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DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE
Bleu S.r.l. – Discarica di Tufarelle – 76012 Canosa di Puglia (BT)
Codice di attività: NACE: 38.21 – raccolta e smaltimento di rifiuti non pericolosi
Scopo dell’attività: progettazione, allestimento e gestione di discariche per rifiuti non pericolosi.
La presente Dichiarazione Ambientale è stata preparata dal seguente gruppo di lavoro:
Camillo D’Alessandro - Ufficio relazioni esterne Gruppo Maio
Walter Di Loreto
- Responsabile Sistema Qualità e Ambiente
Bruno Giordano
- Direttore Discarica di Canosa di Puglia
Diletta D’Alessandro
- Ufficio legale
ed approvata da:
Dott. Francesco Maio - Amministratore Unico
Il RINA verificatore accreditato IT-V-0002 RINA Services S.p.A.- Via Corsica n.12- Genova, ha effettuato le
visite di verifica presso la BLEU S.r.l., constatando il pieno rispetto dei requisiti contenuti nel Regolamento
CE 1221/2009 – EMAS.
Ha inoltre verificato che il presente “Aggiornamento delle informazioni ambientali relative al 31/12/2012 della
Dichiarazione Ambientale EMAS” tratta ed esaurisce tutti gli aspetti ambientali significativi legati all’attività
del sito, fornendo informazioni chiare, attendibili e veritiere.
La BLEU S.r.l. s’impegna a trasmettere all’Organismo competente ed alle Parti interessate:
 Le informazioni annuali aggiornate,
 La completa revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida della DA,
fornendo alle parti interessate e mettendole a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal
Regolamento CE 1221/2009.

TIMBRO RINA DI CONVALIDA
PER CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO CE N° 1221/2009

RINA

DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12
16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL
REGOLAMENTO
CE
N° 1221/2009 del
25.11.2009
( Accreditamento

IT - V - 0002 )

N. _239
_________
Dr. Roberto Cavanna
Managing Director
________________________

RINA Services S.p.A.
Genova, _ 24/06/2013
__________________
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PREFAZIONE
Questa nuova emissione della Dichiarazione Ambientale, successiva alla prima convalida EMAS
del 2008, al rinnovo del 2011 e agli aggiornamenti annuali al 31/05/2011 e al 31/05/2012,
rappresenta la naturale prosecuzione del percorso di sostenibilità ambientale e trasparenza avviato
dalla Bleu S.r.l.
L’impegno all’adesione al regolamento EMAS e la certificazione del sistema integrato qualità e
ambiente, rappresentano negli anni, il consolidamento dell’impegno al rispetto dell’utilizzo delle
risorse ambientali.
Tale impegno è concretamente attuato nei traguardi e negli obiettivi ambientali che la BLEU S.r.l.
si pone e nell’impiego delle risorse ad essi destinati.
La dichiarazione ambientale rappresenta un importante documento di comunicazione esterna
rivolta a tutti i portatori di interesse della collettività circa i risultati conseguiti nel perseguire lo
sviluppo sostenibile, a testimonianza della concreta attenzione a un rinnovato confronto con tutte le
parti interessate.
La Direzione approva formalmente la presente Dichiarazione Ambientale.

Lanciano, 22/04/2013
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BLEU S.r.l
Discarica per Rifiuti non Pericolosi – Strada Vicinale Tufarelle – Canosa di Puglia (BT)

1. PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ
1.1 Dati identificativi dell’azienda/sito
Ragione Sociale: Bleu S.r.l.
Indirizzo Impianto: Località Tufarelle – Canosa di Puglia (BT)
Sede legale: Zona Industriale (66034) Lanciano (CH)
Telefono: 0872/72251
Fax: 0872/722545
Sito internet:http://bleu.gruppomaio.com
Posta elettronica: info@bleu.gruppomaio.com
Partita IVA e Codice Fiscale:: 02233320692
N. Iscrizione CCIAA di Chieti: 162644
Autorizzazione Integrata Ambientale: Determinazione Dirigenziale nr. 5 del 14.01.2009
Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio IPPC/AIA.
Nome del referente per il contatto con il pubblico: Ing. Walter Di Loreto
Tel: 0872/72251; Fax: 0872/722556; e-mail: walterdiloreto@gruppomaio.com
Numero dei dipendenti: 18
Campo di applicazione della Registrazione: Progettazione, allestimento e gestione di
discariche per rifiuti non pericolosi
Codice NACE: 38.211
Codice NOSE-P: 109.6
Codice ISTAT: 90.00.1
La presente dichiarazione riguarda la discarica per rifiuti non pericolosi, sita in Canosa di
Puglia (BT), alla località Tufarelle, gestita dalla BLEU S.r.l.
I dati presentati sono riferiti al 31/12/2012.
Informazioni per il pubblico: Tutte le informazioni e i dati riportati nella Dichiarazione
ambientale
convalidata
sono
resi
fruibili
al
pubblico
sul
sito
web
http://www.gruppomaio.com, oppure disponibili in forma cartacea, su richiesta, presso la
sede legale e amministrativa di Lanciano (CH).
Certificazione ambientale: Il Sito è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale e
Qualità ISO 9001:2008 nr. 16379/07S e ISO 14.001:2004 nr. EMS-1793/S, i risultati
raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico conformemente al sistema
comunitario di ecogestione e di audit.
La Bleu ha avuto la prima convalida EMAS in data 22.12.2008 con reg. nr. IT-001042

1

Codice transcodificato secondo Regolamento CE n. 1893/2006 rev.02, ex 90.02.
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1.2 Cenni storici sull’azienda
Non ci sono mutamenti rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il
15/10/2012 contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.
1.3 Assetto societario e organizzativo
Non ci sono mutamenti rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il
15/10/2012 contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.

1.4 Collocazione geografica
Non ci sono mutamenti rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il
15/10/2012 contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.

1.5. Inquadramento idrogeologico ed ecosistemi ambientali dell’area
Non ci sono mutamenti rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il
15/10/2012 contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.
Per quanto riguarda i dati meteoclimatici, si riportano i valori relativi all’anno 2012.

Fonte dati: centralina meteo climatica installata in discarica – nei mesi di ottobre e novembre i dati non sono disponibili per
manutenzione della centralina.
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1.6 Descrizione delle attività di esercizio della discarica
Semestralmente, conformemente
a quanto previsto nell’Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 5/2009, viene redatto un piano quotato della discarica con calcolo della
volumetria residua ancora disponibile.
La volumetria residua della discarica, al 07.01.2013 è pari a 129.931,28 m3.
Fonte dati: abbancamenti semestrali

1.7 Tipologia e quantità dei rifiuti in ingresso
Nulla è mutato rispetto a quanto riportato nella precedente Dichiarazione Ambientale
convalida il 15/10/2012 contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.
Nelle tabelle 2, 3 e 4 si riportano i quantitativi mensili e totali e le tipologie suddivise per
codice CER dei rifiuti in ingresso in discarica nel 2012.
(Fonte dati: programma gestionale ANTHEA).
Tab. 2 Quantità dei rifiuti in ingresso in Kg, riferita all’anno 2012 con suddivisione mensile.

Fonte dati: programma gestionale ANTHEA

Tab.3 Andamento quantitativo mensile (in Kg) dei rifiuti in ingresso riferito all’anno 2012

Fonte dati: MUD2011 e programma gestionale ANTHEA
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2. LA POLITICA E IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
2.1 La politica ambientale della Bleu S.r.l.
Si rimanda alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012 contenente i
dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.

2.2. Il Sistema di Gestione Ambientale
2.2.1. Introduzione
Nulla è mutato rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012
contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.
2.2.2. Analisi Ambientale Iniziale e Pianificazione
Nulla è mutato rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012
contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.
2.2.3 Mantenimento della conformità legislativa
Nulla è mutato rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012
contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.
2.2.4. Organizzazione, formazione e documentazione di S.G.A.
Periodicamente la Direzione, con il supporto delle funzioni responsabili, riesamina il piano
di formazione delle risorse umane, anche sulla base delle competenze acquisite, e
assume decisioni in merito.
Si riporta di seguito l’aggiornamento della tabella relativa alle ore di formazione per
addetto
Tab.7 Ore di formazione per addetto

Personale impiegato
Ore lavorate
Ore Formazione totali
Ore di formazione per addetto

2012
18
19.058
67
4

Fonte dati: Piano di Monitoraggio aziendale (dati aggiornati al 31/12/2012)

2.2.5. Comunicazione esterna ed interna
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Nel corso del 2012 non si sono avute segnalazioni o reclami da parte di portatori di
interesse ovvero di cittadini, pertanto si rimanda alla precedente Dichiarazione Ambientale
convalida il 15/10/2012 contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.

2.2.6 Controllo operativo
Nulla è mutato rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012
contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.

2.2.7 Sistema di valutazione e preparazione all’emergenza ambientale
Nel corso dell’anno 2012 non si sono verificati incidenti ambientali, né si sono avute
segnalazioni da parte di stakeholders.
2.2.8 Sistema di sorveglianza e misurazione
Nulla è mutato rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012
contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.

2.2.9 Gestione delle non conformità
Nulla è mutato rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012
contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.

2.2.10 Sistema di auditing e riesame della direzione
Nulla è mutato rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012
contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.

3. DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI DIRETTI E INDIRETTI E DEI RELATIVI IMPATTI
3.1. Identificazione
Nella valutazione degli aspetti ambientali sono presi in considerazione i seguenti fattori:
 risorse energetiche e naturali
 emissioni in atmosfera
 prelievo acque e scarichi idrici
 suolo e sottosuolo
 gestione dei rifiuti (in ingresso e in uscita)
Dichiarazione Ambientale EMAS (Reg.CE n.1221/09)
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sostanze pericolose / prodotti chimici
inquinamento acustico esterno
odore polveri e nebbie - vibrazioni – inquinamento elettromagnetico - impatto visivo
effetti su settori specifici dell’ambiente e degli ecosistemi
aspetti ambientali indiretti.

Di seguito si riporta l’elenco degli aspetti ambientali2 che risultano attualmente significativi,
con relativa attività di provenienza e impatto, nonchè la tipologia di aspetto (Diretto “D”3,
Indiretto “ND”4) e condizione (Normale “N”5, Anomala “A”6, Emergenza “E”7).

Tab.10 Tabella degli aspetti/impatti significativi
COMPARTO
AMBIENTALE

SUOLO E
SOTTOSUOLO

REPARTO

Stoccaggio definitivo rifiuti in
ingresso/sistemazione rifiuti
Stoccaggio definitivo rifiuti in ingresso/
accettazione rifiuti
Stoccaggio definitivo rifiuti in ingresso/
accettazione rifiuti
Opere civili e aree esterne/strade
Stoccaggio definitivo rifiuti in
ingresso/degradazione
Stoccaggio definitivo rifiuti in
ingresso/uscita dei trasportatori

IDROSFERA

ASPETTO AMBIENTALE

IMPATTO
AMBIENTALE8

Opere civili e Aree esterne/stoccaggio rifiuti Serbatoio acque di
Inquinamento suolo
Uso suolo e sottosuolo
in uscita
lavaggio
e sottosuolo
Stoccaggio definitivo rifiuti in
Fase di post-gestione
Inquinamento suolo
Uso del suolo-sottosuolo
ingresso/degradazione
della discarica
e sottosuolo
Pozzo di raccolta
Inquinamento suolo
Servizi generali/impianti percolato
Uso suolo e sottosuolo
percolato
e sottosuolo
Inquinamento suolo
Servizi generali/rifornimenti
Stoccaggio gasolio
Uso suolo e sottosuolo
e sottosuolo
Stoccaggio definitivo rifiuti in
Inquinamento
Assestamento
Uso del suolo-sottosuolo
ingresso/degradazione
suolo-sottosuolo
Stoccaggio definitivo rifiuti in
Inquinamento
Accumulo
Uso del suolo-sottosuolo
ingresso/sistemazione rifiuti
suolo-sottosuolo
Stoccaggio definitivo rifiuti in
ingresso/sistemazione rifiuti

ATMOSFERA

ATTIVITA’

Stoccaggio definitivo
rifiuti in ingresso/uscita dei trasportatori

Distribuzione

Uso del suolo-sottosuolo

Compattazione

Uso del suolo-sottosuolo

Pesata(lordo)
Attesa
Conferimento dei
rifiuti in discarica
mediante automezzi
Sviluppo di biogas
Pesata(tara)

Lavaggio automezzi

Inquinamento
suolo-sottosuolo

TIPOLOGIA
INDICE DI
ASPETTO CONDIZIONE
SIGNIFICATIVITA’
DIRETTO/
(N/A/E)
(*)
INDIRETTO
D

E

11

D

E

11

D

E

10

D

E

10

D

E

11

D

E

11

D

E

11

Inquinamento
suolo-sottosuolo
Inquinamento
atmosferico
Inquinamento
atmosferico

D

E

11

IN

N

12

IN

N

10

Emissioni in atmosfera

Inquinamento
atmosferico

IN

N

14

Emissioni diffuse in
atmosfera
Emissioni diffuse in
atmosfera

Inquinamento
atmosferico
Inquinamento
atmosferico

D

N

12

D

N

10

Uso di risorse

Consumo risorse
idriche

D

N

14

Emissioni diffuse in
atmosfera
Emissioni diffuse in
atmosfera

2

Aspetto Ambientale è quella parte di un'attività, di un prodotto o di un servizio svolto da un'organizzazione, che può interagire con
l'ambiente creando effetti positivi o negativi.
3
Aspetti che l’organizzazione può tenere sotto controllo direttamente.
4
Aspetti sui quali l’organizzazione non può avere un controllo gestionale totale.
5
Condizioni di lavoro normali: condizioni operative ordinarie.
6
Condizioni di lavoro anomale: condizioni eccezionali previste e programmabili che si ripetono periodicamente (es. manutenzioni
ordinarie, arresto e avvio impianti, fluttuazioni stagionali, carico e scarico rifiuti).
7
Condizioni di emergenza: condizioni che si manifestano in modo improvviso ed imprevedibile (es. calamità naturali, malfunzionamenti
o guasti agli impianti, sversamenti accidentali, etc.).
8
Impatto Ambientale è qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o
servizi di un'organizzazione.
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ENERGIA

Stoccaggio definitivo rifiuti in
ingresso/opere sui lotti

BIOSFERA

Stoccaggio definitivo rifiuti in
ingresso/opere sui lotti
Stoccaggio definitivo rifiuti in
ingresso/degradazione
Stoccaggio definitivo rifiuti in
ingresso/sistemazione rifiuti
Stoccaggio definitivo rifiuti in
ingresso/sistemazione rifiuti

RUMORE

Stoccaggio definitivo rifiuti in
ingresso/opere sui lotti

Apertura nuovi lotti e
innalzamento sponde

Apertura di un lotto
Fase di post-gestione
della discarica
Accumulo
Distribuzione

Uso di risorse

Consumo risorse
energetiche

Aspetti ambientali
combinati
Aspetti ambientali
combinati
Aspetti ambientali
combinati
Aspetti ambientali
combinati

Impatti ambientali
vari
Impatti ambientali
vari
Impatti ambientali
vari
Impatti ambientali
vari

Rumore

Inquinamento
acustico

Apertura nuovi lotti e
innalzamento sponde

D

N

14

D

E

11

D

N

11

D

E

11

D

E

11

D

N

14

Tabella estratta dall’elaborazione degli aspetti ambientali eseguita mediante software IMS

Nulla è mutato rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012
contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.
3.2. Valutazione dell’indice di significatività
Nulla è mutato rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012
contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.
3.3 Rassegna degli aspetti ambientali diretti e indiretti
Nel presente paragrafo sono illustrate le performance relative agli aspetti ambientali della
gestione della discarica di Tufarelle, che sono rappresentate graficamente o in tabelle
utilizzando degli indicatori ambientali.
La scelta di indicatori permette di quantificare e di visualizzare l’andamento nel tempo
delle performance ambientali, raffrontate, ove possibile, a valori di riferimento normativi o
di altro tipo, di seguito specificati.

3.3.1 Emissioni in Atmosfera
Per la discarica le emissioni in atmosfera riguardano prioritariamente lo sviluppo di biogas
(per la maggior parte metano ed anidride carbonica) all’interno degli strati di rifiuti, con
conseguente produzione di emissioni diffuse.
Al fine di eliminare gli effetti negativi derivanti dalla produzione e dispersione
nell’atmosfera del biogas, in discarica è operante dal Luglio 2008 un impianto di estrazione
e recupero energetico.
Attraverso tale recupero a fini energetici, non solo si sono esponenzialmente ridotte le
emissioni diffuse derivanti dalla produzione da parte della discarica del biogas, ma lo
stesso si è trasformato in una risorsa per la produzione di energia pulita.
I dati sull’energia prodotta sono riportati nel paragrafo 3.3.7.

Dichiarazione Ambientale EMAS (Reg.CE n.1221/09)

12

BLEU S.r.l
Discarica per Rifiuti non Pericolosi – Strada Vicinale Tufarelle – Canosa di Puglia (BT)

La gestione dell’impianto è stata affidata a una ditta esterna, la MARCOPOLO
ENGINEERING S.p.A., che è anche responsabile della restituzione dell'energia prodotta,
al Gestore Servizi Elettrici.

Altre emissioni diffuse possono potenzialmente scaturire dalla coltivazione della discarica
e dalla digestione dei rifiuti.
Allo scopo di monitorarne l’entità e la conseguente eventuale incidenza sull’ambiente
esterno, la Bleu, provvede tramite laboratorio esterno a un monitoraggio mensile della
qualità dell’aria rispetto ai principali parametri.
Nell’ambito del rilascio del provvedimento AIA-IPPC per alcuni elementi, sono stati inseriti
dei livelli di guardia. Al raggiungimento di essi scatta il Piano di Emergenza previsto per la
discarica BLEU S.r.l. con l’attivazione delle procedure di intervento.
Nel seguito vengono riportati i monitoraggi effettuati nel corso del periodo di riferimento,
degli elementi più significativi.

Fonte dati: rapporti di prova emessi dal laboratorio LASER LAB S.r.l.
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Fonte dati: rapporti di prova emessi dal laboratorio LASER LAB S.r.l.

Fonte dati: rapporti di prova emessi dal laboratorio LASER LAB S.r.l.
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Fonte dati: rapporti di prova emessi dal laboratorio LASER LAB S.r.l.

Fonte dati: rapporti di prova emessi dal laboratorio LASER LAB S.r.l.
Caratterizzazione della qualità atmosferica media a monte e valle della discarica attraverso il rilevamento di alcuni parametri analitici –
periodo di riferimento – anno 2012 Fonte dati: rapporti di prova emessi dal laboratorio LASER LAB S.r.l.
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Osservazioni sui dati rilevati:
Dall’analisi dei dati rilevati e dalla loro comparazione spazio temporale si osserva che tutti i
parametri sono ampiamente al di sotto dei limiti di guardia (dove applicabili) e che
l’influenza della discarica a livello di emissioni diffuse è minima, eventuali picchi rilevati
sono da riferirsi alla particolare situazione atmosferica del momento e non a fatti imputabili
alla gestione della discarica.

Ulteriori emissioni diffuse sono quelle generate dagli scarichi dei mezzi mobili alimentati
a gasolio, utilizzati per la movimentazione dei rifiuti nei vari lotti di coltivazione, per esse
nulla è mutato rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012
contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.
Le uniche emissioni convogliate del camino sono state sottoposte a sorveglianza e
misurazione trimestrale.
Nella tabella seguente sono riportati in sintesi i risultati dei rilievi eseguiti nell’anno 2012.

Fonte dati: rapporti di prova del laboratorio incaricato LASER Lab Srl

Osservazione sui dati rilevati:
Come si evince dall’analisi dei risultati ottenuti nel corso dei campionamenti effettuati nel
periodo di riferimento, tutti i valori dei parametri monitorati risultano inferiori ai limiti di
accettabilità prescritti nell’A.I.A.

3.3.2 Prelievo delle acque e scarichi idrici
Presso il sito il prelievo idrico è in funzione degli usi civili (relativamente ai servizi igienici),
degli usi industriali (per quanto attiene al lavaggio automezzi) e della rete antincendio,
autorizzato con Atto Concessorio nr. 202/2012 dalla Provincia di Barletta-Andria e Trani.
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Nella tabella seguente sono riportati il consumo totale progressivo e la media mensile
rilevati all’anno 2012.
9

Tab. 11 dati relativi ai consumi idrici

Indicatore

Unità misura

Consumo idrico annuale

mc

Consumo idrico medio mensile

mc

2012
565
47

Fonte dati: lettura misuratore di portata installato sul pozzo P7 - BLEU S.r.l.

Le acque nere provenienti dai servizi igienici e le acque piovane provenienti dalle superfici
impermeabilizzate della discarica vengono gestite secondo quanto riportato nella
precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012.

Gestione acque meteoriche

La Bleu analizza trimestralmente la composizione delle acque trattate nell’impianto di
trattamento delle acque di prima e seconda pioggia, prima dello scarico finale nel torrente
Locone.
I prelievi sono stati eseguiti nei seguenti periodi dell’anno 2012:
 rilievo di marzo: certificato nr. 1082 del 02/04/2012;
 rilievo di giugno: certificato nr. 1942 del 02/07/2012;
 rilievo di settembre: certificato nr. 2866 del 01/10/2012;
 rilievo di dicembre: certificato nr. 4239 del 17/12/2012;

Tutti i certificati attestano, per i valori dei parametri analizzati, il pieno rispetto dei limiti di
tabella 3 del D.Lgs. 152/2006 All. 5 parte III ( scarico in acque superficiali).

3.3.3 Contaminazione del Suolo e delle acque sotterranee
Al fine di tenere sotto controllo eventuali contaminazioni delle falde acquifere derivanti
dalla discarica, la Bleu S.r.l. provvede, tramite laboratorio analitico esterno, al
monitoraggio bimestrale delle acque di falda.
I campioni di acqua sono prelevati dai pozzi di monitoraggio individuati in sede di
autorizzazione provinciale (D.D. Provincia di Bari – Servizio Rifiuti n. 95 del 05.11.2006).

9

Letture da contalitri installato sul sistema di emungimento da pozzo.
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Tab. 12 Localizzazione dei pozzi di monitoraggio della falda
Denominazione

Est

Nord

Fg.

Part.

Comune

1 PM = P8 (POZZO LENOCI)

2603308,00

4557234,00

77

150

Canosa

2 PM2 = P6 (POZZO LEONE S.)

2603424,44

4556647,76

77

71

Canosa

3 PV1 = P4 (POZZO GIORGIO C.)

2603402,67

4555111,79

/

/

Minervino

4 PV2 = P67 (POZZO CANDELA)

2602983,87

4554682,91

25

335

Minervino

5 PV4 = P61 (P61 (G.C. n. 133))

2603148,37

4553994,37

24

22

Minervino

6 PI1 = P7 (BLEU)

2603285,18

4555769,28

77

185

Canosa

7 PI2 = PZ1 (Piez. BLEU)

2603294,41

4555722,30

77

232

Canosa

Osservazioni sui dati rilevati:
Gli istogrammi seguenti presentano l’andamento spazio-temporale della concentrazione di
alcuni metalli pesanti (Arsenico As, Cadmio Cd, Rame Cu, Nichel Ni e Piombo Pb),
parametri scelti come indicatori di eventuale contaminazione da percolato, nelle acque dei
pozzi.
I valori dei parametri sono relativi a campionamenti effettuati in tre pozzi scelti come
significativi, in quanto situati a monte idrogeologico dell’impianto (P6), presso lo stesso
(PZ1) e a valle (P61), in maniera da segnalare un eventuale flusso di inquinante causato
dalle attività della discarica.
I valori si riferiscono all’anno 2012. (fonte dati: rapporti di prova laboratorio LASER LAB S.r.l.).

Dove è indicato 0 è da intendersi <1
Fonte dati: rapporti di prova laboratorio LASER LAB S.r.l
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Dove è indicato 0 è da intendersi <0,5
Fonte dati: rapporti di prova laboratorio LASER LAB S.r.l

Dove è indicato 0 è da intendersi <1

Dove è indicato 0 è da intendersi <1
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Dove è indicato 0 è da intendersi <10
Fonte dati: rapporti di prova laboratorio LASER LAB S.r.l

Osservazioni sui dati rilevati:
I dati evidenziano una sostanziale costanza delle caratteristiche qualitative degli acquiferi
nel tempo, a conferma dell’efficacia dell’impermeabilizzazione di fondo della discarica.
Inoltre i valori sono di molto al di sotto del valore limite fissato dalla normativa (D.Lgs.
152/2006).

Analogo è il discorso per fluoruri, cloruri e ossidabilità10 (kubel11), che mostrano andamenti
pressoché costanti nei tre pozzi monitorati.

10

Tutte le acque naturali contengono quantità più o meno elevate di sostanze organiche, disciolte o in sospensione, di origine
animale e vegetale. La completa assenza di queste sostanze sarebbe sintomo non solo di assenza di germi, ma anche di
mancanza delle condizioni necessarie al loro sviluppo. La determinazione del tenore di sostanze organiche in corrispondenza
dei tre punti di prelievo (a monte, interno e a valle del sito), può essere un utile elemento di riscontro per confrontare il diverso
grado di inquinamento organico.

11

Con il metodo di Kubel, basato sull’ossidazione a caldo delle sostanze organiche mediante permanganato di potassio
(KMnO4) in ambiente acido, si determina un parametro aspecifico, già definito come “sostanze organiche” ed ora definito più
correttamente “ossidabilità al permanganato”.
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Fonte dati: rapporti di prova laboratorio LASER LAB S.r.l.
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Osservazioni sui dati rilevati:
Gli andamenti spazio – temporale delle concentrazioni dei parametri esaminati: fluoruri,
cloruri e ossidabilità12 (kubel13), sono pressoché costanti nei tre pozzi monitorati, a
conferma di una influenza sostanzialmente nulla della discarica sulle caratteristiche
dell’acquifero.
3.3.4 Generazione di rifiuti
I rifiuti generati dalle attività svolte nella discarica sono i seguenti:
Tab. 13 Rifiuti prodotti dal sito nell’anno 2012.

Fonte dati: MUD e programma gestionale ANTHEA

Viene riportato di seguito l’andamento della produzione del percolato nel periodo di
riferimento.

12

Tutte le acque naturali contengono quantità più o meno elevate di sostanze organiche, disciolte o in sospensione, di origine
animale e vegetale. La completa assenza di queste sostanze sarebbe sintomo non solo di assenza di germi, ma anche di
mancanza delle condizioni necessarie al loro sviluppo. La determinazione del tenore di sostanze organiche in corrispondenza
dei tre punti di prelievo (a monte, interno e a valle del sito), può essere un utile elemento di riscontro per confrontare il diverso
grado di inquinamento organico.

13

Con il metodo di Kubel, basato sull’ossidazione a caldo delle sostanze organiche mediante permanganato di potassio
(KMnO4) in ambiente acido, si determina un parametro aspecifico, già definito come “sostanze organiche” ed ora definito più
correttamente “ossidabilità al permanganato”.
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Fonte dati: programma gestionale ANTHEA

Osservazioni sui dati rilevati:
I picchi di massima produzione mensile del percolato generalmente corrispondono a:
 valori intensi di precipitazione meteorica precedenti;
 correlazione dei valori di evapotraspirazione, radiazione solare e temperatura.

Percolato di discarica
Di seguito si riportano i valori di COD, Ammoniaca e Cloruri nel percolato, quali parametri
di maggior significato, per il periodo considerato, monitorati con periodicità mensile, relativi
ai quattro pozzi di raccolta del percolato presenti in discarica.

Fonte dati: rapporti di prova laboratorio LASER LAB S.r.l.
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Fonte dati: rapporti di prova laboratorio LASER LAB S.r.l.
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Fonte dati: rapporti di prova laboratorio LASER LAB S.r.l.

Osservazioni sui dati rilevati:
Le caratteristiche qualitative scaturiscono dalla composizione dei rifiuti, ovvero dalla
componente organica biodegradabile e dal contenuto di ione ammonio e dei metalli.
Si nota una correlazione tra la concentrazione dello ione cloruro e l’andamento delle
precipitazioni meteoriche in modo più evidente nei pozzi di più recente realizzazione (pozzi
3 e 4).
Dall’analisi comparata dei risultati si evince che i valori sono rapportabili all’età della
discarica, migliori nei pozzi 3 e 4, più recenti, rispetto ai pozzi 1 e 2 di più vecchia
coltivazione.
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3.3.5 Monitoraggio su altre matrici ambientali
La BLEU effettua il monitoraggio anche di altre matrici ambientali che potrebbero essere
interessate da eventuali rilasci prodotti dall’esercizio della discarica. Infatti in sede di
rilascio dell’A.I.A. nr. 5/2009 d’accordo con le autorità di controllo, si è provveduto ad
integrare il Piano di Sorveglianza e Controllo, con la sorveglianza periodica di altri
elementi ambientali sensibili, quali il latte, olive e pesche, i test di mutagenesi su campioni
di acqua e aria e il test di top soil su campioni di terreno.
Qualità prodotti zootecnici – LATTE

Come previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo, è stata effettuata un’analisi sul latte
proveniente da allevamenti presenti in zone limitrofe, in modo da registrare l’eventuale
presenza di sostanze contaminanti imputabili alle attività della discarica.
Dall’esame del rapporto di prova nr. 701/12 del 20/01/2012 redatto dal laboratorio LASER
LAB Srl è di seguito sintetizzato, non si evincono anomalie dovute alla presenza di
sostanze inquinanti, riconducibili all’attività della discarica.

.

Dichiarazione Ambientale EMAS (Reg.CE n.1221/09)

26

BLEU S.r.l
Discarica per Rifiuti non Pericolosi – Strada Vicinale Tufarelle – Canosa di Puglia (BT)

Qualità prodotti agricoli – Olive e Pesche

Come previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo, è stata effettuata un’analisi su alcuni
campioni di prodotti agricoli di più diffusa produzione, presenti in zone limitrofe sia a monte
che a valle della discarica, in modo da registrare l’eventuale presenza di sostenze
contaminanti imputabili alle attività dell’impianto.
I rapporti di prova nr. 17572/12 del 24/07/2012, nr. 17573/12 del 24/07/2012, nr. 30783/12
del 19/11/2012 e nr. 30784/12 del 19/11/2012 redatti dal laboratorio LASER LAB Srl sono
di seguito sintetizzati:
Monitoraggio - PESCHE
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Monitoraggio - OLIVE
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Osservazioni sui dati rilevati:
Dal confronto dei dati rilevati nel 2012 con quelli degli anni precedenti, per analoghe
matrici ambientali, non si evincono anomalie dovute alla presenza di sostanze inquinanti,
riconducibili all’attività della discarica.
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Test di mutagenesi

Le sostanze mutageno - cancerogene immesse nell’ambiente quali ad esempio il benzene
nell’aria o talune sostanze organoclorurate nelle acque, sono in costante aumento e di pari
passo fanno aumentare le patologie ad esse correlate (tumori, allergie, sindromi
autoimmuni, ecc...).
Diviene pertanto sempre più necessaria la ricerca in matrici ambientali (aria, acqua, suolo,
sedimenti) dell’eventuale presenza di sostanze mutagene attraverso l’utilizzo di test di
mutagenesi.
Queste attività rientrano nell’ambito della disciplina definita Mutagenesi Ambientale che,
mediante l’utilizzo di bioindicatori, verifica la presenza di danni al DNA e di mutazioni
indotte da sostanze presenti nell’ambiente, singolarmente o in miscele.
I test di mutagenesi consentono di misurare direttamente l’effetto genetico provocato dagli
agenti mutageni di varia natura, singoli o in miscele complesse, su organismi rivelatori,
rendendo così possibile l’identificazione del danno biologico dovuto all’esposizione.
Semestralmente, al fine di verificare gli eventuali effetti prodotti dalla discarica sulle matrici
ambientali direttamente interessate da eventuali rilasci, vengono effettuati test di
mutagenesi su campioni di aria ed acqua.
Le relazioni tecniche e i rapporti di prova emessi dal laboratorio LASER LAB S.r.l. relative
alle campagne effettuate dal 28/05/2012 al 10/07/2012 e dal 10/12/2012 al 01/02/2013
hanno dato come risultato l’evidenza che: sia i campioni di acqua testati che quelli di aria,
“non possiedono effetto mutageno nelle condizioni testate”.

Top Soil

Come previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo, sono state effettuate con periodicità
semestrale due campagne di indagine per lo studio delle ricadute al suolo, in modo da
registrare l’eventuale presenza di sostanze contaminanti imputabili all’attività della
discarica.
Sono stati prelevati dei campioni di terreno, due in prossimità della discarica, uno
all’interno dell’impianto e uno in una zona molto distante dalla discarica (punto di bianco).
In entrambe le campagne di indagine i risultati analitici risultano nei limiti imposti dal
D.Lgs. 152/06, all.to 5 parte IV tab. 1 (suolo e sottosuolo) CSC – per siti sia ad uso verde
e residenziale che per uso commerciale ed industriale.
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3.3.6 Rumore
Le emissioni di rumore correlate alle attività svolte nel sito, sono riferibili alle seguenti
azioni:
• stesura e compattazione dei rifiuti
• recupero energetico del biogas, con rumore causato dal funzionamento dei sistemi di
aspirazione del biogas e dal motore per il recupero energetico
• accettazione rifiuti e superfici stradali, a causa della movimentazione dei mezzi interni
adibiti alle operazioni di coltivazione e dei mezzi in ingresso e in uscita alla discarica.
Il comune di Canosa di Puglia (BT) è sprovvisto del piano di zonizzazione acustica
previsto dapprima dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e poi dalla Legge n. 447/95, pertanto i valori
di riferimento sono quelli riportati all’art.6 del D.P.C.M. 01.03.91.
In ottemperanza a quanto previsto dall’Autorizzazione AIA-IPPC, ad Aprile 2012 sono
state ripetute le misurazioni fonometriche, i risultati ottenuti sono riportati nella tabella
seguente.
Tab. 14 Punti di valutazione del rumore ambientale con valori strumentali rilevati e valori limite di confronto

Punti
d’indagine

Posizionamento fonometro nell’impianto BLEU

Valore
Valore
LAeq,Tr [dBA]
LAeq,Tr [dBA]
limite
limite
valore
valore
assoluto da
assoluto da
calcolato e rispettare calcolato e rispettare
corretto D.P.C.M. 1/03/91 corretto D.P.C.M. 1/03/91
DIURNO

tab. 1 “Tutto il
territorio
nazionale

NOTTURNO

tab. 1 “Tutto il
territorio
nazionale”

P1

Perimetro esterno discarica (IV lotto) – lato strada Tufarelle –
direz. misura spigolo Sud

54,5

70 dBA

44,5

60 dBA

P2

Perimetro esterno discarica (IV lotto) – lato strada Tufarelle –
direz. misura Sud/Est

49,0

70 dBA

39,0

60 dBA

P3

Perimetro esterno discarica (I lotto) – lato strada Tufarelle –
direz. misura Est

63,0

70 dBA

38,5

60 dBA

P4

Perimetro esterno discarica (zona pesa/III lotto) – lato strada
Tufarelle – direz. misura Nord/Est

58,5

70 dBA

46,5

60 dBA

P4 bis

Perimetro esterno discarica a circa 20 m. ingresso (zona
pesa/III lotto) – lato strada Tufarelle – direz. misura Nord/Est

57,0

70 dBA

39,5

60 dBA

P5

Perimetro esterno discarica (zona pesa/zona piazzale
asfaltato) – direz. misura Nord

56,5

70 dBA

44,5

60 dBA

P6

Perimetro esterno discarica (zona piazzale asfaltato)– direz.
misura Ovest

51,5

70 dBA

50,0

60 dBA

P6 bis

Perimetro esterno discarica (centr. Biogas) – direz. misura
Ovest

51,0

70 dBA

46,5

60 dBA

P7

Perimetro esterno discarica (zona III lotto I settore/II lotto) –
direz. misura Ovest

49,5

70 dBA

41,5

60 dBA

P8

Perimetro esterno discarica (zona II lotto) – direz. misura
spigolo Ovest

47,5

70 dBA

45,0

60 dBA

P8 bis

Perimetro esterno discarica (zona II lotto) – direz. misura
Sud/Ovest

52,0

70 dBA

45,5

60 dBA

P9

Zona posta a circa 890 m dal perimetro discarica e a circa
600 m Est da abitazione – direz. misura Ovest

42,5

70 dBA

38,5

60 dBA

R1

Zona posta a circa 230 m Est dal perimetro discarica a circa
50 m Ovest da abitazione – direz. misura Ovest

44,0

70 dBA

40,0

60 dBA

Fonte dati: rapporti di prova redatti dal laboratorio incaricato LASER Lab Srl
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Osservazioni sui dati rilevati:
Dal confronto dei livelli di rumore ambientale LAeq,Tr [dBA] rilevati nelle diverse postazioni
sia lungo il perimetro della discarica che in postazioni distanti dall’impianto, con il livello
massimo ammesso (DPCM 1° marzo 1991, art. 6), si evidenzia come questo venga
sempre rispettato in tutte le posizioni indagate sia nel periodo diurno che notturno.
3.3.7 Paesaggio ed ecosistemi
Nulla è mutato rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012
contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012, alla quale si rimanda per maggiori
informazioni.

3.3.8 Energia
La Bleu effettua un costante monitoraggio relativamente alla produzione e al consumo
delle energie intese come Energia Elettrica prodotta dal recupero del biogas di discarica e
di gasolio per la movimentazione dei mezzi e dell’energia elettrica prelevata dalla rete
nazionale. I grafici seguenti evidenziano le quantità di biogas recuperato nel corso
dell’anno 2012 e l’Energia Elettrica prodotta e immessa nella Rete Elettrica Nazionale,
oltre che ai dati del consumo del gasolio e dell’energia elettrica nel medesimo periodo.

Fonte dati: Società MARCOPOLO Engineering S.p.a.
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Fonte dati: Società MARCOPOLO Engineering S.p.a.

Fonte dati: piano di monitoraggio 2012

Fonte dati: bollette ENEL anno 2012

Osservazioni sui dati rilevati:
Dal confronto dei dati rilevati si osserva un andamento senza eccessive variabilità mensili,
e comunque riferibili sia alle tipologie che ai quantitativi dei rifiuti abbancati.
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3.3.9 Aspetti ambientali indiretti
Nulla è mutato rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012
contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.
3.3.10 Portatori di interesse per la comunicazione
Nulla è mutato rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012
contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.
4. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
Nel corso del periodo di riferimento della presente Dichiarazione Ambientale non si sono
verificati infortuni né al personale Bleu Srl né al personale delle ditte appaltatrici esterne.
Tab. 16 Indici infortunistici relativi al sito di Canosa per il personale d’impresa e per le ditte esterne

2012

Personale Bleu S.r.l.
Indice di frequenza
Indice di gravità INAIL
0
0

Personale esterno
Indice di frequenza
Indice di gravità INAIL
0
0

Fonte dati: studio consulenza del lavoro aziendale

5. INDICATORI CHIAVE
Nel presente capitolo vengono riportati gli indicatori chiave, individuati dalla BLEU S.r.l.
attraverso i quali si vuole comunicare ai propri portatori di interesse i risultati concreti di
miglioramento dei principali aspetti del proprio settore, così come previsto nell’allegato IV
al regolamento CE n. 1221/2009.
Gli indicatori chiave individuati, riguardano le seguenti tematiche ambientali:
I. Efficienza energetica;
II. Efficienza dei materiali;
III. Acqua;
IV. Rifiuti;
V. Biodiversità;
VI. Emissioni.
La BLEU essendo una organizzazione che non opera nel settore della produzione ma
nell’erogazione di servizi, riferisce gli indicatori chiave al numero di addetti di.
Si deve notare che relativamente all’efficienza dei materiali, l’indicatore non è stato
calcolato in quanto l’unico flusso di massa annuo di materiale utilizzato è quello della
tufina, utilizzato per la ricopertura giornaliera dei rifiuti. Tale materiale proviene dalla
riprofilatura della cava in sede di costruzione della discarica e quindi non è possibile
quantificarne la quantità movimentata.
Di seguito la tabella degli indicatori chiave con il confronto dei valori della precedente
dichiarazione ambientale.
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INDICATORI CHIAVE

Fonte dati: Bollette ENEL – dati MARCOPOLO Spa - fatture di acquisto gasolio – piano di monitoraggio 2012 – contalitri installato su
pozzo di prelievo – relazioni tecniche abbancamenti semestrali – fatture di acquisto teli di protezione.

Dal confronto dei dati di monitoraggio del 2012 con quelli degli anni precedenti, non si
evincono scostamenti significativi.
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6. OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMA AMBIENTALE
Coerentemente ai principi della politica integrata, alle prescrizioni legali e alla valutazione
degli aspetti ambientali, la Direzione di Bleu S.r.l. ha definito nel periodo 2011 – 2014
obiettivi, principalmente in materia di:






produzione di risorsa energetica
monitoraggio e riduzione consumi acqua di pozzo
monitoraggio e riduzione dei consumi delle risorse ambientali
monitoraggio e riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti
pubblicazione del bilancio ambientale annuale della Bleu

Di seguito sono rappresentati gli obiettivi individuati per gli anni 2011 – 2014 in materia di
Gestione Ambientale con indicate le principali attività programmate, gli indicatori di
misurabilità, le risorse destinate e le figure responsabili:
(DTD - Direttore Tecnico Discarica, UT - Ufficio Tecnico, DIR - Direzione, RQA Responsabile Qualità Ambiente).
Si è proceduto inoltre alla rimodulazione degli obiettivi di energia elettrica prodotta dalla
ditta Marcopolo, abbassando il valore di produzione a quello ottenuto nel 2012 e
considerandolo valido anche per il 2013 e 2014, in considerazione dell’esaurimento
fisiologico della capacità di produzione del biogas della discarica.
Dopo attenta analisi dei risultati ottenuti si è convenuto che, visto il progressivo avvicinarsi
della chiusura della discarica per esaurimento della volumetria disponibile (termine
previsto entro il 2014, allo scadere naturale dell’AIA nr. 5/2009), non è necessario
integrare il piano Obiettivi – Traguardi e Programmi Sistema Integrato 2011 – 2014 con
nuove voci, ritenuto esaustivo e quindi riconfermato.
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OBIETTIVI - TRAGUARDI E PROGRAMMI SISTEMA INTEGRATO
2011 - 2014

BLEU Srl

Revisione del :

Nr.

1

2

Q/A

Q/A

Q

OBIETTIVO

BENEFICI

ATTIVITA'

MIGLIORAMENTO ANNUALE SQA

RIDUZIONE IMPATTI DA ERRORI DI
GESTIONE

FORMAZIONE (ore/anno)- AZIONI
PREVENTIVE (nr. AP) - SCELTA
FORNITORI ADEGUATI (vendor list
aggiornata con fornitori qualificati)

RIDUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI

RIDUZIONE DI RIFIUTI IMMESSI
NELL'AMBIENTE

OTTIMIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E
DEI PRODOTTI UTILIZZATI

AUMENTO DELLA DIVULGAZIONE
INFORMAZIONI VERSO
L'ESTERNO

3

A

MIGLIORAMENTO SERVIZI DA E VERSO
L'ESTERNO MEDIANTE PORTALE WEB

4

A

RICIRCOLO DEL PERCOLATO DI DISCARICA NEI
RIFIUTI ABBANCATI

5

A

OTTIMIZZAZIONE DELLA CAPTAZIONE DEL
BIOGAS

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA DAL CORPO
DISCARICA

AUMENTO EFFICIENZA ENERGETICA

RIDUZIONE CONSUMO RISORSE
ENERGETICHE

6

Q/A

22/04/2013

AGGIORNAMENTO SITO WEB

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
RIDUZIONE VALORI DI BOD E COD
CON DIMINUIZIONE DEL CARICO RICIRCOLO DOPO AUTORIZZAZIONE DA
PARTE DELLA REGIONE PUGLIA
DI INQUINANTE

AUMENTO CAPTAZIONE BIOGASAUMENTO RICOPERTURA DISCARICA-

RIDUZIONE CONSUMI DI GASOLIO
ATTRAVERSO L'OTTIMIZZAZIONE
DELL'USO DEI MEZZI D'OPERA

RESPONSABILE

DTD - UT

RISORSE

INDICATORE DI
MISURABILITA'

TRAGUARDO
2012

INTERNE

- 2%

- 2%

- 2%

DIR

€ 10 000

SERVIZI OFFERTI:
1) SCARIC. AUTIZZ.
2) NEWS
3) ORARI IMPIANTO
4) NEWSLETTER AGLI
ISCRITTI

€ 3 000,00

€ 3 000,00

€ 4 000,00

Raggiunto al
31/12/2012

DIR - UT

€ 200 000

VALORI DI COD E BOD
DA CERTIFICATI DI
ANALISI

€ 50 000,00

€ 100 000,00

€ 50 000,00

Raggiunto al
31/12/2012 (per
eliminazione
costante del
percolato nei pozzi)

Kwh DI ENERGIA
INTERNE/EST
ELETTRICA PRODOTTA
ERNE
(> 5.276.000 Kwh)

5.276.405

5.276.000

5.276.000

Vedi i valori
comunicati da
Marcopolo

DTD

RINNOVO PARCO MEZZI PER
SPANDIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA

NOTE

TRAGUARDO
2012 -- Verificato e
Raggiunto al
31/12/2012

% RIFIUTI
PROD/RIFIUTI IN
INGRESSO

€ 10 000,00

2

VERIFICA

NUMERO DI NC

DIR - UT

2

TRAGUARDO
2014

INTERNE

DTD - UT

2

TRAGUARDO
2013

TRAGUARDO
2012 -- Verificato e
Raggiunto al
31/12/2012

RAPPORTO A/B D.A.
EMAS
RIDUZIONE DEL 5%
ANNUO

-5%

-5%

-5%

Raggiunto obj
gasolio e rinnovom
parco mezzi con
nuovo escavatore
in leasing

€ 100 000,00

7

Q/A

EFFICIENZA DEI MATERIALI

RIDUZIONE CONSUMO RISORSE DI
ARGILLA E TELO IN POLIETILENE

OTTIMIZZAZIONE DISEGNI DEI PROFILI
DELLE NUOVE SPONDE

DTD - UT

€ 5 000,00

RAPPORTO A/B D.A.
EMAS RIDUZIONE DEL
5% ANNUO

-5%

-5%

-5%

TRAGUARDO
2012 -- Verificato e
Raggiunto al
31/12/2012

8

Q/A

RIDUZIONE CONSUMO ACQUA PRELEVATA DAL
POZZO

RIDUZIONE CONSUMO RISORSE
IDRICHE

RICIRCOLARE ACQUA DEPURATA
PROVENIENTE DAI PIAZZALI

DTD

€ 2 000

RAPPORTO A/B D.A.
EMAS RIDUZIONE DEL
5% ANNUO

-5%

-5%

-5%

TRAGUARDO
2012 -- Verificato e
Raggiunto al
31/12/2012

9

Q/A

RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI INTERNI
ALL'IMPIANTO

RIDUZIONE DEI COSTI DI
SMALTIMENTO E AUMENTO BENEFICI
AMBIENTALI

INSTALLAZIONE IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ED ESSICCAZIONE
PERCOLATO PRODOTTO

DIR - UT

€ 50 000

RAPPORTO A/B D.A.
EMAS RIDUZIONE DEL
5% ANNUO

-5%

-5%

-5%

TRAGUARDO
2012 -- Verificato e
Raggiunto al
31/12/2012

10

Q/A

MANTENIMENTO VALORI DI BIODIVERSITA'
ATTUALI

CONTENIMENTO CONSUMO RISORSE
AMBIENTALI

CONTENIMENTO DELL'ESPANSIONE
DELLE AREE DI INFLUENZA DELLA
DISCARICA

DIR- UT

INTERNE

RAPPORTO A/B D.A.
EMAS INVARIANZA DEL
VALORE 3.273

3.273

3.273

3.273

TRAGUARDO
2012 -- Verificato e
Raggiunto al
31/12/2012

11

Q/A

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DEI GAS
SERRA

RIDUZIONE EMISSIONE GAS SERRA

AUMENTO CAPTAZIONE BIOGAS-AUMENTO
RICOPERTURA DISCARICA- SENSIBILIZZAZIONE
SPEGNIMENTO MOTORI DEI MEZZI CONFERITORI-

DIR - DTD - UT

€ 20 000

RAPPORTO A/B D.A.
EMAS RIDUZIONE DEL
5% ANNUO

-5%

-5%

-5%

TRAGUARDO
2012 -- Verificato e
Raggiunto al
31/12/2012
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7. GLOSSARIO
Nulla è mutato rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale convalida il 15/10/2012
contenente i dati aziendali aggiornati al 31/05/2012.
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