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PRESENTAZIONE
Galvanoplast espone l’aggiornamento della “Dichiarazione Ambientale 2020-2023” che costituisce un elemento di
trasparenza tra la sua attività produttiva e l’ambiente circostante con cui è costantemente in relazione.
Galvanoplast rinnova il proprio impegno di rispetto nei confronti dell’ambiente.
Questa Dichiarazione risulta conforme al Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i. o Regolamento Emas (secondo l’Allegato
IV del Regolamento UE 2026/2018) ed alla norma UNI EN ISO 14001:2015. Nelle fasi di analisi di tali nuovi riferimenti
normativi, Galvanoplast ha potuto constatare il buon impianto documentale di supporto creato in precedenza, che ha
consentito di recepire i requisiti in maniera ritenuta soddisfacente senza “stravolgere” ne’ la struttura dei documenti del
Sistema di Gestione Ambientale, ne’ la relativa gestione operativa già collaudata.
Nel condividere il principio di miglioramento continuo, che costituisce l’elemento qualificante di Emas, e con la
consapevolezza di assumerci l’impegno della sua completa attuazione, Galvanoplast è sicura di aver adottato il migliore
approccio nei confronti dell’ambiente.

Questo documento è destinato a tutte le Parti Interessate a conoscere la nostra Politica Ambientale, il Contesto in cui
Galvanoplast opera, gli aspetti ambientali della nostra attività correlati agli impatti, ai rischi e alle opportunità, gli obiettivi
di miglioramento stabiliti e raggiunti nel corso del tempo, le tecniche e le procedure di tutela dell’ambiente che
manteniamo in vigore.

Galvanoplast garantisce da sempre la piena disponibilità e fattiva collaborazione alle verifiche degli Enti preposti ai
controlli, in merito alla corretta gestione ambientale delle proprie attività e processi. Ciò con la consapevolezza dei
potenziali impatti sull’ambiente e sulla collettività che potrebbero derivare da una non puntuale, attenta e sistematica
attività di verifiche, analisi, monitoraggi e misurazioni.

Ci auguriamo pertanto che tutte le Parti Interessate utilizzino la nostra Dichiarazione come punto di partenza per una
sempre più attiva collaborazione con l’obiettivo comune della salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo.

Tutti i dati sono aggiornati al 30 aprile 2021; il significato dei termini specifici è riportato nel glossario posto al termine
del presente documento. Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Luglio 2021

Per la direzione di GALVANOPLAST s.r.l.

Croda Mario
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PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

CENNI SULLE VICENDE AZIENDALI
Galvanoplast è una azienda che opera nel settore galvanico e si occupa di cromatura di articoli in plastica (ABS)
principalmente per il settore della rubinetteria, molto sviluppato e ricco di tradizioni nella zona del Cusio. Il codice
ATECO 2007 di riferimento è il 22.29.09 – Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca. L’organizzazione oltre
alla Registrazione Emas (Regolamento CE 1221/2009 e ss.mm.ii.), Certificato N.IT-000528, possiede un Sistema di Gestione
Qualità e Ambiente (certificati da un Ente accreditato e conformi alla UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015) e
di un Sistema di Gestione per la Sicurezza, non ancora certificato.
Galvanoplast fu fondata il 24 giugno 1994 a Crusinallo di Omegna (VB) e inizialmente l’attività era svolta su una superficie
totale coperta di circa 700 m2. Per rispondere a esigenze qualitative e quantitative crescenti del mercato, Galvanoplast alla
fine dell’anno 2000 ha acquistato un nuovo capannone ed un nuovo impianto galvanico a Gravellona Toce (VB), in corso
Roma 133. Tra la fine del 2001 e l’inizio del 2002 hanno avuto luogo il trasloco e l’avvio della produzione.
Nel 2015 è stata conseguita l’agibilità per una nuova porzione di edificio, adibita a magazzino, di circa 750 m2 coperti.
L’attuale sito si sviluppa su una superficie totale di 7.048 m2, di cui 3.781,78 m2 coperti.
Galvanoplast rientra nell'elenco delle industrie insalubri (di prima classe) secondo il DM 05/09/1994 "Elenco delle industrie
insalubri di cui all'Art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie" sia per il tipo di attività, come riportato nella parte I, sez. C) al
punto 12: "Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia", sia per l'impiego ed il deposito di acidi inorganici e soluzioni
metalliche, come riportato nella parte I, sez. A).
Galvanoplast ricade inoltre come attività nei criteri di applicabilità della IPPC (complesso IPPC, d.lgs. 152 del 03/04/06 come
modificato dal D. Lgs. 128/2010) ed è tenuta, in conformità al Regolamento CE 166/2006, alla redazione della dichiarazione
annuale PRTR (ex INES) per quanto concerne i quantitativi di rifiuti prodotti (mentre non presenta i dati per le emissioni, in
quanto inferiori ai valori soglia stabiliti negli allegati del Regolamento). Galvanoplast ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata
Ambientale, Determinazione N° 413 del 10/08/2006, che a partire dal 30/10/2007 ha sostituito completamente le altre
autorizzazioni (scarico acque, emissioni in atmosfera). Nel mese di febbraio 2016 è stata rilasciata la nuova AIA
(Procedimento n. 1/2015), secondo i termini prescritti dalla normativa applicabile.
Fino al mese di maggio 2016, Galvanoplast rientrava negli stabilimenti assoggettati al D.lgs. n. 334 del 17/06/99 (e successiva
modifica D.lgs. 238 del 21/09/05 - Seveso Ter -, attuazione della Direttiva 2003/105/CE) per gli art. 6 e 7, in quanto il triossido
di cromo, riclassificato come T+ (dal ‘29° Adeguamento al Progresso Tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio),
era presente in quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I del suddetto decreto.
A dicembre 2011, Galvanoplast aveva aderito allo Studio “INERIS” e pertanto rimaneva in art. 6 e 7 nonostante la
riclassificazione dei Sali di nichel (30° Adeguamento al Progresso Tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio).
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, Galvanoplast ha effettuato le necessarie ed opportune analisi. È
emerso che i quantitativi di sostanze e miscele presenti in stabilimento risultano inferiori ai valori limite riportati in colonna 2
e 3 all’allegato 1 del D. Lgs. 105/2015; applicando la regola della sommatoria (note all’allegato 1) si ottiene un valore inferiore
a 1 (ovvero 0,582) già per i requisiti di soglia inferiore; le sommatorie sono state applicate valutando i pericoli per la salute, i
pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente.

Luglio 2021

Pagina 3/55

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020 – 2023

A tale fine nel mese di marzo 2016 Galvanoplast ha predisposto apposita comunicazione inviata agli Enti competenti.
Si può quindi dichiarare che lo stabilimento Galvanoplast non rientra nel campo di applicazione del D.lgs. 105/2015, pertanto
non risulta soggetto agli adempimenti previsti da tale Decreto come da elenco ufficiale pubblicato da parte della Regione
Piemonte il 31 maggio 2016.

DESCRIZIONE DEL SITO E DELL’INTORNO AMBIENTALE
L'ubicazione
Lo stabilimento è situato nel Comune di Gravellona Toce, a 211 metri s.l.m. e distante circa 11 km da Verbania, capoluogo
della provincia più settentrionale della Regione Piemonte. Il comune si estende su una superficie di 14.672 km 2 e conta
circa 7.700 abitanti.

Gravellona Toce è un centro industriale e commerciale molto importante nella Comunità montana Cusio-Mottarone.
In Figura 1 è riportata una mappa con l’ubicazione del sito.
Figura 1: Ubicazione del sito di Galvanoplast

Luglio 2021

Pagina 4/55

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020 – 2023

Il clima e il territorio
Gravellona Toce è situata in una vasta area formatasi dai depositi alluvionali del torrente Strona e del fiume Toce, ed è
circondata dal lago Maggiore, dal lago D’Orta e da quello di Mergozzo. Il clima è caratterizzato da estati fresche ed
inverni freddi.
Lo stabilimento – Rapporti col vicinato e la Pubblica Amministrazione
Lo stabilimento è situato in un’area mista con attività industriali e residenziali, ed è ubicato sul confine centro ovest del
comune di Gravellona Toce. Nella tabella sottostante sono indicati i confini:

Nord

Stazione dei Vigili del Fuoco (nord/ovest)
Azienda metalmeccanica e relativa abitazione

Est

Canale Orta – Strona / Ex canale privato Cirla (ora coperto)
Tratto pista ciclabile
Torrente Strona

Sud

Sito dismesso di Azienda che commerciava prodotti chimici

Ovest

Parcheggio pubblico e S.P. 229 (Corso Roma)

Dal punto di vista urbanistico, l’area su cui risiede è classificata come “Area con edifici esistenti per usi produttivi e
terziari”.
I rapporti con il vicinato risultano buoni, senza nessun contenzioso.
Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, non vi sono procedimenti penali in atto a carico dell'amministratore.
Lo stabilimento – Descrizione delle attività
Lo stabilimento è costituito da un unico edificio, parte del quale a due piani; il piano terra è adibito alle lavorazioni, ai
magazzini, agli impianti, al laboratorio e agli spogliatoi, il primo piano ad uffici, al laboratorio per microscopia e
all’appartamento del custode.
L’azienda ha una tettoia, attigua allo stabilimento riservata al carico/scarico del materiale dei clienti, nonché dei prodotti
necessari al processo di cromatura, il cui pavimento è in cemento battuto ed è stata realizzata una canalina perimetrale di
raccolta con relativa vasca di contenimento per eventuali sversamenti accidentali di prodotti chimici durante lo scarico.
Mediamente l'azienda conta un numero di dipendenti tra 35 e 38, impegnati nell’arco della giornata con orario di lavoro
variabile in relazione alla mansione e alle esigenze produttive.
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Figura 2: Lo stabilimento di Galvanoplast

DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEGLI IMPIANTI
Il materiale da lavorare è consegnato dai clienti generalmente in cartoni, i prodotti chimici in sacchi, bidoni di plastica o
ferro e cisternette di plastica pallettizzate. Il tutto è trasportato con muletto o transpallet nei rispettivi magazzini (Figure
3 e 4).
Figura 3: Magazzino

Figura 4: Area stoccaggio materie prime

Il processo di lavorazione si attua in due zone limitrofe, divise tra loro da una parete in acciaio inox con pannelli in
policarbonato.
La prima zona è detta di carico/scarico telai. Qui, è presente il personale addetto a questa operazione ed il magazzino
automatico di asservimento all’impianto (Figura 5).
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Figura 5: Zona di carico e scarico telai

Il personale carica o scarica manualmente i pezzi dai telai galvanici che sono stati fissati su barre di rame.
Nella seconda zona è stato installato l’impianto di cromatura, denominato Impianto automatico a carri (Figura 6).
L’impianto è formato da 108 posizioni3 (senza la linea di smetallizzazione), delle quali alcune per i trattamenti, altre per
i lavaggi intermedi, l’asciugatura finale e il traslatore.
Le vasche sono posizionate a U, su due linee parallele, in fondo alle quali è posto un traslatore.
Sopra le vasche scorrono su rotaie i carri ponte, i quali fanno avanzare le barre con i telai completi di pezzi in modo
automatico, seguendo la sequenza e i tempi di trattamento impostati mediante database integrato nel software.
Il traslatore ha la funzione di trasferire le barre da una linea all’altra.
L’impianto è governato in modo automatico da un PC / software nel quale vengono inseriti e richiamati i cicli di
lavorazione e tutti i parametri necessari ad effettuare la cromatura.
Il ciclo di lavorazione consiste nella metallizzazione con un sottile strato di nichel e successivamente con
elettrodeposizione di rame – nichel – cromo su particolari in materiale plastico ABS.
Tale ciclo, composto dalle fasi di metallizzazione chimica tramite riporto di nichel, ramatura e nichelatura elettrolitica e
infine cromatura, è organizzato a partire dall’arrivo dei pezzi stampati forniti dal cliente e dall’acquisto dei materiali di
consumo inerenti al ciclo di lavorazione (acido cromico, rame e nichel metallo, acido solforico, acido cloridrico, acido
nitrico, solfato di rame, nichel cloruro, solfato di nichel e sostanze accessorie quali attivanti, stabilizzanti, splendogeni,
detergenti, etc.) e termina con la consegna dei pezzi cromati al cliente.
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Figura 6: Impianto galvanico

La gestione dell’impianto e la relativa manutenzione è affidata al Responsabile Tecnico dell’impianto galvanico (RT), il
quale si avvale dell’aiuto degli addetti alla conduzione dell’impianto galvanico e depurazione acque.
Il Responsabile Tecnico sovrintende inoltre alle analisi chimiche dei bagni e ai test necessari al controllo qualitativo del
materiale cromato, insieme al tecnico di Laboratorio.
Figura 7: Il Laboratorio
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Durante la fase di cromatura si formano eluati di processo che vengono convogliati in cisterne di raccolta per essere trattati
nell’impianto di depurazione chimico-fisico (Figura 8).
Alle cisterne di raccolta vengono inviati separatamente gli eluati contenenti cromo esavalente e gli eluati acidi che
necessitano di trattamenti diversi.
Dal trattamento di depurazione si ottiene acqua chiarificata e fango:
- il fango viene prima stoccato in un decantatore di circa 13.000 litri, da cui pesca una filtropressa che ha la funzione di
disidratarlo e comprimerlo in mattonelle
- l’acqua separata dal fango viene convogliata in una cisterna di 6.000 litri che funge da bacino di accumulo; da tale
cisterna l’acqua viene inviata alle resine chelanti per un ulteriore affinamento dei metalli, quindi al pozzetto di ispezione
predisposto per gli Enti competenti, poi convogliata assieme alle acque di lavaggio per la correzione finale del ph e infine
inviata alla rete fognaria.
I fanghi pressati vengono automaticamente scaricati dalla filtropressa in un container e, al raggiungimento di circa 12-13
T (12000 - 13000 Kg), conferiti come rifiuti pericolosi ad una ditta specializzata per il loro ritiro.

Figura 8: Zona di depurazione delle acque
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In Figura 9 è riportata la planimetria dello stabilimento.
Figura 9: Planimetria dello stabilimento

Luglio 2021

Pagina 10/55

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020 – 2023

Diagramma di flusso del ciclo galvanico
In Figura 10 si riporta il diagramma di flusso inerente le fasi di lavorazione dei pezzi.
Figura 10: Diagramma di flusso con le fasi di lavorazione
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LA POLITICA DELL’AMBIENTE
Galvanoplast ritiene che lo sviluppo delle proprie attività debba avvenire nel rispetto dell’ambiente ed è consapevole
dell’impatto ambientale che la sua specifica attività può produrre; per questo motivo ha stilato il documento di Politica
Ambientale che costituisce le fondamenta di tutto il Sistema di Gestione Ambientale; in questo Documento sono fissati i
punti chiave ed i piani d’azione che la Direzione intende perseguire.
La Direzione stabilisce, attua e mantiene la Politica Ambientale all’interno del proprio campo di applicazione, e si assicura
che sia appropriata alle finalità e al contesto di Galvanoplast e che rappresenti un quadro di riferimento per definire gli
obiettivi ambientali.
La Politica dell’Ambiente è un documento reso pubblico e disponibile sia all’interno che all’esterno dell’azienda (Sito
web).
POLITICA AMBIENTALE
Galvanoplast è consapevole e particolarmente sensibile all'impatto ambientale che la sua specifica attività può produrre;
in funzione di questo si è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015 ed il
Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i. e ha fissato nel Documento di Politica Ambientale i suoi obiettivi ed impegni.
I punti chiave sui quali Galvanoplast intende basare il proprio Sistema di Gestione Ambientale a salvaguardia
dell’ambiente e per un suo continuo miglioramento, possono essere riassunti come segue:
➢

➢

Impegno ad assumere un ruolo attivo di tutela dell’ambiente nello svolgimento delle proprie attività, utilizzando tutte
le misure atte alla prevenzione dell’inquinamento e promuovendo obiettivi di miglioramento ambientale nell’ottica
di uno sviluppo sostenibile delle proprie attività.
Impegno al rispetto continuo delle prescrizioni legali ed altre prescrizioni volontariamente sottoscritte ed a
mantenere un dialogo aperto e trasparente con la comunità e gli enti pubblici di controllo, garantendo nel contempo
di applicare tutte le misure di monitoraggio dei propri impatti ambientali da questi richieste.

➢

Perseguimento di uno sviluppo tecnologico e di prassi operative che permettano una sempre maggiore attenzione

➢

alle problematiche legate alla salvaguardia ambientale.
Sviluppo, gestione e mantenimento di programmi di controllo e monitoraggio di tutti gli aspetti a più alto impatto
ambientale. Questo per garantire che i parametri ambientali legati alle attività del sito e dell’organizzazione siano
sempre gestiti nella maniera opportuna.

➢

Impegno a promuovere attività continue di formazione, informazione e consapevolezza nel personale, relativamente
alle tematiche ambientali.

➢

Ricerca della completa soddisfazione delle esigenze ed aspettative delle Parti Interessate.

➢

Sensibilizzazione dei fornitori ed appaltatori alle tematiche ambientali, anche mediante pubblicazione del presente
documento sul sito web Galvanoplast.

➢

Predisposizione ed aggiornamento di idonee procedure e istruzioni di gestione e sorveglianza per il costante
controllo degli aspetti ed impatti ambientali e degli interventi da effettuare in caso di situazioni non conformi,

➢

anomale o di emergenza.
Gestione e mantenimento di adeguati canali di comunicazione al proprio interno e da/verso l’esterno.

➢

Conduzione di audit interni, al fine di assicurare che i requisiti del Sistema di gestione Ambientale siano applicati e

➢

mantenuti conformi.
Monitoraggio periodico dell'efficacia del Sistema di gestione Ambientale, anche attraverso il riesame da parte della

➢

Direzione.
Impegno costante al miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale per incrementarne le prestazioni.
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Lo sviluppo di questi programmi può avere successo solamente se tutti i soggetti coinvolti condividono i medesimi
obiettivi e Galvanoplast confida in una costante e proficua collaborazione di tutte le Parti Interessate.
Questa Politica è resa disponibile a tutte le Parti Interessate, viene riesaminata almeno una volta all’anno ed è sostenuta
attivamente dalla Direzione.

21/05/2019

Per la Direzione di Galvanoplast
Croda Mario
.

GLI ASPETTI AMBIENTALI
In accordo con quanto richiesto dal Regolamento Emas, sono stati individuati tutti gli aspetti ambientali significativi,
diretti ed indiretti, che sono in stretta relazione con le attività svolte.
Sulla base dei medesimi è stata decisa una Politica Ambientale, è stato sviluppato il Sistema di Gestione Ambientale e
sono stati stabiliti gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione.
Gli aspetti ambientali considerati sono i seguenti:

Aspetti diretti

Aspetti indiretti

Emissioni nell'atmosfera
Scarichi idrici
Consumo di risorse
Contaminazione del terreno e della falda acquifera
Presenza di serbatoi interrati
Produzione di rifiuti
Produzione di rumore e/o vibrazioni
Impatto visivo e vincoli paesaggistici
Presenza di amianto
Polveri
Influenza sugli ecosistemi e sulla biodiversità
Produzione di Odori
PCB
Sostanze lesive per l’ozono e gas fluorurati ad effetto serra
Presenza di sostanze pericolose
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Inquinamento luminoso

Comportamenti ambientali di appaltatori e fornitori
Traffico indotto
Effetti socioeconomici sulla popolazione locale
Destinazione dei rifiuti prodotti
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L’analisi deve essere condotta considerando:
•

Condizioni operative normali

•

Condizioni anormali (es. avvio/arresto degli impianti)

•

Situazioni potenziali di emergenza (es. incidenti, guasti)

La valutazione della significatività di un aspetto ambientale è fatta attribuendogli un Indice d’impatto ambientale
significativo “IAS”, dato dalla seguente formula: IAS = (G x F x M) - IM
I fattori rappresentano:
G:

Gravità dell’aspetto

F:

Frequenza d’accadimento/evento dell’aspetto

M:

Magnitudo dell’aspetto

IM:

Interventi Migliorativi

Per decidere il valore da attribuire ai fattori G, F, M viene utilizzata la seguente tabella:
G = GRAVITÀ DEL DANNO

F = FREQUENZA

M = MAGNITUDO

VALUTAZIONE

VALORE

1

VALUTAZIONE
MINIMA

VALORE

1

VALUTAZIONE
EMERGENZA

VALORE

INTERNO
AL VICINATO

2

ANNUALE

2

RIDOTTA

2

ALLA COMUNITÀ

3

MENSILE

3

MEDIA

3

CONF. LEGISLATIVA

4

SETTIMANALE

4

IMPORTANTE

4

5

GIORNALIERA

5

ELEVATA

5

SALUTE

1

Per decidere il valore da attribuire al fattore IM viene utilizzata la seguente tabella:
IM = INTERVENTI MIGLIORATIVI
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

LEGGERISSIMO

1

LEGGERO

2

BUONO

3

OTTIMO

4

ECCELLENTE

5

IAS= IMPATTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO = G x F x M - IM

MINIMO

1 - 25

RIDOTTO

26 - 50

MEDIO

51 - 75

GRAVE

76 - 100

GRAVISSIMO

101 -125

È considerato significativo ogni aspetto ambientale, diretto o indiretto che ha a che fare con la nostra attività; per quelli il
cui valore IAS risulta essere > 50 (dal valore medio) si ha l’obbligo di intervenire; con IAS ≤ 50 (valore ridotto e minimo)
è comunque impegno di Galvanoplast cercare di ridurre ulteriormente l’impatto, ricomprendendo nel concetto di
significatività tutti gli aspetti ambientali considerati con un IAS almeno pari ai primi due punteggi più alti, variabile in
funzione dei risultati ottenuti nei progressivi aggiornamenti.
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Nel Documento del Sistema Qualità e Ambiente “MD_E01 Registro degli Aspetti Ambientali” per ciascun aspetto
ambientale applicabile sono descritti in dettaglio: Attività di riferimento, Impatti ambientali, Rischi (minacce)/
Opportunità, Precauzioni adottate (Progettazione processo, Lavorazioni, Monitoraggi), Punteggi iniziali attribuiti ai 4
fattori con correlato IAS, Interventi migliorativi che l’azienda ha deciso di intraprendere, Periodo di attuazione ed
eventuali Punteggi attribuiti ai 4 fattori con correlato IAS dopo gli interventi migliorativi.
Ove possibile, per ogni aspetto ambientale significativo, è stato scelto un indicatore che permette di quantificare le
prestazioni ambientali dell’organizzazione, fungendo da elemento di controllo dell’efficacia del sistema stesso.
In Tabella 1 sono riassunti gli aspetti ambientali per i quali è stato possibile attribuire un punteggio di significatività
“IAS”; il punteggio riportato è quello finale, ovvero ottenuto dopo gli eventuali interventi migliorativi già effettuati. Tali
interventi possono modificare i valori attribuiti a frequenza e/o magnitudo con conseguente riduzione dell’IAS; non sono
riportati in tabella gli aspetti considerati non significativi per la nostra attività, che vengono comunque trattati in seguito.
Per emergenza si intende una situazione critica tale da mettere a rischio la sicurezza ambientale e/o del personale. Sono
ad esempio situazioni di emergenza gli incendi, lo sversamento di sostanze pericolose, il mancato funzionamento di un
sistema di abbattimento delle emissioni inquinanti o del sistema di depurazione acque reflue.
Per seguire nel tempo le prestazioni ambientali vengono utilizzati degli indicatori che sono:
-

Indici di consumo (IC) e Indici di prestazione (IP) - Si tratta per entrambi di indici matematici, il primo definisce il
consumo di energia, acqua, materie prime, in rapporto al fatturato; il secondo indica la produzione di rifiuti sempre
in rapporto al fatturato. Un indice di consumo (IC) o di prestazione (IP) che diminuisce nel tempo indica generalmente
un aumento di efficienza dell'Azienda.
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Tabella 1 – Aspetti ambientali
As pe tto
Am bie n tale

De scri zio ne
a ttivi tà

C ONSUM O DI RISOR SE

Consumo di acqua
p e r a t t i v i tà
produttive

Ti po

I ndi cato re
Am bie ntale

R= Ri sc hio
O = Oppor tuni tà

P reca uzio ni
a do tta te

30

Diretto,
Condizioni
Normali

Indice di
c o n s u m o IC

R ) E r r a t a re g o l a z i o n e
delle valvole di
chiusura

M o n i t o ra g g i o

Consumo di acqua
p e r s e r v i z i i g ie n i c i ,
u f f i c i , e a b i ta z i o n e
c u s to d e

13

Diretto,
Condizioni
Normali

Indice di
c o n s u m o IC

C o n s u m o d i e n e rg i a

9

Diretto,
Condizioni
Normali

Indice di
c o n s u m o IC

C o n s u m o d i me t a n o
p e r r is c a l d a m e n t o
locali e vasche
impianto galvanico

24

Diretto,
Condizioni
Normali

Indice di
c o n s u m o IC

Consumo di
carburante per
t r a s p o r ti a f f i d a ti a
terzi

15

Indiretto,
Condizioni
Normali

9

Diretto,
Condizioni
Normali

-

Consumo di prodotti
c h i m i c i p e r a t t i v it à
produttive

30

Diretto,
Condizioni
Normali

Indice di
c o n s u m o IC d e i
più
significativi

Utilizzo prodotti
p e r i c o lo s i n e l l e
a t t i v i tà p r o d u t t iv e

30

Diretto,
Condizioni
Normali

-

Consumo di
carburante per
t r a s p o r ti c o n m e z z i
propri
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IAS

-

R) Perdite dalle
cassette dei
wc/rubinetti
O) Formazione al
personale di
s e g n a l a re e v e n t u a l i
anomalie
R) Mancato
spegnimento delle
a p p a re c c h i a t u re a
servizio
dell'impianto
galvanico
O) Riduzione
fabbisogno energia
d a re t e M i g l i o ra m e n t o
immagine e
reputazione azienda
R) Utilizzo
dell'impianto di
riscaldamento nelle
ore in cui non
necessita
O) Riduzione
fabbisogno gas
m e t a n o d a re t e
R) Utilizzo di mezzi
non adeguati dal
punto di vista della
eco sostenibilità
O) Riduzione
emissione CO2 M i g l i o ra m e n t o
immagine e
reputazione azienda
R) Utilizzo di mezzi
non adeguati dal
punto di vista della
eco sostenibilità
O) Riduzione
emissione CO2 M i g l i o ra m e n t o
immagine e
reputazione azienda
R) Errata
progettazione del
posizionamento dei
pezzi sui telai, che
ne aumenta il drag
out.
R) Sversamento
prodotti a seguito di
rotture o errata
movimentazione Sanzioni
O) Sostituzione
prodotti con
alternative meno
pericolose M i g l i o ra m e n t o
immagine e
reputazione azienda

M o n i t o ra g g i o

M o n i t o ra g g i o

M o n i t o ra g g i o

M i g l i o r p e rc o r s o
segnalato s ul sito
web
M o n i t o ra g g i o
mediante
consultazione siti
web dei corrieri

Manutenzione
periodica e
ottimizzazione dei
p e r c o rs i

Recupero materie
prime esauste nei
trattamenti che lo
consentono

P r o c e d u re e
Istruzioni SGS,
Valutazione Rischi
(D.lgs. 81/08)
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Aspetto
Ambientale

Descrizione attività
P r o d u z i o n e d i r i f iu t i
d a a t t i v it à p r o d u tt i v e
( f a n g h i d a i m p ia n t o
di depurazione)

R IFIUT I

Tipo

Indicatore
Ambientale

11

Diretto,
Condizioni
Normali

q.tà rifiuti
IP

30

Diretto,
Condizioni
Normali

q.tà rifiuti
IP

R i f i u t i d e r iv a n t i d a
a t t i v i tà d i
manutenzione

30

Diretto,
Condizioni
Normali

q.tà rifiuti
IP

P r o d u z i o n e d i r i f iu t i
da scarti di
lavorazione

15

Diretto,
Condizioni
Normali

q.tà rifiuti
IP

P r o d u z i o n e d i r i f iu t i
urbani

30

Diretto,
Condizioni
Normali

-

D e s ti n a z i o n e d e i
rifiuti prodotti

27

Indiretto,
Condizioni
Normali

-

P r o d u z i o n e d i r i f iu t i
d a i mb a l la g g i d i
p r o d o t t i c h i m ic i
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IAS

R=Rischio
O=Opportunità
R) P e r d i t a / r o t t u r a
Impermeabilizzazion
e pavimentazione Sanzioni
O) Riduzione
contenuto nickel nel
r i f i u t o Fa n g h i
R) Incremento scarti
di lavorazione
O ) P r e f e r i re i l
recupero allo
smaltimento M i g l i o ra m e n t o
immagine e
reputazione azienda
R) Incremento scarti
di lavorazione
O) Sostituzione del
s i s t e m a f i l t ra n t e d e i
bagni con filtri
r i u t i l i z z a b i l i p re v i o
lavaggio
R) Incremento scarti
di lavorazione
O ) P r e f e r i re i l
recupero allo
smaltimento M i g l i o ra m e n t o
immagine e
reputazione azienda
R) Non corretta
differenziazione dei
rifiuti - Sanzioni
R) Conferimento a
soggetto non
autorizzato o con
autorizzazione
scaduta - Sanzioni

Precauzioni adottate
P r o c e d u re e
Istruzioni SGS
Conferimento dei
rifiuti a ditte
autorizzate

Conferimento dei
rifiuti a ditte
autorizzate (codice
CER 15.01.10*15.01.02)

Conferimento dei
rifiuti a ditte
autorizzate (codice
CER 15.02.02*)

Conferimento dei
rifiuti a ditte
autorizzate (codice
CER 16.03.06)

Raccolta comunale
differenziata

Controllo delle
autorizzazioni
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As pe tto
Am bie n tale

De scri zio ne
a ttivi tà

IAS

Ti po

I ndi cato re
Am bie ntale

Pa rame tro di
co nfro nto

P reca uzio ni
a do tta te

9

Diretto,
Emergenza

-

R) Rottura tubo metano Continuità business Integrità infrastrutture

Manutenzione mezzi
antincendio; Piano di
emergenza

Emissioni da
a s p i ra z i o n i a b o r d o
vasche

30

Diretto,
Condizioni
Normali

-

E m i s s i o n i in
a t m o s fe r a d o v u t e a
t r a s p o r to s u g o m ma
con mezzi propri

8

Diretto,
Condizioni
Normali

-

EM ISSIONI IN ATMOSFER A

E m i s s i o n i d o v u te a
potenziali situazioni
di incendio

E m i s s i o n i in
a t m o s fe r a d o v u t e a
t r a s p o r to s u g o m ma
d a p a r t e d i te r z i

15

Indiretto,
Condizioni
Normali

-

E m i s s i o n i in
a t m o s fe r a d o v u t e a
impianti di
r i s c a l d a me n t o

7

Diretto,
Condizioni
Normali

Analisi dei
fumi

6

Diretto
Emergenza

S t o c c a g g i o m a te r i e
prime

15

I n q u i n a me n t o
luminoso da
illuminazione
piazzali

DIST URB O AL VIC INAT O

DISTURBO ALLA
OSSERVAZIONE
A S T R O N O M IC A

Presenza di sostanze
l e s i v e p e r l a fa s c i a d i
ozono e gas
fluorurati ad effetto
serra
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R) Mancato abbattimento
fumi - Sanzioni
O) Contenimento emissioni
diffuse e fuggitive
R) Utilizzo di mezzi non
adeguati dal punto di vista
della eco sostenibilità
O) Riduzione emissione
CO2 - Miglioramento
immagine e reputazione
azienda
R) Utilizzo di mezzi non
adeguati dal punto di vista
della eco sostenibilità
O) Riduzione emissione
CO2 - Miglioramento
immagine e reputazione
azienda
R) Elevate emissioni di
Nox e C02 equivalente Sanzioni
O) Modifica centrale
termica con cogeneratore e
caldaie a condensazione

M o n i t o ra g g i o

Manutenzione
periodica e
ottimizzazione dei
p e r c o rs i
M i g l i o r p e rc o r s o
segnalato sul sito
web
M o n i t o ra g g i o
mediante
consultazione siti
web dei corrieri

Manutenzione
ordinaria

-

R) Rilascio gas effetto
serra a seguito di perdite /
rotture - Sanzioni
O) Sostituzione
concentratore cromo

Manutenzione
ordinaria

Diretto
Emergenza

-

R) Rilascio esalazioni per
incompatibilità tra prodotti
stoccati - Continuità
business

Gestione Matrice
stoccaggio prodotti

15

Diretto,
Condizioni
Normali

-

-

Non esiste vincolo da
parte del Comune.

Emissione di rumore
e s te r n o l e g a t o a ll e
a t t i v i tà p r o d u t t iv e

17

Diretto,
Condizioni
Normali

M i s u re d i
rumore
ambientale

R) Rottura parti
meccaniche (cuscinetti)
O) Insonorizzazione zona
soffianti

M o n i t o ra g g i o

Emissioni diffuse
( o d o r e ) d a s to c c a g g io
d i r i f i u ti ( fa n g h i )

2

Diretto,
Condizioni
Normali

-

R) Mancato / ridotto
abbattimento fumi

Istruzione SGS

I m p a t t o v is i v o
( s t a b il i m e n t o a t t i v i tà
produttive e uffici) V i n c o l i p a e s a g g i s ti c i

6

Diretto,
Condizioni
Normali

Mantenimento
ordine cortile

R) Mancata osservazione di
prescrizioni AIA - Sanzioni

L'area non è soggetta
a vincoli
paesaggistici

T r a f f i c o in d o t t o d a
t r a s p o r to ma t e r ia l i d a
p a r t e d i t e rz i

15

Indiretto,
Condizioni
Normali

-

-

M i g l i o r p e rc o r s o
segnalato sul sito
web
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R ISC HIO
R ADIOL OGIC O

INQUINAMENTO
DEI CORSI
D’ ACQUA E
DELLA FALDA

C ONT AM INAZ IONE DE L SUOL O

As pe tto
Am bie n tale

De scri zio ne
a ttivi tà

I ndi cato re
Am bie ntale

Pa rame tro di
co nfro nto

P reca uzio ni
a do tta te

3

Diretto,
Emergenza

-

R) Rottura imballo causata
da manovra errata
operatore - Continuità
business - Integrità
infrastrutture

P r o c e d u re e
Istruzioni SGS
Piano di emergenza

S v e r s a me n t i
a c c id e n ta l i d i
s o s t a n z e p e r ic o l o s e
m a n i p o la z i o n e
p r o d o t t i a l l ’ in t e r n o
dell’azienda

2

Diretto,
Emergenza

-

R) Imballo non
conforme/degradato

P r o c e d u re e
Istruzioni SGS
Piano di emergenza

S v e r s a me n t i
a c c id e n ta l i d i
s o s t a n z e p e r ic o l o s e
d a r il a s c i o v a s c h e
impianto

20

Diretto,
Emergenza

-

R) Caduta barra portatelai Continuità business Integrità infrastrutture

P r o c e d u re e
Istruzioni SGS
Piano di emergenza

S v e r s a me n t o s o s t a n z e
p e r i c o lo s e d a
p o t e n z i a le r is c h i o d i
e s o n d a z i o n e t o r re n t e
Strona

15

Diretto,
Emergenza

-

R) Esondazione fiume
Strona - Continuità
business - Integrità
infrastrutture

Piano di emergenza

Manutenzione mezzi
antincendio; Piano di
emergenza

IAS

Ti po

S v e r s a me n t i
a c c id e n ta l i d i
s o s t a n z e p e r ic o l o s e
d a t ra s p o r t o e
m o v i m e n ta z i o n e

S v e r s a me n t o s o s t a n z e
p e r i c o lo s e d a
p o t e n z i a le r is c h i o d i
incendio

15

Diretto,
Emergenza

-

R) Materiale facilmente
infiammabile all'interno
dell'attività produttiva Continuità business Integrità infrastrutture
O) Diminuzione carico
d'incendio all'interno dello
stabile

Presenza di serbatoi
interrati

3

Diretto,
Emergenza

-

-

La cisterna è in
disuso; sono state
effettuate le dovute
prove di tenuta

S c a r i c h i id r i c i d a u s o
s e r v iz i i g i e n i c i

10

S c a r i c h i id r i c i d i
a c q u e me t e o r i c h e

18

S c a r i c h i id r i c i d i
acque industriali

30

Utilizzo
a p p a re c c h i a t u ra a
raggi X per
misurazione spessori
prodotti

4

Diretto,
Condizioni
Normali
Diretto,
Condizioni
Normali
Diretto,
Condizioni
Normali

-

-

M o n i t o ra g g i o

Concentrazione
inquinanti

R) Perdita idrocarburi dagli
automezzi

M o n i t o ra g g i o

Concentrazione
inquinanti

R) Inefficienza depuratore
a resina - Sanzioni

M o n i t o ra g g i o

Diretto,
Condizioni
Normali

-

-

Manutenzione
ordinaria

Rispetto all’edizione precedente della Dichiarazione Ambientale eventuali integrazioni e cambiamenti nell’attribuzione dei punteggi
IAS sono evidenziati con una colorazione delle righe del correlato aspetto ambientale.

La diminuzione dell’IAS da 10 a 9 del consumo di energia elettrica è dovuta agli interventi di regolazione della centrale
termica: modifica sistema di accensione caldaie tramite monitoraggio dello scambio termico, implementazione hardware
e software per il monitoraggio del delta t° della temperatura di mandata e quella di ritorno, dando priorità al cogeneratore.
La diminuzione dell’IAS da 8 a 7 delle emissioni in atmosfera riferite a impianti di riscaldamento è dovuta anch’essa agli
interventi di regolazione della centrale termica.
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Nella presente edizione della Dichiarazione Ambientale gli aspetti ambientali correlati ai valori di significatività IAS più
elevati, comunque inferiori a 50, sono:
IAS=30: Consumo di acqua, consumo di prodotti chimici, utilizzo di prodotti pericolosi, produzione di rifiuti da
imballaggio prodotti chimici e da attività di manutenzione, emissioni in atmosfera (aspirazione a bordo vasca), scarichi
idrici (acque reflue industriali)
IAS=27: Destinazione dei rifiuti prodotti.
IAS=24: Consumo di metano.
Nell’ambito del progetto di passaggio alla nuova norma UNI EN ISO 14001:2015 è stato sviluppato un apposito
documento “Analisi Ambientale e analisi del contesto”, il cui ambito di applicazione è riferito ai requisiti del contesto
che determinano o influenzano il raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Gestione Ambiente. Nello stesso
documento sono inoltre mappate le esigenze ed aspettative delle seguenti Parti Interessate rilevanti:
•

Clienti / Utilizzatori finali dei prodotti / servizi

•

Dipendenti e loro rappresentanze

•

Proprietà/Soci

•

Fornitori di beni e prodotti

•

Partner aziendali (professionisti, consulenti, banche, assicuratori, ecc.)

•

Collettività (vicinato, cittadinanza, associazioni, ecc.)

•

Enti pubblici (comune, amministrazioni locali, ecc.)

•

Enti ed organismi di controllo.

Le correlazioni ed interazioni “dirette” applicabili tra i diversi elementi del contesto interno ed esterno e le Parti Interessate
sono indicate in un’apposita matrice. In un’altra matrice allegata al documento “Analisi Ambientale e analisi del contesto”
sono correlate le esigenze ed aspettative delle Parti Interessate con altri elementi del Sistema di Gestione per l’Ambiente,
quali analisi rischi e opportunità, piani di miglioramento, obblighi di conformità e riferimenti agli eventuali Programmi
Ambientali.
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Inoltre, è stata messa a punto una metodologia di valutazione e gestione dei rischi e delle opportunità per il Sistema di
Gestione per l’Ambiente; essa è adeguatamente illustrata nel Registro degli aspetti ambientali MD_E01, in cui sono
descritti, per ciascun aspetto ambientale considerato, i seguenti elementi:
•

attività in cui si manifesta l’aspetto

•

impatto ambientale

•

rischi (minacce) / opportunità

•

precauzioni adottate per contrastare l’impatto ambientale (Progettazione processo, Lavorazioni, Monitoraggi,
Manutenzioni, Tarature, Organizzazione)

•

punteggi assegnati ai 4 fattori (gravità, frequenza, magnitudo e interventi migliorativi)

•

Impatto Ambientale Significativo IAS

•

eventuali interventi migliorativi definiti per ridurre l’IAS con relativi periodi di attuazione

•

tipologia di aspetto (diretto o indiretto – normale o anomalo/emergenza).

Nei paragrafi successivi saranno analizzati in maggior dettaglio gli aspetti ambientali significativi riportati in Tabella 1,
descrivendone la natura e analizzandoli alla luce della normativa ambientale vigente. Saranno inoltre riportati i dati di
monitoraggio disponibili, sia come quantità che, ove possibile, mediante l’utilizzo dei pertinenti indicatori ambientali
definiti in precedenza. Insieme agli aspetti significativi sarà trattata la situazione di quegli aspetti che, anche se non
presenti o non significativi, tuttavia per il loro impatto sull'ambiente meritano una considerazione particolare (ad es. PCB,
amianto, etc.).
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LE PRESTAZIONI AMBIENTALI
Le prestazioni ambientali si basano sull’analisi dei diversi aspetti ambientali (consumi di risorse, produzione di rifiuti,
etc.); esse sono confrontate nel tempo, al fine di rappresentare cronologicamente l’andamento dell’efficienza ambientale
dell’azienda.
Come richiesto dal Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i. l’indicatore utilizzato è il fatturato annuo.
In tabella 2 si riporta il fatturato per gli anni 2018, 2019 e 2020 che verrà poi utilizzato per il calcolo degli indici di
consumo (IC) e di prestazione (IP) nei successivi paragrafi; per il primo quadrimestre del 2021 vengono riportati solo i
valori.
Tabella 2 – Fatturato totale annuo
Anno

2018 [Mio €]

2019 [Mio €]

2020 [Mio €]

Aprile 2021 [Mio €]

Fatturato totale annuo

4,198

4,194

3,626

1,520

Le Materie prime
Nelle numerose fasi del ciclo produttivo di Galvanoplast vengono utilizzate come principali materie prime cromo, nichel
e rame, oltre a molte altre sostanze definite materie di consumo, che servono come additivi nel processo di lavorazione.
Come già spiegato nelle precedenti Dichiarazioni Ambientali un indice di consumo basato sul nichel e sul rame è di
dubbia utilità, essendo il consumo variabile a seconda dei pezzi trattati e delle differenti specifiche di spessore sui pezzi
richieste dai clienti. Per tale motivo si è deciso di calcolare solo l’indice riferito al consumo di Anidride Cromica e di Sali
di Nichel e Rame.
La Tabella 3 riporta i quantitativi annui di tali materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, mentre la Fig. 11 riporta
l’andamento negli anni degli indici di consumo.
Tabella 3 – Principali materie prime utilizzate nel ciclo produttivo e totale annuo
Materia Prima

Anno 2018 [t]

Anno 2019 [t]

Anno 2020 [t]

Aprile 2021 [t]

Cromo (Anidride cromica)

7,725

5,525

4,400

1,575

Sali di Nichel

4,16

2,820

3,230

1,105

Sali di Rame

0,75

1,300

2,625

0,850

IC = indice di consumo: entità consumata/ fatturato totale x 1.000
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Figura 11: Indice di consumo delle materie prime

Materie prime - IC
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2018
2019
2020

IC Anidride cromica
IC Sali di Nichel
IC Sali di rame

2018
1,84
0,99
0,18

2019
1,32
0,67
0,31

2020
1,21
0,89
0,72

L’indice dell’anidride cromica è rientrato nei valori ottimali.
L’indice dei sali di nichel ha subito un modesto innalzamento a seguito di una modifica alle concentrazioni dei Sali che
compongono il bagno del nickel strike; inoltre, durante la modifica della disposizione delle vasche dei bagni di nichel
satinato e microporoso effettuata nel mese di agosto 2020, una parte delle soluzioni che compongono i bagni non è stata
recuperata per via dei vari travasi nelle vasche di raccolta.
L’indice dei sali di rame risulta sensibilmente più alto in quanto nel corso del 2020 il concentratore del rame è rimasto
fermo per parecchio tempo a seguito di svariate rotture e della difficoltà di reperimento di alcuni suoi componenti, a
seguito della decisione di fare una revisione totale, apportando modifiche sostanziali. Inoltre, nel mese di agosto si è
svolta un’attività di manutenzione nei bagni di rame (trattamento depurativo con carbone attivo) ed asportazione dei
residui di carbone e cellite che si erano depositati sul fondo delle vasche di condizionamento esterne; la parte sedimentata
occupava volume nella vasca, che al ripristino delle condizioni operative andava rabboccata con acqua e Sali di rame per
portarla alla corretta concentrazione.
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L’energia
Normativa di riferimento: il DPR 412/93, il D.lgs. 183/2017 ed il D. Lgs. 152/06 – Parte V, e s.m.i., DM 10 febbraio
2014, che regolano il settore dell’energia per quanto concerne l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici civili.
Il processo produttivo richiede l’utilizzo di una importante quantità di energia elettrica, che è prelevata dalla rete di
distribuzione pubblica.
Altra fonte di consumo energetico è il metano, utilizzato nella centrale termica presente in azienda, costituita da tre caldaie
a condensazione della potenzialità di 271 KW ciascuna per un totale di 813 KW complessivi; insieme all’impianto di
cogenerazione della potenzialità termica pari a 342 KW sono soddisfatte tutte le esigenze energetiche aziendali.
Ogni caldaia è dotata dei libretti di centrale e vengono effettuati i controlli periodici, come richiesto dal DPR 412/1993 e
s.m.i. e dal DM 10 febbraio 2014.
La centrale termica rientra nelle attività individuate ai seguenti numeri dell’elenco dell’allegato 1 del D.P.R. 151/2011:
•

n° 49.1.A - Impianti di cogenerazione con potenza complessiva fino a 350 Kw

•

n° 74.3.C - Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 700 Kw

Pertanto le attività sono soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (pratica n°6037). Oltre alle precedenti 2 attività,
nel CPI rientra anche il n° 70.1.B - Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di
merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg.
La Tabella 4A riporta i dati di consumo energetico degli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 30 aprile 2021.
Tabella 4A - Consumo energetico

Consumo energetico

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Aprile 2021

Metano [MWh] 1

2.323

2.381

2.435

1.206

Energia elettrica [MWh]

1.217

1.163

1.047

364

Totale [MWh]

3.540

3.544

3.482

1.570

1

Il valore in MWh è il risultato del seguente calcolo: metri cubi consumati * PCS effettivo MJ (estrapolato dalle fatture del fornitore) / Fattore conversione MWh MJ
(=3.600) individuato su sito web (https://it.wikipedia.org/wiki/Wattora)

La Tabella 4B riporta i dati di energia autoprodotta degli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 30 aprile 2021.
Tabella 4B – Energia autoprodotta

Energia autoprodotta
[MWh]
t CO2 risparmiate2
2

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Aprile 2021

454

506

506

238

212,9

237,3

237,3

116,6

t CO2 Risparmiate = MWh x 0.469 (fattore di conversione)

La Fig. 12 riporta l’andamento negli anni degli IC.
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Figura 12: Indice di consumo del metano, dell’energia elettrica e totale
1 = indice di en elettrica autoprodotta: {MWh/fatturato totale [Mio €]/10}
2 = indice di en elettrica prelevata: {MWh/fatturato totale [Mio €]/10}
3 = indice di consumo en elettrica totale: {MWh/fatturato totale [Mio €]/10}
4 = indice di consumo metano: {MWh/fatturato totale [Mio €]/10}
5 = indice di consumo en Totale: {(MWh metano + MWh en. Elettrica totale)/fatturato totale [Mio €]/10}

Energia e metano - IC
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
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2019
2020

1 IC En elettrica Autoprodotta

2018
2,45

2019
11,85

2020
13,51

2 IC en. Elettrica prelevata

29,00

27,72

28,90

3 IC energia elettrica totale

31,45

39,57

42,41

4 IC metano

55,33

56,78

67,15

5 IC energia Totale

84,35

84,50

96,06

Il metano viene utilizzato oltre che dalle caldaie anche per produrre energia elettrica (Impianto di cogenerazione); va
considerato che per la produzione di 1 kWh di energia elettrica sono necessari 2,17 KWh di metano.
Il consumo del metano nel 2020 è leggermente aumentato, a causa soprattutto delle diverse e meno efficienti condizioni
organizzative del lavoro imposte dalla pandemia Covid-19 (orari di lavoro e turni differenziati per garantire il dovuto
distanziamento) e della diminuzione del fatturato.
L’indice dell’energia elettrica prelevata (dal 2017 diminuito a seguito dell’installazione dell’impianto di cogenerazione e
vari interventi effettuati) nel 2020 è leggermente aumentato sempre a causa della situazione organizzativa imposta dalla
pandemia Covid-19.
La produttività può portare ad un aumento di entrambi gli indici, in quanto alcune apparecchiature a servizio dell’impianto
devono garantire le proprie prestazioni indipendentemente dalla capacità produttiva (esempio: aspirazioni, pompe filtro,
riscaldatori e soffianti per agitazione soluzioni).
Va tenuto presente che per l’indice dell’energia Autoprodotta, contrariamente agli altri indici, il suo innalzamento
corrisponde ad una maggiore performance.
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Energie rinnovabili: l’attuale fornitore di energia elettrica fornisce informazioni in merito alle fonti di
approvvigionamento.
La Tabella 4C riporta i dati % di approvvigionamento derivante da fonti rinnovabili degli anni 2018 e 2019. Non sono
ancora resi disponibili i dati 2020 e 2021.
Tabella 4C – Approvvigionamento energia rinnovabile

% Fonti rinnovabili

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Aprile 2021

Attuale fornitore

9,97

7,83

N.D.

N.D.

Mix nazionale

40,80

41,51

N.D.

N.D.

Dati estrapolati dalle fatture dell’attuale fornitore di energia elettrica

La quota di energia approvvigionata derivante da fonti rinnovabili (anno riferimento 2019) è risultata pari al 7,83%, in
diminuzione rispetto al 2018 (9,97%), mentre nel 2019 risulta leggermente cresciuta quella del mix nazionale.
L’acqua
Normativa di riferimento: D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - RD 75/1933 e D. Lgs. 275/93 che regolano le concessioni e l’utilizzo
di acqua da pozzo.
Galvanoplast con Determinazione n°839 della Provincia del Verbano Cusio Ossola, in data 27/12/2005 ha ottenuto la
concessione all’attingimento di acque sotterranee della durata di quindici anni a decorrere dal 11/12/2005.
Da tale pozzo si attinge l’acqua per uso industriale. L’acqua utilizzata per gli usi civili viene erogata attraverso
l’allacciamento all’acquedotto di Gravellona Toce.
La Tabella 5 riporta i consumi di acqua degli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 30 aprile 2021 relativi alla parte prelevata
da acquedotto pubblico, a quella prelevata da pozzo e totale, mentre la Fig. 13 riporta l’andamento negli anni di tali IC.

Tabella 5 - Consumi di acqua
Consumo

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Aprile 2021

Acqua da acquedotto consumata [m3]

350

373

370

103

Acqua da pozzo [m3]

18.939

18.860

17.738

6.890

Totale

19.289

19.233

18.108

6.993

Si sottolinea che l’incidenza del consumo di acqua da acquedotto incide solamente per circa il 2% sul consumo totale di
acqua. Per tale ragione nella Fig. 13 sono rappresentati i consumi distinti e non quello totale.
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A maggior ragione il IC = indice di consumo acqua acquedotto è espresso in quantità consumata[m3] / fatturato totale
[Mio €] x 100 (e non x 10 come per IC = indice di consumo acqua pozzo), in quanto non sarebbe altrimenti leggibile nel
grafico.
Figura 13: Consumo di acqua da pozzo e da acquedotto e relativi IC
IC = indice di consumo acqua pozzo: quantità consumata [m3] / fatturato totale [Mio €] x 10
IC = indice di consumo acqua acquedotto: quantità consumata[m3] / fatturato totale [Mio €] x 100

ACQUA - IC
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2018

2019
2020

IC acqua acquedotto

2018
8,34

2019
8,89

2020
10,20

IC acqua pozzo

45,11

44,97

48,92

L’indice di consumo dell’acqua da pozzo è leggermente aumentato, nonostante la diminuzione del consumo in valore
assoluto; la causa deriva dalla diminuzione del fatturato.
Per quanto riguarda l’acqua da acquedotto, tale indice non è collegabile al fatturato e neppure alle barre prodotte, essendo
acqua non utilizzata in processo, ma solo per uso domestico: servizi igienici e appartamento custode; viene comunque
monitorato il dato per controllare che nella rete di distribuzione non vi siano perdite. Il leggero incremento è anche
riconducibile alle precauzioni adottate dall’azienda per favorire una maggiore igiene personale e pulizia locali.
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Le Emissioni in atmosfera
Normativa di riferimento: il D.lgs. 183/2017, il D.lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte V, che regola le norme generali di tutela
dell’aria.
Galvanoplast, comunque, rientrando nella categoria delle aziende soggette a IPPC, deve sottostare a quanto previsto
dall’AIA.
A bordo delle vasche dei trattamenti sono installate delle cappe di aspirazione, mediante le quali sono aspirati tutti gli
inquinanti liberati lungo la catena produttiva. Le cappe sono convogliate mediante tubazioni in 3 impianti di abbattimento
fumi. Per ragioni tecniche sono stati effettuati due impianti di abbattimento per i fumi acidi ed un impianto per i fumi
cromati.
Le principali tipologie di inquinanti sono date da acido solforico e cromo per l’impianto di aspirazione cromati, acido
cloridrico e solforico, ossidi di azoto, nichel, alcalinità per gli impianti di aspirazione fumi acidi.
L’abbattimento dei fumi cromati viene realizzato mediante scrubber (sistema ad umido), con una capacità di circa 18.000
m3/h; l’abbattimento dei fumi acidi avviene tramite due torri di lavaggio in controcorrente, con capacità cadauna di circa
40.000 m3/h.
Questi tre punti di emissione (N. 1, 2 e 3) sono autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale, Procedimento 1/2015
del 1° febbraio 2016, che prescrive una frequenza di monitoraggio annuale; le ultime analisi sono state eseguite a maggio
2021.
Rientra nell’Autorizzazione Integrata Ambientale anche l'impianto di aspirazione del locale di depurazione delle acque
(punto di emissione N. 4), per il quale è prescritta una frequenza di monitoraggio annuale; le ultime analisi sono state
eseguite a maggio 2021.
Le emissioni identificate ai punti E5 (impianto di cogenerazione) ed E6 (impianto termico costituito da tre caldaie a
condensazione), sono ritenute “scarsamente rilevanti”.
La Tabella 6 riporta le ultime analisi – effettuate a maggio 2021 – con l’elenco dei punti di emissione, delle loro
caratteristiche, dei rispettivi sistemi di abbattimento installati, dei parametri da monitorare secondo autorizzazione e dei
rispettivi limiti imposti dalla stessa.
Per tutti i punti di emissione e per tutte le sostanze analizzate, i valori riscontrati sono sempre ben al di sotto dei valori
limite. Non si rilevano significative discordanze nei valori riscontrati rispetto ai precedenti anni.
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La Tabella 6 riporta i dati delle emissioni in atmosfera degli anni 2018, 2019, 2020, 2021.
Tabella 6 - Punti di emissione e parametri monitorati
Punto emissione
Provenienza
Tipo abbattitore

Limiti
Autorizzati
(mg/Nm3)

E1

2
0,1

cromati
A.U.(scrubber)

E2
fumi acidi
A.U.(torre in contro
corrente)

Parametro
(mg/Nmc)
H2SO4
Cr
Portata (Nmc/h)

5
2
100
0,1
5

HCl
H2SO4
NOx
Ni
Alcalinità
Portata (Nmc/h)

E3
fumi acidi
A.U.(torre in contro
corrente)

5
2
100
0,1
5

HCl
H2SO4
NOx
Ni
Alcalinità
Portata (Nmc/h)

E4
Depurazione
Trattamento fanghi
A.U.(torre in contro
corrente)

5
2
100
0,1
5

HCl
H2SO4
NOx
Ni
Alcalinità
Portata (Nmc/h)

2018

2019

2020

2021

Mg
*Kg
m3 anno
0,60 28,2
0,060 2,8
13.409
0,62 67,6
0,40 43,6
<1
0,040 4,4
0,750 81,8
31.147
0,63 37,4
0,40 23,8
< 1 59,4
0,020 1,2
0,58 34,5
16.972
0,69
9,5
0,29
4,0
0,02
0,3
0,82 11,3
3.931

Mg
*Kg
m3 anno
0,51 23,0
0,027 1,2
12.863
0,60 64,2
0,35 37,5
<1
0,036 3,9
0,620 66,4
30.580
0,72 63,3
0,36 31,7
< 1 87,9
0,018 1,6
0,42 36,9
25.126
0,67 9,8
0,18 2,6
< 1 14,7
0,014 0,2
0,67 9,8
4.198

Mg
*Kg
m3 anno
0,31 13,6
0,021 0,9
12.528
0,54 52,5
0,23 22,4
3,30 320,9
0,034 3,3
0,610 59,3
27.782
0,74 67,7
0,37 33,9
4,10 375,1
0,016 1,5
0,39 35,7
26.142
0,59
8,4
0,18
2,6
2,10 30,0
0,011 0,2
0,58
8,3
4.077

Mg
*Kg
m3 anno
0,39 17,23
0,019 0,84
12.550
0,56 49,91
0,10 8,91
0
0,00
0,050 4,46
0,85 75,76
25.322
0,82 85,84
0,10 10,47
0
0,00
0,016 1,67
0,49 51,30
29.740
0,56 11,70
0,10 2,09
0
0,00
0,009 0,19
1,02 21,30
5.933

*Per il calcolo kg anno vengono considerate 3520 h di esercizio (circa 220 giorni lavorativi per 16h giorno di produzione)

Per quanto riguarda l’aspetto ambientale “emissioni in atmosfera” non è adottato alcun “indice di prestazione”, in quanto
le analisi condotte con frequenza annuale non sono comparabili in maniera efficace; risultano quindi difficoltose le
relative valutazioni e commenti.
Per quanto concerne i gas ad effetto serra, si dichiara che nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021 ad oggi non sono state
riscontrate perdite.
Si precisa che Galvanoplast è dotata di un cercafughe per gas, utilizzato trimestralmente per effettuare gli opportuni
controlli.
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Gli scarichi Idrici
Normativa di riferimento: il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte III, che regola la qualità degli scarichi idrici. Il DPGR 1/R
del 20/02/2006 regola il trattamento delle acque meteoriche. Gli scarichi idrici e le acque meteoriche sono soggetti ad
AIA.
Per quanto riguarda le acque meteoriche, esse confluiscono in acque superficiali tramite un canale privato (Canale Orta –
Strona) coperto, adiacente allo stabilimento e vengono applicate le disposizioni prescritte dall’AIA (Procedimento 1/2015
del 01/02/2016), che prevedono un’analisi annuale.
L’organizzazione possiede un solo scarico in pubblica fognatura nella cui rete confluiscono, previa correzione del pH e
pompaggio, le acque di lavaggio e le acque provenienti dal trattamento chimico-fisico. Ad esse si aggiungono, dopo il
pozzetto d’ispezione e prelievo ARPA, le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici.
Secondo le disposizioni prescritte dall’AIA, Galvanoplast è tenuta ad un controllo bimestrale della qualità delle acque
scaricate, con rilevazione semestrale del saggio di tossicità acuta.

Galvanoplast provvede inoltre ad effettuare un controllo interno mensile delle acque di scarico in fognatura e viene
effettuata l’analisi settimanale di nichel e rame prelevando un campione di acqua dalla vasca di rilancio resine, dalla
colonna 1 e dal campionatore1. In quest’ultimo si eseguono anche le analisi del cromo VI e la misurazione del pH. Una
volta al mese si effettua infine un’analisi dal pozzetto di prelievo in uscita dalle resine per i parametri nichel e rame.
La Tabella 7 A) riporta le analisi bimestrali eseguite da laboratorio esterno nel 2018
La Tabella 7 B) riporta le analisi bimestrali eseguite da laboratorio esterno nel 2019
La Tabella 7 C) riporta le analisi bimestrali eseguite da laboratorio esterno nel 2020
La Tabella 7 D) riporta le analisi bimestrali eseguite da laboratorio fino a maggio 2021.
I parametri analizzati rispettano sempre i valori limite di cui al decreto Legislativo n° 152/06 e s.m.i.
1) Media dei 5 giorni settimanali (5 aliquote miscelate)

Luglio 2021

Pagina 30/55

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020 – 2023

Tabella 7 A) – Scarichi idrici – analisi bimestrali laboratorio esterno anno 2018
PARAMETRO

U.M.

pH
Conducibilità

S

DATA

LIMITI

27/02/18

24/04/18

26/06/18

30/08/18

30/10/18

20/12/18

5.5 – 9.5

6,75

6,7

6,5

6,6

6,5

6,72

_

2290

1760

2900

2880

3880

1769

Boro

mg/l

4

0,72

1,59

2,69

0,34

2,38

0,38

Cromo Totale

mg/l

≤4

<0,05

0,078

<0,05

<0,05

<0,05

0,092

Cromo esavalente

mg/l

≤0,20

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Nichel

mg/l

≤4

0,051

0,061

0,312

0,119

0,135

0,285

Ferro

mg/l

≤4

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,056

<0,05

Piombo

mg/l

≤0,3

<0,06

<0,06

<0,06

<0,06

0,098

<0,06

Zinco

mg/l

≤1,0

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,015

<0,01

Rame

mg/l

≤0,4

<0,03

0,058

0,07

<0,03

0,037

0,033

Alluminio

mg/l

≤2,0

0,11

0,17

0,16

0,48

0,19

0,62

Tensioattivi anionici*

mg/l

4*

0,3

0,13

0,17

0,87

0,32

0,4

Tensioattivi non ionici*

mg/l

4*

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

Tensioattivi cationici*

mg/l

4*

0,2

<0,2

<0,2

0,2

0,3

<0,2

Tensioattivi totali

mg/l

≤4

0,7

0,53

0,57

1,27

0,82

0,8

Cloruri

mg/l

≤1200

513

205

737,9

566

956

494

Azoto nitrico

mg/l

≤30

27

5,9

8,4

25,6

9,5

7,3

Azoto nitroso

mg/l

≤0,6

0,45

0,4

0,07

0,5

<0,05

<0,05

Azoto ammon.

mg/l

≤30

3,5

<0,4

<0,4

0,7

0,4

<0,4

S.S.T.

mg/l

≤200

1

2

1

5

6

7

COD

mg/l

≤500

33

<10

162

63

106

<10

Fosforo

mg/l

≤10

1

1

1,4

0,6

2,5

2,1

Solfiti (come SO3)

mg/l

≤2

0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Solfati (come SO4)

mg/l

≤1000

349

474

297,2

203

502

228

Floruri

mg/l

12

0,34

<0,5

<0,5

<0,5

0,56

<0,5

%

80

Saggio di tossicità acuta

<5

5

*: valore limite riferito ai tensioattivi totali
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Tabella 7 B) – Scarichi idrici – analisi bimestrali laboratorio esterno anno 2019
PARAMETRO

U.M.

pH
Conducibilità

S

DATA

LIMITI

31/01/19

28/03/19

28/05/19

23/07/19

26/09/19

28/11/19

5.5 – 9.5

6,2

7,07

6,2

6,7

6,97

7,14

_

2940

1513

1825

1807

1110

2340

Boro

mg/l

4

2,11

1,03

2,7

1,69

0,58

1,48

Cromo Totale

mg/l

≤4

0,138

<0,05

<0,05

<0,05

0,07

<0,05

Cromo esavalente

mg/l

≤0,20

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Nichel

mg/l

≤4

0,413

0,18

0,652

0,203

0,218

0,416

Ferro

mg/l

≤4

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Piombo

mg/l

≤0,3

0,069

<0,06

<0,06

0,088

<0,06

<0,06

Zinco

mg/l

≤1,0

<0,01

<0,01

0,013

<0,01

0,06

<0,01

Rame

mg/l

≤0,4

<0,03

0,044

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Alluminio

mg/l

≤2,0

0,24

0,15

0,77

0,47

0,35

0,11

Tensioattivi anionici*

mg/l

4*

0,66

0,14

0,39

<0,05

0,07

0,3

Tensioattivi non ionici*

mg/l

4*

0,2

0,2

0,3

0,5

0,6

<0,2

Tensioattivi cationici*

mg/l

4*

<0,2

0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

Tensioattivi totali

mg/l

≤4

1,06

0,54

0,89

0,75

0,87

0,7

Cloruri

mg/l

≤1200

498

224

276

413

202

509,3

Azoto nitrico

mg/l

≤30

9,34

15,6

6,95

7,4

3,59

6,02

Azoto nitroso

mg/l

≤0,6

<0,05

<0,05

<0,05

0,4

<0,05

<0,05

Azoto ammon.

mg/l

≤30

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

0,7

<2,5

S.S.T.

mg/l

≤200

6

6

5

3

7

8

COD

mg/l

≤500

89

<10

<10

72

<10

17,9

Fosforo

mg/l

≤10

2,5

2,1

2,8

1,8

2,2

3,27

Solfiti (come SO3)

mg/l

≤2

0,7

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Solfati (come SO4)

mg/l

≤1000

907

374

458

393

308

505,5

Floruri

mg/l

12

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

%

80

Saggio di tossicità acuta

<5

<5

*: valore limite riferito ai tensioattivi totali
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Tabella 7 C) – Scarichi idrici – analisi bimestrali laboratorio esterno anno 2020
PARAMETRO

U.M.

pH
Conducibilità

S

DATA

LIMITI

30/01/20

05/05/20

21/07/20

29/09/20

23/11/20

5.5 – 9.5

6,6

6,18

6,64

6,78

6,5

_

1270

2300

1040

1170

300

Boro

mg/l

4

1,03

2,65

0,958

2

0,13

Cromo Totale

mg/l

≤4

0,064

0,072

<0,05

0,057

0,052

Cromo esavalente

mg/l

≤0,20

<0,05

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Nichel

mg/l

≤4

0,07

0,348

0,162

0,907

0,176

Ferro

mg/l

≤4

0,074

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Piombo

mg/l

≤0,3

<0,06

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Zinco

mg/l

≤1,0

<0,01

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Rame

mg/l

≤0,4

<0,03

0,17

<0,02

0,024

<0,02

Alluminio

mg/l

≤2,0

0,07

0,33

0,38

0,03

0,69

Tensioattivi anionici*

mg/l

4*

0,176

0,308

0,16

0,241

0,179

Tensioattivi non ionici*

mg/l

4*

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

Tensioattivi cationici*

mg/l

4*

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

Tensioattivi totali

mg/l

≤4

0,576

0,708

0,56

0,641

0,579

Cloruri

mg/l

≤1200

181

628

159

171

73

Azoto nitrico

mg/l

≤30

4,33

7,45

6,62

7,37

2,31

Azoto nitroso

mg/l

≤0,6

<0,05

<0,05

<0,05

0,44

<0,05

Azoto ammon.

mg/l

≤30

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

S.S.T.

mg/l

≤200

5

4

7

2

6

COD

mg/l

≤500

15

<15

<15

<15

<15

Fosforo

mg/l

≤10

2,88

1,41

0,991

1,88

1,49

Solfiti (come SO3)

mg/l

≤2

<0,1

<0,1

0,6

0,4

<0,1

Solfati (come SO4)

mg/l

≤1000

199

264

185

289

45

Floruri

mg/l

12

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

%

80

Saggio di tossicità acuta

15

5

*: valore limite riferito ai tensioattivi totali

La pandemia da coronavirus non ha ovviamente consentito di condurre le analisi previste per il mese di marzo
2020.
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Tabella 7 D) – Scarichi idrici – analisi bimestrali laboratorio fino a maggio 2021
PARAMETRO

U.M.

pH
Conducibilità

S

DATA

LIMITI

28/01/21

30/03/21

25/05/21

5.5 – 9.5

6,62

6,5

6,45

_

911

460

1225

Boro

mg/l

4

0,735

0,089

3,57

Cromo Totale

mg/l

≤4

<0,05

0,073

<0,05

Cromo esavalente

mg/l

≤0,20

<0,03

<0,03

<0,03

Nichel

mg/l

≤4

3,77

0,223

0,092

Ferro

mg/l

≤4

<0,05

<0,05

<0,05

Piombo

mg/l

≤0,3

<0,02

<0,02

<0,02

Zinco

mg/l

≤1,0

0,054

<0,05

<0,05

Rame

mg/l

≤0,4

<0,02

0,052

0,028

Alluminio

mg/l

≤2,0

0,42

0,49

0,66

Tensioattivi anionici*

mg/l

4*

0,266

0,143

0,403

Tensioattivi non ionici*

mg/l

4*

<0,2

<0,2

<0,2

Tensioattivi cationici*

mg/l

4*

<0,2

<0,2

<0,2

Tensioattivi totali

mg/l

≤4

0,666

0,543

0,803

Cloruri

mg/l

≤1200

175

85

277

Azoto nitrico

mg/l

≤30

8,3

3,59

21,5

Azoto nitroso

mg/l

≤0,6

<0,05

<0,05

<0,05

Azoto ammon.

mg/l

≤30

<2,5

<2,5

<2,5

S.S.T.

mg/l

≤200

5

3

4

COD

mg/l

≤500

<15

<15

26,2

Fosforo

mg/l

≤10

3,04

1,53

3,86

Solfiti (come SO3)

mg/l

≤2

<0,1

<0,1

<0,1

Solfati (come SO4)

mg/l

≤1000

212

207

442

Floruri

mg/l

12

<0,5

<0,5

<0,4

%

80

Saggio di tossicità acuta

<5

*: valore limite riferito ai tensioattivi totali
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I Rifiuti Prodotti
Normativa di riferimento: il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte IV, il DM 145/98, il DM 148/98 ed il DPCM 24/12/02, che
regolano la gestione dei rifiuti, la compilazione del formulario, dei registri di carico e scarico e del MUD.
Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014, che introduce la nuova classificazione di pericolosità assegnate
ai rifiuti.
I rifiuti prodotti in maniera continuativa all’interno dello stabilimento sono:
•

Rifiuti legati al processo produttivo: si tratta di fanghi provenienti dai trattamenti chimico – fisici (CER 19.02.05*);

•

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose: si tratta di sacchi di plastica, bidoni di plastica, bidoni di
ferro, ecc., che contenevano i prodotti chimici non più riutilizzabili (CER 15.01.10*);

•

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi
contaminati (CER 15.02.02*);

•

Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati (CER 13.02.05*): si tratta di rifiuti derivanti da
cambio olio cogeneratore;

•

Imballaggi in plastica: si tratta di fustini o cisterne che contengono materie di consumo per l’impianto galvanico
(CER 15.01.02);

•

Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05*: si tratta di particolari in plastica cromata di scarto
lavorazione (CER 16.03.06);

•

Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* (CER 17.05.04): trattasi di rifiuti derivanti dall’attività
di pulizia del piazzale esterno e dalla manutenzione delle vasche di raccolta di prima pioggia, come richiesto
dall’AIA - Procedimento 1/2015 del 01/02/2016;

•

Ferro e acciaio (CER 17.04.05) trattasi di rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione.

Si producono altri rifiuti, che non figurano in questo elenco in quanto la loro produzione è sporadica; essi sono stati
debitamente denunciati nel MUD.

La Tabella 8 (distinta tra Rifiuti pericolosi 8A e Rifiuti non pericolosi 8B) riporta i quantitativi di tutti i rifiuti prodotti
nel 2018, 2019, 2020 e fino ad aprile 2021 (l’asterisco dopo il codice CER indica che il rifiuto viene considerato
pericoloso). Annualmente viene compilato e inviato alla CCIAA il MUD.
Le Fig. 14 e 15 riportano l’andamento negli anni degli indici di prestazione.
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Tabella 8A - Rifiuti pericolosi prodotti
Codice
CER

Descrizione

Fanghi prodotti dal trattamento chimico
19.02.05* fisico contenenti sostanze pericolose
Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri
15.02.02* dell’olio non specificati altrimenti) stracci e
indumenti protettivi contaminati
Imballaggi contenenti residui di sostanze
15.01.10* pericolose
Fanghi e residui di filtrazione contenenti
sostanze pericolose
Altri rifiuti isolanti contenenti sostanze
17.06.03*
pericolose
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
20.01.21*
mercurio
16.06.01* Batterie al piombo
13.08.02* Altre emulsioni
Oli minerali per motori, ingranaggi e
13.02.05*
lubrificazione non clorurati
Miscele di oli e grassi prodotti dalla
19.08.10*
separazione olio/acqua diverse da 19.08.09
19.08.06* Resine a scambio ionico saturate o esaurite
Totale rifiuti pericolosi

2018 [t]

2019 [t]

2020 [t]

Aprile 2021
[t]

233,760

195,520

192,00

60,08

3,713

2,807

3,398

1,208

3,578

2,568

2,480

0,628

-

3,240

0,500

1,02

0,048

-

-

-

0,078

-

-

-

0,137
0,124

0,079

0,046

-

0,137

0,087

0,230

0,044

-

0,040

0,080

0,008

241,575

204,341

0,455
199,189

62,988

11.01.09*

Tabella 8B - Rifiuti non pericolosi prodotti
Codice
CER
15.01.02
16.03.06

Descrizione
Imballaggi in plastica
Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla
voce 16.03.05*(pezzi in plastica di scarto)

Toner per stampa esauriti diversi da quelli
alla voce 08.0.17*
Apparecchiature fuori uso diverse da quelle
16.02.14
di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13
Componenti rimossi da apparecchiature fuori
16.02.16 uso diversi da quelli di cui alla voce
16.02.15
17.04.02 Alluminio
17.04.05 Ferro e acciaio
Terra e rocce diverse da quelle di cui alla
17.05.04
voce 17.05.03*
17.04.07 Metalli misti
Cavi diversi da quelli di cui alla voce
17.04.11
17.04.10
19.09.04 Carbone attivo esaurito
Totale rifiuti non pericolosi
08.03.18

Luglio 2021

2018 [t]

2019 [t]

2020 [t]

Aprile 2021
[t]

0,633

0,674

1,399

0,539

6,331

5,190

5,088

1,610

0,016

-

-

-

1,130

-

-

-

-

-

-

-

6,200

0,100
3,090

3,100

0,750

0,302

-

0,295

-

2,770

-

1,400

0,160

0,110

-

-

1,125
18,667

1,600
10,764

2,429
13,711

0,840
3,739
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IP = indicatore di prestazione: quantità di rifiuti prodotti [t]/ fatturato totale [Mio €]

Figura 14: Indici di produzione di rifiuti con codice CER 19.02.05*, 15.01.10*, 15.02.02*
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Si è deciso di rappresentare nel grafico solo l’indice riferito ai rifiuti CER 19.02.05*, 15.01.10* e 15.02.02*, in quanto
prodotti in maniera continua e provenienti dalla lavorazione.
L’indice del codice CER 19.02.05* nel 2018 risultava più alto rispetto agli anni precedenti, per un malfunzionamento
della filtropressa (apparecchiatura utilizzata per la disidratazione parziale dei fanghi), che aveva causato una maggiore
produzione di fanghi; nel 2019 l’indice è decisamente migliorato sia per la sistemazione del malfunzionamento, che per
una modifica dell’hardware e del software che ne ha aumentato l’efficienza. Nel 2020 l’indice è aumentato, nonostante
la leggera diminuzione del valore assoluto, a causa della diminuzione del fatturato.
Per quanto concerne gli “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose” CER 15.01.10* il valore del 2018 era salito
a seguito della dismissione di alcuni imballaggi non più riutilizzabili a causa del loro degrado; nel 2019 si è notevolmente
ridotto tornando in linea con i precedenti anni. Nel 2020 l’indice è aumentato, nonostante la leggera diminuzione del
valore assoluto, a causa della diminuzione del fatturato
L’indice del codice CER 15.02.02* è sceso nel 2019 grazie alla modifica effettuata sulla filtrazione dei bagni di rame 1 e
2 (obiettivo filtri lavabili). Nel 2020 è aumentato abbastanza sensibilmente a causa sia dell’aumento in valore assoluto (in
quanto le manutenzioni devono comunque essere garantite), sia della diminuzione del fatturato.
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Figura 15: Indici di produzione di rifiuti con codice CER 15.01.02, 16.03.06

Rifiuti non pericolosi - IP
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2018
2019
2020

IP-15.01.02

2018
15,08

2019
16,07

2020
38,58

IP-16.03.06

150,81

123,75

140,32

Nel grafico vengono rappresentati solo i rifiuti prodotti in quantità significativa e quindi rappresentabili, provenienti dalle
attività di lavorazione.
Per quanto riguarda il codice CER 15.01.02 l’incremento del relativo indice nel 2020 è stato causato sia dalla diminuzione
del fatturato, sia dall’impossibilità di rendere gran parte degli imballaggi che sono stati quindi smaltiti come rifiuto.
Il codice CER 16.03.06 è dato dagli scarti di lavorazione; questi dipendono dalla richiesta qualitativa dei clienti, pertanto
sono soggetti a variazione a seconda della qualità richiesta dai clienti stessi. L’incremento di tale indice nel 2020 è stato
essenzialmente causato dalla diminuzione del fatturato.
Tutti i rifiuti prodotti sono gestiti in conformità alla normativa vigente D.lgs. n° 152/06. I rifiuti urbani sono smaltiti
direttamente attraverso la raccolta pubblica differenziata del Comune. Le mascherine usate sono conferite nei rifiuti
indifferenziati.
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Il rumore
Normativa di riferimento: la Legge 447/95, il DPCM 01/03/91, il DPCM 14/11/97 e la LR 52/00, che regolano la
riduzione dell’inquinamento acustico, i limiti massimi di esposizione e la tutela dell’ambiente su questa materia.
L’impatto acustico è soggetto ad AIA.
Il Comune di Gravellona Toce nel corso del 2003 ha provveduto ad effettuare la zonizzazione acustica: in base ad essa la
Galvanoplast rientra in classe V – Aree prevalentemente industriali. La tab. 2 dell’Allegato al DPCM 14 novembre 1997
riporta i valori limite di emissione a cui l’azienda è sottoposta (pari a 70 dB(A) nelle ore diurne e 60 dB(A) nelle ore
notturne).
L’ultima valutazione di impatto acustico è stata condotta nel mese di febbraio 2015, in sede di domanda di rinnovo AIA.
Il Tecnico qualificato incaricato ha prodotto la Relazione “Valutazione previsionale di impatto acustico” in data
03.03.2015.
L’indagine acustica condotta afferma che i valori limite assoluti, di emissione ed immissione, ed anche il valore
differenziale di immissione, sia nel periodo diurno che notturno, sono rispettati e conformi alle normative applicabili.
Sulla base della valutazione previsionale non sono ritenuti necessari interventi tecnici e organizzativi per ridurre il rumore.
Nel mese di febbraio 2018 il Tecnico qualificato ha condotto un’indagine integrativa a seguito delle modifiche introdotte
nel layout aziendale, costituite dalla nuova centrale termica; l’intervento è stato effettuato per la riqualificazione
energetica e la sorgente sonora principale presente e sempre in funzione è costituita dal cogeneratore. Si è verificato il
rispetto dei valori limite assoluti, di emissione e di immissione, oltre al valore limite differenziale, con esito positivo.
Nel gennaio 2019 un intervento di insonorizzazione della zona soffianti ha consentito di diminuire l’impatto acustico e di
incidere positivamente sull’IAS Indice d’impatto ambientale significativo.
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Dalla fine del 2012, in azienda è presente un’apparecchiatura a raggi x per la misura degli spessori.
La valutazione del rischio radiologico è stata fatta da un professionista esperto, e da essa si evince che la macchina non emette
radiazioni ionizzanti dannose per l’ambiente e per il personale addetto.

Influenza sugli ecosistemi e la biodiversità
L’installazione dell’impianto di trattamento per le acque di prima pioggia (ottobre 2007) e la gestione delle acque di
dilavamento meteorico dei piazzali in acque superficiali ha eliminato qualsiasi influenza negativa sulle biocenosi acquatiche.
I prodotti chimici vengono scaricati in zona in cui esiste una canalina di raccolta e vasca di contenimento in caso di sversamento
e movimentati e stoccati con le adeguate bacinelle di contenimento.
Per quanto riguarda l’indicatore di biodiversità riferito all’utilizzo di terreno, l’azienda occupa una superficie pari a 7.048,00
m2. La superficie coperta è di 3.781,78 m2, pari al 53,66% dell’intera superficie.
Tabella 9 – Utilizzo del terreno (% superficie coperta / superficie totale)
Descrizione
Superficie coperta m2
Indice = % superficie coperta / superficie totale
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Galvanoplast non ha influenza su ecosistemi e biodiversità. L’utilizzo del suolo da parte di Galvanoplast con lo svolgimento
delle proprie attività:
•

non incide negativamente sulla biodiversità

•

non produce effetti sulle modificazioni delle caratteristiche naturali del territorio

•

non contribuisce all’impoverimento del suolo e alla frammentazione degli habitat

•

non comporta alterazioni dell’ecosistema fluviale e della vegetazione

•

non causa incremento dell’insediamento di specie esotiche invasive.

Polveri
L’attività dell’azienda produce quantitativi di polvere molto limitati; in pratica solo quelle dipendenti dagli spostamenti del
personale all’interno dell’azienda e quelle prodotte da mezzi che trasportano materiali da e verso l’azienda.

Inquinamento luminoso
Normativa di riferimento: LR 17/00, sulla lotta all’inquinamento luminoso.
Sulla base di informazioni raccolte presso il Comune di Gravellona Toce non è stato predisposto un regolamento per la
prevenzione dell’inquinamento luminoso.
Nell’area del comune di Gravellona Toce non sono presenti Osservatori astronomici.

Odori
Le attività produttive di Galvanoplast non generano odori che possano risultare molesti per il personale o per la popolazione
residente. Anche i fanghi dell’impianto di depurazione chimico-fisico, essendo esclusivamente inorganici, sono inodori.
Contaminazione suolo/sottosuolo - Serbatoio interrato
Normativa di riferimento: D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte V.
Galvanoplast utilizza per la propria produzione prodotti che potrebbero contaminare suolo, sottosuolo e falda. Per evitare tali
eventualità, questi sono stoccati in aree del capannone con bacinelle di contenimento adeguate al tipo ed alla quantità di
materiale presente. Sono state predisposte procedure che controllano la movimentazione e lo stoccaggio dei prodotti in modo
che tutte le operazioni si possano svolgere in sicurezza sia per il personale che per l’ambiente.
La ditta che negli anni ’70 occupava il sito che ora è di Galvanoplast, aveva fatto installare serbatoio interrato per il
gasolio che ora è stato vuotato ed attualmente è inutilizzato; viene tenuto a disposizione per eventuali necessità future.
Ad aprile 2005 è stata fatta eseguire da Ditta specializzata una verifica di tenuta, il cui esito è risultato positivo.
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Amianto, PCB, Sostanze lesive per l'ozono e gas fluorurati ad effetto serra
Normativa di riferimento: Regolamento UE 517 del 16/04/2014 e DPR 146 del 16/11/18 sui gas fluorurati ad effetto serra.
•

Amianto: Nel sito non sono presenti materiali o strutture contenenti amianto;

•

PCB: È presente in cabina elettrica un trasformatore con fluido dielettrico, che non contiene PCB o PCT;

•

Sostanze lesive per l'ozono e gas fluorurati ad effetto serra

In Galvanoplast sono presenti apparecchiature contenenti Gas refrigeranti, elencate nella seguente tabella:
ANNO
INSTALLAZIONE

TIPO DI GAS

KG GAS

TON CO2
EQUIVALENTE

Camera climatica CH250

2003

R404 A

2,5

9,80

Camera climatica CH1200

2006

R404 A

5,5

21,57

Concentratore cromo

2018

R134 A

8,5

12,155

Condizionatore uffici

2015

R410 A

4,8

10,04

Condizionatore sala test

2018

R410 A

2,7

5,64

MACCHINARIO

In caso di reintegro di gas nelle camere climatiche o nell’evaporatore del cromo si applica quanto disposto dal
Regolamento CE 1516/2007.
Tutti i fluidi utilizzati non rientrano tra le sostanze lesive per l’ozono e non risultano quindi soggetti a quanto disposto
dal DPR 147/2006, in attuazione della Direttiva CE 1005/2009 e s.m.i.

Impatto visivo, vincoli paesaggistici
Secondo informazioni prese nel Comune di Gravellona Toce il sito non è soggetto a vincoli paesaggistici non essendo dislocato
in prossimità di parchi naturali, zone umide o siti archeologici. L’azienda si presenta all’aspetto esterno ben curata e con
presenza dove possibile di vegetazione; l’impatto visivo nel complesso non risulta essere pertanto negativo anche in
considerazione dell’ambito misto in cui si inserisce.
Comportamenti ambientali di appaltatori e fornitori
L’azienda si avvale soprattutto di appaltatori che eseguono lavori e manutenzioni all’interno e di trasportatori che ritirano
prodotto dall’azienda e consegnano materie prime.
A queste attività sono collegati gli impatti ambientali legati soprattutto al traffico veicolare (quindi disturbo al vicinato,
emissioni, consumi energetici) ed alla gestione dei rifiuti prodotti durante le manutenzioni e gli interventi lavorativi.

Effetti socioeconomici sulla popolazione locale
Galvanoplast è una piccola azienda inserita nel tessuto industriale dell’area che dà lavoro a personale residente nel circondario.
Le attività svolte non risultano essere particolarmente inquinanti o rumorose e pertanto non si intravedono aspetti negativi
legati alla attività di Galvanoplast nell’area.
Altri impatti che potrebbero essere negativi sul tessuto socioeconomico circostante non risultano identificabili.
Sulla base di queste considerazioni riteniamo essere per lo meno non negativi gli effetti socioeconomici sulla popolazione
locale.
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I trasporti diretti ed indiretti
I flussi in entrata di materie prime di consumo e materiale da destinare alla lavorazione, nonché i flussi in uscita di prodotto
finito generano un traffico indotto che produce impatti ambientali legati alle emissioni in atmosfera di gas di scarico, al
consumo di carburante.
Galvanoplast nel proprio sito web ha indicato il percorso per essere raggiunta in modo da poter ridurre al minimo l’impatto.
L’azienda possiede un proprio mezzo di trasporto, utilizzato molto raramente, che non risulta pertanto un impatto
significativo sull’ambiente.

Le emergenze e la Prevenzione degli Incendi
Normativa di riferimento: il DPR 37/98, il DM 10/03/98 e il D.P.R. 151/2011 e s.m.i., che regolano tutti i procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, il rilascio dei CPI e la gestione delle emergenze e la formazione nei luoghi di lavoro.

Galvanoplast ha preso in considerazione tutte le possibili situazioni di emergenza legate alle attività produttive del sito,
definendo per queste criteri e modalità operative da seguire in caso di emergenza (sversamenti accidentali di sostanze,
possibili inondazioni e rischio chimico).
Come già esposto le due centrali termiche sono soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (pratica n°6037).
Tutte le sostanze usate come materie di consumo nel ciclo produttivo sono sostanze appartenenti alla classe delle sostanze
chimiche, per cui esiste una scheda di sicurezza. I fattori di rischio legati alla gestione delle stesse sono stati attentamente
valutati nell’ambito dell’applicazione del D. Lgs. 81/2008.
Tutto il personale è stato portato a conoscenza dei principali fattori di rischio all’interno del sito produttivo ed è stato
adeguatamente formato circa le procedure di emergenza da adottare in caso di necessità.
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Secondo la definizione del Regolamento Emas il Sistema di Gestione Ambientale è … “la parte del sistema complessivo
di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le
procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica
ambientale”.
La filosofia di fondo è quella tipica di un sistema di gestione ossia il ciclo di panificazione e realizzazione (ciclo di
Deming) che si basa su quattro azioni fondamentali le quali, secondo una logica circolare, interagiscono tra loro
assicurando il costante aggiornamento del sistema. La prima fase è quella della PIANIFICAZIONE, in cui sono stabilite
regole interne di comportamento ambientale e gli obiettivi di miglioramento da perseguire. A questa segue la fase di
ATTUAZIONE delle attività pianificate, successivamente il CONTROLLO della corretta applicazione di queste e della
loro efficienza ed efficacia nel realizzare la politica ambientale ed infine il RIESAME del tutto per valutarne i risultati
raggiunti ed i punti deboli, individuando così la strada per una nuova eventuale pianificazione. Ricordiamo che presso
l’organizzazione è istituita una figura adibita alla conduzione del Sistema di Gestione Ambientale.
Gli strumenti necessari per l’effettuazione di un processo di questo tipo sono indicati nel Regolamento Emas e
Galvanoplast ha fatto propri questi strumenti nel modo riportato di seguito:

CICLO DI DEMING

Politica, obiettivi ambientali e Riesame della Direzione
La Direzione Generale di Galvanoplast ha approvato i documenti della Politica dell’Ambiente e della Qualità al fine di
comunicare sia all’interno che all’esterno dell’azienda, in modo trasparente, gli impegni presi nei confronti dei clienti e
dell’ambiente e delle altre Parti Interessate.
La Direzione approva, in sede di riesame della direzione, un Programma Ambientale nel quale sono definiti gli obiettivi
di miglioramento che l’organizzazione si prefigge di raggiungere, le azioni da compiere, i tempi, le responsabilità e i
mezzi messi a disposizione. Esso è descritto nel dettaglio nei paragrafi seguenti.
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Struttura e Responsabilità
Galvanoplast ha ridefinito la propria struttura interna in modo da chiarire ruoli e responsabilità in materia di gestione
ambientale. La Figura 16 riporta l’organigramma aziendale. I riferimenti sono le funzioni Ambiente e Sicurezza. Tali
figure, nello svolgimento delle proprie mansioni legate alla gestione ambientale, rappresentano la Direzione stessa.
Ognuno in Galvanoplast è responsabile del proprio operato in relazione agli aspetti ed impatti ambientali ad esso associati.
Una formazione continua di tutto il personale garantisce una gestione adeguata del Sistema di Gestione Ambientale.
Figura 16 – Organigramma

ORGANIGRAMMA NON NOMINATIVO
PREPOSTI

RSPP

RLS (RAPP. LAVORATORI SICUREZZA)

RESPONSABILE SGS

RESPONSABILE
EMERGENZE RSE
VICE RSE

RESPONSABILE
COMMERCIALE

SQUADRA PRIMO
SOCCORSO

AMMINISTRATORE UNICO
DATORE DI LAVORO

ASSICURAZIONE
QUALITÀ

MEDICO
COMPETENTE

RESPONSABILE
ACQUISTI

RESPONSABILE
TECNICO

COORDINATORE
ADDETTI CONDUZIONE
IMPIANTO GALVANICO

AMMINISTRAZIONE/
CONTABILTÀ

LABORATORIO /
CONTROLLO
QUALITA’ PRODOTTO

RESPONSABILE SISTEMA
AMBIENTE

RESPONSABILE
PRODUZIONE

MAGAZZINO

PIANIFICAZIONE
PRODUZIONE RESP.
CARICO SCARICO

SQUADRA
ANTINCENDIO

ADDETTI CONDUZIONE
IMPIANTO GALVANICO E
DEPURAZIONE ACQUE

OPERATORI DI
CARICO/ SCARICO
TELAI

OPERATORI
CONTROLLO
QUALITA’

Aggiornato al 01.02.2021

GALVANOPLAST S.R.L.
Corso Roma, 133 - 28883 Gravellona Toce (VB) - Tel. 0323 840784 / Fax. 0323 845253

La Tabella 10 riporta in sintesi i ruoli presenti in GALVANOPLAST.
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Tabella 10 – Mansionario aziendale
RUOLO

COMPITI/MANSIONI
È il rappresentante legale dell’azienda. È il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
È il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS).

Amministratore
Unico (AU)
Datore di Lavoro

Definisce la Politica per la Qualità e l’Ambiente.
Riesamina e coordina il SGQ&A.
Emette la documentazione aziendale.
Approva il Programma Ambientale ed è responsabile delle conformità legislative in azienda.
Egli copre inoltre il ruolo di Responsabile, Commerciale, Tecnico e Acquisti.
Assicura che sia istituito, applicato e mantenuto attivo il SGQ aziendale secondo conformità alla norma. Riferisce
alla Direzione sull’andamento del SGQ per permetterne il riesame e il miglioramento. Assicura la promozione

Assicurazione

della consapevolezza dei requisiti del cliente e delle altre Parti Interessate in Azienda.

Qualità (AQ)

Mantiene i necessari collegamenti con enti esterni relativi al SGQ.
Si relaziona con RSGS e RSA per problematiche comuni.
Compila i registri di carico e scarico dei rifiuti e si occupa del controllo delle autorizzazioni richieste.
Assicura che sia istituito, applicato e mantenuto attivo il SGA aziendale secondo conformità alla norma (analisi
aspetti ambientali; stesura programma ambientale; formazione personale e manutentori esterni; gestione
comunicazioni; analisi NC).

Responsabile Sistema
Ambiente (RSA)

Mantiene aggiornato il documento relativo alla normativa applicabile, consultando le fonti informative a sua
disposizione (notiziari, gazzette, etc.)
Riferisce alla Direzione sull’andamento del SGA per permetterne il riesame e il miglioramento.
Mantiene i necessari collegamenti con enti esterni relativi al SGA.
Si relaziona con AQ e RSGS per problematiche comuni.
Gestisce il sistema di gestione della sicurezza aziendale.

Responsabile Sistema
Gestione Sicurezza
(RSGS)

Gestisce la documentazione riferita alla salute e sicurezza e che rientra nel sistema.
Riferisce alla Direzione sull’andamento del SGS per permetterne il riesame e il miglioramento.
Mantiene i necessari collegamenti con enti esterni relativi al SGS.
Si relaziona con RSPP per tutti gli aspetti inerenti la sicurezza in azienda.
Si relaziona con RSA e AQ per problematiche comuni.

Responsabile
Servizio Prevenzione
e Protezione (RSPP)
Rappresentante
Lavoratori Sicurezza

Assiste l’attività produttiva, curando gli aspetti relativi alla sicurezza.
Si interfaccia con RSA per quanto riguarda le procedure ed i piani di emergenza.
Si relaziona con RSGS per tutti gli aspetti inerenti la sicurezza in azienda.
Forma i dipendenti in merito agli aspetti di sicurezza.
Le mansioni sono quelle previste dalle normative applicabili (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e richiamate nel
documento “Ruoli per la sicurezza”.

(RLS)
Preposto
Addetti primo
soccorso,

Le mansioni sono quelle previste dalle normative applicabili (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e richiamate nel
documento “Ruoli per la sicurezza”.
Le mansioni sono quelle previste dalle normative applicabili (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e richiamate nel
documento “Ruoli per la sicurezza”.

antincendio,
evacuazione
Medico Competente
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RUOLO
Responsabile
Emergenze RSE

COMPITI/MANSIONI
Gestisce le emergenze in azienda attenendosi alle istruzioni sicurezza.
In sua assenza interviene un Vice RSE.
Gestisce l’impianto galvanico, di abbattimento fumi e depurazione acque.

Responsabile
Tecnico (RT)

Pianifica e fa effettuare le necessarie operazioni di manutenzione e riparazione.
Verifica le caratteristiche tecniche dei prodotti e coordina il lavoro del Tecnico di laboratorio.
Supervisiona e coordina la movimentazione e lo scarico delle sostanze pericolose.
Gestisce e coordina l’attività di taratura e controllo delle apparecchiature di misura.
Gestisce i rapporti con i Clienti.

Responsabile
Commerciale (RC)

Gestisce la trattativa con i Clienti.
Definisce le condizioni di fornitura.
Definisce le necessità di approvvigionamento.

Responsabile

Gestisce i rapporti con i fornitori.

Acquisti (RA)

Gestisce la trattativa con i fornitori.
Definisce le condizioni di fornitura.

Responsabile
Produzione (RP)
Pianificazione

Pianifica le attività produttive e l’organizzazione del lavoro degli Operatori.
Si interfaccia con la Pianificazione Produzione per ottimizzare i programmi di produzione.
Provvede alla programmazione delle attività di lavorazione.

Produzione / Resp.

Supervisiona l’attività di controllo della corretta cromatura dei pezzi in uscita dall’impianto e del corretto

carico/ scarico telai

posizionamento degli stessi in ingresso impianto.
Gestisce il carico e lo scarico fisico della merce e la logistica interna del magazzino.

Magazzino (MAG)

Effettua i controlli (quantità e documentazione allegata) sui prodotti e materiali al ricevimento e sui prodotti
pronti alla spedizione, verifica l’idoneità degli imballaggi.
Controlla lo stato dei carrelli elevatori.

Laboratorio /
Controllo Qualità
Prodotto

Controlla le soluzioni delle vasche di trattamento attraverso opportune ed adeguate analisi chimiche.
Verifica le caratteristiche tecniche dei prodotti con RT.
Esegue su indicazione del RT tutti i test necessari a garantire e documentare la qualità del prodotto.
Effettua le analisi interne delle acque di scarico.
Operano alla “consolle” dell’impianto galvanico effettuando le operazioni di inizio/fine ciclo.
Effettuano la gestione la manutenzione e la pulizia dell’impianto galvanico ed eseguono aggiunte di prodotti
nelle vasche di trattamento.
Effettuano i controlli richiesti sull’impianto di abbattimenti fumi.

Addetti Conduzione

Controllano visivamente la corretta cromatura dei pezzi in uscita dall’impianto.

Impianto galvanico e

Gestiscono e controllano i telai.

depurazione acque

Provvedono allo scarico dei prodotti chimici e allo stoccaggio nella zona materie prime insieme a RT.
Operano sotto coordinamento di un Referente responsabile.
Effettuano la depurazione delle acque sull’impianto chimico/fisico eseguendo le aggiunte dei prodotti ed i
controlli per il corretto funzionamento secondo le direttive del RT.
Gestiscono la filtropressa dei fanghi e lo stoccaggio di essi nel container.
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RUOLO
Operatori di carico/
scarico telai e
Operatori Controllo
Qualità

COMPITI/MANSIONI
Posizionano sugli appositi telai i prodotti che devono essere cromati e scaricano dai telai i prodotti già
sottoposti al processo di cromatura.
Controllano visivamente la corretta cromatura dei pezzi in uscita dall’impianto e il corretto posizionamento
degli stessi in ingresso impianto.
Scartano eventuali pezzi difettosi sia durante la fase di carico che di scarico.
Effettuano le operazioni di imballaggio dei prodotti.

Amministrazione /

Gestisce ed emette i documenti contabili/amministrativi (DDT, fatture, ordini, ecc.).

Contabilità (AMM)

Collabora con il Responsabile Commerciale per la predisposizione dei documenti per i Clienti.

Formazione e partecipazione dei dipendenti
Sono state identificate le esigenze di formazione e/o addestramento per tutto il personale avente compiti che possono
risultare rilevanti per una corretta gestione ambientale soprattutto per i neoassunti e per il personale che cambia mansione.
Annualmente è predisposto un apposito Piano formazione che risulta monitorato nel suo corretto svolgimento, rispetto a
tutti i suoi elementi che contemplano aspetti di informazione, formazione, comunicazione, acquisizione di maggiore
consapevolezza anche relativamente alla conoscenza organizzativa. Il Piano formazione è esposto nella bacheca
aziendale, che risulta uno strumento di comunicazione verso i dipendenti e che prevede, per esempio, anche la
pubblicazione della Politica Ambientale e dell’Organigramma.
Galvanoplast ripone grande importanza nel rafforzare con i dipendenti i concetti legati al coinvolgimento, alla
partecipazione e alla consultazione, ai fini del miglioramento delle condizioni ambientali e di salute e sicurezza. Gli
strumenti possono essere rappresentati, ad esempio, da momenti di incontro con esposizione di brochures, condivisione
di procedure, istruzioni e documenti di Sistema Ambientale, sviluppo operativo di attività in campo, esercitazioni pratiche.
Attuazione e Monitoraggi
Galvanoplast si è dotata di procedure scritte che disciplinano lo svolgimento di tutte le attività che presentano un impatto
ambientale, sia esso effettivo o potenziale, derivante da condizioni produttive normali o in condizioni anomale e di
emergenza.
Procedure scritte regolano inoltre l’aggiornamento degli impatti ambientali rilevati in fase di analisi ambientale iniziale,
l’individuazione delle pubblicazioni di nuove norme a carattere ambientale, il controllo dell’ottemperanza a queste, il
controllo della corretta comunicazione interna ed esterna in materia d’ambiente (mediante modalità differenziate, quali
ad esempio la pubblicazione della Politica Ambientale, della Dichiarazione Ambientale e dei relativi certificati sul
rinnovato ed ottimizzato sito web aziendale www.galvanoplast.it, la diffusione ai soggetti interessati di presentazioni e
brochures aziendali), la formazione del personale, la manutenzione degli impianti, la gestione delle emergenze e le
modalità di controllo e sorveglianza dell’andamento nel tempo degli indicatori di prestazione ambientale.
Manuale Integrato Qualità – Ambiente
Tutti gli elementi del Sistema di Gestione Ambientale e quelli del Sistema Qualità sono riassunti nel Manuale Integrato
Qualità & Ambiente di Galvanoplast. Tale documento, riassumendo e richiamando al suo interno tutte le procedure
operative e gestionali, rappresenta il punto di riferimento per lo svolgimento di tutte le attività all’azienda.
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Audit del Sistema Ambientale
Il Sistema di Gestione Ambientale è controllato periodicamente mediante l’effettuazione di audit programmati su base
annuale. Gli audit hanno il compito di verificare che le attività siano condotte secondo le indicazioni presenti all’interno
del Manuale Integrato Qualità & Ambiente e nelle Procedure e di verificare l’andamento delle prestazioni ambientali in
relazione agli obiettivi fissati. Inoltre, sono condotti audit interni di valutazione della conformità legislativa, allo scopo di
accertarsi del continuo rispetto delle normative cogenti applicabili.
I risultati emersi durante lo svolgimento degli audit sono analizzati durante riesami periodici della Direzione e sono il
punto di partenza per perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’organizzazione.

Sicurezza in Azienda
Galvanoplast ha sviluppato il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS).
Vengono attuati tutti gli accorgimenti appropriati per la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori ed è stata effettuata
la valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08 e s.m.i., che viene mantenuta aggiornata.
Su tale base è stato predisposto il “Piano di emergenza interno” (PEI), che comprende i singoli piani per ciascuna
situazione di emergenza presente in azienda, e sono state adottate una serie di precauzioni per attenuare il rischio connesso
con le attività che si svolgono nel sito:
1) identificazione dei prodotti pericolosi e verifica del loro utilizzo in condizioni di sicurezza;
2) adozione di sistemi di aspirazione degli inquinanti;
3) obbligo per i Lavoratori di utilizzare gli appropriati dispositivi di protezione individuale (DPI);
4) esposizione della appropriata cartellonistica di sicurezza;
5) controllo periodico della esposizione dei Lavoratori al rumore ed ai contaminanti chimici;
6) controllo medico periodico;
7) revisione dell'analisi dei rischi quando sono apportate significative modifiche al sistema di produzione ed agli
impianti.
Nel 2018 non sono stati riscontrati infortuni ai dipendenti. Nel 2019 sono occorsi 2 infortuni, di cui 1 in itinere. Nel 2020
e nel primo quadrimestre 2021 non si riscontrano infortuni.
Viene inoltre mantenuto aggiornato il Registro cancerogeni per gli addetti all’impianto galvanico.
Galvanoplast rispetta la conformità alle prescrizioni legali ed alle prescrizioni volontariamente sottoscritte in ambito
igiene, salute e sicurezza e mantiene un dialogo aperto e trasparente con la comunità e gli enti pubblici di controllo,
garantendo nel contempo tutte le misure di monitoraggio dei propri pericoli e rischi.
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IL PROGRAMMA AMBIENTALE
Galvanoplast si adopera non solo a realizzare gli obiettivi prefissati all’inizio del triennio, ma anche a realizzarne di nuovi
al fine di un continuo miglioramento e nel rispetto del personale e dell’ambiente.
Il programma ambientale è stato formulato dalla Direzione per il triennio 2020-2023; la sintesi dei punti qualificanti del
programma ambientale, con l’indicazione di obiettivi di miglioramento, traguardi, responsabilità, risorse messe in campo,
stato di avanzamento lavori / risultati raggiunti e termine previsto di attuazione, è riportata nel seguito.
Nella tabella 11 sono descritti, oltre agli obiettivi nuovi, anche gli obiettivi prefissati nelle precedenti edizioni della
Dichiarazione Ambientale e non ancora portati a termine (quindi ancora in corso di realizzazione). I motivi vengono
dettagliati nella colonna stato avanzamento. Come dalla nota ISPRA N°1077/2012, gli obiettivi per i quali non è ancora
stato effettuato uno studio di fattibilità, non sono riportati nella seguente Tabella, bensì sono elencati a parte.
Tabella 11 – Obiettivi in corso
OBIETTIVO

Riduzione
consumo di
CR VI

Riduzione di
rifiuto

Riduzione
rischio
inquinamento
falda

MIGLIORAMENTO

Circa 20% (rif.
consumo anno 2019
circa 25 kg settimana)

TRAGUARDO

Sostituzione
parziale (in fase di
mordenzatura* del
cromo esavalente
(Cr VI) con cromo
trivalente (CR III)

RT

RISORSE

Non
quantificabile

*in fase iniziale
l’obiettivo
riguardava la
sostituzione nella
fase decorativa

Sostituzione del
sistema filtrante dei
bagni con filtri
riutilizzabili previo
lavaggio

Riduzione di
rifiuto CER
15.02.02*
di circa 800 kg
anno

Modifica cordolatura
bacini di contenimento

Sostituzione dei
cordoli di
contenimento
attuali, realizzati in
materiale plastico
con cordoli
realizzati in acciaio
inox rinforzato e
successivamente
rivestito con pvc
impermeabilizzante
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RESPONS.

AU

AU

20.000 €

Costo al metro
lineare 45,00 €
comprensivo
di materiali e
posa
(valorizzazione
totale a
consuntivo)

STATO DI AVANZAMENTO
Sono state fatte (luglio 2007) prove di fattibilità da
ditta esterna, la modifica è fattibile dal punto di
vista del processo, il problema riguarda il colore
finale dei pezzi che risulta essere diverso da quello
ottenuto con CR VI. Per fine anno si procederà con
nuove prove.
Le prove colore hanno dato esito soddisfacente, si è
deciso di valutare la possibilità di fare dei campioni
fuori linea. Si è provveduto a costruire una vaschetta
e dei telai appositi, in modo da iniziare a presentare
ai nostri clienti il prodotto in entrambe le soluzioni,
così da avere un confronto diretto articolo per
articolo.
Per esigenze produttive non si sono potute eseguire
le prove nei tempi previsti; si prevede di effettuare
le prime campionature entro fine anno 2015
Date le scarse richieste di finitura in cromo
trivalente, si è deciso in collaborazione con
azienda americana, con cui abbiamo stipulato un
contratto biennale ed un accordo di riservatezza, di
concentrare le prove nella fase di mordenzatura
anziché sulla parte decorativa; le prove stanno
procedendo con esiti altalenanti, in alcuni casi con
risultati più che soddisfacenti. Si posticipa la fase
di chiusura della sperimentazione.
È stata spostata la data del termine a causa della
pandemia dal Covid-19.
Indice di riferimento: “Consumo Materie prime”
Figura 11.
1) Un pacco filtrante è stato installato in prova nel
bagno di rame2.
2) Visti i risultati soddisfacenti si è estesa la prova
anche sul bagno di rame1
3) In valutazione la fattibilità di installazione
futura anche sui bagni di nichel semilucido e
lucido
Indice di riferimento: “Rifiuti pericolosi” Figura
14
A gennaio del 2018 è stato modificato un primo
tratto in via sperimentale; visti i buoni risultati
ottenuti, si è deciso di estenderlo gradualmente su
tutta la cordolatura dell'impianto galvanico.
L'attività si può svolgere solo nei periodi di
chiusura, per tale motivo l'attività verrà eseguita a
step nei periodi di chiusura per ferie estive e
natalizie
Obiettivo non correlato a nessun indice.

TERMINE
PREVISTO

TERMINE
EFFETTIVO

30/12/2012

30/12/2012

30/04/2014

30/04/2014

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2023

30/06/18

30/06/18

10/04/20

10/04/20

31/12/22

31/12/23
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OBIETTIVO

MIGLIORAMENTO

TRAGUARDO

Risparmio
energetico

Migliorare la
coibentazione nella
zona carico scarico

Risparmio annuo
di 16.630 kWh
Circa 1.734 m3 di
metano

Risparmio
energetico

Sostituzione infissi
zona carico scarico
pezzi sui telai

Risparmio annuo
di 13.310 kWh
Circa 1.388 m3 di
metano

Luglio 2021

RESPONS.

RISORSE

AU

45.000 €

AU

27.000 €

STATO DI AVANZAMENTO
Da una stima dei dati, si otterrebbe un risparmio
economico di circa 600 € anno, anche tenendo
conto degli incentivi attualmente in vigore (65%
in 10 anni) si riuscirebbe ammortizzare la spesa
in troppi anni. Si mantiene aperto l'obiettivo in
attesa di una maggior convenienza economica.
Indice di riferimento: “Energia” Figura 12
Da una stima dei dati, si otterrebbe un risparmio
economico di circa 500 € anno, anche tenendo
conto degli incentivi attualmente in vigore (50%
in 10 anni) si riuscirebbe ammortizzare la spesa
in troppi anni. Si mantiene aperto l'obiettivo in
attesa di una maggior convenienza economica.
Indice di riferimento: “Energia” Figura 12

TERMINE
PREVISTO

TERMINE
EFFETTIVO

31/12/2023

31/12/2023
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Nella tabella 12, in cui sono indicati gli obiettivi raggiunti negli ultimi 5 anni, vengono integrati gli obiettivi portati a
termine rispetto alla precedente Dichiarazione Ambientale.
Tabella 12 – Obiettivi raggiunti periodo 2016-2021
OBIETTIVO

MIGLIORAMENTO

Recupero materie prime

Miglioramento
dell’efficienza di
concentrazione per il Cu
mediante la sostituzione
della membrana,
aumentandone l’efficienza
del 75% con un recupero
di rame solfato di circa
2.500 kg/anno contro i 580
kg/anno recuperabili prima
della sostituzione

TRAGUARDO

Sostituzione
membrana
concentratore ad
osmosi inversa

RESPONS.

RISORSE

STATO DI
AVANZAMENTO

TERMINE

Attuato
RT

5.000 €

Indice di riferimento:
“Consumo Materie
prime” Figura 11

13/01/2017

Attuato

Risparmio energetico

Sostituzione serramenti
uffici
Risparmio energetico
annuo circa 7100 kwh

Aumentare la
coibentazione negli
uffici

AU

20.000 €

Indice di riferimento
“Energia” figura 12. Si
precisa che l’ipotesi di
risparmio energetico è
correlato a valutazioni
contenute in Relazioni
tecniche di soggetti /
consulenti qualificati.

09/10/2017

Attuato

Riduzione del consumo
di energia sia termica
che elettrica
Riduzione emissioni in
atmosfera

Recuperatore di nichel
contenuto nei reflui da
depurare

Luglio 2021

Miglioramento
dell’efficienza energetica.
Risparmio del 30% di
emissioni di Co2 e del
60,1% per gli Nox rispetto
ai dati anno 2016.

Installazione di un
impianto di
cogenerazione

Riduzione di nichel nei
fanghi (di difficile
quantificazione)

Ampliare il volume
della vasca utilizzata
per il recupero del
nichel (da cui si
attinge per
compensare il livello
nella vasca di nichel
lucido)

AU

500.000 €

Indice di riferimento
“Energia” figura 12. Si
veda paragrafo
“Emissioni in
atmosfera”. Si precisa
che l’ipotesi di
miglioramento di
efficienza energetica è
correlato a valutazioni
contenute in Relazioni
tecniche di soggetti /
consulenti qualificati.

31/12/2017

Attuato
RT

10.000 €

Obiettivo non
correlato a nessun
indice.

31/12/2018
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OBIETTIVO

MIGLIORAMENTO

TRAGUARDO

RESPONS.

RISORSE

STATO DI
AVANZAMENTO

TERMINE

Attuato

Risparmio energetico

Riduzione consumo
energetico per
illuminazione
(Circa 50000 kw/h anno)

Sostituzione parziale
delle normali lampade
di illuminazione con
luci a led

RT

35.000 €

Indice di riferimento
“Energia” figura 12. Si
precisa che l’ipotesi di
risparmio energetico è
correlato a valutazioni
contenute in Relazioni
tecniche di soggetti /
consulenti qualificati.

06/07/2018

Attuato

Risparmio energetico

Riduzione livello
sonoro emesso

Risparmio energetico
Riduzione emissioni in
atmosfera

Risparmio energetico

Sostituzione serramenti
spogliatoi e servizi igienici
reparto produttivo
Risparmio energetico
annuo circa 5500 kwh

Sostituzione dei pannelli
attualmente esistenti sia di
copertura che laterali con
pannelli fonoassorbenti e
fonoisolanti nel locale
contenente le soffianti.
Riduzione da: Leq = 74.8
dBA a Leq = 68.7 dBA
Installazione ventilazione
con recupero calore
spogliatoi nuovi e bagni
uffici; in questo modo non
si rende necessaria
l'apertura delle finestre per
il ricambio d'aria
riducendo il consumo di
metano di circa 260 mc
anno, le emissioni di CO2
(t) da 0,7 a 0,18, gli NOx
(Kg) da 0,57 a 0,156,
nonchè rendere i locali più
confortevoli

Doppio ingresso in
magazzino con apertura
rapida. Riduzione di circa
8.000 m3 /anno su
consumo totale di metano

Aumentare la
coibentazione degli
spogliatoi

Miglioramento
dell’isolamento
acustico del locale
tecnico esterno
contenente le soffianti

AU

12.000 €

Indice di riferimento
“Energia” figura 12. Si
precisa che l’ipotesi di
risparmio energetico è
correlato a valutazioni
contenute in Relazioni
tecniche di soggetti /
consulenti qualificati.

30/09/2018

Attuato
AU

5.000 €

Obiettivo non
correlato a nessun
indice

16/01/2019

Attuato
(non misurabile)

Riduzione di
emissioni di CO2 e
NOx

Ridurre l'ingresso del
freddo in magazzino
evitando la
dispersione del calore
dovuta all'apertura del
portone per il carico
scarico merci

AU

4.000 €

Indice di riferimento
“Energia” figura 12. Si
veda paragrafo
“Emissioni in
atmosfera”. Si precisa
che l’ipotesi di
risparmio energetico è
correlato a valutazioni
contenute in Relazioni
tecniche di soggetti /
consulenti qualificati.

30/09/2019

Attuato
(non misurabile)

AU

25.000 €

Indice di riferimento
“Energia” figura 12. Si
precisa che l’ipotesi di
risparmio energetico è
correlato a valutazioni
contenute in Relazioni
tecniche di soggetti /
consulenti qualificati.

31/10/2019

Attuato

Risparmio energetico

Luglio 2021

Installazione filtro di rete

Riduzione del
consumo elettrico di
circa 4-5% (consumo
stimato di partenza
1.250.000 Kwh risparmio circa 61.250
Kwh)

AU

40.950 €

Indice di riferimento
“Energia” figura 12. Si
precisa che l’ipotesi di
risparmio energetico è
correlato a valutazioni
contenute in Relazioni
tecniche di soggetti /
consulenti qualificati.

30/11/2019
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OBIETTIVO

Riduzione di rifiuto

Risparmio Energetico

Risparmio Energetico

Riduzione emissioni e
risparmio energetico

Luglio 2021

MIGLIORAMENTO

TRAGUARDO

RESPONS.

RISORSE

Modifiche filtropressa

Miglioramento efficienza
di disidratazione fanghi
codice CER 19.02.05*
tramite modifica
hardware e software.

AU

8.000 €

Sostituzione tipologia di
compressore

Sostituzione compressore
da tipo a vite senza fine
tradizionale a vite senza
fine ad inverter.
Risparmio energetico
annuo circa 8 MWh

AU

16.000 €

Riduzione potenza luci
postazioni di carico scarico

Modifica della potenza
dell'illuminazione nelle
stazioni di carico scarico
mediante modifica delle
attuali lampade e
riduzione della quantità
Risparmio stimato di 1
MWh

AU

500 €

Riqualificazione
energetica
regolazione
centrale termica

Riduzione di
CO2 circa 11% e
NOx circa 25%
Modifica sistema
di accensione
caldaie tramite
monitoraggio
dello scambio
termico. Il
sistema tramite
plc monitora il
delta t° della
temperatura di
mandata e quella
di ritorno, dando
priorità al
cogeneratore. si
prevede un minor
attingimento
dalla rete
elettrica di circa
34 MWH anno

Riqualificazione energetica
regolazione centrale
termica

Riduzione emissioni e
risparmio energetico

STATO DI
AVANZAMENTO
Sostituzione plc e
modifica software e
rimessa in servizio
Collaudo e ultime
modifiche e ultime
regolazioni
Indice di riferimento:
“Rifiuti pericolosi”
Figura 14
Monitoraggio risultati
attesi nei prossimi anni
Intervento realizzato
mediante Installazione
e collaudo
Indice di riferimento
“Energia” figura 12
Monitoraggio risultati
attesi
Intervento realizzato
tramite dimezzamento
delle plafoniere
illuminanti.
Indice di riferimento
“Energia” figura 12
Monitoraggio risultati
attesi

TERMINE

31/12/2019

24/02/2020

12/06/2020

1) Analisi preliminare
2) Realizzazione
hardware
3) Software
Indice di riferimento:
“Energia” Figura 12
Emissioni: Obiettivo
non correlato a nessun
indice

16/07/21
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Glossario
Sistema di Gestione Ambientale: Parte del sistema di gestione utilizzata per gestire aspetti ambientali, adempiere agli
obblighi di conformità e affrontare rischi e opportunità.
Politica Ambientale: Orientamenti e indirizzi di un’organizzazione relativi alla prestazione ambientale, come
formalmente espressi dalla sua alta direzione.
Parte Interessata: Persona od organizzazione che può influenzare, essere influenzata, o percepire sé stessa come
influenzata da una decisione o attività.
Aspetto Ambientale: Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che interagisce o può
interagire con l’ambiente; un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto
ambientale significativo.
Impatto Ambientale: Modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti
ambientali di un’organizzazione.
Obiettivo ambientale: Obiettivo (risultato da conseguire) deciso dall’organizzazione coerente con la sua Politica
Ambientale.
Rischio: Effetto dell’incertezza.
Rischi e opportunità: Potenziali effetti negativi (minacce) e potenziali effetti positivi (opportunità).
Ciclo di vita: Fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotti o servizi, dall’acquisizione delle materie prime
o dalla generazione delle risorse naturali fino allo smaltimento finale.
Audit Ambientale: Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva
delle prestazioni dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente al fine di:
-

facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente

-

valutare la conformità alla Politica Ambientale compresi gli obiettivi e i target ambientali dell’organizzazione

Ciclo di Audit: periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit.
Prestazione ambientale: Prestazione (risultato misurabile) relativa alla gestione degli aspetti ambientali
Dichiarazione Ambientale: Dichiarazione elaborata dall’impresa conformemente alle disposizioni del Regolamento CE
1221/2009 e s.m.i. e della Norma UNI EN ISO 14001:2015
Analisi Ambientale e Analisi del Contesto: Documento che illustra le attività e le responsabilità riferite alle principali
tematiche ambientali e ai fattori interni ed esterni in cui l’azienda opera
EMAS: Environmental Management and Audit Scheme. Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i.
dB(A): misura di livello sonoro. Il simbolo A rappresenta la curva di ponderazione utilizzata per pesare le diverse
componenti della pressione sonora.
Livello di Rumore Ambientale (LA): è il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in una dato
luogo e durante un determinato tempo.
Livello di Rumore Residuo (LR): è il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.
Livello Differenziale di Rumore (LD): è la differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo
(LR).
Codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti): sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es.
19.02.05* Fanghi prodotti da trattamenti chimico fisici contenenti sostanze pericolose), volte ad identificare un rifiuto, di
norma, in base al processo produttivo da cui è originato. I codici C.E.R. si dividono in non pericolosi e pericolosi, i
secondi vengono identificati graficamente con un asterisco "*" dopo le cifre.
Luglio 2021
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CO2Eq: anidride carbonica equivalente - unità di misura utilizzata per il calcolo delle emissioni in atmosfera.
Unità di misura utilizzate (secondo il S.I.):
•

kg: chilogrammo

•

t: tonnellata

•

t CO2 eq: anidride carbonica equivalente (espressa in tonnellate)

•

l: litro

•

kW: chilowatt

•

MW: megawatt

•

h: ora

•

m2: metro quadrato

•

m3: metro cubo

•

mg: milligrammo

•

μS: microsiemens

•

Mio €: milioni di euro

Dichiarazione di approvazione
Le informazioni contenute nella presente Dichiarazione Ambientale, di validità triennale, vengono aggiornate
conformemente al Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i. e sottoposte a verifica. Con cadenza annuale, sarà redatto e reso
pubblico il relativo aggiornamento.
Copia della Dichiarazione Ambientale è fruibile al pubblico previa richiesta diretta alla Direzione Galvanoplast.
Informazioni riguardanti il sistema di gestione ambientale nel suo complesso possono essere richieste, ad AU,
Amministratore Unico, Croda Mario.
AU è contattabile presso la sede di Gravellona Toce, al numero di telefono +39 0323 840784.
La presente Dichiarazione Ambientale è stata convalidata da:
Nome Verificatore: RINA Services S.p.A.
Numero di accreditamento: IT - V - 0002

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. _115
_________

Gravellona Toce, luglio 2021

Per la Direzione
Croda Mario

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager
________________________

RINA Services S.p.A.
Genova, _ 03/08/2021
__________________
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