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1.  INTRODUZIONE 
 
La Rosso srl è registrata al n° EMAS I-000101 dal  26/09/2002. In conformità al 
Regolamento CE 1221/2009 (EMAS III) sull´adesione volontaria delle organizzazioni 
ad un Sistema Comunitario di Ecogestione ed Ecoaudit ,  viene elaborata la   
presente Dichiarazione Ambientale dell’organizzazione, che costituisce il sesto 
rinnovo triennale per gli anni 2017- 2019. Annualmente saranno presentati gli 
aggiornamenti. 
La Rosso S.r.l. ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale e della Qualità  
ai sensi delle norme ISO 14001 e ISO 9001. Il sistema è certificato  dal  RINA 
Services spa,  organismo accreditato che agisce anche come Verificatore per la 
convalida della Dichiarazione Ambientale .  
I dati aggiornati del monitoraggio e 
controllo ambientale vengono 
annualmente trasmessi entro al 30 aprile 
di ogni anno   alla Pubblica 
Amministrazione (Provincia, ARPA, 
Comune) in accordo con la  direttiva IPPC 
(AIA) e sono pertanto doppiamente 
verificati. 
 

Annualmente 
la Rosso srl 
comunica i dati 
ambientali al 

COOU, di cui è concessionario, ed il cui rapporto annuale ambientale di sostenibilità 
è disponibile sul sito www.coou.it. 
 
Attraverso la presente Dichiarazione Ambientale la Rosso srl intende rendere 
pubbliche le proprie prestazioni ambientali per un dialogo responsabile e costruttivo 
con la collettività e gli enti pubblici .  
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2. PRESENTAZIONE AZIENDALE 
 

C.F. e P.IVA IT 02452350040 

Amministratore Unico  Giuseppe Calonico 

Responsabile tecnico  (Procura 
Ambientale) 

Dott.ssa Muratore  Maria Teresa 

Datore di Lavoro  (procura  
Salute e sicurezza ) 

Giuliano Viale  

Responsabile Sistema di 
Gestione Ambientale/Qualità e 
referente EMAS 

Ilaria Calonico 

Personale  N° 20 addetti medi (anni 2014-2015-2016) 

 Raccolta  38.11-38.12 

Smaltimento 38.21- 38.22 

Recupero 38.32 

Intermediazione 46.19 

Attività 

Raccolta, trasporto, deposito, trattamento con 
recupero e  smaltimento, intermediazione e 
commercio di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi. 

Certificazioni 
ISO 9001  7055/02/S  dal 2002 
ISO 14001 EMS 233/S dal 2002 

VIA (Valutazione di impatto 

ambientale)  

Giudizio positivo di compatibilità  la gestione di rifiuti 
pericolosi oltre 100 t/gg DGP 950/02 del 17/12/2002 

Autorizzazione  Integrata  
Ambientale  

AIA rinnovo e riesame N°2/AMB/2017  
rilasciata il 6/3/2017 dalla Provincia di Cuneo per 
attività IPPC 5.1,  5.3, 5.5  per l’ Esercizio di attività 
di eliminazione e recupero di rifiuti pericolosi e non 
scadenza 16 anni 

Autorizzazione al trasporto di 
rifiuti 

TO/001889/O  
cat 4F (trasporto rifiuti speciali non pericolosi 
prodotti da terzi < 3000 t/anno)  
cat 5E  (trasporto rifiuti speciali pericolosi prodotti 
da terzi < 6000 t/anno) 

Intermediazione 
 cat 8D (commercio e intermediazione di rifiuti fino 
a  15.000 t/anno)   

Antincendio 

CPI rilasciato il 02/02/15 prot. 2061 scad. 2/2/20 
Pratica VVF 40218  per attività 
70.2 C -merci combustibili > 3.000 m2   
12.3C – liquidi infiammabili > 50 m3  
13.1A - serbatoio gasolio < 9 m3 

Pozzo 
Concessione preferenziale di derivazione dell’acqua 
pubblica  (trentennale) n° 2094/07 
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2.1 Attività e localizzazione 
L’attività della Rosso S.r.l. nasce da una piccola ma fiorente realtà provinciale che con 
progressivi ampliamenti ha permesso di gestire i rifiuti di un bacino di utenza sempre maggiore. 
La Rosso srl è in grado di raccogliere , trasportare e trattare una vasta gamma di rifiuti 
artigianali e industriali in modo da soddisfare il tessuto produttivo e i servizi del Nord Ovest, 
escludendo soltanto i rifiuti assimilabili agli urbani, gli esplosivi e gli infettivi. 
 
Il sito  è ubicato nell’area artigianale del  Comune di Fossano, sulla circonvallazione per Cuneo-
Alba-Bra- Marene,  a 5 km dall’Autostrada Savona-Torino. I mezzi non passano nel centro abitato 
 

                                             
L’impianto occupa un’area complessiva di 9.000 m2 metà dei quali sono coperti, con la 
possibilità di altri 9000 m2 di parcheggio mezzi e cassoni. 
Il deposito e le attività al coperto a fine giornata sono chiuse da portoni stagni che procurano 
un’immagine di ordine e pulizia.  I piazzali sono spaziosi in modo da manovrare in tutta 
sicurezza ed effettuare agevolmente i carichi e scarichi dei rifiuti.  I rifiuti vengono conferiti 
imballati. I piazzali vengono tenuti puliti e non ci sono attività di lavorazioni a terra o di rifiuti 
sfusi. 
 I mezzi dopo essere pesati possono andare a scaricare senza ulteriori attese.  
L’impianto ha  una capacità  massima istantanea di 6.434 t di rifiuti, di cui 4.590 t di pericolosi 
e 1.844 t di non pericolosi e può ritirare  665 codici CER, di cui 309 non pericolosi e 356 
pericolosi, con vari possibili stati fisici e tipologie di imballaggi e metodi di conferimento. 
 

 
 
Per il trattamento dei rifiuti ha adottato le migliori tecnologie al fine di ridurre gli impatti 
sull’ambiente e sulla salute umana, nella progettazione degli ampliamenti e modifiche e per la 
destinazione del rifiuto finale ricerca soluzioni sostenibili. 
La Rosso srl ha organizzato l’attività  di trattamento dei rifiuti al fine  del loro recupero come 
materia o, in secondo luogo, come combustibili e solo  se non tecnicamente ed 
economicamente possibile per lo smaltimento in discarica o incenerimento.  

ROSSO SRL  
Comune di FOSSANO 
Provincia di CUNEO 
Regione PIEMONTE 
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La Rosso srl predispone le notifiche per portare i rifiuti all’estero quando risulta 
economicamente e ambientalmente sostenibile. 
      
2.2 Risorse Tecniche 
Le risorse principali sono costituite dalle attrezzature per lo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti e 
relative strutture per il contenimento delle emissioni e per la protezione ambientale: 
 

• n° 22 serbatoi in bacini di contenimento per deposito e trattamento dei rifiuti liquidi  
• n° 7 vasche di trattamento per i rifiuti solidi e fangosi  
• vasche di contenimento  
• impianto di triturazione  
• impianto di lavaggio contenitori  
• mezzi per la movimentazione interna dei rifiuti 
• mezzi per il trasporto 
• impianti di abbattimento odori e sostanze organiche volatili (COV) a carboni attivi  
• Impianti abbattimento polveri  
• Impianto ad azoto per il contenimento dei vapori di solvente infiammabili  
• Rete antincendio con riserva idrica e impianto a pioggia. 
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3. LA POLITICA AMBIENTALE 
 

La missione della Rosso srl è espressa nella Politica aziendale integrata Ambiente, Sicurezza e 
Qualità. 
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4. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
 
SGA è organizzato secondo lo schema PDCA che dalla Politica e analisi dei requisiti di base, si 
programmano le attività, si stabilisce il funzionamento delle attività, si controllano e infine si 
riesaminano al fine di portare ad un miglioramento continuativo. 
Nella figura  si possono vedere le interazioni tra il processo principale e quelli di supporto con le 
relative procedure. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 schema generale di funzionamento del SGA 

 

 

I.06 ACQUISTI 

E GESTIONE 

FORNITORI 

A.03- A.07 OPERAZIONI 

SUI RIFIUTI 

I.08 Campionamento 

e caratterizzazione 

RIFIUTI 

I.07 Gestione risorse tecniche 

e manutenzioni 
I.05 Gestione 

risorse umane 

Taratura peso e strumenti di laboratorio 

A.1VALUTAZIONE DEI RISCHI E 

DELLE OPPORTUNITA’ 

I.04 Sorveglianza, 

misurazioni e analisi dei 

dati e delle Non conformità 

per il miglioramento 

I.02Conformità alle 

prescrizioni legali 

Audit SGA 

Requisiti 

A.2 – Q.01 CLIENTI, COMUNITA’, ENTI COMPETENTI 

A.04 Gestione 

delle emergenze  

I.03 Gestione delle informazioni e comunicazioni con il pubblico 

LEADERSHIP – Politica –Riesame della direzione 

A1.Aspetti ambientali significativi 

Attività svolte esternamente 
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FLUSSO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/EROGAZIONE del 

SERVIZIO 

 
Il sistema di gestione prevede una serie di procedure e istruzioni operative a cascata che toccano 
tutte le fasi del ciclo di lavorazione, secondo il flusso: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCOLTA  
Richieste di conferimento- Carico di prova  - compilazione SISTRI 

TRASPORTO  
dalle aziende produttrici alla ROSSO srl 

COMPILAZIONE FIR 

CONTROLLO INGRESSO  

FIR, del rifiuto  

CONFERIMENTO  

del rifiuto allo 

smaltitore/recuperatore 

LABORATORIO 

Controllo delle caratteristiche  del  rifiuto per 

destinazione (solo in parte svolto 

esternamente) 

TRATTAMENTO  
• lavaggio dei contenitori 
• triturazione 
• recupero dei materiali 
• separazione fasi 
• miscelazione dei rifiuti fangosi 
• accorpamento dei rifiuti solidi 

 

AVVIO ALLO STOCCAGGIO –DEPOSITO PRELIMINARE 

OMOLOGA DEL RIFIUTO  

CAMPIONE - ANALISI- SCHEDA DESCRITTIVA DEL RIFIUTO  

ANAGRAFICA CLIENTI 

GESTIONE 
DOCUMENTALE 

INTERMEDIAZIONE 
CONTRATTI 
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5. GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 
Per valutare se un aspetto ambientale è significativo l’organizzazione ha preso in esame i 
seguenti elementi:  

1. le condizioni in cui si manifesta, normale, anomale o di emergenza che danno 
un’idea della probabilità di accadimento; 

2. se l’aspetto è diretto o indiretto e cioè se l’azienda può più o meno influenzarlo; 
3. esistenza di una legislazione ambientale e il “peso/rischio” dei relativi obblighi 

previsti (Basso/Medio/Alto);  
4. importanza per le parti interessate e per il personale dell’organizzazione che può 

non coincidere con la legislazione e con il danno ambientale 
5. potenzialità di causare un danno ambientale per  fragilità dell’ambiente locale, 

regionale o globale o per  entità, numero, frequenza e reversibilità degli aspetti o 
degli impatti.  

* AA=Aspetti ambientali  D= diretti I = Indiretti; N = normali, A= anomali, E= di emergenza.  
Am= azioni di miglioramento 
 

Adottando un criterio di analisi del rischio si attribuiscono tre livelli del parametro: 
1: con corrispondenza logica “basso”  
2: con corrispondenza logica “medio”;  
3: con corrispondenza logica “elevato”. 

La  SIGNIFICATIVITA’ è data 
dalla moltiplicazione dei 
punteggi e risulta : 

BASSA <3 MEDIA 3 – 4                           

vengono previste azioni di 
miglioramento a medio-lungo 
termine 

ALTA > 6                

Necessarie azioni di 
miglioramento a breve 
termine 

AA Descrizione Attività associata 1 2 3 4 5 Tot Am 

R
IF

IU
T

I 

Gestione di rifiuti pericolosi e non  N D/I 3 2 1 6 x 

Produzione di rifiuti pericolosi e non da propria attività  N D 1 1 1 1  

Trasporto di rifiuti pericolosi e Non  N D/I 3 1 1 3  

Intermediazione di rifiuti Pericolosi e non  A D/I 2 1 1 2  

Produzione di rifiuti per incendi, sversamenti,  E D 2 1 2 4 x 

Produzione per Manutenzione mezzi da   fornitori  A I 1 1 1 1  

A
R

IA
 (

E
M

IS
S

IO
N

I I
N

 

A
T

M
O

S
F

E
R

A
) 

Emissioni di COV da operazioni di carico e travaso dei 

serbatoi di  rifiuti oleosi, emulsioni e altri liquidi pericolosi  

(sfiati)   

A D 2 2 1 4  

Sviluppo di Odori e COV durante trattamento vasche dei 

fanghi  

A D 2 2 2 6 x 

Sviluppo di polveri durante svuotamento cassoni e lavorazioni 

rifiuti solidi polverulenti nelle vasche  

A D 1 1 1 1  

Emissione di sostanze pericolose a causa di Incendio E D 1 2 2 4 x 

incremento effetto serra per Emissione di CO2 da caldaia e 

trasporti  

N D/I 1 1 3 3  

suolo Verifica qualità della falda superficiale e del terreno E D/I 3 1 2 6 x 

A
C

Q
U

A
 

Consumo di acqua da pozzo o acquedotto N D 1 1 1 1  

Acque  di dilavamento dei piazzali dove si effettuano 

operazioni di C/Scarico mezzi o di movimentazione dei 

contenitori 

N D 2 2 1 4 x 

Acque spegnimento incendi o grossi sversamenti E D 1 1 3 3 x 

E
N

E
R

G
IA

 Consumi di gasolio  per il trasporto dei rifiuti  N D/I 1 2 2 4  

Consumo energia elettrica  N D 1 1 2 2  

Consumi di metano per riscaldamento e futuro combustore N D 1 1 1 2  

R
U

M
O

R
E

 Pompe per travasi e C/SC (zone dei serbatoi  A, B, N) N D 1 2 1 2  

Lavorazioni interne (triturazione e lavaggi) N D 1 3 1 3  

Traffico Trasporto dei rifiuti (ingressi) N D/I 1 1 1 1  



ROSSO S.r.l.- Fossano (CN)  6° Dichiarazione Ambientale   triennio 2017-2019 

 

Pagina 11 di 25  

Segue una descrizione degli aspetti ambientali significativi e delle prestazioni 
dell’azienda. 
 

5.1 Rifiuti 
 

La gestione dei rifiuti costituisce lo scopo della Rosso srl. L’attività è in continua 
crescita adattandosi alle richieste del mercato e dei clienti con modifiche 
organizzative e tecniche . 
 

 
Grafico 1 Rifiuti gestiti dalla Rosso srl in tonnellate 

 
I quantitativi gestiti di rifiuti totali sono il riferimento per le prestazioni dell’azienda  
al fine del calcolo dell’efficienza degli indicatori chiave. 
 
Il quantitativo gestito è dato dalla somma delle componenti dell’attività: 

• raccolta e trasporto rifiuti  
• deposito preliminare e trattamento nel sito di Fossano (rifiuti in ingresso) 
• intermediazione . 

 

Rifiuti Gestiti Rosso srl  

U.M. Anno 
2014 Anno 2015 

Anno 
2016 

Limite 
categorie (t) 

rif. 
categorie  

Rifiuti Trasportati P t 3.882 3.954 3.961 6.000  (5E) 

Rifiuti Trasportati NP t 367 641 598 3.000  (4F) 
Totale Raccolta e 
trasporto 

t 4.249 4.595 4.559 
9.000 /// 

Intermediazione t 1.205 2.408 7.084 15.000 (8D) 

Deposito preliminare  t 7.000 7.158 10.776 

118.000 AIA 

Trattamento t 31.889 40.564 34.123 

Totale Rifiuti in 
ingresso 

t 38.889 47.722 44.898 

RIFIUTI GESTITI 
TOTALI 

t 
44.343 54.725 56.541 142.000   

Tabella 1 Quantità di rifiuti gestiti  
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5.1.1 rifiuti in ingresso 

 
La Rosso srl nel sito di Fossano ha lo spazio, le 
attrezzature e le risorse per trattare tutte le 
tipologie di rifiuti: pericolosi e non pericolosi, 
liquidi, solidi, fanghi;   per sua origine  tratta 
maggiormente i rifiuti liquidi pericolosi.   
Come si può vedere dai grafici successivi: i rifiuti 
pericolosi trattati sono superiori all’80% del 
quantitativo totale. 
Lo stato fisico più trattato è il liquido con oltre 
20.000 t all’anno di ingressi. 

                       Foto  aerea del sito 
 

 
      Grafico 2  Rapporto di rifiuti pericolosi in ingresso   rispetto ai non pericolosi   
 

 

 
Grafico 3  Stati fisici dei rifiuti in ingresso (in kg) 
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5.1.2 Provenienza dei rifiuti 

 
Il bacino di provenienza dei rifiuti è esclusivamente italiano,  68,2% dal Piemonte e 
31,8% dal resto dell’Italia nel 2016. 
 

 
Grafico 4 Ripartizione geografica provenienza dei rifiuti in peso percentuale  

 

        
     
 
Nell’ambito della Regione Piemonte le Province di Torino (43%) e di Cuneo (29 %) sono 
servite dalla Rosso srl  in misura maggioritaria, a seguire le Province di Asti e 
Alessandria. 
 

 
Grafico 5  Provenienza dei rifiuti in peso percentuale dalle Province in  Regione Piemonte  
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5.1.3 Destinazione  dei rifiuti 

 
La destinazione dei rifiuti è frutto di un’attenta ricerca e validazione dei fornitori al 
fine di trovare la miglior soluzione finale. Gli impianti di smaltimento o recupero 
definitivo in Piemonte  sono pochi, i rifiuti  trovano pertanto  la loro destinazione 
finale  per oltre il 50 % fuori Regione e per quasi il 20 % all’estero. 
 

 
                  Grafico 6  Destinazione dei rifiuti in uscita dall’impianto Rosso srl di Fossano 

 
L’efficienza nei trasporti è data dalla possibilità di compattare i carichi.  
I viaggi in Piemonte vengono effettuati con mezzi più piccoli, mentre i viaggi più 
lunghi vengono compattati in bilici.  
 
 

 
                                     Grafico 7  Quantità trasportate a viaggio in tonnellate (media annua) 
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5.1.4 Produzione  di rifiuti 

 
L’attività svolta nel sito di Fossano produce in condizioni normali rifiuti da 
manutenzione: 
- carboni attivi esausti  
- imballaggi  
- materiali assorbenti 
- acqua lavaggio (piazzali, pozzetti, impianto “ITP”). 

 
Nell’anno 2014 non ci sono stati eventi straordinari, la produzione di rifiuti è 
risultata intorno alle 130 t. Negli anni 2015 e 2016  si sono verificate condizioni  
operative straordinarie e di emergenza (bonifica falda e incendio)  che hanno 
comportato una produzione extra di rifiuti. A luglio 2015 è divampato un incendio 
che ha messo fuori servizio 2 zone dell’impianto, oltre ai residui da incendio si sono 
prodotti i rifiuti da demolizione delle strutture perché sono state completamente 
ricostruite sostituendo anche la pavimentazione al fine di rifare  
l’impermeabilizzazione. I residui dell’incendio sono rifiuti pericolosi che sono stati 
smaltiti in parte nel 2016 per una questione di costi. Nel 2016 il quantitativo di rifiuti 
prodotti è ancora aumentato a causa delle acque di falda che sono da considerasi 
rifiuti in quanto provenienti da bonifica, anche se non pericolosi e anche se 
avrebbero le caratteristiche per essere avviati in fognatura perché rientranti nei  
limiti degli scarichi, come descritto nel rispettivo capitolo 5.3 . 

 
                                     Grafico 8  Quantità di rifiuti prodotti per singolo CER (kg) 

 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Totale complessivo (kg) 131.576 548.094 787.309 

Di cui  127.598 403.590 249.049 Pericolosi 

3.978 144.504 538.260 Non pericolosi 
Tabella 2 Quantità di rifiuti prodotti  
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5.2 Emissioni in atmosfera 
 

Gli impatti diretti sono dati dalle emissioni in atmosfera convogliate e/o diffuse 
dell’attività. Le emissioni dei mezzi sono impatti si diretti sia indiretti. 
 

5.2.1 Gli impatti delle Emissioni in atmosfera  

L’azienda colletta e invia all’abbattimento con carboni attivi i flussi provenienti dagli 
sfiati dei serbatoi e delle cisterne dei mezzi in carico e scarico che contengono 
sostanze organiche volatili (COV).  
 
I carboni attivi vengono sostituiti sulla base del grado di saturazione in funzione cioè 
dei quantitativi lavorati e della COV contenuta. 
 

UM Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

carboni attivi sostituiti kg 3.650 10.335 8.555 

Tabella 3 Quantità di carboni attivi sostituiti   

 
Il campionamento e l’analisi puntuale ai camini effettuata una volta all’anno verifica la 
conformità ai limiti autorizzativi.  
 
I valori rilevati ai punti di emissione in atmosfera nelle campagne di campionamento 
effettuate con frequenza annuale  sono: 
 

N° (E) 
Provenienza Tipo 

inquinanti 
UM 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno  

2016 
limiti 

1 A1/B sfiati serbatoi COV mg/mc 16,4 16,9 17,0 20 

2 N sfiati serbatoi COV mg/mc 17,2 14,7 7,6 20 

3 TS Polveri mg/mc <0,3 0,9 <0,3 10 

8 A1/B c/scarico mezzi COV mg/mc 3,5- 4,5 16,4 7,2 20 

9 N c/scarico mezzi COV mg/mc 3,8-17,3 14,6 17,4 20 

Tabella 4 Emissioni in atmosfera  convogliate in punti autorizzati  

 
Le polveri che si generano nel trattamento dei rifiuti solidi nelle vasche TS sono 
aspirate ed abbattute in un impianto con filtri a maniche.  
 
 L’emissione di COV totale è data da : 

- il flusso di massa  dalle 
aspirazioni convogliate (camini) 

- le emissioni diffuse dalle 
lavorazioni dei fanghi contenenti 
COV. 

I quantitativi di fanghi lavorati nel 
2015 e 2016 si è notevolmente 
ridotto per inagibilità delle vasche e 
questo spiega il valore basso delle 
emissioni diffuse nel grafico. 

                                                                                                                                 
Grafico 9  Emissioni totali di COV in kg 
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5.2.2 Emissioni di gas serra 
 

Le fonti di emissione di gas serra sono: 
• CO2 da consumo di gasolio 
• CO2 da consumo di metano 
• CO2 da consumo di energia elettrica prodotta con fonti non rinnovabili 
• CO2 equivalente per eventuali fughe di gas da impianto di condizionamento. 

 

 
Grafico 10  Emissioni in atmosfera di gas serra della Rosso srl (impatto diretto + indiretto)  

 
Il trasporto dei rifiuti produce oltre l’80% di gas serra.  
 

Emissioni CO2 ( gas serra) U.M. 2014 2015 2016 

Da consumo di ENERGIA ELETTRICA t CO2 0 0 63 

Da consumo di METANO t CO2 7 8 9 

Da consumo di GASOLIO t CO2 142 166 172 

Totale emissioni dirette t CO2 149 174 245 

Emissioni CO2 da  trasporto (indiretto) t CO2 162 175 225 

Totale emissioni  t CO2 311 349 470 
Tabella 5 Emissioni di gas serra (CO2 equivalente) 
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5.3 Impatto sul Suolo e sulle acque sotterranee 
 

Dei 9000 m2 occupati dall’azienda,  400 m2 sono stati destinati ad area verde.  
L’azienda tiene monitorato lo stato del suolo e delle acque sotterranee.  
Ha effettuato carotaggi e analisi nel terreno e installato piezometri  per prelevare le 
acque di falda intorno allo stabilimento.  
 
I rilievi piezometrici dei quattro punti di monitoraggio delle acque sotterranee iniziali 
sono stati incrementati in frequenza e in numero di punti,  all’interno del procedimento 
ex art. 242 Dlgs 152/06 e ssm e ancora  in corso, con l’effettuazione di due altri punti 
(PZ5 e PZ6). 
 
Il punto di monitoraggio PZ4, a causa del ritrovamento di tracce di tetracloroetilene,  è 
attrezzato con una pompa per l’attività di MISE (la messa in sicurezza di emergenza ), 
con continuo emungimento dal piezometro stesso ogni giorno di 1500 litri di acqua,. 
L’acqua emunta viene gestita come rifiuto (CER 191308 NP), prossimamente sarà 
scaricata in fognatura previo trattamento in quanto i suoi livelli di cloro non sono sopra 
la soglia del limite degli scarichi in fognatura. 
 

inquinamento  
 

del suolo um limiti 16/02/2016 26/10/2016 

pz 4      

triclorometano µg/l 0,15 1,100 0,390 

tricloroetene µg/l 1,5 0,410 0,550 

tetracloroetene µg/l 1,1 4,200 9,100 

pz 6   

triclorometano µg/l 0,15 1,200 0,360 

tricloroetene µg/l 1,5 0,370 0,490 

tetracloroetene µg/l 1,1 4,300 9,000 
Tabella 6 concentrazione di sostanze clorurate nelle acque di falda  

 
L’obiettivo è di riportare il livello dei clorurati nella falda al di sotto del limite nel corso di 
qualche anno. 
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5.4 Impatto sull’acqua 
 
L’attività della Rosso srl impatta sulla matrice acqua in funzione del consumo e degli 
scarichi .  
 
5.4.1 Consumo idrico  

La Rosso srl  preleva dall’acquedotto civile le acque per il consumo domestico (bagni e 
spogliatoi). Il fabbisogno idrico per all’attività industriale di lavaggio contenitori e dei 
piazzali è soddisfatto  invece da un  pozzo di cui si possiede la concessione trentennale, 
con un limite annuo pari a 2500 m3, ampiamente rispettato. 
 Dal pozzo si preleva anche l’acqua per l’irrigazione delle aree verdi.   
La riduzione di consumo idrico da acqua da pozzo è dovuta alla contrazione che si è 
avuto nel 2015 e 2016 sull’attività di trattamento. 
 

 
                         Grafico 11 Andamento dei consumi idrici  in m3 

 
5.4.2 Scarichi idrici 

Il monitoraggio annuale dei tre punti di scarico dei piazzali conferma il rispetto dei 
limiti di riferimento e la corretta gestione delle acque di dilavamento e lavaggio dei 
piazzali. Gli scarichi sono tutti recapitati in fognatura.  
 

Parametro U.M. Limiti  
Valori 

Scarico 1 
 

Valori 
Scarico 2 

 

Valori 
Scarico3 

 

C.O.D. mg/l di O2 500 33 5 43 

Solidi sospesi totali mg/l 200 54 96 110 

Cloruri mg/l 1200 28 27 38 

Solfati (SO4) mg/l 1000 14 9 8 

Nitrati (Azoto nitrico) mg/l 30 1 1 1 

Grassi e oli vegetali e animali mg/l 40 1 1 1 

Idrocarburi totali (Oli minerali) mg/l 10 1,5 0 2 

Tensioattivi totali mg/l 4 1 2 1 

Tabella 7 valori medi misurati agli scarichi nel triennio 

 

I metalli pesanti, il fosforo  e i solventi sono inferiori ai limiti di rilevazione. 
La rete idrica è composta da pozzetti ciechi e vasche di sedimentazione e disoleatori 
che vengono periodicamente evacuati e puliti. Inoltre è presente l’intercettazione degli 
scarichi al fine di evitare la contaminazione della fognatura in caso di sversamenti. 
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5.5. Consumi energetici  
 
Il gasolio rappresenta la maggior voce di consumo energetico. 
Il combustibile viene usato: 

• dai mezzi interni quali carrelli elevatori e ragni  per carico e scarico dei rifiuti, 
movimentazione e trattamento 

• dai mezzi di trasporto dei rifiuti su strada  
• dalle auto aziendali . 

   

                   
Grafico 12 Ripartizione dei consumi energetici 

 

  U.M. Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

ENERGIA 
ELETTRICA GJ 

419 429 431 

METANO GJ 154 118 148 

GASOLIO GJ 1.896 2.058 2.048 

Tabella 8 Consumi energetici  

 
L’energia elettrica serve per il funzionamento dell’impianto e uffici, fino a ottobre 2016 
era totalmente rinnovabile perché proveniva esclusivamente da produzione idroelettrica. 
 

 rinnovabile U.M. 
Anno 
2014 Anno 2015 Anno 2016 

ENERGIA 
ELETTRICA GJ 

419 429 357 

CO2 evitata         kg 61.618 63.173 52.487 

Progressivo        kg 429.010 492.184 544.671 
Tabella 9  Utilizzo di energia rinnovabile 
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5.6. Rumore 
Lo stabilimento  è situato nella zona artigianale – industriale dove i limiti previsti dalla 
zonizzazione acustica sono 70 dB(A) di giorno. Il traffico indotto dall’attività non crea 
disturbo alla popolazione per la posizione decentrata del sito rispetto all’abitato . 
 

 
Fig.2 Topografia con le distanze della Rosso srl da campagna, Ferrovia e Centro abitato. 

 
Gli ultimi rilievi fonometrici sono del 2015, vengono ripetuti ogni due anni. 
Intorno al perimetro dello stabilimento  i valori diurni del livello del rumore rilevati nei 
punti ricettori R, sono tutti inferiori o uguali a 60 dB(A) . 
 

 
 Fig.3 Localizzazione dei ricettori sensibili ove sono state eseguite le Misure di impatto acustico 
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6. OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI  
  

Gli obiettivi nel triennio precedente sono stati parzialmente raggiunti.  
 

Obiettivo AA 
Indicatore di 
prestazione 

Starting  
point 

traguardo RAGGIUNTO 

2016 
Risorse 
impegnate 

1-Contribuire al miglioramento 
della qualità dell’aria e ridurre 

effetto serra  
Emissioni t di CO2 

 evitata 

 
209 

 
500 

 

545 

 

 

80 k€ 

2-Riduzione dell’impatto delle 
sostanze pericolose e dei rifiuti 
presenti e prodotti sul territorio 

Rifiuti 
Mt di rifiuti 

con sostanze 
pericolose  

 

 

91,6 
 

260 215 

 

280 k€ 

3-Riduzione di consumo di 
territorio  

biodiversità 
m2consumati/ 

t rifiuti in 
ingresso 

0,281 

 

0,200 

 

0,200 

 

 

50 k€ 

Tabella 10  Risultati raggiunti  

Il secondo obiettivo non è stato raggiunto in quanto nel 2015 e fino a settembre 
2016 le vasche di trattamento dei fanghi e la zona dei liquidi pericolosi era inagibile. 
L’azienda nell’affrontare l’emergenza ha voluto cogliere l’opportunità  di ricostruire 
completamente applicando principi precauzionali antisismici, antisversamento ed 
antincendio,  con uno sforzo economico ingente. 
 
Gli obiettivi per il prossimo triennio sono legati alle attività di gestione dei rifiuti, sono 
misurabili e confrontabili nel tempo.  

Obiettivo Resp. 
Indicatore di 
prestazione 

Traguardo 
2017 

Traguardo 
2018 

Traguardo 
2019 

Azioni previste per il conseguimento 
degli obiettivi 

Risorse 
previsti 

1-Contribuire al 
miglioramento della 
qualità dell’aria e 
ridurre emissioni 
diffuse di  COV  

DG t di COV evitate          1,5             12          15 

-Chiusura della zona fanghi 
-Controllo utilizzo anche da parte dei 
fornitori dell’aspirazione sfiati 
- installazione di un combustore per 
abbattimento COV zona D 

640 k€ 
+ 
 

880 h/anno 

2-Riduzione 
dell’impatto delle 

sostanze pericolose 
e dei rifiuti presenti 

e prodotti sul 
territorio 

AQA 

% t di rifiuti 
pericolosi destinati a 

recupero/smaltimento 
definitivo 

>21% >21,5% >22% 

-Continua ricerca di trattamenti 
alternativi e  definitivi sostenibili 
-Controllo e consulenza sul rifiuto dei 
clienti 
-Notifiche con estero e fidejussioni 
-Omologhe nuove 

 
200 k€ 

+ 
 
1600 h/anno 

  3-Miglioramento 
dell’efficienza  di 
gestione dei rifiuti 
(energia specifica) 

AQA GJ/t <0,0063 <0,0062 <0,0060 

-Acquisto di nuovi mezzi  
-Riduzione dei passaggi con avvio 
diretto al trattamento con ausilio 

software nuovo 
-Apertura nuova area con 
miglioramento della logistica 

580 k€ 
+ 

3600 h/anno 

4- Riduzione dei 
componenti 

osmogeni nell’aria 
diffusa 

RI 
Livello odorigeno 

U.O. 
< 50 < 50 < 50 

-Chiusura della zona fanghi 
-Controllo utilizzo anche da parte dei 

fornitori dell’aspirazione sfiati 
-Sostituzione impianto lavaggio ITP 

100 k€ 
+ 

440 h/anno 

5-Contribuire alla 
preservazione della 

falda acquifera 
RI 

Concentrazione 
inquinanti clorurati 

< limite 
acque 

sotterranee 

< limite 
acque 

sotterranee 
< limite 
rilevabile 

-Monitoraggio continuo 
-Estrazione acqua e bonifica fino al 

rientro dei parametri 

150 k€ 
+  

1600 h/anno 

Tabella 11 Obiettivi nel triennio 
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  7. SINTESI DEI DATI 
 

Componente  A : consumo/impatto totale annuo UM 
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Consumo totale di energia GJ 2.468 2.605 2.627 

Consumo di energia rinnovabile GJ 419 431 357 

Consumo idrico m3 1.174 776 921 

Rifiuti totali prodotti t 132 548 787 

Rifiuti pericolosi prodotti t 128 404 249 

Utilizzo di terreno (biodiversità) m2 9.000 8.600 8.600 

Emissioni totali di gas serra (CO2 equivalente) t 149 174 245 

Emissioni  in atmosfera di COV kg 239 82 112 

Componente  B:  

quantitativo di rifiuti gestiti nell’anno t 

 

44.343 

 

54.725 

 

56.541 

Tabella 12 Consumo/impatto totale negli anni 

 
 
 
 
Si riportano nella tabella sottostante per ogni tematica il dato R = A/B. 
 

Tematiche ambientali  UM 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Efficienza energetica relativo al consumo totale di energia GJ/t 0,056 0,048 0,046 

Efficienza energetica relativo al consumo di energia 
rinnovabile GJ/t 0,009 0,008 0,0063 

Consumo Idrico m3/t 0,026 0,014 0,016 

Rifiuti totali prodotti kg/t 2,9 10,0 13,9 

Rifiuti pericolosi prodotti kg/t 2,8 7,3 4,4 

Utilizzo di terreno (biodiversità) m2/t 0,203 0,157 0,152 

Emissioni totali di gas serra (CO2 equivalente) t/t 0,0034 0,0032 0,0043 

Emissioni  in atmosfera di COV kg/t 0,005 0,002 0,002 
Tabella 13 Efficienza ambientale –rapporto tra consumo/impatto e quantitativo di rifiuti gestiti 
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8. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE  

Norma Argomento Descrizione degli adempimenti principali 

L. 447/95 Impatto acustico 

Obbligo di valutazione di impatto acustico dell’attività e di 
ottemperanza ai limiti della zonizzazione in relazione al DM 
31/01/05. Relazione a cura di esperto acustico qualificato 
presso la regione Piemonte. 
 

 L.R. 48/98 
VIA 

Valutazione di impatto ambientale per talune attività tra cui 
quella della gestione dei rifiuti sia pericolosi sia non, ripresa poi 
dal codice ambientale. 

DM 40 del 4/02/2000 
Trasporto merci 

pericolose 
Nomina del consulente per ADR 

Regolamento Regione 

Piemonte n. 4/R del 

2001 

Regolamento Regione 

Piemonte 10/R del 

2003 

Prelievo idrico Concessione per il prelievo idrico delle acque dalla falda 

D.L.vo 152/06  

E s.s.m  

CODICE AMBIENTALE  
VIA AIA (Parte II ),  gestione dei rifiuti (Parte IV ) gestione 
delle emissioni in atmosfera(Parte V ), delle acque (Parte III)  e 
danni ambientali (Parte VI ) 

Reg. Reg. Piemonte 

1/R 2006 e ssm 
Scarichi idrici 

Obbligo di presentare un Piano di gestione delle acque di 
dilavamento e lavaggio piazzali per talune tipologie di attività 
tra cui quella dei rifiuti 

Reg. CE 1013/06 

come modificato da 

Reg. 848/15 

TRANSFRONTALIERI 
Regolamento CE relativo alla spedizione di rifiuti all’estero Mod. 
54  con autorizzazione della Provincia e fideiussione sul viaggio 

Reg. 842/06 e del 

1516/07 

Sostanze con effetto 
serra 

Regolamento per la riduzione delle sostanze ad alto potenziale 
GWP. 

D.M. 20 del 

24/01/2011 

Materiale assorbente e 

neutralizzante per 

batterie 

Regolamento recante l’individuazione della misura delle 
sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli 
impianti destinati a stoccaggio, ricarica, manutenzione, 
deposito e sostituzione di accumulatori 

DPR 48/2012 

Reg. 17/14/EU 

Re. 303/2008 

FGAS 
Patentini ai frigoristi e denuncia telematica degli impianti e delle 
fughe 

D.M. 24/04/14 SISTRI Gestione della rintracciabilità dei rifiuti –Semplificazioni 

D.P.C.M. 21 dicembre 

2015 mud 
MUD 

Presentazione della denuncia dei quantitativi di rifiuti prodotti, 
trattati, trasportati, gestiti in via telematica alla CCIAA 
 

Reg.1357/14/UE  Rifiuti Classificazione dei rifiuti 

DM 172/14  

 
Inquinamento suolo relazione di riferimento 

Reg. 1272/2008 e 

 ss m 

Sostanze e miscele 

pericolose 

Regolamentazione della classificazione , etichettatura e 
imballaggio dei prodotti (CLP) 

Dm 10/2/2014 Energia Efficienza impianti di condizionamento e termici 

ADR 2016 
Trasporto merci 

pericolose 

Regolamento internazionale per la classificazione e trasporto 
delle  merci pericolose 
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9.  CONVALIDA E ACCREDITAMENTO 
 

Il presente documento valido come Dichiarazione ambientale 2017-2019 è 
stato convalidato da parte di:  
RINA SERVICES SPA  
 N° accreditamento: IT-V-0002 . 
 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )
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Andrea Alloisio
Certification Sector Manager
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