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 Introduzione 
 

Il presente documento rappresenta 
l’aggiornamento della Dichiarazione 
Ambientale dell’impianto di 
produzione di energia elettrica da 
rifiuti speciali non pericolosi Acea 
Ambiente Unità Locale n°3, sito in 
Frazione San Cesario, Località Valle 
Porchio, s.n.c., 03040 San Vittore del 
Lazio (FR). Le informazioni riportate 
sono aggiornate al 31 dicembre 2019 
e sono riferite al triennio 2018 – 2020. 

 
I contenuti del presente documento 
sono coerenti ad esaustivi rispetto a 
quanto richiesto dal Regolamento 
(CE) 1221:2009 e s.m.i.. 
 
 
 
 
  

 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 
legali in vigore per garantire la conformità agli obblighi 
normativi applicabili.  
Con la presente dichiarazione ambientale redatta in 
conformità al Regolamento (CE) 1221:2009 e s.m.i. e con 
la Politica prima 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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1. L’azienda 
 

1.1 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, illuminazione 
pubblica e artistica, trattamento, 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 quasi 2 milioni 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 sei 
regioni (Lazio, Toscana, Umbria, Piemonte, Valle d’Aosta, Marche). Tra le attività del business si evidenziano 
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smaltimento, termovalorizzazione, compostaggio e biogas, trattamento di fanghi e rifiuti liquidi, 
valorizzazione dei rifiuti prodotti dalla raccolta differenziata. 

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 dal 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.        
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1.2 Acea Ambiente S.r.l.  

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

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

1. tramite la termovalorizzazione si produce energia elettrica. 
2. 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); 

3. 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 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; 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., Berg S.p.A., Ferrocart S.r.l., 
Cavallari S.r.l., Multigreen S.r.l.). 

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 
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massimi standard nella gestione della sicurezza, della qualità, dell’energia e del rispetto dell’ambiente, 
risultando in tal modo certificata. 

Il campo di applicazione della presente dichiarazione ambientale, è limitato alla registrazione EMAS n°001089 
dell’impianto di termovalorizzazione sito in Frazione San Cesario, Località Valle Porchio, s.n.c. di San Vittore 
del Lazio (FR), denominato anche unità locale 3 (UL3).  

Si riportano, perciò, di seguito alcuni dati e descrizioni della suddetta unità. 
 

Dati societari 

Ragione sociale Acea Ambiente S.r.l. 

Sede legale ed amministrativa  
 

Via Giordano Bruno, 7 – 05100 Terni (TR) 
Tel. 06 5799 7800 - Fax. 06 5799 7858 

Unità operativa  
 

Unità Locale n. 3 - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE UTILIZZO RIFIUTI 
SPECIALI NON PERICOLOSI 
Frazione San Cesario, Località Valle Porchio, s.n.c. – 
03040 San Vittore del Lazio (FR) 
Tel. 06 5799 5620 

Codice fiscale e P.IVA 12070130153 
Numero RAE 77016 
Codice attività ISTAT 35.11 
Codice NACE 35.11; 38.21 
Codice EA settore di accreditamento 25; 39.A 
Numero dipendenti UL3: 85 + 3 distaccati 

 

1.3 Struttura organizzativa Acea Ambiente e Acea Ambiente UL3 

La nuova struttura organizzativa di Acea Ambiente S.r.l., emanata con Disposizione Organizzativa n°3/2019, 
così come aggiornata con Disposizione Organizzativa n°01/2020, è di seguito rappresentata (fig.1) 
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FIGURA 1 - ORGANIGRAMMA ACEA AMBIENTE S.R.L., DATA EMISSIONE 13/05/2020 

 

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 
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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 Gestione 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.  

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 2 è rappresentato l’organigramma di UL3. 

 

 

FIGURA 2 – ORGANIGRAMMA ACEA AMBIENTE UL3 

 

1.4 L’Unità locale n. 3 
 

Il contesto territoriale  

Presidente
G. Vivarelli

Direzione 
Operativa
G. Custodi

Responsabile 
unità locale 3

I. Dhima

Esercizio e 
Manutenzione 

Impianto
C. Russo

Gestione 
Ambientale
M. Costantino

Referente QASE 
A. De Luca
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Nella planimetria catastale è distinto al foglio n. 18, particelle nn. 13, 29, 30, 152, 174, 185, 264, 265, 266, 
267, 300 a e b, 1007, 1005, 1003, 325, 338, 339, 370, 371, 542, 884, 885, 886, 887, 888. 
Il complesso impiantistico UL3 di San Vittore del Lazio, composto da n°3 linee di termovalorizzazione 
denominate linea 1, linea 2 e linea 3, si estende per circa 80.000 m2. 

 
 

  
 

Area Impianto - 
Comune di  

San Vittore del 
Lazio -  

Foglio n°18 

P.lle  nn.13, 29, 30, 152, 
174, 185, 264, 265, 266, 267, 
300 a e b, 1007, 1005, 1003, 
325, 338, 339, 370, 371, 542, 

884, 885, 886, 887, 888 

 
Coordinate geografiche del 

baricentro dell’area: 
41°26’16” N 
13°53’45” E   

 
Il comune di San Vittore del Lazio, fino ad oggi dotato di Piano di Fabbricazione, ha adottato un Piano 
Urbanistico Comunale Generale (PUCG), attualmente in fase di approvazione; l’area di interesse ricade in 
“zone artigianali e industriali”, mentre nelle vicinanze del sito sono state individuate “zone a servizi privati”.  
La presenza del termovalorizzatore non passa inosservata per la comunità sanvittorese; il comune ospitante 
è infatti di piccole dimensioni (circa 2.000 abitanti) e con piccolissime attività produttive; quella del 
termovalorizzatore è sicuramente una delle attività produttive più impattanti per il contesto socio-
economico-ambientale della zona.  
Lo stabilimento sorge in un’area vicina alla sede autostradale e alla sede ferroviaria, prospiciente alla strada 
regionale, con poche abitazioni nelle immediate vicinanze dell’impianto (entro il raggio di 200m). Le 
abitazioni presenti nel raggio di azione di 200 metri (poste oltre l’asse ferroviario) potrebbero essere 
influenzate dalle attività di Acea Ambiente UL 3 per il rumore, l’inquinamento luminoso, gli odori, le emissioni 
diffuse e le ricadute al suolo degli inquinanti aerodispersi. Nell’intorno dei 500 metri dall’impianto, inoltre, è 
presente il centro abitato di San Cesario e le abitazioni interessate potrebbero risentire della presenza 
dell’impianto soprattutto per il traffico veicolare e per l’odore connesso al trasporto di rifiuti. 
Sempre nell’interno dei 200 ÷ 500 metri dall’impianto sono presenti piccole attività produttive di 
rottamazione di veicoli e di lavorazione di inerti che contribuiscono, assieme al traffico veicolare e a quello 
ferroviario, ad alterare il contesto ambientale locale. Su queste attività antropiche Acea Ambiente UL3 non 
esercita influenza diretta o indiretta; tuttavia è interessata a conoscere gli impatti ambientali da esse 
provocati per escludere che altre parti interessate possano far ricadere detti impatti fra quelli imputabili 
all’attività di Acea Ambiente UL3. 
L’impianto di San Vittore del Lazio rientra nella normativa sugli incidenti rilevanti di cui al D.Lgs. 105/15 per 
il superamento delle soglie inferiori stabilite in allegato 1, parte 1 del medesimo decreto e relativamente al 

FIGURA 1 – STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE 
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criterio E (presenza di sostanze pericolose per l’ambiente, con particolare riferimento a soluzione 
ammoniacale e PSR). 

 
FIGURA 2 - INQUADRAMENTO DI AREA VASTA 

Il Comune di San Vittore del Lazio attualmente non ha predisposto il piano di zonizzazione acustica; pertanto 
sono ancora validi i limiti prescritti dal D.P.C.M. 01/03/91 in regime transitorio, in relazione alla suddivisione 
del territorio in zone omogenee; l’area in esame è quindi classificata come area prevalentemente industriale.  
Quanto al vincolo sismico, l’area è stata dichiarata sismica di 1a categoria. 
Nell’area intorno all’impianto non sono presenti beni architettonici, paesaggistici e culturali di pregio; è 
presente un corso d’acqua stagionale verso il quale potrebbero confluire gli scarichi delle acque di prima 
pioggia depurate. 
L’impianto lavora h24 per tutto l’anno, non essendo previsti periodi di interruzione totale dell’attività 
lavorativa, nemmeno per manutenzione. Le linee di termovalorizzazione, infatti, non vengono mai arrestate 
tutte contemporaneamente, al fine di assicurare la continuità del servizio di trattamento dei rifiuti 
nell’ambito della regione Lazio. I volumi produttivi, inoltre, sono costanti nel corso di tutto l’anno. 
L’impianto viene percepito alla comunità esterna, oltre che come un problema di inquinamento, come 
un’opportunità di lavoro diretto o attraverso l’indotto. Tuttavia, il ricorso a gare di appalto pubbliche non 
assicura prospettive produttive per l’indotto locale. 
Con particolare riferimento ai rapporti istituzionali, alle modalità di approvvigionamento, alle politiche di 
gestione del personale, le scelte strategiche e di indirizzo di Acea Ambiente S.r.l. vengono dettate dalla 
capogruppo ACEA S.p.A. 
Acea Ambiente riconosce al comune di San Vittore del Lazio un aggio ambientale quale compenso per le 
esternalità derivanti dal funzionamento dell’impianto.  
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L’impianto si colloca all’interno del piano per la gestione dei rifiuti della Regione Lazio: è una soluzione 
impiantistica individuata per il superamento dell’emergenza ambientale regionale, e deve assicurare 
continuità di servizio per non paralizzare gli impianti di lavorazione del rifiuto posti a monte del processo 
produttivo e conseguentemente per non creare disservizi all’intera collettività. L’impianto si candida quale 
impianto di preminente interesse strategico nazionale in quanto offre una soluzione alla questione del 
trattamento dei rifiuti urbani. L’impianto è anche autorizzato, tra l’altro, per il trattamento dei fanghi essiccati 
provenienti dalla depurazione delle acque reflue urbane (tipologia di rifiuti finora non gestita). 
L’impianto ha ottenuto parere favorevole di compatibilità ambientale ed ha ottenuto Autorizzazione 
Integrata Ambientale per le attività di trattamento di rifiuti. 
Data la sensibilità sociale dell’impianto e la rilevanza strategica regionale, l’impianto è frequentemente 
sottoposto ad ispezioni e controlli da parte di enti di controllo. È anche oggetto di richiesta di maggiore 
conoscenza da parte delle istituzioni attraverso visite in impianto o convegni/seminari. 
Il quadro economico dell’impianto si fonda su due prospettive di guadagno: ricavi da trattamento di rifiuti 
prodotti da conferitori pubblici o privati presenti sul territorio regionale e ricavi da cessione di energia 
elettrica.  
È frequentemente precettato da Ordinanze Regionali aventi lo scopo di assicurare la corretta gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti urbani per effetto delle quali l’impianto deve operare - in periodi di emergenza 
stabiliti con specifico provvedimento - al massimo della capacità di trattamento autorizzata, garantendo la 
continuità di servizio, nel pieno rispetto delle prestazioni stabilite dalle BAT di settore. Inoltre, attraverso 
altre specifiche Ordinanze Regionali è chiamato a fornire l’ulteriore servizio di termodistruzione dei rifiuti 
urbani indifferenziati, provenienti dalle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone 
COVID-19 in isolamento o in quarantena obbligatoria. 
L’impianto Acea Ambiente UL3 è, infatti, ad oggi l’unico impianto di termovalorizzazione su scala regionale e 
rappresenta un terminale strategico per la filiera dei rifiuti. 
 
Autorizzazioni, certificati ed altri obblighi applicabili in materia ambientale 

Valutazione di impatto 
ambientale 

Il 17/05/2017 la Regione Lazio – Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche, 
con Determinazione Dirigenziale n. G06936, ha rilasciato una nuova pronuncia di 
Valutazione di Impatto Ambientale dando parere favorevole alla termovalorizzazione di 
un quantitativo massimo di rifiuti pari a 397.200 t/a 

Autorizzazione integrata 
ambientale 

Il 13/01/2016 la Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e 
Servizi - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, con Determinazione Dirigenziale n°G00063 ha 
rilasciato il rinnovo ai sensi dell’art.29-octies del D.L.gs 152/06 e s.m.i. 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto commissariale n°72/07 
e s.m.i.. 
A dicembre 2016, la Regione Lazio, con successivo atto autorizzativo, che tiene conto 
dell’elevato indice di disponibilità dell’impianto in termini di ore di funzionamento, ha 
modificato, elevandolo ulteriormente, il quantitativo massimo dei rifiuti da avviare a 
termovalorizzazione sulle linee 2 e 3 portandolo a 270.000 t/anno, pur rimanendo fisso 
e invariato il tetto massimo di 300.200 t/a di rifiuti da trattare complessivamente quale 
somma dei rifiuti termovalorizzati presso le tre Linee, come autorizzato con Valutazione 
di impatto Ambientale.  
Il 25/05/2017 la Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e 
Servizi - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, con Determinazione Dirigenziale G07437, ha 
autorizzato la saturazione del carico termico per le tre linee di termovalorizzazione, 
equivalente al recupero di massimo 397.200 t/a di combustibile. 

Convenzione CIP 6/92 In data 16/04/2012, è siglata la convenzione CIP 6/92 fra Gestore dei Servizi Energetici 
S.p.A. (GSE) e Acea Ambiente UL3 (all’epoca A.R.I.A. S.r.l.) che, fino alla data di scadenza 
del 13 luglio 2019, ha consentito l’ottenimento degli incentivi previsti per gli impianti a 
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fonti rinnovabili sull’energia ceduta in rete dalle sole linee 2 e 3, nei limiti della 
concorrenza complessiva della potenza elettrica di 23,2 MW. 
Le eccedenze di cessione rispetto a quanto convenzionato con CIP6/92 hanno avuto 
accesso alla forma incentivante GRIN (ex “CV”).Concluso il regime di incentivazione 
CIP6/92 l’energia elettrica immessa in rete è venduta in regime di libero mercato  
 

Qualifica IAFR Per l’ottenimento degli incentivi anche sulla frazione eccedente rispetto a quanto 
convenzionato con il GSE in regime di convenzione CIP6, Acea Ambiente UL3 ha 
ottenuto la relativa qualifica IAFR con il n°6296 per le linee 2 e 3. 

Qualifica FERE L’energia elettrica ceduta in rete dalla linea 1 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). 

Certificato di prevenzione 
incendi 

Certificato di prevenzione incendi pratica n°21302, prot.6131, rinnovato in data 
03/07/2019, per le seguenti attività sottoposte dal controllo dei VVF 

Attività 

principale:  

48.2/C: Centrali termoelettriche 

Attività 
secondarie: 

attività 48.1/b: macchine elettriche fisse con presenza di 
liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 

attività 49.3/C: gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con 
motori di potenza da 350 a 700 kW 

attività 6.1/A: reti di trasporto gas infiammabili di densità 
relativa < 0,8 (pressione 0,5 a 2,4 MPa) 

attività 12.1/A: depositi e rivendite liquidi con P.I. > 65°C, da 9 
a 50 m3 o infiammabili da 1 a 50 m3 

attività 36.2/C: depositi di legnami, carbone, sughero e affini, 
quantità > 500.000 kg 

attività 44.2/C: depositi di materie plastiche, con quantitativi 
in massa oltre 50.000 kg 

attività 74.3/C: impianti di produzione calore con potenzialità 
superiore a 700 kW 

attività 13.1/A: Contenitore distributore rimovibile 

attività 12.2/B: Deposito olii 
 attività 34.2.c: Depositi di carta, cartoni e prodotti 

cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, 
depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e 
di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi 
oltre 50.000 kg 

 

Direttiva ETS Con delibera n°28/2013 del 20 dicembre 2013 del Comitato nazionale per la gestione 
della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del 
Protocollo di Kyoto (incardinato presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare), l’impianto di San Vittore del Lazio è stato escluso dal campo di 
applicazione del D.L.gs 30/2013 recante “attuazione della direttiva 2009/29/CE che 
modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema 
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”. In 
conseguenza di detta esclusione viene revocata l’autorizzazione ad emettere gas ad 
effetto serra e decadono tutti gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione connessi. 
Resta vigente l’obbligo annuale di verifica di esclusione dal campo di assoggettabilità 
alla direttiva ETS 

Stabilimento a rischio 
incidente rilevante 

Acea Ambiente UL3 rientra nel campo di applicazione della direttiva Seveso III, recepita 
in Italia dal D. Lgs. 105/2015, per il superamento della soglia inferiore, come definita 
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dello stesso decreto, dei quantitativi di sostanze pericolose per l’ambiente (con 
particolare riferimento ai prodotti sodici residui ed alla soluzione ammoniacale).  
La Società ha pertanto trasmesso la Notifica secondo le modalità ed i tempi previsti 
dall’art. 13 del D.lgs. 105/2015. 
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2. Il processo 
 

2.1 Cos’è la Termovalorizzazione 

Con il termine termovalorizzazione si intende il processo di combustione controllata dei rifiuti, finalizzato al 
recupero del loro contenuto energetico ed alla produzione di energia elettrica e/o termica. Infatti, la frazione 
dei rifiuti che residua dalle attività di recupero di materia, possiede ancora un elevato contenuto energetico 
e, quindi, costituisce un’importante risorsa da valorizzare: destinare direttamente a discarica tali 
flussi significherebbe perdere una fonte energetica con grandi potenzialità di sviluppo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vantaggi conseguibili, rispetto allo smaltimento diretto in discarica, sono molteplici: 
• Riduzione del peso e del volume dei rifiuti da smaltire fino al 80%; 
• Sterilizzazione, ovvero eliminazione della sua putrescibilità e della conseguente emanazione di odori; 
• Inertizzazione dei residui da avviare a discarica; 
• Riduzione dell’impatto ambientale calcolato nell’intero ciclo di vita; 
• Recupero del contenuto energetico dei rifiuti per la produzione di energia elettrica/termica; 
• Parziale sostituzione dei combustibili fossili usati nelle centrali termoelettriche. 

 

2.2 Il termovalorizzatore di San Vittore del Lazio 
L’impianto di termovalorizzazione di Acea Ambiente UL3 è stato concepito a fronte dell’emanazione delle 
leggi che regolano l’accesso di soggetti privati “autoproduttori” alla realizzazione di impianti alimentati da 
fonti rinnovabili e destinati a cedere l’energia prodotta alla rete elettrica nazionale secondo condizioni e 
tariffe definite.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

TERMOVALORIZZAZIONE 

ARIA  
per la combustione 

Additivi per il 
trattamento fumi 

RIFIUTO 
combustibile 

ACQUE 
per ciclo  vapore e il 

raffreddamento 

FUMI  
di combustione depurati 

ENERGIA 
ELETTRICA 

ACQUE 
di scarico 

ceneri pesanti, ceneri e 
prodotti sodici residui 

di combustione 



 Dichiarazione Ambientale Impianto di termovalorizzazione  
di San Vittore del Lazio - Anno 2019 

 

 

 
Data emissione: 03/06/2020 Pag. 22 a 86 

 

Come già detto, il termovalorizzatore è costituito da tre linee, denominate Linea 1, Linea 2 e Linea 3, 
pressoché simili fra loro ed indipendenti nel funzionamento. 

Linea 1: è entrata in esercizio a settembre 2016 a seguito dell’ultimazione dei lavori di revamping della linea 
pre-esistente, attiva dal 2002 al 2011. Cede energia in rete in regime economico di libero mercato e gode 
degli incentivi previsti dal D.M. 06/07/2012 per circa 10 MW/h in circa 8.000 h di funzionamento annue. I 
combustibili ammessi alla combustione per la produzione di energia per un totale massimo di 125.200 t/anno 
sono il CDR/CSS (EER 19 12 10) ed i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 19 08 05), 
questi ultimi fino alla concorrenza di 15.000 t/anno. 

Linea 2: è entrata in esercizio ad aprile 2011. Ha ceduto energia in rete in regime economico di incentivazione 
CIP 6/92, fino al 13/07/2019, in forza della convenzione siglata con il GSE, e marginalmente in regime 
economico di incentivazione GRIN e libero mercato. 

I combustibili ammessi alla combustione per la produzione di energia per un totale massimo di 136.000 
t/anno sono il CDR/CSS (EER 19 12 10), gli scarti della separazione meccanica nella separazione di polpa da 
rifiuto di carta e cartone (EER 03 03 07), gli scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di 
rivestimento generati dai processi di separazione meccanica (EER 03 03 10) ed i fanghi prodotti dal 
trattamento delle acque reflue urbane (EER 19 08 05), questi ultimi tre fino alla concorrenza di 15.400 t/anno. 

Linea 3: è in esercizio da luglio 2011. Ha ceduto energia in rete in regime economico di incentivazione CIP 
6/92, fino al 13/07/2019, in forza della convenzione siglata con il GSE, e marginalmente in regime economico 
di incentivazione GRIN e libero mercato. 

I combustibili ammessi alla combustione per la produzione di energia per totale massimo di 136.000 t/anno 
sono il CDR/CSS (EER 19 12 10), gli scarti della separazione meccanica nella separazione di polpa da rifiuto di 
carta e cartone (EER 03 03 07), gli scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento 
generati dai processi di separazione meccanica (EER 03 03 10) ed i fanghi da depurazione (EER 19 08 05), 
questi ultimi tre fino alla concorrenza di 20.400 t/anno.  

Per i vincoli imposti dalla pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale della 
Regione Lazio – Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche n°G06936 del 17/05/2017 e per le 
condizioni imposte dall’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione 
Dirigenziale della Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Servizi - Area Ciclo 
Integrato dei Rifiuti n°G07437 del 25/05/2017, le tre linee possono termovalorizzare complessivamente fino 
ad un quantitativo massimo annuale di rifiuto pari a 397.200 t. 
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Nel diagramma che segue, vengono identificati i collegamenti tra le diverse sezioni tecnologiche. 
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2.3 Il conferimento del combustibile: Combustibile Derivato da 
Rifiuti e Combustibile Solido Secondario 

Come già specificato, l’impianto Acea Ambiente S.r.l. UL3 ha come finalità la produzione di energia elettrica 
a partire dalla combustione di rifiuti speciali non pericolosi.  

Pur essendo autorizzato al trattamento di diverse tipologie di rifiuti, escludendo le minime quantità di rifiuti 
urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone COVID-
19 in isolamento o in quarantena obbligatoria in virtù di specifiche ordinanze regionali, il combustibile che 
attualmente alimenta le linee di termovalorizzazione è costituito dal solo Combustibile Solido Secondario 
(CSS) (ai sensi del art.183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) e da Combustibile Derivato da 
Rifiuti (CDR), classificati entrambi con codice EER 19 12 10. 

Si tratta di rifiuto combustibile prodotto prevalente dalla lavorazione del rifiuto urbano indifferenziato presso 
impianti di trattamento meccanico e biologico della Regione Lazio. 

Il suddetto rifiuto combustibile, conferito mediante automezzi all’uopo adibiti, dopo i controlli amministrativi 
alla pesa, viene pesato e scaricato in una delle fosse combustibile delle linee di termovalorizzazione 
(operazione R13). 

 

2.4 La termovalorizzazione del combustibile e il Ciclo termico 
Nella fossa, il combustibile viene movimentato tramite benna montata su carroponte azionato da un addetto 
carropontista che carica la tramoggia del forno e da questa viene prelevato per la termoutilizzazione 
(operazione R1). Il caricamento della tramoggia del forno della linea 1, a differenza di quello della linea 2 e 3, 
avviene attraverso un sistema di trasporto a nastri. 

La camera di combustione è alimentata da uno spintore che distribuisce il combustibile su tre griglie mobili 
che ne assicurano l’avanzamento. 

Le ceneri pesanti prodotte dalla combustione vengono scaricate dalla griglia e raccolte tramite un estrattore 
a piastre. La combustione del rifiuto permette di generare una quantità di fumi caldi che attraversano tutta 
la caldaia cedendo calore alle pareti membranate e ai fasci evaporatori. 

Il vapore generato risale fino al corpo superiore della caldaia per poi venire surriscaldato da quattro 
surriscaldatori e alimentare così il turbogruppo. L’energia termica del vapore prodotto si trasforma in energia 
meccanica all’interno di una turbina a condensazione; il vapore esausto risultante viene condensato in un 
condensatore ad aria e la condensa così ottenuta viene inviata in ricircolo previa deaerazione in un 
degasatore. Alla turbina è collegato un generatore di tipo sincrono trifase. 

Le pompe acqua alimento permettono il reintegro di acqua demineralizzata in caldaia.  

 

2.5 Il trattamento fumi ed il controllo delle emissioni 
Per quanto riguarda le emissioni gassose, l’impianto è dotato di tecnologie di trattamento e 
disinquinamento dei fumi particolarmente efficaci e di sicura salvaguardia dell’ambiente e della salute 
umana. Il sistema di abbattimento fumi, il cui schema di funzionamento è riportato nel grafico sottostante, è 
costituito dai seguenti componenti: 

- un elettrofiltro che rappresenta il primo stadio della depolverazione dei fumi provenienti dalla 
caldaia. Le ceneri di caldaia così abbattute vengono raccolte in appositi silos ed evacuate 
periodicamente; 
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- un reattore a secco che utilizza bicarbonato di sodio e carbone attivo per l’abbattimento degli 
inquinanti acidi, dei metalli pesanti, delle diossine e furani; 

- un filtro a maniche che rappresenta il secondo stadio della filtrazione dei fumi fuoriusciti dal 
reattore. La ritenzione dei solidi nelle maniche del filtro forma uno strato sulla superficie delle stesse 
maniche filtranti, con il risultato di ottenere un ulteriore assorbimento delle sostanze inquinanti. I 
solidi filtrati dalle maniche, denominati prodotti sodici residui, vengono accumulati in appositi silos 
ed evacuati periodicamente; 

- un DeNOX che utilizza la tecnica SCR per l’abbattimento degli NOx attraverso l’iniezione di una 
soluzione ammoniacale in controcorrente rispetto ai fumi. 

Il processo di depurazione fumi della linea 1, è dotato inoltre di un sistema di abbattimento degli NOx 
direttamente in camera di post-combustione denominato DeNOX SNCR. Per il funzionamento del sistema 
è prevista l’iniezione di una soluzione acquosa di urea che reagisce con il monossido di azoto (NO), liberando 
vapore e N2 a temperature comprese tra 800 e 1000°C. 

Un ventilatore, infine, assicura la veicolazione dei fumi di combustione attraverso la caldaia, la sezione 
depurazione/filtrazione fino al loro scarico in atmosfera, mediante il camino alto 50 m. 

Ogni linea di termovalorizzazione è attrezzata con sistemi di monitoraggio delle emissioni al camino che 
consentono di controllare con continuità, i valori delle concentrazioni degli inquinanti (24 ore su 24), con 
trasmissione dei dati in tempo reale a tutte le parti interessate attraverso apposito sito internet 
https://www.gruppo.acea.it/it/gruppo/aree-di-business/ambiente/le-emissioni-in-tempo-reale-san-vittore. 

 

2.6 La generazione e la distribuzione di energia elettrica 
L’energia termica del vapore prodotto si trasforma in energia meccanica all’interno di una turbina a 
condensazione. Alla turbina è collegato un generatore sincrono trifase. 

L'energia prodotta, detratti i consumi dei servizi di centrale e le perdite di trasformazione, viene ceduta 
alla rete elettrica nazionale alla tensione di 150 kV. 
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3. Il Sistema di Gestione Integrata 
Qualità-Ambiente-Sicurezza-Energia 

 
Acea Ambiente S.r.l., società che opera nei servizi ambientali e nella produzione di energia elettrica mediante 
la combustione di rifiuti, 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 ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 (in corso la migrazione verso la ISO 45001), 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 SGI 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. 

I documenti di sistema (procedure, istruzioni, moduli) sono pubblicati sull’intranet aziendale e comunicati 
internamente dalla funzione aziendale preposta, agevolando così il loro processo di condivisione e diffusione 
capillare tra tutto il personale interessato.  
Grazie ad un SGI così strutturato, è possibile infatti diffondere comportamenti e pratiche uniformi per tutte 
le tematiche maggiormente strategiche come, ad esempio:  

• La gestione e il controllo del combustibile in ingresso; 
• 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. 

 

3.1 Modalità di gestione degli obblighi normativi 
Coerentemente alle responsabilità declinate nella disposizione organizzativa di cui al paragrafo 1.3, 
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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4. Gli aspetti e gli impatti ambientali 
significativi 

 

Con l’aggiornamento del proprio Sistema di Gestione Integrato e la redazione dell’Analisi Ambientale rivista 
secondo l’ultima revisione della norma UNI EN ISO 14001:2015, Acea Ambiente S.r.l. ha effettuato lo studio 
di tutte le attività svolte presso il sito di San Vittore del Lazio, 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 quanto valutato. 

RISCHI-MINACCE, ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI  DEL’IMPIANTO UL3 

ASPETTO RISCHI IMPATTO AMBIENTALE CONDIZIONI 
DIRETTO / 

INDIRETTO 

Impiego di sostanze o 
preparati chimici o pericolosi 

Depauperamento delle risorse naturali Normali Diretto 

Emissioni in atmosfera Emergenza Diretto 

Emissioni in atmosfera 

Inquinamento atmosferico con macroinquinanti Normali Diretto 

Inquinamento dell´aria con microinquinanti (o diossine) Normali Diretto 

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

Ricadute al suolo Normali Diretto 

Rifiuti solidi e di altro tipo, 
pericolosi e non Produzione di rifiuti Normali Diretto 
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RISCHI-MINACCE, ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI  DEL’IMPIANTO UL3 

ASPETTO RISCHI IMPATTO AMBIENTALE CONDIZIONI 
DIRETTO / 

INDIRETTO 

Smaltimento di rifiuti Normali Diretto 

Produzione di rifiuti Anomale Diretto 

Contaminazione del terreno e del sottosuolo Emergenza Diretto 

Produzione di rifiuti Emergenza Diretto 

Produzione di reflui idrici 
collettati - percolato 

Produzione di rifiuti Normali Diretto 

Contaminazione del terreno o del sottosuolo Emergenza Diretto 

Consumo di materie prime 
(acqua, suolo) Depauperamento delle risorse naturali Normali Diretto 

Utilizzo di energia, 
carburanti e materiali 

ausiliari 
Impoverimento delle risorse Normali Diretto 

Trasporto su strada (traffico) 
e per via aerea 

Ingorghi e inquinamento acustico Normali Diretto 

Disturbo alla comunità esterna Normali Diretto 

Riscaldamento globale e inquinamento atmosferico locale Normali Diretto 

Aumento del traffico locale su strada per conferimento rifiuti Normali Diretto 

Polveri Emissioni di polveri nelle aree circostanti Normali Diretto 

Rilascio nel  suolo 
Contaminazione del terreno o del sottosuolo Emergenza Diretto 

Inquinamento delle acque superficiali Emergenza Diretto 

Scarichi idrici Inquinamento delle acque superficiali Normali Diretto 

Esplosione Inquinamento atmosferico Emergenza Diretto 

Incendio Inquinamento atmosferico Emergenza Diretto 

Paesaggio e clima fisico 
(aspetto visivo) (intrusione 

visiva) 
Disturbo alla comunità esterna Normali Diretto 

Rumore (e vibrazioni) 
Aumento del livello di rumorosità ambientale Normali Diretto 

Inquinamento acustico Normali Diretto 
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RISCHI-MINACCE, ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI  DEL’IMPIANTO UL3 

ASPETTO RISCHI IMPATTO AMBIENTALE CONDIZIONI 
DIRETTO / 

INDIRETTO 

Disturbo sonoro al territorio circostante Normali Diretto 

Odori Emissioni di odori nelle aree circostanti Normali Diretto 

fine vita prodotto / processo 
o attività 

Incidenza sull´ambiente o sugli aspetti storico-testimoniali della 
collettività Anomale Indiretto 

Gestione e smaltimento 
rifiuti da parte di terzi Legato alla corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti Normali Indiretto 

Trasporto su strada (traffico) 
e per via 

aerea 
Ingorghi e inquinamento acustico Normali Indiretto 

 

Per una analisi maggiormente approfondita si rimanda al testo integrale ed appositamente aggiornato della 
Analisi Ambientale. 
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5. Il programma ambientale di 
miglioramento 

 

Nel paragrafo 5.1, viene presentato lo stato di avanzamento attività del Programma Ambientale di 
Miglioramento del triennio 2018 – 2020. Per una facile rappresentazione, sono stati classificati “conclusi” o 
“in corso” a seconda che il traguardo fissato sia stato raggiunto o meno alla data di aggiornamento del 
presente documento o, qualora scaduto, ripianificato. 

Inoltre, partendo dai principali aspetti ambientali significativi individuati, dai risultati dell’analisi del contesto, 
dei rischi e delle opportunità, nel paragrafo 5.2 vengono presentati i nuovi obiettivi e traguardi per l’anno 
2020. 

 

5.1 Programma di miglioramento ambientale triennio 2018-2020 
 

Aspetto ambientale: Consumo di materie prime (acqua, suolo) 
 

Obiettivo di miglioramento n°1 – IN CORSO 
È obiettivo aziendale sfruttare in modo sostenibile la risorsa idrica attraverso l’utilizzo di acqua di 
falda profonda che impatti solo marginalmente sul sistema idrico locale e che assicuri continuità di 
approvvigionamento. 

Azioni previste 
Anno 2019 - 2020 à Realizzazione, autorizzazione e attivazione di un nuovo pozzo P2 per 
l’emungimento di acque di falda più profonde in luogo di acque di falda superficiali prelevate dai 
pozzi esistenti P0 e P1. 

 

Aspetto ambientale principale Consumo di materie prime (acqua, suolo) 

Impatto ambientale principale  Depauperamento delle risorse idriche 

Metodologia di misurazione Misurazione dei prelievi di acqua dai pozzi P0 e P1 

Indicatore di riferimento Indicatore di monitoraggio:  
(Prelievo di acqua da P0+P1)/(Prelievo totale da pozzi) 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni 

Responsabile unità locale – Presidio Gestione Ambientale – Risk & 
Compliance, Sicurezza e Servizi Ambientali 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni ---- 

Traguardo finale  (Prelievo di acqua da P0+P1)/(Prelievo totale da pozzi) * 100 = 
0% 

Scadenza traguardo Dicembre 2017.  
Obiettivo ripianificato nuova scadenza dicembre 2020 

Stato di avanzamento 2018 àin corso l’iter per l’ottenimento dell’autorizzazione 
all’emungimento di acque dal pozzo P2 L 



 Dichiarazione Ambientale Impianto di termovalorizzazione  
di San Vittore del Lazio - Anno 2019 

 

 

 
Data emissione: 03/06/2020 Pag. 31 a 86 

 

2019 àin corso l’iter per l’ottenimento dell’autorizzazione 
all’emungimento di acque dal pozzo P2 L; si attende il sopralluogo 
della Provincia di Frosinone per ottenere l’autorizzazione 
all’emungimento.  

 

Aspetto ambientale: Trasporto su strada (Traffico) 
Obiettivo di miglioramento n°2 - CONCLUSO 

È obiettivo aziendale ridurre gli impatti ambientali diretti e indiretti (traffico, rumore, emissione di 
gas di scarico dei mezzi ed emissioni odorigene durante la sosta) associati al conferimento dei 
combustibili che possono procurare disturbo alla comunità esterna. 

Azioni previste 
 2018 àprogettazione e realizzazione 3° pesa rifiuti. 

 

Aspetto ambientale principale Trasporto su strada (Traffico) 

Impatto ambientale principale  Disturbo alla comunità esterna 

Altri aspetti ambientali Rumore e vibrazioni 

Altri impatti ambientali Inquinamento acustico 

Altri aspetti ambientali Polveri e odori 

Altri impatti ambientali Emissione di polveri e odori nelle aree circostanti 

Metodologia di misurazione Qualitativa (fatto/non fatto) 

Indicatore di riferimento ---- 
Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni Responsabile unità locale 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 60.000 € 

Traguardo finale  Realizzazione 3° pesa 

Scadenza traguardo Scadenza ripianificata.  
Giugno 2018 

Stato di avanzamento 2018 à terminata la realizzazione dell’opera J 
 

Aspetto ambientale: Polveri 
 

Obiettivo di miglioramento n°3 – IN CORSO 
È obiettivo aziendale ridurre le emissioni diffuse di polveri in aria.  
Durante la gestione delle linee di termovalorizzazione si generano ceneri leggere e Prodotti Sodici 
Residui derivanti dai processi di pulizia delle superfici di scambio della caldaia e dalla depolverazione 
dei fumi tramite il sistema di abbattimento ad elettrofiltro e a filtro a maniche. Dette particelle fini 
possono diffondersi in atmosfera durante il normale esercizio delle linee e possono essere 
particolarmente presenti in aria durante le attività di pulizia, manutenzione e disostruzione della linea 
fumi e durante le attività di scarico silos e movimentazione big-bags. 

Azioni previste 
2019 - 2020 à realizzazione copertura e tamponamento area di scarico Prodotti Sodici Residui linea 1 
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Aspetto ambientale principale Polveri 

Impatto ambientale principale  Emissione di polveri nelle aree circostanti 

Metodologia di misurazione Qualitativa (fatto/non fatto) 

Indicatore di riferimento ---- 
Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni Responsabile unità locale 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 40.000 € 

Traguardo finale  Realizzazione di copertura e tamponamento dell’area di scarico 
dei Prodotti Sodici Residui della Linea 1 

Scadenza traguardo Giugno 2019.  
Obiettivo ripianificato e nuova scadenza Dicembre 2020 

Stato di avanzamento 
2019 à Ultimato progetto per la copertura e il tamponamento 
dell’area di scarico Prodotti Sodici Residui linea 1; individuata 
l’impresa. 

 

Aspetto ambientale: Utilizzo di energia, carburanti e materiali ausiliari 
 

Obiettivo di miglioramento n°7 - CONCLUSO 
È obiettivo aziendale implementare e mantenere attivo un sistema di gestione dell’energia sviluppato 
secondo la norma UNI EN ISO 50001 ed attuare una serie di monitoraggi dei consumi energetici con 
strumentazione mobile e fissa. 
La riduzione dei consumi energetici può essere perseguita se è noto il modello energetico 
dell’organizzazione, i consumi specifici delle principali utenze e sono fissati i valori di riferimento attesi, 
attraverso specifici indicatori di prestazione.  

Azioni previste 
2018 àdefinizione base-line, definizione piano di azione energetico 
2019 àdefinizione di indicatori di prestazione (ENPI’S), ottenimento certificazione del sistema di 
gestione dell’energia 

 

Aspetto ambientale principale Utilizzo di energia, carburanti e materiali ausiliari 

Impatto ambientale principale  Depauperamento delle risorse naturali 

Metodologia di misurazione Superamento audit di parte terza del Sistema di Gestione 
dell’Energia ed ottenimento della relativa certificazione 

Indicatore di riferimento Indicatore di monitoraggio:  
n° di non conformità riscontrate in sede di audit di parte terza 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni Responsabile unità locale - Ref QASE - Energy manager 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 30.000 € 

Traguardo finale  
Implementazione e mantenimento del SGE sviluppato secondo 
la norma UNI EN ISO 50001 
N° 0 non conformità in sede di audit di parte terza 

Scadenza traguardo Dicembre 2019 
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Stato di avanzamento 

2018 à Definito piano di base per la certificazione di siti di Acea 
Ambiente J 
2019 à n°0 non conformità rilevate in sede di certificazione; 
ottenuta certificazione del Sistema di Gestione dell’energia J 

 

Obiettivo di miglioramento n°12 – IN CORSO 
Una parte dei consumi di centrale, pari a circa il 1÷2% degli autoconsumi totali, è destinata 
all’illuminazione di piazzali e aree tecnologiche. Le porzioni d’impianto di pertinenza della linea 2 e della 
linea 3 da un triennio presentano illuminazione a LED, in luogo di illuminazione tradizionale. 
Ridurre i consumi di energia elettrica per illuminazione attraverso l’estensione del sistema di 
illuminazione a LED alla linea 1, alle aree comuni, agli uffici ed alla sottostazione. 

Azioni previste 
2019 - 2020 àrealizzazione del nuovo sistema di illuminazione a LED della linea 1, delle aree comuni, 
degli uffici e della sottostazione 

 

Aspetto ambientale principale Utilizzo di energia, carburanti e materiali ausiliari 

Impatto ambientale principale  Depauperamento delle risorse naturali 

Metodologia di misurazione Qualitativa (fatto/non fatto) 

Indicatore di riferimento 

Indicatore di monitoraggio:  
Consumi di centrale per illuminazione dopo l’investimento (kWh) 
/ consumi di centrale per illuminazione prima dell’investimento 
(kWh) 
(calcolo rispetto ai corpi illuminanti presenti nel 2016) 
 
Indicatore di prestazione chiave: 
Energia elettrica consumata / Energia elettrica prodotta 
(Ind. 3.1  - Vedi paragrafo 6.2) 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni Responsabile unità locale – Energy Manager 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 200.000 € 

Traguardo finale  

Consumi di centrale per illuminazione dopo l’investimento (kWh) 
/ consumi di centrale per illuminazione prima dell’investimento 
(kWh) = 0,45 % 
 
Energia elettrica consumata / Energia elettrica prodotta 
(Ind. 3.1  - Vedi paragrafo 6.2) < 0,14 

Scadenza traguardo Dicembre 2019. 
Obiettivo ripianificato. Nuova scadenza Dicembre 2020 

Stato di avanzamento 2019 àpresente progetto esecutivo, individuata l’impresa L 
 

Aspetto ambientale: Rifiuti solidi e di altro tipo, pericolosi e non 
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Obiettivo di miglioramento n°8 – CHIUSO 
In impianto, oltre ai rifiuti principali prodotti direttamente della termovalorizzazione, vengono prodotti 
rifiuti provenienti dai servizi igienici. L’autorizzazione integrata ambientale prevede che le acque nere 
prodotte dagli edifici civili debbano essere smaltite a dispersione nel terreno.  

Azioni previste 
2019 àin accordo al disposto autorizzativo, realizzare sistema di dispersione delle acque nere 

 

Aspetto ambientale principale Rifiuti solidi e di altro tipo, pericolosi e non 

Impatto ambientale principale  Produzione di rifiuti 

Metodologia di misurazione Qualitativa (fatto/non fatto) 

Indicatore di riferimento _ _ _ _ 
Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni Responsabile unità locale  

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 40.000 € 

Traguardo finale  Realizzazione fossa Imhoff a dispersione a servizio della palazzina 
B completata 

Scadenza traguardo Dicembre 2019. 

Stato di avanzamento 2019 à Realizzata fossa Imhoff a dispersione a servizio della 
palazzina B J 

 

Aspetto ambientale: Rumore 
. Obiettivo di miglioramento n°10 - CONCLUSO 

È obiettivo aziendale ridurre l’inquinamento acustico e il disturbo alla comunità vicina attraverso il 
completamento delle barriere fonoassorbenti al perimetro delle parti tecnologiche d’impianto più 
rumorose. 
Il processo produttivo comporta l’utilizzo di macchine e tecnologie rumorose con funzionamento 
continuo. Le macchine più rumorose sono poste in ambienti chiusi e in alcune circostanze insonorizzati. 
Tuttavia, la somma di più macchine in funzione in un’area relativamente piccola e la vicinanza di un 
agglomerato urbano di una decina di case rende percettibile l’attività d’impianto, in particolar modo in 
fascia notturna. 

Azioni previste 
2019 àinstallazione di barriere fonoassorbenti sulle macchine e al perimetro d’impianto 

 
 

Aspetto ambientale principale Rumore 

Impatto ambientale principale  Disturbo sonoro al territorio circostante 

Metodologia di misurazione Qualitativa (fatto/non fatto) 

Indicatore di riferimento 

Indicatore di monitoraggio:  
livelli di immissione acustica dell’impianto rilevati al perimetro 
post-operam < livelli di immissione dell’impianto rilevati al 
perimetro ante-operam 
(in corrispondenza dei punti perimetrali d’impianto lato ferrovia 
più vicini ai corpi ricettori) 
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Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni Responsabile unità locale  

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 95.000 € 

Traguardo finale  

livelli di immissione acustica dell’impianto rilevati al perimetro 
post-operam - livelli di immissione dell’impianto rilevati al 
perimetro ante-operam < 1,5 dB 
(in corrispondenza dei punti perimetrali d’impianto lato ferrovia 
più vicini ai corpi ricettori) 

Scadenza traguardo Dicembre 2019. 

Stato di avanzamento 

2019 à realizzate barriere fonoassorbenti al perimetro, 
installazione di barriere fonoassorbenti su macchine rumorose 
quali il ventilatore estrattore aria locale trasformatore 022X, le 
macchine del ciclo termico della linea 3, le macchine in 
corrispondenza del ciclo termico linea 2 e linea 3 
Il rumore è stato abbattuto nel punto P4: nella campagna di 
monitoraggio acustico del 2018 rilevati 62 dB in fascia diurna e 
61,5 dB in fascia notturna; nella campagna di monitoraggio 
acustico del 2019 rilevati 56,5 dB in fascia diurna e 60 dB in fascia 
notturna J 

 

Aspetto ambientale: Paesaggio e clima fisico (aspetto visivo, intrusione visiva) 
 

Obiettivo di miglioramento n°11 - CONCLUSO 
È obiettivo aziendale migliorare la percezione visiva dell’impianto attraverso la sistemazione di aree a 
verde e la piantumazione di specie arboree autoctone. 
L’impianto si colloca in un contesto essenzialmente agricolo e poco urbanizzato e industrializzato e nel 
contesto è molto appariscente per estensione e volume fuori terra occupati dalla parte tecnologia delle 
linee, con particolare riferimento ai magazzini di stoccaggio combustibile, ai camini e alle carpenterie 
metalliche. Inoltre, per esigenze operative, l’impianto è illuminato durante tutta la notte ed è visibile 
nell’area circostante e dalle aree collinari del cassinate, del molisano e del casertano. 

Azioni previste 
2019 àsistemazione aree a verde e piantumazione 

 

Aspetto ambientale principale Paesaggio e clima fisico (aspetto visivo, intrusione visiva) 

Impatto ambientale principale  Disturbo alla comunità 

Metodologia di misurazione Qualitativa (fatto/non fatto) 

Indicatore di riferimento 
Indicatore di prestazione chiave 
Superficie oggetto di piantumazione / Superficie totale di sito 
Ind.40 (vedi paragrafo 6.6) 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni Responsabile unità locale  

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 30.000 € 

Traguardo finale  2019 à sistemazione aree a verde e piantumazione 
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(Superficie oggetto di piantumazione / Superficie totale di sito) 
*100 
(Ind.40) =0,9 % 

Scadenza traguardo Dicembre 2019. 

Stato di avanzamento 2019 à concluso: tutto il perimetro aziendale è interessato da 
piantumazione; realizzato anche impianto di irrigazione J 

 

Aspetto ambientale: Rilasci al suolo 
 

Obiettivo di miglioramento n°13 - CONCLUSO 

È obiettivo aziendale scongiurare il rischio di contaminazione del terreno e delle falde ad opera di 
sversamenti di acido cloridrico necessario al funzionamento dell’impianto di demineralizzazione. 
Il ciclo termico utilizza acqua demineralizzata prodotta attraverso appositi sistemi per la 
demineralizzazione. I prodotti chimici utilizzati per la demineralizzazione delle acque sono acido 
cloridrico e soda caustica, contenuti all’interno di serbatoi fuori terra e loro volta contenuti all’interno 
di bacini di contenimento. L’impianto di demineralizzazione delle linee 2 e 3, dopo 8 anni di esercizio, 
necessita di un ammodernamento del bacino di contenimento dell’acido cloridrico per assicurare 
l’impossibilità di sversamenti o perdite nel terreno e/o nelle acque di falda. 

Azioni previste 

2019 àrealizzazione di un nuovo serbatoio e di un nuovo bacino di contenimento dell’acido cloridrico 
e rivisitazione del lay-out dell’impianto DEMI della linea 2. L’investimento rende più affidabile il 
funzionamento dell’impianto anche rispetto alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

 

Aspetto ambientale principale Rilasci al suolo 

Impatto ambientale principale  Contaminazione del terreno e del sottosuolo 

Metodologia di misurazione Qualitativa (fatto/non fatto) 

Indicatore di riferimento Indicatore di monitoraggio: 
N° sversamenti nell’area di carico 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni Responsabile unità locale  

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 20.000 € 

Traguardo finale  2019 à n°0 sversamenti 

Scadenza traguardo Dicembre 2019. 

Stato di avanzamento 
2019 à Realizzato il un nuovo serbatoio e il nuovo bacino di 
contenimento dell’acido cloridrico. Rivisitato il lay-out 
dell’impianto DEMI della linea 2 J 

 

Aspetto ambientale: Gestione e smaltimento rifiuti da parte di terzi  
Obiettivo di miglioramento n°4 – IN CORSO 

Aumentare i livelli di formazione e informazione delle risorse umane interne ed esterne. 
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Nella fattispecie quindi si prevedono: 

- per personale interno percorsi di crescita professionale, partecipazione agli obiettivi aziendali a tutela 
degli interessi del personale stesso, della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;  

- per la popolazione esterna locale e non: assicurazioni circa la gestione ambientale delle attività gestite 
da ACEA AMBIENTE S.r.l. e la non sussistenza di cause di inquinamento ambientale. 

Azioni previste 

2018-2020 àstimolare la partecipazione e la consapevolezza degli aspetti ambientali significativi, dei 
pericoli per la sicurezza e dei relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati al proprio lavoro e 
dei benefici per l’ambiente dovuti al miglioramento delle proprie prestazioni individuali nonché 
all’importanza della conformità alla politica e al sistema di gestione ambientale. 

 

Aspetto ambientale principale Emissioni diffuse 

Impatto ambientale principale  Inquinamento atmosferico 

Altri aspetti ambientali Produzione di rifiuti, impiego di sostanze e preparati pericolosi, 
polveri 

Altri impatti ambientali Contaminazione del suolo, depauperamento delle risorse, 
emissione di polveri nelle aree circostanti 

Metodologia di misurazione 

Coinvolgimento e partecipazione alla gestione ambientale e 
sicurezza 
Ind.1001 = n° ore formazione erogata al personale interno sugli 
aspetti ambientali significativi/n° dipendenti interni 
ind.1002 = n° ore formazione erogata al personale esterno sugli 
aspetti ambientali significativi/n° dipendenti esterni 

Indicatore di riferimento 
Indicatore di monitoraggio: 
n° ore di formazione all’anno / dipendenti interni 
n° ore di formazione all’anno / dipendenti esterni 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni Responsabile unità locale  - RefQASE 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 40.000 € 

Traguardo finale  

2018 àind.1001 = 1 ora all’anno per dipendente interno; 
ind.1002 = 1 ora all’anno per dipendente esterno 
Scadenza: dicembre 2018 

2019 àind.1001 = 2 ore all’anno per dipendente interno; ind. = 
1002 = 1 ora all’anno per dipendente esterno; 
Scadenza: dicembre 2019 
 
2020 à ind.1001 = 3 ore all’anno per dipendente interno; 
ind.1002 = 2 ore all’anno per dipendente esterno  
Scadenza: dicembre 2020 

Scadenza traguardo Dicembre 2019. 
obiettivo ripianificato, nuova scadenza Dicembre 2020 

Stato di avanzamento 2018 àind.1001 = 1,98 per dipendente interno J 
ind.1002 = 0,65 per dipendente esterno L 
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2019 àind.1001 =1,74 per dipendente interno L 
ind.1002 = 0,9 per dipendente esterno L. 

 

Obiettivi legati alla Sensibilità Sociale 

Per sensibilità sociale si intende l’aspetto legato alle aspettative provenienti dalle parti interessate, sia 
interne che esterne, relative al contesto sociale, politico, culturale ed ambientale in cui opera ACEA 
AMBIENTE S.r.l. Proprio nel corso del 2019 l’azienda ha interamente rinnovato l’analisi di materialità, 
processo che - come noto - porta ad identificare, con il coinvolgimento diretto degli stakeholder, gli aspetti 
più importanti da tenere in considerazione nella strategia. 

 

Aspetti rilevanti per l’azienda e gli stakeholder: Approccio strategico alle relazioni con gli 
stakeholder e il territorio 

Obiettivo di miglioramento n°14 – IN CORSO 
Promuovere la cultura della qualità, il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia degli ecosistemi, la 
valorizzazione delle persone e la sicurezza sui luoghi di lavoro, la gestione efficiente delle risorse, la 
valutazione dei rischi e degli impatti, il dialogo con le parti interessate. 
L’impianto per motivi intrinseci alla natura delle sue attività di trattamento rifiuti non è accettato dalla 
comunità; è percepito come un gigante che inquina e non come un impianto di preminente interesse 
nazionale, ancorché regionale, per il suo ruolo strategico nella chiusura del ciclo integrato dei rifiuti. 
I rifiuti sono percepiti come un problema che incombe sulla popolazione locale e non come un’attività 
produttiva necessaria per finalizzare tutte le attività antropiche, dalla produzione al consumo di materie 
prime. In particolar modo, non è percepito il valore intrinseco del rifiuto che assume nuova vita attraverso 
le attività di recupero (ad esempio la termovalorizzazione), riciclo, riutilizzo.  
 

Azioni previste 
2019 ÷ 2021 à diffondere la Cultura della Sostenibilità e, in particolare, veicolare il messaggio 
dell’importanza del riciclaggio o del riutilizzo della materia nelle scuole del comprensorio 

 

Temi rilevanti per l’azienda e gli 
stakeholder Approccio strategico alle relazioni con stakeholder e territorio 

Metodologia di misurazione Qualitativa (fatto/non fatto) 

Indicatore di riferimento Indicatore di monitoraggio: 
n. campagna di sensibilizzazione 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni 

Responsabile unità locale / RefQASE / Comunicazione e Relazioni 
Esterne 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 5.000 € 

Traguardo finale  N°1 concorso di idee in ambito scolastico per la promozione 
dell’importanza del riciclaggio e del riutilizzo della materia 

Scadenza traguardo Dicembre 2019 - obiettivo ripianificato a Dicembre 2021 

Stato di avanzamento 
2019 à redatto progetto per concorso di idee 
2020 à attività ripianificate a causa emergenza Coronavirus. 
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Obiettivo di miglioramento n°5 – IN CORSO 

Instaurare con le comunità locali un rapporto di apertura, trasparenza, comunicazione e fiducia. 

Azioni previste 

2018-2020 àpianificare attività di sensibilizzazione e comunicazione verso le parti interessate 

 

Temi rilevanti per l’azienda e gli 
stakeholder Approccio strategico alle relazioni con gli stakeholder e il territorio 

Indicatore di riferimento Indicatore di monitoraggio: 
n° reclami ambientali 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni Presidente - Responsabile unità locale 

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

Traguardo finale  N°0 reclami ambientali 

Scadenza traguardo Dicembre 2020 

Stato di avanzamento 2018: 0 J 
Anno 2019: 0 J 

 

Obiettivo di miglioramento n°21 – IN CORSO 
Comunicare efficacemente i dati ambientali 

Azioni previste 
2019-2020 àrealizzare una dichiarazione ambientale in formato audiovisivo per aumentare l’efficacia 
della comunicazione verso le parti interessate 

 

Temi rilevanti per l’azienda e gli 
stakeholder 

Approccio strategico alle relazioni con gli stakeholder ed il 
territorio 

Metodologia di misurazione Monitoraggio della consultazione dei dati ambientali  

Indicatore di riferimento 
Indicatore di monitoraggio: 
n° visualizzazioni della dichiarazione ambientale sul sito internet 
aziendale (v. par. 6.10) 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni 

Risk & Compliance, Sicurezza e Servizi Ambientali - RefQASE – 
Comunicazione Esterna Acea S.p.A. 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 40.000 € (per tutta Acea Ambiente) 

Traguardo finale  +10% del numero delle visualizzazioni 

Scadenza traguardo 
Aprile 2020. 
Attività ripianificata a causa dell’emergenza Coronavirus; nuova 
scadenza Dicembre 2020. 

Stato di avanzamento 
2019 àredatto il progetto; individuato il fornitore 
2020 à Attività ripianificata a causa dell’emergenza Coronavirus 
L 
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Gestione dei rischi e delle opportunità 

Rischio / opportunità 
Rischio connesso all'ipotesi di intrusione da parte di terzi nei 
siti degli impianti di Acea Ambiente per azioni dimostrative o 
atti intimidatori 

Metodologia di misurazione  Qualitativo (fatto/non fatto) 
Responsabilità  per l’attuazione delle 
azioni Responsabile unità locale 

Risorse per l’attuazione delle azioni 400.000 € 

Traguardo finale – scadenza 
traguardo 

Realizzazione nuova recinzione 
Scadenza: giugno 2018 
Realizzazione impianto di videosorveglianza 
Scadenza: giugno 2019 

Stato di avanzamento 

(Recinzione) 2018 àpredisposizione progetto; individuazione 
ditta per realizzazione dell’opera; finiti i lavori di recinzione J 
(Videosorveglianza) 2019 à installato e funzionante anche un 
sistema di videosorveglianza e antintrusione J 

 

5.2 Programma di miglioramento ambientale triennio 2018-
2020_Nuovi obiettivi 

 

Aspetto ambientale: Utilizzo di energia, carburanti e materiali ausiliari 
A seguito dell’implementazione del sistema di gestione dell’energia e dell’ottenimento della relativa 
certificazione, è stata individuata una serie di interventi tesa al miglioramento dell’efficienza energetica 
dell’impianto.  

Alcuni interventi infatti sono orientati a ridurre i consumi altri invece a migliorare il rendimento della 
produzione di energia elettrica. 

 

Obiettivo di miglioramento n°15 – In corso 
Acquisto elettromotori ad alta efficienza energetica, secondo il piano di efficientamento energetico 

Obiettivo di miglioramento n°6 – CONCLUSO 

L’intrusione di persone esterne all’impianto all’interno del perimetro d’impianto in modo furtivo 
e/o non autorizzato rende vulnerabile l’intero business dell’impianto e le persone che lavorano al 
proprio interno, anche con riferimento ad atti intimidatori, attentati, conferimenti illeciti, azioni 
dimostrative. 

Sono attive misure di salvaguardia della proprietà dell’impianto quali recinzione esterna e servizio 
di vigilanza armata. 

Azioni previste 
2017 - 2018 à realizzazione nuova recinzione perimetrale d’impianto, più efficace di quella già 
esistente 
2019 à realizzazione di un impianto di videosorveglianza 



 Dichiarazione Ambientale Impianto di termovalorizzazione  
di San Vittore del Lazio - Anno 2019 

 

 

 
Data emissione: 03/06/2020 Pag. 41 a 86 

 

Azioni previste 
2019 -2020 à sostituzione di n°41 motori con altrettanti motori ad alta efficienza e monitoraggio 
consumi 

 

Aspetto ambientale principale Utilizzo di energia, carburanti e materiali ausiliari 

Impatto ambientale principale  Depauperamento delle risorse naturali 

Metodologia di misurazione Qualitativa (fatto/non fatto) 

Indicatore di riferimento 

Indicatore di monitoraggio:  
Consumo di energia elettrica motori esistenti (MWh) / consumo di 
energia elettrica motori nuovi (MWh) 
 
Consumo E.E./apporto energetico rifiuti  (Ind.  Ipg,c 4) 
 
 
Indicatore di prestazione chiave: 
Energia elettrica consumata / Energia elettrica prodotta 
(Ind. 3.1 - Ind. 3.2 - Ind. 3.3 - Vedi paragrafo 6.2) 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni Responsabile unità locale - Energy Team 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 100.000 € 

Traguardo finale  

Indicatore di monitoraggio:  
Consumo di energia elettrica motori esistenti (MWh)/ consumo di 
energia elettrica motori nuovi (MWh) < 4,82% 
Consumo E.E./apporto energetico rifiuti  (Ind.  Ipg,c 4) = -0,47 % 
 
Indicatore di prestazione chiave: 
Energia elettrica consumata / Energia elettrica prodotta < 0,14 
(Ind. 3.1 - Ind. 3.2 - Ind. 3.3 - Vedi paragrafo 6.2)  

Scadenza traguardo Dicembre 2019 (Sostituzione al 31/12/2019 del 75% della 
potenza). Obiettivo ripianificato, nuova scadenza Dicembre 2020. 

Stato di avanzamento 2019 à individuata la ditta per la sostituzione di n.41 motori 
con altrettanti motori ad alta efficienza energeticaL. 

 

 

Obiettivo di miglioramento n°16 
Efficientare la conduzione del processo di termovalorizzazione  

Azioni previste 
2019 àSperimentazione trimestrale di un nuovo software per il controllo automatico della conduzione 
su una delle tre linee di termovalorizzazione 
2020 àsperimentazione del software, analisi dei dati e installazione del programma in via definitiva 
sulla linea 1; sperimentazione del software e analisi dei dati sulle linee 2 e 3 
2021 àinstallazione di un software per il controllo automatico della conduzione delle linee 2 e 3 e 
monitoraggio dei fattori produttivi 

 

Aspetto ambientale principale Utilizzo di energia, carburanti e materiali ausiliari 
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Impatto ambientale principale  Depauperamento delle risorse naturali 

Altri aspetti ambientali Impiego di sostanze e preparati chimici o pericolosi 

Altri impatti ambientali Depauperamento delle risorse naturali 

Metodologia di misurazione Qualitativa (fatto/non fatto) 

Indicatore di riferimento 

Indicatore di monitoraggio:  
a. % ([Energia ceduta/h di parallelo prima della 
sperimentazione]/ Energia ceduta/h di parallelo dopo la 
sperimentazione 
b. % [(Consumo di bicarbonato prima della 
sperimentazione/combustibile termovalorizzato) / (consumo di 
bicarbonato dopo la sperimentazione combustibile 
termovalorizzato)] 
c. % [(Combustibile termovalorizzato prima della 
sperimentazione /h di marcia in parallelo) /(Combustibile 
termovalorizzato dopo la sperimentazione /h di marcia in 
parallelo)] 
 
Indicatore di prestazione chiave: 
Energia elettrica consumata / Energia elettrica prodotta 
(Ind. 3.1 - Ind. 3.2 - Ind. 3.3 - Vedi paragrafo 6.2) 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni 

Responsabile Unità Locale / Coordinatore esercizio e 
manutenzione / Monitoraggio performance impianti 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 60.000 € 

Traguardo finale  

Indicatore di monitoraggio:  
a. % ([Energia ceduta/h di parallelo prima della 
sperimentazione]/ Energia ceduta/h di parallelo dopo la 
sperimentazione < 3% 
b. % [(Consumo di bicarbonato prima della 
sperimentazione/combustibile termovalorizzato) / (consumo di 
bicarbonato dopo la sperimentazione combustibile 
termovalorizzato)] < 5% 
c. % [(Combustibile termovalorizzato prima della 
sperimentazione / h di marcia in parallelo) / (Combustibile 
termovalorizzato dopo la sperimentazione / h di marcia in 
parallelo)] < 3% 
 
Indicatore di prestazione chiave: 
Energia elettrica consumata / Energia elettrica prodotta < 0,14 
(Ind. 3.1 - Ind. 3.2 - Ind. 3.3 - Vedi paragrafo 6.2)  

Scadenza traguardo Dicembre 2021. 

Stato di avanzamento 2019 à Installato il software per il controllo automatico della 
conduzione sulla linea 1J 

 

Obiettivo di miglioramento n°17 
Aumentare la produzione di energia elettrica  

Azioni previste 
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2020 à Aumento superficie di scambio condensatori linea 1 e monitoraggio consumi 
 

Aspetto ambientale principale Utilizzo di energia, carburanti e materiali ausiliari 

Impatto ambientale principale  Depauperamento delle risorse naturali 

Metodologia di misurazione Qualitativa (fatto/non fatto) 

Indicatore di riferimento 

Indicatore di monitoraggio:  
energia elettrica prodotta prima dell’intervento (MWh) / energia 
elettrica prodotta dopo l’intervento (MWh)  
 
Indicatore di prestazione chiave: 
Energia elettrica consumata / Energia elettrica prodotta 
(Ind. 3.1 - Ind. 3.2 - Ind. 3.3 - Vedi paragrafo 6.2) 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni 

Responsabile Unità Locale / Coordinatore esercizio e 
manutenzione / Monitoraggio performance impianti 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 300.000 € 

Traguardo finale  

Indicatore di monitoraggio:  
energia elettrica prodotta prima dell’intervento (MWh) / energia 
elettrica prodotta dopo l’intervento (MWh) = 2%  
 
Indicatore di prestazione chiave: 
Energia elettrica consumata / Energia elettrica prodotta < 0,14 
(Ind. 3.1 - Ind. 3.2 - Ind. 3.3 - Vedi paragrafo 6.2)  

Scadenza traguardo Dicembre 2020. 

Stato di avanzamento 2019 à individuata la ditta per realizzare l’aumento della 
superficie di scambio del condensatori della linea 1 J. 

 

Obiettivo di miglioramento n°18 
Aumentare la produzione di energia elettrica 

Azioni previste 
2020 à Revamping e modifica delle griglie dei forni linea 2 e linea 3; fornitura barrotti di griglia, posa 
in opera barrotti di griglia 

 

Aspetto ambientale principale Utilizzo di energia, carburanti e materiali ausiliari 

Impatto ambientale principale  Depauperamento delle risorse naturali 

Metodologia di misurazione Qualitativa (fatto/non fatto) 

Indicatore di riferimento 

Indicatore di monitoraggio:  
a. [(Combustibile termovalorizzato prima dell’intervento/ 

Consumo energia elettrica reparto Forno/Generatore di 
vapore) / (Combustibile termovalorizzato dopo l’intervento/ 
Consumo energia elettrica reparto Forno/Generatore di 
vapore)] 

 
b. Consumo vettore energia elettrica/Apporto energetico rifiuti  

Ind.  Isp,c,ap 23 (Linea 2) 
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c. Consumo vettore energia elettrica/Apporto energetico rifiuti  

Ind.  Isp,c,ap 24 (Linea 3) 
 
Indicatore di prestazione chiave: 
Energia elettrica consumata / Energia elettrica prodotta 
(Ind. 3.1 - Ind. 3.2 - Ind. 3.3 - Vedi paragrafo 6.2) 

Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni 

Responsabile Unità Locale / Coordinatore esercizio e 
manutenzione / Monitoraggio performance impianti 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 360.000 € 

Traguardo finale  

Indicatore di monitoraggio:  
a. [(Combustibile termovalorizzato prima dell’intervento/ 

Consumo energia elettrica reparto Forno/Generatore di 
vapore) / (Combustibile termovalorizzato dopo l’intervento/ 
Consumo energia elettrica reparto Forno/Generatore di 
vapore)]= 2,5% 
 

b. Consumo vettore energia elettrica/Apporto energetico rifiuti  
Ind.  Isp,c,ap 23 (Linea 2) = 4,0 % 
 

c. Consumo vettore energia elettrica/Apporto energetico rifiuti  
Ind.  Isp,c,ap 24 (Linea 3) = 2,4% 

 
Indicatore di prestazione chiave: 
Energia elettrica consumata / Energia elettrica prodotta 
(Ind. 3.1 - Ind. 3.2 - Ind. 3.3 - Vedi paragrafo 6.2) 

Scadenza traguardo Dicembre 2020. 

Stato di avanzamento  
 

 

Aspetto ambientale: Incendio 
 

Obiettivo di miglioramento n°19 
È obiettivo aziendale ridurre il rischio per l’ambiente e per la salute e la sicurezza dei lavoratori associato 
alla gestione delle emergenze, con particolare riferimento alla gestione degli incendi. Già negli anni 
passati sono stati realizzati sistemi di rilevazione precoce di incendi con tecnologia visio-termocamere, 
in comunicazione con i sistemi di spegnimento automatico pre-esistenti, su tutte e tre le linee di 
termovalorizzazione e sono state aggiornate le procedure per la gestione delle emergenze incendio 
prevedendo un ruolo attivo del personale nell’analisi dei dati rilevati dagli approntamenti tecnologici. 
Ulteriore garanzia alla prevenzione degli incendi è ottenuta tramite l’efficientamento dei sistemi di 
spegnimento incendi presenti nelle fosse combustibile. 

Azioni previste 
2019 à Progettazione impianti di spegnimento fosse combustibile linea 2 e linea 3 
2020 à realizzazione impianti di spegnimento fosse combustibile linea 2 e linea 3 
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Aspetto ambientale principale Incendio 

Impatto ambientale principale  Inquinamento atmosferico 

Altri aspetti ambientali Emissioni in atmosfera 

Altri impatti ambientali Ricadute al suolo 

Metodologia di misurazione Qualitativa (fatto/non fatto) 

Indicatore di riferimento --- 
Responsabilità per l’attuazione 
delle azioni Responsabile unità locale 

Risorse per l’attuazione delle 
azioni 350.000 € 

Traguardo finale  Realizzazione nuovi impianti di spegnimento 

Scadenza traguardo Dicembre 2020 

Stato di avanzamento  
 

 

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

Le linee di termovalorizzazione sono state autorizzate e realizzate in accordo ai requisiti delle seguenti BAT: 
- Large Combustion Plants (Impianti statali / Centrali termoelettriche) Integrated Pollution Prevention 

and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (July 
2006); 

- Principi Generali del Monitoraggio (APAT- ARPA - APPA) Prevenzione e Riduzione Integrate 
dell’Inquinamento (IPPC) Documento di Riferimento sui Principi Generali del Monitoraggio (giugno 
2003); 

- Waste Incineration (Rifiuti) Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on the 
Best Available Techniques for Waste Incineration (August 2006); 

- Techniques to Industrial Cooling Systems Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) 
Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems 
(December 2001); 

- D.L.gs 133/05 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti” General 
Principles of Monitoring Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on 
the General Principles of Monitoring (July 2003); 

- Waste Treatments Industries (Rifiuti) - Integrated Pollution Prevention and Control Reference 
Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries (August 2006); 

- Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas 
Treatment / Management Systems in the Chemical Sector February 2003; 

seguendo le indicazioni di cui sopra è stata realizzata una serie di apprestamenti e dotazioni tecnologiche che 
ha consentito all’attività svolta dalle linee di San Vittore del Lazio il pieno rispetto della normativa ambientale 
con impatti contenuti sulle matrici ambientale di interesse.  
A tal proposito, a titolo di esempio, si segnala l’istallazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni 
altamente performanti, scelti per assicurare il rispetto dei limiti maggiormente restrittivi imposti dalla 
regione Lazio in termini di Polveri e NOx. 
Con l’entrata in vigore della Decisione di esecuzione UE n°2019/2010 del 12 novembre 2019 che stabilisce le 
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti, pubblicata sulla GUCE del 03/12/2019, l’AIA in vigore 
di cui alla più volte citata Determina Dirigenziale della Regione Lazio G00063 del 13/01/2016 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 02/12/2023). 

Al fine di verificare l’impatto che l’aggiornamento delle BAT avrà sulle attività di UL3, anche in previsione 
della prossima domanda di rinnovo dell’autorizzazione, è stato avviato uno screening che ha sancito il quasi 
totale allineamento delle tecnologie installate, nonché delle procedure organizzative e gestionali a quanto 
previsto dalle nuove BAT Conclusion. 
Dallo studio sono emerse alcune attività da implementare di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, quali: 

- l’impostazione di un piano di gestione degli OTNOC (condizione di esercizio delle linee diverse da 
quelle normali); 

- il monitoraggio dell’inquinante N2O almeno una volta all’anno ed il monitoraggio in continuo del 
mercurio; 

- il monitoraggio dei microinquinanti durante le fasi di accensione e spegnimento impianto (almeno 
una volta ogni tre anni); 

- l’allineamento della frequenza di campionamento e di analisi dei rifiuti prodotti per il calcolo del 
tenore di incombusto; 

- l’istituzione e l’attuazione di un piano di gestione degli OTNOC (condizione di esercizio delle linee 
diverse da quelle normali); 

- la revisione del limite di emissione per la sommatoria dei metalli e per il cadmio + tallio; 
- l’imposizione di un limite per le diossine (PCDD/F) e per i PCB monitorati con campionamento a lungo 

termine; 
- la revisione del limite per le diossine ed una possibile revisione del limite per il mercurio (da rispettare 

sia nel campionamento periodico che nel campionamento in continuo).  
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6. Gli indicatori prestazione chiave e 
indicatori di monitoraggio 

 

In accordo con le indicazioni del regolamento EMAS, nei seguenti paragrafi sono presentati gli andamenti 
degli indicatori prestazionali chiave - Key Performance Indicators (KPI) e degli indicatori di monitoraggio - 
relativi alle principali matrici ambientali, nel periodo di osservazione 2012 – 2019.  

Per il calcolo dei KPI, ogni parametro di consumo/produzione (dato A) è rapportato o alla produzione annua 
di energia elettrica (MWh) (dato B) o al quantitativo annuo di rifiuto termovalorizzato (t) (dato C) o alla 
superficie totale dell’impianto (D) a seconda di quale raffronto è risultato più pertinente rispetto al parametro 
in esame. 

Quando calcolati, gli scostamenti rispetto ai dati dell’anno “n” (anno 2019) sono quantificati come differenza 
fra i dati registrati nell’anno “n” (anno 2019) e i dati registrati nell’anno “n-1” (anno 2018), diviso i dati 
registrati nell’anno “n-1” (anno 2018). 

 

6.1 Consumi idrici 
La risorsa idrica utilizzata in sito è approvvigionata mediante due fonti:  

• pozzo, per gli usi negli impianti produttivi; 
• acquedotto pubblico, per gli usi igienico-sanitari.  

In Tabella 1 sono riportati i consumi di acqua, gli indicatori e le variazioni dei consumi registrati nell’ultimo 
esercizio; nel Grafico 1, sono rappresentati gli andamenti dei consumi idrici in relazione all’energia 
complessivamente prodotta dalle tre linee produttive. 
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TABELLA 1 - CONSUMI IDRICI 

Consumi idrici u.m. 2012 2013 2014 20151 20162 20173 20184 20195 
Δ 2019 

VS 
2018 

Consumo acque prelevate 
da acquedotto  (A1) m3 44.299,00 47.889,00 28.365,00 28.273,00 9.197,00 7.412,00 6.369,00 8.610,00 35% 

Consumo acque prelevate 
da pozzo (A2) 

m3 53.555,00 54.165,00 56.366,00 41.686,00 59.913,00 54.271,02 47.322,17 61.226,61 29% 

Consumo di acqua 
meteorica  recuperata 

(A3) 
m3 --- --- --- --- --- 10.890,00 12.201,00 11.165,75 -8% 

Consumo totale di acque 
prelevate (A1+A2) m3 97.854,00 102.054,00 84.731,00 69.959,00 69.110,00 61.683,02 53.691,17 69.836,61 30% 

Consumo totale di acque 
(A1+A2+A3) 

m3 97.854,00 102.054,00 84.731,00 69.959,00 69.110,00 72.573,02 65.892,17 81.002,36 23% 

E.E. prodotta 
(B.1+B.2+B.3) MWh 218.238,65 202.232,27 205.088,14 225.350,16 243.684,34 301.147,72 306.731,46 276.267,95 -10% 

Indicatori di prestazione chiave 

Ind.1 (A1/(B.1+B.2+B.3)) m3/MWh 0,20 0,24 0,14 0,13 0,04 0,02 0,02 0,03 50% 

Ind.2 (A2/(B.1+B.2+B.3) m3/MWh 0,25 0,27 0,27 0,18 0,25 0,18 0,15 0,22 44% 

Ind.3 
(A1+A2+A3)/(B.1+B.2+B.3) 

m3/MWh 0,45 0,50 0,41 0,31 0,28 0,24 0,21 0,29 36% 

Ind.120 
(A1+A2)/(B.1+B.2+B.3) m3/MWh 0,45 0,50 0,41 0,31 0,28 0,20 0,18 0,25 44% 

I dati relativi ai consumi sono acquisiti dalla lettura giornaliera dei contatori dell’acquedotto civile e del pozzo P1. 

 

GRAFICO 1 - INDICATORI CONSUMI IDRICI 

Ind.1 (m3/MWh) = Consumo acqua prelevata da acquedotto (A1) / Energia Elettrica prodotta (B.1+B.2+B.3) 
Ind.2 (m3/MWh) = Consumo acqua prelevata da pozzo (A2) / Energia Elettrica prodotta (B.1+B.2+B.3) 
Ind.3 (m3/MWh) = Consumo totale di acqua (A1+A2+A3) / Energia Elettrica prodotta (B.1+B.2+B.3) 
Ind.120 (m3/MWh) = Consumo totale di acqua prelevata (A1+A2) / Energia Elettrica prodotta (B.1+B.2+B.3) 

 

 
1 Nel 2015 il contatore P1 è rimasto fermo nel periodo novembre-dicembre; in ragione di ciò i consumi di questo intervallo di tempo sono stati stimati 
sulla base dei consumi medi del mese di riferimento. 

2 Nel 2016 i maggiori consumi di acqua da pozzo sono legati all’attivazione della linea 1. 

3 A partire dal 2017, le acque meteoriche, previo trattamento in impianto chimico-fisico dedicato (entrato in esercizio a gennaio 2017), sono riutilizzate 
nel processo produttivo. 

4 Nel biennio 2017-2018, l’andamento decrescente dei prelievi da acque di pozzo è dovuto al riutilizzo dell’acqua meteorica recuperata nell’impianto 
di cui al punto precedente. 

5 Nel 2019, il maggiore consumo di risorsa idrica è legato essenzialmente alla conduzione di interventi spinti di manutenzione che hanno comportato 
lo svuotamento forzato e quindi il successivo reintegro delle caldaie. 
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6.2 Efficienza energetica e disponibilità impianto 

Il combustibile utilizzato per il funzionamento dell’impianto è costituito da CDR / CSS per la produzione di 
energia elettrica, e da metano nelle fasi di avviamento, spegnimento e transitorie di gestione dei forni e per 
il corretto funzionamento del sistema di abbattimento SCR degli NOx.  

Con particolare riferimento al sistema di abbattimento degli NOx, il DeNOx catalitico utilizza la soluzione 
ammoniacale per la reazione di neutralizzazione degli inquinanti; un bruciatore in vena a metano permette 
la reazione di abbattimento per effetto dell’innalzamento della temperatura dei fumi.  

Per la determinazione degli indicatori di performance relativi all’efficienza energetica, si tiene conto, sia del 
consumo di energia elettrica in MWh (energia elettrica prodotta direttamente dall’impianto, ma utilizzata 
per l’autoconsumo dei servizi ausiliari, quindi non immessa in rete, e dell’energia elettrica prodotta da terzi 
e acquistata dalla rete), sia del consumo diretto di combustibili fossili e rinnovabili (metano consumato nelle 
fasi di avviamento, spegnimento e transitorie e per il corretto funzionamento del sistema di abbattimento 
SCR degli NOx, e rifiuto combustibile termovalorizzato per la produzione dell’energia elettrica stessa).  

Nel 2019, si registra che la quasi totalità di rifiuto temovalorizzato è CSS in luogo del CDR, mentre la restante 
quantità marginale rimane CDR; le caratteristiche chimico-fisiche del CSS, con particolare riferimento 
all’umidità e al PCI, possono essere diverse da quelle del CDR. Ne consegue un diverso rendimento nel tempo 
dell’intero processo di termovalorizzazione. 

Nel dicembre 2019 è stata condotta la Diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs 102/2014 dell’impianto di San 
Vittore del Lazio e sono stati pertanto individuati possibili interventi di efficientamento energetico.  

NOTE ACQUISIZIONE DATI: 
ENERGIA ELETTRICA 
Fino al 2018, i dati di produzione di energia elettrica sono ottenuti dalla lettura dei contatori locali. I dati di cessione di energia 
elettrica derivano dalla telelettura. 
Dal 2019 tutti dati relativi all’energia elettrica derivano da teleletture TERNA. 

 

METANO 
I consumi di metano sono desunti dalle fatture dal fornitore. 

 

CDR/CSS 
I dati del CDR/CSS conferito sono rilevati a mezzo di pesa certificata installata all’ingresso dell’impianto e registrati a mezzo di 
software gestionale. 

 

TABELLA 2 - EFFICIENZA ENERGETICA LINEA 1  
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Efficienza 
energetica 

u.m. 2012 2013 2014 2015 20166 2017 2018789 20191011 Δ 2019 
VS 2018 

Valore 
limite 
AIA 

E.E. autoprodotta e 
consumata (A3.1) MWh --- ---- ---- ---- 2.371,23 13.058,00 13.076,06 11.455,96 -12%   

E.E. prodotta da terzi e 
consumata (A4.1) 

MWh --- ---- ---- ---- 1,59 0,24 3,49 0,69 -80%   

E.E. consumata 
(A3.1+A4.1) MWh --- ---- ---- ---- 2.372,82 13.058,24 13.079,55 11.456,65 -12%   

E.E. ceduta in rete 
(A5.1) 

MWh --- ---- ---- ---- 17.683,08 80.760,34 78.074,65 65.103,17 -17%   

Metano consumato 
(A6.1) Sm3 --- ---- ---- ---- 569.354,00 314.787,00 1.034.291,00 1.668.023,00 61%   

CDR / CSS 
termovalorizzato (C.1)  

t --- ---- ---- ---- 21.304,00 104.801,94 110.904,00 95.849,00 -14% 125.200 
t/a 

Ore di funzionamento 
in parallelo (A8.1) h --- ---- ---- ---- 1.662,00 8.263,50 8.511,90 8.413,00 -1%   

Ore solari (A9) h --- ---- ---- ---- 8.784,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 0%   

E.E. prodotta (B.1) MWh --- --- --- --- 20.054,31 93.818,34 91.150,71 76.559,12 -16%   

Indicatori di prestazione chiave 

Ind.3.1 
((A3.1+A.4.1)/B.1) 

MWh/MWh --- --- --- --- 0,12 0,14 0,14 0,15 4%   

Ind.4.1 (A5.1/B.1) MWh/MWh --- --- --- --- 0,88 0,86 0,86 0,85 -1%   

Ind.5.1 (A6.1/B.1) m3/MWh --- --- --- --- 28,39 3,36 11,35 21,79 92%   

Ind.6.1 (C.1/B.1) t/MWh --- --- --- --- 1,06 1,12 1,22 1,25 3%   

Indicatori di monitoraggio 

Ind.8.1 (B.1/A8.1) MWh/ h --- --- --- --- 12,07 11,35 10,71 9,10 -15%   

Ind.7.1 (A8.1/A9) h/ h --- --- --- --- 0,75 0,94 0,97 0,96 -1%   

 

GRAFICO 2 - INDICATORI EFFICIENZA ENERGETICA LINEA 1 
Ind.3.1 (MWh/MWh) = Energia Elettrica consumata (A3.1+A4.1) / Energia Elettrica prodotta (B.1)  
Ind.4.1 (MWh/MWh) = Energia Elettrica ceduta in rete (A5.1) / Energia Elettrica prodotta (B.1) 

 
6 Negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 ed in parte nel 2016, la linea 1 è stata inattiva per lavori di adeguamento e ammodernamento. La sua riattivazione 
è avvenuta il 30.09.2016, per cui i dati del 2016 sono riferiti al solo periodo di funzionamento. 

7 I consumi di metano riportati sono desunti dalle fatture.  

8 Il maggiore consumo di metano nel 2018 rispetto al 2017 è legato alla necessità di effettuare interventi di ripristino funzionalità della linea con 
impianto in marcia: ne consegue un maggior numero di ore di marcia in parallelo. 

9 Il maggiore consumo di CSS/CDR nel 2018 rispetto al 2017 è legato all’ottenimento dell’autorizzazione alla termovalorizzazione di un maggior 
quantitativo di rifiuto fino alla saturazione del carico termico (Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n°G07437 del 25/05/2017) 

10 Il maggiore consumo di metano nel 2019 rispetto al 2018 è legato alla necessità di effettuare interventi di ripristino funzionalità della linea con 
impianto in marcia. 
11 Nel 2019 la produzione di energia elettrica ha subito una flessione a causa del differimento al primo trimestre 2020 di interventi di manutenzione 
programmata, come prescritto delle Ordinanze della Regione Lazio. 
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Ind.5.1 (m3/MWh) = Metano consumato (A6.1) / Energia Elettrica prodotta (B.1)  
Ind.6.1 (t/MWh) = CDR/CSS termovalorizzato (C.1) / Energia Elettrica prodotta (B.1) 
Ind.7.1 (h/h) = Ore di funzionamento in parallelo (A8.1) / Ore solari (A9) 
Ind.8.1 (MWh/h) =  Energia Elettrica prodotta (B.1) / Ore di funzionamento in parallelo (A8.1) 

 

Linea 2 

TABELLA 3 - EFFICIENZA ENERGETICA LINEA 2  

Efficienza 
energetica u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201912 

Δ 2019 
VS 

2018 

Valore 
limite 
AIA 

E.E. autoprodotta e 
consumata (A3.2) MWh 15.289,27 14.110,01 14.679,42 16.271,51 16.252,02 14.631,11 15.801,84 15.845,94 0%   

E.E. prodotta da 
terzi e consumata 

(A4.2) 
MWh 22,28 7,76 16,74 24,04 22,75 0,31 4,50 0,89 -80%   

E.E. consumata 
(A3.2+A4.2) 

MWh 15.311,55 14.117,77 14.696,16 16.295,55 16.274,77 14.631,42 15.806,33 15.846,83 0%   

E.E. ceduta in rete 
(A5.2) MWh 95.845,12 86.659,65 87.054,09 96.525,25 94.902,99 88.521,39 94.086,79 90.053,00 -4%   

Metano consumato 
(A6.2) Sm3 1.409.750 1.935.620 1.400.901 1.172.536 1.254.220 1.494.887 1.502.207 902.717,00 -40%   

CDR / CSS 
termovalorizzato 

(C.2)  
t 111.806,06 112.047,48 112.160,00 118.535,00 127.378,00 118.289,00 121.468,30 124.562,18 3% 136.000 

t/a 

Ore di 
funzionamento in 

parallelo (A8.2) 
h 8.060,00 8.029,00 7.795,50 8.323,50 7.961,50 7.828,50 8.298,50 8.481,75 2%   

Ore solari (A9) h 8.784,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.784,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 0%   
E.E. prodotta (B.2) MWh 111.134,39 100.769,66 101.733,51 112.796,76 111.155,01 103.152,51 109.888,63 105.898,94 -4%   

Indicatori di prestazione chiave 
Ind.3.2 

((A3.2+A.4.2)/B.2) 
MWh/M

Wh 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 4%  

Ind.4.2 (A5.2/B.2) MWh/M
Wh 0,86 0,86 0,86 0,86 0,85 0,86 0,86 0,85 -1%   

Ind.5.2 (A6.2/B.2) m3/MW
h 

12,69 19,21 13,77 10,40 11,28 14,49 13,67 8,52 -38%   

Ind.6.2 (C.2/B.2) t/MWh 1,01 1,11 1,10 1,05 1,15 1,15 1,11 1,18 6%   
Indicatori di monitoraggio 

Ind.7.2 (A8.2/A.9) h/ h 0,92 0,92 0,89 0,95 0,91 0,89 0,95 0,97 2%   
Ind.8.2 (B.2/A8.2) MWh/ h 13,79 12,55 13,05 13,55 13,96 13,18 13,24 12,49 -6%   

 

 
12  Nel 2019, la riduzione dei consumi di metano è l’effetto di una ottimizzazione dell’assetto di impianto e segue un trend di minor consumo partito 
dal 2014. I minori consumi si traducono in un risparmio in termini di emissioni di anidride carbonica in atmosfera da fonte fossile. 
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GRAFICO 3 - INDICATORI EFFICIENZA ENERGETICA LINEA 2 

Ind.3.2 (MWh/MWh) = Energia Elettrica consumata (A3.2+A4.2)/Energia Elettrica prodotta (B.2)  
Ind.4.2(MWh/MWh) = Energia Elettrica ceduta in rete (A5.2)/Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.5.2 (m3 / MWh) = Metano consumato(A6.2)/Energia Elettrica prodotta(B.2)  
Ind.6.2 (t/MWh) = CDR/CSS termovalorizzato (C.2)/Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.7.2 (h/h) = Ore di funzionamento in parallelo(A8.2)/Ore solari(A9)  
Ind.8.2 (MWh/h) =  Energia Elettrica prodotta (B.2)/Ore di funzionamento in parallelo(A8.2) 

 

Linea 3 

TABELLA 4 - EFFICIENZA ENERGETICA LINEA 3  

Efficienza 
energetica 

u.m. 2012 2013 2014 201513 2016 2017 201814 201915 
Δ 2019 

VS 
2018 

Valore 
limite 
AIA 

E.E. autoprodotta 
e consumata 

(A3.3) 
MWh 14.296,64 14.026,82 14.962,84 16.689,50 17.164,63 15.093,62 15.054,39 13.979,72 -7%   

E.E. prodotta da 
terzi e consumata 

(A4.3) 
MWh 22,28 9,56 14,70 22,49 46,77 0,31 4,50 0,89 -80%   

E.E. consumata 
(A3.3+A4.3) 

MWh 14.318,92 14.036,38 14.977,54 16.711,99 17.211,40 15.093,93 15.058,89 13.980,61 -7%   

 
13 La maggiore produzione di energia elettrica nel 2015 e nel 2016, sia per la linea 2 che per la linea 3, è legata al maggiore quantitativo di rifiuto 
avviato alla termovalorizzazione grazie all’adeguamento a saturazione del carico termico per l’esercizio delle linee di combustione n°2 e n°3 di cui alle 
Determinazioni Dirigenziali della Regione Lazio n°G07575 del 18/06/2015 e n°G15589 del 22/12/2016. Al maggiore quantitativo di combustione 
termovalorizzato si aggiungono le maggiori ore di funzionamento. Un ulteriore incremento di combustibile da avviare a termovalorizzazione si registra 
a partire dal 2017, per effetto della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G06936 del 
17/05/2017 e del conseguente adeguamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio 
n°G07437 del 25/05/2017 a saturazione del carico termico anche della linea 1. 

Il maggiore quantitativo di combustibile conferito a partire dal 2015 è legato all’ottenimento di adeguamenti autorizzativi fino alla saturazione del carico termico secondo il seguente schema: 
Determinazione Dirigenziale della Regione 
Lazio 

Validità Capacità di trattamento annuo per ciascuna delle due linee 
2 e 3 

Capacità di trattamento annuo per la sola linea 1 

Decreto commissariale n°72 del 25/07/2007 25/07/2007 102.700 t 98.750 t 
Proposta n°16211 03/08/2012 112.240 t 98.750 t 
n°G07575 del 18/06/2015 18/06/2015 130.240 t 98.750 t 
n°G15589 del 22/12/2016 22/12/2016 135.000 t 98.750 t 
n°G07437 del 25/05/2017 25/05/2017 136.000 t 125.200 t 

 

 
14 La riduzione dei consumi di metano del 2018 è l’effetto di una ottimizzazione dell’assetto di impianto e segue un trend di minor consumo partito 
dal 2014. I minori consumi si traducono in un risparmio in termini di emissioni di anidride carbonica in atmosfera da fonte fossile. 
15 Vedi nota 14. 
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Efficienza 
energetica 

u.m. 2012 2013 2014 201513 2016 2017 201814 201915 
Δ 2019 

VS 
2018 

Valore 
limite 
AIA 

E.E. ceduta in rete 
(A5.3) MWh 92.807,62 87.435,79 88.391,79 95.863,90 95.310,39 89.083,25 90.637,73 79.830,16 -12%   

Metano 
consumato (A6.3) Sm3 1.646.290 1.713.970 1.461.804 1.053.677 1.063.708 1.058.651 847.875 618.223 -27%   

CDR / CSS 
termovalorizzato 

(C.3)  
t 106.449,94 112.172,18 112.176,00 121.336,00 133.235,00 122.548,00 124.802,00 120.113,00 -4% 136.000 

t/a 

Ore di 
funzionamento in 

parallelo (A8.3) 
h 7.692,00 8.058,00 8.320,50 8.392,50 8.377,00 7.997,50 8.152,88 8.184,50 0%   

Ore solari (A9) h 8.784,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.784,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 0%   

E.E. prodotta (B.3) MWh 107.104,26 101.462,61 103.354,63 112.553,40 112.475,02 104.176,88 105.692,13 93.809,88 -11%   

Indicatori di prestazione chiave 

Ind.3.3 
((A3.3+A.4.3)/B.3) MWh/MWh 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 0,15 5%  

Ind.4.3 (A5.3/B.3) MWh/MWh 0,87 0,86 0,86 0,85 0,85 0,86 0,86 0,85 -1%   

Ind.5.3 (A6.3/B.3) m3/MWh 15,37 16,89 14,14 9,36 9,46 10,16 8,02 6,59 -18%   

Ind.6.3 (C.3/B.3) t/MWh 0,99 1,11 1,09 1,08 1,18 1,18 1,18 1,28 8%   

Indicatori di monitoraggio 

Ind.7.3 (A8.3/A9) h/ h 0,88 0,92 0,95 0,96 0,96 0,91 0,93 0,93 0%   

Ind.8.3 (B.3/A8.3) MWh/ h 13,92 12,59 12,42 13,41 13,43 13,03 12,96 11,46 -12%   

 

 

 

 

GRAFICO 4 -  INDICATORI EFFICIENZA ENERGETICA LINEA 3 

Ind.3.3 (MWh/MWh) = Energia Elettrica consumata (A3.3+A4.3)/Energia Elettrica prodotta (B.3)  
Ind.4.3(MWh/MWh) = Energia Elettrica ceduta in rete (A5.3)/Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.5.3 (m3 / MWh) = Metano consumato(A6.3)/Energia Elettrica prodotta(B.3)  
Ind.6.3 (t/MWh) = CDR/CSS termovalorizzato (C.3)/Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.7.3 (h/h) = Ore di funzionamento in parallelo(A8.3)/Ore solari(A9)  
Ind.8.3 (MWh/h) =  Energia Elettrica prodotta (B.3)/Ore di funzionamento in parallelo(A8.3) 
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6.3 Efficienza dei materiali 

L’impianto in fase di marcia impiega diversi prodotti chimici, utilizzati soprattutto per l’abbattimento degli 
inquinanti, per la produzione di acqua demineralizzata e per il trattamento delle acque di prima pioggia.  

Nello specifico, le principali sostanze chimiche utilizzate sono: 

§ Urea soluzione: utilizzata solo sulla linea 1 nel sistema di depurazione fumi per la riduzione SNCR degli 
NOx; 

§ Bicarbonato di sodio: utilizzato nel sistema di depurazione fumi per l’abbattimento dei gas acidi; 
§ Carbone attivo: utilizzato nel sistema di depurazione fumi per l’abbattimento dei metalli pesanti e 

microinquinanti organici;  
§ Ammoniaca soluzione: utilizzata nel sistema di depurazione fumi per la riduzione SCR degli NOx 
§ Soda caustica: impiegata nella produzione di acqua demineralizzata (acqua demi);  
§ Acido cloridrico: impiegato nella produzione di acqua demineralizzata.  
 
Di seguito si riportano i consumi dei chemicals per ciascuna linea di produzione. 
 
Linea 1 
 

TABELLA 5 - EFFICIENZA DEI MATERIALI LINEA 1  

Efficienza dei 
materiali 

u.m. 2012 2013 2014 2015 201616 2017 2018 201917 
Δ 2019 
VS 2018 

Urea soluzione 
(A15.1) 

t ---- ---- ---- ---- ---- 364,45 418,21 361,34 -14% 

Bicarbonato di 
sodio (A16.1) t ---- ---- ---- ---- ---- 1.720,62 1.512,62 1.482,05 -2% 

Carbone attivo 
(A17.1) 

t ---- ---- ---- ---- ---- 101,50 105,74 114,10 8% 

Ammoniaca 
soluzione (A18.1) t ---- ---- ---- ---- ---- 209,35 165,85 131,40 -21% 

Soda caustica 
(A19.1) t ---- ---- ---- ---- ---- 42,13 40,31 68,25 69% 

Acido cloridrico 
(A20.1) t ---- ---- ---- ---- ---- 47,86 46,72 73,70 58% 

Energia Elettrica 
prodotta (B.1) MWh --- --- --- --- --- 93.818,34 91.150,71 76.559,12 -16% 

Indicatori di prestazione chiave 

Ind.10.1 
(A15.1/B.1) kg/MWh ---- ---- ---- ---- ---- 3,88 4,59 4,72 3% 

Ind.11.1 
(A16.1/B.1) kg/MWh ---- ---- ---- ---- ---- 18,34 16,59 19,36 17% 

Ind.12.1 
(A17.1/B.1) kg/MWh ---- ---- ---- ---- ---- 1,08 1,16 1,49 28% 

Ind.13.1 
(A18.1/B.1) kg/MWh ---- ---- ---- ---- ---- 2,23 1,82 1,72 -6% 

Ind.14.1 
(A19.1/B.1) kg/MWh ---- ---- ---- ---- ---- 0,45 0,44 0,89 102% 

Ind.15.1 
(A20.1/B.1) 

kg/MWh ---- ---- ---- ---- ---- 0,51 0,51 0,96 88% 

 

 
16 Nel 2016 i consumi dei chemicals sulla linea 1 sono stati monitorati frammentariamente in quanto forniti direttamente dal costruttore che ha gestito 
le fasi di avviamento della linea. 
17 Nell'anno 2019, i consumi di acido e soda hanno subito un incremento a causa di interventi di manutenzione spinta che hanno riguardato gli impianti 
di produzione dell'acqua demineralizzata (l'acido e la soda sono utilizzati per la rigenerazione delle resine a scambio ionico utilizzate nel processo di 
demineralizzazione dell'acqua da avviare nel processo produttivo). 
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GRAFICO 5 - INDICATORI DELL’EFFICIENZA DEI MATERIALI LINEA 1 
Ind.10.1 (kg/MWh) = Consumo di urea (A15.1)/ Energia Elettrica prodotta (B.1)  
Ind.11.1 (kg/MWh) = Consumo di bicarbonato di sodio (A16.1)/ Energia Elettrica prodotta (B.1)  
Ind.12.1 (kg/MWh) = Consumo di carbone attivo (A17.1)/ Energia Elettrica prodotta (B.1)   
Ind.13.1 (kg/MWh) = Consumo di ammoniaca soluzione (A18.1)/ Energia Elettrica prodotta (B.1)   
Ind.14.1 (kg/MWh) = Consumo di soda caustica (A19.1)/ Energia Elettrica prodotta (B.1)   
Ind.15.1 (kg/MWh) = Consumo di acido cloridrico (A20.1)/ Energia Elettrica prodotta (B.1)   

 

Linea 2 
 

TABELLA 6 - EFFICIENZA DEI MATERIALI LINEA 2  

Efficienza 
dei materiali 

u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201818 201919 
Δ 2019 

VS 
2018 

Bicarbonato di 
sodio (A16.2) t 1.987,48 1.607,62 1.774,25 2.156,86 2.186,75 1.881,68 1.646,74 1.622,56 -1% 

Carbone attivo 
(A17.2) 

t 89,50 68,00 92,00 125,70 114,30 119,38 103,35 113,56 10% 

Ammoniaca 
soluzione 
(A18.2) 

t 265,12 268,53 272,34 320,12 362,76 221,93 165,85 202,01 22% 

Soda caustica 
(A19.2) t 24,65 28,60 27,33 26,35 31,52 53,63 27,89 63,20 127% 

Acido cloridrico 
(A20.2) t 30,53 33,26 44,94 34,40 38,50 58,10 33,63 71,30 112% 

Energia 
Elettrica 

prodotta (B.2) 
MWh 111.134,39 100.769,66 101.733,51 112.796,76 111.155,01 103.152,51 109.888,63 105.898,94 -4% 

Indicatori di prestazione chiave 

Ind.11.2 
(A16.2/B.2) kg/MWh 17,88 15,95 17,44 19,12 19,67 18,24 14,99 15,32 2% 

Ind.12.2 
(A17.2/B.2) 

kg/MWh 0,81 0,67 0,90 1,11 1,03 1,16 0,94 1,07 14% 

 
18 Nel 2018: 

- il minor consumo di acido cloridrico e soda caustica è legato alla minore necessità di acque demineralizzate per il ciclo termico: nel 2018, 
infatti, sono state realizzate una serie di attività di efficientamento del ciclo termico quali la sostituzione di banchi surriscaldatori, il 
revamping di valvole di drenaggio, l’efficientamento del sistema di raffreddamento griglie. 

- Il minor consumo di soluzione di ammoniacale, utilizzata nel processo di denitrificazione, è riconducibile alla regolazione del sistema di 
trattamento emissioni ed è comunque associata al continuo rispetto dei limiti alle emissioni per gli NOx, che hanno fatto registrare valori 
di oltre il 56% al di sotto dei limiti AIA.  

19 Nell'anno 2019, i consumi di acido e soda hanno subito un incremento a causa di interventi di manutenzione spinta che hanno riguardato gli impianti 
di produzione dell'acqua demineralizzata (l'acido e la soda sono utilizzati per la rigenerazione delle resine a scambio ionico utilizzate nel processo di 
demineralizzazione dell'acqua da avviare nel processo produttivo). 



 Dichiarazione Ambientale Impianto di termovalorizzazione  
di San Vittore del Lazio - Anno 2019 

 

 

 
Data emissione: 03/06/2020 Pag. 56 a 86 

 

Efficienza 
dei materiali 

u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201818 201919 
Δ 2019 

VS 
2018 

Ind.13.2 
(A18.2/B.2) kg/MWh 2,39 2,66 2,68 2,84 3,26 2,15 1,51 1,91 26% 

Ind.14.2 
(A19.2/B.2) kg/MWh 0,22 0,28 0,27 0,23 0,28 0,52 0,25 0,60 135% 

Ind.15.2 
(A20.2/B.2) kg/MWh 0,27 0,33 0,44 0,30 0,35 0,56 0,31 0,67 120% 

 

GRAFICO 6 - INDICATORI DELL’EFFICIENZA DEI MATERIALI LINEA 2 

Ind.11.2 (kg/MWh) = Consumo di bicarbonato di sodio (A16.2)/ Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.12.2 (kg/MWh) = Consumo di carbone attivo (A17.2)/ Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.13.2 (kg/MWh) = Consumo di ammoniaca soluzione (A18.2)/ Energia Elettrica prodotta (B.2)  
Ind.14.2 (kg/MWh) = Consumo di soda caustica (A19.2)/ Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.15.2 (kg/MWh) = Consumo di acido cloridrico (A20.2)/ Energia Elettrica prodotta (B.2) 

 

Linea 3 

TABELLA 7- EFFICIENZA DEI MATERIALI LINEA 3 

Efficienza 
dei materiali 

u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201820 201921 
Δ 2019 

VS 
2018 

Bicarbonato di 
sodio (A16.3) t 1.995,24 1.606,92 1.891,66 2.213,95 2179,95 1810,72 1855,5 1400,83 -25% 

Carbone attivo 
(A17.3) 

t 57,5 62 98,00 146,3 122,7 107,12 105,3 114,06 8% 

Ammoniaca 
soluzione 
(A18.3) 

t 291,04 282,17 295,39 335,32 376,67 361,81 304,92 226,93 -34% 

Soda caustica 
(A19.3) t 24,67 28,59 27,32 26,35 31,91 51,09 27,89 63,20 56% 

Acido cloridrico 
(A20.3) 

t 30,01 33,27 44,17 34,4 37,95 54,48 33,64 71,30 53% 

Energia Elettrica 
prodotta (B.3) MWh 107.104,26 101.462,61 103.354,63 112.553,40 112.475,02 104.176,88 105.692,13 93.809,88 -13% 

Indicatori di prestazione chiave 

Ind.11.3 
(A16.3/B.3) kg/MWh 18,63 15,84 18,30 19,67 19,38 17,38 17,56 14,93 -18% 

Ind.12.3 
(A17.3/B.3) 

kg/MWh 0,54 0,61 0,95 1,30 1,09 1,03 1,00 1,22 18% 

Ind.13.3 
(A18.3/B.3) kg/MWh 2,72 2,78 2,86 2,98 3,35 3,47 2,89 2,42 -19% 

Ind.14.3 
(A19.3/B.3) 

kg/MWh 0,23 0,28 0,26 0,23 0,28 0,49 0,26 0,67 61% 

 
20 Relativamente al consumo di acido e soda, vedi nota 18. 
21 Nell'anno 2019, i consumi di acido e soda hanno subito un incremento a causa di interventi di manutenzione spinta che hanno riguardato gli impianti 
di produzione dell'acqua demineralizzata (l'acido e la soda sono utilizzati per la rigenerazione delle resine a scambio ionico utilizzate nel processo di 
demineralizzazione dell'acqua da avviare nel processo produttivo). 



 Dichiarazione Ambientale Impianto di termovalorizzazione  
di San Vittore del Lazio - Anno 2019 

 

 

 
Data emissione: 03/06/2020 Pag. 57 a 86 

 

Ind.15.3 
(A20.3/B.3) kg/MWh 0,28 0,33 0,43 0,31 0,34 0,52 0,32 0,76 58% 

 

 

 

GRAFICO 7 - INDICATORI DELL’EFFICIENZA DEI MATERIALI LINEA 3 
Ind.11.3 (kg/MWh) = Consumo di bicarbonato di sodio (A16.3)/ Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.12.3 (kg/MWh) = Consumo di carbone attivo (A17.3)/ Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.13.3 (kg/MWh) = Consumo di ammoniaca soluzione (A18.3)/ Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.14.3 (kg/MWh) = Consumo di soda caustica (A19.3)/ Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.15.3 (kg/MWh) = Consumo di acido cloridrico (A20.3)/ Energia Elettrica prodotta (B.3) 

 

6.4 Produzione di rifiuti 
 

Il processo di termovalorizzazione, come tutti i processi industriali, genera output di scarto. Nello specifico, 
come già in parte dettagliato nel paragrafo descrittivo del processo di termovalorizzazione, i principali rifiuti 
prodotti dalle attività e lavorazioni effettuate nell’impianto UL3 di Acea Ambiente S.r.l. derivano dal processo 
di combustione (scorie o ceneri pesanti), dal processo di trattamento fumi (ceneri leggere e Prodotti Sodici 
Residui - PSR), dalla raccolta delle acque tecnologiche (acque di buffer tank) e da tutte le necessarie 
operazioni di manutenzione svolte quotidianamente nel sito. 

L’azienda implementa un apposito piano di monitoraggio e controllo per la determinazione analitica delle 
caratteristiche chimico-fisiche dei principali rifiuti prodotti ai fini della loro corretta classificazione, della 
gestione e dello smaltimento fuori dall’impianto.  

Complessivamente all’interno del sito Acea Ambiente UL3 sono stati prodotti i seguenti quantitativi di rifiuto: 

 

TABELLA 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI  

Produzione di rifiuti22 u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 201723 201824 201925 
Δ 2019 

VS 
2018 

Rifiuti pericolosi totali 
(A21+A22+A23+A24) t 39.353,96 40.556,39 42.655,52 45.538,90 61.111,20 69.077,63 75.364,78 62.895,16 -17% 

 
22 I dati relativi alla produzione di rifiuti sono rilevati a destino presso gli impianti di destinazione. 
23 Nel 2016 si registra una maggiore produzione di ceneri pesanti per effetto del maggiore quantitativo dei rifiuti termovalorizzati. Questo dato ha 
richiesto per le linee 2 e 3 l’implementazione a gennaio - febbraio 2017 di un nuovo sistema di raffreddamento ceneri pesanti passato da umido a 
secco, con conseguente diminuzione del peso delle ceneri pesanti. Gli effetti di detto cambiamento si registrano a partire da febbraio-marzo 2017. 
24 Nel 2018, la produzione di rifiuti pericolosi diversi dai consueti di processo (19 01 11*, 19 01 13*, 19 01 05*) risulta incrementata sostanzialmente, 
perché durante l’anno sono state smaltite circa 67 t del rifiuto (classificato 16 03 05*), derivante dalla parziale combustione del CDR/CSS interessato 
dall’evento accidentale occorso nella fossa della linea 2 a ottobre 2017. 
25 Nel 2019: 
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Produzione di rifiuti22 u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 201723 201824 201925 
Δ 2019 

VS 
2018 

Prodotti sodici residui (EER 
19 01 05*)(A21) 

t 4.040,66 3.582,36 4.241,68 4.877,64 5.428,70 6.372,52 6.295,26 5.345,48 -15% 

Ceneri leggere pericolose 
(EER 19 01 13*)(A22) t 5.641,34 6.680,54 6.471,52 6.041,52 6.465,86 9.460,56 11.195,20 10.757,48 -4% 

Ceneri pesanti pericolose 
(EER 19 01 11*)(A23) t 29.669,90 29.638,55 29.994,99 33.593,90 48.582,80 53.238,42 57.802,34 46.745,87 -19% 

Altri rifiuti pericolosi (A24) t 2,06 654,93 1947,33 1025,84 633,84 6,13 71,98 46,33 -36% 

Rifiuti non pericolosi totali 
(A25+A26) 

t 1.678,92 1.644,16 171,89 222,97 2.768,52 10.786,68 11.141,97 21.303,15 91% 

Ceneri pesanti non 
pericolose (EER 19 01 

12)(A25) 
t 0,00 0,00 0,00 0,00 311,52 0,00 0,00 0,00 0% 

altri rifiuti non pericolosi 
(A26) 

t 1.678,92 1.644,16 171,89 222,97 2.457,00 10.786,68 11.141,97 21.303,15 91% 

Totale rifiuti conferiti 
(A11.1+A11.2+A11.3) t 217.957,14 224.247,80 224.378,80 240.260,57 283.198,02 345.848,15 357.879,47 339.473,26 -5% 

Indicatori di monitoraggio 

Ind.16 
((A21/(A11.1+A11.2+A11.3)) t/t 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 -10% 

Ind.17 
((A22/(A11.1+A11.2+A11.3)) 

t/t 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 1% 

Ind.18 
((A23/(A11.1+A11.2+A11.3)) 

t/t 0,14 0,13 0,13 0,14 0,17 0,15 0,16 0,14 -15% 

Ind.19 
((A24/(A11.1+A11.2+A11.3)) 

t/t 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32% 

Ind.20 
((A25/(A11.1+A11.2+A11.3)) 

t/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Ind.21 ((A26/ 
A11.1+A11.2+A11.3)) t/t 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0% 

I rifiuti prodotti sono stati in parte recuperati e in parte smaltiti, in impianti appositamente autorizzati, 
secondo le quantità riportate in Tabella 12. 

 

TABELLA 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI  

Produzione 
di rifiuti 

u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Δ 2019 
VS 2018 

Rifiuti 
recuperati t 16.491,50 23.123,93 29.816,36 33.610,24 48.912,94 53.159,16 57.846,65 46.497,00 -20% 

Rifiuti smaltiti t 24.541,38 19.076,07 13.011,06 12.151,63 14.966,78 26.705,15 28.660,10 37.701,32 32% 

Rifiuti totali t 41.032,88 42.200,00 42.827,42 45.761,87 63.879,72 79.864,31 86.506,75 84.198,31 -3% 

Indicatori di monitoraggio 

Rifiuti 
recuperati/rifiuti 

totali*100 
% 40,19 54,80 69,62 73,45 76,57 66,56 66,87 55,22 -17% 

 
- i rifiuti pericolosi sono prodotti quasi esclusivamente dal processo di termovalorizzazione; la minore produzione è legata al minor utilizzo 

di combustibile avviato a termovalorizzazione; 
- la voce “Altri rifiuti pericolosi (A24)” risente ancora dello smaltimento della giacenza (circa 40 t) del rifiuto (classificato 16 03 05*), derivante 

dalla parziale combustione del CDR/CSS interessato dall’evento accidentale occorso nella fossa della linea 2 a ottobre 2017; 
- la maggiore produzione di rifiuti non pericolosi è legata essenzialmente alla maggiore produzione di rifiuti liquidi (EER 16 03 04) derivanti 

dagli interventi spinti di manutenzione che hanno comportato lo svuotamento forzato delle caldaie. 
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Rifiuti 
smaltiti/rifiuti 

totali*100 
% 59,81 45,20 30,38 26,55 23,43 33,44 33,13 44,78 35% 

 

 

 

GRAFICO 8 - GESTIONE RIFIUTI 2019 

 

Di seguito si riporta nel dettaglio la produzione di rifiuti specifica per ciascuna linea di termovalorizzazione. I 
quantitativi di rifiuti minori prodotti, non imputabili direttamente ad una specifica linea, non sono 
rappresentati. 

 

Linea 1 

TABELLA 10- PRODUZIONE DI RIFIUTI LINEA 1  

Produzione di rifiuti u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201826 2019 
Δ 2019 
VS 2018 

Rifiuti pericolosi totali 
(A21.1+A22.1+A23.1+A24.1) t --- --- --- --- 4.112,80 20.787,96 24.831,60 19.639,57 -21% 

Prodotti sodici residui (EER 
19 01 05*)(A21.1) 

t --- --- --- --- 357,88 1.985,00 2.115,34 1.594,12 -25% 

Ceneri leggere pericolose 
(EER 19 01 13*)(A22.1) 

t --- --- --- --- 498,08 3.168,52 3.791,28 3.320,36 -12% 

Ceneri pesanti pericolose 
(EER 19 01 11*)(A23.1) t --- --- --- --- 2.816,98 15.634,44 18.924,98 14.725,09 -22% 

Altri rifiuti pericolosi (A24.1) t --- --- --- --- 439,86 0,00 0,00 0,00 0% 

Rifiuti non pericolosi totali 
(A25.1+A26.1) 

t --- --- --- --- 289,88 1.426,77 2.588,21 5.767,20 123% 

Ceneri pesanti non 
pericolose (EER 19 01 

12)(A25.1) 
t --- --- --- --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

altri rifiuti non pericolosi 
(A26.1) t --- --- --- --- 289,88 1.426,77 2.588,21 5.767,20 123% 

 
26 La maggiore produzione di ceneri pesanti nel 2018 è riconducibile alla variabilità della composizione di inerti nel rifiuto termovalorizzato ed al 
connesso utilizzo di acqua, recuperata dal processo, per il condizionamento delle ceneri pesanti allo scarico 
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Produzione di rifiuti u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201826 2019 
Δ 2019 
VS 2018 

Totale rifiuti conferiti 
(A11.1) t --- --- --- --- 21.882,50 104.635,08 111.042,80 95.901,06 -14% 

Indicatori di monitoraggio 

Ind.16.1 (A21.1/A11.1) t/t --- --- --- --- 0,02 0,02 0,02 0,02 -13% 

Ind.17.1 (A22.1/A11.1) t/t --- --- --- --- 0,02 0,03 0,03 0,03 1% 

Ind.18.1 (A23.1/A11.1) t/t --- --- --- --- 0,13 0,15 0,17 0,15 -10% 

Ind.19.1 (A24.1/A11.1) t/t --- --- --- --- 0,02 0,00 0,00 0,00 0% 

Ind.20.1 (A25.1/A11.1) t/t --- --- --- --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Ind.21.1(A26.1/ A11.1) t/t --- --- --- --- 0,01 0,01 0,02 0,06 158% 

 

GRAFICO 9 – INDICATORI PRODUZIONE DI RIFIUTI LINEA 1 
  

Ind.16.1 (t/t) = Prodotti sodici residui (A21.1)/Totale rifiuti conferiti(A11.1)  
Ind.17.1(t/t) = Ceneri leggere pericolose (A22.1)/Totale rifiuti conferiti (A11.1) 
Ind.18.1 (t/t) = Ceneri pesanti pericolose (A23.1)/Totale rifiuti conferiti(A11.1) 
Ind.19.1(t/t) = Altri rifiuti pericolosi (A24.1)/Totale rifiuti conferiti (A11.1) 
Ind.20.1(t/t) = Ceneri pesanti non pericolose(A25.1)/Totale rifiuti conferiti(A11.1) 
Ind.21.1(t/t) = Altri rifiuti non pericolosi (A25.1)/Totale rifiuti conferiti(A11.1)  

 

Linea 2 

TABELLA 11 - PRODUZIONE DI RIFIUTI LINEA 2  

Produzione di rifiuti u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 201727 201828 2019 
Δ 2019 

VS 
2018 

Rifiuti pericolosi totali 
(A21.2+A22.2+A23.2+A24.2) t 20.273,65 19.949,13 20.781,79 22.425,47 27.942,55 23.313,86 24.837,10 22.182,65 -11% 

Prodotti sodici residui (EER 
19 01 05*)(A21.2) t 2.042,21 1.904,92 2.032,10 2.386,82 2.600,52 2.207,18 2.094,96 2.024,60 -3% 

Ceneri leggere pericolose 
(EER 19 01 13*)(A22.2) t 3.087,40 3.180,94 3.252,42 2.903,68 2.867,24 3.195,18 3.739,82 4.083,20 9% 

Ceneri pesanti pericolose 
(EER 19 01 11*)(A23.2) t 15.144,04 14.597,13 14.543,57 16.871,48 22.389,07 17.911,50 18.935,60 16.035,73 -15% 

Altri rifiuti pericolosi (A24.2) t 0,00 266,14 953,7 263,49 85,72 0,00 66,72 39,12 -41% 

Rifiuti non pericolosi totali 
(A25.2+A26.2) 

t 711,44 858,14 86,94 114,23 1.729,91 5.498,76 4.373,51 8.635,80 97% 

 
27 A partire dal 2017, è introdotto il nuovo sistema di spegnimento a secco delle ceneri pesanti; le acque di processo, prima utilizzate per lo 
spegnimento delle ceneri pesanti, dal 2017 sono completamente smaltite fuori sito 
28 Vedi nota 24 
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Produzione di rifiuti u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 201727 201828 2019 
Δ 2019 

VS 
2018 

Ceneri pesanti non 
pericolose (EER 19 01 

12)(A25.2) 
t 0,00 0,00 0,00 0,00 93,7 0,00 0,00 0,00 0% 

altri rifiuti non pericolosi 
(A26.2) t 711,44 858,14 86,94 114,23 1.636,21 5.498,76 4.373,51 8.635,80 97% 

Totale rifiuti conferiti 
(A11.2) 

t 111.539,10 112.115,68 112.182,40 118.769,64 127.838,66 118.313,34 121.436,23 124.505,00 3% 

Indicatori di monitoraggio 

Ind.16.2 (A21.2/A11.2) t/t 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 -6% 

Ind.17.2 (A22.2/A11.2) t/t 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 6% 

Ind.18.2 (A23.2/A11.2) t/t 0,14 0,13 0,13 0,14 0,18 0,15 0,16 0,13 -17% 

Ind.19.2 (A24.2/A11.2) t/t 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43% 

Ind.20.2 (A25.2/A11.2) t/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Ind.21.2 (A26.2/ A11.2) t/t 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,05 0,04 0,07 93% 

 

 

GRAFICO 10 – INDICATORI PRODUZIONE DI RIFIUTI LINEA 2 

Ind.16.2 (t/t) =  Prodotti sodici residui (A21.2)/Totale rifiuti conferiti(A11.2)  
Ind.17.2(t/t) =  Ceneri leggere pericolose (A22.2)/Totale rifiuti conferiti (A11.2) 
Ind.18.2 (t/t) =  Ceneri pesanti pericolose (A23.2)/Totale rifiuti conferiti(A11.2)  
Ind.19.2(t/t) =  Altri rifiuti pericolosi (A24.2)/Totale rifiuti conferiti (A11.2) 
Ind.20.2(t/t) =  Ceneri pesanti non pericolose(A25.2)/Totale rifiuti conferiti(A11.2) 
Ind.21.2(t/t) =  Altri rifiuti non pericolosi (A25.2)/Totale rifiuti conferiti(A11.2)  

 

Linea 3 

TABELLA 12 - PRODUZIONE DI RIFIUTI LINEA 3  

Produzione di 
rifiuti29 

u.m. 2012 2013 2014 201530 2016 2017 2018 2019 Δ 2019 
VS 2018 

Rifiuti pericolosi 
totali 

(A21.3+A22.3+A23.3
+A24.3) 

t 19.078,25 20.594,82 21.871,26 23.110,43 29.048,33 24.969,68 25.690,82 21.065,73 -18% 

 
29 I dati relativi alla produzione di rifiuti sono rilevati a destino. 
30 I maggiori quantitativi di ceneri pesanti prodotte registrati a partire dal 2015 sono legati al maggior quantitativo di CDR/CSS avviato alla 
termovalorizzazione, grazie agli adeguamenti autorizzativi di cui al paragrafo “efficienza energetica e disponibilità impianto”. La maggiore produzione 
di Prodotti Sodici Residui a partire dal 2015 è legata al maggiore utilizzo di bicarbonato di sodio per l’abbattimento degli inquinanti acidi e dei metalli 
pesanti. 
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Produzione di 
rifiuti29 

u.m. 2012 2013 2014 201530 2016 2017 2018 2019 Δ 2019 
VS 2018 

Prodotti sodici 
residui (EER 19 01 

05*)(A21.3) 
t 1.998,45 1.667,44 2.209,58 2.490,82 2.470,30 2.180,34 2.084,96 1.726,76 -17% 

Ceneri leggere 
pericolose (EER 19 01 

13*)(A22.3) 
t 2.553,94 3.499,60 3.219,10 3.137,84 3.100,54 3.096,86 3.664,10 3.353,92 -8% 

Ceneri pesanti 
pericolose (EER 19 01 

11*)(A23.3) 
t 14.525,86 15.041,42 15.451,42 16.722,42 23.376,75 19.692,48 19.941,76 15.985,05 -20% 

Altri rifiuti pericolosi 
(A24.3) 

t 0,00 386,36 991,16 759,35 100,74 0,00 0,00 0,00 0% 

Rifiuti non pericolosi 
totali (A25.3+A26.3) 

t 955,62 822,62 75,78 94,70 728,77 3.844,62 4.122,38 6.874,83 67% 

Ceneri pesanti non 
pericolose (EER 19 01 

12)(A25.3) 
t 0,00 0,00 0,00 0,00 217,82 0,00 0,00 0,00 0% 

altri rifiuti non 
pericolosi (A26.3) 

t 955,62 822,62 75,78 94,7 510,95 3.844,62 4.122,38 6.874,83 67% 

Totale rifiuti conferiti 
(A11.3) 

t 106.418,04 112.132,12 112.196,40 121.490,93 133.476,86 122.899,73 125.400,44 119.067,20 -5% 

Indicatori di monitoraggio 

Ind.16.3 
(A21.3/A11.3) 

t/t 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 -13% 

Ind.17.3 
(A22.3/A11.3) t/t 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 -4% 

Ind.18.3 
(A23.3/A11.3) 

t/t 0,14 0,13 0,14 0,14 0,18 0,16 0,16 0,13 -16% 

Ind.19.3 
(A24.3/A11.3) t/t 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Ind.20.3 
(A25.3/A11.3) t/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Ind.21.3(A26.3/ 
A11.3) t/t 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,06 76% 

 

 
 

GRAFICO 11 – INDICATORI PRODUZIONE DI RIFIUTI LINEA 3 

 

Ind.16.3 (t/t) = Prodotti sodici residui (A21.3)/Totale rifiuti conferiti(A11.3) 
Ind.17.3(t/t) = Ceneri leggere pericolose (A22.3)/Totale rifiuti conferiti (A11.3) 
Ind.18.3 (t/t) = Ceneri pesanti pericolose (A23.3)/Totale rifiuti conferiti(A11.3)  
Ind.19.3(t/t) = Altri rifiuti pericolosi (A24.3)/Totale rifiuti conferiti (A11.3) 
Ind.20.3 (t/t) = Ceneri pesanti non pericolose(A25.3)/Totale rifiuti conferiti(A11.3) 
Ind.21.3(t/t) =  Altri rifiuti non pericolosi (A25.3)/Totale rifiuti conferiti(A11.3)  
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6.5 Emissioni in atmosfera 
Il monitoraggio delle emissioni avviene sia in continuo che in discontinuo in accordo alle normative di settore 
e all’Autorizzazione Integrata Ambientale. 
Le emissioni relative ai macroinquinanti acido cloridrico, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossido di 
zolfo, carbonio organico totale, polveri, acido fluoridrico e ammoniaca sono monitorate in continuo, mentre 
quelle relative ai microinquinanti cadmio + tallio, metalli pesanti, PCDD e PCDF, mercurio, PCB-DL, IPA, 
frazione PM10 delle polveri e frazione PM2,5 delle polveri sono monitorate in discontinuo, con frequenze 
stabilite per legge, in autorizzazione integrata ambientale e nel piano di monitoraggio e controllo.  

Per maggiori dettagli sulle emissioni in atmosfera si veda il sito https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-
persone/ambiente/termovalorizzazione/termovalorizzatore-san-vittore-del-lazio. 

I dati relativi ai macroinquinanti di seguito rappresentati sono determinati quali media giornaliera dei dati 
acquisiti in continuo dalle cabine di monitoraggio delle emissioni, durante il periodo di marcia con 
alimentazione a rifiuto. Al fine del confronto con i valori limite di legge, sono esclusi i monitoraggi degli 
inquinanti ottenuti durante i periodi di avviamento, spegnimento o di marcia a metano. 

Nel corso degli anni le concentrazioni registrate dei parametri HCl, SO2, polveri, HF sono state prossime al 
limite di rilevabilità dello strumento. Pertanto, in questi ambiti di misura, gli scostamenti sono da considerarsi 
poco significativi ai fini delle variazioni assolute di concentrazioni e masse. 

 

Linea 1 

TABELLA 13 - CONCENTRAZIONE MEDIA MACROINQUINANTI LINEA 1  
Concentrazione 

media 
macroinquinanti 

u.m. 2012 2013 2014 2015 201631 2017 201832 2019 
Δ 2019 
VS 2018 

Limite di 
legge 

Limite 
di AIA 

HCl (A27.1) mg/Nm3 ---- ---- ---- ---- ---- 0,039 0,243 0,210 -14% 10 8 
CO (A28.1) mg/Nm3 ---- ---- ---- ---- ---- 2,131 2,367 1,275 -46% 50 40 
NOx (A29.1) mg/Nm3 ---- ---- ---- ---- ---- 19,920 21,661 22,840 5% 200 70 
SO2 (A30.1) mg/Nm3 ---- ---- ---- ---- ---- 0,008 0,006 0,007 26% 50 40 
COT (A31.1) mg/Nm3 ---- ---- ---- ---- ---- 0,331 0,198 0,293 48% 10 9 

Polveri (A32.1) mg/Nm3 ---- ---- ---- ---- ---- 0,006 0,006 0,015 132% 10 3 
HF (A33.1) mg/Nm3 ---- ---- ---- ---- ---- 0,011 0,019 0,023 18% 1 1 

NH3 (A34.1) mg/Nm3 ---- ---- ---- ---- ---- 0,116 0,038 0,013 -64% 30 10 
Energia Elettrica 
prodotta (B.1) 

MWh ---- ---- ---- ---- ---- 93.818,34 91.150,71 76.559,12 -16%   
 

portata fumi (Q.1) Nm3/h ---- ---- ---- ---- ---- 105.245 103.910 91.438 -12%   
ore di marcia a 
CDR/CSS (h.1) h ---- ---- ---- ---- ---- 8.241 8.511 8.449 -1%  

 
Indicatori di prestazione chiave     

Ind.22.1 
(A27.1*Q.1*h.1/B.1) g/MWh ---- ---- ---- ---- ---- 0,36 2,36 2,12 -10%   

Ind.23.1 
(A28.1*Q.1*h.1/B.1) 

g/MWh ---- ---- ---- ---- ---- 19,70 22,96 12,86 -44%     
Ind.24.1 

(A29.1*Q.*h.1 /B.1) g/MWh ---- ---- ---- ---- ---- 184,15 210,16 230,47 10%     
Ind.25.1 

(A30.1*Q.1*h.1/B.1) 
g/MWh ---- ---- ---- ---- ---- 0,07 0,06 0,07 31%     

 
31 I monitoraggi fino al 2016 non erano dovuti in quanto la linea di termovalorizzazione è stata in regime di avviamento fino al 30.03.2017. 
32 La riduzione delle emissioni di COT è riconducibile alla variabilità del processo di combustione e alla variabilità del combustibile in ingresso; 
l’inquinante COT nel 2018 si è attestato a valori di oltre il 97% al di sotto dei limiti imposti dall’AIA. La riduzione dell’emissione di NH3 in atmosfera nel 
2018 segue i range di oscillazione tipici del processo di denitrificazione: l’emissione di tale inquinante nel 2018 ha confermato le ottime performance 
dell’impianto, con valori di oltre il 99% al di sotto dei limiti imposti dall’AIA. 
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Concentrazione 
media 

macroinquinanti 
u.m. 2012 2013 2014 2015 201631 2017 201832 2019 

Δ 2019 
VS 2018 

Limite di 
legge 

Limite 
di AIA 

Ind.26.1 
(A31.1*Q.1*h.1/B.1) g/MWh ---- ---- ---- ---- ---- 3,06 1,92 2,95 53%  

 
Ind.27.1 

(A32.1*Q.1*h.1/B.1) g/MWh ---- ---- ---- ---- ---- 0,05 0,06 0,15 141%  
 

Ind.28.1 
(A33.1*Q.1*h.1/B.1) g/MWh ---- ---- ---- ---- ---- 0,11 0,19 0,23 23%  

 
Ind.29.1 

(A34.1*Q.1*h.1/B.1) g/MWh ---- ---- ---- ---- ---- 1,08 0,37 0,14 -63%  
 

 

 

GRAFICO 12 – INDICATORI MACROINQUINANTI LINEA 1 

Ind.22.1 (g/MWh) = flusso HCl (A.27.1*Q.1*h.1)/Energia Elettrica prodotta (B.1) 
Ind.23.1 (g/MWh) = flusso CO (A.28.1*Q.1*h.1)/Energia Elettrica prodotta (B.1) 
Ind.24.1 (g/MWh) = flusso NOx (A.29.1*Q.1*h.1)/Energia Elettrica prodotta (B.1) 

 

 

GRAFICO 13 - INDICATORI MACROINQUINANTI LINEA 1 

Ind.25.1 (g/MWh) = flusso SO2 (A.30.1*Q.1*h.1)/Energia Elettrica prodotta (B.1) 
Ind.26.1 (g/MWh) = flusso COT (A.31.1*Q.1*h.1)/Energia Elettrica prodotta (B.1) 
Ind.27.1 (g/MWh) = flusso Polveri (A.32.1*Q.1*h.1)/Energia Elettrica prodotta (B.1) 
Ind.28.1 (g/MWh) = flusso HF (A.33.1*Q.1*h.1)/Energia Elettrica prodotta (B.1) 
Ind.27.1 (g/MWh) = flusso NH3 (A.34.1*Q.1*h.1)/Energia Elettrica prodotta (B.1) 

 

Linea 2 
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TABELLA 14 - CONCENTRAZIONE MEDIA MACROINQUINANTI LINEA 2  
Concentrazione 

media 
macroinquinanti 

u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201833 2019 
Δ 2019 

VS 
2018 

Limite 
di 

legge 

Limite 
di 

AIA 
HCl (A27.2) mg/Nm3 0,155 0,053 0,020 0,048 0,017 0,020 0,264 0,220 -17% 10 8 
CO (A28.2) mg/Nm3 3,595 4,901 2,399 0,891 0,630 1,420 1,026 0,465 -55% 50 40 
NOx (A29.2) mg/Nm3 23,673 23,990 22,703 22,115 17,704 21,172 30,548 32,113 5% 200 70 
SO2 (A30.2) mg/Nm3 0,009 0,020 0,024 0,042 0,004 0,002 0,012 0,001 -88% 50 40 
COT (A31.2) mg/Nm3 0,342 0,312 0,274 0,415 0,186 0,245 0,491 0,567 16% 10 9 

Polveri (A32.2) mg/Nm3 0,003 0,003 0,019 0,039 0,007 0,006 0,009 0,003 -68% 10 3 
HF (A33.2) mg/Nm3 0,001 0,002 0,306 0,021 0,004 0,007 0,022 0,023 4% 1 1 

NH3 (A34.2) mg/Nm3 0,450 0,720 0,086 0,288 0,389 0,449 0,296 0,287 -3% 30 10 
Energia Elettrica 
prodotta (B.2) MWh 111.134,39 100.769,66 101.733,51 112.796,76 111.155,01 103.152,51 109.888,63 105.898,94 -4%   

portata fumi (Q.2) Nm3/h 122.983 113.264 117.933 122.341 126.855 122.475 123.907 121.944,70 -2%  

ore di marcia a 
CDR/CSS (h.2) h 8.109 8.011 7.852 8.359 7.973 7.803 8.307,5 8.491,00 2%  

Indicatori di prestazione chiave  

Ind.22.2 
(A27.2*Q.2*h.2/B.2) g/MWh 1,39 0,48 0,18 0,44 0,16 0,19 2,47 2,15 -13%  

Ind.23.2 
(A28.2*Q.2*h.2/B.2) g/MWh 32,26 44,13 21,84 8,08 5,73 13,15 9,61 4,55 -53%  

Ind.24.2 
(A29.2*Q.2*h.2 /B2) g/MWh 212,43 216,01 206,65 200,50 161,09 196,15 286,15 313,99 10%  

Ind.25.2 
(A30.2*Q.2*h.2/B2) g/MWh 0,08 0,18 0,22 0,38 0,03 0,02 0,11 0,01 -88%  

Ind.26.2 
(A31.2*Q.2*h.2/B.2) g/MWh 3,07 2,81 2,49 3,76 1,69 2,27 4,60 5,55 21%  

Ind.27.2 
(A32.2*Q.2*h.2/B.2) g/MWh 0,02 0,03 0,17 0,35 0,06 0,06 0,08 0,03 -66%  

Ind.28.2 
(A33.2*Q.2*h.2/B.2) g/MWh 0,01 0,02 2,79 0,19 0,04 0,07 0,20 0,22 9%  

Ind.29.2 
(A34.2*Q.2*h.2/B.2) g/MWh 4,04 6,48 0,78 2,61 3,54 4,16 2,77 2,81 1%  

 

 

GRAFICO 14 – INDICATORI MACROINQUINANTI LINEA 2 

Ind.22.2 (g/MWh) = flusso HCl (A.27.2*Q.2*h.2)/Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.23.2 (g/MWh) = flusso CO (A.28.2*Q.2*h.2)/Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.24.2 (g/MWh) = flusso NOx (A.29.2*Q.2*h.2)/Energia Elettrica prodotta (B.2) 

 
33 La concentrazione degli NOx nel 2018, seppur in aumento, si è attestata a valori di oltre il 56% al di sotto dei limiti AIA per tale inquinante; l’aumento 
è riconducibile alla naturale variabilità del rifiuto termovalorizzato e del processo. La riduzione dell’emissione di NH3 in atmosfera segue i range di 
oscillazione tipici del processo di denitrificazione, così come riscontrabile negli anni precedenti: l’emissione di tale inquinante nel 2018 ha confermato 
le ottime performance dell’impianto, con valori di oltre il 97% al di sotto dei limiti imposti dall’AIA. Nel 2018 sia la riduzione delle emissioni di CO che 
l’aumento delle emissioni di COT sono strettamente correlabili alla variabilità del processo di combustione e alla variabilità del combustibile in 
ingresso; entrambi gli inquinanti nel 2018 si attestano a valori ben al di sotto dei limiti imposti dall’AIA, rispettivamente di oltre il 97% per il CO e di 
oltre il 94% per il COT. 
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GRAFICO 15 - INDICATORI MACROINQUINANTI LINEA 2 

Ind.25.2 (g/MWh) = flusso SO2 (A.27.2*Q.2*h.2)/Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.26.2 (g/MWh) = flusso COT (A.28.2*Q.2*h.2)/Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.27.2 (g/MWh) = flusso Polveri (A.29.2*Q.2*h.2)/Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.28.2 (g/MWh) = flusso HF (A.29.2*Q.2*h.2)/Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.29.2 (g/MWh) = flusso NH3 (A.29.2*Q.2*h.2)/Energia Elettrica prodotta (B.2) 

 

Linea 3 

TABELLA 15 - CONCENTRAZIONE MEDIA MACROINQUINANTI LINEA 3  
Concentrazion

e media 
macroinquinan

ti 

u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201834 2019 
Δ 2019 
VS 2018 

Limite di 
legge 

Limite di 
AIA 

HCl (A27.3) mg/Nm
3 0,218 0,050 0,040 0,319 0,121 0,099 0,044 0,022 -51% 10 8 

CO (A28.3) mg/Nm
3 2,788 2,408 0,177 1,508 1,500 0,813 0,569 0,670 18% 50 40 

NOx (A29.3) mg/Nm
3 25,584 27,051 27,116 22,096 15,176 13,133 32,611 34,001 4% 200 70 

SO2 (A30.3) mg/Nm
3 0,002 0,003 0,006 0,033 0,060 0,032 0,001 0,000 -56% 50 40 

COT (A31.3) mg/Nm
3 0,544 0,541 0,654 0,955 0,867 0,877 0,749 0,453 -39% 10 9 

Polveri (A32.3) mg/Nm
3 0,004 0,003 0,005 0,002 0,001 0,007 0,002 0,003 13% 10 3 

HF (A33.3) mg/Nm
3 0,061 0,010 0,014 0,038 0,016 0,014 0,023 0,024 2% 1 1 

NH3 (A34.3) mg/Nm
3 0,070 0,080 0,043 0,152 0,178 0,038 0,153 0,149 -3% 30 10 

Energia Elettrica 
prodotta (B.3) MWh 107.10

4,26 101.462,61 103.354,63 112.553,40 112.475,02 104.176,88 105.692,13 93.809,88 -11%   

portata fumi (Q.3) Nm3/h 111.45
4 101.169 102.250 114.620 119.042 116.839 114.776 106.708,44 -7%   

ore di marcia a 
CDR/CSS (h.3) h 7.647 8.051 8.320 8.410 8.433 7.960 8.129 8.184,50 1%   

Indicatori di prestazione chiave   

 
34 La concentrazione degli NOx nel 2018, seppur in aumento, si è attestata a valori di oltre il 53% in meno rispetto ai limiti AIA per tale inquinante; 
l’aumento è riconducibile alla naturale variabilità del rifiuto termovalorizzato e del processo. L’aumento dell’emissione di NH3 in atmosfera segue i 
range di oscillazione tipici del processo di denitrificazione, così come riscontrabile negli anni precedenti: l’emissione di tale inquinante nel 2018 ha 
confermato le ottime performance dell’impianto, con valori di oltre il 98% al di sotto dei limiti imposti dall’AIA. Nel 2018 la riduzione delle emissioni 
di CO è strettamente correlabile alla variabilità del processo di combustione e alla variabilità del combustibile in ingresso; l’inquinante nel 2018 si 
attesta a valori di oltre il 98% al di sotto dei limiti imposti dall’AIA. 
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Concentrazion
e media 

macroinquinan
ti 

u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201834 2019 
Δ 2019 
VS 2018 

Limite di 
legge 

Limite di 
AIA 

Ind.22.3 
(A27.3*Q.3*h.3/B.3) 

g/ 
MWh 1,74 0,40 0,33 2,74 1,08 0,89 0,39 0,20 -48%  

Ind.23.3 
(A28.3*Q.3*h.3/B.3) 

g/ 
MWh 22,18 19,33 1,46 12,92 13,39 7,26 5,02 6,24 24%   

Ind.24.3 
(A29.3*Q.3*h.3 /B3) 

g/ 
MWh 203,59 217,16 223,20 189,24 135,44 117,25 287,88 316,55 10%   

Ind.25.3 
(A30.3*Q.3*h.3/B3) 

g/ 
MWh 0,01 0,03 0,05 0,28 0,53 0,28 0,01 0,00 -53%   

Ind.26.3 
(A31.3*Q.3*h.3/B.3) 

g/ 
MWh 4,33 4,34 5,38 8,18 7,74 7,83 6,61 4,22 -36%   

Ind.27.3 
(A32.3*Q.3*h.3/B.3) 

g/ 
MWh 0,03 0,02 0,04 0,02 0,01 0,06 0,02 0,03 20%   

Ind.28.3 
(A33.3*Q.3*h.3/B.3) 

g/ 
MWh 0,48 0,08 0,12 0,33 0,15 0,12 0,20 0,22 8%   

Ind.29.3 
(A34.3*Q.3*h.3/B.3) 

g/ 
MWh 0,56 0,64 0,35 1,30 1,59 0,34 1,35 1,39 2%  

 

 

GRAFICO 16 – INDICATORI MACROINQUINANTI LINEA 3 

Ind.22.3 (g/MWh) = flusso HCl (A.27.3*Q.3*h.3)/Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.23.3 (g/MWh) = flusso CO (A.28.3*Q.3*h.3)/Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.24.3 (g/MWh) = flusso NOx (A.29.3*Q.3*h.3)/Energia Elettrica prodotta (B.3) 

 

 

GRAFICO 17– INDICATORI MACROINQUINANTI LINEA 3 

Ind.25.3 (g/MWh) = flusso SO2 (A.27.3*Q.3*h.3)/Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.26.3 (g/MWh) = flusso COT (A.28.3*Q.3*h.3)/Energia Elettrica prodotta (B.3) 
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Ind.27.3 (g/MWh) = flusso Polveri (A.29.3*Q.3*h.3)/Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.28.3 (g/MWh) = flusso HF (A.29.3*Q.3*h.3)/Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.29.3 (g/MWh) = flusso NH3 (A.29.3*Q.3*h.3)/Energia Elettrica prodotta (B.3) 

 

I dati relativi ai microinquinanti di seguito rappresentati sono determinati durante le campagne 
quadrimestrali di monitoraggio in discontinuo delle emissioni in atmosfera, ottenuti durante un periodo di 
marcia con alimentazione a rifiuto. Al fine del confronto con i valori limite di legge, sono esclusi i monitoraggi 
degli inquinanti ottenuti durante i periodi di avviamento, spegnimento o di marcia a metano. Solo nel 2012, 
primo anno di esercizio della linea 2 e della linea 3, e solo nel 2017, primo anno di esercizio della linea 1, la 
frequenza di monitoraggio è trimestrale. 

I dati che si ottengono pertanto sono puntuali ed ottenuti in un intervallo di campionamento stabilito per 
legge e non devono mai essere superiori al valore limite di legge. In quanto puntuali, le concentrazioni non 
vengono confrontate fra una campagna e l’altra e fra un anno e l’altro e non vengono calcolati gli scostamenti. 

Le concentrazioni registrate di alcuni inquinanti (ad esempio PCDD+PCDF, IPA), essendo molto basse, sono 
condizionate dall’incertezza degli strumenti e dall’intervallo di confidenza delle misure stesse.  

 

Linea 1 

TABELLA 16 - CONCENTRAZIONE MEDIA MICROINQUINANTI LINEA 1 
Concentrazione media 

microinquinanti35 
u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Limite di 

legge 
Limite di 

AIA 
IPA (A35.1) μg/Nm3 --- --- --- --- --- 0,0173 0,0111 0,0092 10 10 

PCDD+PCDF (A36.1) μg/Nm3 --- --- --- --- --- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 
METALLI PESANTI (A37.1) μg/Nm3 --- --- --- --- --- 23,4322 23,5775 32,9800 500 500 

MERCURIO (A38.1) μg/Nm3 --- --- --- --- --- 3,4333 0,5950 0,3967 50 50 
CADMIO + TALLIO (A39.1) μg/Nm3 --- --- --- --- --- 3,1100 4,3450 6,2600 50 50 

PCB-DL (A40.1) μg/Nm3 --- --- --- --- --- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 

PM10 (A41.1) μg/Nm3 --- --- --- --- --- 106,6667 187,5000 270,0000 Non 
previsto 

Non 
previsto 

PM2,5 (A42.1) μg/Nm3 --- --- --- --- --- 43,3333 80,0000 146,6667 Non 
previsto 

Non 
previsto 

Energia Elettrica prodotta 
(B.1) MWh --- --- --- --- --- 93.818,34 91.150,71 76.559,12   

Indicatori di prestazione chiave   
Ind.30.1 

(A35.1*Q.1*h.1/B.1) g/MWh --- --- --- --- --- 0,00016 0,00011 0,00009  

Ind.31.1 
(A36.1*Q.1*h.1/B.1) g/MWh --- --- --- --- --- 0,00000 0,00000 0,00000   

Ind.32.1 
(A37.1*Q.1*h.1/B1) g/MWh --- --- --- --- --- 0,21663 0,22876 0,33278   

Ind.33.1 
(A38.1*Q.1*h.1/B.1) g/MWh --- --- --- --- --- 0,03174 0,00577 0,00400   

Ind.34.1 
(A39.1*Q.1*h.1/B.1) g/MWh --- --- --- --- --- 0,02875 0,04216 0,06317   

Ind.35.1 (A40.1*Q.1*h.1 
/B.1) g/MWh --- --- --- --- --- 0,00000 0,00000 0,00000   

Ind.36.1 
(A41.1*Q.1*h.1/B.1) g/MWh --- --- --- --- --- 0,98611 1,81919 2,72442   

Ind.37.1 
(A42.1*Q.1*h.1/B.1) g/MWh --- --- --- --- --- 0,40061 0,77619 1,47993   

 

 
35 I monitoraggi fino al 2016 non erano dovuti in quanto la linea di termovalorizzazione è stata in regime di avviamento fino al 30.03.2017. 
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GRAFICO 18 - INDICATORI MICROINQUINANTI LINEA 1 

Ind.30.1 (A35.1*Q.1*h.1/B.1) = Flusso di massa IPA (A35.1) / Energia Elettrica prodotta (B.1) 
Ind.31.1 (A36.1*Q.1*h.1/B.1) = Flusso di massa PCDD+PCDF (A36.1) / Energia Elettrica prodotta (B.1) 
Ind.32.1 (A37.1*Q.1*h.1/B1) = Flusso di massa METALLI PESANTI (A37.1) / Energia Elettrica prodotta (B.1) 
Ind.33.1 (A38.1*Q.1*h.1/B.1) = Flusso di massa MERCURIO (A38.1) / Energia Elettrica prodotta (B.1) 
Ind.34.1 (A39.1*Q.1*h.1/B.1) = Flusso di massa CADMIO + TALLIO (A39.1) / Energia Elettrica prodotta (B.1) 
Ind.35.1 (A40.1*Q.1*h.1 /B.1) = Flusso di massa PCB-DL (A40.1) / Energia Elettrica prodotta (B.1) 
Ind.36.1 (A41.1*Q.1*h.1/B.1) = Flusso di massa PM10 (A41.1) / Energia Elettrica prodotta (B.1) 
Ind.37.1 (A41.1*Q.1*h.1/B.1) = Flusso di massa PM1,5 (A42.1) / Energia Elettrica prodotta (B.1) 

 

Linea 2 

TABELLA 17- CONCENTRAZIONE MEDIA MICROINQUINANTI LINEA 2  
Concentrazione 

media 
microinquinanti 

u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Limite 

di 
legge 

Limite 
di AIA 

IPA (A35.2) μg/Nm3 0,0120 0,0250 0,0186 0,0270 0,0125 0,0080 0,0236 0,0135 10 10 
PCDD+PCDF (A36.2) μg/Nm3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 

METALLI PESANTI 
(A37.2) μg/Nm3 2,5000 5,7000 56,5000 39,8933 21,0600 26,0733 23,4100 50,7167 500 500 

MERCURIO (A38.2) μg/Nm3 3,0500 1,5333 0,6333 0,6367 1,1000 0,5867 2,9367 1,1767 50 50 
CADMIO + TALLIO 

(A39.2) μg/Nm3 0,4500 0,4000 3,4333 3,9100 1,7267 2,7333 3,0767 5,6500 50 50 

PCB-DL (A40.2) μg/Nm3 --- --- --- --- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 

PM10 (A41.2) μg/Nm3 --- --- --- --- 333,3000 123,3333 193,3333 183,3333 Non 
previsto 

Non 
previsto 

PM2,5 (A42.2) μg/Nm3 --- --- --- --- 70,0000 60,0000 86,6667 113,3333 Non 
previsto 

Non 
previsto 

Energia Elettrica 
prodotta (B.2) MWh 111.134,39 100.769,66 101.733,51 112.796,76 111.155,01 103.152,51 109.888,63 105.898,94   

indicatori di prestazione chiave  

Ind.30.2 
(A35.2*Q.2*h.2/B.2 g/MWh 0,00011 0,00023 0,00017 0,00024 0,00011 0,00007 0,00022 0,00013  

Ind.31.2 
(A36.2*Q.2*h.2/B.2) g/MWh 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

Ind.32.2 
(A37.2*Q.2*h.2/B2) g/MWh 0,02243 0,05132 0,51428 0,36168 0,19163 0,24156 0,21929 0,49588  

Ind.33.2 
(A38.2*Q.2*h.2/B.2) g/MWh 0,02737 0,01381 0,00576 0,00577 0,01001 0,00544 0,02751 0,01150  

Ind.34.2 
(A39.2*Q.2*h.2/B.2) g/MWh 0,00404 0,00360 0,03125 0,03545 0,01571 0,02532 0,02882 0,05524  

Ind.35.2 
(A40.2*Q.2*h.2 /B.2) g/MWh  -- -- -- -- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  



 Dichiarazione Ambientale Impianto di termovalorizzazione  
di San Vittore del Lazio - Anno 2019 

 

 

 
Data emissione: 03/06/2020 Pag. 70 a 86 

 

Concentrazione 
media 

microinquinanti 
u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Limite 
di 

legge 

Limite 
di AIA 

Ind.36.2 
(A41.2*Q.1*h.2/B.2) g/MWh  -- -- -- -- 3,03275 1,14264 1,81101 1,79255  

Ind.37.2 
(A42.2*Q.2*h.2/B.2) g/MWh  -- -- -- -- 0,63694 0,55588 0,81183 1,10812  

 

 

GRAFICO 19 - INDICATORI MICROINQUINANTI LINEA 2 
Ind.30.2 (A35.2*Q.2*h.2/B.2) = Flusso di massa IPA (A35.2) / Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.31.2 (A36.2*Q.2*h.2/B.2) = Flusso di massa PCDD+PCDF (A36.2) / Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.32.2 (A37.2*Q.2*h.2/B2) = Flusso di massa METALLI PESANTI (A37.2) / Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.33.2 (A38.2*Q.2*h.2/B.2) = Flusso di massa MERCURIO (A38.2) / Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.34.2 (A39.2*Q.2*h.2/B.2) = Flusso di massa CADMIO + TALLIO (A39.2) / Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.35.2 (A40.2*Q.2*h.2 /B.2) = Flusso di massa PCB-DL (A40.2) / Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.36.2 (A42.2*Q.2*h.2/B.2) = Flusso di massa PM10 (A41.2) / Energia Elettrica prodotta (B.2) 
Ind.37.2 (A42.2*Q.2*h.2/B.2) = Flusso di massa PM2,5 (A42.2) / Energia Elettrica prodotta (B.2) 

 

Linea 3 

TABELLA 18- CONCENTRAZIONE MEDIA MICROINQUINANTI LINEA 3  
Concentrazione 

media 
microinquinanti 

u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Limite 

di 
legge 

Limite 
di AIA 

IPA (A35.3) μg/Nm3 0,0120 0,0250 0,0210 0,0270 0,0129 0,0071 0,0324 0,0095 10 10 
PCDD+PCDF (A36.3) μg/Nm3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 

METALLI PESANTI 
(A37.3) μg/Nm3 2,5000 5,7000 26,0667 43,7767 17,4900 28,9411 25,5100 32,3500 500 500 

MERCURIO (A38.3) μg/Nm3 3,0500 1,5333 0,6667 0,7033 0,8967 1,3333 2,8900 0,9833 50 50 
CADMIO + TALLIO 

(A39.3) μg/Nm3 0,4500 0,4000 3,1333 4,2333 1,7633 2,7800 3,4300 6,8233 50 50 

PCB-DL (A40.3) μg/Nm3 --- --- --- --- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 

PM10 (A41.3) μg/Nm3 --- --- --- --- 276,7000 256,6667 283,3333 283,3333 Non 
previsto 

Non 
previsto 

PM2,5 (A42.3) μg/Nm3 --- --- --- --- 60,0000 116,6667 120,0000 140,0000 Non 
previsto 

Non 
previsto 

Energia Elettrica 
prodotta (B.3) MWh 107.104,26 101.462,61 103.354,63 112.553,40 112.475,02 104.176,88 105.692,13 93.809,88   

Indicatori di prestazione chiave   
Ind.30.3 

(A35.3*Q.3*h.3/B.3) g/MWh 0,00010 0,00020 0,00017 0,00023 0,00012 0,00006 0,00029 0,00009  

Ind.31.3 
(A36.3*Q.3*h.3/B.3) g/MWh 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000   

Ind.32.3 
(A37.3*Q.3*h.3/B.3) g/MWh 0,01989 0,04576 0,21456 0,37492 0,15610 0,25837 0,22519 0,30117   
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Concentrazione 
media 

microinquinanti 
u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Limite 
di 

legge 

Limite 
di AIA 

Ind.33.3 
(A38.3*Q.3*h.3/B.3) g/MWh 0,02427 0,01231 0,00549 0,00602 0,00800 0,01190 0,02551 0,00915   

Ind.34.3 
(A39.3*Q.3*h.3/B.3) g/MWh 0,00358 0,00321 0,02579 0,03626 0,01574 0,02482 0,03028 0,06352   

Ind.35.3 
(A40.3*Q.3*h.3/B.3) g/MWh --- --- --- --- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000   

Ind.36.3 
(A41.3*Q.3*h.3/B.3) g/MWh --- --- --- --- 2,46951 2,29139 2,50118 2,63779   

Ind.37.3 
(A42.3*Q.3*h.3/B.3) g/MWh --- --- --- --- 0,53549 1,04154 1,05932 1,30338   

 
GRAFICO 20 - INDICATORI MICROINQUINANTI LINEA 3 

Ind.30.3 (A35.3*Q.3*h.3/B.3) = Flusso di massa IPA (A35.3) / Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.31.3 (A36.3*Q.3*h.3/B.3) = Flusso di massa PCDD+PCDF (A36.3) / Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.32.3 (A37.3*Q.3*h.3/B3) = Flusso di massa METALLI PESANTI (A37.3) / Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.33.3 (A38.3*Q.3*h.3/B.3) = Flusso di massa MERCURIO (A38.3) / Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.34.3 (A39.3*Q.3*h.3/B.3) = Flusso di massa CADMIO + TALLIO (A39.3) / Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.35.3 (A40.3*Q.3*h.3 /B.3) = Flusso di massa PCB-DL (A40.3) / Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.36.3 (A43.3*Q.3*h.3/B.3) = Flusso di massa PM10 (A41.3) / Energia Elettrica prodotta (B.3) 
Ind.37.3 (A42.3*Q.3*h.3/B.3) = Flusso di massa PM2,5 (A42.3) / Energia Elettrica prodotta (B.3) 

La produzione annuale di macroinquinanti e di microinquinanti è calcolata come prodotto fra la 
concentrazione media giornaliera, le ore di funzionamento con marcia a CDR/CSS, la portata media annua 
registrata dalla cabina analisi fumi, riferita all’ossigeno. 

Per determinare ogni indicatore si è divisa la produzione annuale di inquinante emessa per energia 
elettrica prodotta nel medesimo intervallo di tempo. 

La variabilità delle concentrazioni degli inquinanti al camino negli anni, seppur sempre abbondantemente al 
di sotto del valore limite di legge e autorizzativi, è legata alla natura stessa del processo di 
termovalorizzazione che utilizza come combustibile il CDR/CSS, eterogeneo per composizione e pezzatura, 
proveniente dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati prodotti da diversi ambiti territoriali ottimali, ove 
diversa è l’attuazione delle politiche di raccolta differenziata.  

Come è facilmente desumibile dalle tabelle, per entrambe le tipologie di inquinanti (macro e micro): 
Ø nessun valore di emissione ha mai superato il limite giornaliero; 
Ø tutti i valori sono ampiamente al di sotto dei limiti di legge che in alcuni casi sono ancor più restrittivi 
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così come prescritto nel titolo Autorizzativo. 
Negli anni di riferimento sono state registrate ridottissime indisponibilità della strumentazione di 
monitoraggio (pur essendo ammesse per legge un numero massimo pari a 10 giornate di indisponibilità della 
strumentazione per singola linea di termovalorizzazione) e solo pochissimi superamenti dei valori limite semi 
- orari (pur essendo ammessi per legge un numero massimo di n°120 superamenti del valore limite di 
emissione semi-orario, per singola linea di termovalorizzazione). 

Si evidenzia che alcuni dei superamenti del valori limiti semi-orari registrati sono dovuti a cause esterne al 
processo produttivo (con particolare riferimento ad eventi meteorici estremi). 

 

Linea 1 
TABELLA 19 - INDISPONIBILITÀ STRUMENTAZIONE E SUPERAMENTI LINEA 1 

Numero 
indisponibilità 

strumentazione 
e superamenti 

u.m. 2012 2013 2014 2015 201636 2017 2018 2019 

Valore 
di 

legge 

Numero 
indisponibilità 

strumentazione 
(A43.1) 

N° giorni --- --- --- --- --- 0 0 0 10 

Numero 
superamenti valori 
limite di emissione 
giornaliero (A44.1) 

N° giorni --- --- --- --- --- 0 0 0 0 

Numero 
superamenti valori 
limite di emissione 
semiorario (A45.1) 

n. 
semiorarie --- --- --- --- --- 

8 10 6  

(8CO)  (10CO) (1COT+5CO) 
120 

 

Linea 2 

TABELLA 20 - INDISPONIBILITÀ STRUMENTAZIONE E SUPERAMENTI LINEA 2 

Numero 
indisponibilità 

strumentazione 
e superamenti 

u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Valore 
di 

legge 

Numero 
indisponibilità 

strumentazione 
(A43.2) 

n. giorni 0 

1 2 

0 0 1 

1 

0 10 
(polverometro) (polverometro) (polverometro) 

Numero 
superamenti 

valori limite di 
emissione 
giornaliero 

(A44.2) 

n. giorni 

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 
(HCl) 

 
36 I monitoraggi per il 2016 non erano dovuti in quanto la linea di termovalorizzazione è stata in regime di avviamento fino al 30.03.2017. 
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Numero 
indisponibilità 

strumentazione 
e superamenti 

u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Valore 
di 

legge 

Numero 
superamenti 

valori limite di 
emissione 

semiorario (A45.2) 

n. 
semiorarie 

15 13 9 6 8 3 2  120 

(13CO 
+ 

2COT) 

(11CO + 1HCl 
+ 1COT) (7CO + 2COT) 

(4CO 
+ 

1COT 
+ 

1HF) 

(7CO + 
1Polveri) 

(1COT 
+ 

2CO) 
(2CO) 

0 

 

 

Linea 3 

TABELLA 21 - INDISPONIBILITÀ STRUMENTAZIONE E SUPERAMENTI LINEA 3 

Numero 
indisponibilità 

strumentazione 
e superamenti 

u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Valore 
di 

legge 

Numero 
indisponibilità 

strumentazione 
(A43) 

n. giorni 0 
3 

0 0 0 0 0 0 10 
(polverometro) 

Numero 
superamenti valori 
limite di emissione 
giornaliero (A44) 

n. giorni 
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 
(HCl) 

Numero 
superamenti valori 
limite di emissione 
semiorario (A45) 

n. 
semiorarie 

21 6 10 3 2 1 1 

0 120 

(1HCl 
+ 

16CO 
+ 

3COT 
+ 

1NH3) 

(6CO) (7CO+3COT) (3CO) (2CO) (1CO) (1CO) 
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6.6 Biodiversità 
 

TABELLA 22 - BIODIVERSITÀ 

Biodiversità u.m. 2012-2018 2019 

Superficie edificata (A46) m2 408.000 408.000 
Superficie a verde (A47)  

di cui:  m2 552.000 552.000 

Superficie oggetto di piantumazione 
(A48) m2 0 8.500 

Superficie totale sito impiantistico (D) m2 960.000 960.000 

Indicatori di prestazione chiave 

Ind.38 (A46/D*100) m2/m2 % 42,5% 42,5% 

Ind.39 (A47/D*100) m2/m2 % 57,5% 56,6% 
Ind.40 (A48/D*100) 

 Superficie orientata alla natura m2/m2 % --- 0,9% 

 

 

GRAFICO 21 - BIODIVERSITÀ 

Ind.38 (m2/m2) = Superficie edificata (A46) /Superficie totale di sito (D) 
Ind.39 (m2/m2) = Superficie a verde (A47) / Superficie totale di sito (D) 
Ind.40 (m2/m2) = Superficie oggetto di piantumazione (A48) / Superficie totale di sito (D) 

 

 

6.7 Rumore  
 

Il comune di San Vittore attualmente non ha predisposto il piano di zonizzazione acustica: sono pertanto 
ancora validi i limiti prescritti dal D.P.C.M. 01/03/91 in regime transitorio, in relazione alla suddivisione del 
territorio in zone omogenee. L’area in esame è classificata come area prevalentemente industriale e nelle 
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tabelle seguenti si riportano i valori dei limiti di immissione così come riportato nelle tabelle del D.P.C.M. 
14/11/1997. In giallo è evidenziata la classe di appartenenza dell’area di impianto ed i rispettivi limiti. 

 

TABELLA 23 - LIMITI DI IMMISSIONE DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (LEQ A) RELATIVI ALLE 
CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO (RIF. TAB. C ALLEGATO AL 
D.P.C.M. 14/11/97) 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO 
DEL TERRITORIO 

TEMPI DI RIFERIMENTO 

Diurno (6-22) Notturno (22-6) 

I Aree particolarmente protette 50 40 

II Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree di intensa attività umana 65 55 

V Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Nella mappa seguente si riporta l’inquadramento planimetrico dell’area di pertinenza di Acea Ambiente S.r.l.  
unità locale di San Vittore del Lazio e le postazioni di monitoraggio identificate. 



 Dichiarazione Ambientale Impianto di termovalorizzazione  
di San Vittore del Lazio - Anno 2019 

 

 

 
Data emissione: 03/06/2020 Pag. 76 a 86 

 

 

FIGURA 3 - PUNTI DI MONITORAGGIO DEL RUMORE 

Di seguito si riportano i dati dei rilevamenti ambientali eseguiti a dicembre 2019 da tecnico competente in 
acustica su incarico della Società Acea Ambiente S.r.l. unità locale di San Vittore del Lazio.  

 

TABELLA 24 - VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI IMMISSIONE DELL’IMPIANTO 

MISURE 
DIURNO Valore limite dB(A) NOTTURNO Valore limite dB(A) 

N. Post. 

1 P1 Perimetro dell’impianto 59,5 

70 

55,0 

60 

2 P2 Strada di accesso impianto 56,0 51,0 

3 P3 Perimetro dell’impianto 55,5 54,5 

4 P4 Perimetro dell’impianto 56,5 60,0 

5 P5 Perimetro dell’impianto 54,0 54,5 

6 P6 Perimetro dell’impianto 58,5 59,0 

7 P7 Perimetro dell’impianto 61,0 60,0 

8 P8 Perimetro dell’impianto 60,5 60,0 
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9 P9 Perimetro dell’impianto 52,0 52,0 

10 P10 Perimetro dell’impianto 52,5 53,0 

11 P11Perimetro dell’impianto 49,0 47,5 

12 P12 Perimetro dell’impianto 51,0 49,5 

13 A1 finestre aperte Ricettore 53,0 43,0 

14 A1 finestre chiuse Ricettore 41,0 51,0 

15 A2 finestre aperte Ricettore 51,5 
50,0 

16 A2 finestre chiuse Ricettore 34,5 

17 A3 Ricettore 51,5 48,0 

18 A4 finestre chiuse 
Laboratorio 

40,5 39,0 

19 A4 finestre aperte 
Laboratorio 46,5 48,0 

20 A5 finestre aperte Ricettore 51,0 37,0 

21 A5 finestre chiuse Ricettore 39,0 49,5 
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6.8 Traffico veicolare  
 

Il traffico veicolare coinvolgente il sito è riferibile sia ai mezzi che conferiscono il combustibile e i chemicals 
sia ai mezzi che trasportano i rifiuti prodotti dalle attività di termovalorizzazione. Si riporta di seguito una 
valutazione numerica del traffico, basato sulla stima dei quantitativi in gioco di combustibile utilizzato e di 
rifiuti prodotti e sulla capacità dei mezzi utilizzati, suddiviso per tipologia di trasporto. 

TABELLA 25 - TRAFFICO VEICOLARE 

traffico 
veicolare 

u.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mezzi conferitori di 
combustibile in 

ingresso 
n 8.749 8.587 9.905 11.492 12.297 14.183 12.086 12.211 

Mezzi trasportatori 
di rifiuti in uscita 

n 1.483 1.546 1.640 1.716 2.343 2.952 3.168 3.065 

Mezzi trasportatori 
di chemicals n 111 95 207 257 265 342 328 287 

 

6.9 Scarichi idrici e controllo acque di falda 
In virtù del ciclo chiuso delle acque, l’impianto Acea Ambiente S.r.l. UL3 non produce scarichi idrici derivanti 
direttamente dal processo di termovalorizzazione: le acque prodotte dal processo di termovalorizzazione 
(acque di buffer tank) vengono raccolte in apposite vasche - una per ogni linea di termovalorizzazione -, dalle 
quali vengono prelevate con autospurgo ed avviate a smaltimento in idonei impianti per la gestione di tali 
rifiuti. Solo le acque di buffer tank raccolte sulla linea 1 vengono in parte utilizzate per lo spegnimento delle 
ceneri pesanti. 

Le acque meteoriche sono raccolte ed inviate all’impianto di trattamento chimico-fisico dedicato, a valle del 
quale sono riutilizzate nel processo di termovalorizzazione. Lo scarico al corpo idrico superficiale avviene solo 
in condizioni eccezionali previo trattamento sul posto in vasche di prima pioggia (disoleazione e 
decantazione). Sebbene autorizzati, nel 2019 non si registrano scarichi idrici, grazie a tale trattamento 
adottato che ne ha consentito il successivo utilizzo come acqua per usi industriali. 

I reflui provenienti dai bagni vengono scaricati in vasche di accumulo con svuotamento periodico tramite 
autospurgo. A partire da dicembre 2019, in accordo al disposto autorizzativo è stata attivata anche una fossa 
Imhoff a dispersione a servizio degli scarichi civili della palazzina di recente realizzazione. 

L’area di impianto è coperta da una rete piezometrica, costituita da n. 3 piezometri di monte e da n. 5 
piezometri di valle, che intercettano sia la falda superficiale posta a quota -15 dal p.c. che la falda profonda 
posta a quota -25m dal p.c. Il monitoraggio delle acque di falda è condotto con frequenza trimestrale e non 
ha rilevato criticità. 
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6.10 Sensibilità sociale 
 

In riferimento ai temi rilevanti per l’azienda e per gli stakeholder (Figura 4 - Temi rilevanti per l’azienda e gli 
stakeholder: la “matrice di materialità” Acea 2019), si riepilogano di seguito le attività e i risultati che Acea 
Ambiente UL3 ha intrapreso nel corso del 2019.  

 
FIGURA 4 - TEMI RILEVANTI PER L’AZIENDA E GLI STAKEHOLDER: LA “MATRICE DI MATERIALITÀ” 
ACEA 2019 
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TABELLA 26 - SENSIBILITÀ SOCIALE 

Sensibilità sociale u.m. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201937 

Ore di formazione al 
personale interno (A48) h 2141,00 2110,00 3244,31 2664,00 1942,60 2009,00 2369,30 

Numero dipendenti UL3 n 78 75 73 87 86 86 88 

Ore di formazione al 
personale esterno (A49) h 1 26 0 0 0 34,5 27 

Iniziative sponsorizzate 
(A50) 

n/anno 0 0 1 3 1 0 13 

Visite guidate in impianto  
(A51) n/anno 2 2 2 2 3 3 6 

 

TABELLA 27 - ATTIVITÀ/RISULTATI ANNO 2019 IN RELAZIONE ALLA MATRICE DI MATERIALITÀ 
ACEA 2019 E AGLI OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS, SDGS – DELL’AGENDA 2030 

TEMI RILEVANTI PER 
L’AZIENDA E GLI 

STAKEHOLDER: LA “MATRICE 
DI MATERIALITÀ” ACEA 2019 

ATTIVITÀ/RISULTATI ANNO 2019 SDGs 2030 
CORRELATI 

GESTIONE SOSTENIBILE DEL 
CICLO DELLA RISORSA IDRICA 

 recuperati e riutilizzati nel ciclo produttivo circa 11.166 m3 di acque 
meteoriche raccolte dalle opportune vasche presenti presso il sito 
e trattate in impianto chimico-fisico dedicato; ne è conseguito un 
completo recupero delle acque meteoriche che insistono sul 
piazzale senza produrre scarichi verso l’esterno; 

 realizzato un sistema di dispersione delle acque nere domestiche, 
derivanti dai servizi igienici (in accordo al disposto autorizzativo) 

 
VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI 
IN OTTICA DI ECONOMIA 
CIRCOLARE 

 valorizzati 340.531 t di rifiuti, attraverso la produzione di circa 276 
GWh di energia elettrica 

 adesione a studi per la valorizzazione dei rifiuti prodotti dal 
processo di termovalorizzazione (es. recupero di ceneri leggere, 
ceneri pesanti e PSR). 

 
 

37 Dal 2019, è rendicontato il numero di iniziative complessivamente sponsorizzate dalla Società Acea Ambiente. 
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TEMI RILEVANTI PER 
L’AZIENDA E GLI 

STAKEHOLDER: LA “MATRICE 
DI MATERIALITÀ” ACEA 2019 

ATTIVITÀ/RISULTATI ANNO 2019 SDGs 2030 
CORRELATI 

QUALITÀ DELL’ARIA: 
CONTENIMENTO DELLE 
EMISSIONI INQUINANTI IN 
ATMOSFERA 

 nessun superamento del valore limite giornaliero delle emissioni di 
inquinanti in atmosfera (valori ottenuti dal sistema di monitoraggio 
in continuo delle emissioni); 

 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELLA BIODIVERSITÀ 

 completata la sistemazione delle aree a verde e la piantumazione 
di alberi all’interno dell’impianto; 

 realizzate ulteriori barriere fonoassorbenti al perimetro per 
minimizzare le emissioni rumorose; 

 realizzata una recinzione perimetrale dell’impianto e 
implementato il sistema di videosorveglianza e antintrusione. 

 
DECARBONIZZAZIONE E 
ADATTAMENTO AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO   

 Individuate le seguenti azioni orientate all’efficientamento 
energetico:  

 realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione a LED, 
nelle aree comuni, in sottostazione e sulla linea 1; 

 sperimentazione trimestrale di un nuovo software per il 
controllo automatico della conduzione con attesa riduzione 
dei consumi e delle emissioni; 

 progettazione dell’aumento della superficie di scambio 
condensatori linea 1; 

 sostituzione dei barrotti e del sistema di raffreddamento 
delle griglie per la linea 2 e 3; 

 sostituzione di n° 41 motori esistenti con altrettanti motori 
ad alta efficienza; 

 monitoraggio in continuo dei consumi principali di processo 
attraverso l’implementazione di n° 84 punti di misura e 
report dati su una piattaforma ad hoc. 

 

ASCOLTO, 
COINVOLGIMENTO E 
SENSIBILIZZAZIONE DEGLI 
STAKEHOLDER E RELAZIONI 
CON IL TERRITORIO 

 siglata una nuova convezione con il Comune di San Vittore 
del Lazio e costituito un Tavolo Tecnico scientifico 
permanente paritario con l’Amministrazione rivolto ad 
individuare e proporre interventi finalizzati alla riduzione 
degli impatti ambientali e a promuovere lo sviluppo 
sostenibile;  

 promosse e condotte n. 6 visite tecniche dell’impianto che 
hanno coinvolto circa 100 persone tra studenti ed 
insegnanti provenienti da istituti scolastici e universitari; 

 ospitata l’associazione “Energie PER Roma” per la 
presentazione dell’impianto, del processo produttivo e dei 
sistemi di gestione delle emissioni in atmosfera; 

 



 Dichiarazione Ambientale Impianto di termovalorizzazione  
di San Vittore del Lazio - Anno 2019 

 

 

 
Data emissione: 03/06/2020 Pag. 82 a 86 

 

TEMI RILEVANTI PER 
L’AZIENDA E GLI 

STAKEHOLDER: LA “MATRICE 
DI MATERIALITÀ” ACEA 2019 

ATTIVITÀ/RISULTATI ANNO 2019 SDGs 2030 
CORRELATI 

 ospitato un progetto formativo di alternanza scuola-lavoro 
che ha impegnato n. 4 studenti di scuola superiore 
secondaria in attività presso l’impianto; 

 avviata l’interlocuzione con scuole del comprensorio di 
Cervaro per proporre un progetto di sensibilizzazione 
rivolto agli studenti per la diffusione della cultura della 
sostenibilità e in particolare, sull’importanza del riciclaggio 
o del riutilizzo dei materiali.  

 partecipazione al premio EMAS Italia 2019 per le sezioni di 
concorso della dichiarazione ambientale e della comunicazione 
con gli stakeholders 

 

6.11 Consultazione delle informazioni ambientali 
 

Complessivamente dal 2017 al 2019, la pagina web del sito Acea dedicata all’impianto di San Vittore del Lazio 
(https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/ambiente/termovalorizzazione/termovalorizzatore-
san-vittore-del-lazio) ha riscontrato un aumento di traffico, testimoniato dalla crescita delle visualizzazioni e 
in particolare degli accessi.  

 

TABELLA 28 - ACCESSI PAGINA WEB 

ACCESSI PAGINA WEB u.m.  2017 201838 2019 

Visualizzazioni di pagina (totale di visualizzazioni della pagina) n. 4235 6377 7279 

Visualizzazioni di pagina uniche (quante volte un utente ha visualizzato 
la pagina almeno una volta) n. 2698 4437 5388 

Accessi (tutte le volte che un utente è entrato nel sito passando per la 
pagina) n. 1986 3786 4445 

Frequenza di rimbalzo   60,62% 69,65% 71,09% 

Tempo medio sulla pagina   04:25 05:53 03:48 

 

Negli ultimi 6 mesi del 2019, la voce “Media giornaliera (mg/Nm3)” della tabella emissioni è stato il punto 
maggiormente cliccato (126 click), risultato che comprova come l’utente interagisca con tale risorsa. 

La Dichiarazione Ambientale è risultata la seconda voce più consultata con un totale di 121 puntamenti nel 
periodo di rilevazione (luglio-dicembre 2019). 

Si può pertanto ipotizzare che la pagina risponda alle esigenze degli utenti che la visualizzano, in quanto vi 
accedono e non la abbandonano subito dopo averla visualizzata.  

 
38 Fino al 26/04/2018, i dati si intendono riferiti alla consultazione/download dalla pagina: 
https://www.acea.it/it/gruppo/attivitainnovazione/ambiente/le-emissioni-in-tempo-reale-san-vittore 
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7. 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 l’attività di trasporto rifiuti da e per l’impianto; traffico indotto; 
o gestione e smaltimento rifiuti da parte di terzi; 
o prestazione ambientale e prassi in uso presso appaltatori e fornitori. 

 
Trasporto rifiuti da/per l’impianto, traffico indotto: gli ingressi e le uscite dagli impianti sono consentiti 
all’interno di una determinata fascia oraria: 7:00 – 20.00 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). 
 
Gestione e smaltimento rifiuti da parte di terzi, traffico indotto: i rifiuti prodotti dalle attività di 
incenerimento e più in generale dalla gestione dell’intero sito impiantistico sono smaltiti all’esterno 
dell’organizzazione presso appositi operatori regolarmente autorizzati. 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 sito, 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. 

 

8. Incidenti ed emergenze ambientali 
 

Nel corso dell’anno 2019 non si sono verificati incidenti o eventi che hanno causato emergenze ambientali. 

L’ultimo incidente si è verificato in data 25/10/2017, quando alle ore 18.30 circa, presso l’impianto di 
termovalorizzazione di San Vittore del Lazio, si è sviluppato un incendio da uno dei cumuli di rifiuto presso la 
fossa di scarico della linea 2. L’addetto gruista mentre stava svolgendo l’attività di manutenzione e 
miscelazione del rifiuto rilevava la presenza di un focolaio nella zona di fossa sottostante la cabina, che in 
pochi istanti divampava in fiamme.  

L’efficacia degli interventi dei sistemi automatici di spegnimento e delle squadre di emergenza interne, 
attivatesi nell’immediatezza dell’evento hanno permesso, già prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco di 
circoscrivere e spegnere quasi completamente il fronte fiamma in un tempo stimato di 5 minuti. Il successivo 
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intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di completare l’attività di spegnimento dell’incendio, di 
monitorare e tamponare nuovi focolai, nonché di provvedere a rafforzare e mettere in definitiva sicurezza 
l’area interessata dall’evento. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno considerato spento l’incendio alle ore 
21.30 circa, rimanendo nell’area interessata al fine di garantire le attività di controllo e presidio della stessa. 

Non sono stati registrati feriti e danni considerevoli alle strutture, ma solo ad attrezzature prontamente 
ripristinate.  

Una volta domato l’incendio sono state adottate le seguenti azioni: 

• comunicazione agli enti preposti (Prefetto, Regione Lazio, Comune); 
• monitoraggio della qualità dell’aria all’esterno dell’impianto ad opera di laboratori di fiducia di Acea 

Ambiente e di ARPA Lazio; 
• monitoraggio dei terreni esterni all’impianto dell’impianto ad opera di laboratori di fiducia di Acea 

Ambiente e di ARPA Lazio; 
• rimozione e segregazione del rifiuto interessato dall’incendio presso un’area d’impianto dedicata; 
• riattivazione della sezione d’impianto danneggiata; 
• adozione su tutte e tre le linee di termovalorizzazione di sistemi di rilevazione incendi con visio-

termocamere e integrazione del sistema di rilevazione con i sistemi di spegnimento attivo. 

Non sono stati rilevati fenomeni di inquinamento diffuso delle aree circostanti. 

 

9. Principali modifiche anno 2019 
Nel 2019 si registra, a far data il 14/07/2019, la cessazione di ogni forma di incentivo legata alla convenzione 
CIP6/92: per questa ragione, l’immissione in rete di energia elettrica dopo tale data è contabilizzata al valore 
di mercato fino alla concorrenza complessiva della potenza elettrica di 23,2 MW, oltre la quale permane 
l’accesso alla forma incentivante GRIN (ex “CV”). 
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10. Il verificatore accreditato 
 

Il verificatore accreditato che esegue la convalida della Dichiarazione Ambientale dell’impianto Acea 
Ambiente S.r.l. UL3 è: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

RINA Services S.p.A. 

Codice di Verificatore Accreditato EMAS n.  IT – V – 0002 

Via Corsica 12, Genova tel. +39 010 5385 460 

e-mail: info@rina.org 

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. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _551

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

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

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _29/06/2020
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Impianto di Termovalorizzazione 
di San Vittore del Lazio  

 

Valorizziamo il nostro futuro! 

 

SEDE LEGALE 

Via G. Bruno, 7 

05100 Terni (TR) 

TEL +39 06.5799 7879 – 7800 

FAX +39 06.5799 7858 

 

SEDE OPERATIVA UL3 

Frazione San Cesario 

Località Valle Porchio, s.n.c. 

03040 San Vittore del Lazio (FR) 

 

SITO WEB: www.gruppo.aceaspa.it 

 

CONTATTI 

RESPONSABILE UNITÀ LOCALE n. 3: Ing. Ilir Dhima ilir.dhima@aceaspa.it 

REFERENTE QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA ED ENERGIA:  

Ing. Annamaria Adriana De Luca annamariaadriana.deluca@aceaspa.it 

COORDINATORE SISTEMI DI CERTIFICAZIONE:  

Dott.ssa Geol. Maria Stefania Chiantello stefania.chiantello@aceaspa.it 

 


