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1. Introduzione 
Il presente documento rappresenta la Dichiarazione Ambientale dell’impianto di produzione di energia elettrica da rifiuti 
speciali non pericolosi dell’Unità Locale n°1, sita in Località Maratta Bassa, via Giuseppe Ratini, 23, 05100 Terni e della 
Sede Legale e Amministrativa, sita in via Giordano Bruno, 7, 05100 Terni. Le informazioni riportate sono aggiornate al 
31 dicembre 2019 e sono riferite al triennio 2020-2022. 

I contenuti del presente documento sono coerenti ad esaustivi rispetto a quanto richiesto dal Regolamento (CE) 
1221:2009 come modificato nell’allegato VI dal Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione che modifica le 
modalità di presentazione della Dichiarazione Ambientale. 

 

2. Impegno del Management e 
dichiarazione di conformità legislativa 

Puntando ad essere un riferimento di qualità per i servizi ambientali, con particolare riferimento alla termovalorizzazione 
dei rifiuti prodotti dalle cartiere per la produzione di energia elettrica ceduta alla rete, condividiamo l’importanza di 
soddisfare le aspettative pertinenti delle parti interessate, di innovare i nostri processi e i nostri impianti, di rispettare 
l’ambiente anche oltre i doveri e responsabilità di legge, di migliorare progressivamente i nostri impatti ambientali. 

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

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

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

Con la presente dichiarazione ambientale redatta in conformità al Regolamento (CE) 1221:2009 e s.m.i. e con la politica 
più avanti riportata, rinnoviamo il nostro impegno a rispondere alle eventuali questioni che preoccupano il pubblico e 
l’esterno, comprese le comunità e le istituzioni e a proseguire, nel tempo un dialogo aperto con tutte le parti interessate. 
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3. L’azienda 
3.1 Il gruppo ACEA 
Acea è una delle principali multiutility italiane. Quotata in Borsa nel 1999, è attiva nella gestione e nello sviluppo di reti 
e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. 

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

Il Gruppo Acea è il primo operatore nazionale nel settore idrico con circa 9 milioni di abitanti serviti nel Lazio, Toscana, 
Umbria e Campania; il terzo nella distribuzione di elettricità e nella vendita di energia, con circa 6 TWh di elettricità 
venduta e nelle reti, con circa 10 TWh di elettricità distribuita nella città di Roma; il quarto nel settore ambientale con 
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 operatori di 
riferimento per l’Italia Centrale, concentrandosi sul conferimento dei rifiuti provenienti principalmente da sei regioni 
(Lazio, Toscana, Umbria, Piemonte, Vale d’Aosta, Marche). Tra le attività del business si evidenziano smaltimento, 
termovalorizzazione, compostaggio e biogas, trattamento di fanghi e rifiuti liquidi. 

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

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

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

 

 

FIGURA 1 - IMMAGINE TRATTA DAL SITO WWW.GRUPPO.ACEA.IT 
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3.2 Acea Ambiente Srl 
Acea Ambiente S.r.l., società interamente controllata da ACEA S.p.A., è il quindi quarto operatore nazionale nelle attività 
di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti ed afferisce all’Area Industriale “AMBIENTE” della Capogruppo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La società, attualmente composta da 7 Unità Locali produttive, occupa circa 250 persone e fornisce lavoro ad un indotto 
di circa 1.000 persone; inoltre, in aggiunta alle attività svolte nelle proprie Unità Locali, la Società coordina le attività 
delle altre Società dell’intera area industriale AMBIENTE del Gruppo Acea (ad oggi Aquaser S.r.l., Acque Industriali S.r.l., 
Bioecologia S.r.l., Iseco S.p.A., Demap S.r.l., BERG S.p.A., Ferrocart S.r.l., Multigreen S.r.l., Cavallari 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 massimi 
standard nella gestione della sicurezza, della qualità, dell’energia e del rispetto dell’ambiente risultando in tal modo 
certificata. 

Il presente documento si riferisce all’Impianto di Termovalorizzazione sito in Via Giuseppe Ratini n. 23 – 
Località Maratta Bassa, Terni (TR), denominato anche unità locale 1 (UL1), ed agli uffici ospitanti la Sede 
Legale ed Amministrativa della Società, ubicati in Via Giordano Bruno n. 7 – Terni (TR) 

 

3.3 Acea Ambiente S.r.l. - Unità Locale n°1 
e Sede Legale e Amministrativa 

Si riportano di seguito alcuni dati e descrizioni delle suddette unità. 
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3.3.1 Dati societari 

Ragione sociale ACEA AMBIENTE Srl 

Sede legale ed amministrativa  

 

Via Giordano Bruno, 7 – 05100 Terni (TR) 

Tel. 06 5799 7800 - Fax. 06 5799 7858 

Unità operativa  

 

UL1: Impianto di Termovalorizzazione di Terni 

Via Giuseppe Ratini, 23 – Loc. Maratta Bassa – 05100 Terni 
(TR) Tel. 06 5799 7879 - Fax. 0744 6123221 

Codice fiscale e P.IVA 12070130153 

Numero RAE 77016 

Codice attività ISTAT 35.11 

Codice NACE 35.11; 38.21; 35.3 

Codice EA settore di accreditamento 25; 39.A 

Numero dipendenti UL1: 40+1 distaccato 

 

3.3.2 Struttura organizzativa Acea 
Ambiente e Acea Ambiente e Acea 
Ambiente UL1 e Sede Legale 
La nuova struttura organizzativa di Acea Ambiente S.r.l. è stata emanata con Disposizione Organizzativa n°03/2019 
successivamente aggiornata con Disposizione Organizzativa n°1/2020 ed è di seguito rappresentata. 
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FIGURA 2 - 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 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 & 
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Compliance di Acea SpA, l’attuazione, implementazione ed adeguamento dei sistemi di prevenzione dei rischi di 
compliance alla normativa di riferimento (ad es. Programma di compliance antitrust), e l’aggiornamento dei documenti 
rilevanti, monitorando l’evoluzione della normativa settoriale applicabile ai fini dell’efficacia dei modelli (es. normativa 
ambientale) in collaborazione con le competenti strutture di Società.  

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

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

In figura 3 è rappresentato l’organigramma di UL1 

 
FIGURA 3 - ORGANIGRAMMA ACEA AMBIENTE UL1 

 

3.3.3 Il contesto territoriale di UL1 e della 
Sede Legale 
L’unità locale 1 – Impianto di Terni 
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FIGURA 4 - VEDUTA DELL’IMPIANTO ACEA AMBIENTE NELL’AMBITO DEL CONTESTO INDUSTRIALE DI MARATTA BASSA. 

 

L’impianto di Termovalorizzazione di ACEA AMBIENTE Srl - Unità Locale 1, ubicato nel Comune di Terni, in Località 
Maratta Bassa, Via Giuseppe Ratini n. 23, e qualificato Impianto Alimentato a Fonti Rinnovabili (IAFR 4756), è 
caratterizzato da una potenza elettrica cedibile alla rete pari a circa 10 MWe (corrispondenti a circa 50 MW termici). 
L’impianto si colloca nell’ampia pianura alluvionale compresa tra Terni e Narni, precisamente ad Ovest della città di 
Terni. Tale territorio rientra all’interno della Comunità Montana della Valle del Nera e del Monte San Pancrazio.  Sulla 
base di quanto riportato nel Piano Regolatore Generale del Comune di Terni, il sito industriale ricade in area per 
attrezzature tecnologiche, circondata da aree destinate ad industria, artigianato e commercio. 

Il complesso industriale si estende per un’area di circa 46.000 m2 (di cui circa 5.000 m2 coperti, 35.000 m2 
impermeabilizzati e circa 6.000 m2 a verde).  Negli strumenti urbanistici il sito impiantistico è inquadrato come "zona 
per attrezzature tecnologiche" e nella planimetria catastale è distinto al foglio n. 82, particella n. 570. L'area circostante 
l’Impianto di Termovalorizzazione è occupata da altre realtà industriali, quali due impianti di gestione rifiuti, ed è 
totalmente priva di beni ambientali e culturali.  

Il piano di zonizzazione acustica presentato dal Comune di Terni, individua l’area in esame quale area prevalentemente 
industriale. 

Anche se l’area non ricade nel raggio di influenza degli effetti di incidenti rilevanti provocati da altre attività produttive 
ai sensi del D.Lgs. 334/99 (D.Lgs. 105/15) e s.m.i., si trova però a circa 1 km dalla ditta ex-Basell (ad oggi non più 
operativa), azienda sottoposta a tale normativa.  

Il sito non è sottoposto a vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici, storico - culturali, idrogeologici e demaniali; 
gli unici vincoli che interessano l'area sono il vincolo sismico e il vincolo idraulico. Il primo, poiché la zona è stata 
dichiarata sismica di 2a categoria con coefficiente S=9, è stimato di medio-alto rischio; il secondo, in quanto l’area dove 
insiste lo stabilimento è situata nelle vicinanze del fiume Nera ed è quindi inserita nella fascia A del PAI (Piano di Assetto 
idrogeologico dell’autorità di bacino del fiume Tevere), è definito di rischio idraulico molto elevato. Si precisa che a 
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seguito degli interventi di ripristino delle sponde del fiume Nera ultimate dal Comune di Terni nel 2018 il rischio di 
esondabilità dell’area è stato mitigato in attesa dei nuovi piani di assetto idrogeologico. 

Per quanto riguarda infine il rischio sismico, la classificazione sismica è stabilita in accordo alla Delibera Giunta Regionale 
del 18/06/2003 n.852 emanata a seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 
2003.  

 
FIGURA 5 - ORTOFOTOCARTA 

         Proprietà Impianto Acea Ambiente UL1 in area industriale Maratta Bassa Terni: foglio 82 part.570, 45.657 m2 
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FIGURA 6  STRALCI DAL PIANO REGOLATORE: VINCOLI DEL CONTESTO 

  

Gli uffici della sede legale ed amministrativa di via G. Bruno 7 Terni 
La sede legale di ACEA AMBIENTE Srl è sita in Via Giordano Bruno n. 7 – Terni, al primo piano di una palazzina 
condominiale di rilevanza storico-culturale ristrutturata completamente nel 2003 e situata nel centro storico di Terni in 
area a traffico limitato.  Il primo piano ha una superficie di circa 550 m2; il secondo piano di circa 250 m2 e a partire dal 
1 Giugno 2016 è sede della società Umbria Energy S.p.A., anch’essa partecipata dal Gruppo ACEA. Di pertinenza degli 
uffici ci sono anche n.14 garage opportunamente dotati di Certificato di Prevenzione Incendi.  
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FIGURA 7 - VEDUTA DELLA PALAZZINA DI VIA G. BRUNO, 7 TERNI 

 
3.3.4 Autorizzazioni, certificati ed altri 
obblighi applicabili in materia ambientale di 
UL1 
AIA: il sito è dotato di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione 
Umbria prot. n. 11879 del 19/12/2008 e s.m.i. (ultima integrazione per modifica non sostanziale con D.D. della Provincia 
di Terni prot. n. 6986/2016 del 28/07/2016) e proroga della scadenza fino alla data del 19/12/2024 dell’Autorizzazione 
stessa con D.D. della Provincia di Terni prot. n. 198/2015 del 24/03/2015. È stato emanato un riesame della stessa AIA 
con D.D. prot. n. 13760 del 17/12/2018 che fissa, tra gli altri aspetti, limiti alle emissioni più restrittivi sia dei precedenti 
limiti sia delle norme nazionali e sancisce nuove prescrizioni agli scarichi idrici. 

IAFR: Qualifica di Impianto a Fonti Rinnovabili valida fino al 2028 (IAFR 4756). Con decorrenza 01/01/2016, a seguito 
dell’entrata in vigore del D.M. 6 luglio 2012 che sostituisce il meccanismo dei Certificati Verdi, l’impianto ha ottenuto 
l’iscrizione alla convenzione GRIN con validità fino al 2028.  

GRIN: Gestione Riconoscimento Incentivi valida fino al 2028 (GRIN_001441). 

ETS: Emission Trading System: Autorizzazione Emission Trading rilasciata ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i. - 
Deliberazione n. 25/2012 - Autorizzazione Acea Risorse e Impianti per l’Ambiente S.r.l. n. 1711.  

CPI: Certificato Prevenzione Incendi - pratica 10776 del 13/12/2013, rinnovo periodico prot. 0011614 del 07.12.2017, 
con validità 5 anni (scadenza 13/12/2021) per le seguenti attività:  

attività prevalente 48.2/C Centrali termoelettriche 

sotto attività 

34.2/C Deposito materiale cartaceo > 50 t 

10.2/C Stabilimento con impiego di gas combustibili 

36.1/B Deposito di biomasse e pulper 

49.3/C Gruppo elettrogeno > 700 kW 



 

 
 

 
 Data emissione: 05/06/2020     Pag. 14 a 57  

 
 

06.1/A Rete di trasporto gas infiammabili 

12.2/B Deposito oli lubrificanti/diatermici > 1mc (fino a 50 m3) 

48.1/B Macchine elettriche fisse con liquidi isolanti combustibili a 1 mc 

Si registra inoltre che il GSE ha riconosciuto all’impianto l’incentivazione dell’energia netta ceduta incentivandola con il 
sistema dei Certificati Verdi con inizio anno commerciale in data 1° febbraio 2013. 

 

3.3.5 Elenco principali leggi applicabili 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale 

Regio Decreto 27/07/1934 n.1265 - Testo unico delle leggi sanitarie 

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina 
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

DPCM 1/03/1991 (limiti massimi di esposizione amb. abitativo/esterno) 

L. 26/10/1995 n. 447 (Legge quadro inquinamento acustico), come da ultimo modificata da L. 31/7/2002 n. 179 art. 7 
(pubblici esercizi) 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06/07/2012 “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 
2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai 
fotovoltaici.” 

D.L.gs 30/2013 “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 a effetto serra. 

 

4. Il processo 
4.0 Descrizione attività legali e amministrative 
Presso la sede legale di Terni sono svolte essenzialmente attività di ufficio di natura amministrativa e legale ed attività 
legate al supporto, indirizzo e coordinamento delle diverse Unità Locali di Acea Ambiente e delle Società afferenti 
all’Area Industriale Ambiente di ACEA S.p.A. 

 

4.1 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! 
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FIGURA 8 – SCHEMA DI PROCESSO 

I vantaggi conseguibili, rispetto allo smaltimento diretto in discarica, sono molteplici: 

• Riduzione del peso e del volume dei rifiuti da smaltire fino al 90%; 
• Sterilizzazione, ovvero eliminazione della sua putrescibilità e della conseguente emanazione di odori; 
• Inertizzazione dei residui 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. 

 

4.2 Il Termovalorizzatore di Terni 
L’impianto di termovalorizzazione di ACEA AMBIENTE Srl UL 1, qualificato Impianto Alimentato a Fonti Rinnovabili 
(IAFR 4756 ora GRIN_001441), e caratterizzato da una potenza elettrica cedibile alla rete pari a circa 10 MWe, è stato 
realizzato nel 2002 e soggetto a totale rifacimento “Revamping” negli anni 2010-2012, al fine di seguire sempre le più 
moderne tecnologie di combustione, e per restare sempre nel pieno rispetto dei limiti ambientali fissati dall’Unione 
Europea e delle linee guida del Protocollo di Kyoto sul controllo delle emissioni di gas serra.  
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Il funzionamento dell'impianto è continuo ed è previsto per circa 8.000 ore/anno, interrotte principalmente da circa 
due fermate l’anno, utilizzate per le manutenzioni ordinarie.  

La produzione prevista di energia elettrica, al netto delle perdite e degli autoconsumi, è di circa 75.000 MWh/anno, che 
viene interamente ceduta al libero mercato; la tensione tipica di generazione è 6,3 kV, adattata alla rete in tensione e 
fase (frequenza 50 Hz, cosφ>0.9, 20kV). 

 

 

 

 
FIGURA 9 VEDUTA PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI (A-A, A-C) DELL’IMPIANTO DI TERNI 

 

Nei diagrammi di flusso che seguono, vengono identificati i collegamenti tra le diverse sezioni. 

Area impiantistica Accettazione rifiuto 
Area 
disidratazione  
Rifiuto  
e  
 
messa in riserva 

C 
A 

B 
C 
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FIGURA 10 IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI TERNI, DIAGRAMMI DI FLUSSO E LAY OUT 
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FIGURA 11 - LEGENDA LAY OUT 
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4.3 Il combustibile: scarti del pulper di 
cartiera 

L’impianto UL1 di ACEA AMBIENTE Srl ha come finalità la produzione di energia elettrica a partire dalla combustione 
di rifiuti speciali non pericolosi e di biomasse (intese come combustibile ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.).  Il combustibile 
che attualmente alimenta l’impianto è costituito esclusivamente da scarti di pulper di cartiera, rifiuto classificato con codice 
EER: 03 03 07 (“scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone”). 

Si tratta degli scarti di cartiera derivanti dallo spappolamento della carta da macero (proveniente dalla raccolta 
differenziata), e conferiti all’impianto in questione dalle principali cartiere dell’intero territorio nazionale. Il suddetto 
rifiuto combustibile, conferito mediante automezzi all’uopo adibiti, viene pesato, scaricato nell’area dedicata alla messa 
in riserva (operazione R13) e poi sottoposto alle operazioni preliminari di trattamento (operazione R12). Quest’ultimo 
processo, preparatorio per la fase di combustione degli scarti di pulper denominato “disidratazione” (operazione R1), è 
composto da: riduzione meccanica tramite trituratore elettrico, vaglio a tamburo rotante, macchine spremitrici ed 
omogeneizzazione finale. La disidratazione meccanica è finalizzata alla separazione dei materiali metallici ed al 
contenimento dell’umidità, rendendo così il rifiuto più omogeneo (operazione R12). Le acque di spremitura meccanica 
vengono, invece, trattate in un impianto di depurazione biologico.  

 

 
FIGURA 12 IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI TERNI, VISTA DELL’AREA DI MESSA IN RISERVA E DISIDRATAZIONE RETE ANTINCENDIO 

 

4.4 La produzione di energia elettrica 
La produzione di energia elettrica nell’impianto in questione avviene utilizzando le seguenti principali apparecchiature: 

§ caldaia – generatore di vapore; 

§ turbogeneratore, alternatore e condensatore; 

Impianto di depurazione 

Area disidratazione  
rifiuto  

 

Piazzole di messa in riserva R13 
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§ sistema per il controllo delle emissioni atmosferiche; 

§ impianto produzione acqua demineralizzata; 

§ sistema distribuzione energia elettrica; 

§ sistema di supervisione e controllo. 

Si parte quindi alimentando una caldaia di potenza termica pari a 52 MWt esclusivamente, come già riportato in 
precedenza, con scarti di pulper (fatta eccezione per i periodi transitori durante i quali si utilizza il metano come 
combustibile primario). A questa è accoppiato un circuito chiuso in cui transita il vapore surriscaldato prodotto appunto 
in caldaia tramite il calore generato dalla combustione, il quale alimenta il gruppo turboalternatore che produce energia 
elettrica per un massimo di 12,5 MWe, per un periodo stimato di funzionamento annuo di circa 8000 ore. La potenza 
vettoriale alla sottostazione ASM risulta mediamente di circa 9,5 MWh fino ad un massimo di 9,9 MWh sulla base del 
regolamento di esercizio in vigore per l’impianto. Il circuito termo-elettrico è affiancato inoltre sia dal sistema di 
abbattimento fumi e controllo delle emissioni (presentato più in dettaglio nel successivo paragrafo), sia dal recupero ed 
annesso reintegro di acqua demi tramite condensazione ad aria (air-cooler) ed impianto di demineralizzazione, che dalla 
supervisione effettuata in continuo nell’apposita sala controllo.  

 

 
FIGURA 13 - IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI TERNI, VISTA DELL’AREA IMPIANTISTICA TECNOLOGICA 

 

 
 

 

 
4.5 La depurazione dei fumi ed il controllo 
delle emissioni 
L’attuale processo di depurazione dei fumi, il cui schema è riportato nel prospetto sottostante, parte direttamente dalla 
camera di post-combustione della caldaia, ed è poi costituito da 3 stadi: 

  Turbogeneratore, alternatore 

Caldaia – generatore di vapore 

Alimentazione forno (nastri, 
magazzino combustibile) 

 Condensatore 



 

 
 

 
 Data emissione: 05/06/2020     Pag. 22 a 57  

 
 

1. Sistema SNRC, riduzione selettiva non catalitica per l’abbattimento degli ossidi di azoto (NOx): prevede 
l’iniezione, direttamente nella camera di combustione, di una soluzione acquosa di urea al 40% più specifici 
additivi. Quest’ultima libera ammoniaca che reagisce con il monossido di azoto (NO), liberando vapore e azoto 
(N2) a temperature comprese tra 800-1.000°C; 

2. Reattore a secco, per l’abbattimento dei gas acidi [acido cloridrico (HCl), Acido fluoridrico (HF), biossido di 
zolfo (SO2)], dei metalli pesanti e di diossine e furani (PCDD, PCDF): viene utilizzato bicarbonato di sodio che 
reagisce con i gas acidi che precipitano sotto forma di sali, mentre i metalli pesanti ed i microinquinanti organici 
(PCDD e PCDF) vengono ridotti grazie al contatto e al successivo adsorbimento con il carbone attivo; 

3. Filtro a maniche, per l’eliminazione delle ceneri leggere e dei composti inquinanti residui: le maniche filtranti, 
separabili per mezzo di apposite serrande e dotate di un sistema di pulizia ad aria compressa, consentono di 
trattenere le particelle di polvere, le ceneri leggere e tutti i solidi introdotti o formatisi nel reattore di pre-
assorbimento (il carbone attivo, il bicarbonato non reagito, i sali prodotti).  

 
FIGURA 14 – DIAGRAMMA A BLOCCHI DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO FUMI 

 

Il trasporto dei fumi attraverso l’impianto di trattamento è assicurato da un ventilatore a tiraggio forzato (più un secondo 
ausiliario) che provvede anche ad evacuare in atmosfera i fumi depurati attraverso un camino in acciaio alto circa 50 
metri. 

Per quanto riguarda, invece, il monitoraggio delle emissioni, questo avviene sia in continuo che in discontinuo, in accordo 
alle normative di settore ed alle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. 

La postazione di monitoraggio atta al controllo della qualità dei fumi è posta all’interno di una cabina collocata alla base 
del camino e denominata “cabina SME”. Tale cabina ed i suoi strumenti analizzatori sono manutenuti e tarati con 
frequenze stabilite dalla normativa vigente per garantire l’affidabilità delle misure stesse. 

I risultati acquisiti, come previsto dalle prescrizioni relative alla frequenza di campionamento delle emissioni in atmosfera 
vigenti, vengono poi trasmessi in automatico ad ARPA Umbria entro le ore 10 del giorno successivo, così da permetterne 
la validazione da parte della stessa Autorità competente e la contestuale pubblicazione. Nel sito Acea è possibile 
visionare in tempo reale i dati sulle emissioni nonché lo storico. 

https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-
persone/ambiente/termovalorizzazione/termovalorizzatore-terni 
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5. La politica ambientale 
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6. Il Sistema di Gestione Integrato Qualità - 
Ambiente – Sicurezza ed Energia 

 

ACEA AMBIENTE S.r.l., società che opera nei servizi ambientali e nella produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, 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, 14001, 
50001, OHSAS 18001 (in corso la migrazione verso la ISO 45001) 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 gestiti su piattaforma informatica creata ad hoc, 
agevolando così il suo 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. 

 

6.1 Modalità di gestione degli obblighi 
normativi 
Coerentemente alle responsabilità declinate nella disposizione organizzativa di cui al paragrafo 3.3.2 precedente, 
attraverso specifiche procedure del sistema di gestione ambientale, Acea Ambiente individua la legislazione vigente e 
garantisce un aggiornamento continuo delle prescrizioni applicabili, individua gli adempimenti specifici previsti dalla 
normativa con le rispettive modalità e tempi di attuazione, nonché le relative responsabilità, assicura la conformità ai 
requisiti legali ed altri requisiti, assicura la corretta ed efficace informazione e diffusione agli interessati, valuta 
periodicamente la conformità ai requisiti individuati, mantenendo le registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche.  
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7. Gli aspetti ambientali significativi 
Ai sensi della UNI EN ISO 14001:2015, ACEA AMBIENTE Srl effettua lo studio di tutte le attività svolte sia presso la 
sua sede legale che presso il sito di Terni, che possono determinare una modifica negativa o benefica sull’ambiente in 
condizioni operative normali, anomale (manutenzione, eventuali eventi connessi a avvii e spegnimenti) e d’emergenza. 

Vengono analizzati il contesto dell’organizzazione e il contesto territoriale, sociale, culturale ed economico in cui opera 
l’organizzazione e sono identificate le necessità delle parti interessate interne ed esterne e le loro aspettative; quindi 
vengono identificati gli Aspetti Ambientali, i rischi e le opportunità conseguenti  alle attività in questione e al contesto e 
si procede ad una valutazione degli stessi utilizzando un criterio che tiene conto, tra gli altri, di parametri ambientali 
sensibili, tra 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 obbiettivi di miglioramento. 

Con questa metodologia, condotta da un gruppo di lavoro composto dai Responsabili del sito produttivo e della sede 
legale e dal Referente QASE 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.  

Nelle tabelle che seguono si riporta quanto valutato. 

 

RISCHI-MINACCE, ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI  DELLA SEDE LEGALE DI TERNI 

ASPETTO AMBIENTALE RISCHIO MINACCIA CONDIZIONE DI 
FUNZIONAMENTO 

DIRETTO / 
INDIRETTO 

Utilizzo di energia 

Consumo di materie prime 
(acqua, gas metano) 

Global Warming Normale 
diretto 

RISCHI-MINACCE, ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI  DEL’IMPIANTO DI TERNI UL1 

ASPETTO AMBIENTALE IMPATTO  CONDIZIONE DI 
FUNZIONAMENTO 

DIRETTO / 
INDIRETTO 

Trasporto su strada Global Warming Normale indiretto 

Ingorghi e inquinamento acustico Anomala / di Emergenza indiretto 

Rumore Emissioni sonore improvvise Anomala diretto 

Produzione di rifiuti; produzione 
di polveri; rumore 
(Presentazione ambientale e 
prassi in uso presso appaltatori e 
fornitori) 

Legato alla corretta gestione dello 
smaltimento di rifiuti; aumento 
polverosità; aumento rumore Normale indiretto 

Gestione e smaltimento rifiuti da 
parte terzi 

Legato alla corretta gestione dello 
smaltimento dei rifiuti Normale diretto 

Utilizzo sostanze pericolose 
(appaltatori) 

Contaminazione del suolo – 
sottosuolo; incendio Normale indiretto 

rumore Inquinamento acustico Normale diretto 

 Aumento livello rumorosità 
ambientale Anomala diretto 
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Per una analisi maggiormente approfondita si rimanda al testo integrale ed appositamente aggiornato della Analisi Ambientale ed 
Energetica.  

 

Consumi energetici Global Warming Normale diretto 

Polveri Aumento della polverosità ambientale Normale / Anomala diretto 

Consumo di materie prime 
(acqua, suolo) 

Depauperamento delle risorse 
naturali Normale diretto 

Impiego di sostanze o preparati 
chimici Rilasci al suolo; produzione di rifiuti Anomala / di Emergenza diretto 

Incendio Emissioni di inquinanti e rifiuti di Emergenza diretto 

Odori Emissioni di odori nelle acque 
circostanti Normale diretto 

Emissioni in atmosfera Inquinamento atmosferico; ricadute al 
suolo Normale diretto 

 Inquinamento atmosferico di Emergenza diretto 

Climatizzatori Inquinamento atmosferico gas effetto 
serra Normale / Anomala diretto 

Rilasci nel suolo Contaminazione del suolo – 
sottosuolo Anomala / di Emergenza diretto 

Intrusione visiva Impatto visivo Normale diretto 

Campi elettromagnetici Inquinamento elettromagnetico Normale diretto 

Esplosione Emissioni di inquinanti e rifiuti di Emergenza diretto 

Produzione reflui idrici collettati 
acque meteoriche 

Contaminazione del suolo – 
sottosuolo Normale / di Emergenza diretto 

Produzione reflui liquidi collettati 
percolato 

Produzione di rifiuti; contaminazione 
del suolo – sottosuolo Normale diretto 

Rifiuti Contaminazione del suolo – 
sottosuolo Normale / Anomala diretto 

Scarichi idrici Inquinamento acque superficiali Normale diretto 

Vegetazione, fauna e biodiversità 
(ed ecosistemi) 

Incidenza sul paesaggio, sulla 
vegetazione e sulla fauna Normale diretto 

Gestione del ciclo di fine vita 
dell’Area tecnologica Strutture, 
macchinari 

e impianto 

Produzione di rifiuti; contaminazione 
del suolo – sottosuolo 

Anomala 
diretto 

Inquinamento luminoso notturno, 
impatto visivo 

Anomala diretto 

legato alla corretta gestione dello 
smaltimento dei rifiuti 

Anomala diretto 

Riutilizzo, recupero, riciclo Anomala diretto 
Global warming per utilizzo di 
energia, carburanti, materiale ausiliari 

Anomala diretto 

Aumento del rumore, aumento delle 
polveri 

Anomala diretto 

ingorghi e inquinamento acustico Anomala diretto 
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8. Il programma ambientale di 
miglioramento 
 

Per il triennio 2019 -2022 la Direzione di ACEA AMBIENTE Srl UL1, nell’ottica del miglioramento continuo ha previsto 
i nuovi seguenti obiettivi di miglioramento per il sito di Terni. 

Obiettivo 

Riduzione dei quantitativi di NOx in atmosfera del 1% rispetto 
al 2019 e progetto d’installazione del DeNOx, subordinato alle 
Autorizzazioni necessarie. 
Scadenza: dicembre 2022 (Installazione DeNOx) 

Azione/intervento Installazione di un sistema di abbattimento degli NOx (DeNOx) 
e ottimizzazione dei processi di combustione 

Aspetto Ambientale Emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx) 

Impatto ambientale Inquinamento atmosferico di macroinquinanti 

Indicatore di riferimento Ind.c = Flusso di massa NOX(kg)/portata totale (Nm3/h) 

Responsabilità  Responsabile Impianto + Gestione Ambientale + refQASE 

Risorse a disposizione Investimento: circa 1.500.000 di cui €; 30.000 € per il progetto 

Stato di avanzamento 

2019 à ind.c = flusso di massa NOx/portata totale =6,48835E-05 
kg/Nm3/h 
2020 à studio di fattibilità per l’installazione del DeNOx. 
2020 à riduzione del 1% dell’ind.c. rispetto all’anno 2019 
(ottimizzazione processo di combustione) 
2021 à presentazione della VIA ed esame progetto presso gli enti AIA 
2021 à riduzione del 1% dell’ind.c rispetto all’anno 2020 (ottimizzazione 
processo di combustione) 
2022 àprogettazione intervento DeNOx entro dicembre 2022; 
monitoraggio e mantenimento media annuale prevista di riduzione. 

 

Obiettivo 
Monitorare il parametro Hg in attesa degli adeguamenti 
normativi in riferimento alle BAT di prossima attuazione. 
Scadenza: dicembre 2021 

Azione/intervento Fornitura e messa in opera degli strumenti di monitoraggio del 
Mercurio nelle emissioni in atmosfera 

Aspetto Ambientale Emissioni in atmosfera di mercurio (Hg) 

Impatto ambientale Inquinamento atmosferico di microinquinanti 

Indicatore di riferimento Ind.28 = Hg (mg)/rifiuto termovalorizzato (ton) 
Installato/non installato 

Responsabilità  Responsabile Impianto +Gestione Ambientale + refQASE 

Risorse a disposizione Investimento totale: circa 300.000 €. 

Stato di avanzamento 
2020 à Predisposizione della gara. 
2021 à Fornitura, posa in opera e collaudo. Primo monitoraggio dei dati. 
2022 à Monitoraggio dei dati. 

 

Obiettivo 
Assicurare la continuità dell’efficienza della strumentazione di 
monitoraggio delle emissioni in atmosfera 
Scadenza: dicembre 2022 
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Azione/intervento 
Implementazione del sistema di calibrazione automatizzata 
degli strumenti di controllo della cabina di monitoraggio 
emissioni (SME) 

Aspetto Ambientale Emissioni in atmosfera 

Impatto ambientale Inquinamento atmosferico 

Indicatore di riferimento Installato/non installato 

Responsabilità  Responsabile Impianto + Gestione Ambientale + refQASE 

Risorse a disposizione Investimento totale: 15.000€ circa 

Stato di avanzamento 2020 à Fornitura e messa in opera del sistema di calibrazione automatica 
2021à Monitoraggio dei dati.   

 

Obiettivo 

Ridurre il consumo di acqua da acquedotto del 2% rispetto 
all’anno precedente. 
Scadenza: Dicembre 2022 
Migliorare l’efficienza del sistema di acqua da recupero. 
Scadenza: dicembre 2022 

Azione/intervento 
Installazione di un sistema di trattamento fisico per la 
depurazione delle acque meteoriche da avviare a recupero per 
usi interni. 

Aspetto Ambientale Consumo di acqua 

Impatto ambientale Depauperamento risorse 
Scarichi idrici in fognatura 

Indicatore di riferimento 

Ind.1 = acqua recuperata (m3)/(Consumo di acqua da acquedotto 
industriale m3 + acqua recuperata m3) 
Ind.2 = Consumo di acqua da recupero (m3)/(superficie di tetti + piazzali 
(m2) × acqua piovana caduta su città Terni (m2)) 
Ind.3 = (Consumo di acqua da acquedotto industriale (m3)+ acqua 
recuperata (m3))/t combustibile-termovalorizzato 

Responsabilità  Responsabile Impianto + monitoraggio fattori produttivi+ PGA + QASE 

Risorse a disposizione Investimento totale: 15.000 € circa 

Stato di avanzamento 

2019 à Ind.1 = 0,048 
Ind.2= 0,036 
Ind.3= 0,220 

2020 à ind.1 < 2% valore anno 2019 
2021à ind.1 < 2% valore anno 2020 
2022à ind.1 < 2% valore anno 2021 

 

obiettivo Razionalizzazione ed efficientamento dei consumi di energetici  
Scadenza: dicembre 2021 

Azione/intervento Sostituzione degli elettroventilatori di raffreddamento del 
condensatore 

Aspetto Ambientale Emissioni in atmosfera 
Consumi di energia elettrica 

Impatto ambientale Inquinamento atmosferico 
Depauperamento risorse 

Indicatore di riferimento 

Anno 2019: attuato / non attuato (gara e fornitura materiali) 
Anno 2020: attuato /non attuato (installazione, implementazione 
monitoraggio consumi) 
Anno 2021: EEconsumi ventilatori post operam/ EEconsumi ventilatori ante operam 

Responsabilità  Responsabile Impianto + Monitoraggio performance impiantistiche + 
Gestione Ambientale + refQASE 
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Risorse a disposizione Investimento totale: 180.000 € circa fornitura + 40.000 € montaggio 

Stato di avanzamento 

2019 à espletata gara e fornitura dei materiali.  
2020à Installazione, verifica dati di progetto e monitoraggio dei dati. 
Raccolta dati dal monitoraggio e definizione di indicatori di prestazione 
(ENPI’S) dell’efficientamento energetico 
2021à Dato di riferimento del consumo medio annuale dei motori degli 
elettroventilatori triennio 2017-2019: 1.400 MWh.  
EEconsumi ventilatori post operam/ EEconsumi ventilatori ante operam 
< 3%.  

 

obiettivo 
Ridurre l’emissione di CO2 per passaggio di mezzo da EURO 0 
a EURO 3.  
Scadenza: dicembre 2021 

Azione/intervento Rinnovo del parco automezzi: acquisto di un camion navetta 
per il trasferimento del rifiuto. 

Aspetto Ambientale Emissioni in atmosfera 

Impatto ambientale Inquinamento atmosferico 

Indicatore di riferimento attuato/non attuato 

Responsabilità  Responsabile Impianto + Gestione Ambientale + refQASE 

Risorse a disposizione Investimento totale: 100.000 € circa 

Stato di avanzamento 2021 à1 mezzo EURO 0 + mezzo EURO 3 
 

obiettivo 

Migliorare la percezione delle comunità locali e stakeholder 
esterni con un rapporto di apertura, trasparenza, 
comunicazione e fiducia - Approccio strategico alle relazioni 
con gli stakeholder e il territorio.  
Scadenza: dicembre 2020 

Azione / intervento Progetti di comunicazione proattiva verso gli stakeholder esterni circa i 
propri impatti ambientali e la propria gestione virtuosa 

Impatto ambientale potenziale  Preoccupazione da parte della comunità circa la gestione  
Ambientale 

Indicatore di riferimento n. iniziative di comunicazione dei propri impatti ambientali e della 
propria gestione virtuosa ≥4 iniziative a livello di comunità/anno 

Responsabilità  Presidente – RQASE  - Comunicazione Esterna 

Risorse a disposizione Investimento totale: 20.000€ circa 

Stato di avanzamento 

2019à n. 4 sponsorizzazioni di eventi ludico sportivi sul territorio 
Maratona di San Valentino di Terni, Maratona dell’Acqua, Maratona della 
StraValnerina e Maratona del circuito dell’Acciaio. Partecipazione alla 
Fiera ECOMONDO Rimini. Partecipazione al “Premio EMAS 2019” 
organizzato dal Comitato ISPRA Emas per premiare le organizzazioni 
certificate EMAS che si distinguono per le più efficaci comunicazioni 
ambientali e progetti di miglioramento dei propri impatti ambientali. 
2020à Sponsorizzazione di almeno 4 eventi ludico sportivi sul territorio, 
in funzione dell’evoluzione dell’attuale emergenza sanitaria COVID-19. 
Progetti audiovisivi di divulgazione verso le comunità esterne. 
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8.1 Attuazione delle migliori pratiche di 
gestione ambientale presentate nei 
documenti di riferimento settoriali 

L’impianto è stato autorizzato e realizzato 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 sono stati realizzati una serie di apprestamenti e dotazioni tecnologiche che hanno 
consentito all’attività svolta dall’impianto di termovalorizzazione di Terni il pieno rispetto della normativa ambientale 
con impatti contenuti sulle matrici ambientale di interesse.  

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 europeo e del Consiglio per 
l’incenerimento dei rifiuti, pubblicata sulla GUCE del 03/12/2019, l’AIA in vigore di cui alla Determinazione Dirigenziale 
della Regione Umbria n. 11879 del 19/12/2008 e s.m.i. 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 UL1, 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 attività da implementare di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, quali: 

- l’istallazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni altamente performanti, scelti per assicurare il rispetto 
dei limiti maggiormente restrittivi previsti per le Polveri e gli NOx; 

- 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; 
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- 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).  

 

9. Gli indicatori prestazionali ambientali  
Nelle tabelle sottostanti, seguendo le indicazioni del regolamento EMAS e prendendo in esame i dati relativi agli ultimi 
anni e in particolare all’ultimo triennio (2017 - 2019), sono presentati i  Key Performance Indicators (KPI) e gli indicatori 
di monitoraggio - relativi alle principali matrici ambientali.  

Tutti i dati sono misurati direttamente da ACEA AMBIENTE S.r.l. e sono riferiti alla sola Funzione Ambiente.  

Relativamente alla UL1, per il calcolo del KPI ogni parametro di consumo/produzione (dato A) è rapportato alla 
produzione annua di energia elettrica (MWh) (dato B) o al quantitativo annuo di pulper termovalorizzato (t) (dato D), 
a seconda di quale tra questi ultimi sia ritenuto più pertinente rispetto al parametro misurato in esame.  

L’anno 2019 è stato caratterizzato da una minor produzione ed una relativa minor termovalorizzazione a seguito di 
approfondimenti relativi all’efficientamento della linea di abbattimento dei fumi. Pertanto gli indicatori del 2019 hanno 
registrato degli scostamenti, in funzione delle prove effettuate.  

Relativamente alla Sede Legale, per il calcolo dei KPI ogni parametro di consumo (A) è stato rapportato alla superficie 
della sede (C). 

 

9.1 Consumi idrici 
Il Termovalorizzatore di Terni si approvvigiona di acqua per i servizi ausiliari dall’acquedotto industriale comunale, 
mentre per l’approvvigionamento di acqua a fini igienici è allacciato all’acquedotto civile. 

  u.m. 2017 2018 2019 

Consumi idrici industriali 

Consumo acquedotto industriale (A1) m3 28.733 17.636 19.718 

Acqua recuperata (da vasche prima pioggia A2) m3 0 0 1.000 

Consumo Totale (A1+A2) m3 28.733 17.636 20.718 

E.E. prodotta (B) MWh 83.102 82.410 80.931 

Acqua piovana (C) mt 0,727 0,9002 0,7024 

Pulper termovalorizzato (D) t 99.970 99.971 94.092 

Superficie aree asfaltate e tetti (E) mq 40.000 40.000 40.000 

Indicatori di monitoraggio 

Ind.1 (A2/(A1+A2)) m3/MWh 0  0 0,048 

Ind. 2 (A2/(C*E)) m3/m3 0 0 0,036 

Indicatori di prestazione chiave 

Ind. 3 ((A1+A2)/D) m3/t 0,287 0,176 0,220 

 

Il recupero delle acque piovane è iniziato nel mese di Aprile 2019, a seguito di lavori di implementazione dell’impianto 
di raccolta delle acque piovane: per questo gli indicatori 2 e 3 non sono valorizzati per gli anni 2017 e 2018. Nell’anno 
2019 l’aumento del consumo idrico rispetto all’anno precedente è dovuto ad esigenze operative. Per pronto riferimento 
si riporta la tabella della piovosità a partire dal mese di Aprile 2019. 
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Piovosità città di Terni (mm.)  
Rilevati dai dati meteo della Regione Umbria  

anno Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 

2019 60,2 163,8 0,8 72 9.8 116,6 44,2 172,8 72 702,4 
 

 

9.2 Efficienza energetica 
Il combustibile utilizzato per il funzionamento dell’impianto è costituito da scarti di pulper di cartiera per la produzione 
di energia elettrica e da metano nelle fasi di avviamento, spegnimento e transitorie.  

Per la determinazione degli indicatori di performance relativi all’efficienza energetica, si tiene conto sia del consumo 
diretto di energia elettrica in MWh (energia prodotta direttamente dall’impianto stesso e utilizzata per i consumi di 
centrale), sia del consumo diretto di combustibili fossili (gas metano) e rifiuto combustibile termovalorizzato per la 
produzione dell’energia elettrica stessa. 

A dicembre 2019 è stata aggiornata la Diagnosi Energetica ai sensi del D.Lgs 102/2014 dell’impianto di Terni e sono stati 
individuati i possibili interventi di efficientamento energetico, come di seguito dettagliato: 

- Intervento 1 - Sostituzione ventilatori raffreddamento turbogeneratore. 

- Intervento 2 - Sostituzione ventilatori condensatore. 

- Intervento 3 - Sostituzione ventilatori aria bruciatori. 

Sulla base della certificazione energetica ISO 50001 conseguita dall’impianto nell’anno 2018 è stato realizzato un sistema 
di monitoraggio energetico che contribuirà ad ulteriori migliorie. 

Efficienza energetica u.m. 2017 2018 2019 

E.E. autoprodotta e consumata 
(A2) MWh 8.525 8.206 8.011 

Metano consumato (A3) 1.000 m3 498 329 350 

Pulper termovalorizzato (A4) t 99.970 99.971 94.092 

Totale pulper termovalorizzato 
(D) 

t 99.970 99.971 94.092 

Pulper termovalorizzato * GJ 5.928,376 4.892,847 6.504,834 

Metano consumato * GJ 13,433 8,863 9,384 

E.E. prodotta GJ 299.167,200 296.675,777 291.350,318 

TOTALE GJ 305.109,009 301.577,487 297.864,537 

E.E. prodotta (B) MWh 83.102 82.410 80.931 

indicatori di prestazione chiave 

Ind.2.e (A2/B) MWh/MWh 0,103 0,100 0,099 

Ind.3 (A3/B) m3/MWh 0,006 0,004 0,004 

Ind.4 (D/B) t/MWh 1,203 1,213 1,163 

*fonte dichiarazione CO2 

Nel corso dell’anno si è verificato un circoscritto aumento dei valori di taluni microinquinanti nelle emissioni in atmosfera che, pur 
permanendo pienamente all’interno dei limiti autorizzativi e di legge, è stato superiore rispetto ai dati storici. Nel pieno rispetto delle 
prescrizioni autorizzative, sono state attuate specifiche campagne di monitoraggio, al termine delle quali è stato attestato il 
riallineamento di tali valori in linea ai dati storici. Nel periodo transitorio, si è ricorso ad un maggiore utilizzo di reagenti chimici per 
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abbattere ulteriormente le emissioni, circostanza che – congiuntamente ad una minor produzione di energia elettrica – ha determinato 
un peggioramento di taluni indicatori, fra i quali l’ind.4. 
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9.3 Efficienza dei materiali 
L’impianto in fase di marcia impiega diversi prodotti chimici. In particolar modo per l’abbattimento degli inquinanti, per 
la produzione di acqua demineralizzata e per la depurazione dei fumi nonché per l’impianto di depurazione delle acque. 

Nello specifico, le principali sostanze chimiche impiegate nell’intero processo sono le seguenti: 

§ Urea: utilizzata nel sistema di depurazione fumi per la riduzione 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 la riduzione di metalli pesanti e microinquinanti 
organici;  

§ Soda caustica: impiegata nella produzione di acqua demineralizzata (acqua demi);  

§ Acido cloridrico: impiegato nella produzione di acqua demineralizzata (acqua demi); 

§ Acido citrico: impiegato per la depurazione delle acque reflue provenienti dall’impianto di disidratazione 
meccanica dello scarto di pulper.  

Per la quasi totalità dei materiali in termini di valori assoluti, l’andamento nel 2019 è sostanzialmente in 
linea con il biennio precedente: in ogni caso, la variazione va ricondotta principalmente ad una ridotta produzione 
elettrica per le motivazioni indicate nella premessa alla presente Sezione. 

Efficienza dei materiali u.m. 2017 2018 2019 
Urea (A5) t 300 449 270 

Bicarbonato di sodio (A6) t 2.622 2.782 2.676 
Carbone attivo (A7) t 70,0 90,0 169,8 
Soda caustica (A8) t 30,0 29,6 28,6 

Acido cloridrico (A9) t 35,5 31,4 34,6 
Acido citrico (A10) t 1,1 4,0 3,0 
E.E. prodotta (B) MWh 83.102 82.410 80.931 

Indicatori di prestazione chiave 
Ind.5 (A5/B) t/MWh*1.000 3,6 5,4 3,3 
Ind.6 (A6/B) t/MWh*1.000 31,6 33,8 33,1 
Ind.7 (A7/B) t/MWh*1.000 0,8 1,1 2,1 
Ind.8 (A8/B) t/MWh*1.000 0,36 0,36 0,35 
Ind.9 (A9/B) t/MWh*1.000 0,43 0,38 0,43 

Ind.10 (A10/B) t/MWh*1.000 0,01 0,05 0,04 
 

Nel corso dell’anno si è verificato un circoscritto aumento dei valori di taluni microinquinanti nelle emissioni in atmosfera 
che, pur permanendo pienamente all’interno dei limiti autorizzativi e di legge, è stato superiore rispetto ai dati storici. 
Nel pieno rispetto delle prescrizioni autorizzative, sono state attuate specifiche campagne di monitoraggio, al termine 
delle quali è stato attestato il riallineamento di tali valori in linea ai dati storici. Nel periodo transitorio, si è ricorso ad 
un maggiore utilizzo di reagenti chimici per abbattere ulteriormente le emissioni, circostanza che – congiuntamente ad 
una minor produzione di energia elettrica – ha determinato un peggioramento, quale l’indicatore 6 e indicatore 9. 
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9.4 Produzione di rifiuti 
Il processo di termovalorizzazione, come tutti i processi industriali, genera ovviamente degli output di scarto. Nello 
specifico, come già in parte dettagliato nel paragrafo riportante la descrizione del programma ambientale di 
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miglioramento, i principali rifiuti prodotti dalle attività e lavorazioni effettuate nell’impianto UL1 di ACEA AMBIENTE. 
derivano: 

- dal processo di pretrattamento del pulper in ingresso, ovvero “Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico 
dei rifiuti” (EER 19 12 12); 

- dal processo di combustione, e quindi scorie di combustione e ceneri leggere e pesanti contenenti sostanze 
pericolose (EER 19 01 13*, CER 19 01 11*, EER 19 01 12); 

- dalla gestione dei complessi industriali annessi, e cioè principalmente “Fanghi acquosi da operazioni di pulizia 
caldaia” (EER 10 01 23); 

- da tutte le necessarie operazioni di manutenzione svolte quotidianamente nel sito. 

Per la quasi totalità dei rifiuti in termini di valori assoluti, l’andamento nel 2019 è sostanzialmente in linea con il biennio 
precedente: in ogni caso, la variazione va ricondotta principalmente ad una ridotta produzione elettrica per le 
motivazioni indicate nella premessa alla presente Sezione. 

Produzione di rifiuti u.m. 2017 2018 2019 
Ceneri leggere contenenti sostanze 

pericolose  
(EER 19 01 13*) (A11) 

t 4.198 4.284 4.391 

Ceneri pesanti e scorie contenenti e non 
sostanze pericolose  

(EER 19 01 11* + EER 19 01 12) (A12) 
t 6.755 6.106 5.913 

Altri rifiuti prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti  

(EER 19 12 12) (A13) 
t 2.436 2.000 1.861 

Fanghi acquosi da operazioni di pulizia 
caldaia  

(EER 10 01 23) (A14) 
t 2.974 1.330 971 

Totale macro-rifiuti prodotti (A15) t 16.363 13.720 13.136 
Totale rifiuti conferiti (B') t 113.182 108.002 97.507 

Totale pulper termovalorizzato (D) t 99.970 99.971 94.092 
Indicatori di prestazione chiave 

Ind.11 (A11/D) t/t% 4,2% 4,3% 4,7% 
Ind.12 (A12/D) t/t% 6,8% 6,1% 6,3% 
Ind.14 (A14/D) t/t% 3,0% 1,3% 1,0% 

Indicatori di monitoraggio 
Ind.13 (A13/B') t/t% 2,2% 1,8% 1,6% 

 

Nel corso dell’anno si è verificato un circoscritto aumento dei valori di taluni microinquinanti nelle emissioni in atmosfera che, pur 
permanendo pienamente all’interno dei limiti autorizzativi e di legge, è stato superiore rispetto ai dati storici. Nel pieno rispetto delle 
prescrizioni autorizzative, sono state attuate specifiche campagne di monitoraggio, al termine delle quali è stato attestato il 
riallineamento di tali valori in linea ai dati storici. Nel periodo transitorio, si è ricorso ad un maggiore utilizzo di reagenti chimici per 
abbattere ulteriormente le emissioni, circostanza che – congiuntamente ad una minor produzione di energia elettrica – ha determinato 
un peggioramento di taluni indicatori, fra cui l’indicatore 11. 

 

La tabella di seguito si riferisce al totale dei rifiuti prodotti dal sito comprensivi, anche delle piccole produzioni provenienti dalle 
attività di gestione interne al sito. 

Produzione totale rifiuti e loro 
destinazione u.m. 2017 2018 2109 

Rifiuti destinati al recupero t 6.775 6.142 5.947 
Rifiuti destinati allo smaltimento t 9.700 7.687 7.296 

Totale rifiuti prodotti t 16.474,940 13.829,460 13.242,980 
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9.5 Emissioni in atmosfera 
Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera avviene sia in continuo che in discontinuo in accordo alle normative di 
legge. 

Le emissioni relative ad acido cloridrico, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossido di zolfo, carbonio organico 
totale, polveri, ammoniaca e acido fluoridrico sono monitorate in continuo, mentre quelle di metalli pesanti, PCDD e 
PCDF/PCDF, IPA, cadmio + tallio, mercurio, PCB-DL, IPA, sono monitorate in discontinuo, con frequenze stabilite per 
legge, in autorizzazione integrata ambientale e nel piano di monitoraggio e controllo. 

A partire dal 2014 è stato inoltre avviato, con la collaborazione di Arpa Umbria, un nuovo campionatore in continuo 
per il monitoraggio delle diossine, come prescritto anche nell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. 

Nell’anno 2018 Arpa, con specifico aggiornamento del Rapporto Istruttorio Autorizzativo ha modificato i limiti emissivi 
per macro e microinquinanti con decorrenza 2019. 

Nella tabella sottostante, sono riportati i valori in concentrazione delle medie giornaliere delle emissioni convogliate in 
atmosfera dei macroinquinanti rilevate dallo SME (Sistema di Monitoraggio delle Emissioni). 

Nel corso degli anni le concentrazioni registrate dei parametri HCl, SO2, polveri e 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. 

Inoltre, nel corso dell’anno 2019 si è verificato un circoscritto aumento dei valori di taluni microinquinanti nelle 
emissioni in atmosfera che, pur permanendo pienamente all’interno dei limiti autorizzativi e di legge, è stato superiore 
rispetto ai dati storici. Nel pieno rispetto delle prescrizioni autorizzative, sono state attuate specifiche campagne di 
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monitoraggio, al termine delle quali è stato attestato il riallineamento di tali valori in linea ai dati storici. Nel periodo 
transitorio, si è ricorso ad un maggiore utilizzo di reagenti chimici per abbattere ulteriormente le emissioni, circostanza 
che – congiuntamente ad una minor produzione di energia elettrica – ha determinato un peggioramento di taluni 
indicatori fra i quali gli indicatori 26, 28 e 29. 

Emissioni 
macroinquinanti u.m. 2017 2018 2019 Limite 

legge 
Limite  

AIA 
Nuovi 
Limiti 
AIA 

HCl (A16) mg/Nm3 4,002 4,499 3,578 10 10 8 

CO (A17) mg/Nm3 1,018 1,084 1,140 50 25 25 

NOx (A18) mg/Nm3 134,274 140,157 128,648 200 200 180 

SO2 (A19) mg/Nm3 0,490 0,194 0,426 50 25 25 

COT (A20) mg/Nm3 0,783 0,590 0,403 10 5 5 

Polveri (A21) mg/Nm3 0,678 0,705 0,787 10 5 2,5 

NH3 (A22) mg/Nm3 0,713 0,350 0,428 30 30 10 
HF (A23) mg/Nm3 0,122 0,084 0,084 1 1 1 

CO2 (A24) t 118.653 114.328 99.282 
Totale del pulper 

termovalorizzato (D) t 99.970 99.971 94.092 

portata fumi (Q) Nm3/h 87.627 86.460 93.080 

ore di funzionamento (h) h 8.065 7.824 7.526 

Indicatori di prestazione chiave 

Ind.16 (A16*Q*h)/D) g/t 28,3 30,4 26,6 
Ind.17 (A17*Q*h /D) g/t 7,2 7,3 8,5 
Ind.18 (A18*Q*h /D) g/t 949 948,4 930,6 
Ind.19 (A19*Q*h /D) g/t 3,5 1,3 3,2 
Ind.20 (A20*Q*h /D) g/t 5,5 4,0 3,0 
Ind.21 (A21*Q*h /D) g/t 4,8 4,8 5,9 
Ind.22 (A22*Q*h /D) g/t 5,04 2,4 3,2 
Ind.23 (A23*Q*h /D) g/t 0,9 0,6 0,6 

Ind.24 (A24) t/t 1,19 1,14 1,1 
Indicatori di monitoraggio 

Ind.a (A16*Q*h)/Q) kg/(Nm3/h) 0,0 0,0 0,0 

Ind.b (A17*Q*h /Q) kg/(Nm3/h) 0,0 0,0 0,0 

Ind.c (A18*Q*h /Q) kg/(Nm3/h) 1,1 1,1 0,9 

Ind.d (A19*Q*h /Q) kg/(Nm3/h) 0,0 0,0 0,0 

Ind.e (A20*Q*h /Q) kg/(Nm3/h) 0,0 0,0 0,0 

Ind.f (A21*Q*h /Q) kg/(Nm3/h) 0,0 0,0 0,0 

Ind.g (A22*Q*h /Q) kg/(Nm3/h) 0,0 0,0 0,0 

Ind.h (A23*Q*h /Q) kg/(Nm3/h) 0,0 0,0 0,0 

 

Nella tabella sottostante, sono riportati i valori medi delle emissioni convogliate in atmosfera dei microinquinanti 
rilevate durante le campagne di monitoraggio quadrimestrali. 
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Emissioni 
microinquinanti u.m. 2017 2018 2019 Limite 

legge 
Limite  

AIA 

Nuovi 
Limite 

AIA 
IPA (A25) µg/Nm3 0,0963 0,0527 0,0124 10 10 5 

PCDD+PCDF (A26) µg/Nm3 0,0000173 0,0000009 0,0000087 0,0001 0,0001 0,00005 

METALLI PESANTI (A27) µg/Nm3 108,53 203,83 32,62 500 500 500 

MERCURIO (A28) µg/Nm3 0,090 0,090 0,217 50 50 50 

CADMIO + TALLIO (A29) µg/Nm3 0,10 0,04 2,08 50 50 50 

Totale pulper termovalorizzato 
(D) 

t 
99.970 99.971 94.092 

Indicatori di prestazione chiave 
Ind.25 (A25*Q*h /D) mg/t 0,7 0,4 0,1 

Ind.26 (A26*Q*h /D) mg/t 0,000122 0,000006 0,000065 

Ind.27 (A27*Q*h /D) mg/t 767,2 1379,3 242,9 

Ind.28 (A28*Q*h /D) mg/t 0,6 0,6 1,6 

Ind.29 (A29*Q*h /D) mg/t 0,7 0,3 15,5 

 

Nella tabella sottostante, sono riportati i valori medi annuali del campionatore in continuo somma PCDDs/PCDFs 
ngTEQ/Nm3 rif. 11% O2: 

Emissioni 
microinquinanti u.m. 2017 2018 2019 Limite 

legge 
Limite  

AIA 

Nuovi 
Limite 

AIA 
Somma PCDDs/PCDFs ngTEQ/Nm3] 

rif. 11% O2 
0,00247 0,00682 0,024 0,1 0,1 0,05 

 

Per determinare ogni indicatore è stato individuato il rapporto tra il quantitativo totale di inquinante emesso in un 
anno in grammi (calcolato come la concentrazione media dello specifico inquinante × portata media oraria dei fumi 
× ore di funzionamento a biomassa) per le tonnellate di rifiuti totali termovalorizzati nel medesimo anno. 

Come è facilmente desumibile dalle tabelle: 

Ø nessun valore di emissione ha mai superato il limite di legge; 

Ø tutti i valori sono ampiamente al di sotto dei limiti di legge, che in alcuni casi sono ancor più restrittivi così 
come prescritto nel titolo Autorizzativo. 

 

Con la linea rossa si indica il limite di legge, la linea verde il limite prescrittivo AIA e la linea blu il valore emissivo 
dell’Impianto di Termovalorizzazione.  

Con riferimento ai limiti prescrittivi AIA, a partire da Giugno 2019 i medesimi sono stati aggiornati con D.D. della 
Regione Umbria prot. n. 13760 del 17.12.2018 

 



 

 
 

 
 Data emissione: 05/06/2020     Pag. 46 a 57  

 
 

 
 

 
 

4,00
4,50

3,58

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2017 2018 2019

macroinquinante HCl (A16)

1,02 1,08 1,14
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2017 2018 2019

macroinquinante CO (A17)



 

 
 

 
 Data emissione: 05/06/2020     Pag. 47 a 57  

 
 

 
 

 

 

134,27 140,16 128,65

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2017 2018 2019

macroinquinante NOx (A18)

0,49 0,19 0,43
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2017 2018 2019

macroinquinante SO2 (A19)



 

 
 

 
 Data emissione: 05/06/2020     Pag. 48 a 57  

 
 

 

 

 

 

 

0,78 0,59 0,40

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2017 2018 2019

macroinquinante COT (A20)

0,68 0,70 0,79

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2017 2018

macroinquinante Polveri (A21)



 

 
 

 
 Data emissione: 05/06/2020     Pag. 49 a 57  

 
 

 

 

L’analisi degli indicatori dei macroinquinanti confermano le performance ambientali. 

Nella tabella sottostante vengono invece riportate il numero di semiorarie di indisponibilità, ovvero il numero delle 
medie matematiche ponderate su 30 minuti non valide nel triennio di riferimento. 

Semiorarie di 
indisponibilità u.m. 2017 2018 2019 

ore di marcia a biomassa h 8.065 7.794 7.526 
semiorarie (ore di marcia x 2) n. 16.130 15.588 15.052 

semiorarie acquisite n. 16122 15580 15046 
semiorarie NON valide o 

indisponibili/anno n./y 8 8 6 

Indicatore di monitoraggio 
Percentuale di miglioramento  43% 0% 25% 
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Per quanto riguarda invece le quote di tCO2 emesse dall’impianto, con riferimento alle fonti metano (fonte minore), 
combustibile parte fossile (fonte maggiore), bicarbonato di sodio (fonte de minimis), gasolio per autotrazione e gruppo 
elettrogeno (fonte de minimis), queste sono calcolate secondo le linee guida e i Regolamenti Comunitari e nazionali tra 
cui il Regolamento (UE) n. 601/2012 ed il D.Lgs. 30/2013, ed ammontano per l’anno 2019 a 99.282 tCO2, con una 
riduzione rispetto al 2018 pari al 13,2%. Le quantità di tCO2 dichiarate per il 2019 sono state verificate nel mese di 
Febbraio 2020 dal verificatore accreditato RINA Services. 

 

9.6 Biodiversità 
Biodiversità u.m. 2013-2016 2017-2019 

Superficie edificata (A30) m2 650 650 

Superficie a verde (A31) m2 5.318 5.318 

Superficie destinata ai rifiuti (isole parco combustibile + edifico fosse) 
(A32) 

m2 7.900 7.900 

Superficie totale sito impiantistico (B’’) m2 46.657 46.657 

Indicatori di monitoraggio 
Ind.30 (A30/B’’)*100 m2/m2 % 1,39% 1,39% 

Ind.31 (A31/B’’*100) m2/m2 % 11,4% 11,4% 

Ind.32 (A32/B’’*100) m2/m2 % 16,93% 16,93% 

 
 

9.7 Sensibilità sociale  
Sensibilità sociale u.m. 2017 2018 2019 

Ore di formazione personale interno/dip (A36) h/dip. 10,6 7,2 22,86 

Ore di formazione personale esterno/dip (A37) h/dip. 0,3 0,3 0,27 

Iniziative sponsorizzate (A40) n. 186% -32% 218% 

1%

12%

17%

70%

Ind.30 = Percentuale superficie edificata (A30) / superficie totale sito impiantistico (B'')
Ind.31 = Percentuale superficie a verde (A31) / superficie totale sito impiantistico (B'')

Ind.32 = Percentuale superficie destinata ai rifiuti (A32) / superficie

Ind.30 (A30/B''*100)
Ind.31 (A31/B''*100)
Ind.32 (A32/B''*100)
superficie restante
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Sensibilità sociale u.m. 2017 2018 2019 

visite guidate (A41) n. 65% -24% 7% 

Indicatore di monitoraggio 

Incremento tot. ore di formazione rispetto 
all’anno precedente ((A36anno attuale+A37 anno 

attuale)/A36 anno precedente+A37anno precedente) 
% 10,6 7,2 22,86 

 

9.8 Consumi sede legale  
 

Consumi sede legale u.m. 2017 2018 2019 

E.E. consumata (A37) kWh 42.862 39.931 38.533 
Consumo metano (A38) m3 3.907 6.612 7.871 
Consumo idrico (A39) m3 291 334 360 

Superficie sede (C) m2 550 550 550 
Indicatori di prestazione chiave 

Ind.37 (A37/C) kWh/m2 77,9 72,6 70,1 

Ind.38 (A38/C) m3/m2 7,1 12,0 14,3 

Ind.39 (A39/C) m3/m2 0,5 0,6 0,7 

I maggiori consumi di metano registrati nel 2019 rispetto al 2018 sono dovuti alle minori temperature esterne registrate, 
più rigide rispetto all’anno precedente di oltre 4°C. 

I maggiori consumi di acqua sono invece legati al maggior numero di dipendenti occupanti l’edificio della sede legale. 

 

10. 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: 

• l’attività di trasporto rifiuti da e per l’impianto; traffico indotto; 
• gestione e smaltimento rifiuti da parte di terzi; 
• 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 – 19.00 dal lunedì al venerdì, 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 trasportatore 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 
termovalorizzazione 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. 
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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. 

 

11. Gestione delle emergenze 
 

Nel 2019 non sono occorse emergenze ambientali e/o di sicurezza.  

 

12. Il verificatore accreditato 
Rina Services S.p.A. esegue la convalida della Dichiarazione Ambientale di Acea Ambiente S.r.l.

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. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _554

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

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

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _29/06/2020
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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 
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veduta del camino e vista dalla strada di accesso e dell’area di messa in riserva 

 Impianto di 
Termovalorizzazione di Terni 
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Vista della turbina e alternatore e immagini notturne della parte impiantistica 
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Valorizziamo il nostro futuro! 

ACEA AMBIENTE Srl 
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SEDE LEGALE 

Via G. Bruno, 7 

05100 Terni (TR) 

 

SEDE OPERATIVA UL1 

Via G. Ratini, 23 

Località Maratta Bassa 

05100 Terni (TR) 

 

 

CONTATTI 

TEL +39 06.5799 7879 – 7800 

FAX +39 06.5799 7858 

 

Referenti interni per le comunicazioni 

E-MAIL  

Gestione Operativa Ambientale 
elena.panico@aceaspa.it 

Responsabile Impianto 
giuseppe.piccini@aceaspa.it 

Referente QASE e RSPP 
manuela.mangialardi@aceaspa.it 

SITO WEB  
https://www.gruppo.acea.it 


