Impianto di recupero di metalli preziosi e
produzione di Sali e formulati chimici
NACE 38.32 Recupero di materiali selezionati
NACE 24.4 Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non preziosi

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019 – 2022
Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS)
Così come modificato e integrato dal Reg. (UE) n. 1505/2017 e Reg. (UE) n.
2026/2018

Dati aggiornati al 31/12/2020

Lo scopo del presente documento è ancora quello di garantire al pubblico esterno interessato
un’informazione attendibile e veritiera in merito alle prestazioni ambientali di SAFIMET Spa relative allo
svolgimento delle proprie attività nell’impianto di Arezzo (AR) ed in quello di Sandrigo (VI).
Il linguaggio adottato è volutamente non specialistico per facilitarne la lettura anche a un pubblico non
tecnico in linea con quanto richiesto all’Allegato IV Comunicazione al Regolamento (UE) n. 2026/2018 (EMAS)
e con quanto precisato nella Decisione (UE) n. 2017/2285 della Commissione del 6 Dicembre 2017 che ha
modificato le linee guida per l’adesione ad EMAS.
Nell’elaborazione del documento della Dichiarazione ambientale di SAFIMET Spa, inoltre, è stata utilizzata
una struttura snella, evitando ridondanze, ripetizioni e appesantimenti, privilegiando schemi, tabelle e
rappresentazioni grafiche di immediata e facile comprensione.
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Presentazione
SAFIMET Spa, in occasione del rinnovo della Dichiarazione ambientale e in linea con il nuovo Allegato IV Comunicazione
al Regolamento EMAS, ha aggiornato e integrato il presente documento.
Nel corso del precedente triennio 2016-2018, periodo di validità della convalida/registrazione precedente, sono stati
raggiunti tutti gli obiettivi di miglioramento previsti che hanno coinciso con la dismissione del “vecchio” impianto di
trattamento e produzione di Arezzo e con l’avvio del “nuovo” impianto di stoccaggio, trattamento rifiuti e produzione
di sali e formulati chimici situato a pochi chilometri dal precedente.
I processi attualmente svolti nell’impianto di Arezzo, che rappresenta, in merito alle quantità di rifiuti autorizzate al
trattamento, la conferma delle stesse già autorizzate in precedenza nel “vecchio” impianto, sono complementari a
quanto parzialmente svolto nell’impianto di stoccaggio, calcinazione e fusione di metalli preziosi di Sandrigo (VI).
Abbiamo quindi confermato la nostra volontà di proseguire ancora il percorso della certificazione integrata per la qualità
e l’ambiente e la Registrazione EMAS e di migliorare, dove possibile, le nostre prestazioni ambientali.
Il rinnovo di questo documento rappresenta ancora per SAFIMET Spa un momento particolarmente importante della
nostra storia perché ci consente, come già avvenuto negli scorsi anni, di testimoniare alle parti interessate di aver
adottato e migliorato in continuo un efficace approccio nei confronti della tutela dell’ambiente e del territorio
circostante ben al di là dell’importante, quanto assolutamente necessario, rispetto della legislazione ambientale
applicabile alle attività svolte nei due siti operativi di Arezzo e Sandrigo.
Il nostro approccio al business si basa ancora sull’idea che la realizzazione dei nostri processi debba essere perseguito
nel rispetto dell’ambiente e delle realtà civili e urbane in cui siamo collocati.
I dati e le informazioni contenute in questa Dichiarazione ambientale, convalidati nella loro veridicità da un organismo
accreditato, sono destinati ancora a tutti i cittadini, alle amministrazioni locali e territoriali, agli organismi preposti ai
controlli ambientali, ai nostri clienti italiani e stranieri, ai fornitori e all’intero personale di SAFIMET Spa.
Ci auguriamo, anche in questa occasione, che le informazioni contenute nella presente Dichiarazione ambientale
risultino chiare, esaustive e espresse in modo semplice e comprensibile.

Martino Neri
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1

L’ORGANIZZAZIONE DI SAFIMET SPA

L’organizzazione di SAFIMET SpA è composta dalla parte tecnico-operativa e dalla parte commerciale, amministrativa e
finanziaria.
Il Consiglio di Amministrazione, composto da 3 soci, esercita la leadership nei confronti di tutta l’organizzazione.
L’intera organizzazione opera nell’impianto di stoccaggio, trattamento rifiuti e produzione di sali e formulati chimici di
Arezzo e nell’impianto di stoccaggio, calcinazione e fusione di metalli preziosi di Sandrigo (VI) dove attualmente vengono
svolte soltanto le attività di stoccaggio dei rifiuti e commercializzazione a supporto di quanto prodotto nell’altro
impianto.
Gli addetti coinvolti nei processi aziendali, realizzati nelle due unità operative, sono complessivamente 56 di cui 25
impiegati amministrativi, 35 operai e 3 amministratori.
SAFIMET Spa ha adottato (2014) e mantenuto attivo il Modello di organizzazione e gestione così come implementato
secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.
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2

IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

L’area interessata dall’impianto di stoccaggio, trattamento rifiuti e produzione di sali e formulati chimici di Arezzo si
trova nella zona industriale di San Zeno all’incrocio tra la valle Tiberina, la Valdichiana e il Valdarno.
San Zeno è una frazione del Comune di Arezzo che si trova a sud della città accanto alle frazioni di Olmo e Ripa di Olmo.
In quest’area è localizzata una delle più importanti zone produttive e commerciali della provincia le cui le attività
industriali principali sono quella orafa, dell’abbigliamento e delle apparecchiature meccaniche.
L’impianto di stoccaggio, calcinazione e fusione di metalli preziosi di Sandrigo (VI), invece, si trova nella zona industriale
del Comune di Sandrigo a circa 15 Km. di distanza da Vicenza.
Il Comune di Sandrigo si estende su un territorio di circa 28 kmq a nord di Vicenza e si colloca nel margine orientale della
provincia vicentina nell’area di passaggio dall’alta alla bassa pianura corrispondente al limite superiore delle risorgive.
Il territorio considerato si presenta prevalentemente pianeggiante con una struttura economica incentrata sui settori
del commercio, dei servizi e del settore manifatturiero.
L’area interessata dall’impianto di trattamento e produzione di Arezzo, estesa complessivamente per circa 23.000 mq.,
si trova in prossimità del termovalorizzatore di rifiuti solidi urbani e della linea ferroviaria Alta velocità Roma-Firenze.
Il precedente Piano Regolatore Generale del Comune di Arezzo (1987) individuava l’area interessata dalla realizzazione
dell’impianto di SAFIMET Spa come Zona E1 di tipo agricolo con irrigazione e riordino fondiario.
Successivamente, in seguito alla realizzazione della linea ferroviaria e del termovalorizzatore, la zona ha perso
gradualmente la sua connotazione prettamente agricola.
A tale proposito, infatti, il nuovo Piano Strutturale del Comune di Arezzo e il relativo Regolamento urbanistico,
prendendo atto delle mutazioni territoriali avvenute, ha assegnato una nuova destinazione d’uso all’area definendola
compiutamente Area strategica di intervento - ASI 2.3 Nuova Zona industriale San Zeno disciplinandola secondo le
indicazioni dell’art. 108 delle NTA e assoggettandola al Piano complesso di intervento.

Area interessata dall’impianto di stoccaggio, trattamento rifiuti e produzione di sali e formulati chimici di Arezzo

L’impianto di stoccaggio rifiuti di Sandrigo (VI) si trova nella zona industriale del Comune di Sandrigo a circa 15 Km. di
distanza da Vicenza.
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L’ampia zona industriale/artigianale, situata nella parte nord-ovest della città, ospita principalmente aziende
manifatturiere e chimiche e numerosi laboratori artigianali.
L’area occupata dall’impianto, come indicato dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Sandrigo, è
ricompresa nelle Zone D1 destinate alle attività industriali e artigianali di completamento.
La zona industriale di Sandrigo (VI) è inserita all’interno del sistema di collegamento stradale formato dall’Autostrada
A31 e dalla SS n. 248 Schiavonesca/Marosticana.

Area interessata dall’impianto di stoccaggio, calcinazione e fusione di metalli preziosi di Sandrigo (VI)

Nell’area sulla quale sorge l’impianto di trattamento e produzione di Arezzo è presente il primo acquifero dotato di
permeabilità primaria per porosità con una soggiacenza variabile fra 5 e 8 metri.
La situazione idrogeologica nel sottosuolo è quella tipica di terreni alluvionali con la presenza di corpi idrici confinati a
quote diverse.
Un’indagine eseguita negli anni ’90 dall’Amministrazione Comunale di Arezzo, finalizzata alla valutazione della
vulnerabilità degli acquiferi sulla piana alluvionale di San Zeno, ha rilevato la presenza di due distinte falde confinate
entrambe fra livelli a scarsissima permeabilità.
Il rischio di inquinamento con infiltrazione diretta dalla superficie non è elevato anche se assolutamente da non
trascurare per le caratteristiche indicate.
In ogni caso la mobilità degli inquinanti è ridotta, almeno nella falda superficiale, in quanto le caratteristiche
idrodinamiche si presentano basse e quindi le zone inquinate risultano sufficientemente circoscritte.
Il Canale Maestro della Chiana rappresenta l’elemento caratterizzante il territorio dove si localizza l’impianto di
trattamento e produzione di Arezzo.
L’impianto di stoccaggio rifiuti di Sandrigo (VI) sorge nella zona industriale del Comune di Sandrigo che fa parte del
Bacino idrografico Brenta-Bacchiglione (Bacino di rilievo nazionale) caratterizzato da un’ideografia superficiale formata
da numerosi corsi d’acqua (torrente Astico, torrente Laverda, fiume Tesina, fosso Palmirona, ecc.).
Dal punto di vista idrogeologico la superficie piezometrica è strettamente correlata alla dispersione dei corsi d’acqua e
ne consegue che il regime della falda è pressoché identico a quello dei fiumi alimentatori.
Il regime dei principali corsi d’acqua dell’alta pianura vicentina, quindi, è tipico dei fiumi a carattere prealpino ed è
pertanto caratterizzato da una prolungata fase di piena primaverile e una seconda fase di piena autunnale, più breve,
ma spesso con massimi più elevati.
L’impianto di trattamento e produzione di Arezzo si colloca in un’area priva di particolari ecosistemi naturali in quanto
l’area occupata è localizzata su di un territorio a vocazione prevalentemente agricola e comunque prossima ad aree
interessate da attività produttive artigianali e industriali.
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L’area inoltre non presenta particolarità di carattere naturalistico, ad eccezione della presenza di elementi vegetativi
quali il gelso che numeroso si pone lungo il fronte stradale dell’impianto.
Per l’impianto di stoccaggio di Sandrigo (VI) non si evidenziano note particolari essendo inserito in area industriale.
Si può affermare, infine, che, in merito alla classificazione acustica delle aree in cui si localizzano i due impianti, non si
presentano situazioni incompatibili con i limiti previsti dalla zonizzazione acustica.
La zona industriale di San Zeno, per tipologia insediativa specifica, si avvicina alle caratteristiche di “area esclusivamente
industriale” o “prevalentemente industriale” (Classe VI o V rispettivamente).
Inoltre, con Delibera del Consiglio Comunale di Arezzo n. 195 del 22/10/2004, l’Amministrazione ha approvato la
classificazione del territorio comunale in zone omogenee sotto il profilo acustico (zonizzazione acustica).
In base a questa classificazione l’area interessata dall’installazione di SAFIMET Spa è inserita in una zona sottoposta a
doppio regime di vincolo:
•

quello relativo alla fascia di rispetto prevista dal DPR n. 459/1998 in riferimento alla presenza della linea
ferroviaria Direttissima Roma - Firenze;

•

quello relativo alla presenza dell’area industriale di San Zeno e dell’impianto di termovalorizzazione
(prospiciente l’area di intervento).

L’impianto di stoccaggio rifiuti di Sandrigo (VI) sorge in un’area ricompresa nelle Zone D1 destinate alle attività industriali
e artigianali di completamento.
Attualmente viene svolta l’attività di stoccaggio dei rifiuti, la calcinazione e fusione di metalli preziosi, di recente
implementazione, e la vendita/commercializzazione di prodotti

3

LE ATTIVITA’ SVOLTE E I SERVIZI EROGATI

SAFIMET Spa realizza, nell’unità operativa di Arezzo e nell’unità operativa di Sandrigo, i seguenti processi INDUSTRIALI:
•

raffinazione mediante trattamento termico, metallurgico e chimico-fisico di rifiuti pericolosi, non pericolosi e
scarti di lavorazione contenenti metalli preziosi;

•

produzione e commercializzazione di sali e formulati chimici per le aziende galvaniche mediante procedimenti
chimico-fisici di metalli preziosi;

•

raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Vengono inoltre realizzati alcuni processi AUSILIARI funzionali alla realizzazione dei processi industriali:
•

pianificazione della realizzazione del prodotto/servizio;

•

approvvigionamento di metalli puri (oro, palladio, rodio, argento e platino), di prodotti finiti (sali d’oro e
d’argento), di reagenti (acidi, alcalini, ecc.) e fluidi di processo, di attrezzature e materiali di consumo;

•

approvvigionamento di scarti (oggetti provenienti dai cosiddetti Compro oro) e verghe contenenti oro, argento,
ecc.;

•

approvvigionamento di rifiuti.

Infine sono realizzati anche ALTRI processi aziendali compatibilmente con gli strumenti gestionali in essere:
•

attuazione e miglioramento del Sistema di gestione integrato per la qualità e l’ambiente;

•

implementazione del Sistema di monitoraggio delle emissioni (SME);
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•

attuazione dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la sola unità operativa di Arezzo e gestione degli
adempimenti legali;

•

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature.

UNITÀ OPERATIVA DI AREZZO
Impianto di stoccaggio, trattamento rifiuti e produzione di sali e formulati chimici
SAFIMET Spa ha sospeso definitivamente le attività nel precedente impianto di trattamento e produzione il 21/09/2017.
Le attività sono state svolte, negli anni, nel pieno rispetto dell’Autorizzazione alla gestione di un impianto di stoccaggio
e trattamento rifiuti pericolosi e non-pericolosi finalizzato al recupero di metalli preziosi e pregiati n.125/EC del
22/09/2006 rilasciata dalla Provincia di Arezzo.
Le aree e i manufatti che nel tempo hanno ospitato l’impianto, in affitto da un proprietario privato, sono ancora oggetto
di ripristino finale dei luoghi.
Il trasferimento definitivo delle attività all’attuale e unico impianto di stoccaggio, trattamento rifiuti e produzione di sali
e formulati chimici, situato a pochi chilometri dal precedente nella stessa area industriale denominata San Zeno
(Arezzo), rappresenta, in merito alle quantità di rifiuti autorizzate al trattamento, la conferma delle stesse già autorizzate
in precedenza.
CLASSIFICAZIONE

Quantitativi
movimentati
(t/anno)

Quantitativi
massimi in
stoccaggio (t)

Operazioni di trattamento autorizzate

R4 - Riciclo/recupero dei metalli o dei composti
metallici.
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Non pericolosi

695,5

30,7

D9 - Trattamento fisico-chimico che dia origine a
composti o a miscugli eliminati secondo uno dei
procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es.
evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 - Incenerimento a terra

Pericolosi

478,5

29,3

TOTALE

1174

60

D15 - Deposito preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo in cui sono prodotti)

Rifiuti ammessi nell’impianto di trattamento e produzione di Arezzo

La messa in esercizio del nuovo impianto è avvenuta il 21/11/2017.
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Per il nuovo impianto di stoccaggio, trattamento rifiuti e produzione di sali e formulati chimici è stata rilasciata dalla
Provincia di Arezzo l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) con Determina Dirigenziale n. 205/EC del 31/12/2013
che regola le principali attività svolte:
•

approvvigionamento (prevalentemente prodotti chimici contenenti metalli preziosi, materie prime, merci
pericolose, sali e bagni galvanici, attrezzature e materiali di lavoro) commercializzazione (sali e bagni galvanici)
e vendita/reso metalli puri (oro, argento, platino, palladio rodio);

•

stoccaggio di materiale da lavorare, rifiuti (pericolosi e non) e materie ausiliarie;

•

bruciatura di materiali/rifiuti contenenti metalli preziosi e/o pregiati;

•

fusione di materiale metallico e/o di ceneri;

•

trattamento chimico fisico (affinazione);

•

produzione di sali e formulati chimici per le aziende galvaniche.

Sono inoltre presenti le seguenti autorizzazioni:
•

Autorizzazione per la custodia, conservazione e utilizzo di gas tossici n. 446 rilasciata dal Comune di Arezzo il
22/02/2017 ex RD n. 147/1927;

•

Certificato prevenzione incendi pratica n. 37050 del 21/06/2017 (scadenza 2022) per le attività n. 51.3.C, n.
1.1.C, n. 49.2.B, n. 3.2.B e n. 12.1.A;

•

Autorizzazione al trasporto di gas tossici rilasciata dal Questore di Arezzo il 6/08/2021;

•

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione regionale della Toscana FI 01249 del 22/06/2021 per
la Categoria 5 (Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi) e Classe F (quantità annua < 3000 tonn.) e per la Categoria
4 (Raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi) e Classe F (quantità annua < 3000 tonn.).
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Schema del ciclo lavorativo

L’intero impianto, che si estende per circa un ettaro, si articola in reparti e sotto-reparti operativi, non ancora tutti a
regime, definiti in base al ciclo tecnologico svolto e/o alla destinazione.
REPARTO

1

2

3

TERMODISTRUZIONE
(finalizzata allo smaltimento
e/o recupero)

TERMODISTRUZIONE,
CALCINAZIONE e
MACINAZIONE
(finalizzata solo al recupero)

FUSIONE

Descrizione del PROCESSO
I solidi o le sostanze semisolide, i liquidi (solventi sporchi, acque di processo fortemente
inquinate da sostanze organiche, ecc. ), farmaci e reagenti chimici scaduti, sono inviati alla
termodistruzione in un forno rotativo alimentato a metano (potenzialità 1.000.000 Kcal/h
composto da forno rotativo, postcombustore, denox, caldaia a recupero, impianto
trattamento fumi).
I gas in uscita dalla post-combustione passano prima nella sezione di recupero del calore con
successiva produzione di vapore e poi alla sezione vera e propria di abbattimento.
La Sezione 2A è composta da due linee di trattamento:
1.
forno rotativo (potenzialità di 500 Kg/h) con relativa linea di abbattimento fumi (postcombustione, caldaia a recupero per produzione di vapore, abbattimento a secco,
lavaggio finale a umido, post-riscaldamento fumi prima dell’emissione in atmosfera);
2.
tre forni statici con relativa linea di abbattimento fumi (come per quella del forno
rotativo).
La tipologia di rifiuti da trattare prevede soltanto i codici CER per i quali è previsto il
recupero.
Le ceneri provenienti dai forni o direttamente dai clienti (Sezione 2B) vengono
omogeneizzate in tre mescolatori, umidificate e trasportate dentro la caricatrice con la quale
si effettua la carica dei forni rotanti.
La fusione di catalizzatori (e simili) è eseguita in due forni di tipologia differente:
3.
forno di fusione elettrico dove vengono fusi essenzialmente i catalizzatori provenienti
dalle marmitte catalitiche per poi procedere al trattamento del metallo fuso per il
recupero dei metalli preziosi;
4.
forno di fusione rotativo (potenzialità: 1000 Kg/h) alimentato a metano che produce
una scoria colata in contenitori di ghisa dai quali, una volta raffreddati, si recupera il
bottone metallico da inviare alla raffinazione.

Sotto-REPARTI

-

2A - Termodistruzione
(recupero)
2B - Macinazione,
mescolamento e
trattamento ceneri

-
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REPARTO

4

RECUPERO METALLI da
SPAZZATURE ORAFE

Descrizione del PROCESSO
Nella Sezione 4A sono presenti 6 forni statici per la bruciatura delle spazzature orafe ai fini
dello smaltimento (post-combustione, recupero calore, abbattimento a secco, abbattimento
a umido, post-riscaldamento prima dell’emissione in atmosfera).
I residui della combustione (Sezione 4B) sono macinati in 5 mulini da cui si ricavano ceneri
(95%) e metalli (5%).
Nel Reparto 5, articolato nei sotto-reparti indicati, sono realizzate le attività volte a separare
selettivamente i metalli preziosi da quelli non preziosi.
I metalli preziosi, separati in maniera grossolana dalla lega, sono successivamente raffinati
ulteriormente utilizzando processi chimici specifici o chimico-fisici (elettrolisi).

5

6

7

AFFINAZIONE METALLI

TRATTAMENTO ACQUE

IMPIANTI di ABBATTIMENTO

L’affinazione rappresenta l’attività più importante per SAFIMET Spa.
Il processo di affinazione, in linea generale, comprende una serie di complesse e articolate
attività, molte delle quali coperte dal segreto industriale, finalizzate a separare la parte
metallica preziosa e/o pregiata dal resto del materiale.
I metalli puri ottenuti (oro, argento, platino, palladio e rodio) sono infine destinati alla
vendita, alla produzione di sali galvanici o al resoconto-lavorazione.
Nel Reparto 6 sono trattate (omogeneizzazione, neutralizzazione, filtrazione, ossidazione,
ecc.) le acque acide e alcaline provenienti dai processi svolti all’interno dell’impianto che
provenienti dall’esterno con l’obiettivo di recuperare la percentuale di metalli preziosi
contenuti in esse.
Tutte le acque trattate sono conferite all’esterno per essere smaltite come rifiuti liquidi
(non ci sono scarichi di acque reflue industriali)
Il Reparto 7 è composto dagli impianti di abbattimento ad umido delle emissioni provenienti
dal Reparto 5 (Affinazione), dagli sfiati del Reparto 11 (Stoccaggio) ed in generale da tutti gli
sfiati dei reattori e dagli impianti di combustione, fusione, ecc. dotati di linee di abbattimento
fumi.
Nel Reparto 8 sono presenti i seguenti servizi generali:

Sotto-REPARTI

4A - Bruciatura spazzature
orafe
4B - Macinazione

5A - Fonderia
5B - Affinazione oro
5C - Affinazione platinici
5D - Elettrolisi
5E - Preparazione sali rodio e
palladio

6A - Trattamento acque
acide
6B - Trattamento acque
contenenti cianuri
6C - Calcinazione
6D - Stoccaggio finale acque
trattate
-

•
•
•
•
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SERVIZI GENERALI

9

LABORATORI

impianto trattamento acqua grezza;
impianto produzione acqua addolcita;
impianto produzione acqua demineralizzata;
impianto produzione acque sottoraffreddata (gruppo chiller con potenzialità di 321
KW);
•
impianto produzione vapore (prodotto attraverso caldaie a recupero e generatori a
metano);
•
impianto produzione aria compressa;
•
stoccaggio azoto e altri gas tecnici (bombole);
•
stoccaggio ossigeno liquido;
•
cabina riduzione gas naturale;
•
gruppo elettrogeno;
•
officina manutenzione meccanica ed elettro-strumentale;
•
pesa a ponte;
•
sale quadri elettrici;
•
sale controllo;
•
impianto antincendio.
Nel laboratorio sali oro cianuro sono prodotti sali per la galvanica dove il processo principale
è rappresentato dalla produzione di oro cianuro di potassio.
E’ presente anche il laboratorio di preparazione e confezionamento sali di rodio e il
laboratorio di preparazione e confezionamento sali di palladio.
Nel laboratorio di analisi sono analizzati i campioni solidi fangosi e liquidi.

-

9A - Laboratorio sali cianuri
9B - Laboratorio rodio
palladio
9C - Laboratorio analisi

Annesso ai laboratori è presente il deposito gas tossici allo stato solido (cianuro di argento,
cianuro di potassio, cianuro di rame e di zinco).
Le marmitte catalitiche sono conferite all’interno del Reparto 10 secondo le seguenti
modalità:
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LAVORAZIONE MECCANICA
MARMITTE CATALITICHE

•
•
•

intere e comprensive del tubo di scarico;
intere ma senza tubazione di scarico;
già confezionate (solo catalizzatore).

-

La lavorazione meccanica è effettuata manualmente, togliendo il tubo se presente, tagliando
la scatola di metallo e facendo cadere il catalizzatore in un nastro che, chiuso per evitare la
dispersione delle polveri, convoglia la stessa al molino per la macinazione per poi essere
trasferita al miscelatore per solidi da cui si scarica il catalizzatore in big-bag trasportabili
mediante carrelli elevatori.
Il Reparto 11 è relativo allo stoccaggio di:
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STOCCAGGIO
(Rifiuti in ingresso, reagenti,
materie prime)

•
•
•

rifiuti in ingresso prima del trattamento (recupero o smaltimento);
composti chimici in genere (liquidi e solidi) utilizzati nei vari processi produttivi e/o
di trattamento;
acidi, basi e altri reagenti liquidi utilizzati in notevoli quantità.

-

I serbatoi, tutti fuori terra, sono dotati di vasca di contenimento in cemento rivestita in
piastrelle antiacido.

Definizione dei reparti e indicazione delle attività svolte nell’impianto di trattamento e produzione di Arezzo
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UNITÀ OPERATIVA DI SANDRIGO (VI)
Impianto di stoccaggio, calcinazione e fusione di metalli preziosi
Nell’unità operativa di Sandrigo (VI), al momento, sono svolte esclusivamente attività di commercializzazione di sali e
formulati chimici, in modo complementare alla realizzazione dei processi industriali, e la messa in riserva di rifiuti
pericolosi e non pericolosi preliminarmente all’avvio al recupero nell’impianto di Arezzo e/o ad altri impianti.

L’impianto, nello specifico, è in possesso delle seguenti autorizzazioni:
•

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata dalla Provincia di Vicenza con provvedimento n. 249/2014 il
26/08/2014 (validità 15 anni), in merito alle emissioni in atmosfera derivanti dalla calcinazione di spazzature e
pulimenti orafi e fusione di metalli preziosi (da svolgere in funzione dell’impianto di Arezzo);

•

Determina Dirigenziale n. 147 del 31/01/2020 della Provincia di Vicenza per la realizzazione dell’impianto di
messa in riserva (stoccaggio) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

In merito alle attività di bruciatura di spazzature orafe (scarti orafi) è stato chiarito che esse non rientrano negli
adempimenti relativi ai rifiuti così come precisato all’art. 4, comma 21 della Legge n. 426/1998 Nuovi interventi in campo
ambientale mai abrogato (cfr. “Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per
l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti
alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine "affinazione" di cui al presente comma si intendono ricomprese tutte
le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che
ne alterano la purezza o ne precludono l'uso”.
Le attività di calcinazione di spazzature e pulimenti orafi e fusione di metalli preziosi (bruciatura di spazzature orafe)
sono ormai a regime:
•

con nota PEC del 27/04/2018 SAFIMET Spa ha comunicato alla Provincia di Vicenza l’avvio delle attività con
relativo avvio degli impianti di abbattimento (14/05/2018) e la data di prelievo per il primo controllo analitico
dei 2 punti di emissione avvenuto il 25/05/2018;

•

tali attività, svolte ancora in modo discontinuo ed occasionale, restano temporaneamente escluse dal campo
di applicazione del Sistema di gestione integrato per la qualità e l’ambiente pur essendo svolte nel pieno
rispetto degli adempimenti normativi prescritti.

L’attività di stoccaggio (messa in riserva R13), pienamente operativa in funzione dei processi di recupero svolti
nell’impianto di Arezzo, è autorizzata per l’ingresso all’impianto di una serie di tipologie di rifiuti speciali pericolosi e
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non pericolosi debitamente indicate alla Tabella 1 alla Determina Dirigenziale n. 147 del 31/01/2020 della Provincia di
Vicenza per la realizzazione dell’impianto di messa in riserva (stoccaggio) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Quantità massima di rifiuti in stoccaggio

20 tonn

Quantità massima di rifiuti in ingresso all’impianto

20 tonn/giorno

Quantitativo massimo annuo

5000 tonn/anno
Potenzialità massime dell’impianto (quantità di rifiuti autorizzate)

Le attività sono completamente svolte in un unico capannone coperto all’interno del quale sono state identificate le
specifiche aree di stoccaggio dei rifiuti da sottoporre unicamente alla messa in riserva (R13).

Area di stoccaggio soluzioni acide (A)
Area di stoccaggio soluzioni alcaline (B)
Area di stoccaggio solidi e fanghi liquidi organici
TOTALE

Fusti
(numero)
16
16
16
48

Volume
(mc)
2,4
2,4
2,4
7,2

Cisternette
(numero)
4
4
4
12

Volume
(mc)
4
4
4
12

Quantità di rifiuti ammesse (R13) e modalità di stoccaggio

Le attività di stoccaggio, inoltre, non prevedono la produzione di acque reflue; nelle aree esterne, dove avviene la sola
movimentazione degli automezzi (stimati 2/3 al giorno), è presente una rete di raccolta delle acque meteoriche da
convogliare a due pozzi per la dispersione a perdere.
L’impianto di trattamento delle acque bianche è costituito da due collettori di raccolta separati per le acque delle
coperture e per le acque dei piazzali che prevedono due linee di raccolta:
•

una per i pluviali convogliati direttamente al pozzo perdente;

•

una per le caditoie raccolte ed inviate ad un pozzetto desabbiatore e disoleatore collocato prima del pozzo
perdente.

Confluiscono al depuratore comunale di Sandrigo soltanto le acque dei servizi igienici degli uffici.
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4

IL SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE

Il Sistema di gestione integrato per la qualità e l’ambiente, implementato secondo le norme ISO 14001:2015, ISO
9001:2015 ed il Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS) e s.m.i., ha consentito a SAFIMET Spa di esaminare, negli anni,
gli aspetti ambientali generati dalle attività complessivamente svolte in entrambe le unità operative di Arezzo e Sandrigo
(VI), di definire la propria Politica per la qualità e l’ambiente, di pianificare le azioni conseguenti ed infine, attraverso
l’attivazione del circolo virtuoso del miglioramento continuo, di perseguire la loro puntuale realizzazione, verificandone
i risultati raggiunti.
SAFIMET Spa ha implementato il proprio Sistema di gestione integrato, certificato da un ente terzo accreditato fin dal
2004 e migliorato costantemente nel tempo, riprendendo la logica del miglioramento continuo definito dal modello
PDCA Plan-Do-Check-Act (Pianificare - Attuare - Verificare - Agire) codificato da W. Edwards Deming.
Tale modello viene utilizzato per promuovere una specifica cultura della qualità protesa al miglioramento continuo dei
processi ed all’utilizzo ottimale delle risorse impiegate nello svolgimento degli stessi.
In merito alla Registrazione EMAS (n. IT-000365), a seguito del rinnovo della convalida avvenuto il 13/06/2019 (nota
Certiquality Srl del 13/06/2019), ARPAT Toscana aveva tramesso a ISPRA il 17/09/2020 il suo diniego evidenziando il
mancato rispetto della conformità legislativa (Arezzo).
Conseguentemente il Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit - Sezione EMAS Italia ha richiesto formalmente a SAFIMET
Spa alcuni chiarimenti in merito che hanno portato all’interruzione dell’iter di rinnovo della Registrazione EMAS (cfr.
Comunicazione del Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit - Sezione EMAS Italia del 27/10/2020 - Diniego - Richiesta di
rinnovo con estensione della Registrazione SAFIMET Spa).
Tale chiarimenti sono stati poi adeguatamente forniti e con Nota prot. n. 494 del 6/05/2021 il Comitato per l’Ecolabel
e per l’Ecoaudit - Sezione EMAS Italia ha deliberato il rinnovo della Registrazione EMAS con validità al 13/06/2022.
Definizione della Politica per la qualità e l’ambiente
Tale documento, riformulato ed approvato nei suoi aggiornamenti dalla Direzione, rappresenta ancora il quadro
generale di riferimento sul quale impostare le attività e definire gli obiettivi ambientali del nuovo ciclo di
certificazione/registrazione.
La definizione della Politica per la qualità e l’ambiente, nello specifico, ha individuato e confermato negli anni la mission
ambientale di SAFIMET Spa evidenziando in modo formalizzato l'impegno che la Alta direzione assume nei confronti del
miglioramento continuo.
PLAN Pianificare (Pianificazione)
Tale fase, aggiornata e integrata in merito alla nuova versione delle norme, ha coinciso con lo svolgimento delle seguenti
azioni prioritarie:
•

analisi del contesto in cui l’organizzazione opera;

•

individuazione degli Aspetti ambientali di SAFIMET Spa stabilendo in che modo le attività svolte e i servizi
erogati possono avere un impatto sull'ambiente;

•

definizione di un criterio di valutazione della significatività/criticità di tali aspetti (diretti e indiretti);

•

valutazione della significatività degli aspetti ambientali individuati;

•

individuazione e valutazione degli obblighi di conformità applicabili;

•

definizione delle azioni per affrontare rischi e opportunità;

•

definizione, attuazione e mantenimento degli Obiettivi e traguardi ambientali e dei relativi Programmi
ambientali per conseguirli coerentemente con quanto stabilito dalla Politica per la qualità e l’ambiente, con gli
obblighi di conformità applicabili e con i rischi e le opportunità individuati.
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DO Attuare (Attuazione e funzionamento)
I principi generali, definiti nel testo e negli impegni assunti nella nuova Politica per la qualità e l’ambiente, negli
obiettivi/traguardi, nei programmi ambientali e nelle azioni per affrontare rischi e opportunità, hanno trovato e
troveranno una concreta realizzazione tramite:
•

la definizione di Risorse, ruoli, responsabilità e autorità relative al Sistema di gestione integrata attraverso
l’individuazione e conferma, in particolare, del Rappresentante della Direzione e del Responsabile per la qualità
e l’ambiente;

•

la definizione, l’attuazione, l’integrazione ed il mantenimento di specifiche procedure affinché Competenza,
formazione e consapevolezza delle funzioni coinvolte all’interno dell’impianto, le cui attività hanno impatti
ambientali significativi, siano sempre adeguate alle esigenze e coerenti rispetto al perseguimento dei principi
generali della Politica per la qualità e l’ambiente;

•

la definizione, l’attuazione ed il mantenimento di procedure operative per stabilire un'efficace sistema di
Comunicazione all'interno di SAFIMET Spa e verso l'esterno;

•

la definizione, l’attuazione ed il mantenimento di procedure per l'emissione iniziale, il riesame, la modifica,
l'aggiornamento, la disponibilità, l'accessibilità ed il controllo delle Informazioni documentate del Sistema di
gestione integrato anche di origine esterna;

•

la regolamentazione, tramite opportune procedure e istruzioni caratterizzanti le Attività operative in merito
alle attività e alle operazioni relative agli aspetti ambientali ritenuti significativi e quelle connesse al
raggiungimento degli obiettivi e delle azioni per i rischi e le opportunità coerentemente con i principi della
Politica per la qualità e l’ambiente;

•

la definizione, l’attuazione ed il mantenimento di procedure specifiche per l'individuazione e la riduzione dei
rischi attraverso la Preparazione e risposta alle emergenze.

CHECK Verificare (Verifica)
L’insieme delle procedure operative, adeguatamente revisionate ed integrate nel tempo, e delle attività messe in atto
è stato sottoposto, in occasione dell’avvio del “nuovo” impianto di Arezzo, ad una opportuna verifica per dare evidenza
e tenere sotto controllo l'efficacia e la correttezza dell'attuazione del sistema stesso.
Ciò è avvenuto tramite:
•

la Valutazione delle prestazioni, cioè attraverso la definizione, l'attuazione ed il mantenimento di procedure
per il continuo monitoraggio delle operazioni e delle attività, svolte nell’impianto, che possono avere impatti
ambientali significativi, del raggiungimento degli obiettivi prefissati e della corretta taratura della
strumentazione di monitoraggio ambientale;

•

la definizione di un sistema per la Valutazione della conformità, attraverso il quale SAFIMET Spa, riesce
periodicamente a verificare, conservandone evidenza documentale, in che misura gli obblighi di conformità di
riferimento siano rispettati;

•

la gestione delle Non conformità e azioni correttive che rappresenta la modalità operativa attraverso la quale
SAFIMET Spa affronta correttamente l'eventualità di un mancato soddisfacimento di un requisito;

•

lo svolgimento periodico di un ciclo completo di Audit interno.

ACT Agire
Le azioni per rendere definitivo e/o migliorare il processo complessivo si sono realizzate attraverso il Riesame di
Direzione, cioè il riesame, svolto ad intervalli pianificati, del Sistema di gestione integrato ad opera della Direzione di
SAFIMET Spa.
Nel corso del 2013 SAFIMET Spa ha ottenuto la certificazione Responsible Jewelry Council (RJC) e la certificazione AEO
rilasciata dalla Agenzia delle Dogane.
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5

LA POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE

SAFIMET Spa, operante nel settore del recupero di metalli preziosi e/o pregiati dai rifiuti, coerentemente con quanto
previsto dalla propria Politica per la qualità e l’ambiente, dichiara il proprio impegno a gestire e sviluppare le attività
svolte nell’impianto di trattamento di San Zeno (AR) e nell’unità operativa di Sandrigo (VI) in una costante attenzione e
miglioramento continuo della qualità dei propri prodotti/servizi e della protezione dell’ambiente.
Pertanto, consapevole soprattutto dell’importanza ambientale delle attività svolte, ha deciso di implementare un
adeguato Sistema di gestione integrato qualità-ambiente, progettato, documentato ed integrato secondo quanto
richiesto dai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 9001:2015 e dal Regolamento comunitario EMAS
sull’adesione volontaria ad un sistema di ecogestione e audit.
Il Sistema di gestione integrato, esteso a tutte le attività, si fonda sull’impegno che SAFIMET Spa pone nel:
•
•

garantire in modo sistematico la compatibilità ambientale delle attività svolte e dei servizi erogati;
adempiere agli obblighi di conformità, internazionali, nazionali, regionali e comunali, in materia ambientale e
sicurezza dei luoghi di lavoro;
• affrontare adeguatamente i rischi e le opportunità individuati;
• proteggere l’ambiente e prevenire tutte le forme di possibili inquinamenti connessi alle attività svolte
attraverso l’utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie disponibili e economicamente praticabili;
• perseguire il miglioramento continuo nelle proprie prestazioni ambientali;
• assicurare la trasparenza e la correttezza delle informazioni ambientali messe a disposizione delle parti esterne
interessate;
• rispondere alle esigenze ed alle aspettative del cliente e delle restanti parti interessate assicurando il rispetto
dei requisiti qualitativi e di protezione dell’ambiente;
• ricercare l’ottimizzazione dei processi aziendali per il raggiungimento del massimo livello di efficacia e di
efficienza qualitativo e ambientale.
Gli obiettivi generali perseguiti da SAFIMET Spa attraverso il proprio Sistema di gestione integrato sono:
• mantenere un elevato grado di controllo sugli aspetti ambientali ritenuti significativi;
• gestire i propri processi operativi nell’ottica di minimizzare gli impatti ambientali correlati ed i rischi connessi;
• individuare, dove possibile, obiettivi di miglioramento e traguardi ambientali;
• coinvolgere e sensibilizzare i propri clienti e fornitori sui contenuti della sua Politica per la qualità e l’ambiente.
Nello specifico del Sistema di gestione integrato, infine, l’impegno di SAFIMET Spa è rivolto specificatamente a:
•
•
•

•
•
•
•

limitare le emissioni in atmosfera generate dal trattamento termico e metallurgico, dall’affinazione di oro,
palladio, platino e rodio e dalla produzione dei sali per galvanica;
diminuire complessivamente la produzione di rifiuti;
migliorare la gestione dagli scarichi idrici riducendo eventuali anomalie e/o situazioni di emergenza e riducendo
il rischio di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi e/o materie ausiliarie connesso allo stoccaggio degli stessi
all’interno dell’impianto;
limitare il consumo di risorsa idrica;
rendere maggiormente sostenibile il consumo di energia elettrica;
ridurre il rischio che avvengano incendi nelle aree di stoccaggio dei rifiuti;
sensibilizzare maggiormente le parti interessate, coinvolte nei processi svolti direttamente, alla tutela ed al
rispetto dell’ambiente.

La Politica per la qualità e l’ambiente è stata comunicata a tutto il personale di SAFIMET Spa, ai clienti e fornitori ed è
messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Arezzo 18/03/2019
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6

LA GESTIONE AMBIENTALE 2019 - 2022

A partire dal 2019 Safimet Spa ha messo in atto un sistema di controllo e gestione degli obblighi e delle prescrizioni
ambientali sia legato all’Autorizzazione Integrata Ambientale sia di rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
Laddove necessario Safimet Spa è intervenuta per migliorare le proprie prestazioni ambientali.
Safimet Spa ha programmato delle attività di miglioramento nell’ambito della riduzione dell’utilizzo di energie non
rinnovabili, nella riduzione degli impatti ambientali, in particolare dell’emissione di CO2.

7

GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Nell’ambito dell’implementazione, del mantenimento e del miglioramento continuo del proprio Sistema di gestione
integrato per la qualità e l’ambiente, SAFIMET Spa ha individuato, nelle condizioni operative normali, anomale e di
emergenza ragionevolmente prevedibili, tutti gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte e dai servizi erogati ed
ha definito specifici criteri per effettuare la valutazione della significatività degli stessi in modo da indicare quelli in grado
di generare un impatto significativo sull’ambiente.
Si ricorda a tale proposito che un aspetto ambientale, che rappresenta un “elemento delle attività (...) di
un’organizzazione che può interagire con l’ambiente”, può essere definito diretto perché sotto il controllo diretto di
un’organizzazione ovvero indiretto in quanto derivante dall’interazione della stessa con terzi e sul quale l’organizzazione
può esercitare soltanto una qualche forma d’influenza.
Nel corso del 2018, in occasione dell’entrata a regime del nuovo impianto di Arezzo, è stata integrata e aggiornata la
valutazione della significatività degli aspetti ambientali considerando le attività svolte nelle due unità operative gestite
da SAFIMET Spa:
1.

Impianto di stoccaggio, trattamento rifiuti e produzione di sali e formulati chimici di Arezzo;

2.

Impianto di stoccaggio, calcinazione e fusione di metalli preziosi di Sandrigo (VI) nel quale è attualmente svolta
la sola attività di commercializzazione di sali e formulati chimici e la messa in riserva di rifiuti pericolosi e non
pericolosi.

Nello specifico sono stati considerati:
•

gli obblighi di conformità applicabili all’aspetto ambientale individuato;

•

le conseguenze ambientali correlate all’aspetto ambientale/impatto potenziale;

•

l’entità dell’impatto potenziale associato;

•

l’importanza per le parti interessate e per il personale di SAFIMET Spa;

•

il contesto territoriale e ambientale di riferimento;

•

i reclami e le segnalazioni pervenute dall’esterno.

Gli esiti di questa approfondita valutazione hanno identificato gli aspetti ambientali significativi connessi alle attività
svolte e ai servizi erogati da SAFIMET Spa e/o da terzi.
Per la stesura del presente documento SAFIMET SpA ha fornito dati aggiornati al 31/12/2020 in quanto ha usufruito
della deroga del Comitato EMAS del 17/12/2020 per emergenza Covid-19.
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7.1

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera dell’impianto di stoccaggio, trattamento rifiuti e produzione di sali e formulati chimici di
Arezzo sono di tipo convogliato e sottoposte a monitoraggi continui e discontinui condotti sui camini attivi secondo le
prescrizioni contenute in Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 205/EC
del 31/12/2013 della Provincia di Arezzo, e nelle successive Determine Dirigenziali della Regione Toscana, che regola le
principali attività svolte.
La significatività dell’aspetto ambientale delle emissioni in atmosfera è correlata ad alcuni parametri emissivi (polveri,
NOx) comunque particolarmente al di sotto dei limiti prescritti, adeguatamente monitorati e tenuti sotto controllo
attraverso sistemi di abbattimento a secco e umido e attraverso lo svolgimento degli interventi di manutenzione
ordinaria programmati.
Punto di emissione E1-C2
Reparto operativo e processo
di provenienza
Reparto 1 (Termodistruzione
finalizzata al recupero e/o
smaltimento)

Sistema di abbattimento

Inquinante

Post combustore

CO
TOC
HCl
HF
SOx
NOx
Polveri tot
Cd+Tl+Hg
Metalli pesanti*
PCDD+PCDF
IPA
NH3
PCB DL

Abbattimento a secco con
bicarbonato sodico o calce

Forno rotativo (B1)
Carboni attivi

Sistema di Monitoraggio in
Continuo delle Emissioni (SME)

Abbattimento a umido con
soluzione alcalina e lavaggio
finale ad acqua
Filtro a maniche

Limite emissivo
(mg/Nm3/h)
503-1004
103-204
103-604
11
503-2004
1203-2005-3004
53-304
0.051
0.51
0.1*10-6 2
0.012
303-604
0.1*10-6 2

SNCR

Campionamento
Continuo
Continuo
Continuo
Quadrimestrale b
Continuo
Continuo
Continuo
Quadrimestrale b
Quadrimestrale b
Quadrimestrale b
Quadrimestrale b
Continuo
Trimestralea
Quadrimestraleb

*Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn
1 valore medio orario; 2 valore medio 8 ore; 3 valore medio giornaliero; 4 valore medio semi-orario (100%); 5 valore medio semi-orario (97%); b dopo i
primi 12 mesi di funzionamento.

L’ultimo controllo effettuato il 18/05/2021 ha evidenziato il rispetto di tutti i limiti prefissati.
Punto di emissione E4-C2
Reparto operativo e processo
di provenienza
Repato 4 (Recupero spazzature
orafe)
6 Forni statici (B1, B2, B3, B4,
B5, B6)
Sistema di Monitoraggio in
Continuo delle Emissioni (SME)

Sistema di abbattimento

Inquinante

Post combustore
Abbattimento a secco con
bicarbonato sodico o calce
Carboni attivi
Abbattimento a umido con
soluzione alcalina e lavaggio
finale ad acqua
Filtro a maniche SNCR

CO
TOC
HCl
HF
SOx
NOx
Polveri tot
Cd+Tl+Hg
Metalli *
PCDD+PCDF
IPA
NH3
PCB DL

Limite emissivo
(mg/Nm3/h)
50 3-100 4
10 3-204
10 3-60 4
11
50 3-200 4
120 3-200 5-300 4
53-304
0.051
0.51
0.1*10-6 2
0.012
303-604
0.1*10-6 2

Campionamento
Continuo
Continuo
Continuo
Quadrimestraleb
Continuo
Continuo
Continuo
Quadrimestraleb
Quadrimestraleb
Quadrimestraleb
Quadrimestraleb
Continuo
Quadrimestraleb

*Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn
1 valore

medio orario; 2 valore medio 8 ore; 3 valore medio giornaliero; 4 valore medio semi-orario (100%); 5 valore medio semi-orario
(97%); a per i primi 12 mesi di funzionamento; b dopo i primi 12 mesi di funzionamento.
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L’ultimo controllo effettuato il 28/07/2021 ha evidenziato il rispetto di tutti i limiti prefissati.
Durante il corso del 2018-2020 sono stati riscontrati alcuni superamenti del parametro NOx per guasti della
strumentazione per le misurazioni in continuo, ai quali l’azienda ha rimediato mediante interventi di manutenzione
straordinaria e sostituzione della strumentazione.
Punto di emissione E4-C3
Reparto operativo e processo
di provenienza
Reparto 4 (Recupero
spazzature orafe)
Aspirazione mulini, 2 forni a
induzione, 3 forni a crogiolo

Sistema di abbattimento

Inquinanti

Filtro a maniche

Polveri totali
SOx
COV
Cd+Tl+Hg
Ni, Se, Te
Metalli *

Limite emissivo
(mg/Nm3/h)
101
50
35
0.1
1
5

Campionamento
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

*Sb, Cr (III), Pd, Pb, Pt, Cu, Rh, Sn, V, Zn
1 Valore medio orario

L’ultimo controllo effettuato il 15/12/2020 ha evidenziato il rispetto di tutti i limiti prefissati.
Punto di emissione E7-C13
Reparto operativo e processo
di provenienza
Reparto 5 (Cappe elettrolisi,
attacchi metalli preziosi con
acqua regia, lisciviazione
cloridrica, forni e crogioli,
reattori, sfiati, affinazione
platinici, sfiati acidi da cappe
rodio)
Reparto 6A, 6B, 9A, 9B, 9C
(sfiati basici e acidi)
Reparto 11 (sfiato serbatoi
stoccaggio)
1 Valore

Sistema di abbattimento

Inquinanti

-

HCl
NOx
SOx
Polveri totali
HCN
Cd
Cu

Limiti emissivi
(mg/Nm3/h)
301
1001
2001
251
51
0.11
51

Campionamento
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Semestrale
Semestrale
Semestrale

medio orario

L’ultimo controllo effettuato il 22/06/2021 ha evidenziato il rispetto di tutti i limiti prefissati.
Punto di emissione E5-C1
Reparto operativo e processo
di provenienza

Sistema di abbattimento

Inquinanti

-

Polveri totali
Cd + Hg + Tl
Ni + Se + Te
Sb + Cr III + Pd
+ Pb + Pt + Cu
+ Rh + Sn + V +
Zn

Aria ambiente- Sezione
raffinazione del rodio

Limiti emissivi
(mg/Nm3/h)
10
0.1
1
5

Campionamento
Semestrale
Semestrale
Semestrale
Semestrale

L’ultimo controllo effettuato il 22/06/2021 ha evidenziato il rispetto di tutti i limiti prefissati.
Sono presenti anche i seguenti punti di emissione considerati come un’emissione scarsamente rilevante ai sensi del’art.
272 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
•

impianto produzione di vapore (E8-C1, E8-C2);

•

gruppo elettrogeno di emergenza (E8-C3);
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•

caldaia per riscaldamento uffici con potenzialità di 400 kWt (E8-C4);

•

caldaia per riscaldamento uffici con potenzialità di 32 kWt (E8-C5);

•

stoccaggio gas tossici (E9-C1).

Sulla base delle caratteristiche del ciclo produttivo e dei punti di emissione presenti nell’impianto di Arezzo, non si rileva
la possibilità di osservazione di emissioni fuggitive rilevanti e/o eccezionali in atmosfera del tutto assenti dal 2018.
Le emissioni in atmosfera dell’impianto di stoccaggio, calcinazione e fusione di metalli preziosi di Sandrigo (VI) sono di
tipo convogliato (due punti di emissione) relativamente all’attività di bruciatura di spazzature orafe svolte in modo
discontinuo e occasionale.
L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dalla Provincia di Vicenza con provvedimento n. 249/2014 il
26/08/2014 in merito alle emissioni in atmosfera derivanti dalla calcinazione di spazzature e pulimenti orafi e fusione di
metalli preziosi (da svolgere in funzione del nuovo impianto di Arezzo) ha prescritto, in linea generale, limiti relativi alla
Tabella B, Allegato I alla Parte V del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e ulteriori specifici limiti indicati nella Tabella di riferimento
contenuta in AUA per il Punto di emissione E1 (polveri, metalli, COT, CO, Acido cloridrico, Ossidi di azoto, Ossidi di zolfo)
e per il Punto di emissione E2 (polveri e metalli).
Le analisi svolte il 31/05/2018 non hanno evidenziato il superamento dei limiti imposti dall’AUA per il parametro Ossidi
di azoto e Monossido di carbonio dovuti all’attribuzione, da parte della Provincia di Vicenza, di valori limite inferiori a
quelli previsti dalla normativa vigente. Occorre sottolineare che erano stati imposti dei limiti emissivi erroneamente più
restrittivi di quelli previsti dalla normativa di riferimento.
Successivamente SAFIMET Spa ha richiesto formalmente la modifica di tali limiti cui ha fatto seguito lo svolgimento di
un incontro il 20/12/2018 c/o la CTPA e una successiva nota PEC della Provincia di Vicenza del 7/01/2019 con la quale
veniva affermata la presa in carico della richiesta di modifica.
La Provincia di Vicenza ha quindi proposto nuovi limiti per il Monossido di carbonio e per gli Ossidi di azoto.
SAFIMET Spa, in relazione ai nuovi limiti proposti, ha provveduto allo svolgimento di altri controlli analitici (cfr. Rapporto
di prova n. 2019-485/2187 del 18/01/2019) che hanno evidenziato il rispetto dei limiti proposti dalla Provincia di Vicenza
per gli Ossidi di azoto.
Aspetto ambientale significativo: EMISSIONI in ATMOSFERA
Obiettivo di miglioramento
Obiettivo

1

2

Migliorare l’efficienza
dei presidi di
abbattimento per
ridurre la
concentrazione di
alcuni parametri
emissivi

Attuare gli interventi
di miglioramento
stabiliti in merito
all’applicazione delle

Azioni programmate

Tempi di attuazione

1a) Aumentare la frequenza
delle attività di controllo e
manutenzione ordinaria degli
impianti di abbattimento
delle emissioni
1b) Regolazione automatica
della soluzione di ammoniaca
per ridurre emissioni di NOx
con efficientamento per la
riduzione ridurre le emissioni
di NH3 residua dal camino
Progettazione, realizzazione
e messa a regime degli
interventi stabiliti

Indicatore

Risorse

Responsabilità

Parametro NOx
(concentrazione)
2019-2022

530.000

Referente tecnico
impianto di Arezzo

530.000

RQA

NH3
Polveri totali

Rilascio
dell’autorizzazione
al trattamento di
12.000 t.

-
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(2019)

BAT sui rifiuti
(migliori tecniche
disponibili) per le
emissioni in
atmosfera)

Progettazione,
realizzazione e avvio
delle attrezzature
migliorative per le
emissioni

530.000

(2020-2021)

Referente tecnico
impianto di Arezzo

Messa a regime
(2022)
Programmazione
finale e preventivi
(2019)

3

Migliorare l’efficienza
delle azioni in essere
per il controllo delle
ricadute al suolo

Implementazione di una
campagna di rilevazione in
collaborazione con le
Autorità competenti

Attuazione della
campagna di
rilevazione in
collaborazione con
l’autorità
competente

Risorse
da
definire

-

Direzione
RQA

(2020)
Ultimazione della
campagna di
rilevazione, sintesi
ed elaborazione dei
dati/informazioni
(2021-2022)

Stato di attuazione
E' attualmente attivo il PCS 7 (Siemens) che consente di regolare e controllare i parametri di processo che inficiano le emissioni in atmosfera
garantendo normalmente il 10% di riduzione dei valori medi di alcuni parametri rappresentativi.
Attualmente risultano 3 risorse interne dedicate (non completamente) allo SME pur garantendo la presenza di una risorsa dedicata
completamente al monitoraggio/controllo.
Dal punto di vista tecnico è stato realizzato quanto segue:
▪
sostituzione immediata del riduttore danneggiato (effettuata l’8/11/2019), installazione di celle di carico per la misurazione della
quantità di carbone attivo stoccato nella tramoggia di alimentazione e della portata alimentata (effettuata il 22/11/2019),
programmazione della sostituzione degli anelli rasching in PP da effettuare almeno ogni due anni (la completa sostituzione è stata
ultimata nel mese di Giugno 2020);
▪
altre migliorie tecniche e impiantistiche previste per gli impianti di abbattimento (realizzate tra l'8/11/2019 e 1/03/2020);
▪
altre migliorie tecniche e impiantistiche previste per gli impianti di abbattimento istallate tra Gennaio e Aprile 2021.

7.2

PRODUZIONE DI RIFIUTI

REPARTO / LINEA DI TRATTAMENTO

CER TRATTATI
06.01.06*

OPERAZIONE
D/R

Quantità in ingresso (Kg)
2020

D9

070208*, 070501*, 070504*, 070508*, 0705010*, 070513*,
1 – Termodistruzione ai fini di
smaltimento e/o recupero

070514, 070608*, 070701*, 070710*, 080119*, 080317*,
080318, 080409*, 090101*, 090107, 150110*, 150202*,
150203, 160303*, 160304, 160305*, 160506*, 160507*,

D10

356.611,43

160508*, 180106*, 180109, 190806*, 190905, 200131,
200132
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080111*, 090104*, 150106, 150202*, 150203, 160216,
160304, 160306,

R4

150103, 150105

R13

150101

D9

070501*, 070508*, 150110*, 150202*, 160304, 160506*

D10

060313*, 060314, 060405*, 060502*, 060503, 061302*,
070308*, 070799, 080111*, 080116, 090199, 100604,
100701, 100702, 100703, 100704, 100705, 100708, 100799,
4 – Recupero di metalli da spazzature

100808, 100817*, 101008, 110109*, 110110, 110116*,

orafe

110198*, 110199, 110206, 120101, 120103, 120104,

R4

520.848,96

120105, 120109*, 120114*, 120199, 150102, 150106,
150110*, 150202*, 150203, 160216, 160304, 160306,
160801, 160807*, 161103*, 170406, 190111*, 190112,
190904, 191202
150103, 160801

R13

5 – Affinazione metalli

110105*, 110106*, 110111*, 110112, 110198*, 110203

R4

6A - Trattamento acque acide

060102*, 060106*, 060204*

D9

190999

D15

060314, 110106*, 110198*

R4

6B - Trattamento acque alcaline con

090104, 090199, 110106*, 110107*, 110111*, 110112,

cianuri

110113*, 110198*, 110301*
TOTALE

R4

14.764,7

39.539,6

71.252,65
1.003.038,76

Le attività svolte nell’impianto di stoccaggio, trattamento rifiuti e produzione di sali e formulati chimici di Arezzo
implicano un flusso di rifiuti in ingresso e in uscita per ciascuna tipologia di trattamento.
I rifiuti in ingresso sono ordinati secondo il codice CER e per ognuno di essi è indicata la linea di trattamento e il reparto
operativo cui afferiscono e le operazioni di smaltimento o recupero nel rispetto di quanto disposto in Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) rilasciata con Determina Dirigenziale n. 205/EC del 31/12/2013 e s.m.i.

Flusso dei rifiuti in ingresso (2018-2020)
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Operazione di trattamento (D/R)
D9
D10
D15
R4
R13
TOTALE

Quantità in ingresso (Kg) - 2020
12.537,00
313.328,74
1.000
670.535,02
5.638,00
1.003.038,76

Flusso dei rifiuti in ingresso per operazione di recupero/smaltimento (2020)

SAFIMET Spa ha dismesso definitivamente le attività nel precedente impianto di trattamento e produzione il 21/09/2017
mentre la messa in esercizio del nuovo impianto è avvenuta il 21/11/2017 registrando una temporanea sovrapposizione
delle attività che comunque si sono svolte in modo sempre complementare fra i due.
La messa a regime del nuovo impianto ha consentito di aumentare sensibilmente il flusso complessivo dei rifiuti in
ingresso pur rimanendo all’interno dei limiti autorizzati che, come già detto, sono rimasti gli stessi nel trasferimento da
un impianto all’altro.

Flusso dei rifiuti in ingresso

CLASSIFICAZIONE
RIFIUTI

(t/anno - Fonte MUD)

2018
872,18
215,09
1087,27

Non pericoloso
Pericoloso
TOTALE

2019
658,5
340,3
998,8

2020
518,5
475,5
994,0

Flusso dei rifiuti in ingresso (2018-2020)

I rifiuti prodotti dal nuovo impianto di trattamento e produzione di Arezzo derivano principalmente dal processo di
trattamento termico e chimico-fisico degli stessi e dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria legata, , al
completamento del nuovo impianto.

CER Prodotto

Descrizione CER

Quantità, kg

060314

Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313

060405*

Rifiuti contenenti altri metalli pesanti

1.067,00

060502*

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

6.400,00

100601

Scorie della produzione primaria e secondaria

11.025,00

100699

Rifiuti non specificati altrimenti

4.845,60

100704

Altre polveri e particolato

101007*

Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

120104

Polveri e particolato di materiali non ferrosi

13.030,10

150101

Imballaggi di carta e cartone

2.520,00

150102

Imballaggi in plastica

150103

Imballaggi in legno

28.570,00

150107

Imballaggi in vetro

372,00

160216
160801

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla
voce 160215
Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o
platino (tranne 160807)

6.031.870,00

251.665,45
926,10

613,00

19.130,20
47.916,78
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170202

Vetro

170302

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

2.500,00

170405

Ferro e acciaio

63.560,00

170411

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

3.840,00

170904

Rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 170901, 170902 e 170903

13.057,00

190111*

Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

67.569,00

190112

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

54.962,80

190113*

Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

39.498,00

200304

Fanghi delle fosse settiche

3.000,00

510,00

Totale

6.668.448,03
Rifiuti prodotti (2020)

La significatività dell’aspetto ambientale connesso alla produzione di rifiuti è legata soprattutto alla produzione in
grande quantità di acque di processo che vengono gestite come rifiuti liquidi in quanto l’impianto di trattamento e
produzione di Arezzo non è dotato di depuratore.
Reparto – Linea di trattamento

CER prodotto

Rep. 1 - Termodistruzione ai fini di smaltimento e/o recupero +
Rep. 4 – Recupero di metalli da spazzature orafe

Rep. 4 – Recupero di metalli da spazzature orafe
Rep. 6A – Trattamento acque acide + Rep. 6B – trattamento acque
alcaline con cianuri
Rep. 6D – Stoccaggio finale trattamento acque
Rep. 9 – Laboratori + Rep. 4 – Recupero di metalli da spazzature
orafe
Rifiuti prodotti dalle varie attività

Operazione D/R

100704
100704, 120104, 160216, 160801, 190111*,
190112, 190113*
190112
100704, 160801
160216, 190112
101007*, 100601, 100699
101007*

D9

060502*

R4

060314
060314
060314
060405*
150107, 170202
150101, 150102, 150103, 170405, 170411,
170904
200304
170302

D8
D9
D15
D15
R13

R4
R5
R8
R13
R4
D15

R13
D9
R4

Destinazione in uscita dei rifiuti prodotti (2020)

CLASSIFICAZIONE
RIFIUTI
Non pericoloso
Pericoloso
TOTALE

Rifiuti prodotti in uscita
(t/anno - Fonte MUD)

2018
3670,68
125,28
3795,96

2019
4461,9
14,55
4476,46

2020
6551,53
115,46
6667,02

Rifiuti prodotti (2018-2020)
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Flusso di rifiuti prodotti (2018 – 2020)

La quantità dei rifiuti prodotti rispetto alle quantità di rifiuti in ingresso è decisamente più alta in quanto entrano nel
ciclo lavorativo importanti quantitativi di materiali funzionali ai processi di trattamento e produzione (cfr. risorsa idrica,
ecc.).
Aspetto ambientale significativo: PRODUZIONE di RIFIUTI
Obiettivo di miglioramento
Obiettivo

Azioni programmate

Tempi di attuazione

Indicatore

Risorse

Rilascio
dell’autorizzazione
al trattamento di
12.000 t.

Responsabilità

RQA

(2019)

1

Riduzione dei rifiuti
prodotti destinati allo
smaltimento

Implementazione della
linea di trattamento dei
fanghi prodotti
contenenti sostanze
pericolose

Progettazione,
realizzazione e avvio
della linea di
trattamento

% rifiuti destinati
all’autorecupero
rispetto a quelli
prodotti (2018)

Da definire
Direzione

(2020-2021)

Referente tecnico
impianto di
Arezzo

Messa a regime
dell’impianto di
trattamento
(2022)

2

Riduzione della
produzione di rifiuti
provenienti
dall’abbattimento delle
emissioni in atmosfera

Implementazione della
linea di trattamento
delle polveri e del
particolato contenenti
metalli preziosi

Rilascio
dell’autorizzazione
al trattamento di
12.000 t.
(2019)
Progettazione,
realizzazione e avvio

% rifiuti prodotti
dall’abbattimento
delle emissioni in
atmosfera rispetto
al quantitativo
attualmente
prodotto (2018)

RQA
Da definire

Direzione
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della linea di
trattamento

Referente tecnico
impianto di
Arezzo

(2020-2021)
Messa a regime
dell’impianto di
trattamento
(2022)
Rilascio
dell’autorizzazione
al trattamento di
12.000 t.
Aumentare il
trattamento
(finalizzato al recupero)
di alcune tipologie di
rifiuti attualmente
destinate allo
smaltimento

3

Risorse
interne

RQA

(2019)
Progettazione,
realizzazione e messa a
regime del secondo
forno rotativo

Progettazione,
realizzazione e avvio
del forno rotativo

% di riduzione dei
quantitativi
destinati allo
smaltimento (25%)

2.500.000
euro

(2020-2021)
Messa a regime del
forno rotativo

Direzione
Referente tecnico
impianto di
Arezzo

100.000 euro

(2022)
Stato di attuazione
Il rilascio finale dell’autorizzazione al trattamento per 12.000 t. (modifica sostanziale dell’Autorizzazione integrata ambientale) è previsto entro la
fine del 2021.
È stata convocata per il 17 Novembre 2021 la Conferenza dei Servizi decisoria.

Nell’impianto di Sandrigo (VI) non sono svolte, in modo continuativo, le attività di calcinazione e fusione di metalli
preziosi per cui non risulta nessuna produzione di rifiuti speciali.

7.3

SCARICHI IDRICI

Non sono previsti scarichi di acque reflue industriali in quanto tutte le acque di processo sono smaltite come rifiuti
liquidi.
La significatività dell’aspetto ambientale degli scarichi idrici è correlata al rischio di inquinamento del suolo, sottosuolo
e acque superficiali dovuto alla potenziale, seppure remota, infiltrazione di inquinanti e/o sostanze non compatibili nelle
vasche di raccolta delle acque di prima pioggia conseguente ad eventuali sversamenti di rifiuti liquidi nelle aree esterne.
Il sistema degli scarichi (acque dei piazzali + coperture non trattate) è basato su tre vasche di accumulo, denominate B,
C, D alle quali sono associate per ognuna:
•

due pozzetti di decantazione delle acque meteoriche di prima pioggia dell’area parcheggio e di viabilità interna,
denominati B1, C1, D1;

•

due pozzetti di smistamento tra le acque meteoriche di prima pioggia (primi 5 mm) e le altre acque, denominati
B2, C2, D2;

•

due pozzetti per la depurazione dotate di filtro disoleatore a coalescenza, denominati B3, C3, D3.

E’ presente una vasca per l’accumulo finale e il monitoraggio delle acque meteoriche di prima pioggia trattate, suddivisa
nelle vasche B4, C4, D4 in cui sono convogliate le acque in eccesso provenienti dalle vasche B1, C1, D1 e B3, C3, D3.
Il sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia prevede la raccolta tramite opportuna rete fognaria
sulle vasche di decantazione 1.
Da qui passano sulle vasche di smistamento 2 che dividono le acque meteoriche di prima pioggia dal flusso totale tramite
una valvola di chiusura azionata da due livelli.
26/39

A 48 ore dall’evento piovoso si attiva una pompa che svuota il pozzetto 2 inviando le acque al pozzetto 3 desoleatore e
il ciclo si ripete sull’altra vasca 2.
Successivamente si avvia la pompa di svuotamento del pozzetto acque meteoriche di prima pioggia (n. 4).
Gli svuotamenti confluiscono al fosso adiacente (S4, S5 e S6) con prescrizioni unificate (acque superficiali).
Gli scarichi dei servizi igienici vengono convogliate o su fosse biologiche tricamerali tipo 25 A.E. o su sistema fossa Imhoff
6 A.E. + degrassatore tipo 5 A.E.
Per gravità convogliano su due pozzetti con pompa di sollevamento S1 e S2; questi due sollevatori rimandano su un
pozzetto di sollevamento finale S3 che si allaccia alla pubblica fognatura di Nuove Acque.
Con D.D. n. 12129 del 19/07/2019 della Regione Toscana è stato autorizzato lo scarico S7 in pubblica fognatura.

Scarico

Tipologia del refluo

Recapito

S1

Scarico civile

S2

Scarico civile

Lo scarico S3
comprende gli scarichi
S1 e S2

Normativa di
riferimento
(limiti prescritti)

S3

Scarico civile

S4

Scarico delle acque
di prima pioggia

S5

Scarico delle acque
di prima pioggia

S6

Scarico delle acque
di prima pioggia

S7

Scarico

Fognatura

Acqua superficiale

Pubblica fognatura

Frequenza del
controllo

-

-

-

-

Tabella 3, Allegato V
alla Parte III del
D.Lgs. n. 152/06
(colonna scarico in
rete fognaria)
Tabella 3, Allegato V
alla Parte III del
D.Lgs. n. 152/06
Tabella 3, Allegato V
alla Parte III del
D.Lgs. n. 152/06
Tabella 3, Allegato V
alla Parte III del
D.Lgs. n. 152/06
Tab. 3 (scarico in
pubblica fognatura)
di cui
all’allegato V alla
parte terza del
D.lgsl. 152/2006
ss.mm.ii., ad
eccezione delle
sostanze di Tab.5
dell’ All.5
alla parte terza del
D.lgs 152/06, per le
quali, dovrà
rispettare i limiti in
acque superficiali
previsti in tab. 3

-

Semestrale

Semestrale

Semestrale

Annuale

Elenco degli scarichi idrici

Le analisi effettuate nel corso del 2020 (punti S4, S5 e S6) nei giorni 10/06/2020 e 10/12/2020 non hanno rilevato
superamenti dei limiti stabiliti.
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Aspetto ambientale significativo: SCARICHI IDRICI
Obiettivo di miglioramento
Obiettivo

1

2

Migliorare l’efficienza
dei sistemi di gestione
delle situazioni di
emergenza dovute a
potenziali sversamenti
nelle aree esterne

Migliorare la
preparazione e
gestione delle
situazioni di
emergenza dovute a
potenziali sversamenti
nelle aree esterne

Azioni programmate
Aumentare la frequenza
delle attività di controllo e
manutenzione ordinaria degli
impianti di trattamento delle
acque di prima pioggia
(soprattutto dispositivi per il
blocco dell’impianto in caso
di sversamento accidentale
sul piazzale esterno di
Arezzo)

Tempi di attuazione

2019-2022

Indicatore

1 controllo
completo/mese

3

Responsabilità

Risorse
interne

Referente tecnico
impianto di Arezzo

Risorse
interne
(RSPP)

RSPP

Programmazione e
svolgimento di incontri di
formazione dedicata alla
gestione delle emergenze
dovute a sversamenti
accidentali

2019-2022

Programmazione e
svolgimento di prove di
gestione delle emergenze
connesse a sversamenti
accidentali

2019-2022

2 prove/anno

Risorse
interne
(RSPP)

RSPP

Contratto con ditta
specializzata per il prontointervento in caso di
inquinamento suolo,
sottosuolo e acque
superficiali

2020

-

Da definire

Direzione

Stipula di una specifica
polizza assicurativa
(integrazione)

2021

-

Da definire

Direzione

Risorse
interne

RQA

Risorse da
definire

Referente tecnico
impianto di Arezzo

6 ore/anno
(squadra di
emergenza)

Rilascio
dell’autorizzazione al
trattamento di 12.000
t.
Attuare gli interventi
di miglioramento
stabiliti in merito
all’applicazione delle
BAT sui rifiuti (migliori
tecniche disponibili
per gli scarichi)

Risorse

Progettazione, realizzazione
e messa a regime degli
interventi stabiliti

(2019)
Progettazione,
realizzazione e avvio
delle attrezzature
migliorative per gli
scarichi

-

(2020-2021)
Messa a regime
(2022)
Stato di attuazione
SAFIMET Spa ha attivato una proposta di riutilizzo delle acque meteoriche di I pioggia, decantate, disoleate e stoccate in una cisterna insieme a quelle
di II pioggia, per il loro impiego nella produzione di acqua addolcita e demineralizzata nei processi di produzione e abbattimento delle emissioni in
atmosfera.
Tale riutilizzo consentirà di:
• limitare lo scarico in acqua superficiale riducendo il rischio di eventuali contaminazioni accidentali di suolo e sottosuolo;
• ridurre l’emungimento di acqua dai pozzi da utilizzare nei processi produttivi e nel sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera.
Al 13/09/2021 non sono pervenuti aggiornamenti in merito.
Tutte le altre attività previste sono state realizzate così come programmate.
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7.4

PIEZOMETRI

Planimetria dell’impianto di Arezzo con indicazione degli scarichi idrici

Le acque sotterranee sono monitorate attraverso 4 piezometri posti intorno all’impianto ad una profondità di 10 metri;
i campionamenti e le analisi semestrali vengono effettuate per verificare la conformità ai limiti imposti dalla Tabella 2,
Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
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Planimetria dell’impianto di Arezzo con indicazione dei piezometri

Gli esiti di tali campionamenti hanno rilevato concentrazioni di manganese superiori ai limiti previsti dalla normativa
per i piezometri.
Tale situazione, non riferibile allo svolgimento dei processi di SAFIMET Spa in quanto il manganese non è un inquinante
pertinente alla produzione realizzata, è da imputare alla naturale presenza di questo elemento ad elevata
concentrazione nelle falde della zona di San Zeno.
La presenza del manganese a elevata concentrazione nella zona è una questione già nota ad ARPAT - Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale della Toscana che ha provveduto, nel tempo, a eseguire le proprie analisi e verifiche.
Durante i controlli semestrali della falda nel 2016, quando erano in corso i lavori di costruzione del sito, era stata rilevata
la presenza di tricloroetilene. L’azienda inviava notifica di potenziale contaminazione ai sensi art.245 del D.lgs.
n.152/2006 (Notifica da parte del proprietario o altro soggetto NON responsabile) al Sistema lnformatizzato Regionale
Siti in Bonifica {SISBON), con compilazione del Modulo A di cui al D.G.R.T. n.301/2010 e successivo invio agli Enti
Competenti a mezzo pec della notifica stessa.
L’azienda nel periodo giugno 2017 – giugno 2019 ha condotto prelievi semestrali sull’acqua di falda per valutare la
presenza di tricloroetilene.
Alla luce dei campionamenti effettuati fra il 2017 e il 2019, non avendo rilevato ulteriore presenza dell’inquinante, in
data 03/09/2019 ha inoltrato la documentazione per la chiusura della pratica.
Di seguito si riportano i risultati di alcuni parametri significativi monitorati per i 4 piezometri negli anni 2019 e 2020.
10/07/2019

11/12/2019

17/06/2020

10/12/2020

Mn,
µg/L

Tricloroetilene,
µg/L

Mn,
µg/L

Tricloroetilene,
µg/L

Mn,
µg/L

Tricloroetilene,
µg/L

Mn,
µg/L

Tricloroetilene,
µg/L

Piezometro 1

873

0,31

81

<0,1

112

<0,1

345

<0,1

Piezometro 2

221

<0,1

14

<0,1

130

<0,1

213

<0,1

Piezometro 3

31

<0,1

3

<0,1

8,5

<0,1

14

<0,1

Piezometro 4

452

<0,1

106

<0,1

134

<0,1

409

<0,1
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7.5

GESTIONE DELLE ACQUE SEDE DI SANDRIGO

Anche le attività svolte nell’impianto di Sandrigo (VI) non prevedono la produzione di acque reflue.
Nelle aree esterne, dove avviene la sola movimentazione degli automezzi (stimati 2/3 al giorno), è presente una rete di
raccolta delle acque meteoriche da convogliare a due pozzi per la dispersione a perdere.
L’impianto di trattamento delle acque bianche è costituito da due collettori di raccolta separati per le acque delle
coperture e per le acque dei piazzali che prevedono due linee di raccolta:
•

una per i pluviali convogliati direttamente al pozzo perdente;

•

una per le caditoie raccolte ed inviate ad un pozzetto disabbiatore e disoleatore collocato prima del pozzo
perdente.

Confluiscono al depuratore comunale di Sandrigo soltanto le acque dei servizi igienici.
Il Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 2 dell’11/01/2017 per la realizzazione dell’impianto di Sandrigo ha
prescritto un’analisi annuale chimica dei terreni intorno ai pozzi a dispersione a perdere per una serie di contaminanti
(idrocarburi, nichel, piombo, PCB, ecc.):
•

Rapporto di prova n. 8386 del 14/05/2021(pozzo Nord) in linea con i limiti prefissati;

•

Rapporto di prova n. 8389 del 14/05/2021 (pozzo Sud) in linea con i limiti prefissati.

L’esame visivo, inoltre, ha escluso la necessità di provvedere alla pulizia dei pozzi che risultano in piena efficienza.

7.6

CONSUMO DI RISORSA IDRIC A

L’acqua utilizzata nell’impianto di trattamento e produzione di Arezzo è prelevata dall’acquedotto comunale e da due
pozzi regolarmente autorizzati.
La significatività dell’aspetto ambientale del consumo di risorsa idrica è correlata al prelievo prevalente dai pozzi (uno
dei due pozzi è utilizzato per scopi irrigui) e al suo diffuso utilizzo all’interno del ciclo produttivo aziendale (cfr. abbattitori
a umido, lavaggio dei locali dello stabilimento, ecc.).
Consumo idrico 2020
(mc/anno - Fonte Lettura contatori)
2 Pozzi
Acquedotto comunale
TOTALE

7.696
1.770
9.466
Consumi idrici (2020)

Consumo idrico totale
(mc/anno - Fonte Lettura contatori)

Risorsa idrica

2018
11.215

2019
10.442

2020
9.466

(pozzi + acquedotti)

*per un periodo limitato entrambi gli impianti di Arezzo sono stati operativi in modo contemporaneo
Consumi idrici (2018-2020)

L’acqua prelevata dai pozzi, prima di un loro qualsiasi utilizzo, subisce una serie di trattamenti preventivi allo
svolgimento dei processi di trattamento e produzione:
•

trattamento con soluzione di ipoclorito di sodio;

•

addolcimento.

L’acqua proveniente dall’acquedotto comunale è impiegata, tal quale, a uso civile (uffici e servizi igienici).
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Aspetto ambientale significativo: CONSUMO di RISORSA IDRICA
Obiettivo di miglioramento
Obiettivo

1

2

Migliorare
l’efficienza dei
sistemi di osmosi
per la produzione
di acqua distillata

Ridurre il consumo
di acqua prelevata
dai pozzi
attraverso il
riutilizzo delle
acque meteoriche

Azioni programmate

Tempi di
attuazione

Indicatore

Risorse

Aumentare la frequenza delle attività
di controllo e manutenzione ordinaria
degli impianti ad osmosi

2019-2022

-

Risorse
interne

Istallazione di specifici contatori per la
contabilizzazione dell’acqua emunta

2019

mc. acqua
emunta/t. rifiuti
trattati

Risorse
interne

Analisi di fattibilità per la realizzazione
e/o potenziamento del processo a
osmosi per la realizzazione di acqua
distillata

2020

mc. acqua
emunta/t. rifiuti
trattati

5.000 euro

Progettazione, realizzazione e messa a
regime del nuovo impianto

2021-2022

mc. acqua
emunta/t. rifiuti
trattati

Da definire

Redazione dello studio di
approfondimento delle questioni
tecniche e economiche

2019

mc. acqua
emunta/t. rifiuti
trattati

5.000 euro

Progettazione, realizzazione e messa
in esercizio dell’impianto di ri-utilizzo
delle acque meteoriche delle vasche di
trattamento e accumulo per la
produzione di acqua addolcita e
demineralizzata.

2020-2022

mc. acqua
emunta/t. rifiuti
trattati

20.000 euro

Responsabilità

Referente tecnico
impianto di
Arezzo

Stato di attuazione
SAFIMET Spa ha attivato una proposta di riutilizzo delle acque meteoriche di I pioggia, decantate, disoleate e stoccate in una cisterna insieme a
quelle di II pioggia, per il loro impiego nella produzione di acqua addolcita e demineralizzata nei processi di produzione e abbattimento delle
emissioni in atmosfera.
Tale riutilizzo consentirà di:
• limitare lo scarico in acqua superficiale riducendo il rischio di eventuali contaminazioni accidentali di suolo e sottosuolo;
• ridurre l’emungimento di acqua dai pozzi da utilizzare nei processi produttivi e nel sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera.
Al 13/09/2021 non sono pervenuti aggiornamenti in merito.
Tutte le altre attività previste sono state realizzate così come programmate.

Nell’impianto di Sandrigo (VI) sono svolte, in modo continuativo, le attività di calcinazione e fusione di metalli preziosi
che non comportano un significativo consumo di risorsa idrica proveniente dall’acquedotto comunale.

7.7

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L’energia elettrica consumata nell’impianto di trattamento e produzione di Arezzo è impiegata per il corretto
svolgimento dei processi produttivi e di supporto.
La significatività dell’aspetto ambientale del consumo di energia elettrica è correlata all’elevato consumo e alla
provenienza da fonte prevalentemente non rinnovabile.
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Consumo EE 2020 [Kwh/anno]
3.781.055

Consumo di energia elettrica (2020)

Consumo di energia elettrica
(KWh/anno - Fonte Lettura contatori)

Energia
elettrica

2018
2.868.009

2019
3.542.865

2020
3.781.055

*per un periodo limitato entrambi gli impianti di Arezzo sono stati operativi in modo contemporaneo
Consumo di energia elettrica (2018-2020)

Nell’impianto di Sandrigo (VI) non sono svolte, in modo continuativo, le attività di calcinazione e fusione di metalli
preziosi per cui il consumo di energia elettrica non è ritenuto significativo.
Consumo di energia elettrica
(kWh/anno - Fonte Lettura contatori)

78.898
Consumo di energia elettrica (Gennaio-Novembre 2020)

E’ presente un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza installata pari a circa 7 kW.
Produzione di energia elettrica
(kWh/anno - Fonte Lettura contatori)

2018
2017
2016

85.562
90.375
96.152
Produzione di energia elettrica (2016-2018)

Aspetto ambientale significativo: CONSUMO di ENERGIA ELETTRICA
Obiettivo di miglioramento
Obiettivo

1

2

Migliorare l’efficienza
di tutti gli impianti che
utilizzano energia
elettrica

Ridurre il consumo di
energia elettrica
acquistata attraverso
l’autoproduzione

Azioni programmate

Tempi di
attuazione

Indicatore

Risorse

Aumentare la frequenza
delle attività di controllo
e manutenzione
ordinaria degli impianti
e delle attrezzature

2019-2022

Consumo energia
elettrica/t. di rifiuti
trattati

Da definire

Studio e progettazione
preliminare per la
realizzazione di una
turbina con riutilizzo del
vapore in eccesso per
l’autoproduzione di
energia elettrica

2019-2020

-

10.000 euro

Progettazione,
realizzazione e messa a
regime

Responsabilità

Referente tecnico
impianto di
Arezzo

Direzione
Referente tecnico
impianto di
Arezzo

2021-2022

% energia elettrica
autoprodotta
rispetto al valore
totale consumato

2.000.000
euro
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Stato di attuazione
Il rilascio finale dell’autorizzazione al trattamento per 12.000 t. (modifica sostanziale dell’Autorizzazione integrata ambientale) è previsto entro la
fine del 2021.
È stata convocata per il 17 Novembre 2021 la Conferenza dei Servizi decisoria.
L’ottenimento della nuova autorizzazione consentirà di implementare una turbina con recupero di vapore per la produzione di energia elettrica.

7.8

CONSUMO DI METANO

L’azienda utilizza metano nei forni di incenerimento e per l’alimentazione dei post-combustori degli impianti di
abbattimento dei fumi.
Si riportano di seguito i consumi per gli anni 2019 e 2020
Consumo di metano
(Smc/anno)

2019
2020

987.328
1.291.266
Consumo di metano (2019 – 2020)

L’incremento nel consumo di metano fra l’anno 2019 e l’anno 2020 è dovuto al maggior numero di giorni di accensione
delle linee di incenerimento nel 2020 rispetto all’anno precedente.
7.9

INCENDIO

La significatività degli aspetti ambientali, legati al possibile incendio, è correlata principalmente alla possibilità che
avvenga nelle aree di stoccaggio dei rifiuti nell’impianto di Arezzo.
E’ stato correttamente aggiornato il Documento di valutazione dei rischi (DVR) per entrambe le unità operative
evidenziando che, per Arezzo, il livello di rischio d'incendio è valutato come MEDIO mentre in alcune zone, ad esempio
le aree di stoccaggio dei rifiuti, è valutato come ALTO, mentre per Sandrigo (VI) il livello di rischio d’incendio è valutato
come BASSO.
L’impianto di Arezzo, a tale proposito, è in possesso del Certificato prevenzione incendi pratica n. 37050 del 21/06/2017
per le seguenti attività (scadenza 2022):
•

n. 51.3.C (stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli, ovvero comportanti lavorazioni a caldo di
metalli, con oltre 5 addetti,

•

n. 1.1.C (stabilimenti ed impianti dove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/ comburenti in
determinate quantità);

•

n. 49.2.B (gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria);

•

n. 3.2.B; (impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili con determinate
caratteristiche);

•

n. 12.1.A. (depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, ecc.).

Tale atto abilitativo, rilasciato dall’Autorità competente a seguito di rigorose valutazioni delle modalità costruttive dei
manufatti e delle condizioni gestionali cui sono soggette nello svolgimento complessivo delle attività, ha attestato, per
l’impianto di stoccaggio, trattamento rifiuti e produzione di sali e formulati chimici di Arezzo, il pieno rispetto della
normativa antincendio.
SAFIMET Spa, inoltre, ha provveduto a stabilire specifiche modalità di gestione delle emergenze (tra le quali anche
l’incendio), rivolte oltre che ai dipendenti anche ai terzi che a vario titolo operano anche temporaneamente all’interno
dell’impianto, ad individuare e formare adeguatamente gli addetti all’antincendio, a implementare e mantenere in
essere controlli, verifiche e manutenzione degli apparati antincendio per fronteggiare un principio di incendio e
l’eventuale gestione successiva.
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Nell’impianto di Arezzo, inoltre, vengono svolte specifiche simulazioni per testare l’adeguatezza delle misure stabilite
per l’antincendio e migliorarle dove possibile in modo da ridurre la significatività degli aspetti ambientali in grado di
generare impatti potenziali significativi.
SAFIMET Spa, pertanto, non ha ritenuto di dover stabilire uno specifico obiettivo di miglioramento.

7.10 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
La significatività degli aspetti ambientali indiretti è legata prevalentemente al trasporto di rifiuti all’interno dell’impianto
di Arezzo effettuata anche da fornitori terzi sui quali è possibile esercitare una ridotta influenza.
Tuttavia SAFIMET Spa è costantemente impegnata nella sensibilizzazione dei propri fornitori, coinvolti nel trasporto dei
rifiuti, attraverso l’implementazione di numerose iniziative:
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•

l’invio del proprio testo di Politica per la qualità e l’ambiente in occasione della formalizzazione del contratto
di conferimento;

•

la diffusione del proprio documento di Dichiarazione ambientale debitamente registrato;

•

l’individuazione, la valutazione e la qualifica di trasportatori in grado di dimostrare il proprio impegno alla
riduzione degli impatti ambientali correlati agli aspetti ambientali del trasporto prevalentemente stradale;

•

l’attribuzione di valori ponderali premianti per i trasportatori in possesso della certificazione ambientale.

GLI INDICATORI CHIAVE
Consumo/impatto totale annuo

Produzione totale annua

Indicatore relativo

DATO A

DATO B

DATO R (A/B)

Allegato IV Regolamento EMAS

Allegato IV Regolamento EMAS

Allegato IV Regolamento EMAS

Consumo totale annuo di energia
elettrica (KWh) (1)

Quantità totale annua rifiuti trattati
(Kg)

Energia consumata/rifiuti trattati
(KWh/Kg)

TEMATICHE
AMBIENTALI
FONDAMENTALI

EFFICIENZA
ENERGETICA

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2.868.009 (A)

3.542.865 (A)

3.781.055 (A)

1.087.274
(B)

998.800

1.003.038

2,63 (A)

3,54

3,76

Consumo totale di materie ausiliarie
(Kg)
EFFICIENZA dei
MATERIALI

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

100.000*

100.000*

100.000*

1.087.274
(B)

998.800

1.003.038

0,248

0,10

0,09

BIODIVERSITÀ

Quantità totale annua rifiuti trattati
(Kg)

Consumo di acqua/rifiuti trattati
(litri/Kg)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

11.215.000
(B)

10.442.000

9.466.000

1.087.274
(B)

998.800

1.003.038

10,31

10,45

9,43

Produzione totale annua di rifiuti (Kg)
RIFIUTI

Materie ausiliarie/rifiuti trattati
(Kg/Kg)

2018

Consumo totale annuo di acqua (litri)
ACQUA

Quantità totale annua rifiuti trattati
(Kg)

Quantità totale annua rifiuti trattati
(Kg)

Produzione di rifiuti/rifiuti trattati
(Kg/Kg)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

3.795.967

4.476.460

6.668.448

1.087.274
(B)

998.800

1.003.038

3,49

4,48

6,64

Superficie totale coperta
dell’impianto (mq)****

Superficie scoperta
impermeabilizzata (mq)****

Superficie dell’impianto/totale

35/39

(%)****

EMISSIONI

12.000

11.000

0,10

Emissioni totali CO2*** (Kg)

Quantità totale annua rifiuti trattati
(Kg)

Emissioni totali CO2/rifiuti trattati
(Kg/Kg)

2018

2019

2020

1.570.743 (A)

(A)
(B)
(1)

2018

2019

2020

2018

1.087.274
(B)

998.800

1.003.038

1,444 (A)

2019

2020

I consumi di energia elettrica e di metano sono riferiti al “nuovo” impianto di Arezzo
L’aumento dei quantitativi di rifiuti trattati, del consumo di risorsa idrica è legato all’entrata in funzione del “nuovo” impianto di
Arezzo

I consumi indicati non tengono conto di quelli realizzati nell’impianto di Sandrigo (VI) che, seppure parziali, sono da ritenersi irrisori e
comunque non legati a nessuna attività di produzione non ancora svolta.

*stima annuale per il solo “vecchio” impianto di Arezzo
** i quantitativi di rifiuti prodotti, aumentati significativamente, sono dovuti alle acque industriali del processo produttivo che vengono smaltite come
rifiuto liquido e non + scaricate in pubblica fognatura (CER 060314); nell’impianto di stoccaggio di Sandrigo (VI) non vengono prodotti rifiuti speciali.
*** è stata calcolata la produzione di CO2 dovuta alla combustione del metano
****le superfici fanno riferimento al solo “nuovo” impianto di Arezzo (l’impianto di Sandrigo non svolge ancora processi lavorativi) che sono
principalmente impermeabilizzate (circa l’1% e destinata a verde)
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I PRINCIPALI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE

La Direzione di SAFIMET Spa dichiara il pieno rispetto degli obblighi di conformità applicabili.
La società SAFIMET è stata autorizzata alla gestione dell’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non
pericolosi finalizzato al recupero di metalli preziosi e pregiati con Provv. Dirigenziale AIA n. 205/EC del 31/12/2013
rilasciato dalla Provincia di Arezzo.
Successivamente il Provv. Dirigenziale n. 205/EC del 31/12/2013 è stato integrato con successive modifiche e
integrazioni rilasciate dalla Regione Toscana e di seguito riportate:
-

D.D. n. 8972 del 26/06/2017 con cui è stata rinnovata l’AIA n. 205/EC del 31/12/2013 fino al 31/12/2023;
D.D. n. 8968 del 26/06/2017 con cui è stato rilasciato il Nulla Osta all’esercizio e sono state dettate le
prescrizioni per la messa a regime dell’impianto e per la gestione futura;
D.D. n. 15588 del 05/10/2018 con cui è stato modificato il Piano di Monitoraggio e Controllo.
D.D. n. 12129 del 19/07/2019 con cui è stato autorizzato lo scarico S7 in pubblica fognatura;
D.D. n. 13225 del 05/08/2019 con cui si è concluso l’iter di rilascio di nulla osta all’esercizio del primo stralcio
impiantistico.

Autorizzazione per la custodia e manipolazione di gas tossici n. 3523 rilasciata dal Comune di Arezzo il 22/02/2017 e
integrata con Provvedimento n. 446 del 22/02/2017 con il quale è stato autorizzato il nuovo impianto.
Autorizzazione al trasporto gas tossici rilasciata dalla Questura di Arezzo in data 6/08/2021 dove si prescrive:
•
•
•

L’utilizzo degli automezzi autorizzati e guidati da personale dipendente dotato di patente per la manipolazione
dei gas tossici;
Il divieto di carico simultaneo di sostanze pericolose e incompatibili;
Comunicazione di avvenuto ritiro/conferimento.

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione regionale della Toscana n. FI 01249 del 22/06/2021 per la
Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) Classe F (Quantità annua < 3000 t) e per la Categoria 4 (Raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi) Classe F (Quantità annua < 3000 t).
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Presentazione annuale MUD
Presentazione annuale della Relazione Annuale A.I.A.
Predisposizione annuale della Relazione ADR.
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10 GLOSSARIO AMBIENTALE
Alta Direzione (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.1.5): persona o gruppo che, dal livello più elevato, guidano e tengono sotto controllo
un’organizzazione; (…) ha il potere di delegare le autorità e mettere a disposizione le risorse all’interno dell’organizzazione.
Business: (rif. ISO 9001:2015 - Punto 5.1.1 Generalità - Nota): (…) da intendersi, in senso ampio, come riferito a quelle attività che
caratterizzano la ragion d’essere di un’organizzazione, sia quest’ultima pubblica, privata, a scopo di lucro o no-profit.
Contesto: l’insieme delle questioni/fattori rilevanti, interni ed esterni all’organizzazione, che possono influire sulla capacità di
raggiungere gli esiti attesi del Sistema di gestione integrato per la qualità e l’ambiente.
Parte interessata (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.1.6): persona o organizzazione che può influenzare, essere influenzata o percepire se
stessa come influenzata da una decisione o attività.
Rischio (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.2.10): effetto dell’incertezza.
Rischi e opportunità (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.2.11): potenziali effetti negativi (minacce) e potenziali effetti positivi (opportunità).
Aspetto ambientale (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.2.2): elemento delle attività o dei prodotti e dei servizi di un’organizzazione che
interagisce o può interagire con l’ambiente.
Impatto ambientale (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.2.4): modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o
parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione.
Sistema di gestione ambientale (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.1.2): parte del sistema di gestione utilizzata gestire aspetti ambientali,
adempiere gli obblighi di conformità e affrontare rischi e opportunità.
Prestazione ambientale (rif. ISO 9001:2015 - Punto 3.4.11): risultati misurabili in merito alla gestione degli aspetti ambientali.
Obiettivo (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.2.5): risultato da conseguire.
Obblighi di conformità (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.2.9): requisiti legali e altri requisiti cioè i requisiti legali che un’organizzazione
deve soddisfare e altri requisiti che un organizzazione deve o ha scelto di soddisfare.
Indicatore (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.4.7): rappresentazione misurabile della condizione o stato delle operazioni della gestione o
delle condizioni.
Informazioni documentate (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.3.2): informazioni che devono essere tenute sotto controllo e mantenute
da parte di un’organizzazione ed il mezzo che le contiene.
Audit (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.4.1): processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere le evidenze dell’audit e
valutarle con obiettività al fine di stabilire in quale misura i criteri dell’audit sono stati soddisfatti.
Non conformità (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.4.3): mancato soddisfacimento di un requisito.
Azione correttiva (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.4.4): azione per eliminare la causa di una non conformità e per prevenire la ripetizione.
Prodotto (rif. ISO 9000:2015 - Punto 3.4.2): risultato di un processo.
Processo (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.3.5): insieme di attività correlate o interagenti che trasformano input in output.
Miglioramento continuo (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.4.5): attività ricorrente per accrescere le prestazioni.
Efficacia (rif. ISO 14001:2015 - Punto 3.4.6): grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati.
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
Strumento volontario cui possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le
proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale.
Dichiarazione ambientale (rif. Reg. CE n. 1221/2009 art. 2 Definizioni, comma 18): informazione generale al pubblico e ad altre parti
interessate su di una serie di elementi riguardanti un’organizzazione.
Verificatore ambientale (rif. Reg. CE n. 1221/2009 art. 2 Definizioni, comma 20):
a) un organismo di valutazione della conformità a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, un’associazione o un gruppo di
tali organismi, che abbia ottenuto l’accreditamento, oppure
b) qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l’abilitazione a
svolgere le attività di verifica e convalida.
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La presente Dichiarazione ambientale ha validità triennale.
Lo stato di avanzamento degli impegni ambientali assunti da SAFIMET Spa per l’impianto di trattamento di San Zeno –
Arezzo (AR) e per quello di Sandrigo (VI), riportati nel presente documento, sarà pubblicato annualmente.
L’Alta Direzione di SAFIMET Spa si impegna a comunicare alle parti interessate la Dichiarazione ambientale ed i suoi
successivi aggiornamenti soggetti alla verifica ed approvazione del verificatore esterno accreditato:
Certiquality Srl – Istituto di certificazione della qualità
Via G. Giardino n. 4 – 20123 Milano
Numero di accreditamento IT-V- 001
www.certiquality.it
certiquality@certiquality.it

SAFIMET Spa
Dott.ssa Martina Neri (Responsabile Qualità e Ambiente)
Sede legale
Loc. San Zeno n. 63/E
52100 AREZZO
Tel. 0575/959512
Fax 0575/949712
Sede operativa principale
Loc. San Zeno n. 63/E
52100 AREZZO
Tel. 0575/959512
Fax 0575/949712
info@safimet.com
www.safimet.com
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DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA
(Allegato VII del REG. 1221/2009)
Il verificatore ambientale CERTIQUALITY S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001,
accreditato per gli ambiti
01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9
– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 –
47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 –
78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 NACE (rev.2)
dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione
ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione SAFIMET S.P.A.
numero di registrazione (se esistente) IT- 000365
risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS) e s.m.i.
Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che:
-

la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n.
1221/2009 e s.m.i.,
- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino
l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,
- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale
aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte
le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione
ambientale.
Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere
rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il
presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.
MILANO, il 12/10/2021
Certiquality Srl

Il Presidente
Cesare Puccioni
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