
 

 
 

Data emissione 24/03/2020      Pag. 1 a 52   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
I  

DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE  ANNO 2020 

–TRIENNIO 2019 - 2021 

- Dati aggiornati al 31.12.2019- 
 

Dichiarazione redatta in conformità all’allegato IV del regolamento UE 2018/2026 
 

Acea Ambiente S.r.l. 
 

Unità Locale 4: Polo Impiantistico 
di Orvieto 

 
Cod. NACE: 35.11 e 38.21 

(Loc. Pian del Vantaggio 35/a - 05018 
Orvieto -TR) 

 

Reg. n. IT-001371 
 



 

 
 

Data emisione: 24/03/2020     Pag. 2 a 52  
 

Sommario 
1. Introduzione .............................................................................................................................. 4 
2. Impegno del Management e dichiarazione di conformità legislativa .................................................... 4 
3. L’azienda .................................................................................................................................... 5 

3.1 Il gruppo Acea .................................................................................................................. 5 

3.2 Acea Ambiente S.r.l. ........................................................................................................ 5 

3.3 Acea Ambiente S.r.l. - Unità Locale n°4 ........................................................................... 7 
3.3.1 Dati societari UL4 ................................................................................................................................................. 7 
3.3.2 Struttura organizzativa Acea Ambiente e Acea Ambiente e Acea Ambiente UL4 ........................................... 8 
3.3.3 Il contesto territoriale UL4 ................................................................................................................................ 10 
3.3.4 Autorizzazioni, certificati ed altri obblighi applicabili in materia ambientale ....................................................12 

4. Il processo ................................................................................................................................ 13 
4.1 Discarica in esercizio ....................................................................................................... 13 

4.2 Impianto per la valorizzazione del biogas di discarica ...................................................... 13 

4.3 Impianto di selezione, trattamento, produzione energia elettrica e compost di qualità ... 14 

4.4 Trattamento arie esauste in uscita dall’interno dell’impianto di trattamento ................... 15 

5. La politica ambientale ................................................................................................................ 16 
6. Il Sistema di Gestione Integrata Qualità-Ambiente-Sicurezza-Energia .............................................. 20 

6.1 Modalità di gestione degli obblighi normativi .................................................................. 20 

7. Gli aspetti e gli impatti ambientali significativi ................................................................................ 21 
8. Il programma ambientale di miglioramento .................................................................................... 24 

8.1 Attuazione delle migliori pratiche di gestione ambientale presentate nei documenti di 
riferimento settoriali .................................................................................................................. 30 

9. Gli aspetti ambientali diretti ........................................................................................................ 30 
9.1 Emissioni in atmosfera ..................................................................................................... 31 

9.2 Acque.............................................................................................................................. 34 
9.2.1 Acque di ruscellamento provenienti dal piano di discarica ................................................................................ 34 
9.2.2 Acque sotterranee ...............................................................................................................................................35 
9.2.3 Consumi idrici ...................................................................................................................................................... 36 

9.3 Produzione di rifiuti ........................................................................................................ 36 

9.4 Efficienza Energetica ...................................................................................................... 38 
9.4.1 Consumi energetici .............................................................................................................................................. 38 
9.4.1 Produzione di biogas e cessione di energia elettrica .......................................................................................... 38 

9.5 Efficienza dei materiali ................................................................................................... 40 
9.5.1 Ciclo trattamento rifiuti ..................................................................................................................................... 40 
9.5.2 Produzione compost di qualità ........................................................................................................................... 40 

9.6 Impatto visivo .................................................................................................................. 42 



 

 
 

Data emissione 24/03/2020      Pag. 3 a 52   
 

9.7 Impatto acustico ............................................................................................................. 42 

9.3 Emissioni al suolo discarica in esercizio ........................................................................... 45 

9.8 Biodiversità ...................................................................................................................... 46 

10 Sperimentazioni ........................................................................................................................ 47 
11 Indicatori di prestazione chiave .................................................................................................. 47 
12 Aspetti indiretti ........................................................................................................................ 51 
13 Nome e indirizzo del verificatore accreditato ............................................................................... 52 
 

  

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _583

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _09/04/2020



 

 
 

Data emisione: 24/03/2020     Pag. 4 a 52  
 

1. Introduzione 
Il polo impiantistico di Orvieto per la selezione, il trattamento (anaerobico e aerobico) e lo 
smaltimento di rifiuti non pericolosi con produzione di compost di qualità ed energia elettrica è 
di proprietà di ACEA Ambiente S.r.l., Società controllata interamente da ACEA S.p.A. 

Il presente documento rappresenta la Dichiarazione Ambientale del Polo Impiantistico di Orvieto 
(denominato UL 4) sito in Località Pian del Vantaggio 35/a, ad Orvieto TR, riporta informazioni 
aggiornate a tutto il 2019 ed è riferito al triennio 2019 – 2021. 

I contenuti del presente documento sono coerenti ad esaustivi rispetto a quanto richiesto dal 
nuovo Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione che modifica le modalità di 
presentazione della Dichiarazione Ambientale. 

 

2. Impegno del Management e dichiarazione di conformità 
legislativa 

Puntando ad essere un riferimento di qualità per i servizi ambientali, condividiamo l’importanza 
di soddisfare le aspettative pertinenti delle parti interessate, di innovare i nostri processi e i 
nostri impianti, di rispettare l’ambiente anche oltre i doveri e responsabilità di legge, di migliorare 
progressivamente i nostri impatti ambientali. 

Attraverso l’adozione volontaria del sistema di gestione integrata conforme ai requisiti delle 
norme ISO 9001, ISO 14001 e Regolamento EMAS, ISO 45001 e ISO 50001, ci impegniamo ad 
accrescere la nostra cultura organizzativa basata sul fondamentale concetto di sviluppo 
sostenibile che si manifesta attraverso la capacità di promuovere sia il progresso sociale che la 
crescita economica, nel pieno rispetto della tutela e salvaguardia dell’ecosistema favorendo 
pertanto l’economia circolare. 

Ci impegniamo affinché questi principi possano essere concretamente adottati e tradotti in 
obiettivi e traguardi misurabili e periodicamente riesaminati per essere resi sempre più aderenti 
allo spirito di tutto il gruppo Acea. 

Dichiariamo la piena conformità legislativa della nostra organizzazione in riferimento alle 
principali disposizioni giuridiche in vigore applicabili per garantire la conformità agli obblighi 
normativi ambientali. 

Con la presente dichiarazione ambientale redatta in conformità al Regolamento UE 2026/2018 e 
con la politica più avanti riportata, rinnoviamo il nostro impegno a rispondere alle eventuali 
questioni che preoccupano il pubblico e l’esterno, comprese le comunità e le istituzioni e a 
proseguire, nel tempo un dialogo aperto con tutte le parti interessate. 
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3. L’azienda 

3.1 Il gruppo Acea 
Acea è una delle principali multiutility italiane. Quotata in Borsa nel 1999, è attiva nella gestione 
e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. 

Tra le attività svolte dal Gruppo si citano: servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e 
depurazione), produzione di energia (in particolare da fonti rinnovabili), vendita e distribuzione 
di elettricità e gas, illuminazione pubblica e artistica, recupero/smaltimento e valorizzazione 
energetica dei rifiuti. 

Il Gruppo Acea è il primo operatore nazionale nel settore idrico con circa 9 milioni di abitanti 
serviti nel Lazio, Toscana, Umbria e Campania; il terzo nella distribuzione di elettricità e nella 
vendita di energia, con circa 6 TWh di elettricità venduta e nelle reti, con circa 10 TWh di 
elettricità distribuita nella città di Roma; il quarto nel settore ambientale con oltre 1 milione di 
tonnellate di rifiuti trattati all’anno. Come Gruppo conta oltre 6.500 dipendenti. 

L'acqua, l'energia, l'ambiente sono elementi fondamentali per Acea. 

Da più di 14 anni Acea è presente nel business del Waste Management, in particolare nel 
recupero di materia, nello smaltimento e nella valorizzazione energetica dei rifiuti. Si conferma 
tra i principali player nazionali e operatore di riferimento per l’Italia Centrale, concentrandosi sul 
conferimento dei rifiuti provenienti da cinque regioni (Lazio, Toscana, Umbria, Piemonte, Vale 
d’Aosta). Tra le attività del business si evidenziano smaltimento, termovalorizzazione, 
compostaggio e biogas, trattamento di fanghi e rifiuti liquidi. 

Con una quota all’incirca del 2% del mercato nazionale, Acea gestisce il principale 
termovalorizzatore e il più grande impianto di compostaggio della Regione Lazio. 

Il gruppo è particolarmente attento al rispetto socio-ambientale, attraverso la costante 
innovazione tecnologica, impiantistica e di processo, declinata nel Piano Industriale 2018-2022. 
Acea coordina, fra l’altro, le attività delle società controllate che operano nel settore del 
trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti producendo energia. 

Il Gruppo segue, da sempre, il tema della responsabilità sociale d’impresa, dedicando particolare 
attenzione a tutti gli stakeholder, alla redditività, alla qualità dei servizi e allo sviluppo 
sostenibile. Redditività, qualità e sostenibilità, insieme a innovazione, sviluppo, centralità del 
cliente ed efficienza operativa e organizzativa, sono infatti i valori portanti dell'agire quotidiano 
dell'Azienda; valori che si traducono in un impegno costante e in continua crescita. 

 

3.2 Acea Ambiente S.r.l. 
Acea Ambiente S.r.l., società interamente controllata da ACEA S.p.A., è il quindi quarto operatore 
nazionale nelle attività di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti ed afferisce all’Area 
Industriale “AMBIENTE” della Capogruppo. 

Le attività svolte dalla filiera AMBIENTE valorizzano i rifiuti attraverso diversi processi industriali 
di trattamento: 

- tramite la termovalorizzazione si produce energia elettrica. 
- dal recupero dei fanghi di depurazione, dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani 

da raccolta differenziata e da sfalci e potature, nonché da altri rifiuti compostabili, sono 
prodotti biogas (da utilizzare per la produzione di energia elettrica) e compost (da 
utilizzare per la fertilizzazione agricola); 

- tramite il collocamento in discarica si garantisce una gestione ambientalmente 
sostenibile della componente residuale dei rifiuti non altrimenti valorizzabile. 

Acea Ambiente investe da anni nell’economia circolare, un impegno che si concretizza nella 
trasformazione dei rifiuti organici in compost di alta qualità, nell’integrazione con le attività 
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idriche per il trattamento dei fanghi che derivano dalla fase di depurazione, nella 
termovalorizzazione di rifiuti. 

Con le proprie attività di business, l’Azienda presidia l’Italia Centrale concentrandosi sulle Regioni 
Lazio, Toscana ed Umbria che hanno un’estensione territoriale complessiva pari a circa 49mila 
km2 per un totale di oltre 10,5 milioni di abitanti. 

Negli impianti di Terni in Umbria e di San Vittore del Lazio, l’Azienda genera energia elettrica a 
partire dalla combustione dei rifiuti, riducendo il loro volume ed il loro conferimento in discarica. 

Ad Orvieto in Umbria, ad Aprilia ed a Sabaudia nel Lazio, ed a Monterotondo Marittimo in 
Toscana, l’Azienda gestisce impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani e di altre tipologie, 
come il verde da raccolta differenziata ed i fanghi da depurazione, con recupero di materiale e 
smaltimento in discarica. In questi impianti lavora per ottenere il massimo recupero di materia 
e produrre compost di qualità, nonché – ove presente la sezione di digestione anaerobica - anche 
biogas da impiegare nella filiera di produzione di energia.  

La Società nasce nel 1998 con la denominazione di TAD Energia Ambiente S.p.A., attraverso 
l’incorporazione di alcune società del Centro Italia operanti nel ciclo integrato dei rifiuti (tra cui 
la discarica e gli impianti di Orvieto); a partire dal 2003 avviene la realizzazione dei due impianti 
di termovalorizzazione di Terni e di San Vittore del Lazio. Nel 2006 avviene l’acquisizione da 
parte di ACEA S.p.A. e la creazione in seno di questa del settore Area Industriale “AMBIENTE”. 
Nel 2016, attraverso una fusione per incorporazione, tutte le società dotate di impianti nell’Area 
Industriale sono state inglobate nell’unica società Acea Ambiente S.r.l., che oggi rappresenta la 
principale società controllata nell’Area medesima. 

La società, attualmente composta da 7 Unità Locali produttive, occupa circa 250 persone e 
fornisce lavoro ad un indotto di circa 1.000 persone; inoltre, in aggiunta alle attività svolte nelle 
proprie Unità Locali, la Società coordina le attività delle altre Società dell’intera area industriale 
AMBIENTE del Gruppo Acea (ad oggi Aquaser S.r.l., Acque Industriali S.r.l., Bioecologia S.r.l., 
Iseco S.p.A., Demap S.r.l. e BERG S.p.A.). 

Nel processo di crescita del business, l’Azienda non ha mai perso di vista l’obiettivo di produrre 
riducendo progressivamente l’impatto ambientale, ed attraverso il proprio Sistema di Gestione 
Integrato garantisce i massimi standard nella gestione della sicurezza, della qualità, dell’energia 
e del rispetto dell’ambiente risultando in tal modo certificata. 

Il presente documento si riferisce alla Unità Locale n. 4, che si trova nel Comune di Orvieto in 
Località Pian Del Vantaggio 35/b. 

 
FIGURA 1 
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3.3 Acea Ambiente S.r.l. - Unità Locale n°4 
Acea Ambiente S.r.l. – Unità Locale n°4 opera in base alla Autorizzazione Integrata Ambientale 
emessa con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 7019 del 05/07/2018, che regola le 
attività di trattamento, recupero, messa in riserva e smaltimento rifiuti non pericolosi, con 
produzione di compost ed energia elettrica. Comprende pertanto le seguenti aree e attività: 

• impianto di Trattamento di rifiuti organici e verde da raccolta differenziata, con sezione 
anaerobica per produzione di energia elettrica e compost di qualità; impianto di 
selezione RSU, impianto di biostabilizzazione della frazione organica selezionata da RSU 
con recupero di ferro; 

• messa in riserva; 
• discarica in esercizio, con annesso impianto di recupero di biogas e elettrogenerazione; 
• discarica comprensoriale esaurita di proprietà del Comune di Orvieto e gestita come da 

convenzione n° 6518 del 08.02.1996. 

Nel riquadro sottostante sono riportate le operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate presso il 
polo impiantistico: 

TAB. A - ATTIVITÀ OPERATIVE 

 

3.3.1 Dati societari UL4 

Impianto di triturazione in cui è autorizzata l’operazione D13 – Operazioni preliminari precedenti allo smaltimento 
tramite triturazione 

Attività IPPC 5.3 – Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’Allegato IIA della direttiva 
75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 t al giorno; 

Impianto di Selezione in cui è autorizzata l’operazione D9 – Trattamento chimico -fisico così come definito 
dall’allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 

Attività IPPC 5.3 – Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’Allegato IIA della direttiva 
75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 t al giorno; 

Impianto di Biostabilizzazione in cui è autorizzata l’operazione D8 –Trattamento biologico che dia origine a 
composti o miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti di cui ai punti D1 e D12 dell’All. B Parte IV -  impianto 
per la selezione dei RSU e relativa linea di compostaggio della FOU; 

Attività IPPC 5.3 – Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’Allegato IIA della direttiva 
75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 t al giorno; 

Impianto per di compostaggio di qualità in cui è autorizzata l’operazione R3 - Attività IPPC 5.3 - Riciclo Recupero 
delle sostanze organiche relativamente alla linea di trattamento della FOU da raccolta differenziata e relativa linea 
di raffinazione; 

Impianto di recupero del biogas in cui è autorizzata l’operazione R1 

Sezione di raggruppamento acque di scarto in cui è autorizzata l’operazione D13 

Attività di messa in riserva per cui è autorizzata l’operazione R13; 

Discarica - Attività IPPC 5.4 - Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di 
oltre 25.000 t; L’attività IPPC 5.4 è classificata come “Discarica per rifiuti speciali non pericolosi”. Sottocategoria 
c) ai sensi dell’art.7 comma 1 D.M. 5 Agosto 2005. 

Ragione sociale ACEA AMBIENTE S.r.l. 

Sede Legale e domicilio fiscale Via Giordano Bruno 7 - 05100 Terni 

Tel. 06/57997800 

Sede Produttiva Unità Locale 4 

Loc. Pian del Vantaggio 35/A, 05018 Orvieto (TR) 

Tel./Fax 0763/300000 - 0763/215315 

Codice fiscale e P. IVA 12070130153 

REA Terni 77016 

Codice NACE 35.11 e 38.21 
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TAB. B – DATI SOCIETARI 

 

3.3.2 Struttura organizzativa Acea Ambiente e Acea Ambiente e Acea 
Ambiente UL4 
La nuova struttura organizzativa di Acea Ambiente S.r.l. è stata emanata con Disposizione 
Organizzativa n°3/2019 ed è di seguito rappresentata (fig.2) 

 
FIGURA 2 - ORGANIGRAMMA ACEA AMBIENTE S.R.L., DATA EMISSIONE 04/11/2019 

 

Codice IAF di accreditamento e Istituto di 
Certificazione 

IAF:25 - IAF:39 

RINA Service S.p.A. (IT-V-0002) 

Numero dipendenti 35 

Responsabile dell’Unità Locale, con procura 
da parte del Datore di Lavoro/ Persona 
qualificata per consultazione e redazione del 
piano di emergenza esterna 

Luca Biasella 

luca.biasella@aceaspa.it 

Datore di Lavoro Giorgio Custodi 

giorgio.custodi@aceaspa.it 

Legale Rappresentante Giovanni Vivarelli 

giovanni.vivarelli@aceaspa.it 

Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione / Referente per il Sistema di 
Gestione QASE 

Carlo Brunetti 

carlo.brunetti@aceaspa.it 

Orario di lavoro (dal lunedì al sabato) dalle ore 07:00 alle ore 13:20  

dalle ore 13:20 alle ore 19:40 

mailto:carlo.brunetti@aceaspa.it
mailto:giovanni.vivarelli@aceaspa.it
mailto:giorgio.custodi@aceaspa.it
mailto:luca.biasella@aceaspa.it
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Con specifico riferimento alle responsabilità in seno al sistema di gestione ambientale nelle 
diverse unità locali in cui si suddivide Acea Ambiente, la figura della Direzione Operativa assume 
il ruolo di Datore di Lavoro con procure in materia di salute e sicurezza e ambiente. La Direzione 
Operativa a sua volta, per ognuna delle Unità Locali conferisce procura alla figura del 
responsabile impianto (responsabile Unità Locale) in materia di salute e sicurezza e ambiente. 

A supporto della gestione ambientale, le Unità Locali si avvalgono di tutti i servizi offerti dalla 
Società.  

Di rilievo per la tutela ambientale è il Servizio offerto dalla funzione Risk & Compliance, Sicurezza 
e Servizi Ambientali che fra l’altro deve: 1) garantire alle Unità interessate il supporto per 
l'ottenimento e/o rinnovo delle autorizzazioni connesse con l'esercizio degli impianti; 2) 
Garantire l’interfaccia ed il rapporto con gli enti di controllo esterni (ARPA, GSE, ecc.), nonché 
predisporre e curare i rapporti e le collaborazioni con professionisti esterni quali Università, CNR 
e società di ricerca per consulenze e l’ottenimento di autorizzazioni sperimentali in materia di 
sviluppo di nuove tecnologie e recupero di materia, in sinergia con l’Unità R&D di Area 
Industriale; 3) Coordinare le attività di redazione, esecuzione (anche attraverso la gestione dei 
contratti interni/esterni), aggiornamento e controllo dei Piani di Monitoraggio e Caratterizzazione 
analitica dei rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti destinati agli enti di controllo (ad es. 
Dichiarazione Ambientale, Piano dei Campionamenti, Analisi dati centraline di monitoraggio in 
merito alla qualità dell’aria, ispezioni e monitoraggi reti piezometriche, ecc..), nonché 
l’aggiornamento delle autorizzazioni dei conferitori, dei trasportatori e degli impianti di 
destinazione finale dei rifiuti; 4) Presidiare l'evoluzione della normativa in materia ambientale; 
5) garantire l’implementazione ed il mantenimento dei sistemi di gestione Qualità, Ambiente, 
Sicurezza ed Energia, in linea con metodologie e standard di riferimento definiti dalla Funzione 
Risk & Compliance di Acea SpA; 6) Curare, in collaborazione con le Unità coinvolte e/o 
interessate, la predisposizione e l’aggiornamento delle procedure operative, al fine di garantirne 
l’ottimale rispondenza agli standard qualitativi, normativi e/o agli obiettivi fissati dalla Società; 
7) Effettuare il Risk Assessment, procedendo alla valutazione e verifica dell’adeguatezza delle 
procedure e dei processi, predisporre, in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza della 
società, l’aggiornamento del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e garantire, in 
coordinamento con gli indirizzi definiti dalla Funzione Risk & Compliance di Acea SpA, 
l’attuazione, implementazione ed adeguamento dei sistemi di prevenzione dei rischi di 
compliance alla normativa di riferimento (ad es. Programma di compliance antitrust), e 
l’aggiornamento dei documenti rilevanti, monitorando l’evoluzione della normativa settoriale 
applicabile ai fini dell’efficacia dei modelli (es. normativa ambientale) in collaborazione con le 
competenti strutture di Società.  

Presso ogni Unità Locale è posta una figura professionale, in riporto funzionale alla funzione Risk 
& Compliance, Sicurezza e Servizi Ambientali e in riporto gerarchico al Responsabile Impianto, 
avente la funzione di Presidio Ambientale rientrando nelle sue attività l’attuazione del piano di 
monitoraggio e controllo, il reporting sui dati e le prestazioni ambientali, l’attuazione delle 
prescrizioni normative ambientali. Presso UL4 la figura di presidio ambientale è ricoperta ad 
interim responsabile esercizio e manutenzione discarica. 

Parimenti, presso ogni Unità Locale è posta una figura professionale, avente gli stessi riporti 
funzionali e gerarchici, avente la funzione di Referente QASE presidiando le attività di 
implementazione e mantenimento del sistema di gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza ed 
Energia. 

In figura 3 è rappresentato l’organigramma di UL4. 
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FIGURA 3 – ORGANIGRAMMA ACEA AMBIENTE UL4, DATA EMISSIONE 27/01/2020 

 

3.3.3 Il contesto territoriale UL4 
L’ambito di inserimento è quello delle colline argillose che bordano in sinistra idrografica la valle 
del Fiume Paglia e che ricadono ad una distanza di circa 3 Km da Orvieto.  

Sulla base di quanto riportato nel PRG, il sito sul quale è insediato il complesso industriale ricade 
in area F2A “Servizi generali e impianti tecnologici territoriali”. Le aree collocate entro 500 m 
presentano invece una destinazione d’uso di aree agricole di particolare interesse agronomico 
ed ambientale, aree forestali e agroforestali a prevalente indirizzo di valorizzazione dei caratteri 
naturalistici, parco territoriale del Fiume Paglia. 

La Discarica e l’annesso impianto di Trattamento si collocano in località Pian del Vantaggio “già 
Le Crete” nel Comune di Orvieto, sul Foglio 130 “Orvieto” della Carta d’Italia a scala 1:100.000, 
Tavolette III N.E. MORRANO e II S.E. Orvieto a scala 1:25.000. Sulla Ortofotocarta 1999-90°, 
scala 1:10.000, si collocano nella sezione 334-020 e 334-060. 

Sulla Carta tecnica Regionale, scala 1:5.000, la zona degli impianti ricade sull’elemento 334-023 
Poggio Ciculo. 

Distanze minime dai recettori 

Case sparse (Loc. Pian del Vantaggio) 1000 m 

Centro abitato (come definito dall’art.2 del D.lgs. 
36/2003 – Sferracavallo) 

2500 m 

Case isolate più vicine 300 m 

Fiume Paglia 200 m 

Captazioni ad uso potabile 1000 m 

Fabbricati Poggio Cicullo e Casa Bracci Disabitati di proprietà di ACEA Ambiente S.r.l. 

TAB.C – DISTANZE DAI RECETTORI 

 

Oltre al P.R.G., i principali programmi e linee guida che interessano lo stabilimento sono i 
seguenti: 
TITOLO PIANO ENTE 

Piano Urbanistico Territoriale – P.U.T. Regione 

Piano Territoriale Coordinamento – P.T.C.P. Provincia 

Piano di Assetto Idrogeologico – P.A.I. Autorità di Bacino Fiume Tevere 
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TITOLO PIANO ENTE 

Piano Regolatore del Gestore Gestore 

TAB. D – PROGRAMMI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

Il sito non è sottoposto a vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici, storico-culturali e 
demaniali. 

Si accede al complesso impiantistico percorrendo la Strada Statale n. 71 Umbro Casentinese, in 
direzione Arezzo, fino al Km 39,100 circa. Successivamente si percorre un breve tratto di strada 
comunale per giungere in prossimità del cancello principale di ingresso. 

Si riportano le distanze, calcolate in linea d’aria, rispetto al punto più prossimo della recinzione 
del polo impiantistico, degli ambiti urbani, di impianti e di luoghi di interesse pubblico: 
AMBITI URBANI DISTANZA 

Orvieto centro storico 3 Km 

Orvieto Scalo 3,1 Km 

Ciconia 1,8 Km 

Sferracavallo 2 Km 

Gabelletta 3,6 Km 

Fontanelle di Bardano 1,4 Km 

Ponte Giulio 2,3 Km 

Rocca Ripesena 4 Km 

Morrano 2,5 Km 

Bagni 3,1 Km 

TAB. E – DISTANZA DAGLI AMBITI URBANI 
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FIGURA 4 - IL POLO IMPIANTISTICO IN RELAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

3.3.4 Autorizzazioni, certificati ed altri obblighi applicabili in materia ambientale 
AUTORIZZAZIONE TITOLO 

Autorizzazione integrata 
ambientale 

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determina Dirigenziale della Regione 
Umbria n. 7019 del 05/07/2018, integrata con la Determina Dirigenziale della Regione 
Umbria n. 11139 del 29/10/2018: “Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi e 
impianto di selezione e trattamento con relativo impianto di sfruttamento energetico del 
biogas prodotto dalla digestione anaerobica” 

Certificato Prevenzione 
Incendi 

CPI: Pratica 6160 DIP. VVF COM-TR. REGISTRO UFFICIALE.U.0010003. del 11/12/2015 

Licenza attingimento 
acqua da fiume Paglia 

Licenza di attingimento PTR.01.TR Prot. 0079662 del 19/12/2008 - Concessione 
trentennale per derivazione di acqua pubblica. 

Qualifica FERE L’energia elettrica ceduta in rete è venduta in regime di libero mercato e gode degli 
incentivi previsti per gli impianti a fonti rinnovabili di cui al D.M. 6 luglio 2012 (n° 
iscrizione al registro FER001237). 
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AUTORIZZAZIONE TITOLO 

Zonizzazione acustica Adozione proposta Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Orvieto 
Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 14 ottobre 2013 

TAB.F – AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO 

 

4. Il processo 

4.1 Discarica in esercizio 
La coltivazione della discarica avviene per celle successive delimitate da argini in argilla; quindi 
sul piano di conduzione si ha una serie progressiva di singoli lotti per permettere la realizzazione 
e la conduzione di una singola cella dopo avere terminato quella precedente. 

I lotti sono realizzati da monte verso valle e dal centro verso i fianchi del calanco; il piano di 
conduzione è configurato con una doppia pendenza del 3% permettendo l’allontanamento delle 
acque meteoriche che affluiscono direttamente al piano di coltivazione mediante canalette 
appositamente predisposte sullo stesso piano. In tal modo le acque meteoriche che vengono a 
contatto con i rifiuti sono confinate nell’ambito dello stesso lotto mentre quelle esterne sono 
allontanate dalla rete di smaltimento delle acque bianche contenendo così la produzione di 
percolato. La raccolta ed il drenaggio del percolato, nell’ambito delle varie celle di coltivazione, 
avviene tramite dreni verticali collegati tra di loro da cordoli in materiale arido sciolto di natura 
silicea; il percolato viene così veicolato nella rete di fondo costituita da una serie di tubazioni in 
HPDE macro fessurate e quindi raggiunge per gravità la vasca di raccolta.  

Nei punti più depressi delle celle di conduzione sono realizzate trincee drenanti per evitare 
eventuali ristagni di percolato. La rete di raccolta porta il percolato fino alla vasca ubicata a valle 
della discarica avente una capacità di 600 m3. Tale vasca è impermeabilizzata e trattata con 
opportune resine che preservano il cemento da eventuali aggressioni da parte dei liquidi ivi 
contenuti. Come presidio ambientale è stata realizzata una trincea drenante ispezionabile, più 
profonda della vasca, avente la funzione di intercettare eventuali fuoriuscite di percolato. Il 
percolato raccolto nella vasca è sollevato con apposito impianto fino a due cisterne di accumulo 
poste in quota e a sua volta viene inviato al raggruppamento preliminare D13 per poi essere 
successivamente inviato a smaltimento in impianti regolarmente autorizzati. 

Nella discarica in funzione possono essere conferiti, dopo identificazione e pesatura, i rifiuti 
derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi ed i fanghi non 
pericolosi. I mezzi scaricano il rifiuto che viene steso in strati sottili per mezzo di macchine 
operatrici e compresso mediante l’utilizzo di apposito compattatore. 

Al termine della giornata l’area viene ricoperta da uno strato di argilla.  

Inoltre, le attività della discarica in esercizio consistono anche nella sopraelevazione dei camini, 
e nella gestione del sistema di captazione del biogas. 

 

4.2 Impianto per la valorizzazione del biogas di discarica 
L’impianto di valorizzazione energetica del biogas si trova a valle della discarica in esercizio e 
può essere suddiviso in due diverse zone: una zona di aspirazione del biogas ed una zona di 
elettrogenerazione. 

La zona di captazione invece insiste nell’area di discarica costituita dai lotti chiusi. 

Nella zona di elettrogenerazione sono localizzate le componenti tecnologiche dell’impianto come 
il gruppo motori (n°2 motori di potenza oltre 1 MW/cd), le apparecchiature per le analisi del 
biogas ed altre attrezzature all’interno di specifici locali tecnici. I locali motori hanno una struttura 
metallica. Al loro interno sono presenti sistemi di rilevazione e allarme antincendio, mentre 
esternamente sono posizionate le valvole di intercettazione manuale ed elettronica del biogas. 
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Il biogas viene aspirato dall’interno dei lotti di discarica e, tramite una rete di tubazioni e 
sottostazioni, è condotto all’area di elettrogenerazione per essere inserito nei motori per la 
produzione di energia, la quale viene poi ceduta alla rete. 

 

4.3 Impianto di selezione, trattamento, produzione energia 
elettrica e compost di qualità 

L’attuale impianto deriva dal revamping della struttura già esistente ed in funzione fino ad aprile 
2014. Sono stati riorganizzati gli spazi interni con la realizzazione di n. 9 tunnel per il trattamento 
aerobico della matrice organica del rifiuto e di n. 7 tunnel per il trattamento anaerobico della 
frazione organica e del verde proveniente da raccolta differenziata. 

I tunnel sono realizzati in calcestruzzo armato gettato in opera e sono collocati trasversalmente 
rispetto all’asse longitudinale del fabbricato. 

All’esterno del fabbricato si trova il fermentatore del percolato che funge anche da gasometro. 

All’interno del fabbricato si svolgono le attività di ricezione del rifiuto urbano indifferenziato con 
successiva triturazione, deferrizzazione e selezione meccanica del rifiuto, biostabilizzazione della 
frazione organica da RSU selezionato, ricezione della frazione organica e del verde da raccolta 
differenziata, pretrattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata, 
trattamento anaerobico della miscela creata dalla frazione organica e dal verde da raccolta 
differenziata, trattamento aerobico della matrice in uscita dal trattamento anaerobico, 
raffinazione della miscela in uscita dal trattamento aerobico, maturazione e stoccaggio del 
compost prodotto. 

Il biogas derivante dalla digestione anaerobica dei rifiuti viene trattato e trasferito ai motori per 
la produzione di energia elettrica. 

La tecnologia implementata per la digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto è del 
tipo “a secco”. 

La degradazione anaerobica della frazione organica viene effettuata all’interno di n.7 bio-tunnel 
in calcestruzzo armato realizzati in opera, di forma scatolare. 

Questi consentono di confinare lotti di volumetrie note all’interno di uno spazio che si comporta 
essenzialmente come un reattore batch, con la possibilità di regolare, controllare e gestire i lotti 
di rifiuti ed i parametri del processo separatamente a seconda delle caratteristiche iniziali del 
rifiuto ed a seconda della tipologia di processo desiderato. 

All’interno dei tunnel, le condizioni di assenza d’aria forzata, producono l’instaurarsi delle 
condizioni chimico-fisiche necessarie alla conversione della sostanza organica in biogas in 
quanto, a seguito del metabolismo dei composti biodegradabili presenti nei rifiuti solidi, trasferiti 
per via chimica o enzimatica alla fase liquida, si producono, al termine della catena metabolica, 
prodotti gassosi (principalmente metano e anidride carbonica). 

Tramite pala gommata la miscela di materiale (con un quantitativo massimo di rifiuto verde 
come strutturante pari al 30%) viene movimentato ed introdotto nei bio-tunnel, quindi steso per 
strati successivi dall’interno verso l’ingresso fino al completamento della volumetria disponibile. 

Una volta riempita la cella si provvede alla sua sigillatura mediante chiusura del portone 
coibentato e provvisto di guarnizioni in gomma pressurizzate lungo tutto il perimetro, quindi in 
assenza d’aria ha inizio il processo anaerobico con produzione di biogas. 

In corrispondenza della parete posteriore del bio-tunnel è installata la tubazione dedicata al 
prelievo e trasporto del gas fino al sistema di stoccaggio temporaneo(fermentatore). 

Al termine del ciclo di digestione anaerobica viene interrotto il flusso del biogas verso il sistema 
di accumulo e vengono iniziate le operazioni di flussaggio. Quando la concentrazione di metano 
viene riportata, con le operazioni di flussaggio, al di sotto del 2%, gli operatori possono aprire 
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la cella in piena sicurezza, scaricarla ed avviare il materiale processato alla fase di compostaggio 
aerobico. 

Le emissioni odorigene legate alle fasi di apertura e chiusura dei bio-tunnel sono contenute 
all’interno del fabbricato, captate dal sistema di aspirazione dell’aria e trattate mediante biofiltro. 

Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica, caratterizzato da una portata nominale di circa 
550 Nm3/h, viene inviato attraverso un fermentatore alla sezione di trattamento e 
successivamente alla sezione di valorizzazione mediante cogenerazione. Il fermentatore, di 
capacità pari a circa 1.500 m3, garantisce una costante disponibilità di biogas limitando le 
fluttuazioni momentanee generate dal processo discontinuo caratteristico delle fasi di 
caricamento e svuotamento dei bio-tunnel anaerobici; permette, inoltre, un recupero del 
combustibile biologico prodotto dalla fase liquida presente al suo interno. 

Il biogas prelevato dal fermentatore, mediante apposita sezione di aspirazione, viene inviato alla 
centrale di trattamento dove è sottoposto a processi di deumidificazione mediante refrigeratore 
e desolforazione ottenuta mediante adsorbimento dell’idrogeno solforato con carboni attivi. Il 
biogas depurato viene convogliato mediante tubazione interrata all’impianto di cogenerazione 
della potenza complessiva di 998 kW, costituito da due gruppi di produzione aventi potenza 
elettrica ciascuno di 499 kW e da relativi due postcombustori per il trattamento dei gas combusti. 
Nelle fasi di indisponibilità dell’impianto cogenerativo, l’effluente gassoso viene termo-distrutto 
attraverso la torcia di combustione che garantisce una combustione a temperature maggiori di 
850°C. L’impianto, oltre alla produzione di energia elettrica ceduta in media tensione alla rete 
elettrica nazionale, produce, mediante recupero energetico delle acque di raffreddamento, 
l’energia termica per una potenzialità nominale di circa 600 kW, necessaria alle varie fasi del 
processo di trattamento dei rifiuti. 

 

4.4 Trattamento arie esauste in uscita dall’interno dell’impianto di 
trattamento 

In adiacenza all’edificio è installato il sistema di trattamento delle arie esauste di tutto il 
fabbricato di trattamento rifiuti. 

Le emissioni provenienti dall’interno del fabbricato sono convogliate in atmosfera dopo un 
trattamento di deodorizzazione attuato tramite n°2 bio-filtri a letto filtrante con radici di conifera. 

Ogni bio-filtro è dotato di due apparecchiature scrubber in parallelo, di tipo a torre, con l’impiego 
del reagente acido solforico, opportunamente dosato allo scopo di strippare principalmente 
l’ammoniaca dal flusso d’aria. L’acido solforico è stoccato in serbatoi dotati di un sistema 
automatico di immissione dell’acido nelle torri. Nelle stesse aree occupate dagli scrubber sono 
presenti docce da utilizzare in caso di contatto accidentale con l’acido. 
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5. La politica ambientale 
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6. Il Sistema di Gestione Integrata Qualità-Ambiente-Sicurezza-
Energia 

La UL4 di ACEA Ambiente Srl, società che opera nei servizi ambientali e nella produzione di 
energia elettrica, è attiva nel trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata con 
produzione di compost, nel trattamento dei rifiuti residui non pericolosi e della loro messa a 
dimora in discarica e nella produzione di energia elettrica, mediante la trasformazione del biogas 
prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti organici e mediante la trasformazione del biogas 
derivato dalla decomposizione dei rifiuti non pericolosi abbancati in discarica.  
Il polo impiantistico di UL4 opera in coerenza con la politica di ACEA Ambiente S.r.l., che da 
sempre coniuga, nei territori dove opera, la continua evoluzione tecnologica e l’accrescimento 
del proprio valore, con una costante attenzione alla partecipazione sociale ed ai principi della 
difesa e valorizzazione dell’ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il sistema di gestione integrato di Acea Ambiente, implementato secondo i requisiti delle norme 
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, UNI CEN ISO 50001 e del Regolamento 
EMAS, è lo strumento fondamentale che l’azienda stessa adotta per operare sempre nell’ottica 
del miglioramento continuo. Questo è infatti assicurato grazie ad un Sistema di gestione 
Integrato basato sul modello “Plan Do Check Act” (conosciuto come ciclo di Deming), il cui 
raggiungimento del massimo della qualità si ottiene seguendo 4 fasi che corrispondono a precise 
attività e che devono ripetersi sequenzialmente per una crescita e un apprendimento continuo: 

• Plan - pianificare attraverso politica, obiettivi e traguardi; 
• Do - sviluppare capacità e meccanismi che permettono di attuare ciò che si è pianificato; 
• Check - misurare, sorvegliare e valutare quanto operato; 
• Act - riesaminare i risultati del sistema con l’obiettivo di migliorarlo. 

Grazie ad un Sistema di Gestione Integrato così strutturato, è possibile infatti diffondere 
comportamenti e pratiche uniformi per tutte le tematiche maggiormente strategiche come, ad 
esempio:  

• la gestione ed il controllo dei rifiuti in ingresso; 
• la gestione ed il controllo del flusso dei rifiuti in lavorazione all’interno del Polo 

Impiantistico; 
• la gestione ed il controllo del ciclo delle acque; 
• le attività di gestione dei rifiuti prodotti; 
• il controllo delle sostanze pericolose; 
• le modalità di controllo delle emissioni in atmosfera; 
• la gestione dei dati e dei monitoraggi analitici; 
• le attività di manutenzione dei macchinari e dei mezzi; 
• la gestione di incidenti, infortuni ed emergenze; 
• la pianificazione e l’attuazione di formazione, addestramento ed informazione; 
• l’intero presidio in ambito di sicurezza sul lavoro. 

 

6.1 Modalità di gestione degli obblighi normativi 
Coerentemente alle responsabilità declinate nella disposizione organizzativa di cui al paragrafo 
3.3.2, attraverso specifiche procedure del sistema di gestione ambientale, Acea Ambiente 
individua la legislazione vigente e garantisce un aggiornamento continuo delle prescrizioni 
applicabili, individua gli adempimenti specifici previsti dalla normativa con le rispettive modalità 
e tempi di attuazione, nonché le relative responsabilità, assicura la conformità ai requisiti legali 
ed altri requisiti, assicura la corretta ed efficace informazione e diffusione agli interessati, valuta 
periodicamente la conformità ai requisiti individuati, mantenendo le registrazioni dei risultati 
delle valutazioni periodiche.  
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7. Gli aspetti e gli impatti ambientali significativi 
Con l’aggiornamento del proprio Sistema di Gestione Integrato e la revisione Analisi 
Ambientale ed Energetica redatta conformemente alle norme UNI EN ISO 14001 e UNI CEI 
ISO 50001, Acea Ambiente S.r.l. ha effettuato lo studio delle attività svolte presso il Polo 
Impiantistico di Orvieto, che possono determinare una modifica negativa o benefica 
sull’ambiente in condizioni operative normali, anomale e d’emergenza. 

Sono stati infatti dapprima analizzati il contesto dell’organizzazione e il contesto territoriale, 
sociale, culturale ed economico in cui opera l’organizzazione, sono state identificate le necessità 
delle parti interessate interne ed esterne e le loro aspettative; quindi sono stati identificati gli 
Aspetti Ambientali, i rischi e le opportunità conseguenti alle attività in questione e al 
contesto e si è proceduto, come individuato nella procedura del sistema di gestione integrato 
PRO 00.16QASE “Identificazione e Valutazione Degli Impatti Ambientali, Rischi, Minacce 
Opportunità”, ad una valutazione degli stessi utilizzando un criterio che tiene conto, tra gli altri, 
di parametri ambientali sensibili, tra i cui ad esempio: 

- gli obblighi di conformità;  
- la sensibilità sociale; 
- la gravità del rischio e la sua probabilità di accadimento; 
- la modalità di gestione e controllo;  
- la competenza del personale addetto;  
- gli obiettivi di miglioramento. 

Con questa metodologia, attraverso aggiornamenti formativi, interviste, analisi del contesto e 
dei social network, incontri e sopralluoghi, è stato possibile misurare la significatività di ciascun 
rischio-impatto ambientale e opportunità, per poi identificare quali tra quelli individuati fossero 
significativi. 

Di seguito si riporta in sintesi quanto valutato. 
ASPETTI 

AMBIENTALI 
IMPATTI AMBIENTALI Normale Anomalia Emergenza 

Impiego di 
sostanze o 

preparati chimici 
pericolosi 

Rilasci al suolo X X X 

Emissioni in atmosfera X X X 

Produzione di rifiuti X X X 

Depauperamento delle risorse naturali X X X 

Emissioni in 
atmosfera 

Inquinamento atmosferico con macroinquinanti X X X 

Presenza di residui di rifiuti aerodispersi nell'area 
circostante 

X X X 

Inquinamento dell'aria con microinquinanti (o 
diossine) 

X X X 

Presenza di gas ad effetto serra anidride 
carbonica (CO2), metano (CH4) e protossido di 
azoto (N2O) 

X X X 

Ricadute al suolo X X X 

Rifiuti solidi e di 
altro tipo, 

pericolosi e non 

Produzione di rifiuti X X X 

Smaltimento di rifiuti X X X 

Legato alla corretta gestione dello smaltimento 
dei rifiuti 

X X 
 

Contaminazione del terreno o del sottosuolo X X X 

Produzione reflui 
idrici collettati, 

percolato 

Contaminazione del terreno o del sottosuolo X X X 

Eventuale inquinamento del ricettore finale dopo 
idoneo trattamento 

X X X 

Produzione di rifiuti X X X 
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ASPETTI 
AMBIENTALI 

IMPATTI AMBIENTALI Normale Anomalia Emergenza 

Produzione di 
reflui idrici 

collettati- acque 
meteoriche 

Contaminazione del suolo (o falda) X X X 

Consumo di 
materie prime 
(acqua, suolo) 

Depauperamento delle risorse naturali X X X 

Depauperamento delle risorse idriche X X X 

Variazione delle condizioni idrogeologiche locali X X X 

Depauperamento delle acque superficiali X X X 

Depauperamento dell’argilla del calanco X X X 

Global warming X X X 

Utilizzo di energia, 
carburanti e 

materiali ausiliari 

Global warming X X X 

Emissioni in atmosfera X X X 

Aumento della temperatura circostante (a causa 
dell’energia emessa) 

X X X 

Impoverimento delle risorse X X X 

Trasporto su 
strada (traffico) 

Riscaldamento globale e inquinamento 
atmosferico locale 

X 
  

Ingorghi e inquinamento acustico X X X 

Disturbo alla comunità esterna X X X 

Aumento del traffico locale su strada  per 
conferimento rifiuti in discarica  

X X X 

Impoverimento delle riserve petrolifere X 
  

Polveri Emissioni  di polveri nelle aree circostanti X X X 

Aumento della polverosità X X X 

Inquinamento atmosferico X X X 

Rilascio nel suolo Contaminazione del terreno o del sottosuolo X X X 

Possibile inquinamento delle falde idriche X X X 

Inquinamento delle  acque superficiali X X X 

Scarichi idrici Inquinamento delle acque superficiali X X X 

Inquinamento delle  acque di falda X X X 

Esplosione Inquinamento atmosferico 
 

X X 

Produzione di rifiuti 
 

X X 

Contaminazione del suolo 
 

X X 

Emissioni di diossine nelle aree circostanti 
 

X X 

Incendio Inquinamento atmosferico 
 

X X 

produzione di rifiuti 
 

X X 

Contaminazione del suolo 
 

X X 

Emissioni di diossine 
 

X X 

Paesaggio e clima 
fisico (aspetto 

visivo) (intrusione 
visiva) 

Disturbo o modifica degli aspetti storico-
testimoniali e culturali nonché degli aspetti legati 
alla percezione visiva del paesaggio 

X 
  

Impatto visivo X 
  

Modificazione del paesaggio X 
  

Disturbo alla comunità esterna X 
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ASPETTI 
AMBIENTALI 

IMPATTI AMBIENTALI Normale Anomalia Emergenza 

Inquinamento luminoso notturno X 
  

Rumore e 
vibrazioni 

Inquinamento acustico X X 
 

Aumento del livello di rumorosità ambientale X X 
 

Disturbo sonoro al territorio circostante X X X 

Radiazioni 
ionizzanti (e non 

ionizzanti) e salute 
pubblica 

Inquinamento atmosferico X X X 

Presenza di radiazioni in atmosfera X X X 

Campi 
elettromagnetici 

(radiaz. non 
ionizzanti) e salute 

pubblica 

Inquinamento elettromagnetico X X X 

Aumento inquinamento elettromagnetico X X X 

Odori Emissioni di odori nelle aree circostanti X X X 

Presenza di emissioni olfattivamente percettibili 
nell'area circostante 

X X X 

Deposito di polveri e diffusione di odori molesti X X X 

Vegetazione, fauna 
e biodiversità (ed 

ecosistemi) 

Aumento della eutrofizzazione delle acque X X X 

Prevedibile incidenza delle azioni progettuali su 
formazioni vegetali ed associazioni animali ed 
ecosistemi presenti nell'ambiente circostante 

X X X 

Incidenza sul paesaggio, sulla vegetazione, sulla 
fauna 

X X X 

Esposizione ad 
amianto 

Probabile dispersione di fibre di amianto nell'aria 
o nel suolo 

X X X 

Smaltimento rifiuti da bonifica amianto X X X 

Inquinamento da amianto (> 2 fibre/litro) X X X 

Produzione 
compost servito 

Corretto utilizzo X X X 

TAB. G - RISCHI-MINACCE, ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DELL’IMPIANTO UL4 SIGNIFICATIVITÀ ASPETTI 
AMBIENTALI (X: MAPPATO - X: SIGNIFICATIVO) 

Per una analisi maggiormente approfondita si rimanda al testo integrale ed appositamente 
aggiornato della Analisi Ambientale ed energetica. 
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8. Il programma ambientale di miglioramento 
Nel paragrafo 7.1, sono presentati gli obbiettivi che la UL4 di Acea Ambiente si è posta per il 
triennio 2019/2021. Di seguito sono riportate, in sintesi, le descrizioni degli obiettivi ed il relativo 
stato di avanzamento. Gli obiettivi possono essere raggruppati in tre nuclei: 

- efficientamento energetico; 
- attenzione all’ambiente; 
- attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro 
- sensibilità sociale. 

 

Descrizione aspetto: Efficientamento energetico 

È obiettivo aziendale efficientare il rendimento energetico dei propri processi attraverso: 

- La riduzione dei consumi energetici associati all’utilizzo di impianti per il trattamento rifiuti 
e di mezzi d’opera utilizzati per la movimentazione dei rifiuti e suolo. 

- La stabilizzazione dei processi di trasformazione dei rifiuti in prodotti energetici (biogas) 
e l’implementazione di modalità gestionali tese alla completa captazione degli stessi 
prodotti per lo sfruttamento energetico. 

L’attuazione di queste linee strategiche passa attraverso: il monitoraggio sistematico dei 
consumi energetici, al fine di individuare le utenze più energivore e gli interventi per il 
contenimento dei relativi consumi, quali sostituzioni di componenti o riassetto gestionale 
dell’impianto; l’analisi dei processi produttivi e la valorizzazione delle esperienze gestionali. 

Aspetto ambientale 
principale Consumo di energia elettrica 

Impatto ambientale 
principale  Depauperamento delle risorse naturali 

Altri aspetti ambientali Emissioni in atmosfera 

Altri impatti ambientali Inquinamento atmosferico 

Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento 
aspetto ambientale 
principale 

KPI1 - efficienza energetica (vedi successivo paragrafo 11) 
 
PP1 – e.e. consumata dopo intervento (kWh) / e.e. 
consumata prima intervento (kWh) [relativamente alla 
sezione interessata dall’intervento]  

Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento altri 
aspetti ambientali 

----- 

Obiettivo di miglioramento n°1 (rif. 19) – IN CORSO 

Implementazione di un sistema di controllo che permetta un’efficace pianificazione 
energetica, attuazione di n°1 intervento previsto in Diagnosi Energetica (installazione di 
inverter a servizio di impianti strategici) 

Azioni previste 
2019  Conclusione della diagnosi energetica (DE) sulla base delle linee guida per la 

“diagnosi energetica per impianti trattamento rifiuti” con riferimento al D.L.gs 
102/14 

2020  Pianificazione interventi previsti nella DE e predisposizione della realizzazione 
di uno di essi 

2021  Monitoraggio consumi energetici in generale e dei consumi energetici 
dell’intervento 
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Responsabilità per 
l’attuazione delle azioni Responsabile UL e Energy Management 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 15.000 € 

Traguardo finale – scadenza 
traguardo 

KPI1 - efficienza energetica < 77 (vedi successivo 
paragrafo 11) 
PP1 < 1 
Scadenza 2021 

Stato di avanzamento 2019: diagnosi energetica conclusa - 100% 
2020: pianificazione interventi previsti 

 

Aspetto ambientale 
principale Consumo di energia 

Impatto ambientale 
principale  Depauperamento risorse ambientali 

Altri aspetti ambientali Emissioni in atmosfera 

Altri impatti ambientali Inquinamento atmosferico 

Altri aspetti ambientali  

Altri impatti ambientali  
Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento 
aspetto ambientale 
principale 

KPI2 - efficienza energetica (vedi successivo paragrafo 11) 
% avanzamento lavori 

Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento altri 
aspetti ambientali 

 

Responsabilità per 
l’attuazione delle azioni Responsabile UL e Energy Management 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 30.000 € 

Traguardo finale – scadenza 
traguardo Scadenza 2022 - KPI2<51 

Stato di avanzamento 2019 concluso lo studio su sistema di monitoraggio 
on-line; il sistema verrà installato nel 2021 

 

  

Obiettivo di miglioramento n°2 (rif. 20) – IN CORSO 

Ottimizzazione del sistema di monitoraggio dei consumi energetici per il miglioramento 
efficienza energetica. Assicurare una corretta e trasparente gestione dei dati energetici. 

Azioni previste 
2020  Valutazione di un sistema di monitoraggio on-line e definizione grandezze 

energetiche e di processo per sistema di monitoraggio on line e 
predisposizione dello stesso 

2021  Realizzazione sistema monitoraggio on-line: 50% dei punti totali monitorati 
2022  Realizzazione sistema monitoraggio on-line: 100% dei punti totali monitorati 
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Aspetto ambientale 
principale Efficientamento produzione energia elettrica  

Impatto ambientale 
principale  Depauperamento risorse naturali 

Altri aspetti ambientali Emissioni in atmosfera 

Altri impatti ambientali Inquinamento atmosferico 
Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento 
aspetto ambientale 
principale 

PSBA (KPI3) anno 2021 > PSBA (KPI3) medio ultimi tre 
anni (vedi successivo paragrafo 11) 

Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento altri 
aspetti ambientali 

------ 

Responsabilità per 
l’attuazione delle azioni Responsabile Unità Locale 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni ------ 

Traguardo finale – scadenza 
traguardo 

2021 PSBA (KPI3) anno 2021 > PSBA (KPI3) medio 
ultimi tre anni 

Stato di avanzamento 2019  PSBA (KPI3) = 153,37 

 

 

 

 

  

Obiettivo di miglioramento n°3 (Rif. 21 – IN CORSO) 

Ottimizzazione della produzione di energia elettrica dal biogas prodotto dalla lavorazione 
e dal trattamento dei rifiuti organici. 

Azioni previste 
2019  Consolidamento progressivo della produzione di energia elettrica da biogas 

(indice PSBFA (KPI3) > 150 kWhp/ttr ) 
2020  Consolidamento progressivo della produzione di energia elettrica da biogas 

(indice PSBFA (KPI3) > 155,3 kWhe/ttr ) 
2021  PSBA (KPI3) anno 2021 > PSBA (KPI3) medio ultimi tre anni 
 
Nota: PSBA è il rapporto fra il quantitativo di energia elettrica prodotta con il biogas prodotto dai processi di 
trattamento rifiuti (kWhp) e il quantitativo dei rifiuti avviati al trattamento anaerobico + aerobico (ttr) ed è 
indicatore di prestazione chiave KPI3 (vedi paragrafo 11) 
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Aspetto ambientale principale Efficientamento produzione energia elettrica 
Impatto ambientale principale Depauperamento risorse ambientali 
Altri aspetti ambientali Emissioni diffuse 
Altri impatti ambientali  Inquinamento atmosferico 
Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento 
aspetto ambientale principale 

KPI4 (vedi successivo paragrafo 11) 
 

Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento altri 
aspetti ambientali 

---- 

Responsabilità  per l’attuazione 
delle azioni Responsabile Unità Locale 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni ---- 

Traguardo finale – scadenza 
traguardo 2021 KPI4 anno 2021 > KPI4 degli ultimi tre anni 

Stato di avanzamento 2019 Lavori di ampliamento per sopraelevazione 
conclusi ad aprile 2019. KPI4 anno 2019 = 230 

 

Descrizione aspetto: Riduzione emissioni in atmosfera 

Aspetto ambientale principale Emissioni in atmosfera 

Impatto ambientale principale  Riscaldamento globale 

Altri aspetti ambientali ---- 

Obiettivo di miglioramento n°5 (Rif. 25) - IN CORSO 

Ottenere e mantenere positivo il saldo tra le tCO2 equivalente alla produzione di energia 
da fonti rinnovabili e le tCO2 non biogenica emessa per il consumo di energia elettrica e 
gasolio 

Azioni previste 

2019  Saldo tCO2 anno 2019 ≥ saldo anno 2018 
2020  Saldo tCO2 anno 2020 ≥ media saldo tCO2 ultimi tre anni 
2021  Saldo tCO2 anno 2021 ≥ media saldo tCO2 ultimi tre anni 

Obiettivo di miglioramento n°4 (Rif. 22) – IN CORSO 

Consolidare la produzione di energia elettrica da biogas - Assicurare un ottimale ciclo di 
gestione dei rifiuti in smaltimento finalizzata a consolidare la produzione di energia da 
biogas di discarica 

Azioni previste 
2019  Produzione di 13.200 MWh/anno a lavori di ampliamento conclusi; 

Consolidamento progressivo della produzione di energia elettrica da biogas e 
KPI4 > 230 kWhp/tsm ) 

2020  Obiettivo modulato in base alla programmazione dei lavori di realizzazione del 
capping frontale del gradone 9. Produzione media triennio pari a 13.376 
MWh/anno anni 2017-2018-2019; KPI4 anno 2020 > KPI4 media prodotta 
negli ultimi tre anni (anni 2017-2018-2019) 

2021  Consolidamento produzione: KPI4 anno 2021 > KPI4 degli ultimi tre anni 
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Altri impatti ambientali ---- 
Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento 
aspetto ambientale principale 

KPI7 (vedi successivo paragrafo 11) 

Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento altri 
aspetti ambientali 

---- 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni 

Responsabile Unità Locale  
Energy manager 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni ----- 

Traguardo finale – scadenza 
traguardo Scadenza 2021 - KPI7 > 6.700 t/a 

Stato di avanzamento 2019  saldo positivo 6.510 tCO2 
 

Descrizione aspetto: Riduzione consumi di carburante 

È obiettivo aziendale garantire sempre le migliori condizioni di sicurezza sul lavoro con la 
sostituzione di macchine operatrici con altre nuove, con conseguente riscontro positivo sui 
consumi. 

Obiettivo di miglioramento n°6 (Rif. 26) - IN CORSO 
Rinnovo macchine operatrici: 1 compattatore per discarica, 2 caricatori semoventi, 
implementazione n. 1 pala caricatrice 

Azioni previste 
2019  Acquisto n.1 compattatore per discarica  
2020  Acquisto n.2 caricatori semoventi 
2021  Implementazione n.1 pala caricatrice 

Aspetto di sicurezza e 
ambientale principale 

Ottimizzazione delle condizioni di sicurezza (maggiore 
sicurezza delle macchine) – Ottimizzazione consumi 

Impatto ambientale principale  Depauperamento delle risorse naturali 

Altri aspetti ambientali Emissioni in atmosfera 

Altri impatti ambientali Inquinamento atmosferico 
Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento 
aspetto ambientale principale 

KPI8 (vedi successivo paragrafo 11) 

Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento altri 
aspetti ambientali 

---- 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni Responsabile Unità Locale 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 850 k€ 

Traguardo finale – scadenza 
traguardo Scadenza 2021 - KPI8<240 

Stato di avanzamento 2019  acquistato 1 compattatore discarica 
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Descrizione aspetto: Gestione emergenze 

Obiettivo di miglioramento n°7 (Rif. 27) - IN CORSO 
Implementazione componenti squadre antincendio e primo soccorso 

Azioni previste 
2019  Aggiornamento squadra antincendio e implementazione di 3 componenti. 

Formazione primo soccorso per 8 dipendenti.  
2020  Implementazione squadra primo soccorso e antincendio 
2021  Progettazione di un’esercitazione comune con gli organi di soccorso, anche con 

aspetti ambientali 
Aspetto di sicurezza principale Ottimizzazione delle risposte in emergenza 

Impatto ambientale principale  Risposta all’emergenza 

Altri aspetti ambientali Contenimento ricadute negative in ambiente a seguito 
emergenza. 

Altri impatti ambientali ---- 
Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento 
aspetto ambientale principale 

On/off 

Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento 
aspetto ambientale principale 

 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni Responsabile Unità Locale - RSPP 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni € 10.000 per formazione 

Traguardo finale – scadenza 
traguardo 2021  esercitazione comune con organi di soccorso 

Stato di avanzamento 2019  integrata di 4 unità squadra antincendio, 
erogata formazione di p.s. per 8 dipendenti 

 

Descrizione aspetto: Sensibilità Sociale 

È obiettivo aziendale costruire un rapporto con le istituzioni scolastiche al fine di contribuire alla 
sensibilizzazione alle tematiche dell’ambiente e far conoscere alle famiglie oltre alle attività 
specifiche della Società, l’attenzione della stessa per l’ambiente e alle ricadute sociali sul contesto 
territoriale. 

Obiettivo di miglioramento n°8 (Rif. 28) - IN CORSO 
 
Realizzazione di progetti educativi con l’Istituto Comprensivo Orvieto – Baschi per la 
sensibilizzazione ambientale degli alunni 

Azioni previste 
2019  Finanziamento progetto educativo di carattere ambientale 
2020  Finanziamento progetto educativo per riduzione dell’uso della plastica e per 

importanza dell’acqua 
2021  Valutare la soddisfazione delle scolaresche e valutare la predisposizione di un 

nuovo progetto scolastico con gli Istituti di scuola superiore. 
Aspetto principale Educazione all’attenzione all’ambiente 

Impatto ambientale principale  Rapporti con il territorio 

Altri aspetti ambientali ---- 

Altri impatti ambientali ---- 
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Metodologia di misurazione / 
Indicatore di riferimento 
aspetto ambientale principale 

% realizzazione 

Metodologia di misurazione  ---- 
Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni 

Responsabile Unità Locale – Referente QASE - Risorse 
Umane-Comunicazione interna 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni € 10.000  

Traguardo finale – scadenza 
traguardo 2021  Progetto con istituto di scuola superiore. 

Stato di avanzamento 2019  Finanziamento progetto educativo di carattere 
ambientale. 30% 

La tabella riepilogativa degli obiettivi di miglioramento è stata esaminata in una riunione di 
riesame della direzione della U.L. 

 

8.1 Attuazione delle migliori pratiche di gestione ambientale 
presentate nei documenti di riferimento settoriali 

Con l'entrata in vigore della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 
agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il 
trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, pubblicata sulla GUCE del 17/08/2018, l'AIA in vigore di cui alla Determina Dirigenziale 
della Regione Umbria n. 7019 del 05/07/2018 dovrà essere riesaminata su richiesta di avvio del 
procedimento da parte dell'autorità competente o, comunque entro 4 anni dalla data di 
pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT (quindi entro il 16/08/2022). 

Nello sviluppo del sistema di gestione ambientale, nella definizione degli obiettivi e traguardi e 
degli indicatori di prestazione, l'azienda ha tenuto conto delle BAT applicabili agli impianti di 
trattamento ed ha fornito evidenza di applicazione alla regione Umbria con Prot.2455/19 del 
30/04/2019. 

Relativamente alla sezione del polo impiantistico della discarica, invece, si applica la Direttiva 
1999/31/CE che prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, 
misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni 
negative sull'ambiente 

Le tecniche di conduzione e di gestione della discarica, la rigida attuazione del piano di 
monitoraggio, l'adozione del sistema di gestione ambientale permette ad Acea Ambiente di 
adottare pienamente i requisiti della direttiva sopra citata come emerge nel rapporto istruttorio 
alla Determina Dirigenziale n°7019/2018. 

 

9. Gli aspetti ambientali diretti 
In accordo con le indicazioni del regolamento EMAS 2018/2026, nei seguenti paragrafi sono 
presentati gli andamenti energetici, gli andamenti delle prestazioni ambientali ritenute più 
significative e degli indicatori prestazionali chiave. 

I dati sono ricavati tramite campagne di monitoraggio condotte in base al piano di monitoraggio 
e controllo previsto dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale n.7019 del 5 luglio 2018.  

Gli indicatori di prestazione chiave sono elaborati direttamente dall’organizzazione della UL. 
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9.1 Emissioni in atmosfera 
L’Organizzazione, in conformità con la vigente A.I.A., provvede ad eseguire controlli sulle 
emissioni convogliate, in corrispondenza dei collettori di adduzione del biogas di discarica e del 
biogas generato dall’impianto di trattamento. 
La frequenza dei controlli è mensile per quanto riguarda il campionamento del collettore di 
discarica, mentre è annuale per quanto concerne il biogas prodotto in impianto. Qualora nel 
biogas si riscontri una percentuale di ossigeno superiore al 5%, l’estrazione dello stesso viene 
interrotta. Qualora si riscontri una percentuale di metano superiore al 30% o una percentuale di 
acido solfidrico superiore al 1,5% o un PCI inferiore a 12.500 kJ/Nm3, sarà interrotto il recupero 
di energia ed il biogas bruciato in torcia, così come previsto in AIA. 
 

Emissioni collettori biogas proveniente dalla discarica - Media annuale 
valori rilevati mensilmente 

Limite entro il quale è 
possibile il recupero 

energetico 

  2017 2018 2019   

Metano % 43,45 46,25 46,47 min. 30% vol 

Biossido di Carbonio % 25,62 31,49 34,20 
 

Ossigeno % 4,67 3,28 2,36 
 

Acido Solfidrico % <0,01 <0,01 <0,1 max 1,5% vol 

P.C.I sul tal quale kJ/Nm3 n.r. 16.631,67 17031,50 min. 12.500 kJ/Nm3 

TAB. H - EMISSIONI COLLETTORI BIOGAS PROVENIENTE DALLA DISCARICA- MEDIA ANNUALE VALORI RILEVATI 
MENSILMENTE 
 

Emissioni collettore biogas proveniente dall’impianto di trattamento -  
Valori rilevati annualmente 

Limite entro il quale è 
possibile il recupero 

energetico 

  2018 2019   

Metano % 54,98 50,6 min. 30% vol 

Biossido di Carbonio % 41,25 40,5 
 

Ossigeno % 0,74 0,2 
 

Acido Solfidrico % <0,1 <0,1 max 1,5% vol 

P.C.I sul tal quale kJ/Nm3 19.700 19.316 min. 12.500 kJ/Nm3 

TAB. I - EMISSIONI COLLETTORI BIOGAS PROVENIENTE DALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO - MEDIA ANNUALE VALORI 
RILEVATI ANNUALMENTE 
 
Dai dati riportati nelle tabelle H e I si può evincere che la qualità del biogas prodotto ha 
costantemente permesso il recupero energetico dello stesso. 
Sono previsti campionamenti delle emissioni convogliate, con frequenza annuale, in 
corrispondenza di due punti E1-E2 relativi alle emissioni dell’impianto di selezione e 
compostaggio (per entrambe le sezioni aerobica ed anaerobica), e nei punti E3-E4 relativi alle 
emissioni dell’impianto di combustione del biogas proveniente dalla digestione anaerobica 
(questi ultimi previsti dal 2018). I risultati dei campionamenti annuali sono riportati nelle Tab. J 
e K. 

Emissioni convogliate sezione aerobica e anaerobica impianto di selezione e compostaggio 

Parametro Valore anno 2017 Valore anno 2018 Valore anno 
2019 

Livello 
di 

guardia 

E1 E2 E1 E2 E1 E2 
 

Ammoniaca (mg/Nm3) 0,44 0,34 0,11 0,15 0,107 0,152 10 

Ammine (mg/Nm3) <0,05 <0,05 2,14 2,17 2,14 2,17 5 
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Emissioni convogliate sezione aerobica e anaerobica impianto di selezione e compostaggio 

Parametro Valore anno 2017 Valore anno 2018 Valore anno 
2019 

Livello 
di 

guardia 

E1 E2 E1 E2 E1 E2 
 

Mercaptani e H2S (come H2S) 
(mg/Nm3) 

<0,10 <0,11 0,016 0,016 0,016 0,016 5 

S.O.V. (C.O.T.) (mg/Nm3) 21,45 35,18 10,35 32,9 10,5 32,9 50 

Odore (UOE/m3) 127 99 138 167 138 167 300 

Portata media normalizzata 
secca riferita all’ossigeno 
(Nm3/h) 

101.340 102.386 107.905 109.084 71.569 71.620 110.000 

Ore di funzionamento (h) 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760  

TAB. J - Emissioni convogliate sezione aerobica e anaerobica impianto di selezione e compostaggio 
 

Emissioni convogliate impianto di combustione biogas digestione anaerobica 

Parametro Valore anno 2018 Valore anno 2019 Livello 
di 

guardia E3 E4 E3 E4 

Polveri (mg/Nm3) 0,1 0,1 0,1 0,1 10* 

HCl (mg/Nm3) 1,92 1,74 4 3,7 10* 

SOV (come COT escluso metano 
mg/Nm3) 

3,41 3,86 1,4 2,8 150* 

HF (mg/Nm3) 0,022 0,023 0,394 0,026 2* 

NOx (mg/Nm3) 336 324 319 312 450* 

CO (mg/Nm3) 31 62,4 35 49,1 500* 

Portata media normalizzata secca 
riferita all’ossigeno (Nm3/h) 

1800 1730 1432 1438 2.660 

Ore di funzionamento (h) 8.342 7.760 8.307 8.422  
*l valori limite di emissione devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume 

TAB. K - EMISSIONI CONVOGLIATE IMPIANTO DI COMBUSTIONE BIOGAS DIGESTIONE ANAEROBICA 
 
Sono inoltre previsti, con la medesima frequenza annuale, controlli in corrispondenza 
dell’impianto di combustione del biogas di discarica, nei punti denominati DE1 e DE2. I risultati 
dei campionamenti annuali sono riportati nelle Tab.L. 

Emissioni convogliate impianto di combustione biogas discarica 

Parametro Valore anno 2018 Valore anno 2019 Livello 
di 

guardia 

DE1 DE2 DE1 DE2 
 

Polveri (mg/Nm3) 0,1 0,1 2,06 0,9 10* 

HCl (mg/Nm3) 0,948 0,477 1,52 1,06 10* 

SOV (come COT escluso metano mg/Nm3) 3,9 3,07 9,6 2 100* 

HF (mg/Nm3) 0,026 0,022 0,42 0,19 2* 

NOx (mg/Nm3) 381 385 334 354 450* 

CO (mg/Nm3) 283 139 280 97 500* 

Portata media normalizzata secca riferita 
all’ossigeno (Nm3/h) 

1340 1794 1681 1733 2.660 

Ore di funzionamento (h) 8.432 8.469 8.411 8.500  
*l valori limite di emissione devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume 

TAB. L - EMISSIONI CONVOGLIATE IMPIANTO DI COMBUSTIONE BIOGAS DI DISCARICA 
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I valori di emissione sono misurati nelle condizioni di esercizio più gravose, così come indicato 
nella vigente A.I.A. 
Dai risultati delle analisi riportate nelle tabelle J, K e L si evince l’ampio rispetto dei livelli di 
guardia prescritti con la vigente A.I.A. n.7019 del 05/07/2018. 
 

 
FIGURA 5 – IMPIANTO BIOGAS DISCARICA 

 
Infine, si riportano i risultati relativi all’anno 2019 delle analisi della qualità dell’aria effettuate 
presso la discarica in esercizio e la discarica riambientata. Le indagini sono effettuate con 
frequenza annuale per tutti i parametri rappresentati in tabella, eccetto il metano che viene 
monitorato con frequenza mensile. Il dato rappresentato del metano è pertanto il valore medio 
annuale sulla base delle analisi mensili 

Parametro Valore Rilevato Livello 
di 

guardia 
stabilito 
in AIA 

ED1 ED2 ED3 ED4 ED5 ED6 ED7 ED8 ED9 

SO2 (μg/m3) <5,0 10,6 9,7 <5,0 <5 <5 <5 <5 9,2 125 

NOx (μg/m3) 2,2 3,53 3,59 14,61 23,29 14,2 34,5 11,2 14,59 - 

HF (μg/m3) <0,5 3,4 <0,5 8,4 6,8 2,9 <0,5 <0,5 1,2 - 

HCl (μg/m3) 17,8 <5,0 <5,0 40,2 <5,0 2,9 156 <5,0 <5,0 - 

H2S (ppm) <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,01 <0,004 0,1 

Cloruro di 
vinile 
monomero 
(μg/m3) 

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 100 

Stirene 
(μg/m3) 

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 1.600 

Benzene 
(μg/m3) 

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 

NH3 
(mg/m3) 

<1,0 1,2 1,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5 

COV(mg/m3) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,15 

Polveri 
sospese 
(μg/Stm3) 

93,65 140,63 80,92 132,5 109,5 78 82,3 83,8 118,2 150 

metano <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 15% 

TAB. M - QUALITÀ DELL’ARIA PRESSO LA DISCARICA IN ESERCIZIO 
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Parametro Valore Rilevato Livello 

di 
guardia 
stabilito 
in AIA 

EDV1 EDV2 EDV3 

SO2 (μg/m3) <1,0 <1,0 125 <1,0 

NOx (μg/m3) <5,0 <5,0 - <5,0 

HF (μg/m3) <10 <1,0 - <10 

HCl (μg/m3) 18,7 25,4 - 18,7 

H2S (ppm) <0,004 <0,004 0,1 <0,004 

Cloruro di vinile 
monomero (μg/m3) 

<50 <50 100 <50 

Stirene (μg/m3) <10 <10 1.600 <10 

Benzene (μg/m3) <10 <10 10 <10 

NH3 (mg/m3) 1,0 0,86 5 1,0 

COV(mg/m3) <0,05 <0,05 0,15 <0,05 

Polveri sospese 
(μg/Stm3) 

84,3 77,09 150 84,3 

metano <0,01 <0,01 15% <0,01 
TAB. N - QUALITÀ DELL’ARIA PRESSO LA DISCARICA RIAMBIENTATA 
 
Anche in questo caso i livelli di guardia dei parametri ricercati sono ampiamente rispettati 
 

9.2 Acque 
9.2.1 Acque di ruscellamento provenienti dal piano di discarica 
Le acque di ruscellamento provenienti dal piano di discarica sono immesse nelle acque superficiali 
del Fosso Palongo. Il campionamento di queste acque viene effettuato tramite una stazione di 
campionamento automatico posta nel punto di immissione del citato Fosso (DR6) con lo scopo 
di prelevare e stoccare un campione d’acqua di ruscellamento qualora siano soddisfatte due 
condizioni simultanee: presenza di acqua in alveo e superamento di una soglia di conducibilità 
elettrica impostabile dall’utente. 
Il campionatore è dotato di 12 flaconi da 1 litro cadauno, custoditi alla temperatura di +4 °C, è 
interfacciabile con un conducimetro e dispone di una gestione remota tramite modulo GS. La 
logica di programmazione del campionatore è quella di prevedere la possibilità di attivare il 
campionamento al superamento di una soglia preimpostata e modificabile di conducibilità 
elettrica, oltre la quale saranno prelevati contestualmente due campioni, disponibili per eventuali 
analisi chimiche da parte di ARPA Umbria e del gestore. Il campionatore altresì invia a due numeri 
di cellulare (ARPA + gestore) un messaggio SMS e/o una e-mail contestualmente all’attivazione 
della procedura di campionamento per superamento di soglia. 
È fatto obbligo al Gestore di impostare la soglia di conducibilità a 1.700 μS/cm (20°C) e di 
monitorare per ogni superamento della soglia di conducibilità i parametri della Tabella O. 
Acea Ambiente, in caso di superamento della soglia di allarme (1.700 μS/cm), ha l’obbligo di 
eseguire le seguenti operazioni: 

- avvisare immediatamente il Responsabile Esercizio e Manutenzione discarica; 
- verificare che le canalette per la raccolta delle acque meteoriche siano in buone condizioni 

di funzionamento; 
- verificare che non vi siano trasudamenti di percolato che possano venire a contatto con 

le acque di drenaggio superficiali. 
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A seconda di quanto concluso sulla base delle verifiche condotte, verranno individuate le azioni 
correttive appropriate. Sulla vicenda dovranno essere redatti appropriati verbali e relazioni che 
saranno archiviati tra gli atti dell’impianto. 
Nell’eventualità non sia registrato nessun superamento di soglia, il gestore dovrà comunque 
effettuare un’analisi completa di un campione di acque di ruscellamento con frequenza annuale. 
Nel periodo 2018-2019, biennio nel quale è stato in funzione il descritto sistema di 
campionamento, non si sono verificati superamenti della soglia di allarme. 
Nella tabella O sono pertanto riportati gli esiti delle analisi annuali. 
 

Parametro Valore Rilevato DR6 al termine 
della pioggia 2018 

Valore Rilevato DR6 al 
termine della pioggia 2019 

pH 7,27 7,6 

Conducibilità (mS/cm) 300 435 

Richiesta chimica di ossigeno (COD) 
(mg/l) 

<20 <20 

Azoto nitrico (N) (mg/l) 2,54 <20 

Azoto nitroso (N) (mg/l) <0,10 0,1 

Azoto ammoniacale (CH4) (mg/l) 3,23 2 

Solfati (mg/l) <10 0,22 

Cloruri (mg/l) 7,4 3,6 

Fenoli (mg/l) <0,005 38 

Fosforo totale (P)(mg/l) 0,53 9 

Arsenico (mg/l) 0,06 <0,1 

Cadmio (mg/l) <0,01 <0,1 

Cromo totale (mg/l) <0,05 <0,09 

Cromo VI (mg/l) <0,05 <0,006 

Ferro (mg/l) <0,10 <0,03 

Manganese (mg/l) <0,10 <0,01 

Nichel (mg/l) <0,10 <0,6 

Piombo (mg/l) <0,05 <0,06 

Rame (mg/l) <0,05 <0,03 

Zinco (mg/l) 0,25 <0,06 

Mercurio (mg/l) <0,0001 <0,03 

IPA (mg/l) <0,1 <0,20 

Aldeidi (mg/l) <0,05 <0,0005 

Idrocarburi totali (mg/l) <0,10 0,02 

Solventi organici azotati (mg/l) <0,005 0,2 

Solventi organici azotati (mg/l) <0,02 <0,02 

TAB. O – MONITORAGGIO ANNUALE ACQUE DI RUSCELLAMENTO 

 

9.2.2 Acque sotterranee 
Nel sito IPPC è stato accertato che il substrato geologico naturale è costituito da argille limose e 
limi argillosi di facies marine. Questa litofacies costituisce il fondo e le pareti del sito di 
ampliamento della discarica e, rispetto al fondo, presenta uno spessore, accertato tramite i 
sondaggi, di almeno 50 metri (volume significativo) e stimato attraverso tomografia elettrica di 
oltre 100 metri. In base alle prove in sito e di laboratorio presentate, il deposito argilloso-limoso 
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presenta una permeabilità da molto bassa a praticamente nulla e risulta privo di circolazione 
idrica sotterranea come risulta dal controllo dei piezometri installati nei fori di sondaggio. 
 

9.2.3 Consumi idrici 
Il polo impiantistico di UL4 non è servito dall’acquedotto pubblico, quindi per tutto ciò che 
riguarda gli usi potabili e civili l’Organizzazione ricorre a forniture dall’esterno. 
Per quanto concerne l’utilizzo industriale della risorsa idrica la UL utilizza in parte l’acqua 
prelevata dal fiume Paglia (con regolare concessione trentennale) e in parte l’acqua recuperata 
dall’accumulo delle acque meteoriche provenienti dal tetto dell’impianto di trattamento. 
Come evidenziato negli obiettivi di miglioramento, la Società ha dato avvio ai lavori di modifica 
dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche che investono la viabilità superiore interna, 
al fine di realizzare una vasca di accumulo che permetta il riutilizzo ad uso industriale dell’acqua 
recuperata. Anche in base all’andamento delle precipitazioni meteo, l’intervento è finalizzato a 
diminuire ulteriormente il ricorso al prelievo idrico dal corso del fiume Paglia. 
 

  Consumi idrici 

u. m. 2017 2018 2019 

Consumo totale acqua per usi 
industriali 

m3 4.818 6.384 5.971 

 Di cui da corpo idrico superficiale m3 2.910 2.964 2.963 

 Da recupero acque meteoriche m3 1.908 3.420 3.008 

Consumo acque per usi civili m3 1.330 1.261 1.180 

Consumo idrico totale  m3 6.148 7.645 7.151 

utilizzo acqua  da corso superficiale 
(Consumo totale acqua per usi industriali/ 
prelievi corpo idrico superficiale) 

% 60,40 46,43 49,62 

TAB. P – CONSUMI IDRICI 

 

9.3 Produzione di rifiuti 
 
Le attività produttive del polo impiantistico producono diverse tipologie di rifiuto; alcune tipologie 
di rifiuto prodotte nell’ambito dell’impianto di selezione, trattamento e compostaggio vengono 
smaltite direttamente all’interno del polo, come previsto dalla vigente autorizzazione, altre 
tipologie invece vengono smaltite fuori sito presso appositi centro autorizzati. In tabella Q sono 
riportati sono i principali rifiuti prodotti smaltiti fuori sito. 
Accanto ai rifiuti tipici dei processi di selezione, trattamento e smaltimento vengono prodotti 
rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 

  descrizione del rifiuto reparto di 
provenienza u.m. 2017 2018 2019 

13 02 05* 
oli minerali per motori, 

ingranaggi e lubrificazione, 
non clorurati 

impianto t 13,29 13,5 12,05 

16 01 07* filtri dell'olio impianto t 0,145 0,135 0,19 

16 01 14* liquidi antigelo contenenti 
sostanze pericolose impianto t  0 0,272 0,50 

16 10 02 
rifiuti liquidi acquosi, diversi 
da quelli di cui alla voce 16 

10 01 
impianto t  483,26  658,44 755,28 

19 06 03 
liquidi prodotti dal 

trattamento anaerobico di 
rifiuti urbani 

impianto t    55,82 60,26 

19 07 03 
percolato di discarica, diverso 
da quello di cui alla voce 19 

07 02 
raggruppamento t  16.001,64  23.961,60 20.799,78 
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  descrizione del rifiuto reparto di 
provenienza u.m. 2017 2018 2019 

19 12 02 metalli ferrosi impianto t  0  0 8,44 

19 12 02 metalli ferrosi impianto t  57,14  45,18 55,08 

totale     t 16555,48 24734,95 21692,03 

 
TAB. Q – RIFIUTI PRINCIPALI PRODOTTI 
 
Il rifiuto più rappresentativo per quantitativi prodotti e per implicazioni ambientali derivanti dalla 
sua gestione è il percolato di discarica. 
Il percolato è il liquido che si forma in una discarica di rifiuti o che deriva dal trattamento degli 
stessi e che è fortemente contaminato da sostanze, sia organiche sia inorganiche, provenienti 
dall’azione solubilizzante esercitata da acque di varia origine (per es. acque meteoriche di 
infiltrazione) sui rifiuti stessi. 
Le acque di percolazione prodotte dal polo impiantistico vengono raccolte ed analizzate e quindi 
smaltite in impianti autorizzati. Mensilmente vengono monitorati i quantitativi di percolato 
prodotti e trimestralmente viene monitorata la composizione del percolato.  
ACEA Ambiente attua delle tecniche di coltivazione della discarica in esercizio finalizzate a 
limitare la produzione di percolato. In particolare la realizzazione, a monte del lotto in conduzione 
della discarica, di arginelli in argilla disposti diagonalmente permette il deflusso delle acque 
meteoriche verso l’esterno. 
Con questa tecnica le acque meteoriche che vengono a contatto con i rifiuti rimangono confinate 
nel lotto in coltivazione, mentre quelle esterne al lotto di coltivazione sono allontanate dalla rete 
di smaltimento delle acque bianche. 
Questo comporta una stretta sorveglianza dello stato fisico dei luoghi (sono previsti turni di 
controllo anche nei giorni di chiusura del polo impiantistico) al fine di garantire la continua 
efficienza del sistema di gestione delle acque. 
Il percolato viene prodotto anche dalla discarica esaurita e riambientata e dall’impianto di 
trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata, sezione anaerobica. 
Da notare che la produzione di percolato, oltreché dalle caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto 
lavorato, è influenzato dall’andamento delle precipitazioni meteoriche. 
 

Periodo pioggia caduta 
(in mm) 

percolato (in  ton) 

Impianto di 
trattamento 

Discarica in 
esercizio 

Discarica 
esaurita 

TOTALE 

Anno 2017 560, 6.763 8.089 1.149 16.001,64 

Anno 2018 1.004,80 9.589 9.933 4.170 23.691,60 

Anno 2019 833,20 8.169 9.181 3.450 20.799,78 

TAB. R - QUANTITATIVI DI PERCOLATO PRODOTTO. 

I percolati prodotti dalle varie aree vengono quindi condottati nella cisterna di raggruppamento 
preliminare delle acque di scarto, unitamente ai concentrati acquosi provenienti dagli scrubber 
a servizio del biofiltro. Tali acque sono analizzate mensilmente ed in base a tali analisi smaltite 
presso impianti di depurazione autorizzati con il n. EER 19.07.03. I risultati analitici (media 
mensile) sono riepilogati nella seguente tabella S. 
 

Analisi raggruppamento preliminare acque di scarto 

PARAMETRO Valori 2018 Valori 2019 

pH 7,77 7,66 

Conducibilità (mS/cm) 20,58 23,32 

Richiesta chimica di ossigeno (COD) (mg/l) 11597,5 15737,5 

Azoto ammoniacale (NH4) (mg/l) 2260,42 2343 
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Analisi raggruppamento preliminare acque di scarto 

PARAMETRO Valori 2018 Valori 2019 

Cloruri (mg/l) 4696,02 3098,5 

Fenoli (mg/l) <0,005 3,43 

Arsenico (mg/l) 0,15 0,24 

Cadmio (mg/l) <0,01 <0,01 

Cromo totale (mg/l) 1,56 1,35 

Cromo IV (mg/l) <0,02 <0,02 

Ferro (mg/l) 15,39 14,04 

Nichel (mg/l) 0,39 0,36 

Piombo (mg/l) 0,03 0,03 

Rame (mg/l) 2,41 0,13 

Zinco (mg/l) 1,03 0,60 

Mercurio (mg/l) <0,01 <0,01 

TAB. S - ANALISI RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE ACQUE DI SCARTO 

 

9.4 Efficienza Energetica 
9.4.1 Consumi energetici 
Nella tabella T sono riportati i consumi di carburante ed energia elettrica del polo Impiantistico 
di Orvieto. L’energia elettrica deriva unicamente da fonti rinnovabili all’utilizzo di contratti 
specifici sottoscritto con il rivenditore di energia elettrica e al consumo di energia prodotta 
dall’impianto fotovoltaico con il meccanismo dello scambio sul posto. 
Oltre il 95% dell’energia totale prelevata per il polo impiantistico è destinata al funzionamento 
degli impianti di selezione e trattamento.  

Consumi energetici 
 

u.m. 2017 2018 2019 

Consumo carburanti totale litri 257.953 240.020 245.639 

Energia totale prelevata per il 
polo impiantistico 

KWh 4.511.976 4.966.196 5.121.698 

Di cui energia prelevata da rete per il 
polo impiantistico 

KWh 3.957.555 4.513.481 4.729.808 

Di cui energia prelevata da 
Fotovoltaico 

KWh 554.421 452.715 391.890 

TAB. T – CONSUMI DI CARBURANTE E DI ENERGIA ELETTRICA 

 

9.4.1 Produzione di biogas e cessione di energia elettrica 
Come già indicato nei paragrafi precedenti presso il polo impiantistico di UL4, il biogas derivato 
sia dal trattamento anaerobico di rifiuti organici da raccolta differenziata, sia dalla 
decomposizione dei rifiuti abbancati in discarica, viene trasformato in energia elettrica, poi 
ceduta alla rete di distribuzione. 
Nelle successive tabelle U e V sono riportati i dati di produzione del triennio 2017-2019 
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Produzione di biogas impianto di trattamento 
 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Mese Biogas 
prodotto 

(Nm3) 

Energia 
ceduta 
kWh 

Biogas 
prodotto 

(Nm3) 

Energia 
ceduta kWh 

Biogas 
prodotto (Nm3) 

Energia 
ceduta kWh 

Gen 289.296 591.398 285.033 596.863 299.755 531.331 

Feb 279.060 591.546 253.288 506.615 261.981 518.685 

Mar 287.566 602.077 300.384 453.064 285.196 576.138 

Apr 281.767 570.889 279.636 383.957 283.766 536.513 

Mag 293.325 593.404 239.923 414.486 276.263 544.434 

Giu 292.531 489.919 211.874 415.056 264.675 535.054 

Lug 251.533 407.545 245.338 466.047 270.964 513.844 

Ago 309.053 618.311 231.208 536.702 287.529 575.573 

Set 273.902 535.227 232.160 525.620 275.912 484.878 

Ott 298.075 590.165 224.967 547.341 262.809 524.237 

Nov 294.357 605.608 286.853 555.850 254.969 521.935 

Dic 306.269 638.626 285.217 588.638 290.448 570.501 

Totali 3.456.734 6.834.715 3.075.881 5.990.239 3.314.268 6.433.123 

TAB. U – PRODUZIONE BIOGAS IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

Produzione biogas impianto di discarica 
 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Mese Biogas 
captato – 

Nm3 

Energia 
ceduta kWh 

Biogas 
captato – 

Nm3 

Energia 
ceduta kWh 

Biogas captato 
– Nm3 

Energia 
ceduta kWh 

Gen 782.846 1.172.943 672.719 1.011.062 601.242 923.268 

Feb 736.241 1.110.694 602.539 900.047 596.775 924.822 

Mar 814.969 1.229.257 658.871 1.000.623 722.846 1.032.943 

Apr 801.582 1.202.227 669.564 997.106 715.319 1.088.493 

Mag 825.572 1.237.272 644.581 960.596 754.090 1.170.054 

Giu 765.227 1.142.659 562.179 807.056 719.863 1.087.482 

Lug 812.268 1.215.118 645.355 990.987 699.045 993.493 

Ago 794.515 1.182.592 638.184 976.690 702.016 937.140 

Set 779.859 1.168.839 638.901 979.114 640.589 844.140 

Ott 735.811 1.104.208 694.819 1.090.376 684.354 1.001.413 

Nov 663.693 1.000.630 672.528 1.046.701 626.281 1.029.320 

Dic 724.897 1.094.679 589.599 907.615 714.397 1.169.151 

Totali 9.237.480 13.861.120 7.689.839 11.667.973 8.176.817 12.201.719 

TAB. V – PRODUZIONE BIOGAS DISCARICA 

Il totale di energia elettrica ceduta nell’anno 2019 è pari a kWh 18.634.842, equivalenti a 3.485 
TEP. 
Considerando che, in base alle stime dell’Agenzia per l’energia elettrica ed il gas, il consumo 
medio annuo di una famiglia di 3-4 persone è di kWh 2.700, possiamo considerare che l’energia 
ceduta dal polo impiantistico di UL4 di Orvieto è equivalente al consumo annuo di circa 6.900 
famiglie. 
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9.5 Efficienza dei materiali 
9.5.1 Ciclo trattamento rifiuti 
I rifiuti conferiti presso il polo impiantistico possono essere destinati all’impianto di selezione e 
trattamento biologico aerobico, all’impianto di trattamento anaerobico e aerobico oppure 
direttamente in discarica. Nella tabella W sotto riportata è rappresentato il ciclo di trattamento 
dei rifiuti presso il polo impiantistico. 

  RIFIUTI IN ENTRATA ALL’IMPIANTO UM 2017 2018 2019 
a TOTALE RIFIUTI IN INGRESSO t 88.273,00 91.142,00 99.910,24 

b Rifiuti avviati al trattamento anaerobico + aerobico t 42.506,00 43.420,00 43.957,82 

c Totale rifiuti avviati al trattamento meccanico biologico 
e/o solo triturazione = d+e+f 

t 15.791,00 14.923,00 21.716,26 

d di cui RSU avviati al trattamento aerobico t 6.970,00 6.702,00 7.751,76 

e di cui rifiuti derivanti dal trattamento meccanico di altri siti e 
inviati al trattamento aerobico 

t 8.482,00 8.181,00 13.906,36 

f di cui rifiuti n.p. inviati alla sola triturazione t 339,00 40,00 58,14 

g Totale rifiuti in ingresso trattamento meccanico 
biologico + anaerobico e aerobico e sola triturazione = 
b+c 

t 58.297,00 58.343,00 65.674,08 

h Rifiuti inviati direttamente in discarica t 29.976,00 32.799,00 34.236,16 

i Rifiuti in uscita dall'impianto di trattamento e inviati in 
discarica 

t 13.625,00 18.469,00 22.437,96 

l Rifiuti conferiti in discarica =h+i t 43.601,00 51.268,00 56.674,12 

m Rifiuti recuperati t 336,00 45,00 63,52 

n Compost di qualità prodotto t 4.578,00 5.009,00 5.240,08 

o Riduzione per stabilizzazione = a-l-m-n t 39.758,00 34.820,00 37.932,52 

TAB W - RIEPILOGO CICLO RIFIUTI 
 

9.5.2 Produzione compost di qualità 
Unitamente all’energia elettrica prodotta, altro importante derivato dal ciclo delle attività è il 
compost di qualità. 
Oltre gli impieghi tradizionali nel settore agricolo e florovivaistico, il compost può essere 
impiegato valorizzandone alcune proprietà agronomiche generali e specifiche.  
La particolare ricchezza di batteri e funghi e la conseguente elevata attività microbica rendono il 
compost idoneo ad alcuni impieghi non convenzionali legati alle operazioni disinquinamento e 
bonifica ambientale. 
Nella seguente tabella X sono riportati i dati di produzione del compost di qualità venduto. 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Compost prodotto t. 

4.578 5.009 5.240,08 
TAB. X – DATI DI PRODUZIONE DEL COMPOST DI QUALITÀ 

 
La qualità del compost, giunto a maturazione, viene analizzata trimestralmente, attraverso 
un’analisi del lotto di produzione. 
Nelle tabelle Y e Z i risultati delle analisi per la qualità del compost 2018 e 2019. 

Parametro Unità di 
misura 

Valore I 
trimestre 

Valore II 
trimestre 

Valore III 
trimestre 

Valore IV 
trimestre 

Limite 
Livello 

pH  Unità di pH 7,6 8,2 7,6 7,9 6,0 – 8,5 

Umidità % 33,5 22,1 25,5 45,4 ≤50 

Carbonio Organico % s.s. 23,61 25,4 28,1 24,3 ≥20 
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Parametro Unità di 
misura 

Valore I 
trimestre 

Valore II 
trimestre 

Valore III 
trimestre 

Valore IV 
trimestre 

Limite 
Livello 

Rapp. N ORG. s.s.m N 
TOT s.s. 

% s.s. 87 99 99,9 90 ≥80 

Cadmio  mg/kg s.s. <1,0 0,6 <1,0 <1,0 <1,5 

Rame mg/kg s.s. 54,2 90,9 56,1 76 ≤230 

Mercurio mg/kg s.s. 0,54 0,11 0,1 0,11 ≤1,5 

Nichel mg/kg s.s. 17,5 24,0 11,3 15,1 ≤100 

Piombo mg/kg s.s. 19,3 77,9 20,6 23,6 ≤140 

Zinco mg/kg s.s. 139 204 118 148 ≤500 

Cromo VI mg/kg s.s. <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,5 

Rapporto C/N 
 

11,9 10,2 14,95 11,2 ≤25 

Materiale plastico vetro 
e Metalli ( ≥ 2 mm) 

% s.s. 0,1 0,2 0,44 0,1 ≤0,5 

Inerti litoidi % s.s. 1,4 2,7 0,16 3,9 ≤5 

Acidi umici e fulvici % s.s. 9,8 10,5 9,7 11,1 ≥7 

Salmonelle N°/25g ASSENTI ASSENTI ASSENTI ASSENTI ASSENTI 

Escherichia Coli UFC/1g 38 2 12 727 ≤1000 

Streptococchi Fecali  MPN/G NA NA NA NA ≤1000 

Indice di germinazione % 92 75 79 93 ≥60 

Tallio ( solo per 
ammendanti contenenti 
alghe) 

mg/kg s.s. --- --- --- --- ≤2 

TAB. Y – QUALITÀ DEL COMPOST ANNO 2018 

 

Parametro Unità di 
misura 

Valore I 
trimestre 

Valore II 
trimestre 

Valore III 
trimestre 

Valore IV 
trimestre 

Limite 
Livello 

Ph  Unità di pH 8,1 8,2 7,9 8 6,0-8,8 

Umidità % 23,9 28,3 23,1 23,3 <=50 

Carbonio Organico %SS 31,8 24,8 24,5 26,3 >=20 

Rapporto C/N - 11,89 14,8 13,68 12,92 <=25 

Rapp. N ORG.s.s.m N 
TOT s.s. 

- 94 96 98 97 >=80 

Acidi umici e fulvici  %SS 12 9,5 8 13 >=7 

Cadmio  mg/kg SS <1 1 <1 <1 <o=1.5 

Cromo VI mg/kg SS <0,10 <0,10 <0,1 <0,1 <=0,5 

Mercurio mg/kg ss 0,65 0,09 0,09 0,11 <=1,5 

Nichel mg/kg ss 11,2 17 41,9 19,3 <=100 

Piombo mg/kg ss 54,4 63,6 17,2 26,3 <=140 

Rame mg/kg ss 68 170 71,2 75,5 <=230 

Zinco mg/kg ss 143 283 162 156 <=500 

Inerti litoidi ( ≥ 5 mm) %ss 3,9 2,4 2 2,7 <=5 

Materiale plastico vetro 
e Metalli ( ≥ 2 mm) 

%ss 0,45 0,5 0,49 0,48 <=0,5 

Salmonelle Press/Ass50g ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

Escherichia Coli UFC/g 0 0 0 10 <=1000 

Indice di germinazione % 80 76 94 85 >=60 

Streptococchi Fecali  
 

NA NA NA NA 6,0-8,8 
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Parametro Unità di 
misura 

Valore I 
trimestre 

Valore II 
trimestre 

Valore III 
trimestre 

Valore IV 
trimestre 

Limite 
Livello 

Tallio ( solo per 
ammendanti contenenti 
alghe) 

 
NA NA NA NA NA 

TAB. Z – QUALITÀ DEL COMPOST ANNO 2019 

I dati riportati nelle tabelle Y e Z dimostrano la conformità del prodotto “compost di qualità” alle 
caratteristiche richieste. 
 

9.6 Impatto visivo 
Sia nello sviluppo dell’area della discarica in esercizio, che dell’area prettamente impiantistica 
della UL4, ACEA Ambiente si è attenuta a tutte le prescrizioni, atte a diminuirne l’impatto visivo, 
indicate dagli Enti di controllo in sede autorizzativa. Il sito è caratterizzato di piantumazioni al 
fine di renderlo il più uniforme possibile con l’ambiente circostante. 
In particolare si riporta un’immagine del sito percepibile dal punto dell’autostrada A1 al km 
445.800, che si trova sul medesimo versante in cui sorge la città di Orvieto. 
 

 
FIGURA 6 - IMPATTO VISIVO DALLA A1- VERSANTE ORVIETO 

 

9.7 Impatto acustico 
Il Comune di Orvieto, con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 14/10/2013, ha adottato la 
il Piano Comunale di Classificazione Acustica (fig.7). 
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FIGURA 7 – ESTRATTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI ORVIETO 

 
FIGURA 8 – LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA 
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FIGURA 9 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE E IMMISSIONE SUI RICETTORI SENSIBILI 

 
I punti rappresentati con R1-P1, R2-P2, R3-P3, R4-P4 rappresentano sono i ricettori sensibili – i 
punti di misura di immissione del rumore rispetto all’ubicazione delle attività di Acea Ambiente. 
I punti rappresentati con E1, E2, E3, E4 ed E5 sono i punti di misura di emissione ubicati sul 
perimetro della proprietà Acea Ambiente. 
I punti E1, E2 e E4 essendo ubicati in prossimità del piano di coltivazione della discarica e dei 
piazzali di lavoro dei mezzi risentono del rumore indotto dalle attività aziendali solo in fascia 
diurna, allorquando sono in attività i mezzi stessi; viceversa, i punti E3, E5 ed E6 sono ubicati in 
prossimità dell’impianto di trattamento che, seppur a regime ridotto, è attività anche di notte. 
Data l’ubicazione dei punti E, la valutazione è stata condotta in sola fascia diurna in 
corrispondenza dei punti E1, E2 e E4, e in fascia diurna e notturna negli altri punti. 
I rilievi fonometrici sono stati condotti a luglio 2018 ed aggiornati laddove necessario a settembre 
2019, a seguito del rimodellamento del piano di coltivazione della discarica in esercizio al termine 
del completamento del 9° gradone bis e della sopraelevazione delle superfici di lavoro dei mezzo 
d’opera. 
Presso tutti i punti analizzati il valore limite di emissione, nel tempo di riferimento DIURNO e 
NOTTURNO, è rispettato ed, anzi, si mantiene molto al di sotto dei valori limite.  
I livelli misurati garantiscono un ampio margine di sicurezza per il rispetto dei limiti presso gli 
altri ricettori individuati a minore distanza dal polo impiantistico (vedi fig.10 e fig.11). 
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FIGURA 10 - LIVELLI DI IMMISSIONE DIURNI NEI PUNTI DI MISURA, RAPPRESENTATIVI DEI RICETTORI INDIVIDUATI, 

E CONFRONTO CON I LIMITI DI LEGGE 

 

 
FIGURA 11 - LIVELLI DI EMISSIONE DIURNI E NOTTURNI NEI PUNTI DI MISURA E CONFRONTO CON I LIMITI DI LEGGE 

 

9.3 Emissioni al suolo discarica in esercizio 
Sono condotte analisi semestrali del suolo limitrofo all’area di discarica. I campioni di terreno 
sono prelevati ad almeno 50 metri dal limite della discarica in esercizio, in due punti TE1 posto 
a monte della discarica e TE2 posto a valle, lungo le due direttrici dominanti dei venti.  
L’analisi permette di monitorare l’eventuale dispersione di inquinanti nel terreno circostante 
l’area di discarica. 
La tabella AA riporta i valori dei parametri analizzati. 
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FIGURA 12 – IMMAGINE DISCARICA IN ESERCIZIO 

 
Parametro Valore rilevato al 

2017 
Valore rilevato al 

2018 
Valore rilevato al 

2019 
Limiti siti 

uso 
pubblico 

Limiti siti 
industriali 

Metodo 

TE1 TE2 TE1 TE2 TE1 TE2 
Solidi tot: residuo secco a 105 

°C(%) 
86,5 76,7 84,1 78,1 83,6 77,9 - - IRSA-CNR 

2090 C 
Ferro (mg/kg ss) 27.950 15.200 16.400 18.700 16150 13250 - - IRSA CNR 

3160 B 

Manganese (mg/kg ss) 593 408 767 476 588,5 341,5 - - IRSA CNR 
3190B 

Cromo totale (mg/kg ss) 54,15 47,9 31,9 43,8 38,8 36,95 150 800 IRSA CNR 
3150 A 

Cromo IV (mg/kg ss) <0,5 <0,5 <5 <5 <0,5 <0,5 2 15 IRSA CNR 
3150 C 

Cadmio (mg/kg ss) <0,2 <0,2 <1 <1 <0,2 <1 2 15 IRSA CNR 
3120 B 

Nichel (mg/kg ss) 36,85 32,2 33,9 41,5 29,35 30,05 120 500 IRSA CNR 
3220 B 

Piombo (mg/kg ss) 10,65 6 9,0 10,7 6,85 6,7 100 1000 IRSA CNR 
3220 B 

Rame ((mg/kg ss) 18,4 12,5 18,0 15,4 14,8 14,05 120 600 IRSA CNR 
3170 A 

Zinco (mg/kg ss) 70,75 64 79,9 68,1 53,4 53,7 150 1500 IRSA CNR 
3220 

Arsenico (mg/kg ss) 1,35 5,9 4,9 7,8 1,35 4,7 20 50 EPA 3051 
2007 + EPA 

6010 C 
2007 

Mercurio (mg/kg ss) 1,55 0,13 3,771 0,06 1,015 0,06 1 5 EPA 7473 
2007 

TAB. AA – ANALISI CHIMICO-FISICHE TERRENI 
1Per quanto concerne il valore del mercurio rilevato nel punto TE1, a monte del piano di discarica, in riferimento al livello 
di guardia per siti ad uso pubblico, si evidenzia che è dovuto alla presenza di cinabro, minerale caratteristico del territorio 
attraversato dal fiume Paglia. 

 

9.8 Biodiversità 
La biodiversità garantisce la sopravvivenza della vita sulla terra. L’uomo non ha il diritto di 
estinguere specie viventi, invece ha il dovere di preservare l’ambiente e le risorse della terra per 
le generazioni future. 
Oltre a porre la massima attenzione allo svolgimento delle proprie attività al fine di non arrecare 
danno all’ambiente circostante il polo impiantistico di trattamento e smaltimento rifiuti, il 
personale della UL4 monitora lo stato della vegetazione presente al fine di individuare in tempo 
utile eventuali anomalie che necessitano di interventi. 
Inoltre, ACEA Ambiente ha riservato all’interno della proprietà di UL4 un’area, la cui superficie, 
di circa 12 ettari, è dedicata al ripristino della natura. 
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In questo perimetro, in collaborazione con il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi 
Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, è in corso la 
sperimentazione per la fertilizzazione e successiva semina di frumento. 
A seguito dei lavori di preparazione del terreno si provvederà alla semina di frumento dura TIrex 
(tipologia di frumento duro consigliato per agricoltura biologica, varietà dalle ottime 
caratteristiche agronomiche, con un ciclo di sviluppo adatto agli ambienti di coltivazione italiani 
e ai vertici dei frumenti duri di qualità). 
Rispetto alla superficie totale del sito di ACEA Ambiente UL4 (pari a 1.100.000m2), questa 
riservata al ripristino della natura equivale a circa il 10% dell’area. 
 

  Formula indicatore Unità di misura Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
 Superficie totale  m2 1.100.000 1.100.000 1.100.000 
 Superficie dedicata 

alla semina del 
frumento 

 m2 0 0 120.000 

Indicatore di 
processo 

% superficie 
seminata 

Superficie dedicata alla 
semina (m2)/superficie 
totale (m2) 

m2/m2 0% 0% 11,01% 

Indicatore di 
prestazione chiave 

biodiversità Superficie dedicata alla 
semina (m2)/rifiuti in 
ingresso (t) 

m2/t 0 0 1,20 

TAB. AB - SUPERFICIE ORIENTATA ALLA NATURA 

 

10 Sperimentazioni 
Oltre alla sperimentazione indicata nel paragrafo precedente, in linea con la vigente A.I.A, è in 
corso un programma che prevede una misura delle SOV/COT (sostanze organiche volatili-
composti organici volatili) distinta nella componente metanica e non metanica dell’aria nella 
condotta di estrazione dell’aria a monte del sistema di trattamento delle arie esauste (scrubbers 
e biofiltri – punti di emissione E1 ed E2). Tale misura consentirà di determinare i valori di 
emissioni delle SOV nelle varie fasi dei processi che avvengono all’interno dell’impianto di 
trattamento rifiuti e, di conseguenza, l’individuazione del set-point, in termini di modalità 
operative di conduzione degli impianti e di eventuali nuove implementazioni impiantistiche, in 
grado di minimizzare il livello medio delle emissioni delle SOV a valle del sistema di trattamento 
delle arie esauste stesso. 
A metà luglio 2019 si è invece concluso uno studio finalizzato ad analizzare il contesto di 
riferimento e determinare l’effettivo contributo all’impatto odorigeno sui recettori sensibili da 
parte dell’installazione IPPC. 
Lo studio è stato condotto dal Laboratorio di Olfattometria Dinamica di Udine. Nel periodo 
compreso tra il 3 maggio e il 17 giugno 2019, nei pressi del polo impiantistico sono stati installati 
due nasi elettronici. Un naso elettronico è stato installato a qualche centinaio di metri dal sito in 
tre differenti posizioni. Il secondo invece è stato posto entro il perimetro del polo con l’obiettivo 
di validare le segnalazioni del primo naso. 
Al termine dello studio è risultato che presso nessuno dei tre recettori sensibili si raggiunge la 
soglia di valutazione di 5 ouE/m3 in termini di 98° percentile su base annua: questo significa 
pertanto che l’impatto olfattivo può essere giudicato trascurabile (o accettabile). 
La Normativa Europea EN 13725 ha standardizzato le procedure e i metodi di analisi 
contribuendo a fare dell’olfattometria dinamica un metodo di misura affidabile e consolidato. In 
questo modo l’olfattometria dinamica ha permesso l’introduzione del concetto di concentrazione 
di odore, e la definizione della sua unità di misura: l’unità odorimetrica al metro cubo (ouE/m3). 
 

11 Indicatori di prestazione chiave 
Nelle tabelle sotto riportate vengono rappresentati gli indicatori di prestazione chiave 
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comparto Dati tecnici ID Unità di 
misura Valore 2017 Valore 2018 Valore 2019 formula 

indicatore 
Unità di 
misura 

Indicatore 
2017 

Indicatore 
2018 

Indicatore 
2019 

energia 

E.E. 
consumata 
impianto di 
trattamento 

rifiuti 

Ae kWh 4.354.057,00 4.792.379,00 4.934.586,00 KPI1: efficienza energetica 

 
Rifiuti trattati B1 t 58.297,00 58.343,00 65.674,08 Ae/B1 KWh/t 74,69 82,14 75,14 

L'indicatore permette di descrivere il consumo di energia elettrica utilizzata per il trattamento  dei rifiuti presso l'impianto di selezione e trattamento. 
Le restanti sezioni del polo impiantistico quali le discariche e gli uffici consumano una quantità marginale di energia elettrica.  
Lo studio del modello energetico del polo  ha permesso di individuare le macchine e gli impianti più energivori e calibrare gli interventi tecnici, quali 
l'applicazione di inverter ai motori, in grado di contenere i consumi energetici e di abbattere il valore dell'indicatore 

            

comparto Dati tecnici ID Unità di 
misura Valore 2017 Valore 2018 Valore 2019 formula 

indicatore 
Unità di 
misura 

Indicatore 
2017 

Indicatore 
2018 

Indicatore 
2019 

energia 

totale 
energia 
elettrica 

consumata 

A1 kWh 4.511.976,00 4.966.196,00 5.121.698,00 KPI2: Efficienza energetica 

  

rifiuti totali in 
ingresso B4 t 88.273,00 91.142,00 99.910,24 A1/B4 t/t 51,11 54,49 51,26 

L'indicatore permette di descrivere il consumo di energia elettrica utilizzata per la gestione dei conferimenti nel loro complesso, indipendentemente dalle 
attività di trattamento o smaltimento su di essi eseguite. 
Il monitoraggio sistematico dei consumi energetici per sezione impiantistica permetterà di analizzare i consumi e individuare gli interventi tecnici e 
organizzativi tesi alla riduzione dei consumi energetici e in grado di abbattere il valore dell'indicatore.  

 

comparto Dati tecnici ID Unità di 
misura Valore 2017 Valore 2018 Valore 2019 formula 

indicatore 
Unità di 
misura 

Indicatore 
2017 

Indicatore 
2018 

Indicatore 
2019 

energia 

E.E. prodotta 
con biogas 
impianto di 
trattamento 

Ai kWh 7.122.060,00 6.297.936,00 6.741.996,00 KPI3 - PSBA 

 

quantitativo 
dei rifiuti 
avviati al 

trattamento 
anaerobico + 

aerobico 

B3 t 42.506,00 43.420,00 43.957,82 Ai/B3 KWh/t 167,55 145,05 153,37 

Il biogas prodotto dall'impianto di trattamento viene utilizzato per l'azionamento di un cogeneratore in grado di produrre energia elettrica da immettere 
in rete. Il biogas condottato al cogeneratore è funzione della quantità di rifiuti avviati al trattamento aerobico ed anaerobico, ma anche dell'efficienza delle 
opere di capitazione e trasporto. Il processo di produzione di energia elettrica è pertanto è tanto più efficace quanto è alto il valore dell'indicatore KPI3 
  

 

comparto Dati tecnici ID Unità di 
misura Valore 2017 Valore 2018 Valore 2019 formula 

indicatore 
Unità di 
misura 

Indicatore 
2017 

Indicatore 
2018 

Indicatore 
2019 

energia 
E.E. prodotta 

con biogas 
discarica 

Ah kWh 14.745.872,00  12.331.320,00  13.052.000,00 KPI4 

 
Rifiuti 

abbancati B2 t 43.601,00 51.268,00 56.674,12 Ai/B2 KWh/t 338,20 240,53 230,30 

Il biogas prodotto dalla discarica viene utilizzato per l'azionamento di un cogeneratore in grado di produrre energia elettrica da immettere in rete. Il biogas 
condottato al cogeneratore è funzione della quantità di rifiuti abbancati in discarica, ma anche dell'efficienza delle opere di capitazione e trasporto. Il 
processo di produzione di energia elettrica è pertanto è tanto più efficace quanto è alto il valore dell'indicatore KPI4 

 
 

Emissioni convogliate sezione aerobica e anaerobica impianto di selezione e compostaggio 

comparto Parametro 
Valore anno 2017 Valore anno 2018 Valore anno 2019 
E1 E2 E1 E2 E1 E2 

 Dati tecnici Valore 2017 Valore 2019 Unità di misura 

emissioni  
flusso di massa ammoniaca 
(kg) 390,6049 304,94646 103,97726 143,33638 67,083055 95,3634624 

  flusso di massa SOV (kg) 19041,989 31552,99 9783,3147 31438,445 6582,9166 20641,1705 

  
quantitativo dei rifiuti 
avviati al trattamento 
anaerobico + aerobico 

42.506,00 43.420,00 43.957,82 
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Emissioni convogliate sezione aerobica e anaerobica impianto di selezione e compostaggio 

comparto Parametro 
Valore anno 2017 Valore anno 2018 Valore anno 2019 
E1 E2 E1 E2 E1 E2 

 Dati tecnici Valore 2017 Valore 2019 Unità di misura 

  kpi 13 - ammoniaca (kg/t) 0,0091894 0,0071742 0,0023947 0,0033012 0,0015261 0,00216943 

  kpi 14 - SOV (kg/t) 0,4479835 0,7423185 0,2253182 0,7240545 0,1497553 0,46956766 

Gli indicatori sono direttamente proporzionali al quantitativo di inquinanti olfattivamente percettibili emesso in atmosfera e sono in grado di descrivere 
il miglioramento dell'efficacia dei sistemi di contenimento messi in atto dall'azienda per la riduzione dell'odore dell'impianto di trattamento aerobico e 

anaerobico 

 

comparto 

Emissioni convogliate impianto di combustione biogas digestione anaerobica 

Parametro 
Valore anno 2018 Valore anno 2019 

E3 E4 E3 E4 

emissioni flusso di massa SOV (kg) 51,203196 51,819728 16,6538736 33,9103408 

  flusso di massa NOx (kg) 5045,2416 4349,6352 3794,704056 3778,580832 

  flusso di massa CO (kg) 465,4836 837,70752 416,34684 594,6420476 

  
quantitativo dei rifiuti avviati al 

trattamento anaerobico + aerobico 
43.420,00 43.957,82 

  kpi 15 - SOV (kg/t) 0,001179254 0,001193453 0,00037886 0,000771429 

  kpi 16 - NOx (kg/t) 0,11619626 0,100175845 0,086326029 0,085959241 

  kpi 17 - CO (kg/t) 0,010720488 0,019293126 0,009471508 0,01352756 

l'indicatore KPI 15 è direttamente proporzionale al quantitativo di inquinanti olfattivamente percettibili emesso in atmosfera ed è in grado di descrivere il 
miglioramento dell'efficacia dei sistemi di contenimento messi in atto dall'azienda per la riduzione dell'odore dell'impianto di trattamento aerobico e anaerobico; 
gli indicatori kpi 16 e kpi 17 rappresentano l'efficacia del processo di combustione del biogas 

 

comparto 

Emissioni convogliate impianto di combustione biogas discarica 

Parametro 
Valore anno 2018 Valore anno 2019 

DE1 DE2 DE1 DE2 

emissioni flusso di massa SOV (kg) 44,065632 46,64369502 135,7333536 29,461 

  flusso di massa NOx (kg) 4304,87328 5849,45361 4722,389594 5214,597 

  flusso di massa CO (kg) 3197,58304 2111,880654 3958,88948 1428,8585 

  
quantitativo dei rifiuti 

abbancati 51.268,00 56.674,12 

  kpi 18 - SOV (kg/t) 0,000859515 0,000909801 0,002394979 0,000519832 

  kpi 19 - NOx (kg/t) 0,083968036 0,114095608 0,083325327 0,092010198 

  kpi 20 - CO (kg/t) 0,062369959 0,04119296 0,069853568 0,025211834 

l'indicatore kpi 18 è direttamente proporzionale al quantitativo di inquinanti olfattivamente percettibili emesso in atmosfera ed è in grado di descrivere il 
miglioramento dell'efficacia dei sistemi di contenimento messi in atto dall'azienda per la riduzione dell'odore  gli indicatori kpi 19 e kpi 20 rappresentano 
l'efficacia del processo di combustione del biogas 

 

comparto Dati tecnici ID Unità di 
misura 

Valore 
2017 

Valore 
2018 Valore 2019 formula 

indicatore 
Unità di 
misura 

Indicatore 
2017 

Indicatore 
2018 

Indicatore 
2019 

Consumi 
energetici 

consumo di 
carburante A2 l 257.953,00 240.022,00 245.639,00 KPI8: consumo di carburante 

 

rifiuti totali in 
ingresso B4 t 88.273,00 91.142,00 99.910,24 A2/B4 l/t 292,22 263,35 245,86 

  

La movimentazione dei rifiuti e della terra in discarica, soprattutto, e in minor parte l'azionamento di mezzi e macchine per la lavorazione dei 
rifiuti e la loro movimentazione richiede l'utilizzo di mezzi d'opera a gasolio. L'utilizzo di un parco mezzi adeguato alle lavorazioni da effettuare, 
periodicamente ammodernato permette di ridurre nel tempo il valore dell'indicatore 
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comparto Dati tecnici ID 
Unità 

di 
misura 

Valore 2017 Valore 2018 Valore 2019 formula 
indicatore 

Unità 
di 

misura 

Indicatore 
2017 

Indicatore 
2018 

Indicatore 
2019 

emissioni consumo di carburante A2 litri 257.953,00 240.022,00 245.639,00 KPI7: saldo tCO3 

  tCO2 da gasolio A2a tCO2 683,63 636,11 651,00        

  
tCO2 da gasolio = consumo di gasolio (l) * fattore di conversione (=1) * fattore di 

conversione per passare dall'UM-DNF in tonnellate (=0,00084) * PCI (=42,877GJ/t) * fattore 
di emissione (=73,578) 

       

  energia prodotta da 
biogas Ai+Ah kWh 21.867.931,92 18.629.256,00 19.794.379,60        

  
tCO2 da energia 

elettrica 
approvvigionata 

A21a tCO2 7.921,62 6.748,41 7.170,48        

  
tCO2 da energia elettrica approvvigionata = consumo di energia elettrica approvvigionata 

(kWh) *  fattore di emissione CO2 (=1624,8528 gCO2/kWh) * fattore di emissione CH4 
(=2,9788968 gCH4/kWh) * fattore di emissione N2O (= 6,9056244 gN2O/kWh) 

A21a-A2a tCO2 7.237,98 6.112,30 6.519,48 

La quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) è stata effettuata seguendo i criteri della norma UNI EN ISO 14064-1/2018. Il 
saldo CO2 rappresenta la Co2 derivante dal parco medio nazionale evitata producendo energia elettrica da fonte rinnovabile. l'energia prodotta con il biogas deriva 
interamente da fonti rinnovabili; l'energia acquistata dalla rete deriva interamente da fonti rinnovabili; mentre il gasolio è fonte energetica tradizionale. 
L'indicatore indica che il polo impiantistico utilizza  prevalentemente energia da fonti rinnovabili 

 

comparto Dati tecnici ID Unità di 
misura 

Valore 
2017 

Valore 
2018 

Valore 
2019 formula indicatore 

Unità 
di 

misura 

Indicatore 
2017 

Indicatore 
2018 

Indicatore 
2019 

rifiuti 
Rifiuti prodotto 

(percolato di discarica) 
EER 19 07 03 

A9 t 16.001,64 23.691,60 20.799,78 KPI5: produzione di rifiuti 

 rifiuti totali in ingresso B4 t 88.273,00 91.142,00 99.910,24 A9/B4 t/t (%) 18,13 25,99 20,82 

Il principale rifiuto prodotto dalla discarica e dalle attività di trattamento è il percolato. L'andamento dell'indicatore è funzione diretta delle precipitazioni 
 

comparto Dati tecnici ID Unità di 
misura 

Valore 
2017 

Valore 
2018 Valore 2019 formula 

indicatore 
Unità di 
misura 

Indicatore 
2017 

Indicatore 
2018 

Indicatore 
2019 

materiali 
Rifiuti in uscita 

impianto di 
trattamento 

Aa t 13.625,00 18.469,00 22.437,96 KPI 9 - efficienza dei materiali - indice trasformazione rifiuti 

 
Rifiuti trattati B1 t 58.297,00 58.343,00 65.674,08 Aa/B1 t/t (%) 23,37 31,66 34,17 

 l'indicatore è funzione diretta dell'efficienza del processo di trattamento rifiuti 
 

comparto Dati tecnici ID Unità di 
misura 

Valore 
2017 

Valore 
2018 Valore 2019 formula 

indicatore 
Unità di 
misura 

Indicatore 
2017 

Indicatore 
2018 

Indicatore 
2019 

materiali 
Compost di 

qualità 
prodotto 

Ab t 4.578,00 5.009,00 5.240,08 KPI 10 - recupero di materia indice produzione compost 

 

Rifiuti organici 
trattati B3 t 42.506,00 43.420,00 43.957,82 Ab/B3 t/t (%) 10,77 11,54 11,92 

 l'indicatore è funzione diretta dell'efficienza del processo di trattamento rifiuti e della capacità del processo di trattamento dei rifiuti di recuperare materia. 
Il compost di qualità è infatti venduto a privati come ammendante agricolo 

 

comparto Dati tecnici ID Unità di 
misura 

Valore 
2017 

Valore 
2018 Valore 2019 formula 

indicatore 
Unità di 
misura 

Indicatore 
2017 

Indicatore 
2018 

Indicatore 
2019 

materiali 

rifiuti in 
discarica + 

rifiuti 
recuperati + 

compost 
prodotto 

Ad t 48.515,00 56.322,00 61.977,72 KPI 11 - Efficienza del processo di trattamento rifiuti - indice 
riduzione rifiuti 
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comparto Dati tecnici ID Unità di 
misura 

Valore 
2017 

Valore 
2018 Valore 2019 formula 

indicatore 
Unità di 
misura 

Indicatore 
2017 

Indicatore 
2018 

Indicatore 
2019 

 

rifiuti totali in 
ingresso B4 t 88.273,00 91.142,00 99.910,24 Ad/B4 t/t (%) 54,96 61,80 62,03 

 l'indicatore è funzione diretta dell'efficienza del processo di trattamento rifiuti nel ridurre i quantitativi dei rifiuti in ingresso 
 

comparto Dati 
tecnici ID 

Unità 
di 

misura 
Valore 2017 Valore 2018 Valore 2019 formula 

indicatore 

Unità 
di 

misura 

Indicatore 
2017 

Indicatore 
2018 

Indicatore 
2019 

suolo / 
biodiversità 

superficie 
dedicata 

alla 
semina 

Af m2  0  0 120.000,00 KPI 12 - biodiversità - superficie orientata alla natura 

 
superficie 

totale Ag m2 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Af/Ag m2/t 0,00 0,00 1,20 

 

rifiuti 
totali in 
ingresso 

B4 t 88.273,00 91.142,00 99.910,24 Ag/B4 m2/t 0,00 0,00 11,01 

 l'indicatore indica l'area che Acea Ambiente ha orientato alla natura attraverso la coltivazione di piante destinate all'agricoltura 
 
TAB. AC – Indicatori di prestazione chiave 
 

Dall’esame degli indicatori chiave si può evincere che, dopo un periodo di ottimizzazioni 
tecniche della configurazione impiantistica nel corso del triennio 2016-2018, i loro valori vanno 
verso una standardizzazione. Da sottolineare l’attestarsi dell’indice di riduzione dei rifiuti, che 
dimostra che al termine dei processi di trattamento, stabilizzazione e recupero il materiale in 
ingresso viene ridotto del 60% ed il saldo energetico positivo che si evince dai dati dei Tep e 
delle emissioni di CO2 risparmiate. Il saldo di CO2 rappresenta l’anidride carbonica da energia 
elettrica dal parco medio nazionale evitata producendo energia da fonte rinnovabile. 

 

12 Aspetti indiretti 
Sono stati individuati e valutati aspetti ambientali indiretti sui quali Acea Ambiente S.r.l. esercita 
comunque un proprio controllo, sia tramite puntuale verifica dei requisiti normativi, sia 
attraverso audit. 
I più rappresentativi sono: 

o smaltimento del percolato da parte di terzi; 
o l’attività di trasporto rifiuti da e per il Polo impiantistico; traffico indotto; 
o radon; 
o gestione e smaltimento rifiuti da parte di terzi; 
o prestazione ambientale e prassi in uso presso appaltatori e fornitori. 

 
Smaltimento del percolato da parte di terzi: Acea Ambiente tiene sotto controllo anche tramite il 
sito dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali la regolarità dei trasportatori e degli smaltitori; il 
regolare smaltimento del percolato da parte di terzi in impianti autorizzati è attestato dal ritorno 
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della quarta copia del formulario rifiuti nei tempi previsti. Acea Ambiente effettua inoltre 
periodicamente audit al fornitore i cui esiti fino ad oggi sono stati positivi. 
 
Trasporto rifiuti da/per il polo impiantistico: gli ingressi e le uscite dagli impianti sono consentiti 
all’interno di una determinata fascia oraria: 7:00 – 16.00 dal lunedì al sabato, al fine di evitare 
possibili rallentamenti del traffico lungo la fascia stradale urbana che conduce agli impianti stessi.  
I veicoli in ingresso sono controllati e sono comunicate al proprietario dell’autocarro eventuali 
non conformità riscontrate (ad es. perdita di liquidi, carico scoperto, emissioni di odori sgradevoli 
e polveri). 
 
Radon: si pone come un aspetto indiretto, in quanto non deriva dalle attività, prodotti e servizi 
dell’organizzazione ma interagisce con l’organizzazione in quanto presenza caratteristica della 
natura delle rocce che compongono l’ambiente nel quale l’organizzazione opera. 
Secondo il rapporto ONU, citato in un articolo del Corriere Della Sera del 7 agosto 2016, ad 
Orvieto la radioattività è di 5 mSv/anno. Tutta l’area del Viterbese al confine con la Maremma 
ed il basso Ternano ha un’alta radioattività naturale a causa delle particolari rocce vulcaniche 
presenti. 
Allo scopo di tenere sotto controllo questo aspetto, si è provveduto ad eseguire uno specifico 
monitoraggio ambientale nei luoghi chiusi frequentati dai dipendenti. Il monitoraggio ha dato 
esiti rassicuranti con livelli riscontrati molo al di sotto dei livelli di guardia. 
 

Gestione e smaltimento rifiuti da parte di terzi: i rifiuti prodotti dalle attività di trattamento, di 
smaltimento e più in generale dalla gestione dell’intero polo impiantistico sono smaltiti in quota 
parte all’esterno dell’organizzazione presso appositi operatori regolarmente autorizzati, in parte, 
qualora consentito dalle autorizzazioni all’esercizio, all’interno del polo stesso, nella sezione 
discarica. Prima di conferire rifiuti presso terzi vengono analizzati i documenti autorizzativi degli 
impianti di destinazione e dei trasportatori al fine di prevenire qualsivoglia smaltimento illecito.  

 

Prestazione ambientale e prassi in uso presso appaltatori e fornitori. All’interno del sito operano 
appaltatori di servizi di manutenzione, di servizi di trasporto e di fornitura. 

In sede contrattuale agli appaltatori vengono fornite precise prescrizioni in merito alla gestione 
della sicurezza e dell’ambiente presso il polo impiantistico, con particolare riferimento alle attività 
di raggruppamento ed identificazione dei rifiuti, alle modalità di limitazione della produzione di 
polveri e odori molesti, alle procedure di comunicazione / segnalazione emergenze e loro 
gestione. Inoltre, l’operato degli appaltatori è presidiato costantemente dagli operatori 
d’impianto ed è oggetto di specifiche verifiche operative ed audit. 

 

13 Nome e indirizzo del verificatore accreditato 
Il verificatore accreditato che esegue la convalida della Dichiarazione Ambientale di ACEA 
AMBIENTE UL4 è il seguente: 

RINA SERVICES SpA 

Codice di Verificatore Accreditato: IT-V-0002 

Via Corsica, 12 - 16128 GENOVA 

www.rina.org  

tel. 010.53851 

fax 010.5385599 

TAB. AD – NOME ED INDIRIZZO DEL VERIFICATORE ACCREDITATO 
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