o spandimenti

Indicatori
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9.3 Aspetti ambientali indiretti
9.3.1 Fornitori
Nuova Solmine esegue un’accurata qualifica dei
propri fornitori ed in particolare quelli che svolgono
interventi nello Stabilimento e che
trattano/smaltiscono i suoi rifiuti (solidi e liquidi).
Il monitoraggio delle prestazioni ha lo scopo di
verificare, nell’ambito delle attività svolte per conto
Nuova Solmine, la conformità alla sua Politica
Ambientale ed al suo Sistema di Gestione.
In tale ottica, la società, ha inviato a tutti i propri
fornitori richiesta di condivisione e di impegno al
rispetto della sua Politica del Sistema di Gestione
Integrata. Oltre a svolgere, tramite il proprio
Responsabile Prevenzione e Protezione, consulenza
continua ad alcune delle Ditte appaltatrici che
operano in stabilimento sensibilizza, con cadenza
annuale i propri fornitori con la compilazione di
questionari e di incontri sulla situazione/accadimenti
del loro Sistema di Gestione per Sicurezza,
Ecogestione e Lavoro Etico.
L’obbiettivo che ci siamo posti è quello di proseguire
nel massimo coinvolgimento dei fornitori nel Sistema
di Gestione Integrata.

9.3.2 Movimentazione e trasporti
La movimentazione interna dei prodotti avviene
quasi esclusivamente a mezzo di condotte, interrate
od aeree, soggette a controlli e manutenzioni
programmate, per mantenerle efficienti e quindi non
fonti di possibile impatto ambientale.
I materiali giacenti in magazzino e nei vari reparti
vengono movimentati con mezzi meccanici (muletti,
carrelli, carroponte, gru, ecc...) o manualmente
quando possibile. Tali movimentazioni, poiché
saltuarie e limitate, non vengono ritenute possibili
fonti di impatto Ambientale.
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Per la spedizione dei prodotti ai clienti ed il
ricevimento della materia prima zolfo,
Nuova Solmine, per ridurre il possibile impatto
ambientale del trasporto su strada, privilegia, in
relazione alla localizzazione dei clienti e fornitori e
delle tipologie prodotti, quello via mare e via ferrovia,
cercando comunque sempre di ridurre i quantitativi o
almeno le tratte del trasporto su strada.
I dati fin d’oggi rilevati, confermano l’andamento degli
anni precedenti ed il fatto che si prosegue nel cercare
di privilegiare, per quanto possibile, mezzi di trasporto
con minore impatto Ambientale.
Nel rispetto di tale Politica, Nuova Solmine ha affidato
la quasi totale gestione dei propri trasporti stradali
alla Società “GETRAS “, che, in collaborazione
con le funzioni Nuova Solmine/Sol.Mar., attua
l’ottimizzazione dei piani di trasporto.
Nuova Solmine aderisce al “SET” Servizio Emergenza
Trasporti di Federchimica ed effettua, quando
richiesto, con la propria Squadra di emergenza e
un mezzo appositamente attrezzato, interventi di
soccorso in caso si verifichi un qualsiasi incidente
che veda coinvolte autocisterne contenenti Acido
solforico/Oleum con pericolo di fuoriuscita del carico.
Ben quattro responsabili di funzione sono in
possesso del certificato di consulente per la sicurezza
dei trasporti (terra e ferrovia) ma solo il Responsabile
della gestione dei Rifiuti, è stato nominato dalla
Direzione.

9.3.3 Ciclo di vita del prodotto
Il Sistema di Gestione Integrata, non è
specificatamente implementato rispetto ad alcuna
norma della famiglia ISO 14040 sulla valutazione del
ciclo di vita (LCA - Life cycle assessment).
In ogni caso, l’azienda l’effettua, in conformità
alle norme di riferimento del proprio Sistema di
Gestione ed agli indirizzi della Politica aziendale,
valutazioni sugli impatti ambientali del prodotto
stesso considerandone tutto il ciclo di vita,

Indicatori prestazionali

dall’approvvigionamento e la produzione della
materia prima, la fase di fabbricazione del prodotto,
il trasporto e la distribuzione, l’utilizzo e l’eventuale
riuso del prodotto o delle sue parti, la raccolta, lo
stoccaggio, il recupero, e lo smaltimento finale dei
relativi rifiuti.
Tali valutazioni hanno lo scopo, fra le altre cose, di
identificare le opportunità di miglioramento, dal punto
di vista ambientale, del ciclo produttivo ed anche per
effettuare questa Dichiarazione Ambientale.
Questa Dichiarazione Ambientale ha trattato, nei
paragrafi precedenti, tutti gli aspetti/impatti ambientali
relativi al ciclo di vita del prodotto “Acido Solforico/
Oleum dello stabilimento di Scarlino eccetto due fasi,
“la produzione della materia prima zolfo” e “l’utilizzo
e l’eventuale riuso del prodotto o delle sue parti, la
raccolta, lo stoccaggio, il recupero, e lo smaltimento
finale dei relativi rifiuti”.

Produzione della materia prima
Lo zolfo alimentato nell’impianto deriva dai processi
di abbattimento di raffineria, il riutilizzo come materia
prima nei cicli di produzione dell’acido solforico
presenta quindi grandi vantaggi sotto il profilo
ambientale, riducendo il ricorso a discariche per il
trattamento finale. Possiamo sicuramente affermare
che gli impianti di produzione di acido solforico sono
virtuose verticalizzazioni dei processi di raffineria.

Relativamente al prodotto esausto, Nuova Solmine,
attraverso il proprio stabilimento di Serravalle
Scrivia, (AL), ove tecnicamente possibile (a seconda
dell’impiego effettuato nei cicli produttivi dei clienti),
effettua la rigenerazione di acidi spenti e dei rifiuti
contenenti zolfo, riproducendo acido solforico di
qualità uguale a quello prodotto direttamente da
zolfo.

9.4 Tabella riassuntiva degli indicatori
chiave
MATERIE PRIME

U.m

Materie prime/ Produzione tot. di Acido
solforico

t/t

ENERGIA
Produzione specifica di vapore da Linea F /
Tot. Materia prima Zolfo

GJ/t

Andamento consumi specifici di energia
elettrica / Produzione tot. di Acido solforico

Kwh/t

ACQUE
Prelievi Tot. delle Acque / Produzione tot. di
Acido solforico

t/t

EMISSIONI

Utilizzo, riuso del prodotto, la raccolta, lo
stoccaggio, il recupero, e lo smaltimento finale dei
relativi rifiuti
Lo stabilimento di Scarlino attua un processo
industriale di “Chimica Inorganica di Base”:
i suoi prodotti vengono infatti utilizzati come materie
prime e/o complementari in altri processi industriali.
Nuova Solmine consegna regolarmente ai propri
clienti le schede di sicurezza dei prodotti e da sempre
collabora con loro fornendo la propria esperienza.

Emissioni Specifiche / Produzione tot.
di Acido solforico

Kg/t

CO2 anno / Produzione tot.di Acido solforico

Kg/t

RIFIUTI
Rifiuti / Produzione tot. Acido Solforico

t/anno

BIODIVERSITÀ
L’indice di rapporto tra superfici a
verde e insediamento complessivo.

t/anno
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10. Normativa applicabile
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Normativa applicabile

Nuova Solmine in linea con i principi espressi dalla
propria politica e con il quadro delle performance
aziendali, conferma il pieno rispetto della normativa
cogente di cui in sintesi si riportano i principali
riferimenti:

Obiettivo

Attività

Risorse
(€ e/o gg/u)

1

SUOLO

DLgs 03/04/2006 n. 152
Parte VI, Titolo V Bonifica
Siti Inquinati

Consapevolezza sull’obbligo di adottare misure
di prevenzione entro 24 ore al verificarsi di un
evento potenzialmente in grado di contaminare
il sito

2

URBANISTICA

DPR 06/06/2001 n. 380
TU Edilizia

Certificato di agibilità delle strutture produttive

3

EMERGENZA
INCENDIO

DPR 01/08/2011 n. 151

Categorie di attività soggette a Certificato
Prevenzione Incendi

4

SICUREZZA

DLgs n. 81/2008 e smi

Norme sulla sicurezza dei lavoratori

N
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Obiettivo

Attività

Risorse
(€ e/o gg/u)

5

EMISSIONI IN
ATMOSFERA

DLgs 03/04/2006 n. 152
Parte V Norme in materia
di tutela dell’aria e
riduzione delle emissioni
in atmosfera;
DLgs 08/11/2008 n. 248;
DLgs 16/01/2008 n. 4

Emissioni in atmosfera dall’impianto di
riscaldamento locali uffici

6

IPPC (emissioni in
atmosfera, scarichi
idrici, impatto
acustico, suolo e
sottosuolo, efficienza
energetica, rifiuti)

N

•

•

MATTM – Direzione
Generale Valutazioni
ambientali, prot. DVADEC-2010-0000997
MATTM – prot. DVA –
2015 – 0014594 del
03/06/2015

•

•

•

•
•
7

TRASPORTO MERCI
PERICOLOSE

•

Direttiva
n. 2014/103/UE della
Commissione del 21
novembre 2014
ADR- RID-IMO

•
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Autorizzazione Integrata Ambientale per
l’esercizio dell’impianto chimico di Scarlino
della società Nuova Solmine sito in località
Casone, nel Comune di Scarlino.
Riesame dell’AIA rilasciata con n°
DVA-DEC-2010-000997 del 28/12/2010
Adegua per la terza volta al progresso
scientifico e tecnico gli allegati della Direttiva
2008/68/CE relativa al trasporto interno di
merci pericolose.
Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 30 giugno
2015. Recepimento della direttiva
2012/45/UE della Commissione del 3
dicembre 2012 che adegua per la seconda
volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della direttiva 2008/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al trasporto interno di merci pericolose.
Accordo/Regolamento europeo relativo ai
trasporti internazionali di merci pericolose

Normativa applicabile

N

Obiettivo

Attività

8

CAMPI
ELETTROMAGNETICI

Legge n. 36 del
23/04/2001

•
•

9

ACQUA
(Risorse Idriche e
Tutela delle acque
dall’inquinamento)

•
•
•

Dlgs n. 275 del
12/07/1993
Regio Decreto
n. 1285 del
14/08/1920
Regio Decreto
n. 1775 del
11/12/1933
L.R. 31 Maggio 2006
n. 20 e s.m.i.
Decreto Pres. Giunta
Reg. n° 46/R del
08/09/2008 e s.m.i.

Risorse
(€ e/o gg/u)

•

Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici

•

Norme in materia ambientale - Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque
dall’inquinamento e di gestione delle risorse
idriche
Riordino in materia di concessioni di acque
pubbliche
Regolamento per la derivazione ed
utilizzazione di acque pubbliche
Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque ed impianti elettrici
Norma per la tutela delle acque
dall’inquinamento
Regolamento di attuazione della legge
regionale 31 maggio 2006, n. 20
“Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento”

•
•
•
•
•
•
•

•
10

RIFIUTI

•

D.Lgs. n. 152 del
03/04/2006 e s.m.i
DM del 05/02/1998 e
s.m.i.

•

Norme in materia ambientale - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati
Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del
D.Lgs n. 22 del 05/02/1997.

Si tenga presente che spesso gli impianti sono
soggetti a prescrizioni più restrittive rispetto alla
normativa di settore e quindi l’elemento fondamentale
diventa l’Autorizzazione Integrata Ambientale o le
varie autorizzazioni settoriali alle quali Nuova Solmine
SpA si impegna a rispettare e a far rispettare.
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11. Informazioni sulla DA
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Informazioni sulla DA

11.1 Comunicazione e partecipazione
Nuova Solmine considera le risorse umane e la
condivisione delle scelte determinanti e prioritarie per
il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
La Dichiarazione Ambientale è lo strumento prioritario
di divulgazione degli intenti dell’Azienda circa la
Politica Aziendale e supporta la comunicazione dei
dati ambientali significativi legati alle attività dello
Stabilimento.
I dati ed i traguardi ambientali vengono stabiliti,
discussi e divulgati con i lavoratori dai vari
responsabili e preposti durante lo svolgimento della
normale attività lavorativa e/o in specifici incontri
mirati ai singoli aspetti/impatti.
La divulgazione all’esterno delle prestazioni ambientali
e degli obiettivi avviene, oltre che attraverso la
pubblicazione sul sito aziendale della Dichiarazione
Ambientale e la sua divulgazione in forma cartacea,
anche attraverso incontri con le scuole, stage
aziendali da parte di studenti delle medie superiori,
tesi di laurea ecc..
L’occasione è preziosa e utile per comprendere che
la chimica si può rivelare alleata principale nella tutela
dell’ambiente.

11.2 Dati registrazione
Il presente documento costituisce il quarto rinnovo
della Dichiarazione Ambientale di Nuova Solmine
SpA, registrazione IT-00093 ed ha validità triennale
(2019-2022), annualmente sarà pubblicato un
aggiornamento dei dati e delle informazioni.

La data di convalida del presente aggiornamento è:
19-04-2019
La Direzione dello Stabilimento Nuova Solmine di
Scarlino (GR) si impegna a elaborare annualmente
l’aggiornamento dei dati Ambientali da sottoporre a
convalida.

Note alla consultazione
Termini tecnici, le abbreviazioni e le unità di misura
utilizzate nel testo sono riportati nel glossario
ambientale al termine della presente sezione.

Informazioni
La presente Dichiarazione Ambientale è messa a
disposizione del Pubblico e sarà diffusa attraverso i
seguenti strumenti:
Pubblicazione stampata,
sito internet www.nuovasolmine.it
Per altre informazioni, chiarimenti, dettagli contattare:
Sig. Jury Pagni
Responsabile dei Sistemi di Gestione Integrati
Qualità, Ambiente e Sicurezza
Loc. Casone - 58020 Scarlino (GR)
Tel. +39 0566 70111
Fax +39 0566 5157
e-mail: info@solmine.it

Il Verificatore Ambientale Accreditato che ha
convalidato la presente Dichiarazione Ambientale è
Certiquality (numero di accreditamento IT-V-0001).
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