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1. Introduzione

1 Introduzione
Il presente documento è l’aggiornamento della Dichiara‐

• La presente parte dedicata all’impianto Il Pero, sogge a

zione Ambientale rela va all’anno 2020, elaborato da

ad aggiornamento annuale.

C.S.A.I. S.p.A. (Codice NACE 38.21 “tra amento e smal ‐

La Dichiarazione Ambientale ha quale finalità preminente

mento rifiu non pericolosi”) in accordo con quanto ri‐

l’informazione del pubblico e delle altre par interessate

chiesto dal Regolamento (CE) n.1221/2009, così come

sul rispe o degli obblighi norma vi applicabili in materia

aggiornato dal Regolamento (UE) 2017/1505 e dal Regola‐

di ecologia e delle rispe ve prestazioni ambientali.

mento (UE) 2018/2026, per il mantenimento della regi‐
strazione del sito Il Pero (n. IT‐000812).

La Parte Generale, comune ad entrambi i si , riporta in‐

La Dichiarazione Ambientale si compone di tre sezioni:

formazioni generali sulla Società, il Sistema di ges one

• La Parte Generale di validità triennale.

ambientale, la descrizione delle a vità svolte in ciascun

• La parte dedicata all’impianto Casa Rota, sogge a ad

sito, i criteri di valutazione degli aspe

aggiornamento annuale.

indicatori di prestazione. Eventuali aggiornamen

ambientali e gli
sono

illustra di seguito.
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1. Introduzione
Si an cipa rispe o al periodo di riferimento del presente
documento che il 25/02/2021 con Decreto Dirigenziale 3250
del Se ore Bonifiche e autorizzazioni rifiu della Regione
In data 30/01/2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità

Toscana è stata approvata la chiusura defini va della disca‐

definiva l’epidemia da diﬀusione del virus COVID‐19 un’e‐

rica ai sensi dell’art 12 del D.Lgs. 36/03.

mergenza sanitaria di rilevanza internazionale e conseguen‐
temente il Consiglio dei ministri in data 31/01/2020 dichia‐
rava, quan ficandone la durata nei successivi sei mesi poi

Il 6.10.2020 a C.S.A.I. S.p.A. è pervenuta una nota ARPAT

itera , lo stato di emergenza sul territorio nazionale rela vo

recante gli esi dei controlli svol dall’Autorità negli anni

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie deri‐

2018‐2019, nonché la no fica di una potenziale contamina‐

van da agen virali trasmissibili.

zione delle acque so erranee e la rela va richiesta dell’a ‐

In data 23/02/2020 con il primo DPCM il Consiglio dei mini‐

vazione delle procedure ai sensi dell’art. 242 D.lgs. 152/06 .

stri provvedeva a disporre le prime misure urgen in mate‐
ria di contenimento e ges one dell’emergenza epidemiolo‐

C.S.A.I. S.p.A. ha comunicato alle Autorità di non condivide‐

gica da COVID‐19 applicabili sull’intero territorio nazionale.

re l’interpretazione in base alla quale risul che la discarica

In data 09/03/2020 veniva decretato il divieto assoluto di

interferisca sulla qualità della matrice ambientale in que‐

spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai

s one. Ad ogni modo CSAI ha a vato la procedura ai sensi

territori nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli

dell’art.245, c. 2 del D.gls. 152/06 ovvero gli adempimen di

spostamen mo va da comprovate esigenze lavora ve o

tutela ambientale in capo al proprietario dell’area incolpe‐

per mo vi di

vole della presunta contaminazione. Allo scopo, quale misu‐

situazioni di necessità, ovvero spostamen
salute.

ra di prevenzione, CSAI ha implementato la frequenza di

Con successivi a

veniva disposta la sospensione di deter‐

campionamento ed analisi da trimestrale a mensile, per i

minate a vità eccezion fa a per quelle definite di cara ere

parametri per i quali risultano superate le CSC, per un perio‐

essenziale.

do di sei mesi.

La società svolgendo un servizio indispensabile non ha mai
sospeso l’a vità anzi ha dovuto garan re la completa ope‐

La Regione Toscana inoltre ha espressamente richiesto la

ra vità. Tale circostanza ha imposto di ado are immediata‐

compilazione del portale SISBON a cui C.S.A.I. S.p.A.

mente tu e le misure di contenimento consigliate dal Is tu‐

ha provveduto in data 10.12.2020.

to Superiore di Sanità e imposte dai diversi Decre del Presi‐
dente del Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze regionali.

C.S.A.I. S.p.A. ha altresì elaborato ed trasmesso alle Autori‐
tà il documento “Valutazione e aggiornamento dello sta‐
to idrogeochimico dell’area ad integrazione dei rilievi conte‐

Nel 2020, è ripresa la procedura di chiusura della discarica ai

nu

sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 36/2003, allo scopo CSAI a feb‐

S.p.A. fornisce riscontro in merito alle osservazioni avanzate

braio ha fornito chiarimen e documentazione integra va e

da ARPAT nella Relazione di Ispezione Ambientale

a fine novembre ha inoltrato la proposta di modifica del

(2018/2019) ed evidenzia che “Anche i da del monitorag‐

Piano di Sorveglianza e Controllo e del Piano di Ges one

gio trimestrale previsto dal PSC, nonché l’applicazione dei

Post‐Opera va.

livelli di guardia concorda con gli En , nel loro complesso

nella RIA 2018/2019”. Con tale documento, C.S.A.I.

non evidenziano allo stato a uale fenomeni di interferenza,
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né situazioni di peggioramento rispe o al quadro di riferi‐

eﬃcaci per prevenire e ges re i rischi, per la salvaguardia

mento definito dalle Autorità con le indagini di cui sopra” (…

dell’ambiente nell’o ca di uno sviluppo sostenibile.

omissis…) “Pertanto, si conferma quanto già evidenziato e
stabilito dalle Autorità sulla base degli accertamen con‐

La Poli ca dell’Ambiente è un documento reso pubblico e

do

disponibile sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.

sull’area in varie fasi temporali, ed in par colare nel

2008, ovvero che i superamen rileva rispe o alle CSC, per
taluni parametri, non determinano, allo stato ed al momen‐

È periodicamente rivisto ed aggiornato in relazione ai cam‐

to, la necessità di dover a vare le procedure di bonifica

biamen degli elemen che hanno contribuito alla sua defi‐

definite nel D.Lgs. 152/2006 (Rif. Verbale CdS prot.

nizione, ai risulta o enu nell’applicazione del sistema di

28781/41‐01‐01‐17 del 06/02/2009”).

ges one integrato e alla necessità di un miglioramento con‐
nuo dello stesso. Nel luglio 2020 è stata elaborata una
tecni‐

revisione richiamando l’adeguamento del Sistema di ges o‐

co convocato dal Comune di Cas glion Fibocchi alla presen‐

ne per la salute e sicurezza sul lavoro alla nuova norma ISO

za del Se ore Bonifiche e Autorizzazioni rifiu della Regione

45001:2018.

In

data

28/01/21

si

è

tenuto

un

tavolo

Toscana, Arpat, Comune e CSAI in cui è stato presentato il
documento di approfondimento.

I pun chiave, sui quali C.S.A.I. S.p.A. ha basato il proprio
Sistema di Ges one per gli aspe

di sostenibilità ambienta‐

le, possono essere riassun come segue, la Società:
1. si impegna ad assumere un ruolo a vo nell’ambito
della tutela ambientale e dell’eﬃcientamento energe co, u lizzando tu e le misure a e alla prevenzione
dell’inquinamento e promuovendo obie vi e traguardi
di miglioramento nell’o ca di uno sviluppo ecocompa ‐
bile delle proprie a vità;
La Poli ca ambientale di Centro Servizi Ambiente Impian
S.p.A. è uno dei documen cardine sui quali è costruito e
mantenuto a vo tu o il Sistema di Ges one Integrato Qua‐
lità, Ambiente, Salute e sicurezza e Energia.
In questo documento, infa , sono racchiusi i fondamen e i
piani d’azione stabili dalla Direzione vol al conseguimen‐
to di una sempre maggiore eﬃcienza per quanto riguarda i
diversi aspe

ges onali di interesse, inclusi la salvaguardia

ambientale e la preservazione o l’o mizzazione degli usi e
consumi energe ci.
Per la sua specifica a vità, la Società intende con nuamen‐
te migliorare il Sistema di Ges one Ambientale in modo da
sviluppare e possedere strumen sempre più eﬃcien ed

2. misura l’adeguatezza e l’eﬃcacia del proprio Sistema di
ges one periodicamente, a raverso il controllo degli
obie vi defini nel Piano di miglioramento;
3. si impegna al rispe o con nuo delle prescrizioni norma ve ad essa applicabili, degli impegni contra uali o
di altro po da essa so oscri e a mantenere un dialo‐
go aperto e trasparente con la comunità e gli en pub‐
blici di controllo, garantendo l’applicazione di tu e le
misure di controllo sui propri impa ambientali, sulla
sicurezza e requisi rela vi all’eﬃcienza energe ca,
all’uso dell’energia e al consumo energe co. Allo scopo
la società sviluppa, registra e man ene aggiornata sia
l’analisi di rischio per la definizione degli aspe ambien‐
tali cri ci, sia l’analisi energe ca per l’iden ficazione
delle aree di uso e consumo significa vo dell’energia al
fine di stabilire sistemi e processi necessari per migliora‐
re le proprie prestazioni.
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4. persegue uno sviluppo tecnologico e di prassi opera ve che perme ano una sempre maggiore a enzione alla
salvaguardia ambientale, sopra u o per tu quegli
aspe valuta periodicamente come significa vi. Nello
specifico è esercitato uno stre o controllo sullo Smal ‐
mento dei rifiu , la Ges one del Biogas, il Recupero
Energe co, le Emissioni in Atmosfera convogliate e
Diﬀuse anche di sostanze che provocano un disagio olfa vo, la Ges one delle Acque Meteoriche, i Consumi
idrici e energe ci, la Produzione dei propri Rifiu , l’Uso
di fluidi refrigeran e di sostanze che possono produrre
emergenze ambientali, fa ori di Disturbo del vicinato fra
cui traﬃco indo o e proliferazione di animali moles .
Tale a enzione all’ambiente sarà posta già in fase di
proge azione e costruzione degli impian oltre che in
fase di ges one e di post‐ges one. In par colare con
l’iden ficazione di piani d’azione a a coinvolgere tu i
sogge impegna in azienda, C.S.A.I. S.p.A. promuove a
più livelli l’adesione a modalità opera ve e condo e
individuali conformi al requisito di o mizzazione degli
u lizzi energe ci in azienda, per uno sviluppo di busi‐
ness compa bile con lo scopo di riduzione dei consumi e
conseguente contenimento delle emissioni inquinan ,
eﬃcientando i propri impian e processi ed incoraggian‐
do la diﬀusione di buone pra che;
5. sviluppa e man ene a vi programmi di controllo e di
monitoraggio di tu e quelle a vità ed aspe rilevan
per la qualità delle prestazioni aziendali, a più alto im‐
pa o ambientale o che maggiormente espongono a
rischi i lavoratori. Questo per garan re che i parametri
ges onali e ambientali lega alle a vità del sito siano
sempre ges nella maniera opportuna;
6. assicura una corre a e eﬃcace comunicazione al pro‐
prio interno e all’esterno della Poli ca, degli obie vi,
dei programmi e delle prestazioni in materia di qualità,
ambiente, sicurezza e energia, mantenendo nel contem‐
po uno stre o e proficuo dialogo con le diverse par
interessate (Clien , dipenden , Autorità, En di control‐
lo ecc.);
7. promuove tra tu o il personale una cultura della quali‐
tà e una par colare sensibilità per la tutela ambientale,
l’eﬃcientamento energe co e la sicurezza nei luoghi di
lavoro, mirate a raﬀorzare la consapevolezza circa la
par colare a vità professionale svolta, sia per diﬀonde‐
re l’a enzione al soddisfacimento del Cliente, sia per la

protezione personale e dell’ambiente in generale;
8. si dota di tu e le risorse necessarie per il raggiungimen‐
to degli obie vi programma anche a raverso il riesa‐
me periodico del grado di implementazione e raggiungi‐
mento degli stessi, rivalutandoli e modificandoli in fun‐
zione di nuove e specifiche esigenze;
9. per lo stesso fine forma e addestra il personale aziendale al rispe o della norma va applicabile e delle pro‐
cedure opera ve definite mantenendo un alto grado di
conoscenza professionale;
10. ricorre a fornitori e appaltatori qualifica che la Società
intende coinvolgere nel programma di miglioramento
con nuo dei processi aziendali in termini di qualità, am‐
biente, sicurezza e energia. Inoltre proge a e orienta gli
acquis verso prodo e servizi energe camente eﬃ‐
cien che hanno un impa o sulla prestazione energe ‐
ca;
11. nelle a vità di proge azione considera il miglioramen‐
to della prestazione so o tu gli aspe del Sistema di
Ges one Integrato;
12. intende coinvolgere tu i lavoratori, operan nei si
aziendali, anche tramite i loro rappresentan , nell’indi‐
viduazione delle possibili azioni di miglioramento delle
prestazioni ambientali, energe che e di sicurezza;
13. si impegna a mantenere a uale la propria poli ca
aziendale, aggiornandola e rendendola sempre aderen‐
te ai requisi della propria a vità, della tutela ambien‐
tale, dell’eﬃcienza energe ca e della sicurezza e salute
sul lavoro;
14. si impegna a migliorare in modo con nuo l’idoneità,
l’adeguatezza e l’eﬃcacia del Sistema di Ges one Inte‐
grato e delle prestazioni aziendali.

La Poli ca è dunque uno strumento strategico con cui la
Società persegue il proge o di comunicazione e promozione della cultura della prevenzione di qualsiasi pologia di
rischio: amministra vo, per la sicurezza personale, per la
sicurezza e la conservazione dell’ambiente circostante, in
tu e le sue componen , al fine di accrescere il senso di
responsabilità delle persone verso sé stesse, verso i colle‐
ghi, verso l’azienda in cui lavorano, verso le altre par inte‐
ressate incluse le generazioni future.
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2. Rifiu conferi

2 Ri iuti conferiti
C.S.A.I. S.p.A. ha sospeso i conferimen in discarica per
raggiungimento delle volumetrie autorizzate una prima
volta il 15 o obre 2008 sino al 25 o obre 2010, poi defini‐
vamente nel febbraio 2014.
Le pologie di rifiuto ammesse in discarica erano quelle
indicate nella Tabella C dell’AIA n. 22/EC del 5.02.2010
(pagg. da 25/229 a 29/229; P.D. n.491/EC del 13 11 2015
Riesame con valenza di Rinnovo dell’AIA). In passato sono
sta conferi anche i manufa contenen amianto in
matrice cemen zia o resinoide, provenien esclusivamen‐
te da insediamen abita vi dei comuni della provincia di
Arezzo.
I rifiu messi a dimora sono un aspe o ambientale signifi‐
ca vo in quanto cos tuiscono una possibile minaccia per
suolo, so osuolo e acque so erranee prossimi all’area di
interramento.

La proge azione e la costruzione dell’impianto è stata
finalizzata a impedire l’interferenza dei rifiu messi a di‐
mora con l’ambiente circostante. La sorveglianza ambien‐
tale secondo il Piano di Sorveglianza e Controllo, nonché le
procedure di controllo opera vo e manuten ve, sono vali‐
di presidi di prevenzione degli impa ambientali. Le con‐
centrazioni di inquinan nelle acque so erranee e nelle
acque meteoriche consentono di valutare l’aspe o in esa‐
me (si rimanda ai paragrafi successivi).
La quasi totalità dei rifiu conferi nel 2014 corrisponde al
codice CER 191212 “altri rifiu (compresi materiali mis )
prodo dal tra amento meccanico dei rifiu ” per il 75%
circa.
Già nell’esercizio del 2010 sono cessa i conferimen dei
rifiu urbani: CER 200301 “rifiu urbani non diﬀerenzia ”
e CER 200303 “residui della pulizia stradale”.

Tabella 1 - Rifiu conferi nell’ul mo triennio di a vità (fonte: output so ware di ges one rifiu e MUD dei vari anni di osservazione)

ANNO

2012

2013

2014

RIFIUTI
CONFERITI (t)

48.683

38.074

3.392
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Grafico 1 - Cara erizzazione Rifiu rela vi all’anno 2014

Grafico 2 - Cara erizzazione Rifiu rela vi all’anno 2013

Grafico 3 - Cara erizzazione Rifiu rela vi all’anno 2012
CER 191212 altri rifiu (compresi materiali mis ) pro‐
do dal tra amento meccanico dei rifiu , diversi da
quelli di cui alla voce 191211
CER 190814 fanghi prodo da altri tra amen delle
acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce
190813
CER 190305 rifiu stabilizza diversi da quelli di cui alla
voce 190304
CER 190802 rifiu dell’eliminazione della sabbia
CER 190203 miscugli di rifiu compos
Altri rifiu

Rifiu conferi a recupero
Il Provvedimento Dirigenziale n.22/EC del 05/02/2010
(P.D. n.491/EC del 13 11 2015 Il di Riesame con valenza di
Rinnovo dell’AIA) autorizzava la discarica a recuperare gli
pneuma ci (interi e tritura ) (quan ta vi autorizza
all’impiego ton 5.204,58) come materiale tecnico di inge‐
gneria nella ges one ordinaria dei moduli della discarica.
L’aspe o in esame cos tuisce di per se un’opportunità per
la riduzione del ricorso a risorse non rinnovabili nelle a ‐
vità manuten ve (es. riduzione del ricorso a iner di cava
per la realizzazione di drenaggi), gli impa correlabili ai
traspor di tali rifiu in ingresso all’impianto nell’ul mo
biennio si confermano “non significa vi”.

Tabella 2 - Rifiu avvia a recupero
(fonte: output so ware di ges one rifiu e MUD anni di osservazione)

Anno

Pneuma ci
CER 160103 (t)

2015

24,28

2016

552

dal 2017
al 2020

0
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3. Valutazione degli aspe ambientali

3 Valutazione degli aspetti ambientali
La seguente tabella riassume brevemente gli aspe am‐
bientali individua nel sito, le a vità che li generano, i
livelli di cri cità come defini nella “Parte generale” della
Dichiarazione Ambientale, rispe o alla precedente Parte
Speciale sono sta espun alcuni aspe connessi a pro‐
cessi irrilevan considerando la prossima post ges one
dell’impianto (“Costruzione Impianto”, “traspor in ingres‐
so di rifiu ”,

te, uso del suolo (nell’ul mo biennio sono state a uate
ulteriori fasi del ripris no ambientale prescri o nel Piano
di Ges one Opera va D.Lgs. 36/03 della discarica, a con‐
clusione delle a vità di conferimento rifiu ), scarichi re‐
flui civili, impa lega alla proge azione, alla costruzione
e agli approvvigionamen . Tali aspe sono tu avia consi‐
dera e monitora nel Sistema di ges one come si evince
dalla tabella successiva.

Nei paragrafi successivi gli aspe ambientali saranno illu‐
stra in maggior de aglio, descrivendone la natura e ana‐
lizzandoli alla luce della norma va ambientale vigente. Nel
presente documento sono inoltre riporta i da di moni‐
toraggio disponibili. In considerazione della cessazione dei
conferimen di rifiu e di conseguenza della presenza non
stabile in sito di personale aziendale, nel presente elabora‐
to si ome e la tra azione degli aspe ambientali già valu‐
ta come non significa vi da tempo: consumi di carburan‐

Con la cessazione dei conferimen , avvenuta a febbraio
2014, non è possibile computare gli indicatori EMAS assu‐
mendo quale dato produ vo (denominatore dell’indicato‐
re) i rifiu conferi ciascun anno, né il personale aziendale
impiegato nel sito (n. 1 adde o part‐ me), né il fa urato
in quanto la ges one del sito comporta sostanzialmente
dei cos . Le prestazioni ambientali della Società dunque,
già a par re al 2014, sono valutate esclusivamente con‐
frontando i da grezzi in luogo degli indici normalizza .

Tabella 3 - Aspe
PROCESSO/
ATTIVITÀ

ambientali
ASPETTO
AMBIENTALE

RISCHI PER
L’AMBIENTE:
IMPATTO
AMBIENTALE

Impa o su qualità aria
impa idrici (e rela vo
ecosistema).
Comportamento Impa su suolo e
ambientali forni‐ so osuolo (e rela vo
APPROVVIGIONAtori per la fase ecosistema).
MENTO
Impa locali (visivo,
dei
acus co, traﬃco, ...).
traspor
Moles e olfa ve.
Impoverimento risorse
non rinnovabili

Comportamen
ambientali e
competenze di
APPROVVIGIONA- appaltatori e
MENTO
fornitori di
lavori
e servizi presso
sedi CSAI

Inquinamento globale
da produzione dei rifiu‐
.
Impa idrici (e rela vo
ecosistema).
Impa su suolo e
so osuolo (e rela vo
ecosistema).
Impa locali (visivo,
acus co, traﬃco, ...).
Moles e olfa ve.
Impoverimento risorse
non rinnovabili.
Emergenza ambientale
(incendio).

CONDIZIONI DI
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

Normali

non
significa vo

INDICATORE PARAMETRO
DI
AMBIENTALE CONFRONTO

Indicatori
singoli aspe
ambientali

Normali

non
significa vo

Indicatori
singoli aspe
ambientali

Emergenza

non
significa vo

II
(indice
inciden
ambientali)

Parametri
singoli
aspe
ambientali

Parametri
singoli
aspe
ambientali

Andamento

nel tempo

SISTEMA DI
GESTIONE
Qualificazione dei fornito‐
ri.
Verifica di idoneità tecnico
professionale.
Vincoli contra uali e
comunicazione istruzioni
di tutela ambientali vigen‐
nei si CSAI.
Sensibilizzazione e diﬀu‐
sione Poli ca Ambientale
di CSAI.
Qualificazione fornitori.
Verifica di idoneità tecnico
professionale.
Vincoli contra uali e
comunicazione istruzioni
di tutela ambientali vigen‐
nei si CSAI.
Sensibilizzazione e diﬀu‐
sione Poli ca Ambientale
di CSAI.
Controllo opera vo.
Monitoraggio ambientale
secondo PSC.
Piano di emergenza e
misure di prevenzione.
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PROCESSO/
ATTIVITÀ

ASPETTO
AMBIENTALE

RISCHI PER
L’AMBIENTE:
IMPATTO
AMBIENTALE

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA
DISCARICA
(ges one impian
di supporto)

Emissioni in
Impa o su qualità aria.
atmosfera
(impianto termi‐ Cambiamen clima ci.
co civile)

COMBUSTIONE
BIOGAS
IN TORCIA

Emissioni in
Impa o su qualità aria.
atmosfera
(post combus o‐ Cambiamen clima ci.
ne torcia)

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA
DISCARICA
(ges one sistema
di captazione
biogas)

Emissioni in
atmosfera
(diﬀuse,
biogas)

Impa o su qualità aria.

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA
DISCARICA
(manutenzioni
edili varie con
movimento terra)

Emissioni in
atmosfera
(diﬀuse,
biogas)

Impa o su qualità aria.

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA
DISCARICA

Consumi
(Acqua
da pozzo)

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA DISCARICA

Consumi di
energia ele rica

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA DISCARICA

Consumo di
carburante
per macchine
operatrici

CONDIZIONI DI
VALUTAZIONE

Valutazione

INDICATORE
AMBIENTALE

PARAMETRO DI
CONFRONTO

SISTEMA DI
GESTIONE

Normali

non
significa vo

Eﬃcienza
energe ca

Limi
norma vi

Manutenzione e controllo
opera vo (eﬃcienza
energe ca).

Normali

non
significa vo
Temperatura
Torcia

Limi
norma vi

O mizzazione ges one e
manutenzione sistema
impianto.
Controllo opera vo.

Anomale

SIGNIFICATIVO

Emergenza

SIGNIFICATIVO

Normali

SIGNIFICATIVO
Concentrazioni

Moles e olfa ve.

Moles e olfa ve.

idrici Impoverimento risorse
non rinnovabili.

inquinan
Anomale

non
significa vo

Normali

non
significa vo

Concentrazioni

inquinan

Normali

non
significa vo

Indicatori
consumi annui
della risorsa

Impoverimento risorse
non rinnovabili.

Normali

non
significa vo

Indicatori
consumi annui
della risorsa

Impoverimento risorse
non rinnovabili.

Normali

non
significa vo

Indicatore
consumi
annui delle
risorse

nel tempo

O mizzazione processi di
ges one e manutenzioni
Sistemi di captazione.
Controllo Opera vo.
Monitoraggio ambientale
secondo Piano di Sorve‐
glianza e controllo (PSC).

Limi
norma vi

Manutenzioni coperture
defini ve.
Controllo opera vo.
Monitoraggio ambientale
(PSC).

Andamento

Andamento

nel tempo

Andamento

nel tempo

Andamento

nel tempo

Monitoraggio periodico
dei consumi.
O mizzazione dei consu‐
mi idrici nei processi di
ges one e manutenzioni.
Sensibilizzazione uten .

Monitoraggio periodico
dei consumi.
Manutenzioni ele riche.

Monitoraggio periodico
dei consumi.
Manutenzioni mezzi.
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PROCESSO/
ATTIVITÀ

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA DISCARICA

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA DISCARICA

ASPETTO
AMBIENTALE

RISCHI PER
L’AMBIENTE:
IMPATTO
AMBIENTALE

Consumo di
Materie prime
Impoverimento risorse
(HDPE, materiali non rinnovabili.
iner )

Rifiu messi a
Dimora (prima Impa idrici (e rela vo
della cessazione ecosistema).
dei conferimen‐
Impa su suolo e
)
so osuolo (e rela vo
in prossimità
ecosistema).
matrici ambientali

CONDIZIONI DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

Normali

non
significa vo

Normali

SIGNIFICATIVO

Anomale.

non
significa vo

Normali

non
significa vo

INDICATORE
AMBIENTALE

Indicatore
consumi
annui delle
risorse

Concentrazione

inquinan

PARAMETRO
DI
CONFRONTO

Andamento

nel tempo

Limi
autorizza vi

SISTEMA DI
GESTIONE

Monitoraggio periodico
dei consumi.
O mizzazione processi di
ges one e manutenzioni
edili.

Ges one e manutenzione
aree di conferimento.
Controllo opera vo.
Monitoraggio ambientale
(PSC).

acqua e suolo

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA DISCARICA

Scarichi acque Impa o su qualità aria
impa idrici (e rela vo
reflui civili
ecosistema).

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA DISCARICA

Impa o su qualità aria
impa idrici (e rela vo
ecosistema).
Impa su suolo e
so osuolo (e rela vo
Scarichi acque ecosistema).
meteoriche
Impa locali (visivo,

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA DISCARICA

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA DISCARICA

Inquinamento globale
da produzione dei rifiu‐
.
Rifiu NON
PERICOLOSI

inquinan

Rifiu
PERICOLOSI

Emergenza

non
significa vo

Normali

SIGNIFICATIVO

Impa idrici (e rela vo
ecosistema).
Impa su suolo e
so osuolo (e rela vo
ecosistema).

Inquinamento globale
da produzione dei rifiu‐
.
Impa idrici (e rela vo
ecosistema).
Impa su suolo e
so osuolo (e rela vo
ecosistema).
Impoverimento risorse
non rinnovabili.
Emergenza ambientale
(incendio).

inquinan

Concentrazione

acus co, traﬃco, ...).
Moles e olfa ve.
Impoverimento risorse
non rinnovabili.

Concentrazione

Anomale

SIGNIFICATIVO

Normali

non
significa vo

Indicatore
produzione
annua di
rifiu non
pericolosi

Indicatore
produzione
annua di
rifiu
pericolosi

Limi
autorizza vi

Limi
autorizza vi

Andamento

nel tempo

Andamento

nel tempo

Monitoraggio ambientale.

Ges one e manutenzione
sistema di raccolta acque
meteo.
Controllo opera vo.
Monitoraggio ambientale
(PSC).

Ges one deposito tempo‐
raneo.
Controllo opera vo.
Monitoraggio ambientale.

Ges one deposito tempo‐
raneo.
Controllo opera vo.
Monitoraggio ambientale.

Dichiarazione Ambientale in conformità ai Reg. (CE) n.1221/09, Reg. (UE) n.2017/1505 e Reg. (UE) n.2018/2026
PARTE DEDICATA ALL’IMPIANTO “IL PERO” ‐ AGGIORNAMENTO RELATIVO ALL’ANNO 2020
19

IL PERO

3. Valutazione degli aspe ambientali
PROCESSO/
ATTIVITÀ

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA DISCARICA

ASPETTO
AMBIENTALE

Rumore

RISCHI PER
L’AMBIENTE:
IMPATTO
AMBIENTALE

Impa
locali (visivo,
acus co, traﬃco, ...)

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA DISCARICA

Proliferazione di
animali moles

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA DISCARICA

U lizzo di
impian
Cambiamen clima ci.
contenen fluidi
refrigeran

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA DISCARICA

GESTIONE
OPERATIVA
DELLA DISCARICA

Impa locali (visivo,
acus co, traﬃco, …).

Ele romagne ‐
smo

Impa locali (visivo,
acus co, traﬃco, …).

U lizzo e depo‐
sito di sostanze
inquinan /
infiammabili

Impa idrici (e rela vo
ecosistema).
Impa su suolo e
so osuolo (e rela vo
ecosistema).
Emergenza ambientale
(incendio).

CONDIZIONI DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

Normali

non
significa vo

INDICATORE
AMBIENTALE
Livelli
emissione
sonora
IL
(indice di
lamentela)

Normali

non
significa vo

IL
(indice di
lamentela)

Anomale

non
significa vo

IL
(indice
inciden
ambientali)

Normali

non
significa vo

PARAMETRO
DI
CONFRONTO

SISTEMA DI
GESTIONE

Limi
autorizza vi

Monitoraggio ambientale.
Andamento

nel tempo
Andamento

nel tempo

Andamento

nel tempo

Campagne di disinfestazio‐
ne.
Controllo opera vo.
Manutenzione e controllo
opera vo (fughe gas).

Misure livelli
Limi
di esposizione
esposizione
a campi
Monitoraggio ambientale.
per i
ele ro‐
lavoratori
magne ci
Controllo opera vo.

Emergenza

non
significa vo

II
(indice
inciden
ambientali)

Andamento

nel tempo

Monitoraggio ambientale
(PSC).
Piano di emergenza e
rela ve misure di preven‐
zione.
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Monitoraggio e rispe o prescrizioni
Nel 2012 il motore per il recupero energe co del biogas
aspirato dalla discarica del Pero è stato rimosso, per le
insuﬃcien quan tà e potere calorifico del biogas pro‐
do o. Riguardo al mantenimento della discarica in costan‐
te aspirazione, in conformità alle prescrizioni autorizza ve,
il biogas viene dunque bruciato completamente nella tor‐
cia.
Indicatori di prestazione
Per valutare l’aspe o in esame si monitora il rispe o del
limite di temperatura della torcia. Sull’aspe o in esame è
stato costruito un obie vo di miglioramento.
Il proge o ha comportato la realizzazione presso la discari‐
ca Il Pero e la ges one dell’impianto sperimentale denomi‐
nato “TGR‐BIO tra amento del gas di discarica residuale a
basso potere calorifico in materiali filtran bioa vi speri‐
mentali full scale”. Autorizzato dalla Regione Toscana con
Decreto n. 190 del 26/01/2015, il biofiltro è stato messo in
esercizio dal 29/11/2016.

L’impianto ha cessato di funzionare al termine del pro‐
ge o, a dicembre 2018. Il Piano di monitoraggio e control‐
lo dell’impianto pilota ha evidenziato una riduzione
dell’impa o ambientale del metano a basso potere calori‐
fico fino al 90% e una dras ca riduzione dei compos odo‐
rigeni fino al 70%. Inoltre sono state elaborate e divulgate
nel 2019 delle linee guida per promuovere la replica del
proge o e la revisione e l’aggiornamento della Landfill
Direc ve, riferimento norma vo di se ore, rela vamente
alla ges one e tra amento dei gas di discarica a basso
potere calorifico. Nel giugno 2019 C.S.A.I. S.p.A. ha presen‐
tato istanza per una modifica non sostanziale dell’AIA per
esercire il biofiltro in via ordinaria.
Si an cipa che con l’a o D.D. n. 3250 del 25.02.21 del
Se ore Bonifiche e autorizzazioni rifiu della Regione To‐
scana di approvazione della chiusura defini va della disca‐
rica ai sensi dell’art 12 del D.Lgs. 36/03, si autorizza altresì
l’esercizio del biofiltro.
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Emissioni in atmosfera gassose diffuse

Tabella 4 - Esi indagini sulla qualità dell’aria ul mo triennio1

3.2.1
Qualità aria - Sostanze odorifere
Monitoraggio e rispe o prescrizioni
Secondo quanto previsto nel Piano di Sorveglianza e
Controllo (PSC) per tenere so o controllo le emissio‐
ni diﬀuse sono programma monitoraggi mensili su
tre pun al perimetro dell’impianto (CQA1÷CQA3,
rif. Sistema di monitoraggio nella Parte Generale):
• CQA1: bianco di confronto ubicato lungo la viabili‐
tà interna di servizio — lato Sud.
• CQA2: lato Nord/Est nei pressi degli uﬃci.
• CQA3: lato Sud/Ovest a valle dell’impianto, nei
pressi dell’area servizi.

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

0,50

<LR

0,99

<0,25

1,93

<LR

0,30

<LR

1,07

<LR

1,86

<LR

<LR

<LR

0,76

<LR

1,16

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

28,58

<LR

<LR

<LR

1,67

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

0,50

<LR

0,83

<LR

1,68

<LR

0,30

<LR

1,21

<LR

1,7

<LR

<LR

<LR

0,76

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

35,48

<LR

<LR

<LR

2,47

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

1,01

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

0,50

<LR

1,24

<LR

2,2

<LR

0,30

<LR

1,21

<LR

1,65

<LR

0,47

<LR

0,92

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

50,95

<LR

<LR

<LR

2,23

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

<LR

Nelle tabelle a lato sono riporta i parametri chimici
monitora in accordo alle prescrizioni del PSC.

1

fonte: esi sorveglianza ambientale secondo PSC.
<LR: valore so o la soglia di rilevabilità.
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Indicatori di prestazione
La valutazione dell’aspe o in esame è eﬀe uata confron‐
tando nel tempo i da di concentrazione dei parametri
monitora e, qualora disponibili, con i limi legisla vi.
Il quadro generale che emerge dalle a vità di monitorag‐
gio svolte nell’ambito del PSC negli ul mi tre anni eviden‐
zia che le concentrazioni dei diversi parametri monitora
sono sostanzialmente in linea con i da storici, a meno di
locali ed occasionali picchi, non evidenziando quindi situa‐
zioni di interferenza ad opera della discarica sull’ambiente
circostante.
Le concentrazioni registrate nell’a uale periodo di riferi‐
mento evidenziano valori inferiori ai rispe vi Limi di Rile‐
vabilità per il cloruro di vinile monomero, l’acido solfidrico
e sostanze odorigene (α‐pinene, limonene, p‐cimene). Per
gli altri parametri si rilevano talvolta concentrazioni supe‐
riori al limite di rilevabilità ed in par colare:
• i parametri benzene e toluene e xileni hanno evidenziato
concentrazioni sempre al di so o dei rispe vi Limi di
Rilevabilità ad eccezione che nel monitoraggio di febbraio

2020. I valori riscontra nelle n. 3 stazioni di monitoraggio
risultano comunque molto prossimi ai Limi di Rilevabilità
stessi. Il parametro xileni ha mostrato concentrazioni supe‐
riori al Limite di Rilevabilità nella sola stazione di monito‐
raggio CQA3 e nel solo campionamento di luglio 2020. An‐
che in questo caso la concentrazione rilevata (0,47 μg/
Nm3) risulta prossima al Limite di Rilevabilità (0,31 μg/
Nm3).
Ulteriori valutazioni per il benzene possono essere fa e in
relazione al limite norma vo fissato dal D.Lgs. n° 155/10,
preso come riferimento indica vo, che prevede un valore
limite di riferimento assunto per il 2020 di 5 μg/m3
(periodo di mediazione: anno civile).
Confrontando questo limite, preso come riferimento, con i
valori rileva nel corso del 2020 per il benzene, si rileva
che ques ul mi sono inferiori al limite citato.
Da quanto riportato non emerge localmente un’interferenza significa va ed apprezzabile tra l’impianto e la qualità dell’aria per quanto riguarda i parametri monitora .
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3.2.2

Indicatori di prestazione

Dispersione di biogas

La valutazione dell’aspe o in esame è eﬀe uata confron‐
tando nel tempo i parametri ricava dalle indagini con‐
do e con la camera di accumulo.
Nell’ul mo triennio si osservano valori dell’emissione tota‐
le di biogas sull’area di discarica e del coeﬃciente di capta‐
zione in miglioramento rispe o al precedente.
Per quanto riguarda la zona esterna all’area di messa in
dimora dei rifiu , si evidenzia che le soglie di flussi di CO2
non sono tali da far ipo zzare flussi di biogas da discarica
in tale fascia di monitoraggio.

Monitoraggio e rispe o prescrizioni
C.S.A.I. S.p.A. ha incaricato sogge terzi, altamente qualifi‐
ca , di realizzare campagne di monitoraggio sulle emissio‐
ni di biogas diﬀuse con il metodo della “camera di accumu‐
lo”, secondo le previsioni del PSC e come prescri o negli
a autorizza vi dell’impianto.
I campionamen sono sta eﬀe ua 2 volte l’anno
(stagione es va e invernale).
Per eﬀe uare il campionamento è stato u lizzata una pla‐
nimetria digitale georeferenziata, che si ada a alla morfo‐
logia della discarica.

Tabella 5 - Monitoraggio dispersione del biogas
(fonte: relazioni annuali)

da camera accumulo

2020

2019

2018

emissione totale di biogas
(Nm3/h)

Tramite GPS, i pun sono sta posiziona sul campo e sugli
stessi è stata eﬀe uata la misura con camera di accumulo
(circa 40.000 m2 sull’area della discarica e circa 60.000 m2
per l’esterno).

coeﬃciente di captazione
(biogas captato/biogas prodo o %)
estate

CO2
(moli/m2/giorno)

L’altro indicatore u lizzato per tenere so o controllo l’im‐
pa o che l’azienda ha sulle emissioni è (indicatore chiave ii,
Allegato 4 del Reg. CE 1221/09 e s.m.i.):
emissioni totali annue di gas serra (espresse in tonnellate
di CO2 equivalente)/ totale dei rifiu conferi (t)
Con riferimento alla tabella 6, si segnala che l’indicatore
EMAS perde di significa vità nel 2014, anno in cui sono
cessa i conferimen .

inverno

3.2.3
Amianto
Monitoraggio e rispe o prescrizioni
Il D.G.P. n. 55401 del 31/12/2004 della Provincia di Arezzo
prevedeva presso la discarica Il Pero lo smal mento di rifiu‐
contenen amianto.
Il PSC ha previsto il monitoraggio della presenza di fibre
libere di amianto in aria presso gli stessi pun u lizza per
il controllo della qualità dell’aria.

Tabella 6 - Emissioni di gas serra
(fonte: elaborazione dei da contenu nelle Dichiarazioni annuali PRTR ex INES, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE 166/2006, rela ve alle emissioni in
aria e acqua di specifici inquinan ) 2

Anno

emissioni annue di CH4
da sole emissioni diﬀuse

in tonnellate equivalen di CO2

emissioni annue di CO2
da emissioni diﬀuse

(t/anno)

(t/anno)

(t/anno)

emissioni annue di CH4

emissioni totali di CO2
(t/anno)

2018
2019
2020
2

La misura dire a della quan tà di metano (CH4) e CO2 emessa dal corpo di discarica è a uata con il metodo della camera di accumulo. Al valore di CO2
misurato ed emesso dalla superficie è inoltre aggiunto il contributo (“emissione puntuale”) dovuto alla combus one del biogas convogliato alla torcia.
I fa ori del potenziale eﬀe o serra dei gas climalteran dal 2020 sono assun pari a CH4=25, CO2=1 con riferimento al Reg. (UE) 517/2014, conseguentemente è stato aggiornato il dato del 2018.
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Indicatori di prestazione
I valori del parametro monitorato cos tuiscono un indice
di prestazione e sono confronta con il bianco, iden ficato
nella stazione di controllo CQA1.

consumi di acqua, si segnala nel 2019 tale fabbisogno è note‐
volmente accresciuto per l’irrigazione a seguito delle attività di
sistemazione del verde.
Tabella 8 - Consumo idrico (fonte: le ure contatori)

Tabella 7 - Esi monitoraggio qualità dell’aria rela vamente
all’amianto (fonte: esi sorveglianza ambientale secondo PSC)

Stazione di
monitoraggio

2020

2019

2018

fibre/ litri

fibre/ litri

fibre/ litri

max

media

max

media

max

ANNO

2020

2019

2018

CONSUMO IDRICO
TOTALE ANNUO (m3)

media

CQA1
(bianco)

CQA2

3.4

CQA3

Consumo di energia elettrica
Analizzando le serie storiche dei da rileva si osserva che
in tu e le stazioni l’andamento è stabile con valori molto
bassi, in linea con i da pregressi.
I da sono sta confronta anche con quanto definito dal
D.M. 06/09/94 che prevede una situazione di allarme corri‐
spondente ad un valore di concentrazione di fibre di
amianto pari a 50 ﬀ/l: coerentemente con le a vità a ual‐
mente svolte, l’impianto Il Pero non sembra abbia un impa o rilevante sulla qualità dell’aria.

Monitoraggio e rispe o prescrizioni
Nella discarica l’energia ele rica, prelevata dalla rete di
distribuzione pubblica, è u lizzata per il funzionamento dei
seguen impian : prevalentemente per il sollevamento del
percolato e in minor misura per l’estrazione e tra amento
del biogas, uﬃci, illuminazione esterna.
Indicatori di prestazione
L’indicatore u lizzato per tenere so o controllo l’impa o
che l’azienda ha sull’eﬃcienza energe ca è il dato grezzo
rela vo ai consumi.

3.3
Consumi idrici
Monitoraggio e rispe o prescrizioni
C.S.A.I. S.p.A. è autorizzata a prelevare acqua so erranea
da un pozzo (CPO1), con Decreto n. 6405 del 02/05/2018
la Regione Toscana (scadenza 06/11/2033), per i seguen
usi:
• servizi igienici;
• annaﬃatura del verde e delle piantumazioni,
• alimentazione idran dell’anello an ncendio.
Per usi potabili è acquistata acqua minerale da dispenser.

Il dato di energia acquistata, proveniente da fon rinnova‐
bili, riportato in tabella, è desunto dalle comunicazioni del
fornitore ineren la Composizione del Mix Energe co u ‐
lizzato per la produzione dell'energia ele rica da esso ven‐
duta.
Il consumo totale di energia negli ul mi tre anni si è asse‐
stato, dopo una sensibile flessione in virtù della cessazione
dei conferimen di rifiu . Nel corso del 2020 non sono
state a vate altre nuove utenze ele riche.
Tabella 9 - Consumo energia ele rica (fonte: fa ure gestore)
*dato di pre-consun vo
**dato a consun vo

Indicatori di prestazione
Le prestazioni ambientali per l’aspetto in esame sono valutate
confrontando nel tempo il dato grezzo relativo ai consumi.
Con la cessazione dei conferimenti di rifiuti sul sito sono svolte
attività di sorveglianza ambientale, controllo operativo e ma‐
nutenzioni edili che non comportano generalmente sensibili

ANNO

2020

2019

2018

CONSUMO ENERGIA
ELETTRICA (MWh)

36

34,13

36,97

ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI (%)

dato non
disponibile

19,81*

17,90**
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3.5
Acque sotterranee
Monitoraggio e rispe o prescrizioni
Per gli anni di osservazione, le tabelle successive riportano i
range di variabilità dei parametri monitora secondo il PSC
vigente.
Indicatori di prestazione
Da quanto emerso dai controlli eﬀe ua nel corso del
2020 si rileva che la qualità delle acque so erranee, rela ‐
vamente alla circolazione sub-superficiale, appare presso‐
ché omogenea con presenza localizzata di alcuni parametri
in concentrazione significa va quali ferro (CPZ7 e in misura
minore CPZ15) e manganese con le concentrazioni maggio‐
ri riscontrate nell’acquifero sub-superficiale in CPZ7 e nei
pozzi so otelo in CPZ4.
Le concentrazioni di ammoniaca nel corso del 2020 variano
tra valori prossimi al limite di rilevabilità e un massimo pari
a 1,70 mg/l in CPZ7. Per le acque so otelo i valori registra
risultano pari a 0,075 mg/l e inferiori al limite di rilevabilità
in CPZ3, rispe vamente nei mesi di marzo e di giugno, e
pari a 4,19 mg/l in CPZ4 a marzo 2020. Le concentrazioni
rilevate risultano comunque in linea con il trend storico.
Successivamente alla diminuzione registrata nel 2013 si
segnala la stabilizzazione del trend dei cloruri in CPZ9 che
conferma quanto osservato a par re dal 2012, tale condi‐
zione sembrerebbe escludere un’interferenza tra le a vità
ges onali della discarica e le acque so erranee.
Per quanto riguarda l’acquifero profondo si riscontrano
lievi diﬀerenze tra CPO1 (monte idraulico) e CPZ10 (valle
idraulica) solo per manganese e, in misura minore, per
cloruri. Le diﬀerenze non sono nel complesso significa ve,
con valori comunque confrontabili spesso tra monte valle.
La situazione è in ogni caso stazionaria negli anni.
Il set completo dei parametri monitora in CPZ10 non evi‐
denzia globalmente fenomeni di interferenza con la discari‐
ca. Infa , una tale circostanza dovrebbe essere evidenzia‐
ta, oltre che dalla presenza di manganese in elevate con‐
centrazioni, anche da valori eleva di altri parametri, tra
cui in par colare ammoniaca, tensioa vi anionici, ecc.,
che, dall’analisi della serie storica dei da disponibili risul‐
tano invece assen . Si ri ene, che i valori di manganese in
tale pozzo siano da ricondurre alle specifiche cara eris ‐
che idrogeochimiche locali dell’acquifero profondo. Infa ,
il complesso flyschoide sede di tale acquifero è cara eriz‐
zato dalla ritmica alternanza di marne, calcari marnosi ed

arenarie, con interstra argilloso scistosi, la cui sequenza di
ripe zione non è mai costante né per rappor di giacitura,
né per potenza delle diverse litologie. L’acquifero può risul‐
tare più o meno fra urato e di conseguenza con circui più
o meno sviluppa e/o a vi. E’ evidente quindi che il chimi‐
smo delle acque è inevitabilmente legato all’esistenza di
percorsi e circui preferenziali tra sistemi di fra ure e piani
di stra ficazione più o meno sviluppa , bean o chiusi,
colma da ossidi o materiali di riempimento e frizione.
Per quanto riguarda il TOC, si evidenzia che nel corso
dell’anno, e in par colare a par re dal mese di giugno
2020, è stato registrato un aumento diﬀuso delle concen‐
trazioni, sia a monte che a valle idraulico della discarica.
Tale incremento, riscontrato anche per la discarica di Casa
Rota, si ri ene ascrivibile a problema che di laboratorio e
non correlato con la discarica.
Infine, per quanto riguarda l’1‐4‐diclorobenzene, nel corso
del 2020 sono state registrate concentrazioni inferiori al
limite di rilevabilità ad eccezione che nel piezometro CPZ7
che ha fa o evidenziare valori superiori al LOQ e nei mesi
di giugno (0,75 µg/l) e se embre (0,68 µg/l) superiori alla
CSC (0,5 µg/l). Come si evince dai da , il trend è risultato
decrescente nel corso dell’anno, con una concentrazione a
dicembre 2020 nuovamente inferiore alla CSC, inoltre, nel
percolato tale parametro è risultato sempre inferiore al
rispe vo limite di rilevabilità (5 µg/l).
Non emerge quindi evidenza di impa o della discarica
sull’ambiente idrico so erraneo circostante con riferimento all’acquifero profondo e alla circolazione subsuperficiale, né si osservano variazioni apprezzabili sulla
qualità delle acque so erranee rispe o agli anni preceden‐
. Si conferma inoltre quanto già evidenziato e stabilito
dalle Autorità, ovvero che “… i superamen rileva , ri‐
spe o alle CSC, per taluni parametri, non determinano, allo
stato ed al momento, la necessità di dover a vare le pro‐
cedure di bonifica definite nel D. Lgs. 152/2006 per le se‐
guen specifiche mo vazioni …” (Rif. Verbale CdS prot.
28781\41‐01‐01‐17 del 06/02/09).
Il complesso dei da acquisi nel corso del 2020 sull’am‐
biente idrico so erraneo conferma le conclusioni sviluppa‐
te a seguito delle indagini di approfondimento del 2008 (si
rimanda per approfondimen alla Parte Generale).
Vista l’alta significa vità dell’aspe o ambientale, nel primo
trimestre del 2021 è stata svolta una nuova campagna di
analisi isotopiche sui piezometri (già svolte nel 2012) per
escludere la presenza di percolato nelle acque.
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Tabella 10 - Esi monitoraggio dell’acquifero profondo 20203

‐

642

750

740

1.100

250

26

39

46

73

‐

0,21

0,33

<0,1

0,28

‐

2,5

48,8

2,3

74,6

500

0,01

<0,4

0,01

<0,4

200

31,0

200

22,7

3.200

50

23,6

50

20,1

1.250

20

0,61

20

<1

5,47

10

0,57

10

0,83

8,50

‐

675

1.490

625

950

250

28

223

24

59

‐

<0,2

0,5

<0,2

0,3

‐

2,09

5,60

1,00

3,45

500

<0,05

0,85

<0,05

0,18

200

60

960

<50

<50

50

29,1

108,0

9,4

179,0

20

<0,5

1,19

0,63

<1

10

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

‐

628

778

915

1157

250

29

31

56,7

86

‐

0,2

0,32

0,2

1,77

‐

1,36

2,24

1

2,38

500

0,01

0,129

0,01

0,05

200

20

50

20

160

50

4,24

15,4

48,6

153

20

0,3

1

0,3

2,21

10

0,5

0,5

0,5

1,48

Tabella 11 - Esi monitoraggio dell’acquifero profondo 20193

Tabella 12 - Esi monitoraggio dell’acquifero profondo 20183

3

Fonte: esi sorveglianza ambientale secondo PSC.
(*) Concentrazioni Soglia di Contaminazione D.Lgs. 152/06.
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Tabella 11 - Esi monitoraggio circolazione sub-superficiale 20204

1.050 1.260 1.580 1.940

970

1.120

738

870

1.010 1.110

940

1.170 1.440 1.620

48

81

147

180

54

74

27

46

53

78

88

120

190

220

<0,1

1,1

<0,1

0,28

<0,1

0,5

0,13

0,56

0,1

0,48

2,37

3,5

<0,1

<0,1

6,50

160

4,12

107

3,23

42,5

<1

60,1

<1

93

<1

58,1

<1

68,5

<0,4

1,70

0,01

<0,4

0,01

<0,4

0,01

<0,4

0,01

<0,4

0,01

<0,4

<0,4

0,81

50,8

4.280

10,1

50,2

<10

50

<10

87,6

10,6

97

<10

97,7

510

951

21,7

2.100

43,2

163,0

<5

9,6

16,3

57,1

38,3

156,0

1,85

13,9

91,1

100,0

0,71

8,17

2,68

7,56

2,41

4,62

0,55

1,45

0,93

1,49

0,9

1,31

0,5

<1

0,6

<1

0,6

<1

0,5

<1

0,5

<1

0,5

<1

0,5

<1

0,5

<1

Tabella 13 - Esi monitoraggio circolazione sub-superficiale 20194

Tabella 15 - Esi monitoraggio circolazione sub-superficiale 20184

4

Fonte: esi sorveglianza ambientale secondo PSC.
(*) Concentrazioni Soglia di Contaminazione D.Lgs. 152/06.

Dichiarazione Ambientale in conformità ai Reg. (CE) n.1221/09, Reg. (UE) n.2017/1505 e Reg. (UE) n.2018/2026
PARTE DEDICATA ALL’IMPIANTO “IL PERO” ‐ AGGIORNAMENTO RELATIVO ALL’ANNO 2020
28

IL PERO

3. Valutazione degli aspe ambientali
3.5.1
Acque di sottotelo
Monitoraggio e rispe o prescrizioni
Un ulteriore presidio è rappresentato dal controllo quali‐
quan ta vo del liquido so otelo, a raverso campiona‐
men nei pozzi CPZ3 e CPZ4, su cui sono analizza un set
di parametri chimici più ristre o rispe o quelli controlla
per la qualità delle acquee so erranee.
Si precisa che a causa di assenza di ba ente idrico non è
stato possibile campionare i pozzi so otelo (CPZ3 e CPZ4)
nei mesi di se embre e dicembre 2020 né il pozzo so ote‐
lo CPZ4 a giugno 2020.

Indicatori di prestazione
I da di concentrazione dei parametri monitora non cos ‐
tuiscono dei veri e propri indicatori di prestazione, tu avia
se confronta con le rela ve Concentrazioni Soglia di Con‐
taminazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 (brevemente CSC)
informano sulla qualità delle acque .
Valgono le considerazioni sopra svolte per le acque so er‐
ranee in genere.

Scarichi idrici
Monitoraggio e rispe o prescrizioni
Le acque meteoriche vengono convogliate in una rete di
drenaggio, che consente un deflusso regolare alle portate
di pioggia che interessano l’area di discarica.
Il Sistema di canalizzazioni è predisposto per seguire l’a‐
vanzamento per fasi dell’impianto, consentendo la pro‐
gressive realizzazione dei canali di guardia provvisori per
l’interce azione delle portate di pioggia a monte del mo‐
dulo in col vazione e successivamente delle opere defini ‐
ve di captazione e allontanamento delle acque meteoriche
inciden sull’impianto in fase di ges one.
C.S.A.I. S.p.A. ha predisposto e aggiorna secondo le modifi‐
che impian s che un Piano di prevenzione e ges one delle
acque meteoriche, in conformità alla norma va D.P.G.R. 8
se embre 2008 n. 46/R.
Tabella 16 - Esi monitoraggio acque di so otelo anni 2018-2020 (Fonte: esi sorveglianza ambientale secondo PSC)
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I pozze ogge o del monitoraggio delle acque meteoriche
ubica a sud della discarica sono denomina CAM1 e
CAM2.
Indicatori di prestazione
I da di concentrazione dei parametri monitora cos tui‐
scono degli indici di prestazione.
Valutando l’andamento nel tempo dei da acquisi non
emergono segnali che possano indicare situazioni di con‐
ta o tra le acque meteoriche e i rifiu . Infa , i principali
parametri indicatori analizza per le acque di ruscellamen‐
to quali, compos azota , solfa , fluoruri, fosfa , COD,
BOD5, ecc., non assumo concentrazioni significa ve ed ap‐
prezzabili.
In passato i da medi dei solidi sospesi sono risulta occa‐
sionalmente eleva , ragionevolmente a seguito di fenome‐
ni di dilavamento delle superfici in terra ad opera delle in‐
tense piogge verificatesi durante i campionamen ovvero
per l’a vità del can ere per la copertura defini va dell’im‐
pianto che ha previsto la movimentazione di materiale litoi‐
de. Le concentrazioni di ferro e manganese riscontrate

sono invece riconducibili alla presenza di solidi sospesi nelle
acque di ruscellamento; infa , i metalli sono tra i principali
componen mineralogici dei terreni e vengono riscontra
nelle analisi chimiche delle acque non come sostanze di‐
sciolte, ma in quanto presen nella stru ura cristallina del‐
le par celle solide.

Monitoraggio e rispe o prescrizioni
A ualmente il rifiuto prodo o con con nuità è il aspirazio‐
ne (Codice CER 190703). Il monitoraggio chimico del perco‐
lato è stato eﬀe uato con frequenza trimestrale, presso la
cisterna di accumulo del percolato codificata CPV1.
Indicatori di prestazione
Per l’aspe o in esame si monitora:
produzione annua di rifiu (t)

Tabella 17 - Esi monitoraggio acque meteoriche nell’ul mo trienno
(Fonte: esi sorveglianza ambientale secondo PSC, riporta in tabella i da medi annuali per ciascun parametro)

‐
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Tabella 18 - Percolato prodo o

Indicatori di prestazione

(fonte: MUD degli anni di riferimento)

ANNO

2020
(ton)

2019
(ton)

2018
(ton)

2.837

2.278

4.116

Come previsto, già dal 2017, con il completamento del
capping, si osserva una riduzione della produzione di per‐
colato per eﬀe o della limitazione delle infiltrazioni.

Anche in questo a caso viene a uato un controllo, gesten‐
do in maniera conforme eventuali segnalazioni.
L’intervento di copertura defini va della discarica, che può
interpretarsi come un intervento migliora vo per l’aspe o
in esame, è stato completato nel 2017. Inoltre l’anno scor‐
so e per il 2020 saranno ul mate le a vità di sistemazione
del verde.

3.9
Sostanze lesive per la fascia dell’ozono e
gas serra
Con la cessazione delle a vità di conferimento presso
l’impianto mol aspe hanno perso di significa vità: il
rumore, i traspor da e/o verso il sito (ossia l’aggravio
della viabilità nell’intorno del sito, emissioni di gas di scari‐
co, percolamen o sversamen accidentali lungo il percor‐
so stradale), odori, diﬀusione di animali moles .
Nell’ul mo anno non sono emersi fa ori del contesto che
hanno alterato la situazione, né segnalazioni e/o reclami
da parte di sogge priva o pubblici .
Per le misure di prevenzione e contenimento degli impa
rela vi a tali aspe si rimanda alla Parte Generale e alla
precedente Parte Speciale.

Monitoraggio e rispe o prescrizioni
Nel sito sono presen apparecchiature usate per il condi‐
zionamento dell’aria contenen ad eﬀe o serra, dal 2017
non sono più presen sostanze lesive per la fascia dell’ozo‐
no.
La ges one degli impian di clima zzazione viene eﬀe ua‐
ta in conformità alla norma va vigente e tu a la documen‐
tazione rela va agli stessi è conservata presso la sede ope‐
ra va. A prescindere dal quan ta vo e pologia di fluido,
la Società eﬀe ua controlli delle apparecchiature con una
frequenza maggiore rispe o a quanto previsto dall’a uale
norma va.
Indicatori di prestazione

3.8.1
Aspetti ambientali legati a impatto visivo
Monitoraggio e rispe o prescrizioni
Per mantenere nel sito un aspe o il più possibile gradevo‐
le e ordinato C.S.A.I. S.p.A. eﬀe ua nell’impianto Il Pero un
costante controllo per verificare lo stato di eﬃcienza e
manutenzione delle recinzioni e dei cancelli di accesso le
cui par eventualmente danneggiate vengono rimosse e
sos tuite. Par colare cura viene riservata alla manutenzio‐
ne della copertura vegetale mediante periodici interven
di inverdimento delle scarpate laterali del corpo discarica,
di potatura degli alberi, di taglio degli arbus e di sfalcio
dell’erba. È inoltre previsto un rimboschimento di tu a
l’area coperta dal sito, per il recupero ambientale dell’a‐
rea, durante ed a lavori ul ma .

Gli esi dei controlli periodici sulle apparecchiature e il
rispe o della conformità legisla va informano sulle presta‐
zioni dell’azienda.
Tabella 19 - Censimento delle sole apparecchiature contenen
un quan ta vo di fluido refrigerante 5 t di CO2 equivalen
(aggiornato a dicembre 2019)

Macchina e
Des nazione uso
Uniflair
Uﬃci amministra vi

Tipologia
Gas

R407C

Quan ta vo
kg

ton CO2 equ

4

7,096
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3.10
Emergenze
Con la cessazione delle a vità di conferimento presso l’im‐
pianto mol aspe hanno perso di significa vità:
Emergenza sversamento e dispersione sostanze inquinan
- Contaminazione suolo e so osuolo (legato alla possibilità
di dispersione dei rifiu stocca o del percolato a seguito di
deformazioni, subsidenze e smo amen della massa non‐
ché perdite dal fondo discarica o dalla rete e dai serbatoi
del percolato; serbatoio di gasolio da 9 m3 ), rischio esplosione (il metano, in progressiva riduzione, è il solo gas com‐
bus bile ed essere in percentuale tale da rientrare nel cam‐
po di esplosività, se associato a comburente necessario).
Il Piano di Ges one Opera va ed il Piano di Sorveglianza e
Controllo prevedono puntuali controlli opera vi per evitare
situazioni emergenziali e procedure di intervento per i di‐
versi scenari; a tal proposito si rimanda alla Parte Generale
e alla precedente Parte speciale
Nell’ul mo trienni non si sono prodo e situazioni cri che o
anomale, né par colare a enzione da parte delle varie par‐
interessate tali da richiede una rivalutazione degli aspe .

Monitoraggio e rispe o prescrizioni
Rischio incendio
Il sito ha il Cer ficato di Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato
dal Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo, con comunica‐
zione dipvvf.COM‐AR. REGISTRO UFFICIALE U.0006782 del
9/06/2014, pra ca VF 32875, rinnovata l’anno scorso fino al
26 maggio 2024.
Il personale, che solo occasionalmente si reca presso il sito,
è stato portato a conoscenza dei principali fa ori di rischio
incendio all’interno del sito ed è stato adeguatamente for‐
mato circa le procedure di emergenza da ado are in caso di
necessità, illustrate nel Piano di emergenza.
Indicatori di prestazione
Gli aspe sopra riporta sono monitora con l’indicatore
di seguito definito:
II = Indice degli inciden ambientali.
Negli ul mi tre anni non si sono verifica inciden .
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4. Obie vi e traguardi

4 Obiettivi e traguardi ambientali
In coerenza con quanto esposto nelle sezioni preceden

Gli obie vi saranno rivis su base annuale ed alla luce di

e con la Poli ca dell’Ambiente, la Direzione Generale ha

even esterni quali nuove leggi di cara ere ambientale,

approvato un programma d’interven

progressi della tecnologia o richieste provenien

che impegnerà

dalle

C.S.A.I. S.p.A. per il prossimo triennio.

par interessate.

Sono sta fissa obie vi con lo scopo di perseguire un

Eventuali nuovi interven

miglioramento del Sistema di Ges one Ambientale e

quan ficabili al momento, saranno evidenzia negli ag‐

delle prestazioni ambientali del sito.

giornamen annuali della Dichiarazione Ambientale.

La Direzione Generale assicura la messa a disposizione

Le tabelle che seguono riassumono obie vi, traguardi,

dei responsabili, del personale e dei mezzi necessari,

responsabilità e tempi di realizzazione.

migliora vi, non definibili e

compa bilmente con le proprie esigenze economiche.

4.1
Programma ambientale triennio 2019-2021
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4.2
Stato di attuazione dei programmi ambientali relativi ai precedenti trienni

4

5
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Dichiarazione di conformità
L’Organizzazione sos ene la propria conformità giuridica a raverso il rispe o dei requisi legisla vi e prescri vi come de‐
scri o, per ogni aspe o ambientale, nelle rispe ve sezioni della presente Dichiarazione Ambientale.
La Direzione
Terranuova Bracciolini, 31 marzo 2021

Dichiarazione di approvazione
La Dichiarazione Ambientale “Parte Generale” ha validità di tre anni; le informazioni rela ve all’impianto Il Pero, contenute
nel presente documento, saranno aggiornate annualmente e, conformemente al Regolamento (CE) n.1221/2009 così come
modificato dai Regolamen (UE) n. 2017/1505 e n. 2018/2026, so oposte a verifica e validazione.
Copia della Dichiarazione Ambientale è disponibile al pubblico in formato ele ronico sia con pen drive USB (omaggio), pre‐
via richiesta al Responsabile del Sistema di Ges one Ambientale, ing. Maria Mercuri (RSGI), sia dire amente consultabile e
scaricabile sul sito aziendale www.csaimpian .it .
Informazioni riguardan il Sistema di ges one ambientale nel suo complesso possono essere richieste, con specifica mo va‐
zione, al RSGI.
RSGI è conta abile ai seguen recapi :

Tel.: 055 9737161
e‐mail: info@csaimpian .it

Il presente documento è stato verificato dal verificatore ambientale accreditato:

SGS Italia S.p.A.
via Caldera, 21 ‐ 20153 Milano (MI),
numero di accreditamento IT‐V‐0007.

Timbro e firma di convalida
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Centro Servizi Ambiente Impian S.p.A.
ringrazia tu o il personale per aver contribuito
all’o enimento della registrazione EMAS,
grazie alla quo diana a vità di protezione e rispe o dell’ambiente.

Res amo in conta o!

www.csaimpian .it
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