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1. PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

Il presente aggiornamento della Dichiarazione Ambientale sarà distribuita, su richiesta, ai soggetti istituzionali 
più diretti, nonché pubblicata sul sito www.laminazionesottile.com. 
 
Tali informazioni sono rispondenti ai requisiti richiesti dal Regolamento EMAS n°1221/2009 - Regolamen to UE 
2017/1505 – Regolamento UE 2018/2026 e riportati nell’Allegato III – “Dichiarazione Ambientale”. 
 
 
 
Informazioni al pubblico 

 
Per informazioni e approfondimenti contattare: 

 
Responsabile del Sistema Gestione Ambientale della Laminazione Sottile S.p.A.:  
dott.ssa Domenica Camerlingo 
- Tel. 0823.222111 
- Fax. 0823.451722 
- info@pec.laminazionesottile.it 

 
Sito INTERNET:  www.laminazionesottile.com 

 
 

 
La registrazione EMAS  

 
Il Verificatore Ambientale accreditato che convaliderà la Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento 
EMAS è: SGS Italia SpA 
Indirizzo: Via Caldera 21 - 20153 Milano (MI) - Italy 
accreditamento I-V-0007 
 
Il prossimo aggiornamento della Dichiarazione ambientale sarà predisposto entro marzo 2023 con riferimento 
al consuntivo dati del 2022 come previsto dal Regolamento EMAS. 
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2. PREMESSA 

Il presente documento è stato redatto secondo i requisiti dell’Allegato IV del Regolamento (CE) 2018/2026 e 
rappresenta il primo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale che consuntiva il programma ambientale 
con i dati aggiornati al 31/12/2021.  

 
La dichiarazione e il sistema di gestione ambientale si riferiscono al seguente campo di applicazione:  
 
Ricerca, sviluppo e produzione di laminati di alluminio e sue leghe mediante le fasi di recupero di 
rottami di alluminio, fonderia, laminazione a caldo e a freddo , trattamenti termici, superficiali e  
taglio. 

 
NACE 38.32: Recupero dei materiali selezionati  
NACE 24.32: Laminazione a freddo dei nastri  
NACE 25.61: Trattamento e rivestimento dei metalli 
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3. PRESENTAZIONE DELLA LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A.  

La Laminazione Sottile opera sin dal 1923 nel settore della produzione di laminati in leghe di alluminio 
assumendo l’assetto aziendale attuale nel 1957 con la fondazione della Laminazione Sottile S.p.A. 

Lo stabilimento della Laminazione Sottile S.p.A. è sito nel Comune di San Marco Evangelista (CE), ed è 
esclusivamente dedicato alla ricerca, sviluppo e produzione di laminati in alluminio e sue leghe mediante le 
fasi principali di: fusione, fresatura, omogeneizzazione, laminazione a caldo, laminazione a freddo, trattamento 
superficiale, trattamento termico, taglio in nastri, lastre o dischi e imballo con spessore dei laminati da 0,007 a 
6,000 mm. 

Dal 2008 lo stabilimento ha ottenuto la certificazione del proprio sistema di Gestione Ambientale secondo lo 
standard della Norma UNI EN ISO 14001:2015; con il raggiungimento di tale obiettivo l’impegno dell’Azienda 
non si è certo fermato, infatti, ha effettuato l’adesione volontaria al Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS III) 
e ha portato a certificazione il proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo lo standard ISO 
45001:2018. Il perseguimento di questi obiettivi vogliono essere l’espressione di un impegno volto al  
miglioramento delle prestazioni ambientali dell’Azienda e consolidamento del rapporto con tutti gli interlocutori 
istituzionali, sociali ed economici della zona. 

 
In conformità con quanto previsto dal Regolamento EMAS, questa Dichiarazione Ambientale contiene: 

- una descrizione chiara e priva di ambiguità dell’organizzazione con una sintesi delle attività e dei 
prodotti e servizi; 

- la politica ambientale dell’organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione 
ambientale; 

- una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti 
ambientali significativi dell’organizzazione e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali 
aspetti; 

- una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali 
significativi; 

- una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell’organizzazione rispetto agli obiettivi e traguardi 
ambientali stabiliti per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi; 

- altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di 
legge, per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi; 

- un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. 
 
L’attuazione del miglioramento continuo delle sue prestazioni ambientali, anche attraverso l’ottimizzazione 
dell’uso delle risorse, rappresenta l’impegno concreto che la Laminazione Sottile S.p.A. ha coscientemente 
adottato nella gestione delle proprie attività. Il personale esterno, costituito prevalentemente da forza lavoro 
locale, è impegnato in attività appaltate come i servizi di pulizia, gli interventi specialistici, le attività di 
manutenzione straordinaria, servizi di vigilanza. 

 

Gli investimenti ed i cambiamenti più recenti 
 

Rispetto alla Dichiarazione Ambientale precedente si registrano le seguenti novità: 
 
• Ad Aprile 2021 la Laminazione ha subito una verifca ispettiva da parte di ARPA Campania per i controlli di 

tutte le matrici ambientali (emissioni, rifiuti e acque di scarico) nonché su tutti gli adempimenti relativi al 
Piano di Monitoraggio e Controllo. A valle di questa verifica ispettiva è stato riscontrato un superamento 
della portata per un camino di fonderia causato da una rottura dello stabilizzatore di flusso; tale criticità è 
stata subito gestita e il valore è rientrato; il dato è stato verificato successivamente da ARPA Campania con 
un secondo sopralluogo 
 

• Laminazione Sottile a Novembre 2021 ha ricevuto dalla Regione Campania nuova Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciata con D.D. 213 del 16/11/2021 a seguito del riesame con valenza di rinnovo con validità 
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16 anni. Il completamento degli interventi prescritti in AIA dovranno concludersi entro 180 giorni dalla 
ricezione del decreto. 

 
• Nel corso del 2021 sono stati completati i progetti iniziati nell’anno 2020 ed è iniziato tutto un progetto di 

revisione generale del layout interno ed esterno dell’azienda in quanto sono stati installati nuovi impianti e 
magazzini per stoccaggio materiale. La fase di realizzazione dei progetti non è ancora conclusa ma vedrà 
l’azienda ancora impegnata in questa fase di modifiche importanti strutturali ed impiantistiche. 

 
 
• Nel 2021, l’Azienda ha installato n. 2 forni di Trattamento Termico che ad oggi non sono ancora entrati in 

esercizio e un nuovo forno di preriscaldo placche, anch’esso ancora in fase di ultimazione di installazione  
 
 

• In ambito ETS la Laminazione Sottile ha subito nel corso del 2021 due audit da parte dell’Ente di 
certificazione sia per la rendicontazione delle quote da restituire per l’anno 2020 sia per la verifica dei livelli 
di attività  

 
• Laminazione Sottile nel 2021 ha messo in esercizio l’impianto fotovoltaico sui tetti dello stabilimento di 

Potenza complessiva nominale pari a 1645 kW, in grado di produrre 2.000.000 kWh/anno. L’utilizzo di tale 
impianto consentirà un risparmio di circa 172 Tons Equivalenti di Petroio corrispondenti a circa 800 
tons/anno di CO2.  Nel corso del 2021 sono stati prodotti 1.858,87 MWh di energia elettrica.  

 
• Laminazione Sottile SpA nel corso del 2021 ha subito un audit da parte di un Ente di certificazione esterno 

per l’ottenimento della certificazione ASI "Performance Standard"; il" Performance Standard" dell'Aluminium 
Stewardship Initiative (ASI) definisce principi e criteri ambientali, sociali e di governance, misurati attraverso 
59 indicatori, con l'obiettivo di certificarne l'applicazione nelle aziende della filiera dell'alluminio. 

 
• Laminazione Sottile SpA nel corso del 2021 ha ottenuto la Certificazione Remade in Italy che certifica il 

contenuto di alluminio riciclato per la produzione della lega 8006M che viene successivamente fornita alla 
società infragruppo “Contital” per la produzione dei contenitori di alluminio 

 
 

• A Dicembre 2020 l’ECHA, l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, ha rilasciato al consorzio che ne ha 
fatto richiesta, l’autorizzazione per l’immissione sul mercato e l’utilizzo del trissodo di cromo in quanto 
sostanza elencata nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglo concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH). La Laminazione Sottile, essendo l’utilizzatore a valle di tale sostanza ha l’obbligo di adempiere a 
partire dal 2021 a quanto stabilito nell’autorizzazione, tra cui notifica all’ECHA che è stata effettuata a marzo 
2021. A giugno 2021 ha effettuato una campagna di misure sia in postazione fissa sia mobile per valutare 
l’esposizione al triossido di cormo degli operatori. A dicembre 2021 ha notificato all’ECHA il risultato della 
campagna di misure effettuate a giugno 2021  
 

 
2.1.  Incidenti ed Emergenze Ambientali 

 
Nel sito della Laminazione Sottile di San Marco Evangelista non si sono mai verificati incidenti ambientali di 
rilievo. 
Ogni anno la Laminazione effettua delle simulazioni di emergenze ambientali per verificare la risposta a tale 
attività degli operatori addetti alle emergenze. 
Nel corso del 2021 si è verificato un principio di incendio delle scorie provenienti dai forni fusori e stoccate 
nel caponne adibito allo stoccaggio. L’incendio è stato subito gestito dalla squadra interna di emergenza, che 
ha provveduto prontamente ad estinguerlo per soffocamento con terreno; sono stati allertati anche i vigili del 
fuoco che all’arrivo hanno constatato che l’incendio era già stato spento e l’area era stata messa in sicurezza.  
Oltre ai vigili del fuoco sono interventi i tecnici ARPAC che hanno rilasciato alcune prescrizioni di natura 
ambientale afferenti alla matrice rifiuti gestite dall’Azienda secondo le loro indicazioni  
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4. DICHIARAZIONE DELLA DIREZIONE  

 
La Direzione della Laminazione Sottile SpA, preso atto della crescente importanza assunta dalle 
problematiche relative alla tutela dell’ambiente, ha avviato, dal diversi anni, un programma ambientale che, 
oltre alla certificazione ISO 14001 ha previsto la registrazione EMAS in un’ottica di completa trasparenza 
verso l’esterno e di miglioramento continuo delle prestazioni dei propri aspetti e impatti ambientali 
significativi. 
L’attuazione di questo programma ambientale è stata avviata con la verifica della conformità a tutte le leggi e 
regolamenti vigenti in campo ambientale ed ha presupposto una “rivoluzione” culturale ed organizzativa 
all’interno dell’azienda che ha rappresentato un’assunzione di responsabilità e di trasparenza verso l’interno e 
verso l’esterno, in particolare, nei confronti dei cittadini e di tutti gli interlocutori istituzionali. 
Ad oggi, sono stati completati diversi trienni di registrazione, e avendo consuntivato il pieno raggiungimento 
di tutti gli obiettivi prefissati nelle varie Dichiarazioni Ambientali, la Direzione conferma la piena conformità 
legislativa e i suoi impegni di miglioramento nel rispetto del piano triennale degli obiettivi ambientali. 
La presente dichiarazione ambientale costituisce l’evidenza verso il mondo esterno degli impegni assunti nei 
confronti dell’ambiente, nella consapevolezza che tali impegni non rappresentano un punto di arrivo, ma solo 
una tappa di un percorso orientato verso il miglioramento continuo. 
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5. POLITICA PER L’AMBIENTE DELLA LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A.  

Di seguito si riporta la Politica integrata Ambiente, Sicurezza, Qualità emessa in data 10 Maggio 2021. 
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6. GOVERNANCE AZIENDALE  

 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio.  
 

 

6.1 Organigramma Sistema di Gestione Ambiente Sicurezza 
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6.2 Dati Aziendali 
 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 
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7. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  E DESCRIZIONE DEL SITO 

 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 

 

 
  

Marco_Lumetti
Timbro SGS



 
 

 DICHIARAZIONE 
 AMBIENTALE  

Pag. 15 / 83 

Edizione 2 Rev 7 
28/03/2022 

  

___________________ 

8. DESCRIZIONE DELLE  ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 
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8.1 Schema del ciclo produttivo di stabilimento 
 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 

 
Fase 1: Magazzino Scorte e Materie Prime 

Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 
 
Fase 2: Fonderia 

Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 
 
Fase 3: Fresatura 

Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 
 
Fase 4: Laminazione a Caldo 

Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 
 
Fase 5: Laminazione a Freddo 

 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 

 
Fase 6: Trattamento Termico Rotoli 

 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 

 
Fase 7: Trattamenti Superficiali  

 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 
 

Fase 8: Finitura e Imballaggio 
 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 

 
Fase 9: Stoccaggio Prodotto finito e Spedizione 

 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 

Marco_Lumetti
Timbro SGS



 
 

 DICHIARAZIONE 
 AMBIENTALE  

Pag. 17 / 83 

Edizione 2 Rev 7 
28/03/2022 

  

___________________ 

 

8.2 Produzione 
L’andamento produttivo complessivo a partire dall’anno 2019 è riportato nella tabella seguente.  
Produzione 2021: 129.330 tons 

 

 
 

Figura 1 - Andamento produzione 

Come si evince dal grafico, la produzione complessiva per l’anno 2021 ha registrato un aumento rispetto all’anno 
precedente di circa il 15%. 

8.3 Servizi Ausiliari: Impianto di depurazione SIMPEC 
 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 

 

8.4 Servizi Ausiliari: Produzione di aria compressa 
 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 

 

8.5 Servizi Ausiliari: Impianti di trattamento acqua prima pioggia 
 

Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 
 

8.6 Servizi Ausiliari: Impianti di trattamento acque fonderia 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 
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9. NORMATIVA APPLICABILE 

Nell’ambito dello sviluppo del SGA, è stata implementata una analisi di tutta la normativa ambientale di 
riferimento e la identificazione di quella applicabile al sito in questione. Tale analisi, condotta nell’ambito delle 
disposizioni normative a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, ha permesso di redigere un quadro di 
riferimento normativo rispetto al quale l’Azienda risulta conforme. 
La legislazione identificata è riportata in un “Registro della normativa ambientale applicabile”, nel quale per 
singolo comparto ambientale (aria, risorse idriche, scarichi idrici, contaminazione di suolo e sottosuolo, rifiuti, 
sostanze pericolose, ecc.) sono riportati i dati identificativi della norma (tipo, numero, data, titolo, estremi di 
pubblicazione), i contenuti di interesse e gli obblighi/adempimenti che da essa scaturiscono. 
Grazie anche al Sistema di Gestione ed alle risorse impegnate la conformità legislativa e tutti gli adempimenti di 
legge in generale sono tenuti “sotto controllo” e correttamente gestiti. 
 

9.1 Principali leggi applicabili 
 

ACQUA (PRELIEVO) 
 Regio Decreto 11.12.1933 n 1775 e LR 05/05/1999 n 18Concessioni e riconoscimenti di utenze 
 D. Lgs. 12/07/1993 n° 275 - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche 
 DPR 18 febbraio 1999, n. 238 - Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni 

della legge 5 febbraio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche. 
 LR 5 maggio 1999, n. 18 - Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee 
 LR 12 gennaio 2005, n. 1 - Disposizioni in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano 
 Reg. Regionale 24 marzo 2006, N. 2 - Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, 

dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26   

 DLgs  152/2006  - Norme in materia ambientale - Parte III Difesa del suolo, tutela delle acquee 
gestione delle risorse idriche 
 

ACQUA (SCARICHI) 
 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 

maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, 
comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 

 LEGGE 23 marzo 2001, n. 93 - Disposizioni in campo ambientale. (GU Serie Generale n.79 del 04-04-
2001) 

 DLgs 152/2006 - Norme in materia ambientale - Parte III Difesa del suolo, tutela delle acque e 
gestione delle risorse idriche 

 
BONIFICA DEL SUOLO 

 D.M. n° 471 del 25/10/1999  -  Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in 
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni 

 DLgs 152/2006 - Norme in materia ambientale - Parte IV Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinati 

 
GAS AD EFFETTO SERRA 

 Reg. (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009  
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Testo rilevante ai fini del SEE) 

 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che 
abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 

 DPR 16 novembre 2018, n. 146 - Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas 
fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. 
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ANTINCENDIO  
 D.M. del 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza e valutazione dei rischi antincendio 
 D.P.R. n.462 del 22/10/2001- Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di 
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

 DPR 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 
alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. 22 settembre 2011, n. 
221) 

 D.M. 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

 
 
SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE 
 Reg. 1907/06 CE - 18 dicembre 2006 e s.m.i. concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione 

e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze 
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio 
e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le 
direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (Testo rilevante ai fini del 
SEE) 

 Reg.CE 1272/2008 (CLP)  -Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e 
delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento CE 1907/2006 

  
AIA 
 Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 104 del 15/04/2019 

Regolamento modalità redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06 

 Decreto n. 311 del 10/10/2019  - Definizione del formato della modulistica da compilare per la 
presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale 

 Decreto 10 ottobre 2019, n. 311 - Decreto Ministeriale 10 ottobre 2019, n. 311 - Definizione formato 
modulistica per presentazione domanda di AIA statale 

 D.Lgs. 59/2005 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione 
integrate dell'inquinamento 

 D.Lgs. Governo 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni 
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) 

 Decisione della Commissione Europea 2016/1032 il 13 giugno 2016. 
 

 
RIFIUTI 

 
 Decreto Ministeriale 05/02/1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 

semplificate di recupero 
 D.M. n° 406 del 28/04/1998 - Disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei 

rifiuti 
 D.M. n. 145 del 1 aprile 1998 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del 

formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 

 D.M. 148 - 1 aprile 1998 - Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico 
dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del DLgs 5 febbraio 

 Circ. Min. Ambiente e Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 
 Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di 

accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal D.M. del 1 aprile 1998, n. 145 e 
dal D.M. del 1 aprile 1998, n. 148 

 Decisione 2000/532/CE Nuovo CER - Catalogo Europeo dei Rifiuti 
 Decreto Ministeriale n° 186 del 05/04/2006 - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 

febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, 
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ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". 
 DLgs 152/2006 - Norme in materia ambientale - Parte IV Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati 
 DLgs 116/2020 - Modifica direttamente la parte del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata 

alle norme generali sui rifiuti e imballaggi. 
 

ARIA EMISSIONI 
 Dm 25 agosto 2000 (metodi di campionamento, analisi e valutazione inquinanti - DPR 203/1988) 

Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 

 Legge 15/12/2004 n° 308 -Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della 
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione 

 DM 44/2004 - Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti 
organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 

 DLgs 152/2006 -Norme in materia ambientale - Parte V 
 DLgs 102/2020- Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di 

attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, 
relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di 
combustione medi, nonché' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni 
nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (20G00120) 

 
 

EMISSION TRADING 
 Direttiva Dir. 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto 

serra nella Comunità modificata dalla direttiva UE 2018/410 
 Reg. UE) 2018/2066 DELLA COMMISSIONE del 19 /12/2018 concernente il monitoraggio e la 

comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Dir. 2003/87/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio e che modifica il Reg. (UE) n. 601/2012 della Commissione. 

 D.Lgs 9/06/2020 n. 47 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più 
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché 
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle 
attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. 

 Delibera 70/2019 raccolta dati per l'elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE 
come modificato dalla direttiva 2018/410/UE 

 Delibera 120/2019 Consultazione pubblica sulle misure nazionali d’attuazione di cui all’art. 11 della 
Direttiva 2003/87/CE come modificato dalla direttiva 2018/410/UE 

 Regolamento di esecuzione 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina i valori riveduti 
dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione per il periodo dal 2021 al 
2025 ai sensi dell’art. 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 83/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio     
 
 

RUMORE ESTERNO 
 L. 447 del 26/10/1995  - Legge quadro sull'inquinamento acustico 
 D.C.P.M. 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (zonizzazione) 
 D.M. 16/03/1998Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico 
 D.M. 31/03/1998 - Criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica 
 Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42  Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa 

nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), 
f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. 

 
RADIAZIONI  IONIZZANTI 
 D.Lgs 230/95 e ss.mm.ii. Protezione delle radiazioni ionizzanti ; 
 D.Lgs 241/2000 Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della 

popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e ss.mm.ii.  
 D.Lgs 100/2011 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, 

recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle 

Marco_Lumetti
Timbro SGS



 
 

 DICHIARAZIONE 
 AMBIENTALE  

Pag. 21 / 83 

Edizione 2 Rev 7 
28/03/2022 

  

___________________ 

spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o 
prodotti semilavorati metallici 

 
RISPARMIO ENERGETICO 
 L. 9/01/1991 n.10  - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 

dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 
 DPR 26/08/1993 n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia  
 DM 20/07/2004 - Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza 

energetica negli usi finali di energia; 
 L. 23/08/2004 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni 

vigenti in materia di energia; 
 D.Lgs 19/08/2005 n.192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia  
 DM 24/10/2005 Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di 

energia 
 D.Lgs 3/4/2006 n.152 e ss.mm.ii. Testo Unico Ambientale; 
 D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, 

CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 
2006/32/CE come aggiornato da decreto n. 70/2020 
 

IMPIANTI TERMICI CIVILI 
 D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, recante norme in materia ambientale e ss.mm.ii. 
 D.P.R. 412/93 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10 

 DPR 74/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, 
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli 
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, 
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 

 DPR 75/2013 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione 
e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a 
norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 

 Decreto 10/2/2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza 
energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 
 

ADR 
 ADR  30  settembre 1957 e s.m.i.; 
 D.Lgs. n. 35/2010 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose  

 

9.2 Esclusioni 
 
Date le attività svolte all’interno della Laminazione Sottile non sono “applicabili” i seguenti aspetti di carattere 
legale: 

 
a) la normativa “grandi rischi”, poiché le sostanze utilizzate dall’azienda non ricadono nell’elenco 

delle sostanze soggette a notifica ai fini di eventuali obblighi previsto dal testo coordinato del D. 
Lgs. 238/2005 con il D. Lgs 334/99; presso lo stabilimento non si fa infatti utilizzo di sostanze 
chimiche che sono disciplinate dalla qualità e/o dai limiti previsti dall’allegato I; 

b) presenza di materiali con amianto perché non sono presenti manufatti contenenti amianto;  
c) nomina del Mobility Manager, prevista dal D.M. 27 marzo 1998 art. 3 come modificato dalla L. n. 

77 del 17/07/2020, in quanto pur essendo in forza presso lo stabilimento un numero di lavoratori 
maggiore di 100 unità, il Comune di S. Marco Evangelista non ha più di 50.000 abitanti; 

d) presenza di PCB/PCT - policlorobifenili e policlorotrifenili. 
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9.3 Autorizzazione Integrata Ambientale 
Con il recepimento della Direttiva europea sulle emissioni industriali (Direttiva 2010/75/UE Industrial Emissions 
Directive), avvenuto in Italia con l’emanazione del D.Lgs. 46/2014, è stato reso obbligatorio adeguare 
l’installazione IPPC alle BAT-C entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione. Con 
riferimento alle attività IPPC presenti nello stabilimento di Laminazione Sottile, le BAT- C ad oggi emesse sono 
quelle del settore Non-Ferrous metals industries pubblicate nel Giugno 2016. Tali BAT-C si riferiscono alla sola 
attività IPPC 2.5b, che è tra l’altro l’attività principale di stabilimento, mentre non sono ancora disponibili BAT-
C per l’attività IPPC 2.6. 

 
Ciò premesso, in virtù della pubblicazione delle nuove BAT per i metalli non ferrosi attività IPPC 2.5b) avventa 
nel mese di giugno 2016, la Laminazione Sottile nel corso del 2019 ha effettuato uno studio sull’applicabilità 
delle BAT Conclusion ed ha pertanto provveduto a preparare tutta la documentazione tecnica necessaria per la 
pratica di Riesame AIA che è stata consegnata nei termini previsti dalla normativa vigente.  
 
L’iter autorizzativo relativo al riesame AIA con valenza di rinnovo si è concluso nel 2021 con l’emanazione del 
decreto AIA n. 213 del 16/11/2021 
 
All’interno di tale decreto sono stati inseriti ed autorizzati diversi nuovi impianti che saranno realizzati nel corso 
dell’anno 2022/2023 tra cui : 
 

 4 nuovi forni di Trattamento Termico 
 n. 1 Laminatoio semicaldo  
 n. 1 Forno a pozzo  
 n. 1 Lamiantoio Finitore 
 una nuovo assetto emissivo per l’area fonderia che prevede il convogliamento dei fumi dai forni fusori 

e di attesa in un collettore unico chiamato “plenum”  collegato a n. 4 impianti di abbattimento a filtri a 
manica 

 n. 1 impianto per il trattamento delle schiumature di fonderia denominato CETAG   
 
Quest’ultimo impianto è in grado raffreddare tutti i tipi di scorie sia di alluminio bianco che nero garantendo un 
elevato recupero del metallo. 
Questo tipo di tecnologia si basa sul principio del raffreddamento indiretto del metallo attraverso l’utilizzo di 
acqua e la successiva vagliatura. 
L’utilizzo di tale impianto consentirà i seguenti miglioramenti di impatto ambientale: 

1) Riduzione delle emissioni diffuse di polveri generate nelle fasi di trasporto, stoccaggio, 
movimentazione, e carico su automezzi delle scorie, infatti: 

a. la scoria non si ossida e quindi produce meno polvere di ossido di alluminio; 

b. la scoria non viene stoccata in capannone ma è caricata direttamente in impianto; 

c. le polveri diffuse generate dal processo sono captate ed inviate ad impianto di abbattimento; 

d. le polveri di scarto del processo sono inviate con sistema pneumatico chiuso in silos di 
stoccaggio. 

2) Riduzione della quantità dei rifiuti smaltiti con CER 100316, infatti: 

a. Il raffreddamento impedisce la trasformazione dell’alluminio in ossido; 

b. L’impianto seleziona gli ossidi da smaltire a rifiuto separandoli dall’alluminio. 

3) Recupero alluminio, infatti: 

a. La parte di alluminio che non si ossida viene interamente recuperata.  
All’interno del decreto AIA sono state inoltre inserite altre attività per il miglioramento ambientale che 
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riguardano per lo più convogliamenti di impianti esistenti in impianti di abbattimento sia indoor sia outdoor 
come ad esempio; la sega placche , la sega cartone etc 

 

9.4 Autorizzazione ETS 
 

Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 
 

9.5 Autorizzazione Gas tossici 
 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 

 

9.6 Deposito oli minerali 
 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 
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10. ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI 

10.1  Materie Prime e materie ausiliarie 
Nella tabella che segue si riportano le materie prime consumate nel corso dell’anno 2021 suddivise per 
tipologia quali: alluminio in pani, rottami, madre leghe e alliganti, gas tecnici, lubrificanti e sostanze chimiche, 
materiali refrattari, imballaggi ecc. 
 
Tutti i dati presenti nella tabella sotto riportata sono stati estrapolati dai sistemi gestionali in uso in azienda e 
verificati con il Responsabile del Controllo di Gestione nonché validati dalla Direzione Aziendale . Tali dati, 
validati dalla Direzione, sono utilizzati per la redazione del bilancio annuale 

 

Materiale Unità di 
Misura 

Quantità 
2021 

MATERIE PRIME DI PROCESSO   
ALLUMINIO E ROTTAMI t 161.883 
Alluminio con grado di purezza > 99% (solo pani) t 78.583 
Rottami  t 76.739 
Madre Leghe e Alliganti t 2.883 
Placche acquistate  t 3.688 
MATERIE AUSILIARIE    
SOSTANZE CHIMICHE t 1.512,8 
Prodotti chimici per trattamento alluminio t 582,0 
Prodotti chimici depurazione acque t 243,27 
Prodotti filtranti per Laminazione a Freddo  t 166,6 
Prodotti trattamento bagni di fusione t 190 
Prodotti per trattamento acqua industriale t 322,89 
Prodotti chimici per Laboratorio e Manutenzione t 7,99 
GRASSI E LUBRIFICANTI t 909,77 
Fluido di laminazione esente da aromatici t 473,2  
Oli Lubrificanti e grassi ad uso manutentivo t 126,6 
Additivi di laminazione a freddo t 60,3 
Oli da taglio per lubrificazione prodotto finito t 125,5 
Oli emulsionabili t 124,195 
MATERIALI REFRATTARI     
Materiali refrattari per Fonderia (solo refrattari e isolanti) t 699 
GAS TECNICI   9.104,63 
Azoto liquido in cisterna t 8.090 
Gas Argon in cisterna t 341 
Gas Ossigeno tecnico in bombola m3 273 
Gas Propano in bombola t 0,8 
Gas Cloro in bombola kg 400 
IMBALLAGGI t 2.459,23 
Imballaggi in legno t 1.811,6 
Imballaggi in plastica t 78,13 
Imballaggi in alluminio t 265,94 
Imballaggi in cartone t 216,53 
Imballaggi in ferro t 87,08 

Tabella 1 MATERIE PRIME ED AUSILIARIE 
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10.2 Calcolo degli indicatori 
 
Per l’utilizzo di materie prime è stato scelto come indicatore il consumo di Alluminio totale di stabilimento in 
relazione alla produzione di stabilimento in tonnellate; di seguito si riportano i consumi assoluti e l’andamento 
specifico dal 2019. 
 

 
 

Figura 2 - Andamento Consumo Alluminio (al puro, madre lega, rottami e placce esterne acquistate) 

Nella tabella sotto riportata si evidenziano le % di rottame di alluminio rispetto al totale allumino consumato. 
 

Indicatore Unità 2019 2020 2021 
Rottame di Alluminio (t) t 68.456 71.305 76.729 

Consumo Alluminio (t) t 160.556 171.372 184.728 

% Rottame di alluminio su consumo 
tot di alluminio  % 44% 43% 42% 

Tabella 2 Percentuale di rottame di alluminio rispetto al totale allumino consumato 

Per il 2021 la % di rottame sull’alluminio totale consumato è stato pari al 42% 
 
Per l’utilizzo di sostanze pericolose sono stati scelti due indicatori di prestazione rispetto alla totalità delle materie 
ausiliarie utilizzate, il primo per l’area laminazione a freddo ed il secondo per l’area trattamenti superficiali. 
 

2019 2020 2021

Consumo Alluminio (t) 160.556 171.372 184.728

Consumo specifico di Alluminio [t
Al consumato/t Al prodotto] 1,55 1,52 1,43
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In particolare per l’area laminazione a freddo : 
 
Parametro A (al numeratore): consumo di fluido di Laminazione (Kg di Cherosene) Parametro B (al 
denominatore): Km di Al laminati 
 
 
 
 

 
 

 
Tabella 3 Percentuale di fluido laminazione rispetto ai km laminati 

Si è proceduto a rettificare il dato del consumo del fluido di lamianzione per l’anno 2020 in quanto aggiornando i 
dati per l’anno 2021 ci si è resi conto di aver erroneamente dimenticato di aggiungere il consumo di un altro 
prodotto acquistato per la fluidificazione a freddo del nastro di alluminio. I dati sono stati rivisti e aggiornati 
secondo la tabella sopra riportata. 
 

 
 Figura 3 - Andamento Consumo Fluido di Laminazione per area a freddo 

 

2019 2020 2021

Consumo fluido di laminazione
[kg] 479.145 474.418 473.216

Consumo specifico fluido di
laminazione [kg/km Al] 0,56 0,50 0,48
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Indicatore 2019 2020 2021 
Consumo fluido di laminazione [kg] 479.145 474.418 473.216 

Produzione laminazione a freddo [km] 854.379 941.572 987.754 

Consumo specifico fluido di laminazione [kg/km Al] 0,56 0,50  0,48 
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2019 2020 2021

Consumo prodotti chimici per
trattamenti superficiali [kg] 407.400 457.200 581.970

Consumo specifico prodotti chimici
per trattamenti superficiali [kg/km

Al]
1,93 2,11 2,48
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Figura 4 - Andamento consumo prodotti per trattamento superficiale 
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Per l’Area Trattamenti Superficiali : 
 

Parametro A (al numeratore): consumo di prodotti chimici (Kg di prodotti per sgrassaggio e risciacquo) 
Parametro B (al denominatore): Km di Al sgrassati 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

Tabella 4 Percentuale di prodotti tratt. superficiali rispetto ai km sgrassati 

I dati relativi alla produzione dei trattamenti superficiali espressi in Km realtivi all’anno 2020 sono stati rivisti e 
aggiornati e pertanto presentano rispetto al dato inserito nella precedente DA convalidata una quantità diversa 
dovuta ad un calcolo non corretto effettuato lo scorso anno sulla produzione di uno dei 4 impianti di 
sgrassaggio. 
 
Relativamente ai consumi di fluido di laminazione si evidenzia come rispetto all’anno 2020 si è registrata una 
riduzione dei consumi in termini assoluti di circa lo 0,3% ed un aumento dei km lamianti di circa il 5%. Il dato 
indicizzato mostra una riduzione di circa il 5% rispetto al 2020.  
 
Relativamente ai prodotti per il trattamento superficiale si evidenzia un aumento dei consumi rispetto al 2020 
sia in termini assoluti (+27%) che indicizzati (+17%); il motivo è legato principalmente al nuovo impianto di 
sgrassaggio Selema 3 che non essendo ancora a pieno regime produttivo ha influito sui consumi registrati. 
Infatti tale impianto essendo caratterizzato da una produzione di sgrassaggio sia acida che alcalina con 
trattamento no rinse diversamente dagli altri impianti di sgrassaggio, i consumi maggiori dei prodotti registrati 
nel 2021 sono dovuti ai diversi test e omologazioni di prodotti che si continuano ad effettuare su tale impianto 
per definire le forniture standard ai clienti  
 

10.3  Consumo risorse energetiche 
I dati sui consumi energetici derivano da rilevamenti mensili effettuati dai Servizi generali di Stabilimento ai 
diversi misuratori installati sugli impianti posti nei vari reparti produttivi; successivamente il controllo di 
gestione effettua la riconciliazione dei dati con le fatture dei diversi fornitori energetici 

 

10.3.1 Energia elettrica 
Si riportano nella tabella che segue i consumi relativi all’anno 2021, che, per semplicità, sono stati accorpati 
per singola area e relative utenze principali: la tabella riporta sia il consumo totale di Energia Elettrica sia 
quella acquistata dalla rete al netto della produzione del fotovoltaico; il dato relativo ai consumi energetici al 
netto del fotovoltaico per singola area sono stati riproporzionati considerando il risparmio registrato nella 
stessa percentuale; ad oggi non è stato ancora implementato un sistema che attribuisce ad ogni singola area 
produttiva la quota di energia proveniente da fonte rinnovabile.   

 
AREA CONSUMO 

2021 
[kWh] 

Percentuale 
rispetto al 

totale 

CONSUMO 
2021 

[kWh/t] 

CONSUMO 
2021 al netto 
fotovoltaico 

[kWh] 

Percentuale 
rispetto al 

totale 

CONSUMO 
2021 

[kWh/t] 

Fonderia 7.180.908 7,2% 55,5 7.047.158 7,2% 54,5 
Area Laminazione a Freddo 40.653.833 40,7% 314,3 39.896.623 40,7% 308,5 
Area Laminazione a Caldo 22.294.435 22,3% 172,4 21.879.183 22,3% 169,2 
Area Trattamenti Termici 6.844.134 6,9% 52,9 6.716.657 6,9% 51,9 

Indicatore 2019 2020 2021 
Consumo prodotti chimici per trattamenti superficiali 
[kg] 407.400 457.200 581.970 

Produzione trattamenti superficiali [km] 211.495 216.857 234.856 

Consumo specifico prodotti chimici per trattamenti 
superficiali [kg/km Al] 1,93 2,11 2,48 
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Finitura 8.649.301 8,7% 66,9 8.488.201 8,7% 65,6 
Servizi Generali e altro 14.178.154 14,2% 109,6 13.914.075 14,2% 107,6 

TOTALE 99.800.765                    772  97.941.896   757 

 
Tabella 5 Consumi Energetici per Area 
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Parametro A (al numeratore): EE consumata (MWh) 
Parametro B (al denominatore): Al prodotto (Ton) 

 
 

Nella figura di seguito, si riportano i consumi di energia elettrica dello Stabilimento a partire dal 2019, indicati 
sia in valore assoluto che indicizzati secondo la produzione dell’anno di riferimento. 

 

 
 

Figura 5 - Andamento consumi energentici normalizzati 

 

Gestione consumo Energia Elettrica 
I consumi di energia elettrica hanno subito un leggero aumento (circa il 4%) in termini assoluti rispetto all’anno 
2020; se il dato lo si analizza in termini indicizzati rispetto alla produzione totale si registra una riduzione di circa 
l’11%. 
Si evidenzia che tali consumi sono stati calcolati al netto del fotovoltaico che a fine 2020 è entrato in esercizio; 
l’impianto installato sui tetti dello stabilimento ha una potenza nominale pari a 1.645 kW, ed è in grado di 
produrre 2.000.000 kWh/anno.  
Nel corso del 2021 sono stati prodotti 1.858,87 MWh di energia elettrica.  
 
Il Gestore dei Servizi Energetici ha determinato il mix medio energetico; la percentuale di energia derivante da 
Fonti rinnovabili per il 2019 è pari al 41,74 % (dato consuntivato), mentre per il 2020 è pari al 45,04 % (dato 
preconsuntivato che sarà aggiornato con le stesse tempistiche di pubblicazione del mix energetico 
"complementare" nazionale riferito all'anno 2021). 

2019 2020 2021
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10.3.2 Gas metano 
Di seguito si riportano i consumi per l’anno 2021 suddivisi per le utenze principali. 

 
AREA CONSUMO 

2021 
[Sm3] 

Percentuale 
rispetto al 

totale 

CONSUMO 
2021 

[Sm3/t] 

Fonderia 18.013.659 62,40% 139,3 
Area Laminazione a Caldo 6.886.228 23,86% 53,2 
Area Laminazione a Freddo 218.409 0,76% 1,7 
Area Trattamenti Termici 3.397.285 11,77% 26,3 

Finitura 350.898 1,22% 2,7 

TOTALE 28.866.479   223 
 

Tabella 6 Consumi Metano 

Parametro A (al numeratore): consumo Metano (Sm3) Parametro B (al denominatore): Al prodotto (Ton) 
 
Nel grafico successivo, si riportano i consumi di metano dello Stabilimento a partire dall’anno 2019, indicati in 
valore assoluto e indicizzati secondo la produzione dell’anno di riferimento. 

 

 
Figura 6 - Andamento consumi metano normalizzati 

Gestione consumo Metano 
I consumi di metano hanno subito un leggero aumento rispetto all’anno precedente: +6% in termini assoluti e 
-7,4% circa in termini indicizzati; la standardizzazione dei processi e il sistema di recupero calore installato sui 
forni di fonderia continuano a contribuire in maniera significativa alla riduzione dei consumi di metano. 
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10.3.3 Gasolio 
Nel seguente grafico si riportano i consumi di gasolio (utilizzato per la sola movimentazione interna) dello 
Stabilimento a partire dall’anno 2019, indicati in valore assoluto e indicizzati secondo la produzione dell’anno di 
riferimento. 

 
Parametro A (al numeratore): consumo Gasolio (Lt) Parametro B (al denominatore): Al prodotto (Ton) 

 

 
Figura 7 - Andamento consumi gasolio normalizzati 

 
Gestione consumo Gasolio 
Per i consumi di gasolio, benché il dato assoluto mostri un leggero aumento rispetto all’anno 2020 (+5%) i 
dati indicizzati mostrano una notevole riduzione rispetto allo scorso anno (-9,27%). Maggiore movimentazione 
dei mezzi legata ad una maggior produzione.  

 
 

Considerazioni Generali sulle risorse Energetiche 
Nel grafico che segue si riportano, i valori assoluti (rappresentati in Tonnellate Equivalenti di Petrolio) ed 
indicizzati delle tre principali fonti energetiche dello Stabilimento (energia elettrica, metano e gasolio per 
trazione) con riferimento anche ai valori degli anni precedenti per poter visualizzare il trend dei consumi. 
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Figura 8 - Andamento dei consumi energentici totali normalizzati 

Come si può evincere da tale rappresentazione grafica, il consumo di metano pesa più del 50% sulla totalità 
dei consumi; per tale motivo i miglioramenti e gli sforzi aziendali sono da tempo concentrati su questa 
tipologia di risorsa energetica al fine di contenerne il consumo. 
In riferimento al metano, le maggiori voci di consumo sono legate alla fonderia (62,40% sul totale dei 
consumi); per tale motivo l’azienda ha da tempo installato sui forni di fusione una tecnologia di bruciatori 
rigenerativi. Questa tecnologia permette, sui forni di fusione per alluminio, un risparmio medio del 49% 
rispetto ai bruciatori di tipo tradizionale. Tutti i consumi energetici (energia elettrica, metano e gasolio) sono 
monitorati al più con frequenza mensile in funzione delle aree di appartenenza; il monitoraggio viene 
effettuato utilizzando specifici indicatori di prestazione che permettono di verificare costantemente le 
performance degli impianti e quindi di agire prontamente in caso di anomalie e di scostamenti rispetto ai 
budget previsti. 

 
 

10.4 Consumi idrici 
 
Presso lo stabilimento sono utilizzati n. 3 pozzi denominati Finitura, Sottostazione, e Fonderia i cui valori emunti 
nell’anno 2021 sono stati i seguenti: 
 
I dati sotto riportati derivano da rilevazioni mensili ai tre contatori volumetrici posti su ogni pozzo e contabilizzati 
dal Controllo di Gestione con cadenza mensile 
 
 

Fonte Prelievi 2021 [m
3
] 

Pozzo N.1 Finitura 244.190 
Pozzo N. 2 Sottostazione 375.816 
Pozzo N. 3 Fonderia 110.907 
TOTALE 730.913 

 
 
 
  

2019 2020 2021

Gasolio [tep] 442 452 475

Energia Elettrica [tep] 16.880 17.678 18.315

Metano [tep] 23.093 22.698 24.132

Equivalente globale [tep] 40.414 40.828 42.922

TOTALE [tep/t] 0,391 0,363 0,332
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Considerazioni generali sulle risorse idriche 
Nei successibi grafico si riportano i consumi di acqua potabile e di pozzo degli ultimi anni sia in valore assoluto 
sia normalizzati in rapporto alla produzione annua espressa in tonnellate di alluminio prodotto (m3/t). 
 

Parametro A (al numeratore): Consumo di Acqua complessivo (mc) Parametro B (al denominatore): Al prodotto 
(Ton) 

 

 

Figura 9 - Andamento dei consumi totali idrici normalizzati 

 

 
 

Figura 10 - Andamento dei consumi idrici totali normalizzati 

 
 

2019 2020 2021

Acqua potabile 10.821 8.696 13.726

Acqua di pozzo 882.098 848.297 730.913

Consumo Totale 892.919 856.993 744.639
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Gestione risorse Idriche 
 

Nel 2021 è stata registrata una riduzione dei consumi idrici di acqua industriale sia assoluti sia indicizzati mentre 
per l’acqua potabile si è avuto un aumento in valori assoluti legati prevalentemente alla ripresa delle attività che 
erano state sospese per il protocollo COVID , come ad esempio l’utilizzo degli spogliatoi per la classe operaia 

10.5 Emissioni in atmosfera 
Nel 2021 sono state eseguite per la maggior parte dei camini n. 2 campagne di analisi, ad eccezione dei camini 
di fonderia per i quali, essendo previsti campionamenti trimestrali per i parametri di combustione,  sono stati 
effettuati n. 4 analisi. 
Nelle tabelle che seguono, per ogni parametro si riportano i dati relativi al secondo autocontrollo effettuato 
nell’anno 2021 nel mese di settembre. 
 
 

Punto di 
emissione Provenienza Sostanze 

inquinanti 
Flusso di massa 

 [kg/h] 
Concentrazione 

[mg/Nm3] 
Portata 

[Nm3/h] 
Limite 

concentrazione 
[mg/Nm3] 

Camino E1 
Forni Fusori e di 
attesa (FSC1, FSC2, 
FA1, FA2) 

CO 0,957 53,1 18.037 60 
SOx 0,027 1,5 18.037 15 
NOX 11,046 612 18.037 800 
NH3 // // 18.037 3 
F 0,00144 0,08 18.037 0,1 
Polveri 0,094 5,21 18.037 15 
HCl 0,045 2,5 18.037 3 

Camino E11 Forno fusorio FSC3, 
FA3 

CO 0,350 30,1 11.653 60 
SOx 0,0198 1,7 11.653 15 
NOx 6,37 547 11.653 800 
NH3 0,0221 1,9 11.653 3 
F 0,00082 0,07 11.653 0,1 
Polveri 0,040 3,43 11.653 15 
HCl 0,028 2,4 11.653 3 

Camino E16 
Fonderia  
Deposito 
schiumature 

Polveri 0,0154 1,54 10.032 5 
Ammoniaca 
(NH3) // // 10.032 3 

Camino E17 Forno fusorio 
FSC4., FA4 

CO 0,575 39,3 14.644 60 
SOx 0,0308 2,1 14.644 15 
NOx 9,031 617 14.644 800 
NH3 // // 14.644 3 
F 0,00103 0,07 14.644 0,1 
Polveri 0,103 7,04 14.644 15 
HCl 0,0381 2,6 14.644 3 

Camino E18 Forno fusorio    
FDC2 

CO 0,882 36,2 24.371 60 
SOx 0,0485 2,0 24.371 15                         
NOx 5,703 234 24.371 300 
NH3 // // 24.371 3 
F 0,00122 0,05 24.371 0,1 
Polveri 0,166 6,82 24.371 15 
HCl 0,039 1,6 24.371 3 

Camino E24  
Forno fusorio a 
doppia camera 
FDC3 

CO 0,920 34,9 26.360 60 
SOx 0,0501 1,9 26.360 15 
NOx 5,256 199 26.360 300 
NH3 // // 26.360 3 
F // // 26.360 0,1 
Polveri 0,1289 4,89 26.360 15 
HCl 0,0685 2,6 26.360 3 
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Punto di 
emissione Provenienza Sostanze 

inquinanti 
Flusso di massa 

 [kg/h] 
Concentrazione 

[mg/Nm3] 
Portata 

[Nm3/h] 
Limite 

concentrazione 
[mg/Nm3] 

Camino E26 
Forno fusorio a 
doppia camera 
FDC4 

CO 0,9483 27,3 34.735 60 
SOx 0,0452 1,3 34.735 15 
NOx 7,260 209 34.735 300 
NH3 // // 34.735 3 
F 0,00243 0,07 34.735 0,1 
Polveri 0,0705 2,03 34.735 15 
HCl 0,0452 1,3 34.735 3 

Camino  
E41 Cetag Polveri  0,004808 3,38 14.224 / 

Camino E3 
 

Torre K1.2 
Laminatoio 
Intermedio IV 

Fluido di 
laminazione 
espresso 
come 
eptano 

7,371 40,7 181.241 75 

Camino E4 
 

Torre K1.1. 
Laminatoi Finitori 

Fluido di 
laminazione 
espresso 
come 
eptano 

6,217 49,1 126.688 75 

Camino E6 Forno a spinta Ossidi di 
azoto  4,681 124 37.748 500 

Camino E7 Laminatoio 
Sbozzatore 

Nebbie 
oleose 0,459 3,89 117.981 5 

Camino E25 Forni a pozzo Ossidi di 
azoto 4,831 197 24.523 500 

 
 

Al fine di monitorare le prestazioni ambientali delle emissioni in atmosfera dello Stabilimento ci si è concentrati 
su COV, NOx e Polveri essendo le emissioni degli altri inquinanti di modesta entità e spesso al di sotto della 
rilevabilità. 
Di seguito si riportano i valori degli indicatori prescelti a partire dall’anno 2019, sia espressi come flusso di 
massa annuo che normalizzati in rapporto alla produzione in tonnellate di alluminio. 

 
Si precisa che i kg di emissioni dei vari parametri sono stati calcolati nel seguente modo: 
Flusso di massa massimo (tra le 4 analisi effettuate nel 2021) x 320 gg x 24 ore x frequenza emissioni come 
già autorizzate in AIA 

 
Parametro A (al numeratore): Kg/anno di inquinante emesso Parametro B (al denominatore): Al prodotto 
(Ton) 
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Figura 11 - Andamento emissioni COV 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021

Emissioni di COV [kg] 47.985 61.164 49.367

Emissioni di COV specifiche [kg/t
Al] 0,46 0,54 0,38
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Figura 12 - Andamento emissioni di NOX 

2019 2020 2021

Emissioni di NOX [kg] 214.679 278.638 252.396

Emissioni di NOx specifiche [kg/t Al] 2,07 2,47 1,95
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Figura 13 - Andamento emission polveri 

Come si può evincere dai grafici sopra riportati alcuni parametri mostrano una riduzione rispetto al 2020 sia 
intermini assoluti sia indicizzati.  

 

2019 2020 2021

Emissioni di Polveri [kg] 2.932 3.310 2.144

Emissioni di Polveri specifiche
[kg/t Al] 0,028 0,029 0,017
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10.6 Emissione GHG cambiamenti climatici  – Emission Trading 
 

Relativamente alle emissioni dei gas GHG si riporta l’andamento negli ultimi tre anni delle emissioni di CO2 
calcolate anche ai fini del sistema ETS 

 
 

Figura 14 - Andamento emission di CO2 

Le emissioni di Anidride Carbonica si riferiscono ai dati comunicati al Comitato ETS,  preliminarmente verificati 
e convalidati da parte di un Ente verificatore certificato.  

 
Relativamente alla tematica Emission Trading, nel corso del 2021, sono state effettuate le seguenti attività: 

 
A febbraio 2021 la Laminazione Sottile ha subito un audit da parte di un Ente Terzo accreditato per la verifica 
delle quote  CO2 emesse nell’anno 2020. 

 
Ad Aprile 2021 ha provveduto a restituire sul registro quote le tonnellate di CO2 emesse l’anno precedente e 
verificate dall’Ente Accreditato. 
 
Per completezza di informazioni , nella tabella che segue si riportano le emissioni di CO2 calcolate a partire dai 
consumi di gasolio derivanti da utilizzo di mezzi di movimentazione interna. Le tonnellate di CO2 emesse da 
gasolio sono state calcolate utilizzando come dati di input la densità del gasolio (0,835 gr/cm3) e il fattore di 
emissione di cui alla tabella dei parametri standard nazionali (3,155 t CO2/t). Nella tabella si riporta il trend 
dell’ultimo triennio  

Anno 
Consumo gasolio 
[litri]   

Tons CO2 emesse 
da gasolio 

2021 551.847 1.454 

2020 525.107 1.383 
2019 513.506 1.353 

2019 2020 2021

Emissioni di CO2 [kg] 57.203.594 55.873.542 59.533.403

Emissioni di CO2 specifiche [kg/t
Al] 552,76 496,10 460,32
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10.7 Scarichi Idrici 
L’azienda dispone di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del D. Lgs. 
152/2006 rilasciata dalla Regione Campania nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale AIA rilasciata 
a valle del riesame con valenza di rinnovo con D.D. 213 del 16/11/2021. 

 
Gli scarichi idrici del Sito possono essere così suddivisi sulla base della loro provenienza: 

– acque di scarico derivanti dal ciclo produttivo; 
– acque di spurgo degli impianti di raffreddamento; 
– acque domestiche; 
– acque meteoriche. 

 
Le varie tipologie di acque sono convogliate nel sistema di canalizzazione fognaria dello stabilimento e 
allacciate tramite due punti di immissione al collettore regionale S.S. 87 di S. Marco Evangelista che recapita al 
depuratore di Marcianise. Lo stabilimento possiede 2 pozzetti fiscali (Pozzetto Lato Parcheggio e Pozzetto Lato 
Portineria) e dei punti di monitoraggio interni   

 
Le acque provenienti dai servizi igienici, prima di essere immesse nella rete di scarico dello stabilimento, 
transitano in apposite vasche Imhoff al fine di permettere la sedimentazione della frazione organica solida 
presente negli scarichi. 

Relativamente alle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di stoccaggio rottami e rifiuti, queste ultime 
sono convogliate in maniera separata e depurate in tre specifici impianti che asservono il lato Nord, il lato Sud 
e Sud Est dello stabilimento. 
In particolare le acque di prima pioggia, raccolte dalle vasche, sono depurate attraverso un processo di 
defangazione e disoleazione e scaricate nella rete fognaria in un tempo di 24/48 ore dall’evento meteorico. Le 
acque di seconda pioggia sono scaricate direttamente senza alcun trattamento. 

 
Nella successiva tabella sono indicati, per singolo punto di analisi monitorato, i risultati analitici 
dell’autocontrollo di settembre 2021. 

 
PUNTO DI EMISSIONE: POZZETTO FINALE 1 - LATO PARCHEGGIO 
Provenienza 
Interna dello scarico 

Portata 
annua  
[m3/anno] 

Tipo di 
tratta
mento 

Parametri 
caratteristici 

Risultati 
Analitici 

Limite 
normativo Recapito 

 
 
Fase 2: Fonderia 
 
Fase 5: Laminazione a 
Freddo 
 
Fase 7: Trattamenti 
Superficiali 
 
Impianto di 
trattamento di prima 
pioggia (lato 
parcheggio) 
 
Servizi igienico sanitari 
 
Lavaggio carrelli 

  Temperatura (°C) 24,4 -  

Colore 40 
Non percepibile 
con diluizione 1:40 
1 

Odore Non causa 
molestia 

Non deve causare 
molestia1 

Materiali grossolani Assenti Assenti 1 
Solidi sospesi totali 
(mg/l) 75,3 ≤ 200 1 

BOD5 (O2 mg/l) 12,5 ≤ 250 1 
COD (O2 mg/l) 26,7 ≤ 500 1 
Alluminio (Al mg/l) 0,79 ≤ 2,0 1 
Arsenico (As mg/l) <0,04 ≤ 0,5 2 
Bario (Ba mg/l) 0,044 ≤ 20 1 
Boro (B mg(l) 0,148 ≤ 4 1 
Cadmio (Cd mg/l) < 0.001 ≤ 0,0 2 2 
Cromo Totale (Cr 
mg/l) 0,101 ≤ 4,0 2 

Cromo esavalente 
(Cr mg/l) < 0.01 ≤ 0,02 2 

Ferro (Fe mg/l) 0,716 ≤ 4,0 1 
Manganese (Mn 
mg/l) 0,358 ≤ 4,0 1 

Mercurio (Hg mg/l) < 0,0005 ≤ 0,05 2 
Nichel (Ni mg/l) < 0,04 ≤ 4,0 2 
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Provenienza 
Interna dello scarico 

Portata 
annua  
[m3/anno] 

Tipo di 
tratta
mento 

Parametri 
caratteristici 

Risultati 
Analitici 

Limite 
normativo Recapito 

Piombo (Pb mg/l) < 0,02 ≤ 0,3 2 
Rame (Cu mg/l) < 0,01 ≤ 0,4 2 
Selenio (Se mg/l) < 0.005 ≤ 0,03 2 
Zinco (Zn mg/l) 0,220 ≤ 1,0 2 
Cianuri Totali (CN 
mg/l) < 0.05 ≤ 1 1 

Cloro attivo libero 
(Cl- mg/l) < 0.02 ≤ 0,3 1 

Solfuri (H2S mg/l) < 0.2 ≤ 2,0 1 
Solfiti (SO3 mg/l) < 0,1 ≤ 2,0 1 
Solfati (come SO4 
mg/l) 156 ≤ 1000 1 

Cloruri (Cl- mg/l) 66,6 ≤ 1200 1 
Floruri (F- mg/l) 2,59 ≤ 12 1 
Fosforo Totale (P 
mg/l) < 0,2 ≤ 10 1 

Grassi e oli minerale 
e vegetali (mg/l) < 2 ≤ 40 1 

Idrocarburi totali 
(mg/l)  <0,5 ≤ 10 1 

Fenoli (mg/l) < 0,05 ≤ 1 1 
Aldeidi (mg/l) < 0,01 ≤ 2 1 
Solventi Organici 
Aromatici (mg/l) < 0,02 ≤ 0,4 1 

Solventi Organici 
Azotati (mg/l) < 0,01 ≤ 0,2 1 

Tensioattivi totali 
(mg/l) 0,80 ≤ 4 1 

Pesticidi Fosforati 
totali (mg/l) < 0,1 ≤ 0,1 1 

Pesticidi totali 
esclusi Fosforati  
(mg/l) 

< 0,005 ≤ 0,05 1 

Aldrin (mg/l) < 0,001 ≤ 0,01 1 
Dieldrin (mg/l) < 0,001 ≤ 0,01 1 
Endrin (mg/l) < 0,001 ≤ 0,002 1 
Isodrin (mg/l) < 0,001 ≤ 0,002 1 
Solventi Clorurati 
(mg/l) < 0,02 ≤ 2 1 

Escherichia Coli 
(UFC/ 100ml) 3540 ≤ 5000 1 

Azoto ammoniacale 
(NH4+mg/l) 1,49 ≤ 15 2  

Azoto nitroso (N 
mg/l) < 0,05 ≤ 0,6 2  

Azoto nitrico (N 
mg/l) <1 ≤ 20 2 

Stagno (mg/l) < 0,04 ≤ 10 2 
Saggio tossicità 
acuta a 24h su 
Daphnia Magna (% 
di immobilizzazione) 

20 ≤ 50,0 1 

Note: 
1 – Limite D. Lgs. 152/06 Parte III – All. 5 Punto 4 – Tab 3 – Limiti Scarico in rete fognaria 
2 – Limite D. Lgs. 152/06 Parte III – All. 5 Punto 4 – Tab 3 – Limiti Scarico in acque superficiali 
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Provenienza 
Interna dello 

scarico 

Portata 
annua 

[m3/anno] 

Tipo di 
trattamen

to 
Parametri 

caratteristici 
Risultati 
Analitici 

Limite 
normativo Recapito 

PUNTO DI EMISSIONE: POZZETTO FINALE 2 - LATO PORTINERIA 

Fase 3: Fresatrice 
 
Fase 4: Laminazione 
a Caldo 
 
Fase 5: Laminazione 
a Freddo (solo 
Laminatoio IV) 
 
Impianto di 
trattamento di prima 
pioggia (lato est-sud 
est – zona cherosene 
e lato portineria) 
 
Servizi igienico 
sanitari 
 

282.271 
(dato 
stimato) 

Nessuno 

pH 8,3 5,5 -  9,5 1 Collettore 
regionale S.S. 
87 San Marco 
Evangelista 

Temperatura (°C) 24,5 - 

Colore 40 
Non percepibile 
con diluizione 1:40 
1 

Odore Non causa 
molestia 

Non deve causare 
molestia1 

Materiali grossolani Assenti Assenti 1 
Solidi sospesi totali 
(mg/l) 13,7 ≤ 200 1 

BOD5 (O2 mg/l) 19 ≤ 250 1 
COD (O2 mg/l) 36,8 ≤ 500 1 
Alluminio (Al mg/l) 0,196 ≤ 2,0 1 
Arsenico (As mg/l) < 0,04 ≤ 0,5 2 
Bario (Ba mg/l) <0,04 ≤ 20 1 
Boro (B mg(l) 0,138 ≤ 4 1 
Cadmio (Cd mg/l) < 0.001 ≤ 0,0 2 2 
Cromo Totale (Cr 
mg/l) < 0,01 ≤ 4,0 2 

Cromo esavalente (Cr 
mg/l) < 0.01 ≤ 0,02 2 

Ferro (Fe mg/l) 1,07 ≤ 4,0 1 
Manganese (Mn mg/l) 0,250 ≤ 4,0 1 
Mercurio (Hg mg/l) < 0,0005 ≤ 0,05 2 
Nichel (Ni mg/l) < 0,04 ≤ 4,0 2 
Piombo (Pb mg/l) < 0,02 ≤ 0,3 2 
Rame (Cu mg/l) < 0,01 ≤ 0,4 2 
Selenio (Se mg/l) <0,005 ≤ 0,03 2 
Zinco (Zn mg/l) 0,069 ≤ 1,0 2 
Cianuri Totali (CN 
mg/l) < 0,05 ≤ 1 1 

Cloro attivo libero (Cl- 
mg/l) < 0,02 ≤ 0,3 1 

Solfuri (H2S mg/l) < 0,2 ≤ 2,0 1 
Solfiti (SO3 mg/l) < 0,1 ≤ 2,0 1 
Solfati (come SO4 
mg/l) 29,9 ≤ 1000 1 

Cloruri (Cl- mg/l) 55,5 ≤ 1200 1 
Floruri (F- mg/l) 1,42 ≤ 12 1 
Fosforo Totale (P 
mg/l) < 0,2 ≤ 10 1 

Grassi e oli minerale e 
vegetali (mg/l) < 2 ≤ 40 1 

Idrocarburi totali 
(mg/l)  <0,5 ≤ 10 1 

Fenoli (mg/l) < 0,05 ≤ 1 1 
Aldeidi (mg/l) < 0,01 ≤ 2 1 
Solventi Organici 
Aromatici (mg/l) < 0,02 ≤ 0,4 1 

Solventi Organici 
Azotati (mg/l) < 0,01 ≤ 0,2 1 

Tensioattivi totali 
(mg/l) 0,56 ≤ 4 1 

Pesticidi Fosforati 
totali (mg/l) < 0,1 ≤ 0,1 1 

Pesticidi totali esclusi 
Fosforati  (mg/l) < 0,005 ≤ 0,05 1 

Aldrin (mg/l) < 0,001 ≤ 0,01 1 
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Provenienza 
Interna dello 

scarico 

Portata 
annua 

[m3/anno] 

Tipo di 
trattamen

to 
Parametri 

caratteristici 
Risultati 
Analitici 

Limite 
normativo Recapito 

PUNTO DI EMISSIONE: POZZETTO FINALE 2 - LATO PORTINERIA 
Dieldrin (mg/l) < 0,001 ≤ 0,01 1 
Endrin (mg/l) < 0,001 ≤ 0,002 1 
Isodrin (mg/l) < 0,001 ≤ 0,002 1 
Solventi Clorurati 
(mg/l) < 0,02 ≤ 2 1 

Escherichia Coli (UFC/ 
100ml) 4.465 ≤ 5000 1 

Azoto ammoniacale 
(NH4+mg/l) 3,81 ≤ 15 2 

Azoto nitroso (N mg/l) 0,094 ≤ 0,6 2 
Azoto nitrico (N mg/l) <1 ≤ 20 2 
Stagno (mg/l) < 0.04 ≤ 10 2 
Saggio tossicità acuta 
a 24h su Daphnia 
Magna (% di 
immobilizzazione) 

40 ≤ 50,0 1 

Note: 
1 - Limite D. Lgs. 152/06 Parte III – All. 5 Punto 4 – Tab 3 – Limiti Scarico in rete fognaria 
2 - Limite D. Lgs. 152/06 Parte III – All. 5 Punto 4 – Tab 3 – Limiti Scarico in acque 
superficiali 
 
 
Si precisa che per le acque di scarico in AIA si prevedono gli stessi limiti del D.Lgs. 152/06 e smi. 
 
Per il monitoraggio delle prestazioni ambientali degli scarichi idrici, si è scelto di tenere sotto controllo lo scarico dei 
tensioattivi totali a valle dell’impianto di depurazione. Di seguito si riportano i valori dell’indicatore prescelti a partire dall’anno 
2019 sia espresso come flusso di massa annuo che normalizzato in rapporto alla produzione in tonnellate di alluminio. 
Si precisa che i kg di Tensioattivi totali sono stati calcolati moltiplicando il flusso di massa per la portata annua rispetto ai 
punti di scarico autorizzati 
 
Parametro A (al numeratore): kg/anno di inquinante Parametro B (al denominatore): Al prodotto (Ton) 
 
 
 

 
 

Figura 15 - Andamento emissione di tensioattivi totali 

2019 2020 2021

Emissioni di Tensioattivi Totali [kg] 1.134 76,3 65,8

Emissioni di Tensioattivi Totali
specifiche [g/t Al] 0,011 0,0007 0,0005
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Gestione scarichi idrici 
 
La gestione dell’aspetto prevede un monitoraggio semestrale del parametro attraverso analisi condotte da 
laboratorio esterno. 
Il dato dei tensioattivi è in netta diminuzione rispetto agli anni precedenti. 
 

10.8 Rifiuti 
Nella successiva Tabella è riportato il dettaglio dei rifiuti smaltiti nel corso del 2021. 
I dati sono stati estrapolati dal software WinWaste e saranno in linea con i dati dichiarati nel MUD 2021. 

 

CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 
RIFIUTO PROVENIENZA INTERNA DESTINAZIONE CODICE 

QUANTITA' 
SMALTITA 
2021 [KG] 

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AVVIATI A RECUPERO 

100316 
Schiumature diverse da 
quelle di cui alla voce 10 
03 15 

Schiumature di Fonderia Recupero R13 4.227.620 

150101 Imballaggi di carta e 
cartone Intero Stabilimento Recupero R13 52.670 

150102 Imballaggi di plastica Intero Stabilimento Recupero R13 11.160 
150103 Imballaggi in legno Intero Stabilimento Recupero R13 296.700 
150106 Imballaggi misti Intero Stabilimento Recupero R13 58.640 

160214 
Apparecchiature fuori 
uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 16 02 09 
a 16 02 13 

Apparecchiature elettroniche 
intero stabilimento (Gruppi frigo e 
motori elettrici) 

Recupero R13 19.380 

160304 
Rifiuti inorganici, diversi 
da quelli di cui alla voce 
160303 

 Recupero R13 89.280 

161104 

Altri rivestimenti e 
materiali refrattari 
provenienti dalle 
lavorazioni 
metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 
11 03 

Materiali refrattari forni fusori Area 
Fonderia Recupero R13 997.640 

170405 Ferro e acciaio Manutenzione meccanica ed edile 
di stabilimento Recupero R13 434.900 

170411 Metalli misti (cavi 
elettrici) 

Manutenzione elettrica di 
stabilimento Recupero R13 4.240 

200125 Oli e grassi commestibili  Finitura  Recupero  R13 2.320 
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AVVIATI A SMALTIMENTO 

110110 
Fanghi e residui di 
fitrazione diversi da 
quelli di cui alla voce 
110109 

Impianto di depurazione reparto 
Sgrassaggi Smaltimento D1 556.260 

150203 

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

Assorbenti , Stracci e Materiali 
Filtranti Smaltimento D15 8.790 

150203 

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

Materiali Filtranti provenienti dalla 
Laminazione a Caldo e Freddo 
(terre) 

Smaltimento D15 202.880 

161002 
Soluzioni acquose di 
scarto, diverse da quelle 
di cui alla voce 16 10 01 

Acque derivanti dalla pulizia torri 
di raffreddamento Smaltimento D8 11.010 
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CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 
RIFIUTO PROVENIENZA INTERNA DESTINAZIONE CODICE 

QUANTITA' 
SMALTITA 
2021 [KG] 

161104 

Altri rivestimenti e 
materiali refrattari 
provenienti dalle 
lavorazioni 
metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 
11 03 

Materiali refrattari di colata Area 
Fonderia (retine e valvole) Smaltimento D9 51.260 

200304 Fanghi delle fosse 
settiche 

Espurgo fosse settiche servizi 
igienici Smaltimento D9 11.560 

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI AVVIATI A RECUPERO 

130208 
Altri oli per motori, 
ingranaggi e 
lubrificazione 

Macchinari e automezzi intero 
stabilimento Recupero R13 117.740 

150110 
Imballaggi contenenti 
residui di sostanze 
pericolose o contaminati 
da tali sostanze 

Cisternette sostanze chimiche e 
fusti contaminati Recupero R13/ R4 80.360 

160213 
Apparecchiature fuori 
uso, contenenti 
componenti pericolosi 

Manutenzione Recupero R13 200 

160601 Batterie al piombo Manutenzione veicoli di 
stabilimento Recupero R13 200 

200133 
Batterie e accumulatori 
di cui alle voci 16 06 01, 
16 06 02 

Manutenzione veicoli di 
stabilimento Recupero R13 25 

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI AVVIATI A SMALTIMENTO 

100323 Polveri di abbattimento 
fumi Fonderia Smaltimento D15 7.140 

120109 
Emulsioni e soluzioni 
per macchinari, non 
contenenti alogeni 

Laminatoio a Caldo e Laminatoi a 
freddo Smaltimento D1 325.820 

120112 Cere e grassi esauriti Laminatoio a caldo Smaltimento D15 600 

120114 
Fanghi di lavorazione, 
contenenti sostanze 
pericolose 

Laminatoio a caldo Smaltimento D9 298.110 

120118 
Fanghi metallici (fanghi 
di rettifica, affilatura e 
lappatura) contenenti 
olio 

Rettifica Cilindri Smaltimento D15 10.540 

150110 
Imballaggi contenenti 
residui di sostanze 
pericolose o contaminati 
da tali sostanze 

Imballaggi pericolosi, provenienti 
da intero stabilimento Smaltimento D15 15.730 

150202 

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

Materiali Filtranti pericolosi 
provenienti da intero stabilimento Smaltimento D15 100.220 

170603 
Altri materiali isolanti 
contenenti o costituiti 
da sostanze pericolose 

 Smaltimento D15 8.760 
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QUADRO RIASSUNTIVO QUANTITATIVI  Quantità  
[t] 

Percentuale rispetto 
al totale del tipo 
[%] 

Percentuale 
rispetto al totale 
generale 
[%] 

Totale rifiuti speciali non pericolosi avviati a 
recupero       6.197,90  88,1% 77,5% 

Totale rifiuti speciali non pericolosi avviati a 
smaltimento          838,41  11,92% 10,5% 

TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI       7.036,31    87,9% 

Totale rifiuti speciali pericolosi avviati a 
recupero          277,97  28,79% 3,5% 

Totale rifiuti speciali pericolosi avviati a 
smaltimento          687,48  71,21% 8,6% 

TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI          965,45    12,1% 

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI AVVIATI A 
RECUPERO       6.475,87    80,9% 

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI AVVIATI A 
SMALTIMENTO       1.525,89    19,1% 

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI     8.001,755    100,0% 

 
Tabella 8 Quadro riassunitvo sulla produzione di rifiuti 

 

Come si può evincere dal quadro riassuntivo delle tipologie di rifiuti prodotti riportato nella tabella, il 87,9%  
del totale della produzione di rifiuti risulta essere non pericolosa mentre solo il 12,1% è classificabile come 
pericolosa; inoltre sul totale dei rifiuti l’80,9 % risulta avviato al recupero, mentre il 19,1% a smaltimento. 

 
Gli indicatori di prestazione prescelti per il monitoraggio dell’aspetto ambientale Rifiuti sono: 
- produzione di rifiuti totali in funzione delle tonnellate di alluminio prodotto. 
- produzione di rifiuti pericolosi in funzione delle tonnellate di alluminio prodotto. 
- produzione di schiumature di fonderia in funzione delle tonnellate di alluminio prodotto. 
- produzione di fanghi dall’impianto di depurazione in funzione dei km di alluminio trattato. 
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Di seguito si riportano i valori degli indicatori prescelti a partire dall’anno 2019 sia espressi in valore assoluto 
che normalizzati in rapporto alla produzione in tonnellate di alluminio o km di alluminio trattato. 

 
Parametro A (al numeratore): Kg/anno di rifiuti Parametro B (al denominatore): Al prodotto (Ton) 
 
 
 

 
 

Figura 16 - Andamento produzione rifuti totale 

 
 

Figura 17 - Andamento produzione rifiuti pericolosi 
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Figura 18 - Andamento produzione fanghi di depurazione CER 110110 

 
 

Figura 19 - Andamento produzione schiumature di fonderia CER 100316 

 
Relativamente alla produzione complessiva di rifiuti si evidenzia una diminuzione sia in termini assoluti sia 
indicizzati; nonostante il dato complessivo sui rifiuti sia diminuito rispetto al 2020, il totale dei rifuti pericolosi 
ha subito un incremento sia in termini assoluti (41%) sia in termini specifici (22%). Il motivo è legato 
prevalentemente ad uno smaltimento extra budget che si è verificato nel corso del 2021 per il rifiuto 
pericoloso costituito di fanghi dello sbozzatore, prodotto da attività di pulizie straordinarie dell’area a caldo che 
sono state effettuate necessariamente per motivi di qualità del prodotto. 
L’andamento della produzione del CER 110110 rimane costante per lo più costante a meno di un legegro 
incremento in valore assoluto rispetto allo scorso anno, mentre la produzione del CER 100316 si è ridotta 
rispetto al 2020 in termini assoluti del 14%, questo grazie all’avvio del nuovo impianto CETAG che ha 
permesso di ridurre notevolmente la produzione di scorie. 
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10.9 Rumore esterno 
 

Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio  
 

10.10 Suolo e sottosuolo/siti inquinati 
 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio  

 

10.11 Sostanze fluorurate ad effetto serra 
 

Nel corso del 2021 è stato dismesso impianto a servizio del vecchio refettorio aziendale. Nello 
Stabilimento non sono più presenti apparecchiature che contengono gas ozono lesivi. 
 
Dai controlli effettuati nell’anno 2021, in conformità al DPR 146/2018 non si sono rilevate perdite di fgas   
La situazione aggiornata delle apparecchiature contenenti gas fluorurati è la seguente: 
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10.12 Amianto 
All’interno dello Stabilimeno Laminazione Sottile SpA non è presente alcun amianto di nessuna forma. 

 

10.13 PCB/PCT 
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio  

 
  

Posizione Marca Modello Matricola Sostanza Quantità [kg] Ton eq CO2

1 Sala CED Uniflair SUA0501A USC084035 R407C 3 5,3

2 Sala CED Uniflair SUA0501A USC084034 R407C 5 8,9

3 Palazzina uffici McQuay ALRIM030 10918Z2 R407C 23 40,8

4 Sala quadri 
lam. A caldo CLIVET WSH‐XEE2 80.2 AA8P7T9F0025 R410A 22 45,9

5 Distillatore 
lam. A caldo LED italia E 4000V2 AA3 50100404 R407C 38 67,4

6 Compressori Atlas Copco FD750 109353 R404A 4,5 17,6

7 Compressori Atlas Copco FD750 109465 R404A 4,5 17,6

8 Sala quadri 
lam. A freddo Climaveneta NX/CA1214T 32024906 R410A 61 127,4

9 Palazzina uffici Climaveneta NECS/Q/B 0302 32067703 R410A 11,3 23,6

10 Palazzina uffici Climaveneta NECS/Q/B 0302 32064081 R410A 11,3 23,6

11 Palazzina uffici Clivet WSAN-YES 35.2 AAST7B0G0030 R32 21 14,2

12 Compressori Atlas Copco FD2400 159119 R 452 A 15 58,8

13 Compressori Atlas Copco FD2400 163287 R 452 A 15 58,8

14 Sala quadri 
lam. A freddo Clivet WSAT-XEM 120.4 AAL29W8D0016 R410A 37+37 154,5

15 Sala quadri 
Selema 3 Clivet WSAT-XEE 182 AAG1288H0326 R410A 12 25,1

16 Nuova Mensa 
e spogliatoi Clivet WSAN-XEM HW 

35.4 AAL53H9N0024 R410A 17 70.99

17 Nuova Mensa 
e spogliatoi Clivet WSAN-XEM HW 

35.4 AAL53H9N0023 R410A 17 70.99
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10.14 Campi elettromagnetici 
 

Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio  
 

 

10.15 Radiazioni ionizzanti 
 

Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio  
 

 

10.16 Rischio incendio 
 
La Laminazione Sottile S.p.A. dispone del Certificato di Prevenzione Incendi pratica 15856 rilasciato dai VVF di 
Caserta relativo alle seguenti attività secondo il DPR 151/2011: 
 
12.3.C - Depositi e rivendite liquidi infiamm., combust., oli di ogni tipo, capac. >50mc 
74.3.C - Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW 
10.2.C - Impianti produzione/uso liquidi infiamm. e combust. (P.I. < 125 °C), > 50mc 
1.1.C - Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h) 
2.2.C - Impianti di de/compressione gas combustibili, comburenti (potenz. > 50 Nmc/h 
3.5.A - Depositi di GPL in recipienti mobili (massa complessiva da 75 a 300 kg) 
6.2.B - Reti di trasporto gas infiamm. con densità rel. <0,8 (pressione > 2,4MPa) 
9.1.B - Officine saldatura e taglio con gas infiammabili-comburenti (da 5 a 10 addetti) 
12.2.B - Depositi e rivendite liquidi con P.I.>65°C , da 9 a 50mc, o infiamm. da 1 a 50mc 
13.2.B - Distributori fissi di carburanti liquidi (combustibili) per autotrazione 
36.1.B - Depositi di legnami, carbone, sughero e affini, q.tà da 5.000 a 500.000 kg 
49.1.A - Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 25 a 350 kW 
58.1.B - Pratiche di cui a D.Lgs 230/95 e L.1860/62 soggette a Nulla Osta Cat B (art. 29) 
70.1.B - Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000 mq 
70.2.C - Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq 
74.1.A - Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 116 KW (fino a 350 KW) 
74.2.B - Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW) 
- Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW 
 
 
Il livello di Rischio Incendio valutato è Medio. 
 
Nel 2019 è stata rilasciata dai VVF di Caserta la valutazione del progetto delle seguenti nuove costruzioni: 
 

 Novo laminatoio finitore FOIL IV 
 Nuova taglierina LT50 
 Nuovo impianti di sgrassaggio SELEMA 3 

 
Tale valutazione è stata rilasciata con nota prot. n 5601 del 27/03/2018 per le seguenti attività indicate nel 
DPR 151/2011, ovvero: 

 10.2.C - Impianti produzione/uso liquidi infiamm. e combust. (P.I. < 125 °C), > 50mc 
 10.1.B - Impianti produzione/uso liquidi infiamm. e combust. (P.I. < 125 °C), da 1 a 50mc 
 74.3.C – Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 700KW 

 
Successivamente l’Azienda ha presentato la SCIA firmata con protocollo 
ricevuta SUAP n. MRTGPP66M05F839R-06012020-1404 del 18.01.2020 
 
In aggiunta a quanto sopra riportato, sempre nel 2019 è stata rilasciata dai VVF di Caserta la valutazione del 
progetto per Capannone Finitura, deposito pedane in legno e materie prime 
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Tale valutazione progetto è stata rilasciata con nota Prot. n 19665 del 22/11/2018 per le attività indicate nel 
DPR 151/2011, ovvero: 
36.1.B – Deposito di legname, carbone, sughero e affini, q.ta da 5.000 a 500.000 kg 
70.1.B – Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superfici da 1000 a 3000 kg 
 
Successivamente è stata presentata la SCIA firmata con protocollo di accettazione SUAP n. 
MRTGPP66M05F839R-24112019-1858 del 24.11.2019 

 
A valle di quanto sopra è stata rilasciata, dai VVF di Caserta, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 151/2011, 
l’Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei 
requisiti di sicurezza antincendio, per le attività sopracitate, CPI con Prot. n. 1850 del 04.02.2020. 
 

Nel 2020 l’azienda Laminazione Sottile SpA ha presentato SCIA per attività: 
 

 51.3 C Stabilimenti siderurgici e/o con lavor. Metallic a caldo con oltre 25 addetti 
 
Tale SCIA è stata firmata con protocollo di accettazione SUAP n. 00289760639-19112020-1109 del 19.11.2020 
per impianto sperimentale trattamento scorie CETAG.   

 
A valle di quanto sopra è stata rilasciata, dai VVF di Caserta, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 151/2011, 
l’Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei 
requisiti di sicurezza antincendio, per le attività sopracitate, CPI con Prot. n. 3265 del 23.02.2021. 
 

Nel 2021 è stata rilasciata dai VVF di Caserta la valutazione del progetto delle seguenti nuove costruzioni: 
 

 Nuovo impianto Fotovoltaico 
 N. 4 nuovi forni TT 
 Forno a pozzo Laminatoio a caldo  

 
Tale valutazione è stata rilasciata con nota prot. n 3266 del 23/02/2021. 

 
Nel 2022 è stata rilasciata dai VVF di Caserta la valutazione del progetto delle seguenti nuove costruzioni: 

 Nuovo Laminatoio finitore Foil V 
 Sala Filtri Laminatoio  

 
In attesa di approvazione del progetto da parte dei VVF. 
 

Nel 2022 è stata rilasciata dai VVF di Caserta la valutazione del progetto per ampliamento Capannone 
Sbozzatore . Tale valutazione è stata rilasciata con nota prot. n 4273 del 04/03/2022. 
 

10.17 Inquinamento Luminoso 
 

Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio  
 

10.18 Biodiversità 
Il sito Laminazione Sottile si estende su una  superficie totale pari a 150.772 mq, valore in aumento rispetto agli 
anni precedenti vista la realizzazione di una nuova palazzina adibita per mensa e spogliatoi. I valori di superficie 
edificata sono rapportati alla produzione totale per periodo 2019-2021; nei grafici successivi sono stati 
rappresentati gli indicatori previsti dal Regolamento 2018/2026 ad eccezione del totale superficie orientata alla 
natura fuori dal sito in quanto non applicabile. 
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Uso del suolo in relazione alla biodiversità 2019 
(m2) 

2020 
(m2) 

2021 
(m2) 

Uso totale del suolo 150.000 150.772 150.772 
Totale superficie edificata  71.617 72.387 72.387 
Totale superficie impemeabilizzata  14.400 144.772 144.772 
Superficie orientata alla natura del sito  6.000 6.000 6.000 
Superficie orientata alla natura fuori del sito  0 0 0 

 
 
 

 
 

Figura 20 - Andamento biodiversità uso totale suolo mq / tonnellate prodotte totali 

 

 
 

Figura 21 - Andamento biodiversità mq edificati / tonnellate prodotte totali 
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Figura 22 - Andamento biodiversità mq totale impermeabilizzata / tonnellate prodotte totali 

 

 
Figura 23 - Andamento biodiversità Superficie tot orientata alla natura del sito/ tonnellate prodotte totali 

 

10.19 Studio LCA 
 

Il metodo del Life Cycle Assessment (LCA) è un metodo strutturato che permette di analizzare l’intero ciclo di 
vita di un prodotto o della fornitura di un servizio, al fine di migliorarne l’impatto ambientale o semplicemente 
per confrontare più prodotti o servizi. 
In quest’ottica Laminazione sottile a partire dal 2019 ha dato inizio ad un processo di mappatura. Tale 
processo si articola in due fasi: 

1. raccolta e monitoraggio dei flussi energetici e di materia che attraversano l’intero impianto; 

2. allocazione di tali grandezze ad ogni singola fase produttiva. 
 

Il fine sarà la pubblicazione di EPD, aderente alla norma ISO 14025, di prodotti Contital, in conformità con la 
PCR packaging attualmente vigente. 
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I prodotti Contital oggetto dello studio saranno i piatti e una selezione di wrinkle-wall. 

Essi hanno in comune non solo la finalità, contenimento cibo, ma sono prodotti con la medesima lega ottenuta 
da più del 97% da alluminio riciclato. 
Lo sforzo di raccolta dati riguarderà l’intera filiera Laminazione-Italcoat-Contital ed è estesa a tutti gli impianti 
che vede coinvolto l’alluminio per Laminazione sottile saranno: Fonderia-laminazione a caldo-laminazione a 
freddo-trattamenti termici-trattamenti di superficie; 

1. per Italcoat saranno: linea di verniciatura, linea di taglio e lubrificazione; 

2. per Contital sarà la linea di stampo. 

Si tratta di uno studio corposo che coinvolge l’intero processo produttivo e coinvolge diverse figure aziendali 
quali: R&D, HSE, Controllo di gestione, Processo. 
Con l’aiuto del Consulente esterno il team dedicato si è concentrato sulla fase produttiva di Laminazione 
Sottile, avviando uno studio sulle singole fasi di lavorazioni individuando per esse: 

• flusso di materie prime 

• consumo energetici 

• consumo combustibile 

• consumo di acqua 

• emissioni in aria 
• emissioni in acqua 

• impianti ausiliari per trattamento dei reflui e trattamento ai camini 

 
Lo studio è stato implementato e chiuso a luglio 2020 con l’emissione di un rapporto di Critical Review per 
l’ottenimento della certificazione LCA ai sensi della ISO 14044:2006 che ha portato al rilascio di un Attestato di 
Verifica per i seguenti prodotti: “Piatti in alluminio monouso non rivestiti realizzati in 7 formati e piatti in 
alluminio monouso rivestiti in vernice epossidica realizzati in 7 formati “ 

Il processo di Critical Review si è sviluppato attraverso una prima fase di analisi documentale preliminare allo 
studio una seconda fase di confronto in campo nella quale sono stati analizzati gli aspetti metodologici e tecnici 
dello studio condotto. 

I confini del sistema sono stati dichiarati e coprono il ciclo di vita del prodotti considerati dalla culla alla tomba  
(LCA cradle to grave) 

La metodologia di valutazione degli impatti ambientali utilizzata nella fase di valutazione LCA è stata EPD 2018 
con software SimaPro v.9.0.0.49  

Le conclusioni dello studio sono state le seguenti : 

Il modello LCI risulta coerente con gli obiettivi dello studio e i dati campionati di riferimenti per il LCI derivanti 
dal gestionale di Contital Srl e dai riferimenti di letteratura citati nello studio sono stati valutati attendibili. Un 
punto di forza è l’utilizzo di dati primari , tramite le numerose estrazioni rese possibili dal gestionale , nonché 
l’analisi di gravità per l’individuazione degli hotspots 
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10.20 Remade in Italy 
ReMade in Italy è la certificazione accreditata della verifica del contenuto di riciclato e di sottoprodotti in un 
materiale o prodotto (anche multimateriale). E’ uno schema di tracciabilità, conforme al Codice Appalti e ai CAM 
(Criteri ambientali minimi). 
ReMade in Italy è espressamente riconosciuta nei recenti CAM “Criteri Ambientali Minimi” emanati dal Ministero 
dell’Ambiente per disciplinare i criteri ambientali per settore di acquisto, che devono essere applicati 
obbligatoriamente dalle Pubbliche amministrazioni. 
In quest’ottica il Gruppo Laminazione sottile, nello specifico le aziende Laminazione Sottile SpA e Contital Srl, a 
partire dal 2021 hanno dato inizio ad un processo di mappatura. 
 
 Tale processo si articola in più fasi : 

 Rintracciabilità e Bilancio di Massa; 
 Gestione del Rottame;  

 
I prodotti Contital oggetto dello studio sono le vaschette ed i piatti in alluminio nudi e laccati. Essi hanno in 
comune non solo la finalità, contenimento cibo, ma sono prodotti con la medesima lega 8006M, ottenuta da più 
del 97% da alluminio riciclato. 
 
Il fine è stato l’ottenimento del prodotto certificato Remade, dei prodotti Contital, in conformità con la 
attualmente vigente.  
 
Con la certificazione Remade, ottenuta in data 10/05/2021, si è arrivati ad ottenere: 
 

 Identificazione del prodotto Certificato Remade , con 98.6% di materiale riciclato presente e classe di 
appartenenza A+ 

 Qualifica dei Fornitori di Rottame 
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11. IL PROGRAMMA AMBIENTALE  

Sulla base della Politica Ambientale della Laminazione Sottile e tenendo conto degli aspetti ambientali individuati 
come significativi, è stato predisposto un Programma Ambientale contenente gli obiettivi di miglioramento, gli 
interventi che si intende mettere in atto per il loro raggiungimento, le responsabilità definite per la loro 
attuazione e controllo, le risorse finanziarie dedicate e le scadenze. 
Il Programma Ambientale è stato approvato e viene periodicamente verificato dalla Direzione Generale, per 
assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati e l’impegno volto al miglioramento continuo dell’efficienza 
ambientale. 
 
Di seguito si riporta il consuntivo del programma ambientale del primo anno del nuovo triennio 2021-2023 con 
indicazione dei traguardi raggiunti a fine 2021; si ricorda che tale programma è volto al miglioramento continuo 
dell’efficienza ambientale. 
 
In verde si evidenziano i dati di target raggiunti 
In rosso i dati di target non raggiunti 
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Obiettivo Traguardo Indicatore Target  2021 Consuntivo 
2021 Target 2022 Target 2023 Azioni da 

intraprendere Responsabile 

Riduzione delle emissioni 
degli COV dal complesso 
produttivo  

Riduzione dei quantitativi di COV 
emessi dai camini area fonderia e 
area laminatoio a freddo mediante 
una migliore regolazione dei forni di 
fonderia, e dei processi di 
laminazione a freddo  

Emissione di COV 
come flusso di 
massa su tonnellate 
di prodotto finito 
(Kg/anno/tonsPF) 

0,38 
0,38 
Obiettivo 
raggiunto  

0,35 0,30 

Ottimizzare il carico dei 
forni di fonderia e 
migliorare i processi 
tecnologici di 
laminazione     

Direzione di 
Stabilimento  
Responsabile AT1 e 
AT2  

Riduzione dei consumi di 
metano  

Riduzione dei consumi di metano 
rispetto al consuntivo 2020 mediante 
installazione di un sistema di 
recupero calore sui forni di fonderia 
Linea 4 
Consuntivo 2020: 150 Sm3/tons pf 

Consumo di metano 
(Sm3/tonsPF) 140 Sm3/tonsPF 

139,3 
Sm3/tonsPF 
Obiettivo 
raggiunto   

138 
Sm3/tonsPF 

137  
Sm3/tonsPF 

Installazione sistema di 
recupero calore dai fumi 
di fonderia sui forni 
fusori Linea 4   

Direzione di 
Stabilimento  
Responsabile AT1  
Responsabile Progetti 
speciali 

Riduzione della 
produzione del rifiuto 
codice CER 120114    

Riduzione della quantità di rifiuti 
speciali pericolosi con  Codice CER 
120114 su tonnellate di alluminio 
sbozzato 
Consuntivo 2020: 1,10 kg/tons 
Sbozzate 

Kg/tons sbozzate 1,05 kg/tons 
Sbozzate 

1,68 kg/tons
sbozzate 
Obiettivo non
raggiunto per
attività di
smaltiemnto 
extra legate a
motividi 
qualità e
processo.  

1,00 kg/tons
Sbozzate. 
Obiettivo 
chiuso  

0,98 kg/tons
Sbozzate. 
Obiettivo 
chiuso  

Messa in esercizio di 
una centrfuga per 
l’eliminazione della 
quantità acquosa 
presente nel rifuto  

Resp. Manutenzione  
Responsabile Area  a 
caldo 

Passaggio a trattamento 
no rinse su impianto 
Depiereux  

Implementare sull’impianto Depiereux 
un  sistema di trattamento no rinse a 
rullo e non ad immersione  

Eliminazione di 
prodotti a base di 
cromo esavalente e 
passaggio a 
soluzioni a base di 
cromo trivalente 

Studio di 
fattibilità per 
passaggio a 
tecnologia no 
rinse su 
Depiereux 

Concluso lo
studio e avvio
primi test su
impianto per
tecnologia no
rinse  
Obiettivo 
raggiunto  

Prove di 
produzione su 
impianto per 
passaggio da 
processo rinse 
a non rinse  

Passaggio a 
impianto con 
tecnologia non 
rinse 

Test d omologazione 
con clienti per nuovo 
processo  

Resp. Processo 
Resp. Area Trattamenti 
Superficiali  
Responsabile R&D 

 
 
Relativamente all’obiettivo sulla riduzione specifica del CER 120114, siccome sono in atto per l’area lamianzione a caldo importanti attività di pulizie straordinarie che si rendono necessarie per 
problematiche di qualità del prodotto , la Direzione Aziendale ritiene utile non continuare a monitorare tale obiettvio in quanto sicuramente non si riuscirà a traguardarlo per sopraggiunte 
esigenze di processo/qualità. In sostituzione di tale obiettivo la Direzionale Aziendale ha deciso di introdurne un altro molto più importante legato alla dismissione definitiva di prodotti del 
trattamento alluminio esenti da cromo esavalente. Di seguito di riporta il nuovo obiettivo da traguardare per gli anni 2022 e 2023  
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Obiettivo Traguardo Indicatore Target 2022 Target 2023 Azioni da 
intraprendere Responsabile 

Passaggio a prodotti 
chrome free su impianto 
Depiereux    

Sostituzione dei prodotti contenenti 
triossido di cromo e passaggio a 
prodotti di trattamento esenti da 
cromo   

Passaggio definitivo 
a prodotti chrome 
free su impiato 
Depiereux  

Sperimentazioni su mini
campagne produttive
con prodotti di
trattamento del nastro
di alluminio esenti da
cromo  

Sostituzione definitiva dei 
prodotti di trattamento 
contenenti cromo 
esavalente e notifica ad 
ECHA per dismissione e 
non utilizzo   

Test d 
omologazione 
con clienti per 
nuovo processo 

Resp. Processo 
Resp. Area 
Trattamenti 
Superficiali  
Responsabile R&D 
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12. PIANIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  

Il Sistema di Gestione Ambientale, già implementato e certificato da vari anni, permette una buona governance 
degli aspetti ambientali, nonché il miglioramento delle performances ambientali ed il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e previsti all’interno della policy Aziendale. 
 
Un Analisi del Contesto Ambientale, approfondita e continuamente aggiornata a seconda di cambiamenti in 
corso, insieme all’Analisi dei rischi /opportunità per l’ambiente, ha permesso nel tempo di monitorare il 
raggiungimento dei traguardi, permettendo così un miglioramento continuo degli impatti ambientali connessi a 
tutte le attività lavorative svolte. 
 
 
Gli Stakeholders 
All’interno della Analisi Ambientale suddetta, sono state individuati ed analizzati gli stakeholders coinvolti, 
nonché individuato il contesto di riferimento che riporta tutti gli scenari nei quali l’organizzazione opera. 
 
Il processo di analisi del contesto è articolato nelle seguenti fasi: 

1. Inquadramento ambientale e territoriale 
2. Inquadramento amministrativo e urbanistico 
3. Inquadramento geografico territoriale 
4. Inquadramento paesaggistico – storico – culturale 
5. Classificazione meteo climatica 
6. Classificazione sismica 
7. Contesto normativo 
8. Identificazione delle parti interessate, 
9. Identificazione dei temi di interesse rilevanti e significativi 
10. Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti (come da procedura  

specifica). 
 
Di seguito una tabella riepilogativa delle Parti Interessate individuate e le loro “esigenze”. 
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INTERNE 
 

Parte 
Interessata Aspettative Influenza sul SGA Aspetti ambientali critici 

connessi 

Clienti 

Conformità legislativa ed azienda 
volta ad operare in maniera 
rispettosa dell’ambiente in genere 
Continuità della fornitura e del 
business 
Riduzione rifiuti 

Le esigenze dei Clienti 
possono influenzare il grado 

di raggiungimento degli 
obiettivi aziendali durante la 

fase di progettazione dei 
prodotti in ottica LCP 
(sia durante la fase di 
progettazione di nuovi 

prodotti che durante la fase 
di produzione fino al  
confezionamento e 

trasporto) 

-Tutti gli aspetti ambientali che 
richiedono adempimenti 
legislativi ed altri obblighi di 
conformità 
Continuità e solidità vita 
aziendale 
Pochi imballaggi e comunque 
facilmente smaltibili / 
recuperabili 

Enti esterni 
di governo e 
di controllo 

Conformità legislativa ed azienda 
volta ad operare in maniera 
rispettosa dell’ambiente in genere 
Salvaguardia occupazione 

Influenza diretta sul SGA ed 
in particolare sulla 

conformità legislativa. 

-Tutti gli aspetti ambientali che 
richiedono adempimenti 
legislativi ed altri obblighi di 
conformità 
Continuità e solidità vita 
aziendale 

Fornitori Continuità della fornitura e del 
business 

Outsourcers 
Direttamente coinvolti nel 

SGA 
Continuità e solidità vita 
aziendale 

Vicinato 
Assenza di inquinamenti 
ambientali che possano intaccare 
la qualità e la durata della vita. 

/// 
- Rispetto adempimenti 
legislativi ed altri obblighi di 
conformità 
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ESTERNE 
 

Parte 
Interessata Aspettative Influenza sul SGA Aspetti ambientali critici 

connessi 

Soci 
Altre 

Imprese del 
Gruppo 

Conformità legislativa 
Eliminazione degli “sprechi” 

Continuità della fornitura e del 
business 

Capacità recupero rifiuti R4 e R!£ 
derivanti dalla propria produzione 

Direttamente coinvolti nel 
SGA 

-Tutti gli aspetti ambientali 
che richiedono adempimenti 

legislativi 
-Gestione delle risorse 

(materia prima, idriche) 
- Gestione delle risorse 

energetiche 
-Gestione recupero rifiuti 

Dipendenti 
Assenza di inquinamenti 

ambientali 
Continuità vita aziendale 

Direttamente coinvolti nel 
SGA 

-Emissioni in atmosfera 
-Gestione dei rifiuti 

-Gestione delle risorse 
(materia prima, idriche) 
- Gestione delle risorse 

energetiche 
-Tutti gli aspetti ambientali 
che richiedono adempimenti 

legislativi 

Dirigenti 
Conformità legislativa 

Miglioramento performance 
aziendali assegnate 

Continuità vita aziendale 

Direttamente coinvolti nel 
SGA 

-Tutti gli aspetti ambientali 
che richiedono adempimenti 
legislativi ed altri obblighi di 

conformità 
Ottimizzazione risorse 

Continuità e solidità vita 
aziendale 

Azionisti 
Conformità legislativa 

Eliminazione degli “sprechi” 
Continuità vita aziendale 

Direttamente coinvolti nel 
SGA 

-Tutti gli aspetti ambientali 
che richiedono adempimenti 

legislativi 
-Gestione delle risorse 
(materia prima,idriche) 
 -Gestione delle risorse 

energetiche 
 
 
Il processo, invece, di analisi e gestione dei rischi / opportunità per l’ambiente articolato nelle seguenti fasi 
(procedura AQPR25): 

1. Identificazione del rischio/opportunità 
2. Analisi e valutazione del rischio/opportunità 
3. Trattamento del rischio/opportunità mediante: 

a. Scelta opzione 
b. Trattamento 
c. Stima del rischio residuo 
d. Valutazione efficacia del trattamento. 

 
ha permesso di individuare i rischi che devono essere eliminati, quali ridotti, quali gestiti per avere un rischio 
nullo o accettabile; e di individuare le opportunità che devono essere perseguite, quali sviluppate, quali 
diventare una modalità standardizzata per migliorare i risultati ambientali Aziendali. 
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L’iter prevede, per i rischi: 
• eliminazione dei rischi ove possibile; 
• riduzione dei rischi alla fonte; 
• messa in atto di misure preventive; 
• messa in atto di misure protettive 

mentre, per le opportunità: 
• messa in atto di misure per cogliere le opportunità individuate; 
• verifica dei benefici conseguiti; 
• verifica di ampliamento delle azioni ad altre aree per conseguire ulteriori opportunità 

 
e quindi per ognuno di essi la pianificazione di azioni, l’identificazione di responsabilità, di budget, di punti di 
controllo, di target per il loro conseguimento nel caso delle opportunità e/o di target per la mitigazione dei 
rischi fino al raggiungimento di “rischi accettabili”. 

 
Di seguito una tabella riepilogativa del piano di gestione dei rischi e delle opportunità individuati a seguito 
dell’analisi suddetta. 

 

DESCRIZIONE FATTORE 
Codice di 
Rischio /  

Opportunità 
Intervento per la mitigazione del rischio / 

Miglioramento 

Agevolazioni economiche a 
sostegno delle imprese per costi 
energia e nuovi impianti  

o3 
Riunione con RdF 
Creazione di un team ad-hoc per la condivisione delle 
informazioni  

Team building tra consociate o4 Integrazione procedure di gruppo 
Creazione di GdL specifici 

Integrazione dei sistemi di gestione 
tra aziende del gruppo o7 Integrazione procedure di gruppo 

Creazione di GdL specifici 

Installazione impianto fotovoltaico o8 Installazione impianto fotovoltaico e monitoraggio 
dell’enegergia prodotta ed autoconsumata 

Perdita di conoscenze in caso di 
turnover in uscita r2 

Definizione di un Business Plan HR, di 
un modello di politica retributiva e di un sistema di 
performance management con incentivazione 
collegata 

Bassa consapevolezza del ruolo r3 
Definizione di un Business Plan HR, di 
un modello di politica retributiva e di un sistema di 
performance management con incentivazione 
collegata 

Scarsa efficacia comunicativa in 
ambito tutela ambientale r4 

Sviluppo di un piano di comunicazione interna su temi 
ambientali in collaborazione con ufficio Marketing  
Azioni di sensibilizzazione degli stakeholders 

Mancati controlli operativi in tempi 
di smart working per Covid19 e per 
eccessivi carichi di lavoro 

r5 
Organizzazione di adeguati turni tra addetti HSE 
Maggiore Coinvolgimento dei Preposti 
Individuazione nuove risorse  interne /esterne. 
Utilizzo di software specifico 

Turnover in uscita r7 
Definizione di un Business Plan HR, di 
un modello di politica retributiva e di un sistema di 
performance management con incentivazione 
collegata 

Impianti obsoleti che necessitano di 
revamping e obsoleti non gestiti r8 

Miglioramento dell'impianto di abbattimento delle 
emissioni in atmosfera  
Conversione chrome-free del DPX  
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Si rimanda comunque al sistema di gestione ambientale in vigore per ulteriori dettagli ed in particolare a:  
- Analisi del Contesto Ambientale 
- Analisi Rischi Opportunità per l’Ambiente e Piano di Gestione (AQPR25)  
- Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti (SGA PR 01). 
 

Dall’analisi del contesto e dalla analisi ambientale è emersa una situazione per la Laminazione Sottile 
perfettamente integrata sia rispetto agli obblighi di conformità che rispetto all’ambiente che ospita il sito di S. 
Marco Evangelista. 

 

Marco_Lumetti
Timbro SGS



 
 

 DICHIARAZIONE 
 AMBIENTALE  

Pag. 79 / 83 

Edizione 2 Rev 7 
28/03/2022 

  

___________________ 

Relativamente all’analisi del ciclo di vita dei propri prodotti sono state raccolti dati e analizzate le seguenti fasi: 
• fasi che precedono la produzione, 
• fasi di produzione o sotto il controllo diretto di Laminazione Sottile 
• fasi successive alla produzione fino all’uso da parte del consumatore  finale. 

 
Di seguito una descrizione sintetica dei risultati emersi 

 
Fase Sintesi del ciclo di vita del prodotto 
Acquisto materie prime 
Alluminio Acquistato principalmente da primario imprese internazionali. L’origine del 

materiale è quindi certa. Inoltre una quantità prevalente (circa il 64%) è 
proveniente da sfridi di alluminio riciclato. 

 
Produzione Sono monitorati tutti gli aspetti ambientali ed i vari impatti, con forte  

attenzione alle emissioni in atmosfera, ai consumi energetici, al consumo di 
materie prime. Sono inoltre sviluppate azioni concrete di gestione e 
miglioramento di tutti gli impatti ambientali. 

 
Fornitori per aspetti indiretti Sono applicate politiche per l’utilizzo di fornitori con prestazioni ambientali elevate  

(es. autotrasportatori, fornitori di energia elettrica, ecc..). Anche la scelta di una 
piattaforma logistica di supporto è ricaduta su un fornitore qualificato e posto a  
pochi metri dallo stabilimento. 

Utilizzo dei 
prodotti 

 
La Laminazione Sottile realizza semilavorati che poi rivende sia a proprie imprese 
del gruppo che a clienti esterni, meno controllabili. Ad ogni modo, l’alluminio è 
completamente differenziabile ed ha proprietà che si prestano siano ad una vita 
lunga del prodotto (es. pentole, motori, serramenti, ecc..) che ad un buon 
riutilizzo (es. vaschette per alimenti). In tutti i casi sia che si tratti di consumatori 
che di clienti “industriali” vi è una ottima propensione ad una corretta gestione 
del rifiuto. 

 
 

Marco_Lumetti
Timbro SGS



 
 

 DICHIARAZIONE 
 AMBIENTALE  

Pag. 80 / 83 

Edizione 2 Rev 7 
28/03/2022 

  

___________________ 

13. ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI E INDIRETTI 

13.1 Valutazione degli aspetti diretti e degli impatti ambientali significativi 
 

Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio  
 

13.2 Aspetti Ambientali Significativi 
La valutazione di significatività è stata rivista a valle dell’installazione dei nuovi impianti. 
Di seguito il riepilogo dei risultati ottenuti. 
 
Aspetti ambientali Significativi di Stabilimento: 
 

Aspetto Ambientale 
N

O
RM

AL
I 

AN
O

M
AL

E 

EM
ER

G
EN

ZA
 

Consumi energetici   S     S     -   
Consumo risorse idriche   S          -   
Consumo materie prime   S     S     -   
Consumo materie ausiliarie   S          -   
Consumo sostanze pericolose   S     -     -   
Emissioni in atmosfera   S     S     S   
Emissioni GHG   S     S     -   
Scarichi idrici   S     S     -   
Produzione rifiuti   S     S     S   
Rumore esterno   -   -     -   
Suolo e sottosuolo   -     -     -   
Sostanze lesive dello strato di 
ozono   -     -     -   
PCB/PCT   -     -     -   
Radiazioni ionizzanti   -     -     -   
Rischio incendio   -     -     S   
Inquinamento luminoso esterno   -     -     -   
Odori   -     -     -   
Polveri   -     -     -   
Impatto Visivo   -     -     -   
Biodiversità   -          -   
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13.3  Valutazione degli Aspetti Ambientali Indiretti 
 

Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio  
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14. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

Il Regolamento EMAS definisce il Sistema di Gestione Ambientale come “la parte del sistema di gestione 
complessivo comprendente la struttura organizzativa, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le 
risorse per definire e attuare la politica ambientale”. 
Cardini operativi riguardano i seguenti aspetti: 
 
L’organizzazione del Sistema di Gestione Ambientale: 
Affidata ad una struttura organizzativa dedicata all’ambiente e avente la responsabilità di mantenere in 
efficienza il Sistema di Gestione Ambientale. 
 
Il Controllo operativo e le attività di sorveglianza: 
Attraverso la predisposizione di modalità e strumenti per assicurare che ciascuno svolga i compiti assegnati 
nella gestione degli Aspetti Ambientali. 
 
La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale: 
Grazie alla introduzione e corretta applicazione del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale, delle 
Procedure, delle Istruzioni Operative, delle Registrazioni  
 
L’attività di auditing ed il riesame della direzione: 
Il ruolo fondamentale della sistematica verifica dell’efficacia del Sistema di Gestione Ambientale, funzionale 
all’individuazione di punti di forza e debolezza del sistema, sulla base dei quali ridefinire obiettivi ed 
interventi per il perseguimento delle opportunità di miglioramento 
 
L’informazione e la formazione del personale: 
Di particolare importanza il coinvolgimento diretto e nella responsabilizzazione di tutto il personale, a tutti i 
livelli aziendali 
 
I rapporti con fornitori, in special modo gli appaltatori e le imprese esterne presenti sul sito 
Nella considerazione degli aspetti ambientali e di sicurezza connessi al rapporto con fornitori, appaltatori e 
imprese esterne che operano nel sito 
 
La comunicazione con l’esterno: 
Nella definizione delle modalità attraverso le quali l’azienda garantisce il dialogo, l’apertura e la trasparenza 
verso l’esterno 
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15. AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

La Laminazione Sottile si impegna a presentare gli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale e le 
relative modifiche da convalidare da parte del Verificatore Ambientale.  
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