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PREMESSA
Il presente documento costituisce il secondo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale Sieco 2018-2021. In essa,
è riportato l’aggiornamento della rivalutazione annuale degli aspetti ambientali e lo stato di avanzamento del
programma ambientale triennale con dati di prestazione aggiornati al 30.09.2020.
Il presente aggiornamento della Dichiarazione Ambientale è stato redatto in conformità ad All. IV del Reg. UE 2026/2018
ed a tale riguardo, si dichiara che:
• è stato valutato il proprio stato di conformità rispetto ai requisiti legislativi pertinenti il singolo aspetto
ambientale, i quali sono riportati in ciascun paragrafo del presente documento. SIECO, nell’ambito del proprio
sistema di gestione integrato, certificato anche secondo ISO 14001: 2015, adotta la procedura aziendale SIECO
PG 03_COMPLIANCE NORMATIVA per l’identificazione e valutazione della normativa applicabile con MOD.01
PG.03 ELENCO PRESCRIZIONI LEGALI + MOD.02 PG 03_Verifica della conformità legislativa ambiente. Rispetto
alle precedenti edizioni della Dichiarazione Ambientale, è stato eliminato il par.11 “Principali disposizioni
legislative applicabili alla data di convalida” che costituiva un mero elenco dei disposti legislativi applicabili;
• la SIECO dichiarazione la piena conformità agli obblighi legislativi pertinenti;
• non è stato modificato il dato B relativo al riferimento annuo in quanto già rappresentativo dell’attività di
SIECO;
• è stato modificato l’indicatore di uso del suolo (che riportava i mq occupati dall’organizzazione) ed è stato
introdotto l’indicatore mq. Superficie impermeabilizzata/mq. Superficie totale;
• si è dato maggiore enfasi alla descrizione delle azioni più orientata all’azione, in quanto alle organizzazioni viene
chiesto di descrivere le azioni intraprese per raggiungere i miglioramenti ambientali.
Il presente documento è stato reso disponibile in formato digitale tramite sito internet .
A seguito dell’emanazione della Decisione UE 2020/519 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori
pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il
settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), SIECO precisa che:
è stata revisionata l’Analisi di Contesto Ambientale (agg.09.2020) tenendo conto dei contenuti della Decisione
settoriale;
la prossima edizione triennale del presente documento verrà rielaborata in linea con le indicazioni della
predetta Decisione dopo studio approfondito dei flussi di settore;
nel 2020, il servizio ed i dati dei rifiuti non sono indicativi dell’andamento del settore in quanto influenzati dalla
situazione pandemica covid-19, per cui Sieco ha ricevuto prevalentemente CER correlativi a rifiuti a rischio
infettivo da amministrazione comunali (pazienti in isolamento domiciliare) a discapito di altre tipologie di
rifiuto;
attua già la BEMP trasversale di strategia integrata dei rifiuti in sinergia con la società ECONET srl che, fa parte
dello stesso gruppo, e rappresenta il maggior cliente Sieco effettuando raccolta e trasporto: tale sinergia
permetta la minimizzazione degli impatti relativi alla fase di trasporto a destino;
vengono gestiti Rsu solo nell’ambito della Provincia di Viterbo (come da prescrizione autorizzativa) ed in
quantità molto ridotta.
La Direzione della SIECO srl si impegna a trasmettere all’Organismo Competente sia i necessari aggiornamenti annuali,
sia la revisione del presente documento entro tre anni dalla data di convalida, e a metterli a disposizione del pubblico
secondo quanto previsto dal Regolamento CE n.1221/2009 (EMAS) e smi con le modalità di seguito descritte:
- pubblicazione su sito web www.sieco.eu
- tramite richiesta alla mail info@sieco.eu
La Direzione della SIECO srl dichiara l’attendibilità dei dati espressi nel presente Documento.
La prossima edizione triennale della DA sarà emessa entro novembre 2021.
Dati del Verificatore Ambientale
SGS Italia S.p.A.
Via Caldera, 21 Edificio B – 20153 Milano
Numero di registrazione dell’accreditamento IT V 007
e-mail: marco.lumetti@sgs.com
Tel. 02 7393246 Fax 02 7010948
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1. DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE
1.1 Dati Generali
•

Ragione sociale: SIECO srl

•

Sede legale: Strada Poggino, 5 – Viterbo

•

Sede amministrativa: Strada Poggino, 5 – Viterbo

•

Sede operativa1: Strada Poggino, 5 Viterbo – Strada Rinaldone 5/d Viterbo

•

Partita I.V.A. / Codice Fiscale: n. 01496960566

•

Telefono: 0761-251548

•

Fax: 0761-254410

•

e-mail: info@sieco.eu

•

Iscrizione Reg. Imprese: c/o C.C.I.A.A. di Viterbo – n. 01496960566 (ex VT059-10776)

•

Codici NACE:
o

38.21 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

o

38.22 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

o

38.11 Raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi

o

38.12 Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi

o

38.32 Recupero e cernita di materiali

o

39 Intermediazione

•

Iscrizione R.E.A.: c/o C.C.I.A.A. di Viterbo – n. 89993 - dal 1996

•

Posizione assicurativa: c/o INAIL di Viterbo - n. 004077026/61

•

Posizione contributiva: c/o INPS di Viterbo - n. 9202245967

•

Settore di Attività (cod. ISTAT): n. 383230

•

Orario di lavoro:
o

Impiegati: dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30

o

Operai: 07:30 – 16:30

Il personale della Sieco ha subito delle modifiche negli ultimi due anni in ragione di una delibera di Assemblea con
conferimento di ramo di azienda a Sieco da parte della società Econet:

N.ADDETTI

2014
15

2015
15

2016
15

2017
35

2018
37

2019
37

2020 (al 30 settembre)
37

Tabella 1: Andamento n. dipendenti della Sieco (media)

1

per brevità, nel presente documento si utilizzerà il termine “Sieco1” per indicare il lotto in Strada Poggino 5 e “Sieco2” per indicare il lotto in
Strada Rinaldone
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1.2 Accesso e vie di collegamento
L’impianto della SIECO srl è ubicato circa 3,5 Km a Nord-Nord-Ovest della città di Viterbo in località Poggino (VT)
all’interno dell’area industriale, alla quota di 320 metri s.l.m. ed è costituito da due lotti adiacenti e confinanti, di cui
uno completamente funzionante e l’altro in fase di completamento ed attivazione.

Figura 1: Collocazione geografica dell'azienda

Le arterie viarie principali che permettono di collegare l’impianto con gli altri comuni della Provincia sono la SS.Cassia e
la SP Teverina ; l’impianto è adiacente alla ferrovia Viterbo_Attigliano. Dal punto di vista urbanistico, l’area è definita
come “zona industriale”.
SIECO srl

Figura 2: Individuazione dell’azienda nel territorio del comune di Viterbo

L’impianto è delimitato da un lato dalla linea ferroviaria e dall’altro dalla Strada Poggino, mentre ai lati opposti confina
con una abitazione privata e un’azienda commerciale.

Aspetto morfologico e configurazione geologica ed idrogeologica
L’impianto ricade nel comune di Viterbo, in località Poggino, sul terreno distinto al N.C.T. sulla particella 36 del Foglio
n.119.
Lo stesso ricade sulla C.T.R. sezione n.345100 “Rovine di Ferento” in scala 1:10.000.
L’area in studio fa parte del plateau tufaceo della piana di Viterbo, un vasto Plateau esteso a Nord e Nord Ovest del
centro abitato, debolmente inclinato verso Ovest sud ovest, con pendenza media nell’ordine del 2%.
Da dati di letteratura risulta che la potenza massima della copertura vulcanica in questo areale è di circa 50 metri, con
valori che comunque, in media, si attestano sui 40 metri.
Su tale morfotipo si è successivamente impostato il reticolo idrografico, costituito da aste fluviali tributarie del fiume
Marta che convogliano le proprie acque verso il Tirreno.
Ci si trova in prossimità comunque della linea spartiacque con il sistema tiberino.
Tale aspetto idrografico trova riscontro anche in quello ipogeo che evidenzia anche esso, come nel seguito descritto,
una linea di spartiacque idrogeologica.
L’assetto idrogeologico prevede una falda di base di media potenzialità ospitata nelle vulcaniti vicane, dotate di discreta
permeabilità per fessurazione, tamponata dal basso dagli orizzonti pelitici di base alla sequenza piroclastica, con
superficie piezometrica ad una profondità, dal locale p.c. di circa 11-14 metri.
Sono state spesso riconosciute nella zona del Poggino situazioni di falde sospese, di modestissima potenzialità, più
superficiali, legate a locali anomalie di permeabilità.
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Dai monitoraggi che la SIECO effettuata sui propri piezometri, la falda sottostante si trova a circa 12 metri.
Il rischio d’inquinamento della falda acquifera è, dunque, basso, non presentando caratteri critici. Si osserva poi che
l’impianto è lontano da fonti di approvvigionamento idropotabile ad uso pubblico.

Elementi di Climatologia e Meteorologia
Per le caratteristiche meteoclimatiche, non si sono potute reperire misurazioni eseguite sul sito e si è, perciò, fatto
riferimento alle rilevazioni a stazioni limitrofe quali, quella di Viterbo e quella di Orte che possono, comunque, essere
sufficienti ad una caratterizzazione dell’area.
La caratterizzazione meteoclimatica riguarda dati su le temperature, pluviometria, umidità relativa, caratteristiche
anemologiche, stabilità atmosferica.
Le precipitazioni nelle località di Orte e di Viterbo, in termini di altezze di pioggia medie per ciascuno dei mesi considerati
(h), hanno valori compresi tra 0 mm e 305 mm di pioggia.
In definitiva, si riscontra che, nell’arco dell’anno, le piogge si concentrano prevalentemente nel semestre autunnoinverno con un massimo in novembre (stazione di Viterbo) o in Ottobre (stazione di Orte); in primavera la piovosità è
modesta mentre è molto bassa d’estate.
Le temperature medie massime e minime presentano un andamento simile in tutta l’area in esame con un minimo in
gennaio (0,8°C) ed un massimo in luglio-agosto (29,5°C).
Per le temperature medie annue, si registra un valore medio di 13,19°C.
Le temperature medie mensili minime oscillano, invece, da -6°C, registrato nel mese di gennaio, a 10,6°C registrato nel
mese di Agosto; le temperature estreme massime riportano un minimo di 14,7°C nel mese di Gennaio ed un massimo
di 35,2°C nel mese di Agosto.
Riguardo i venti, l’area risulta caratterizzata da un’assoluta prevalenza dei venti nei quadranti di NE e NW, in particolare
i tre settori nord orientali fanno registrare da soli il 50% delle condizioni di vento.
A fronte di una notevole incidenza delle condizioni di calma, la distribuzione delle velocità non risulta influenzata dalle
direzioni di provenienza del vento e presenta, omogeneamente per tutti i settori, la massima frequenza nel campo delle
brezze (tra i 5 ed i 7 nodi). Le informazioni analizzate e riportate sono limitate ad aspetti riguardanti il regime dei venti
nell’area. Questo solo in relazione all’influenza che questo può determinare sulla diffusione di odori molesti o di polveri
derivanti dall’attività di stoccaggio.
Perturbazioni naturali
Le caratteristiche sismo-tettoniche del territorio della Provincia di Viterbo sono note e concentrate in massima parte
nella fascia appenninica caratterizzata da un fascio di faglie tuttora attive.
Il comune di Viterbo ricade nella Zona Sismica pari a 2 ai sensi della nuova classificazione sismica del territorio della
Regione Lazio in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3519 del 28 Aprile 2006 e della
DGR Lazio 766/03.
Nel recente periodo non si sono verificate inondazioni o trombe d’aria che abbiano interessato la zona in cui è ubicato
lo stabilimento.
1.3 Autorizzazioni
La SIECO per l’esercizio delle sue attività, è in possesso dei seguenti requisiti ):
A. Autorizzazione Impianto
Autorizzazione Integrata Ambientale con Decreto Regione Lazio n.BO199 del 30.01.2009 e smi2 a scadenza 30.01.2021
per la Determinazione Regione Lazio n.G06977 del 08/06/2015 (Categorie IPPC n.5.1, 5.3, 5.5). Con Raccomandata
postale in data 11/03/2020, acquisita agli atti della Regione al n. I.0219749.12-03-2020, la SIECO, ha inoltrato istanza di
2

Det.B5331 del 29/10/2010 (utilizzo trituratore mobile)

Det.B00240 del 18.01.2012+ Det.B04440 del 18.07.2012 (impianto chimico-fisico-biologico)
Det. G06070 del 11/05/2017 Ampliamento della piattaforma SIECO srl con il sito in Strada Rinaldone 5/D
Det. G11869 del 31.08.2017 (presa d'atto, autorizzazione esercizio lotto funzionale 1 e accettazione garanzie)
Det.15825 del 06.12.18 (presa d'atto e autorizzazione esercizio lotto funzionale 2)
Det.G13958 del 15.10.2019 (presa d'atto proposta punto emissioni E1 e attivazione amianto e riorganizzazione
stoccaggio)
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RINNOVO dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del comma 3, art. 29-octies del D.lgs 152/2006. La Regione
Lazio ha comunicato la presa d’atto in data 20/11/2020. L’iter di autorizzazione è seguito attentamente dalla Direzione
Tecnica e messo a conoscenza del Verificatore Ambientale.
Le attività autorizzate sono indicate dalla attuale normativa in materia di ambiente e presenti negli Allegati B e C del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed evidenziate con i seguenti codici
•

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14

•

D14 ricondizionamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nonché urbani;

•

D13 raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nonché urbani (comprese le
operazioni di cernita e selezione, triturazione, compattazione, miscelazione);

•

D9 trattamento chimico – fisico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nonché urbani (trattamento
chimico – fisico di reflui industriali e stabilizzazione/solidificazione di rifiuti solidi e semisolidi);

•

R13 messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nonché urbani;

•

R12 ricondizionamento preliminare, raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
nonché urbani (comprese le operazioni di cernita e selezione, triturazione, compattazione, miscelazione);

•

R3 recupero di materia di natura organica (carta e imballaggi in materiale plastico).

La SIECO è autorizzata alla gestione di ogni tipo di rifiuto compreso nei codici CER di cui al T.U. 152/2006 e smi. ed, in
particolare, tutte le 20 Classi CER definite :
-

01 rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera e cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di
minerali

-

02 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca trattamento e
preparazione di alimenti

-

03 rifiuti dalla lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

-

04 rifiuti dalla lavorazione delle pelli e dell'industria tessile

-

05 rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

-

06 rifiuti dei processi chimici industriali

-

07 rifiuti dei processi chimici organici

-

08 rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici, e smalti vetrati),
adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

-

09 rifiuti dell'industria fotografica

-

10 rifiuti da processi termici

-

11 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali;
idrometallurgia non ferrosa

-

12 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

-

13 oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli combustibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

-

14 solventi, refrigeranti, propellenti di scarto (tranne 07 e 08)

-

15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti)

-

16 rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

-

17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati)

-

18 rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e
di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

-

19 rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito,
nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

-

20 rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle
istituzioni) inclusi rifiuti della raccolta differenziata
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Nell’Allegato Tecnico della Autorizzazione Integrata Ambientale Det.N.B0199 e smi, la SIECO ha l’obbligo del rispetto
dei limiti imposti nel ricevimento, nel trattamento e nelle giacenze di seguito indicati.
Ricevimento
In particolare, la SIECO può ricevere un quantitativo massimo di rifiuti pari a:
•

Giornaliero di: 800 t, di cui massimo tonnellate 400 t di rifiuti pericolosi

•

Annuale di: 210.000 t, di cui massimo tonnellate 105.000 t di rifiuti pericolosi.

Le operazioni di trattamento sono effettuate lungo le linee tecnologiche richiamate in tabella e nel rispetto dei limiti
indicati:
LINEA

OPERAZIONI AUTORIZZATE

QUANTITA’ MASSIMA
GIORNALIERA TRATTABILE

Trattamento liquidi
Inertizzazione/Trattamento in vasca che dia

D9

3

D13 – D9

77 t
1

90 t

luogo a miscugli solidi, solidi polverulenti e
fangosi
Bonifica Imballaggi

R3

10 t

Pressatura ed Imballaggio

R12 – D13

80 t

Trituratura e pressatura

R12 – D13

80 t

Tabella 2: Quantità massime giornaliere trattabili autorizzate

Descrizione sintetica delle Linee di Trattamento
La attuale piattaforma in esercizio è autorizzata per le operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti sia solidi che
liquidi, articolato nelle seguenti linee:
area di ricezione e classificazione dei rifiuti;
sistemi di stoccaggio e trasporti interni;
linea di inertizzazione;
linea di bonifica e recupero imballaggi e contenitori;
linea di pressatura e imballaggio;
linea di triturazione e pressatura;
linea di trattamento chimico fisico per rifiuti liquidi;
servizi generali.
In termini generali per i rifiuti solidi sono previsti i seguenti sistemi di trattamento:
• pressatura e imballaggio destinata ad accogliere tutte quelle tipologie di rifiuti caratterizzati da bassa
densità volumetrica, per le quali risulti vantaggioso l'addensamento mediante un opportuno trattamento
meccanico. Viene utilizzato un macchinario MacPress costituito da un nastro trasportatore ed una pressa
imballatrice che determina la compattazione dei rifiuti con formazione di balle;
• triturazione che consente una riduzione volumetrica di alcune tipologie di rifiuti e/o di sciogliere i legami
tra i diversi materiali: la triturazione è una delle operazioni di pretrattamento a cui sono sottoposti i rifiuti
prima di essere avviati al trattamento vero e proprio, e consiste nella riduzione del materiale in frammenti
di dimensione tramite un macchinario con denti a coltello;
•
inertizzazione nel caso di rifiuti di natura prevalentemente inorganica al fine di ridurre la mobilità delle
sostanze inquinanti e, più specificatamente, dei metalli pesanti;
• bonifica e lavaggio dei contenitori, per i quali può risultare necessario ai fini di una loro valorizzazione,
tramite un macchinario con due cabine di lavaggio;
• linea di trattamento chimico fisico per rifiuti liquidi: l’impianto in oggetto è stato progettato per lavorare
diverse tipologie di prodotti reflui, applicando il processo di trattamento chimico fisico disegnato e
realizzato sulla base del principio dell’ossidazione ad umido del refluo e della successiva rimozione di anioni
e cationi inquinanti attraverso la precipitazione di sali insolubili (cationi metallici e anioni) mediante l’uso
3

modifica autorizzata con Determina n.G06070 del 11/05/2017
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•

prevalente di idrossido di calcio e soda caustica. Il successivo passaggio del liquame è al trattamento
biologico costituito da un biorotore, che permette di raggiungere percentuali estremamente alti di
abbattimento del carico inquinante.
dal 06/07/2020, la SIECO ha messo in esercizio una cella frigorifera per lo stoccaggio dei rifiuti sanitari a
rischio infettivo CER 18 01 03* e CER 18 02 02* oltre i 5 gg previsti dal DPR 254/2003 (come da Collaudo
del “Terzo e ultimo stralcio funzionale” ai sensi della Det.G06070 del 11/05/2017 inviato alla Regione Laio
il 19/06/2020.)

Per quanto attiene ai rifiuti liquidi, questi vengono sottoposti ad un trattamento di:
• omogeneizzazione,
• grigliatura
• dissabbiatura
• trattamento chimico- fisico
• ossidazione chimica con ozono
• finissaggio biologico su membrane
• disidratazione fanghi pompabili
Sono installati tutti gli ulteriori impianti ausiliari, di servizio e complementari:
• Impianto di pesatura rifiuti in ingresso ed in uscita,
• impianti per lo stoccaggio e dosaggio dei reattivi impiegati per il trattamento liquidi,
• impianti elettrici (distribuzione potenza ai sottoquadri, distribuzione potenza alle unità operatrici, impianti
illuminazione)
• impianti di comando, controllo e regolazione delle sezioni di trattamento,
• impianto distribuzione acqua industriale
• impianto antincendio
• impianti di video sorveglianza ed allarme,
• rete di raccolta delle acque meteoriche dai piazzali e dalle aree di stoccaggio non coperte, dotata di vasca di
separazione e raccolta delle acque di prima pioggia.
La piattaforma è dotata di palazzina uffici e di edifici per il personale addetto (spogliatoi, mensa, servizi igienici).
I piazzali di manovra e sosta dei veicoli, i piazzali e le aree di sosta, le aree interne di lavorazione e le aree di stoccaggio
dei rifiuti sono impermeabilizzati mediante pavimentazione industriale in cemento armato.
L’area interna del capannone è impermeabilizzata mediante pavimentazione industriale in cemento armato e da un telo
in HDPE sottostante.
Tutta l’area dell’impianto è dotata di cordoli perimetrali presso gli ingressi in modo da evitare che qualsiasi eventuale
sversamento possa interessare aree esterne all’impianto. La raccolta delle acque dai piazzali è dotata di vasca di prima
pioggia.
Le aree di delimitazione perimetrale dello stabilimento sono inerbite e piantumate
Giacenze
La società è, inoltre, autorizzata a stoccare, istantaneamente, presso il sito in questione il quantitativo di rifiuti
richiamato nella seguente tabella:
OPERAZIONE

PERICOLOSI (t)

NON PERICOLOSI (t)

TOTALE (t)

D15

≤900

≤600

≤1.500

R13

≤350

≤650

≤1.000

totale

≤1.250

≤1.250

≤2.500

Tabella 3: Quantità massime stoccabili autorizzate

B. Autorizzazione Trasporto ed Intermediazione
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali n.RM/001465 relativamente a:
Categoria Tipo iscrizione Classe
1o

Ordinaria

F

Inizio

Data scadenza

10/05/2019

10/05/2024
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4

Ordinaria

F

17/10/2017

17/10/2022

5

Ordinaria

E

19/12/2017

19/12/2022

8

Ordinaria

C

25/07/2015

25/07/2021

10A

Ordinaria

D

10/05/2019

10/05/2024

La Sieco è iscritta all’Albo Gestori Ambientali nella Categoria 10 per la bonifica di amianto. Attualmente, sebbene
abbia personale formato ed informato, non effettua il servizio.

1.4 Quantità Lavorate
In riferimento all’Autorizzazione Integrata Ambientale, la SIECO deve rispettare dei limiti imposti nel ricevimento, nello
stoccaggio e nelle giacenze.
I quantitativi vengono monitorati dall’Ufficio Gestione Documentale grazie all’effettuazione di report da software
Anthea (ingresso e giacenze) e dalla compilazione di schede di lavorazione ad opera degli operatori dello Stoccaggio
(trattamento). La verifica dei limiti autorizzati viene riportata su di un file excel a disposizione degli Enti di Controllo.
Per ovvi motivi di spazio, non è possibile riportare i quantitativi giornalieri (che mediamente risultano ben al di sotto dei
limiti autorizzati) mentre possiamo fornire una idea degli ingressi/uscite e dei trattamenti annuali:

Attività(t/anno)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (al

Limite

30.09)
Entrata Totale

26.771,84

26.596,98

26.537,35

27.068,51

28.365,38

28.954,32

22.637,37

Entrata Pericolosi

5.606,85

5.124,66

5.549,74

5.581,19

5.664,37

6.170,93

3.936,54

Entrata

21.164,99

21.472,31

20.987,61

21.487,32

22.701,00

22.783,39

18.700,83

Autorizzato
210.000 t
totali di cui
105.000
pericolosi

Uscite

15.200,57

14.567,41

15.532,45

16.380,98

15.979,62

15.265,53

11.456,59

-

Rifiuti lavorati4

21.704,78

23.023,08

22.154,92

22.424,96

23.177,47

23.205,53

18.336,90

-

Non

Pericolosi

Tabella 4: Quantitativi dei flussi dei rifiuti

4

Dato comprensivo del trattamento chimico-fisico, pressatura e triturazione
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Rifiuti lavorati[1]

Figura 3: Ripartizione percentuale dei flussi definiti in Tabella 4

Come si nota dal grafico, negli anni le entrate totali sono rimaste pressoché costanti con quota maggiore dei non
pericolosi rispetto ai rifiuti pericolosi. Nel 2020, si nota una leggera flessione soprattutto legata al primo semestre 2020
a causa del lockdown delle attività produttive per emergenza sanitaria da covid-19. Per il futuro, la SIECO spingerà molto
sull’impianto chimico-fisico di trattamento rifiuti liquidi per il quale ha messo in piedi la procedura di modifica
sostanziale per aumento dei quantitativi presso l’Ente Competente.
1.5 Rifiuti trasportati
La Sieco è iscritta all’Albo Gestori Ambientale sezione di Roma per le categorie definite nel paragrafo 1.2.B: si riportano,
di seguito, i dati relativi al trasporto ed all’intermediazione. Rispetto alle attività di trattamento e stoccaggio, il trasporto
non costituisce il core business dell’azienda: di fatti, Sieco ha attualmente un solo automezzi che gli permette di portare
a destino alcuni rifiuti senza avvalersi di terzi.
Processo

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (al 30.09)

Trasporto (t)

0

1,45

5,23

1.736,76

1.764,53

1.002,58

471,35

Intermediazione (t)

6.141,8

9.356,25

4.845,61

1.823,73

3.987,8

4.076,56

34,01

Tabella 5: Dati relativi all’attività autorizzata dall’Albo Gestori Ambientali (Fonte dati: Software Anthea)
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Figura 4: Andamento dei quantitativi di rifiuti trasportati ed intermediati

Così come il trasporto, anche l’intermediazione non costituisce un business aziendale. Di fatti, entrambe le attività sono
si sono drasticamente ridotte dopo una labile ripresa della solo intermediazione tra gli anni 2018-2019 legata ad un
appalto per poi ridursi drasticamente nel 2020.
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2. STRUTTURA DI GOVERNANCE ED ORGANIZZATIVA
Nel 18/12/1995, la SIECO inaugura l’apertura del centro di stoccaggio trattamento, di rifiuti presso il sito di Viterbo,
Strada Poggino n.5 e nel 1999, inizia l’attività di trattamento rifiuti nel mese di gennaio 1999.
Ad oggi, la SIECO ha 2 soci: la società BGM srl al 51% e la società ECONET SRL al 49%. La struttura organizzativa di SIECO
si articola in una forma prevalentemente piramidale con un Amministratore Unico/Datore di Lavoro al vertice ed un
Direttore Tecnico di impianto, nonché di un revisore unico. All’Amministratore Unico è affiancato un Rappresentante
della Direzione che ha il compito della verifica del mantenimento del SGI e della sua efficacia attraverso un Ufficio
Qualità ed Ambiente e un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il Sistema di Gestione Qualità ed Ambiente si basa su una struttura organizzata secondo precise procedure ed istruzioni
operative volte al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento.
La struttura organizzativa di SIECO è variata molto nel corso degli anni a seguito della riorganizzazione del personale: si
è cercato però di concentrare gli aspetti ed i compiti relativi ad Ambiente, Qualità e Sicurezza in un unico servizio in
modo da avere una gestione completa ed armonica.

Di seguito, riportiamo l’attuale organigramma aziendale:

Figura 5: Organigramma Aziendale al 04/11/2019
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3. INFRASTRUTTURE
La SIECO, costituita da lotto esistente e lotto di ampliamento, ricade sulle particelle n° 749 ,720 e 388 di cui al Foglio
119 del Comune di Viterbo, per una superficie complessiva paria 14.456m2, di cui coperta complessiva (capannoni) pari
a circa 3.900 m2.
Uno dei due stabili, oltre allo stoccaggio, comprende anche gli uffici amministrativi disposti su due piani: all’esterno c’è
un fabbricato distaccato dove sono posti gli spogliatoi degli operai ed un laboratorio tecnico.
Le aree a disposizione della SIECO sono suddivise così come riportato di seguito:
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
SUPERFICIE COMPLESSIVA
ZONA PRODUZIONE/LAVORAZIONE
COPERTA
di cui UFFICI
AREE ESTERNE
PIAZZALE TOTALE comprensive di zone di aree di
lavorazione e parcheggi
TOTALE SUPERFICIE

Mq
3.900 m2
1.720 m2
10.556 m2
14.456m2

Tabella 6: Superficie dell’impianto

Al fine di definire il nuovo indicatore “mq. Superficie impermeabilizzata/mq. Superficie totale”, si precisa che il valore
coincide con la superficie indicata in Tabella 6, in quanto, gli impianti di rifiuti devono necessariamente essere
impermeabilizzati per normativa (ad eccezione della fascia arborea prevista al confine per la minimizzazione
dell’impatto visivo, che occupa una superficie non rilevante rispetto al totale.
3.1 MACCHINARI ED IMPIANTI
Impianto di condizionamento e riscaldamento
Nel 2018-2019, in attuazione ad un proprio Obiettivo di Miglioramento 2018-04, ha eliminato completamente gli
impianti termici presenti a metano ed ha installato apparecchiature di climatizzazione estiva/invernale alimentate
esclusivamente ad energia elettrica, inoltre a giugno 2020 è stata installata la cella frigorifera per il deposito temporaneo
dei rifiuti sanitari a rischio infettivo CER 18 01 03* e CER 18 02 02*. Gli attuali impianti installati sono riportati di seguito:
Adempimenti in materia di gas refrigeranti a effetto serra
[Regolamento 2014/517/UE - D.P.R. 146/2018]

Anagrafici impianti

Caratteristiche refrigerante

Marca

Marca / Codice
Univoco
Apparecchiatura

Tipo di
Apparecchiatura

unità

Ubicazione

CLIVET

AAMD6E810067

Pompa di Calore

1

UFFICI_LATO SIECO1 OVEST

CLIVET

AAMD6E810068

Pompa di Calore

1

UFFICI_LATO SIECO1 EST

R410
A
R410
A

DAIKIN

-

Pompa di Calore

1

LABORATORIO SIECO 1

DAIKIN

T058522

Pompa di Calore

1

DAIKIN

T058298

Pompa di Calore

FERROLI

-

SAIM

200519/R597

Potenza
termica
utile
nominal
e

Kg.

GWP

ton CO2
eq.

kW

17

2088

35,496

41

17

2088

35,496

41

R32

0,7

675

0,4725

3,5

MENSA SIECO2

R32

0,7

675

0,4725

3,5

1

SPOGLIATOIO SIECO2

R32

0,7

675

0,4725

3,5

Pompa di Calore

1

SALA SERVER SIECO PIANO
TERRA

R410
A

0,8

2088

1,6704

2,8

Impianto per cella frigo

1

CELLA FRIGORIFERA

R449a

16

1397

22,352

13

GAS

Tabella 7: Elenco degli impianti di climatizzazione estiva/invernale attualmente presenti in Sieco

Per gli impianti a pompa di calore è istituito il “Libretto di impianto per la climatizzazione” in attuazione di quanto
previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 e dal Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 per annotare
i controlli periodici ai fini della sicurezza e viene redatto il “Rapporto di Efficienza Energetica” ogni 4 anni per i 2 impianti
con potenza termica superiori ai 12 Kw.
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Il controllo delle apparecchiature FGAS (siano esse di condizionamento sia di refrigerazione) per individuare perdite è
effettuato da parte di personale certificato ed iscritto al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese
certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012) in accordo all’ articolo 15 del D.P.R 146 del 16 novembre 2018.

Impianto idrico
Lo stabilimento è asservito da un impianto idrico allacciato all’acquedotto comunale che conduce acqua potabile alle
utenze presenti negli spogliatoi e nei servizi igienici.
L’impianto idrico antincendio è garantito dal servizio dell’acquedotto dal Servizio Idrico Integrato di cui si dispone di
dichiarazione di garanzia pressione e continuità.
Nell’impianto è presente un pozzo con concessione n° 56/496/G del 08/08/2007 rilasciata dalla Provincia di Viterbo con
durata trentennale: la titolarità della concessione è di ECONET, la società che ha la proprietà dello stabilimento.
Acque reflue
Le acque reflue dei servizi igienici (per entrambi gli stabili) sono convogliate alla fognatura comunale (rete acque nere)
previo trattamento con fossa di tipo “Imhoff” mentre gli scarichi delle acque meteoriche delle zone coperte sono
convogliate nella rete comunale delle acque bianche, per lo stabile in Strada Rinaldone, e su scolina a cielo aperto, per
lo stabile in Strada Poggino.
Diverso percorso fanno le acque di prima pioggia: fino al 31.12.2017, per lo stabile di strada Poggino, queste venivano
convogliate in vasche interrate a tenuta per poi essere trattate come rifiuti all’impianto chimico-fisico. A partire dal
01.01.2018, come autorizzato con Determina n.G06070, le acque di prima pioggia, per entrambi gli stabili, vengono
convogliate dalle pendenze del piazzale in apposite vasche interrate, poi trattate da un impianto costituto da vasche di
decantazione e filtrazione tramite quarzite e carboni attivi e successivamente scaricate nel collettore fognario previa
analisi di rispetto dei limiti imposti dalla Tab.3 Allegato 5 Parte III del d.lgs.152/2006 e riportati nel Piano di Monitoraggio
e Controllo.
Impianto elettrico e di emergenza
L’impianto SIECO è asservito da un impianto elettrico conforme al DM 37/2008. Nel 2017, è stato dismesso il Gruppo
Elettrogeno da 250kW asservito all’attività, rilevando un beneficio ambientale notevole. Biennalmente, vengono
effettuate le verifiche dell’impianto di terra.
Attrezzature ed impianti
SIECO, in accordo al proprio sistema di monitoraggio e controllo, effettua periodiche manutenzioni su tutte le
attrezzature e gli impianti.
Ciascuna attrezzatura è dotata, infatti, di propria Scheda di manutenzione sulla quale vengono annotati gli estremi degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dell’operatore addetto al fine di garantire la corretta rispondenza
tra gli interventi eseguiti e attività programmate. Nel caso di interventi di manutenzione affidati all’esterno, l’intero
corpo di modulistica e report inerenti l’avvenuta manutenzione vengono conservati a corredo della scheda di
manutenzione.
Seveso
Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del decreto legislativo n° 105, l’Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso
III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
SIECO non rientra nel campo di applicazione della Seveso, ma avendo comunque a che fare con rifiuti pericolosi,
monitora giornalmente i quantitativi stoccati valutando l’impatto di quei rifiuti sensibili alla legge in oggetto,
effettuando le sommatorie previste e garantendo il non superamento dei limiti previsti dalla normativa secondo una
procedura stabilita.
Sicurezza Aziendale
Incendio
L’attività della SIECO è soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco.
Per questo, possiede:
1. Stabile in Strada Poggino 5_Certificato di Prevenzione Incendi prot. N. 2498 del 28/02/2011 per le attività 88
(Deposito merci e materiali con superficie lorda superiore a 1.000 mq), attività 15 (deposito liquidi
infiammabili), attività 18 (deposito gasolio), attività 4 (deposito GPL), attività 43 (deposito di carta)
(scadenza20/02/2024)
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2.

Stabile di Strada Rinaldone 5_ SCIA Antincendio dipvvf.COM-VT.REGISTROUFFICIALE.U.0006311.12-05-2018
attività n° 70.1.B del D.P.R. n. 151/2011 (scadenza 25/10/2022)
In ragione della specifica attività, SIECO ha elaborato un Piano di Emergenza Interno ed.11 del 10/3/2020 che prevede
la gestione di vari scenari di emergenza (anche di origine naturale tipo terremoti ed alluvioni) tramite la presenza di
personale opportunamente addestrato. In particolare, il Servizio di prevenzione e protezione aziendale provvede
costantemente
a:
a) Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi
b) Effettuare esercitazioni di Emergenza ed Evacuazione, come da Piano di Emergenza Interno nonché prove di
emergenza con scenari ambientali di versamenti/rottura imballi/riconfezionamenti;
c) Organizzare riunioni periodiche con il personale;
d) Effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
e) Garantire le Manutenzioni, revisioni e verifiche delle attrezzature antincendio sia negli uffici sia nell’impianto;
f) Effettuare corsi di formazione ed informazione per gli addetti sui rischi professionali e sul corretto utilizzo di
macchine ed attrezzature;
g) Effettuare corsi di formazione per addetti al Pronto Soccorso, per gli Addetti Antincendio e per il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza.

ADR (Merci Pericolose)
SIECO ha nominato il proprio Consulente ADR ai sensi del d.lgs.40/2000 che provvede a:
• effettuare la Relazione Annuale sulla sicurezza dei trasporti di merci pericolose entro il 28/02 di ciascun anno;
• effettuare corsi periodici sulle modalità di imballaggio e riconfezionamento nonché sulla spedizione di mezzi
• in ADR;
• effettuare periodiche verifiche ispettive interne sullo stoccaggio e sui vettori terzi.
Amianto
Nessuna delle strutture presenti all’interno dell’impianto Sieco, hanno matrici in cemento amianto.
Nello stoccaggio, esiste, però, un’area appositamente confinata in cui vengono stoccati i rifiuti contenenti amianto in
attesa dello smaltimento, tutti perfettamente chiusi in big bags ed etichettati. Comunque, in virtù del d.lgs.81/2008 per
la salute di lavoratori sono predisposte delle misurazioni periodiche nel piazzale al fine di rilevare presenza di fibre
(ad oggi, i campioni sono tutti negativi).
Inoltre, con Determina G13958 del 15/10/2019, la Regione Lazio prende atto, tra le altre, della autorizzazione ad attivare
la procedura operativa per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto friabile presso il sito
Odori
Le tipologie di rifiuti trattati e/o stoccati dalla SIECO possono essere causa di emissioni maleodoranti. Sebbene non si
registrino lamentele da parte degli stakeholder e/o dagli addetti alle lavorazioni, è stato predisposto un sistema di
deodorizzazione a base di enzimi che viene attivato in contesti particolari (es.presenza di rifiuti derivanti dai fanghi di
depurazione).
Suolo
In occasione della Pratica di Rinnovo dell’Autorizzazione Decreto n.B0199 del 30/01/2009, è stata trasmessa la Relazione
di Riferimento ai sensi del DM 272/2014 anche se il TAR del Lazio, con la sentenza 11452/2017 ha annullato il decreto
del ministero dell’Ambiente (Dm 272/2014) che dettava le modalità di redazione della relazione di riferimento. Il sito è
completamente impermeabilizzato con telo hdpe da 2 mm che garantisce una protezione completa del suolo.
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4. POLITICA AZIENDALE
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5.SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA’ ED AMBIENTE
5.1 Struttura
Il Sistema di Gestione Ambientale progettato ed attuato dalla SIECO è gestito integrandolo con il Sistema di Gestione
della Qualità certificato in base alla norma ISO 9001 ed è lo strumento mediante il quale l’organizzazione intende
conseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni.
La struttura del Sistema di Gestione Integrato è riportato nel seguente schema:
Politica aziendale
Analisi di Contesto

Aspetti ambientali
Pianificazione
Obiettivi, traguardi e
programmi ambientali
Prescrizioni legali

Struttura e responsabilità

Formazione
Comunicazione
sensibilizzazione

e

Controllo operativo

Documentazione

Preparazione alle emergenze

Sorveglianza e misurazioni

Non
conformità,
azioni
correttive e preventive

Verifiche ispettive interne

Riesame della Direzione

L’Amministratore Unico l’ha redatta ed approvata in data 05.2019. È stata diffusa a tutto il personale e resa
disponibile al pubblico.
Tale Analisi ha permesso l’individuazione dei fattori interni (evoluzione e strategie dell’organizzazione) ed esterni
(ambientali, economici, sociali,..etc),nonché le esigenze delle parti interessate, che possono influire sulla
capacità dell’organizzazione di ottenere risultati attesi dall’applicazione del SGI. In merito alle condizioni
ambientali, sono state prese in considerazione sia quelle che possono essere influenzate dall’organizzazione sia
quelle che, viceversa, possono influenzarla.
individuare i rischi e le opportunità correlati agli aspetti ambientali, agli obblighi di conformità (cogenti e
volontari)
Sono identificati e periodicamente valutati (diretti ed indiretti) secondo una procedura che garantisce un
metodo ripetibile e obiettivo.
A seguito della Analisi di Contesto e della Valutazione degli Aspetti Ambientali, sono stati individuati i rischi e le
opportunità correlati agli aspetti ambientali, agli obblighi di conformità (cogenti e volontari)
Annualmente l’Amministratore Unico definisce e approva gli obiettivi di miglioramento per l’azienda che
vengono tenuti sotto controllo dei rispettivi responsabili tramite opportuni indicatori.
La normativa applicabile è stata identificata ed è gestita tramite apposito database, nel quale sono anche
riportati i documenti in possesso dell’azienda che dimostrano la conformità normativa ed il loro luogo di
archiviazione.
Ruoli e responsabilità sono stati chiaramente identificati e ben definite le mansioni. È stato individuato il
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale.
Tutte le altre funzioni dell’organizzazione sono coinvolte allo stesso modo nel sistema.
Sono stati definiti dei requisiti minimi di formazione per il personale interno e sono state pianificate le attività
di formazione annuali.
Il personale è stato coinvolto tramite appositi incontri. Tutti i dipendenti dell’azienda sono stati invitati a
partecipare al miglioramento con idee, proposte, suggerimenti ed è stata prevista una apposita modalità di
registrazione di questi suggerimenti.
La presente Dichiarazione Ambientale è disponibile al pubblico tramite consultazione sito internet e in forma
cartacea su richiesta.
Sono state documentate le prassi per: Ricevimento rifiuti, Attività di Miscelazione, Triturazione, Trattamento
Chimico-Fisico, Bonifica Contenitori, Pressatura, Selezione Manuale, Carico e Scarico, Campionamento,
Spedizione rifiuti, Scarico in Fognatura, Manutenzione ed Accesso all’impianto, Gestione della Cella Frigorifera,
Gestione dei rifiuti sanitari a rischio covid-19.
Sono state inoltre redatte le norme comportamentali per il personale interno su aspetti di rilevanza per
l’ambiente e per la sicurezza e per il personale esterno che lavora presso il sito (es. i conferitori). E’ in fase di
implementazione la revisione delle procedure di sistema in accordo con l’obiettivo di ampliamento.
Tutti i documenti (manuale, procedure, istruzioni, moduli) sono gestiti in maniera controllata, indicando data e
revisione di ogni modifica, garantendo l’accesso ai documenti alle funzioni interessate sia su forma cartacea sia
su server aziendale.
Tutte le situazioni di Emergenza e le attività e responsabilità da mettere in atto per contrastare l’incidente sono
state opportunamente definite da RSPP e comprese nel Sistema di Gestione all’interno delle istruzioni per gli
Autisti che prevedono le norme di organizzazione del lavoro e degli scenari di rischio e nei Piani di Emergenza
della struttura.
Sono state definite procedure di sorveglianza delle attività volte a verificare periodicamente il rispetto della
legislazione applicabile e la corretta conduzione delle attività critiche per l’ambiente e la qualità.
L’impatto ambientale dell’esercizio dell’impianto è tenuto sotto controllo attraverso applicazione del Piano di
Monitoraggio e Controllo allegato all’AIA in vigore.
Sono stati definiti inoltre degli Indicatori chiave da tenere sotto controllo al fine di perseguire l’andamento delle
Prestazioni ambientali.
L’organizzazione ha adottato una procedura per gestire tutto ciò che è identificabile come “non-conformità
ambientale” (incidenti, violazioni di legge, scostamento da quanto previsto dalle procedure del sistema di
gestione ambientale, etc.) e non conformità di altro tipo (reclami clienti, fornitori,..).
“Gestire” vuol dire individuare, trattare e risolvere i problemi, anche al fine di rimuovere le cause per evitare
future non conformità.
L’organizzazione esegue periodicamente le verifiche di controllo sul proprio sistema e sul proprio personale,
verificando che tutto funzioni come deve.
Questo prezioso momento serve ad avere sempre nuovi spunti per migliorare il sistema e le proprie prestazioni.
Almeno una volta l’anno, l’Amministratore Unico, il Responsabile del Sistema di gestione, valuteranno insieme
l’efficacia della gestione dell’Azienda, individuando azioni volte al miglioramento e soluzioni agli eventuali
problemi incontrati.
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Tabella 8: Struttura del sistema di gestione aziendale

5.2 Analisi del Contesto
In fase di pianificazione del Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza, SIECO ha tenuto in
considerazione:
• I fattori esterni ed interni rilevanti per il proprio sistema, sulla base dell’analisi del contesto;
• Le parti interessate e le proprie aspettative;
• Il campo di applicazione del proprio sistema di gestione;
• I rischi e le opportunità correlati al contesto, alle parti interessate e ai suoi aspetti ambientali;
• Potenziali situazioni di emergenza, comprese quelle che possono avere un impatto ambientale.
L’analisi del contesto è stata effettuata al fine di determinare i fattori (interni ed esterni) degli ambiti/contesti aventi un
impatto significativo sulla capacità di SIECO di conseguire gli esiti attesi per il proprio Sistema di Gestione Integrato e di
fornire un insieme di elementi per meglio orientare le fasi di pianificazione, attuazione e miglioramento continuo del
Sistema e delle prestazioni ambientali.
In particolare, sono stati considerati i seguenti fattori interni:
• Orientamento strategico
• Attività/prodotti/servizi
• Risorse, capacità, conoscenze
• Sistema di gestione Integrato
• ed i seguenti fattori esterni:
• Socio-economici, politici, culturali
• Tecnologici, finanziari/economici, competitivi, Mercato/Clienti, Fornitori
• Legali/normativi
D’altra parte, l’analisi delle parti interessate è stata effettuata al fine di individuare i portatori di interesse (stakeholders)
che, in relazione alle loro esigenze /aspettative, possono influenzare le attività/servizi di Sieco e il suo Sistema di
Gestione Integrato.
Nella valutazione sono stati considerati sia portatori di interesse interni (Personale dipendente, Soci/proprietà) che
esterni come i Fornitori di servizi fuori sito (gestione rifiuti, trattamento reflui, trasporto prodotti finiti, etc.)
significativi/critici dal p.to di vista ambientale. Dal 2020, sono stati inclusi tra i fattori esterni anche due eventi significati
per il settore:
la gestione dell’ Emergenza Sanitaria da covd-19 che ha stravolto le tipologie di rifiuti gestiti;
- l’entrata in vigore dei decreti che hanno recepito il c.d. Pacchetto Economia Circolare, tra cui il d.lgs 116/2020.
5.3 Analisi degli aspetti ambientali
SIECO ha effettuato una:
• Analisi ed Individuazione del contesto organizzativo
• Individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative
• Individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente
• Individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti e scelta di quelli più significativi
• Individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità
ed ha identificato tutti gli aspetti ambientali differenziandoli in:
• aspetti diretti, i quali riguardano gli aspetti che l’organizzazione ha sotto il suo controllo diretto (collegati ad attività
che l’azienda svolge direttamente);
• aspetti indiretti, che riguardano gli aspetti ambientali che possono derivare dall’interazione di un’organizzazione con
terzi e che possono essere influenzati, in misura ragionevole, dall’organizzazione.
L’azienda ha definito in una apposita procedura i criteri per valutare se un impatto è da ritenersi significativo e quindi
deve essere incluso o meno nel sistema di gestione ambientale.
Vengono identificati come significativi tutti gli aspetti ambientali collegati ad impatti cui è applicabile almeno uno dei
seguenti criteri:
➢ applicabilità di prescrizioni legislative o regolamentari;
➢ attinenza con la Politica Aziendale;
o impegno al miglioramento continuo;
➢ coinvolgimento di parti interessate;
o popolazione residente e turisti;
o operatori turistici;
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o dipendenti;
o fornitori;
o altri enti di gestione del territorio.
e contemporaneamente è identificabile sull’aspetto una forma di controllo o influenza da parte dell’azienda.
Il percorso è quindi proseguito nell’attribuzione per ciascun aspetto significativo di una classe di priorità “bassa”,
“media” e “alta” (attraverso un punteggio da 1 a 3).
In funzione della classe di priorità riscontrata e cioè del punteggio ottenuto si procede a determinare l’eventuale
necessità di intervento.
Risultano significativi gli aspetti ambientali che, in una scala da 0 a 3, hanno un indice di significatività ≥ 2.
La valutazione ha portato ad evidenziare alcuni aspetti ambientali significativi, che sono elencati nella Tabella. Nel corso
degli anno 2019 e 2020, gli obiettivi sono stati poi integrati a seguito della rivalutazione annuale degli aspetti ed al
cambiamento del contesto.
Aspetto Ambientale

DIRETTO:
Trattamento rifiuti

Attività correlata
Attività digestione
dei rifiuti: possibile
presenza del rischio
di commistione e
reazione

DIRETTO:
Avvio a recupero dei
rifiuti

Linee di trattamento
come da Allegato
Tecnico

DIRETTO: Scarichi
idrici

n.3 scarichi finali

Tipologia Gestione

Indicatore
prestazione
ambientale

Rif.
Traguardo
(par.5)

Le modalità sono definite
nelle prescrizioni
autorizzative

Indicatoren.6
e n.7

2018-01

Le linee vengono
regolamentate da
Istruzioni Operative e
Procedure interne

Tabella 24

2018-01

I risultati analitici rivelano
sempre valori entro i limiti.

Analisi periodiche come
stabilito nel Piano di
Monitoraggio e Controllo.

risultati
analitici

Nessun obiettivo

Valutazione
L’area attuale di stoccaggio
è piuttosto ristretta e
questo comporta una
gestione non ottimale delle
attività
I risultati dei monitoraggi
evidenziano valori costanti
nel tempo, molto
dipendenti dalle condizioni
di mercato.

DIRETTO: Rifiuti

Rifiuti in ingresso,
trattamenti effettuati
e giacenze.

Valori ben al di sotto dei
limiti autorizzati

Analisi quantitative come
stabilito nel Piano di
Monitoraggio e Controllo.

Tabella 3

Nessun obiettivo

DIRETTO: Emissioni
in atmosfera

Emissioni
convogliate, diffuse e
fuggitive

I risultati analitici rivelano
sempre valori entro i limiti.

Analisi periodiche come
stabilito nel Piano di
Monitoraggio e Controllo.

risultati
analitici

Nessun obiettivo

DIRETTO: Emissioni
acustiche

Lavorazioni ed
impianti, traffico
veicolare

I risultati analitici rivelano
sempre valori entro i limiti.

Analisi periodiche come
stabilito nel Piano di
Monitoraggio e Controllo.

risultati
analitici

Nessun obiettivo

DIRETTO: Incendi e
Sostanze Pericolose

Esistenza di
Certificato di
Prevenzione Incendi

Non si rilevano situazioni
critiche

Prove di emergenza
effettuate regolarmente
Nessun incidente da
segnalare

n. nc rilevate

2018-01

Esistenza di
Certificato di
Prevenzione Incendi

Il Datore di Lavoro ritiene
utile ridurre il carico di
incendio interno al
capannone (spostamento
all’esterno del quantitativo
di olio vegetale esausto)

Prove di emergenza
effettuate regolarmente
Nessun incidente da
segnalare

n. nc rilevate

2018-05

Consumo di metano
ed energia elettrica

I consumi di energia
elettrica e metano per il
mantenimento delle
condizioni microclimatiche
degli uffici è troppo elevato

Monitoraggio dei
consumi come stabilito
nel Piano di Monitoraggio
e Controllo.

Tabella 17 e
18

2018-06

DIRETTO: Incendi e
Sostanze Pericolose

DIRETTO: Energia
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Aspetto Ambientale

Attività correlata

Valutazione

Tipologia Gestione

Indicatore
prestazione
ambientale

Rif.
Traguardo
(par.5)

DIRETTO: Emissioni
di gas serra

Utilizzo dii impianti
con gas R407C

L’impianto per il
condizionamento degli
uffici è vetusta e si
registrano perdite di gas

Effettuazione dei controlli
Fgas da parte di impresa
certificata

Par.7.1

2018-04

DIRETTO: Suolo e
sottosuolo

Stoccaggio di rifiuti
alla rinfusa

Lo stoccaggio potrebbe
comportare la reazione tra
rifiuti diversi e un
potenziale danno per il
suolo/sottosuolo

Controllo analitico dei
pozzi piezometrici

risultati
analitici

2018-02

Tabella 9: Tabella degli aspetti ambientali significativi

5.3 Sorveglianza e misurazione delle Prestazioni Ambientali
SIECO attua un Piano di Monitoraggio e Controllo definito con ARPA Lazio per la sorveglianza di tutti i parametri critici
di ordine ambientale. Il Piano (riportato a titolo semplificativo nella Tabella ) è parte integrante dell’ Autorizzazione
Integrata Ambientale.
COMPARTO
Emissioni in aria
Sistemi di trattamento
fumi
Emissioni diffuse
Emissioni fuggitive

Rif.par.

GESTORE
Autocontrollo
Emissione in aria
semestrale

3.3.1

Reporting
annuale

mensile

annuale

semestrale
trimestrale

annuale
annuale

Consumi
alla ricezione
Materie prime e ausiliarie
Risorse idriche
Energia elettrica e
termica

annuale
3.3.2

annuale

mensile

annuale

alla ricezione (metano/GPL per riscaldamento)
mensile (gasolio)
Emissione in acqua

Combustibili
Misure periodiche (prima
pioggia )
Misure periodiche
(seconda pioggia)

mensile

ad ogni scarico

3.3.3

Ad evento meteorico successivo ad un periodo di non piovosità e comunque
entro la prima mezz’ora dall’attivazione dello scarico di seconda pioggia

annuale

annuale

annuale

Almeno annuale
Impianto di trattamento
liquidi
Misure periodiche

continuo/giornaliero
3.3.4

Piezometri
Misure piezometriche
quantitative

Emissione Sonore
annuale
Acque sotterranee
Semestrale, una volta nella stagione estiva ed una nella stagione
invernale

annuale
annuale

annuale

3.3.5
Semestrale, una volta nella stagione estiva ed una nella stagione invernale

annuale
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COMPARTO

GESTORE
Autocontrollo

Rif.par.

Reporting

Misure piezometriche
Semestrale, una volta nella stagione estiva ed una nella stagione invernale

qualitative

annuale

Suolo
Aree di stoccaggio

3.3.6

settimanale

annuale

Alla ricezione

giornaliero

All’uscita

giornaliero

Rifiuti
Misure periodiche in
ingresso
Misure periodiche in
uscita

3.3.6
Emissioni eccezionali

Prevedibile e
Imprevedibili

annuale

Tabella 10: Estratto Piano di monitoraggio e controllo

SIECO effettua alla fine dell’anno una relazione finale sullo stato di fatto e comunica i dati alla Regione Lazio entro il 31
dicembre. D’altra parte, ARPA effettua annualmente, analisi e misurazioni sui parametri definiti tramite propri tecnici
presso l’impianto.
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6. ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
6.1 Consumi
Materie prime
Le principali materie prime utilizzate sono:
• gli imballaggi per il confezionamento dei rifiuti pericolosi spediti dalla Sieco: esiste una procedura interna per
la gestione degli acquisti per la specifica dei requisiti legislativi applicabili a :
_ Imballaggi aventi una capacità inferiore a 450 litri (ad esempio: fusti, taniche, casse, sacchi ecc);
_ Grandi imballaggi alla rinfusa (GIR) aventi una capacità superiore a 450 litri (ad esempio GIR di
plastica, GIR di metallo, ecc). Questi prodotti non vengono acquistati ma vengono riutilizzati dopo
opportuno lavaggio, solo per il confezionamento dei rifiuti come da prescrizione;
• film in polietilene per il riconfezionamento;
• reagenti per l’impianto chimico-fisico.
I materiali acquistati per il trattamento chimico-fisico vengono attentamente monitorati in quanto rientrano nelle
prescrizioni autorizzative al fine della definizione del Bilancio di Materia annuale che la Sieco è obbligata a fare per la
specifica linea di trattamento.
Si riportano, di seguito, i valori:
CHEMICALS (kg)
Impianto di utilizzo cf:chimico-fisico

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020(al
30.09)

(H2SO4) Acido solforico (SOLUZIONE ACQUOSA 30%)

18.102

5.914

1.000

850

1.050

4.450

3.700

(FeSO4) FERRO SOLFATO (SOLUZIONE ACQUOSA 30%)

21.000 24.000

31.000

32000

31.700

30.000

24.000

13.400

10.500
2.900

Ca(OH)2 IDROSSIDO DI CALCIO

1.550

18.000

11.100

11650

10.900

Polielettrolita in emulsione

3.350

4.500

4.050

3300

3.450

3.450

2400
50.505

2.100

2.300

1.900

49.200

53.600

43.000

(H2O2) Perossido di idrogeno (SOLUZIONE ACQUOSA 30%)
0
2.223
TOTALE
44.002 54.637

1.350
48.705

Tabella 9: Consumo di materie prime
I consumi delle materie prime hanno un andamento fluttuante nel corso degli anni in quanto l’utilizzo dipende molto
dalle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da trattare.
Per ciascun prodotto, è conservata la scheda di sicurezza disponibile al personale presso il luogo di utilizzo.
Risorse idriche
L’impianto utilizza acqua proveniente da acquedotto (n. 2 contatori installati Strada Poggino e n.2 contatori installati
Strada Rinaldone) e n.1 pozzo:
Tipologia di
approvvigionamenti
ACQUEDOTTO
ACQUEDOTTO
ACQUEDOTTO
ACQUEDOTTO
POZZO_ Strada
Poggino

Numero contatore
7010058
7009960
6033029
610941
-

Adempimenti legislativi e
Tipologia di gestione

Riferimenti

Servizi_Strada Rinaldone

-

Piano di Monitoraggio
e Controllo

Servizi _Strada Poggino

-

Piano di Monitoraggio
e Controllo

Antincendio_Strada
Rinaldone Poggino
Antincendio_Strada

Dlgs 151/2011
Dlgs 151/2011

Trattamento chimico-fisico

Concessione provinciale

Tipologia di uso

Piano di Monitoraggio
e Controllo

Tabella 102: Approvvigionamenti idrici

CONSUMI

TIPOLOGIA DI CONSUMO

2014

2015

2016

2017

2018

Risorse
idriche

7009960_ Servizi igienici_Strada Poggino
610941_ Uso antincendio ed irriguo_Strada Poggino

251

248

250

616*

0
n.a .

0
n.a.

0
n.a

2265
0

692
116

753
154

2020 (al
30.09)
212
70

30

857

306

7010058_ Servizi igienici_Strada Rinaldone

2019

5 Il consumo di acqua antincendio non è relativo ad incendi occorsi ma giustificato dal fatto che, per prassi operativa, durante le fasi di triturazione

viene utilizzata acqua e schiuma per scongiurare eventuali principi di incendio.
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6033029_ Uso antincendio ed irriguo_Strada Rinaldone

n.a

n.a.

n.a

0

Pozzo di adduzione _ uso trattamento CF
TOTALE

250
501

616
864

445
695

464
1306

15
421
1274

88

56

454

375

2.036

1.019

Tabella 11: Tipologia di consumi idrici in metri cubi (valori approssimati)

*Nel 2017, è stato rilevato un consumo anomalo di acqua che ha comportato degli approfondimenti con interventi di
miglioramento (sostituzione delle guarnizioni delle cassette dei WC) dove si sono riscontrate delle rotture. Dal 2017,
con l’attivazione dell’impianto Sieco2 i consumi idrici sono leggermente aumentati e l’allineamento sarà apprezzabile
con il consuntivo 2020.
Energia elettrica e combustibili
Il consumo annuale di fonti energetiche è di gran lunga inferiore ai 10.000 T.E.P. indicati come limite della Legge 10/91
oltre il quale è obbligatorio nominare un Energy Manager.
L’energia consumata è data dalle seguenti componenti:
✓ Energia elettrica: sono presenti n.3 contatori di energia elettrica. Ad eccezione dei 2 contatori a servizio degli
impianti in Strada Poggino e Strada Rinaldone, Sieco ha acquisito, a partire da fine 2017, anche la fornitura di
un terzo contatore che serve gli uffici precedentemente intestato alla collegata Econet;
✓ Gasolio: utilizzato per l’alimentazione dei carrelli elevatori e di alcuni macchinari aziendali (trituratore mobile),
per l’autocarro dedito al trasporto dei rifiuti;
✓ METANO: intercettazione della rete dal 2019 per passaggio ad impianto di riscaldamento elettrico.
TIPOLOGIA DI ENERGIA
Energia (MWh)_Strada Poggino PODIT001E04264048
(impianto)
Energia (MWh)_Strada Poggino POD IT001E04264049
(Uffici + Impianto abbattimento emissioni E1)
Energia (MWh)_Strada Rinaldone PODIT001E69191563
(impianto)
Gasolio per autotrazione interna all’impianto (lt)*
Gasolio per trasporto (lt)**
Metano(mc)

2014
217,798

2015

2016

2017

157,52 160,792 169,39

Attivazione del contatore a 11.2017
0

0

0

0

22.720
0
0

25.752
1
0

21.000
1,06
2.859

28.800
1.000
4.998

2020 (al 30
settembre)
107,577 109,259
85,512
2018

74,017

2019

23,003

101,05
26,066

60,347
24,201

43.500

37.238

35.557

720
3378

1.318
0

2.467
0

Tabella 14: Consumi di energia

*Il dato del consumo di gasolio utilizzato come carburante per le attrezzature interne di movimentazione dei rifiuti
(carrelli elevatori, trituratore, pala meccanica, etc), presenta un andamento costante nel triennio 2018-2020 e maggiore
rispetto agli anni precedenti a seguito dell’acquisto di ulteriori attrezzature per la lavorazione dei rifiuti.
**Il consumo di gasolio per il trasporto è legato ad un solo automezzo: a fronte di una diminuzione dei quantitativi di
rifiuti trasportati dal 2018 (come riportato in tabella 5), il consumo di gasolio è aumentato in quanto, a seguito della
messa in esercizio del sito di Sieco2, l’automezzo viene spesso utilizzato all’interno del sito quale mezzo d’opera per la
movimentazione dei cassoni scarrabili il che giustifica un maggior consumo a fronte di pochi km percorsi.
Al fine di un migliore rendicontazione del dato di consumo, dal 01/08/2019, è stato implementato il Software Selfservice Management 2.0 che gestisce i dati delle erogazioni di carburante dal serbatoio di gasolio tramite chiavetta
assegnata a ciascun autista/operaio.
Non sono presenti installazioni di fonti rinnovabili: il gestore E-on (dalle cui bollette sono stati tratti i dati riportati nella
Tabella 14), nella dichiarazione del mix energetico utilizzato, dichiara l’utilizzo di Fonti Rinnovabili per un 22,96% per il
2018 e del 21,27 % per il 2017.
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Trasformando i consumi in MWh, si hanno i seguenti dati:
TIPOLOGIA DI ENERGIA

2014

2015

2016

2017

2018

2020 (al 30
settembre)
170,06

Energia (MWh)

217,80 157,52 160,79 169,39

204,60

2019
236,38

Gasolio per autotrazione interna all’impianto (MWh) 8

259,01 293,57 239,40 328,32

495,90

424,51

405,35

8,21

15,03

28,12

36,48
745,19

0,00
675,91

0,00
603,54

Gasolio per trasporto (MWh)8

0,00

Metano (MWh)[1][2]
Totale

0,01

0,01

11,40

0,00
0,00
30,88 53,98
476,81 451,10 431,08 563,09

Tabella 15: Consumi di energia (in MWh)

6.2 Emissioni in aria
Emissioni convogliate
Nell’impianto sono autorizzati n.2 punti di emissione convogliate denominati E1 ed E3. Il punto di emissione E1 estrae
l’aria all’interno del capannone di Strada Poggino dove avvengono le operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti;
questo è costituito da un sistema di aspirazione e trattamento degli aeriformi aventi come terminale un abbattimento
ad umido tipo “scrubber Venturi” ed un filtro a carboni attivo. Il punto di emissione E3 è relativo all’impianto di
trattamento delle polveri con filtro a maniche provenienti dalla linea di pressatura presso lo stabile di Strada Rinaldone
Il punto E2 coincideva, invece, con il punto di emissione del gruppo elettrogeno attualmente dismesso.
Emissioni diffuse
Emissioni di tipo non convogliato sono originate principalmente dalle operazioni di travaso delle taniche di rifiuti liquidi
nei serbatoi di stoccaggio attraverso l’ausilio di pompe pneumatiche, dalla presenza in impianto di fusti contenenti
liquidi, allo stoccaggio in cassoni scarrabili ed allo stoccaggio dei fanghi di risulta del processo di depurazione delle acque
meteoriche e di processo.
Tra le emissioni diffuse rientrano anche le emissioni della combustione del gasolio dovuto ad autotrazione.
Emissioni fuggitive
Le emissioni fuggitive, che non possono essere misurate, derivano dagli sfiati, valvole etc.:è previsto, comunque, un
controllo visivo dello stato delle attrezzature.
Le caratteristiche delle emissioni sono riportate nella Tabella 12
Tipologia di emissione

Punti di emissione
E1

Convogliate
E3
ED1
ED2/ED3
ED4
Diffuse
ED5
ED6
ED7
ED8
ED9
Fuggitive
Diffuse

Impianto di
trattamento rifiuti
liquidi

Attività
Impianto di
abbattimento stoccaggio
Impianto di
abbattimento pressa
Impianto trattamento
reflui
Carico e Scarico Parco
serbatoi
Stoccaggio in cassoni
rifiuti semisolidi
Gocciolamento in area
adibita
Trituratore mobile
Impianto MBR
Stoccaggio in cassoni
presso nuovo lotto
Baie stoccaggio presso
nuovo lotto
Sfiati, valvole, etc
Trasporto

Adempimenti legislativi
e Tipologia di gestione
Analisi fumi semestrale
Manutenzioni periodiche
Analisi fumi semestrale
Manutenzioni periodiche

Controllo sistematico di
parametri critici
semestrale

Riferimenti

Piano di
Monitoraggio
e controllo
AIA

Conformità

Le analisi eseguite
evidenziano valori
entro i limiti
stabiliti.

Controllo visivo parti
meccaniche trimestrali
Revisione automezzi

_
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Tabella 16: Punti di emissione

Emissioni di CO2 da prodotti di combustione6
E’ possibile stabilire un valore di prodotti di combustione, stabilendo che la combustione di:
1 litro di Gasolio produce 2,65 grammi di CO2
1 kg di gas metano produce 2,75 grammi di CO2 (1 mc di metano= 0,74 kg)
Ed utilizzando i dati dei consumi definiti al paragrafo 7.1
Nelle emissioni totali di CO2 non vengono rendicontate eventuali emissioni derivanti dagli impianti di condizionamento
in quanto non sono state rilevate perdite di gas nell’ultimo intervento di manutenzione.
EMISSIONI
CO2

TIPOLOGIA DI ENERGIA

Gasolio per autotrazione interna all’impianto (kg)
Combustibili Gasolio per trasporto (kg)
Metano(kg)
EMISSIONI TOTALI IN KG

2016

60,21
0,00
2,35

68,24 55,65 76,32 115,28 98,68
1,91
0,00 0,00 2,65
3,49
1,63 5,82 10,17 6,87
0,00

94,23
6,54
0,00

62,56

69,88

100,76

89,14

2018

2020 (al 30
settembre)

2015

61,47

2017

2019

2014

124,06

102,17

Tabella 17: Emissioni di CO2 da consumo di combustibili

L’aumento dei consumi di gasolio è relativo alla maggiore attività di trattamento dei rifiuti (compresi quelli triturati).
6.3Emissioni in acqua
Presso l’impianto sono autorizzati i punti di scarico descritti nella Tabella seguente.
Tipologia
di
scarichi

Tipologia di trattamento

Recettore

AD1

Scarico di acque reflue domestiche_Strada
Poggino

Rete fognaria

AD1

Scarico di acque reflue
domestiche_StradaRinaldone

Rete fognaria

SF1

SF2

Scarichi idrici finali da trattamento acque
reflue industriali e di dilavamento piazzale
(prima pioggia)
Scarico idrico finaletrattamento acque di
prima pioggia_Strada Poggino e Strada
Rinaldone

Rete fognaria

Adempimenti
legislativi e Tipologia di
gestione
Scarico previo
trattamento IMHOFF
(nessun controllo)
Scarico previo
trattamento IMHOFF
(nessun controllo)

_

_

_

_

Scarico acque seconda pioggia_Strada
Poggino

Canale interrato
(Scolina a cielo aperto)

_

MN 2

Scarico acque seconda
pioggia_StradaRinaldone

Scolina ferroviaria
(Scolina a cielo aperto)

_

Scarico acque bianche
coperture_StradaRinaldone
Scarico acque bianche
coperture_StradaRinaldone
Scarico acque bianche coperture_Strada
Poggino

Rete acque bianche
comunale
Rete acque bianche
comunale
Canale interrato
(Scolina a cielo aperto)

MN 4
Mn 5

Concessione
edilizi stabile

_

Rete fognaria

Conformità

Concessione
edilizi stabile

Piano di
Monitoraggio e
Controllo
Piano di
Monitoraggio e
Controllo
Piano di
Monitoraggio e
Controllo
Piano di
Monitoraggio e
Controllo
_

Autocontrollo
settimanale

MN1

MN 3

Riferimenti

Le analisi
eseguite
evidenziano
valori entro
i limiti
stabiliti.

Tabella 12Tabella 18: Tipologie di scarichi di acque reflue
Ai dati attuali, sia derivanti dall’applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (controlli interni) che dai
campionamenti effettuati da ARPA Lazio in qualità di Organo di Controllo, non sono emerse situazioni di criticità né
superamento dei limiti imposti.

6

http://www.sunearthtools.com/it/tools/CO2-emissions-calculator.php#txtCO2_1
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6.4 Emissioni sonore
In riferimento alle emissioni sonore, SIECO applica i limiti di Classificazione Acustica del Comune di Viterbo (adottata, in
via definitiva, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 24.11.2006), secondo cui l’impianto ricade in Classe
IV.
Classe

I
II
III
IV
V
VI

Valori limite emissione
diurno
notturno
Leq in dB(A)
45
35
50
40
55
45
60
50
65
55
65
65

Valori limite immissione
diurno
notturno
Leq in dB(A)
50
40
55
45
60
50
65
55
70
60
70
70

valori qualità
diurno notturno
Leq in dB(A)
47
37
52
42
57
47
62
52
67
57
70
70

Tabella 13: Valori DPCM 14/11/97

L’ultima valutazione Fonometrica è stata effettuata in data 12/07/2019 dal Per.Ind.Pizzoni Oberdan (Elenco Nazionale
dei Tecnici Competenti in Acustica n° 3705 ), con integrazione del 27/05/2020 per trattamento di una integrazione
richiesta da ARPA Lazio che ha segnalato la mancata analisi dei valori di emissione acustica e l’assenza dei calcoli per la
determinazione dei valori di immissione acustica.
A valle di tale integrazione, le conclusioni riportate sono state :
Valori limite assoluti di immissione ai sensi della L. 447/95 e del D.P.C.M. 14/11/1997: i livelli sonori misurati al
confine di proprietà dell’azienda dimostrano il rispetto dei valori limite assoluti di immissione ai sensi della L.
447/95, del D.P.C.M. 14/11/1997 e della classificazione acustica del Comune di Viterbo;
Valori limite differenziali di immissione ai sensi della L. 447/95 e del D.P.C.M. 14/11/1997: i valori limite
differenziali di immissione risultano rispettati nei periodi diurno e notturno ai sensi della L. 447/95 e del
D.P.C.M. 14/11/1997;
Valori limite di emissioni sonore misurati sono inferiori al valore di 60 dB(A) della Classe IV.

6.5Acque sotterranee e Suolo
Suolo
Le possibili perdite da impianti o attività tali da contaminare le acque superficiali, il suolo ed il sottosuolo sono costituite
da sversamenti incidentali dei contenitori presenti e da rilasci accidentali di sostanze liquide durante i trasporti.
La contaminazione del suolo è scongiurata dal fatto che la pavimentazione dell’impianto è isolante ed impermeabile
alle infiltrazioni e costituita da un telo Hdpe da 2 mm. Inoltre, i piazzali esterni hanno una pendenza tale da raccogliere
ed inviare l’acqua di prima pioggia all’impianto di trattamento prima dello scarico: inoltre, all’interno delle zone coperte
ed all’esterno, laddove si effettua la triturazione, sono presenti delle vasche interrate di raccolta per fermare eventuale
materiale solido presente e/o eventuali sversamenti. Tali rifiuti liquidi vengono poi raccolti e trattati come rifiuti.
A disposizione degli operatori, ci sono vari punti nell’impianto in cui sono presenti materiali assorbenti per i primi
interventi (kit di emergenza ambientale).
La tabella seguente riporta un elenco delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo-sottosuolo presente nel sito
indicando le principali misure realizzate al fine di contenere le possibili perdite.
Localizzazione
Strada
Poggino

Strada
Poggino

Strada
Poggino
Strada
Poggino

SERBATOIO

GASOLIO

PARCO SERBATOI
1 SERBATOI DI OLI
VEGETALI
RETE DI
RACCOLTA SPANTI

SOSTANZA
CONTENUTA

CAPACITA’

UTILIZZO

note

Gasolio

3000 litri

Alimentazione
gruppo
elettrogeno e
muletti

Il serbatoi è fuori terra, munito di
tettoia, posto su terreno impermeabile
e dotato di materiale assorbente.

Rifiuti liquidi

n.8 da 35 mc
ciascuno

Stoccaggio

I Serbatoi sono dotati di vasca di
contenimento in cemento armato
costituita da setti per evitare
commistione tra prodotti differenti.

Oli vegetali

35 mc

Stoccaggio

Eventuali sversamenti
nel piazzale

Raccolta spanti

Le vasche sono periodicamente
svuotate su apposita procedura.
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Localizzazione
Strada
Rinaldone
Stoccaggio
esterno

SERBATOIO
RETE DI
RACCOLTA SPANTI

SOSTANZA
CONTENUTA
Eventuali sversamenti
nel capannone
interno

Vasche di raccolta
gir e/o fusti

Rifiuti liquidi

CAPACITA’

variabile

UTILIZZO

note

Raccolta spanti

Le vasche sono periodicamente
svuotate su apposita procedura.

Raccolta
sversamenti e/o
percolamenti

Le vasche sono periodicamente
svuotate su apposita procedura.

Tabella 14: Elenco serbatoi presenti in SIECO

Sottosuolo
Nell’impianto SIECO sono presenti n.7 piezometri attraverso i quali viene fatto il monitoraggio delle acque di falda.
Piezometro

Profondità

P1 (Strada
Poggino)

11

P2(Strada
Poggino)

10

P3(Strada
Poggino)

6

P4 (Strada
Rinaldone)

11

P5(Strada
Rinaldone)

11

P6(Strada
Rinaldone)

11

P7(Strada
Rinaldone)

11

Adempimenti legislativi e Tipologia di gestione
Verifica analitica e quantitativa (livello statico e dinamico)
semestrale, una volta nella stagione estiva ed una nella stagione
invernale
Verifica analitica e quantitativa (livello statico e dinamico)
semestrale, una volta nella stagione estiva ed una nella stagione
invernale
Verifica analitica e quantitativa (livello statico e dinamico)
semestrale, una volta nella stagione estiva ed una nella stagione
invernale
Verifica analitica e quantitativa (livello statico e dinamico)
semestrale, una volta nella stagione estiva ed una nella stagione
invernale
Verifica analitica e quantitativa (livello statico e dinamico)
semestrale, una volta nella stagione estiva ed una nella stagione
invernale
Verifica analitica e quantitativa (livello statico e dinamico)
semestrale, una volta nella stagione estiva ed una nella stagione
invernale
Verifica analitica e quantitativa (livello statico e dinamico)
semestrale, una volta nella stagione estiva ed una nella stagione
invernale

Riferimenti
Piano di Monitoraggio
e Controllo
Piano di Monitoraggio
e Controllo
Piano di Monitoraggio
e Controllo
Piano di Monitoraggio
e Controllo
Piano di Monitoraggio
e Controllo
Piano di Monitoraggio
e Controllo
Piano di Monitoraggio
e Controllo

Tabella 15: Tipologia di Piezometri

In merito al particolare aspetto delle acque sotterranee, nei periodici controlli del Piano di Monitoraggio e Controllo,
ARPA LAZIO ha rilevato superamento dei parametri di As,Fe e Mg inviando a SIECO la comunicazione art.244 comma 1
con prot.0049200 del 04/07/2012 (a cui è seguita l’Ordinanza della Provincia di Viterbo n.32 del 10/09/2012): nella
comunicazione si legge “Responsabile dell’inquinamento: da definire natura e causa”.
Nel rapporto sono stati rilevati i seguenti superamenti:
• Piezometro 1: Arsenico 13 µl;
• Piezometro 2: Ferro 680 µl;
• Piezometro 3: Ferro 845 µl e Manganese 110 µl.
A seguito SIECO, con nota del 13/07/2012, ha inviato richiesta di convocazione di un tavolo tecnico per la
determinazione dei valori di fondo del terreno con le metodologie ISPRA del 2009, dato che:
• la situazione di superamento dei limiti di As nelle acque sotterranee della Provincia di VT, è nota
(http://www.regione.lazio.it/rl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=336) tanto è vero che la stessa Regione
ha creato una pagina “Emergenza arsenico nel Lazio” con particolare criticità per la Provincia di VT);
• dalla bibliografia esistente, è chiaro che la presenza di Fe, As e Mg è dovuta alla particolare caratterizzazione
geotermica del suolo del distretto Vulcanico-Cimino e non è riconducibile alle attività della Sieco.
SIECO ha, quindi, predisposto apposito Modello Preliminare Concettuale_Piano di Caratterizzazione nov.2012,
approvato dal Comune di Viterbo con Determinazione Dirigenziale n.2596 del 30/06/2014: in data 04/11/2014 è stato
data comunicazione di inizio delle attività di campionamento mensile dei pozzi.
A seguito dei campionamenti fatti e delle indagini eseguite, che hanno determinato una chiara origine geologica della
contaminazione rilevata, la SIECO ha elaborato una proposta di chiusura del procedimento attraverso la determinazione
di valori di riferimento sito-specifici, completati da una proposta di indicazione dei livelli di guardia e delle metodologie

29

Dichiarazione Ambientale 2018-2021
II agg.2020
di intervento, in caso di loro superamento. La relazione finale è stata trasmessa alle Autorità competenti entro il
31.10.2016 per l’approvazione e l’integrazione dei valori nel proprio Piano di Monitoraggio e Controllo.
Ad oggi, la Regione Lazio ha recepito nella Determina n.G06070 del 11/05/2017 i valori di riferimenti e di soglia proposto
nel Modello Definitivo Concettuale con approvazione e integrazione dei valori nel proprio Piano di Monitoraggio e
Controllo. Ogni anno, tali valori vengono aggiornati dalla Sieco sulla base dei risultati analitici rilevati l’anno precedente
e trasmessi all’autorità competente.
6.6 Rifiuti
I rifiuti prodotti dall’azienda derivano essenzialmente dalle seguenti attività possono essere classificati 7 come segue:
• Rifiuti da attività amministrativa:
✓ toner per stampa esauriti;
✓ apparecchiature elettriche ed elettroniche
✓ altri rifiuti urbani
• Rifiuti da attività operativa:
✓ oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
✓ assorbenti e materiali filtranti
✓ imballaggi dato dal riconfezionamento
✓ scarti delle attività di laboratorio
• Rifiuti da trattamento delle acque:
✓ Acque di prima pioggia e raccolta spanti, raccolti in serbatoi di accumulo prima dell’avvio a trattamento
chimico-fisico;
✓ Acque di prima pioggia qualora accumulate in serbatoi e smaltite come rifiuto;
✓ Fanghi da trattamento chimico-fisico
D’altra parte, vengono prodotte le Materie Prime Seconde che sono quei materiali, o sostanze, derivanti da cicli di
recupero dei rifiuti che non richiedano ulteriori trattamenti per il loro riutilizzo in cicli industriali.
All’interno del ciclo della Sieco, la MPS è costituita essenzialmente dalla carta.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (al 30
settembre)

417,92

416,78

445,4163

310,7446

444,50

835,55

423,35

RIFIUTI TRATTATI impianto Chimico-Fisico8 13.635,54 14.107,89 12.630,54 12.263,88

9.363,05

14.559,05

12.070,44

TRITURAZIONE E PRESSATURA9

8.069,24

8.915,19

9.524,38

10.161,09

7.507,12

8.646,47

6.266,46

RIFIUTI PRODOTTI10

2.270,92

1.917,07

1.995,16

2.114,19

1.068,78

1.554,64

987,12

Attività(t/anno)
MPS

Tabella 16: Dati rifiuti da lavorazione

Non risulta possibile elencare i singoli codici CER vista la quantità notevole prodotta e la differente classificazione in
funzione delle caratterizzazione analitica del rifiuto all’atto della produzione
8
Rifiuti lavorati di Tabella 4
9
Rifiuti lavorati di Tabella 4
10
I rifiuti prodotti includono tutti i rifiuti per i quali Sieco risulta Produttore (rifiuti da ufficio, CER 19XXXX, rifiuti da
manutenzione e pulizia)
7
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Figura 6: Andamento grafico dei quantitativi di rifiuti lavorati (in t)

7. ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli sui quali l’organizzazione non ha un controllo di gestione totale. Tra questi
sono da segnalare come rilevanti:
questioni relative al prodotto (invio a smaltimento e/o a recupero dei rifiuti);
✓ comportamenti ambientali dei fornitori
✓ rapporti con i clienti
✓ traffico indotto
Sono considerati fornitori critici per l’ambiente:
✓ fornitori che si occupano di consulenza in campo ambientale sia dal punto di vista legislativo che tecnico
(sistema di gestione, antincendio, trasporto merci pericolose, consulenza legislativa, laboratori di analisi etc.)
il cui lavoro ha diretta influenza sulla qualità degli strumenti di gestione che la SIECO adotta o sull’accuratezza
con cui la SIECO risponde alle prescrizioni di legge;
✓ fornitori che abbiano influenza diretta sugli aspetti ambientali dell’azienda (fornitori di imballaggi,
manutentori, trasporti, …).
Tutti i fornitori vengono comunque qualificati tenendo conto delle seguenti caratteristiche:
✓ le caratteristiche tecniche dei materiali e/o dei servizi che devono essere acquistati e tutte le prescrizioni e
istruzioni relative a particolari attività come: pulizia, imballaggio, trasporto, movimentazione,
immagazzinamento, ecc.;
✓ le prescrizioni relative al Sistema Integrato per le attività di competenza del fornitore;
✓ la documentazione che il fornitore deve produrre e inviare per informazione, riesame o approvazione;
✓ requisiti di legge.

7.1 Trasporto, uso e recupero dei rifiuti
La SIECO si avvale di:
✓ Trasportatori
✓ Centri di recupero delle MPS
✓ Impianti di smaltimento dei rifiuti
Il Sistema di Gestione prevede un controllo sistematico delle autorizzazioni necessarie a queste ditte per l’esercizio
dell’attività.
Tramite l’introduzione del Sistema di Gestione Ambientale sono state attuate attività di sensibilizzazione sui temi
ambientali dei fornitori che eseguono la manutenzione degli impianti e delle attrezzature.
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7.2 Gestione dei fornitori
La SIECO è, inoltre, attiva nella sensibilizzazione dei fornitori attraverso la comunicazione dei propri impegni ambientali.
Per quanto attiene il locatore, la SIECO ha un stretto rapporto visto che ECONET si occupa della gestione di gran parte
dei trasporti SIECO ed è già organizzazione registrata EMAS.
Per quanto riguarda le attività appaltate svolte direttamente presso il sito della SIECO il controllo operativo mediante
sensibilizzazione e informazione è svolto direttamente dal Responsabile del Sistema di Gestione e dei Preposti.
Non ci sono, invece, incarichi di le attività svolte dai fornitori presso i
siti di loro pertinenza verranno identificate attività di sorveglianza efficaci.
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8.INDICATORI
Di seguito è riassunta in tabella la descrizione degli indicatori, distinti per area tematica ambientale fondamentale, come
definiti nell’allegato IV della Direttiva CE 1221/2009.
TEMA

ARGOMENTO

Efficienza
energetica

Energia per le
attività di
stoccaggio e
recupero

INDICATORE

Fonti dati
(rif.tab.)

VALORE
2019

VALORE
2015

VALORE
2016

VALORE
2017

VALORE
2018

30,074

28,739

16,088

20,140

18,268

20,784

19,861

25,943

34,333

31,141

2,517

2,244

2,327

2,267

2,470

16,533

16,667

17,600

19,514

43,51411

VALORE
2020 (al
30/09/2020)

Tabella 16

Efficienza dei
materiali

Produzione

Acqua

Consumo
utenze

N.1

Tabella 1

Recupero e
rifiuti

N.3

N.4

kg.materie prime/t.rifiuti
trattati cf

mc.anno servizi/n.addetti

Tabella 16

t.rifiuti prodotti/t.rifiuti
lavorati

Tabella 12

27,807

1,981

Tabella 22
Tabella 14

14,00

Tabella 22

0,043

0,083

0,090

0,094

0,081

0,067

18,103

20,105

13,857

24,004

36,006

0,866

0,835

0,828

0,187

0,801

1

1

1

1

1

0,297

0,298

0,523

0,499

0,650

0,489

0,003

0,003

0,004

0,005

0,005

0,003

48,19

11,75

0,05

0,07

0,10

Tabella 4
Tabella 22

N.6

16,312

Tabella 4

Tabella 1

kg.MPS/t.rifiuti lavorati

23,087

Tabella 4

N.7

Uso del
suolo in
relazione alla
biodiversità 12

kWh (totali)/t.rifiuti
lavorati

N.2

N.5

Rifiuti

MWh/n.addetti

t.rifiuti lavorati/t.rifiuti in
ingresso

N.8

mq. Superficie
impermeabilizzata/mq.
Superficie totale

N.9

mq.superficie aziendale
(coperta+esterna)/t.rifiuti
in ingresso

Aree
destinate a
verde

Tabella 4

0,810

Tabella 4

Tabella 6

1

Tabella 6
Tabella 4
Tabella 18

Emissioni

Emissioni

Stoccaggio
rifiuti

N.10

Trasporto

N.11

kg CO2/t.rifiuti lavorati
Tabella 4

emissioni totali di CO2
(t)/kg.rifiuti trasportatori

Tabella 18

0,21

Tabella 4

Tabella 17: Riassunto degli indicatori

Dalla Tabella, si evince che gli indicatori legati alla produzione risultano molto variabili. Il consumo di energia (indicatore
n.1) è diminuito in termini di efficienza, in particolare per l’indicatore rapportato al numero di dipendenti. Di fatti, il
consumo di materie prime per la produzione, aumentato a seguito dell’installazione del depuratore biologico, si è
stabilizzato negli anni (indicatore n.2, n.3, n.5). In tema di rifiuti, la variabilità è spiegata dal mercato: gli indicatori 6 e 7
dipendono dal mercato per la produzione di MPS (esclusivamente carta e cartone) mentre i rifiuti prodotti
(prevalentemente relativi all’impianto di trattamento chimico-fisico) dipendono dalla maggiore o minore trattabilità del
rifiuto. Quest’ultimo indicatore risente anche del fatto che la Sieco impiega alcuni rifiuti che, a seguito della
compatibilità, vengono utilizzati nel trattamento chimico-fisico sostituendo i chemicals.

11
12

L’aumento dell’indicatore chiave è determinato dall’apporto di consumi della sede di Strada Rinaldone
la superficie orientata alla natura in sito e fuori sito è pressoché zero, ad eccezione della fascia a siepe al confine
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9. PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO 2018-2021
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2018-2021
RIFERIME
NTO

Obiettivo
1/2018

PROCESSO
AZIENDALE

PRODUZIONE
(STOCCAGGI
O)

Obiettivo
2/2018
PRODUZIONE
(RECUPERO)

OBIETTIVO
AZIENDALE

Riduzione
del Rischio
di
contaminaz
ione del
suolo e
sottosuolo
presso il
sito di
strada
Rinaldone

Riduzione
tramite
installazion
e di una
nuova linea
di
pressatura
in

AZIONE

TARGET

RISORSE

RESPONSABILI
TÀ

Scadenza
INDICATORE

Ottenimento Autorizzazione

_

31/12/2017

Completamento dei lavori esterni in Strada
Rinaldone
(presentazione del Collaudo Parziale)

Determina Collaudo
Parziale

31/12/2017

Completamento dei lavori esterni in Strada
Rinaldone
(presentazione del Collaudo Finale)

Determina Collaudo
Finale

Inizio attività

Stato di attuazione al
30.09.2020

• Det. G06070 del 11.05.2017
• Det.15825 del 06.12.18
• Det.G13958 del 15.10.2019
Non ancora completato

Incremento del 10%
delle lavorazioni
delle singole linee

500.000
euro

DIREZIONE

rif.INDICATORI
RIFIUTI/PROCESSI

30/06/2018

30/01/2019

2018: rifiuti lavorati 23.177,47 t
2019: rifiuti lavorati 23.205,53 t
30.09.2020: rifiuti lavorati
18.336,90 t

Realizzate baie di stoccaggio
Installazione di baie atte a contenere rifiuti
sfusi

Parametri di
contaminazione del
suolo/sottosuolo

Monitoraggio dati

rif.INDICATORI
RIFIUTI/PROCESSI
rif.INDICATORI
STRATEGIA

Acquisto
Predisposizione della nuova platea per la messa
in opera
presso il sito oggetto di ampliamento
Messa fuori servizio del vecchio macchinario

01/01/2019

Rif. Tabella 16
31/12/2021

31.12.2016
Incremento del 10%
deli quantitativi
delle MPS prodotte

200.000
euro

DIREZIONE

rif.produzione di
carta merce

30.06.2017

30.06.2017

la linea di pressatura è in attivo
dal 10/2017
•
dato 2017: 444.496,800 kg
(carta merce)
•
dato 2018: 556.360,32kg
(carta merce).
•
dato 2019: 835,55 kg
(carta merce).
•
dato 2020: 423,55 kg
((carta merce).dato
influenzato dalla pandemia
covid-19 ed al minor
mercato della carta

Dichiarazione Ambientale 2018-2021
II agg.2020
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2018-2021
RIFERIME
NTO

Obiettivo
3/2018

PROCESSO
AZIENDALE

OBIETTIVO
AZIENDALE

AZIONE

sostituzione
dell’esisten
te

Inizio lavorazione e monitoraggio dati

Incrementa
re la
PRODUZIONE
percentuale
(RECUPERO)
di rifiuti
recuperati

TARGET

RISORSE

RESPONSABILI
TÀ

Scadenza
INDICATORE
31/12/2021
31/12/2018

Progetto sperimentale di recupero di rifiuti
sanitari

da definire

DIREZIONE

_

Realizzazione della Linea

da definire

DIREZIONE

_

da definire

DIREZIONE

_

DIREZIONE

USCITE R1 (Kg)
USCITE D10 (Kg)
USCITE D1 (Kg)

Attivazione della Linea

Riduzione dei
quantitativi di rifiuti
inviati a R1 e D10

_

31/12/2022
31/12/2023

31/12/2018
Predisposizione del progetto e presentazione
all’Ente di Competenza

Obiettivo
4/2018

PRODUZIONE
(RECUPERO)

Attivazione di una linea interna di bonifica di
materiale contenente amianto

Riduzione del 10% dei
quantitativi di CER
170605* e CER
170601* avviati a
discarica

10.000 euro

DIREZIONE

% rifiuti di legno,
ferro, plastica
recuperati dal
trattamento dei beni
contenenti amianto

Obiettivo
5/2018

Obiettivo
6/2018

PRODUZIONE
(RECUPERO)

Rif. tabella 16

Predisposizione del progetto e presentazione
all’Ente di Competenza
Raddoppio della Linea di Trattamento

31/12/2019
Aumento del 30% dei
rifiuti trattati in D9

Da definire

DIREZIONE

Rif.INDICATORI
RIFIUTI
TRATTATI/RIFIUTI IN
INGRESSO

Monitoraggio dei dati

Riduzione
AMMINISTRA
Predisposizione progetto di riqualificazione
dei consumi
TIVO
energetica
energetici
dello stabile uffici in Strada Poggino

31/12/2019

Ottenuta Det.G13958 del
15.10.2019 (presa d'atto e
attivazione amianto e
riorganizzazione stoccaggio)
Indicatore verrà rendicontato a
partire dal 01.01.2021 (nel 2020,
non è stata attivata la linea per
pandemia covid19 che ha
influito negativamente sui
cantieri

31/12/2021

Monitoraggio dei dati
Incremento
dei
quantitativi
trattati
nella Linea
di
Trattament
o
Chimico/Fis
ico D9

Obiettivo ANNULLATO per
mancanza finanziamento

31/12/2020

Monitoraggio dati

Incrementa
re la
percentuale
di rifiuti
recuperati

Stato di attuazione al
30.09.2020

31/12/2020

In essere la pratica di modifica.
Affidato l’incarico ed elaborata
la pratica

31/12/2021
Riduzione del 20%
dell’indicatore
tramite eliminazione
dell’uso del metano

RESP.
ACQUISTI

Rif.INDICATORI
MWh/n.dipendenti
31/12/2018

Installate n.2 unità pompa di
calore per climatizzazione
estiva/invernale R410A.

Dichiarazione Ambientale 2018-2021
II agg.2020
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2018-2021
RIFERIME
NTO

PROCESSO
AZIENDALE

OBIETTIVO
AZIENDALE

AZIONE

TARGET
ed efficientamento
nell’uso di energia
elettrica

RISORSE

RESPONSABILI
TÀ

Scadenza
INDICATORE

Intercettazione alimentazione
gas metano e dismissione rete.

50.000

Dismissione dei n2 moduli R407C, n.3 impianti
termici
presenti e delle unità interne
Installazione di pompe di calore alimentate ad
energetica

Obiettivo
7/2018

GESTIONE
DEL
PERSONALE

elettrica con impianto domotico di gestione
Incremento delle temperature
della
professiona
Attivazione progetto di fondimpresa
lità del
personale
interno

Tabella 18: Proposta programma miglioramento 2018-2021

Stato di attuazione al
30.09.2020

31/12/2018
Monitoraggio dati
31/12/2020

Incremento del 20%
delle ore di
formazione
Fondimpresa
ambientale/dipenden
te

2018: ore di formazione erogate
n.211
2018: 5.7 ore/dipendente

N.ORE di
FORMAZIONE
EROGATE/ANNO
RESP.
PERSONALE

N.ORE di
FORMAZIONE
EROGATE/dipendenti

31/12/2021

2019: ore di formazione erogate
n. 357
2019:9.64 ore/dipendente
2020: ore di formazione n.110
(dato influenzato dal blocco
attività formative per i mesi di
lockdown)

