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1.  INTRODUZIONE 
 

Il presente documento costituisce il secondo aggiornamento annuale della  
dichiarazione ambientale (DA) Ed. 6  rinnovata per il triennio 2017- 2020, con 
scadenza il 27/06/2020. L’aggiornamento dei dati è relativo all’anno 2018. Sono 
presenti i dati a confronto del 2017 e 2018 in quanto pertinenti al nuovo assetto 
dell’impianto dopo il riesame  dell’AIA 2/AMB del 6/3/17. 
Nell’occasione della redazione della nuova DA al fine del rinnovo della registrazione 
EMAS, nel 2020 si adeguerà la struttura del documento in relazione al Reg. UE 2026 
del  Dicembre 2018 che  modifica l’All. IV del Reg.UE 1221/09. 
 
2. MODIFICHE ALL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

L’azienda ha richiesto autorizzazione all’ampliamento a settembre 2018  presentando 
una nuova Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e richiedendo una modifica 
sostanziale all’autorizzazione integrata ambientale in essere (AIA) . La pratica è alla 
seconda conferenza dei servizi e si avvia alla conclusione. 

 
Il progetto prevede : 
a) l’ampliamento dell’area operativa verso la porzione nord della proprietà, di circa 8.200 
metri quadri, portando quindi la superficie totale a circa 17.700 metri quadri;  
b) la costruzione di una tettoia aperta di circa 2.000 metri quadri in aderenza al 
capannone già esistente nell’area attualmente autorizzata;  
c) lo spostamento delle zone di stoccaggio di alcuni rifiuti non pericolosi nell’area nuova;  
d)l’inserimento di due piccole presse per la riduzione volumetrica di carta, cartone e 
plastiche e di un trituratore per il legno;  
e) la creazione di zone di parcheggio interno per i mezzi nell’area nuova;  
f) la parziale riorganizzazione logistica delle aree esistenti nell’area attuale;  
g) l’aumento della capacità di immagazzinamento di rifiuti (circa 20% pari a 1280 t) ma 
non l’aumento delle quantità ritirabili o trattabili, come da seguente dettaglio:  



ROSSO S.r.l.- Fossano (CN)                                                 Agg. 2019 della  6° DA   (triennio 2017-2020) 

 

Pagina 4 di 17  

 

h) La creazione di adeguate misure di mitigazione verso il lato strada ed il lato nord del 
confine dell’insediamento.  
 

Nell’ambito della VIA è in corso di aggiornamento la pratica antincendio con 
l’ampliamento dell’ attività 70.2/C per stoccaggio e cernita rifiuti non pericolosi nella 
nuova area.  
E’ stato aggiornato il piano di emergenza antincendio ai sensi della L.132/18 
Verrà installato un trituratore completamente elettrico frutto di una collaborazione 
tra la Rosso srl e la ditta di lavorazioni meccaniche fossanese Bongioanni Macchine 
SPA, presentato a Ecomondo (vedi foto). 
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3. LA POLITICA AMBIENTALE 
 

La missione della Rosso srl è espressa nella Politica aziendale qui riportata 
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AGGIORNAMENTO SGA E VALUTAZIONE RISCHI E OPPORTUNITA’ 
Il sistema i gestione ambientale è stato modificato e aggiornato alla luce delle 
novità normative quali la ISO 14001:2015 e il Reg. UE 1505/17 e allineato alle 
prescrizioni e scadenze dell’autorizzazione AIA amb2/2017.  
 
Si presenta diviso nelle seguenti cartelle: 
 

A.01 

Significatività degli Aspetti ambientali diretti e indiretti , valutazione 

rischi e opportunità, contesto dell’organizzazione e delle parti interessate , 

prescrizioni legali, comunicazioni ambientali, elenco informazioni 

documentate 

A.02 

Impegno della direzione: politica, obiettivi e programmi , miglioramento, 

riesame della direzione e  gestione delle risorse umane 

A.03 

Gestione dei rifiuti: Omologa, Acquisizione, Carico, scarico e 

conferimento rifiuti 

A.04 
Gestione dei rifiuti : Trattamenti e Procedura di miscelazione 

A.05 Gestione degli aspetti ambientali dell'impianto, manutenzione e controlli 

A.06 Preparazione alle emergenze e risposta, simulazioni 

A.07 Sorveglianza, monitoraggio e misurazioni, NC AC e Audit 

A.08 Analisi rifiuti 

 
Il Manuale di gestione ambientale descrive la struttura del SGA che si articola 
ulteriormente  in istruzioni per ciascuna fase /attività e nelle relative  registrazioni. 
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4. DATI AMBIENTALI 
 
5.1 Gestione dei Rifiuti 
 

I quantitativi gestiti di rifiuti totali sono il riferimento per le prestazioni dell’azienda  
al fine del calcolo dell’efficienza degli indicatori chiave. 

 

Rifiuti Gestiti Rosso srl  
Anno  
2017 

Anno 
 2018 

Raccolta e trasporto con mezzi Rosso srl 2.473 3.475 

Intermediazione 6.600 6.624 

Rifiuti in ingresso all’impianto 39.994 31.138 

SOMMA RIFIUTI GESTITI 49.067 41.237 
Tab.1   Quantità di rifiuti gestiti dalla Rosso srl in tonnellate 

 

 
Grafico 1    Ripartizione dei rifiuti gestiti dalla Rosso srl in tonnellate 

 
5.1.1 Rifiuti in ingresso 

I quantitativi di rifiuti gestiti rispetto agli anni precedenti sono  diminuiti a causa in 
parte per volontà specifica della proprietà  e in parte per necessità determinata dal 
blocco degli impianti europei. La Rosso srl  per politica propria al fine di raggiungere 
un trattamento in linea con le BAT preferisce ridurre gli ingressi piuttosto che 
diminuire la qualità del servizio in attesa dell’ampliamento dell’impianto. Per dare 
continuità ai clienti l’azienda ha incrementato il deposito preliminare, la raccolta con 
i propri mezzi, la gestione dei rifiuti pericolosi e  l’intermediazione. La Rosso srl ha 
ridotto il quantitativo in ingresso che va direttamente al trattamento al fine di 
effettuare i controlli di pericolosità e prove di miscelazione per evitare incidenti e 
incanalare verso la migliore  destinazione. 

Rifiuti in ingresso  Rosso srl  

Anno  

2017 

Anno 

 2018 

Deposito preliminare  18.687 19.640 

Trattamento 21.307 11.498 

n° ricambi di magazzino all’anno 6,13 4,77 
Tab.2    quantità in ingresso 
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Grafico 2 Rapporto fra rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso  

 

 
Grafico 3 Rifiuti in ingresso per stati fisici in tonnellate 

 
5.1.2 Provenienza dei rifiuti 

            
Grafico 4  e 5  Ripartizione dei quantitativi di rifiuti per provenienza (Italia)  e Regione Piemonte) alla Rosso srl 

 



ROSSO S.r.l.- Fossano (CN)                                                 Agg. 2019 della  6° DA   (triennio 2017-2020) 

 

Pagina 9 di 17  

5.1.3 Destinazione  dei rifiuti 

 
La politica aziendale nell’ottica di ottimizzare i carichi e ricercare la migliore destinazione 
per i rifiuti si è concentrata su  fornitori con minor impatto ambientale, con il risultato di 
un aumento netto dei recuperi di materia e di energia (operazioni R).  
I rifiuti destinati al recupero energetico (R1) sono in costante aumento. 
 

Tipo di recupero Anno 2017 Anno 2018 

Rifiuti inviati al Recupero energetico 

(R1) direttamente 6.013  3.478 

Rifiuti inviati al Recupero Energetico 

diretto e indiretto 8.374 9.504 

Recupero energetico rispetto recupero 

totale 60% 

 

61% 

Quantità di rifiuti inviati al recupero 

totale  (materia + energetico ) 

 13.836 15.543 

Quantità di rifiuti in uscita 

 39.228 31.648 

Recupero  sulle uscite 35 % 49% 
Tabella 3 Quantità in tonnellate di rifiuti destinati al recupero   

 

 
 

Grafico 6   Ripartizione dei quantitativi di rifiuti per destinazione  

 
5.1.3 Trasporto  dei rifiuti 

 
 

 
                                     Grafico 7  Efficienza trasporti rifiuti in uscita (media t/viaggio) 
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Rifiuti trasportati da Rosso srl  
Anno  
2017 

Anno  
2018 

Rifiuti Trasportati Pericolosi 2.097 2.620 

Rifiuti Trasportati Non Pericolosi 375 855 
Tabella 4 Quantità di rifiuti trasportate da Rosso srl in tonnellate  

 
 
 

5.1.4 Produzione  di rifiuti 

 
 

 

Tabella 5 Quantità in chilogrammi di rifiuti prodotti dalla Rosso srl  

 
 
I Rifiuti prodotti nel 2018 sono aumentati rispetto al 2017, a causa dello smaltimento 
delle acque di lavaggio e di prima pioggia come richiesto nel nuovo assetto 
autorizzativo. 
 

 

rifiuti prodotti Rosso srl  Anno 2017 Anno 2018 

120301* acque lavaggio piazzali-  

pulizia impianto prima pioggia 11.700 50.260 

150101 imballaggi cartone 3.580 2.400 

150110* imballaggi contaminati 260 600 

150202 filtri DPI stracci 2.400 

150203  filtri impianto abbattimento 930 183 

160213* apparecchiature fuori uso 191 

160504* barattoli colla (etichette) 237 4.012 

160505* bombolette 380 236 

160601* batterie al Pb 370 

160506* campioni laboratorio 52 

160709* acque ITP 130.000 134.000 

161001* rifiuti acquosi contenenti sostanze 

pericolose (pulizia pozzetti) 0 10.000 

170405 ferro 130 

170603* materiali isolanti 200 

190110* carboni attivi esausti 8.910 8.930 

191202 metalli ferrosi 940 

191207 legno 50 

191308- acque da emungimento falda 547.500 547.500 

Totale non pericolosi 547.500 551.439  

Totale pericolosi 156.367 210.645 

Totale complessivo 703.867 762.084 
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5.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 

5.2.1 Gli impatti delle Emissioni in atmosfera  
 
 

N° (E) 

Provenienza Tipo 

inquina

nti 

UM 
Anno 

2017 

Anno 

2018 

Portata 

mc/h 
FLUSSO DI 

MASSA  

(kg COV) 

1 sfiati serbatoi zone A/B COV mg/mc 18,3 18,5 52 8,43 

2 sfiati serbatoi zona N COV mg/mc 7,7 18,6 52 8,47 

3 Vasche lavorazione solidi 

TSNP 

Polveri mg/mc 0,3 0,0014 4740  

8 c/scarico mezzi zone A/B COV mg/mc 5,3 2,6 1.572 8,17 

9 c/scarico mezzi zona N COV mg/mc 1,9 7,9 1.553 24,54 

10 Combustore zone DS DT IT COV mg/mc - 4,2 14.159 148,7 

 Totale       184,61 

Tabella 6 Emissioni in atmosfera  convogliate in punti autorizzati  
 

 
UM Anno 2017 Anno 2018 

carboni attivi sostituiti kg 8.555 8.800 
Tabella 7  Quantità di carboni attivi sostituiti   

 

 
Grafico 8  Emissioni totali di COV in kg 
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5.2.2 Emissioni di gas serra 
 

 

DESCRIZIONE u.m. Anno 2017 Anno 2018 

Emissioni CO2 da E.E. t CO2 88,48 159,68 

Emissioni CO2 da METANO t CO2 7,46 91,68 

Emissioni CO2 da GASOLIO t CO2 137,10 116,72 

Totale emissioni dirette t CO2 233 368,08 

Emissioni CO2 da  trasporto (indiretto) t CO2 198 229 
Emissioni di CO 2 evitate per i trasporti in 
Intermodali (attestate da fornitori) 

t CO2 
-93 

Totale emissioni D/I t CO2 431 504,08 

 
Tabella 8 Emissioni in atmosfera di gas serra totali (aspetti diretti + indiretti) in tonnellate Anno 2018 

 
Le emissioni di CO2 delle attività espletate direttamente dalla Rosso srl sono in 
aumento  per i motivi già spiegati nel capitolo dell’energia.   
Dal 2019 acquistato  energia elettrica rinnovabile certificata , le emissioni verranno 
ridotte del 50%. Analogamente nell’emissioni da attività indiretta (fornitori) l’utilizzo di 
sistemi di trasporto intermodali permettono un risparmio di CO2 quantificabile al 40%. 
Nel 2018 l’azienda utilizza società in grado di attestare i quantitativi di CO2 risparmiati.  
 
5.3 CONSUMI ENERGETICI 

 

  um Anno 2017 Anno 2018 

ENERGIA ELETTRICA GJ 490 884 

METANO 

RISCALDAMENTO GJ 
132 

123 

METANO 

INDUSTRIALE  GJ 
0 

1.220 

GASOLIO   GJ 1.764 1.462 

totale GJ 2.386 3.689 

Tabella 9 Consumi energetici 
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Grafico 9 10 Grafici a torta per comparazione consumi energetici 2017 e  2018 

 
L’entrata in funzione nel 2018 del postcombutore rigenerativo per l’abbattimento dei 
COV ha comportato un notevole incremento del consumo energetico sia di energia 
elettrica sia di metano . 

 

 
 
4.4 IMPATTO SU RISORSA ACQUA 
 
4.4.1  Consumo idrico  

 
 

 
Grafico 11 Andamento dei consumi idrici (in mc) 

 
L’andamento del consumo da acquedotto civile è regolare , mentre è variabile quello 
da pozzo che dipende dalla necessità di irrigazione delle aree verdi. 
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4.4.2 Scarichi idrici 

 
Il campionamento e analisi dei tre punti di scarico delle acque di prima pioggia e 
lavaggio dei piazzali, in seguito a modifica della rete di drenaggio e  in base al nuovo 
assetto autorizzativo, verrà effettuato in un periodo in cui è possibile campionare 
durante l’evento di pioggia. A tutto il 2018 a  causa della siccità non si è riusciti ad 
effettuare il campionamento. 
 
 
4.5 IMPATTO SUL SUOLO E SULLE ACQUE SOTTERRANEE 
I valori di inquinante nelle falde sono in costante diminuzione e dal 2018 sotto i limiti  di 
riferimento per le acque sotterranee. Nel 2018 è continuato l’emungimento dal 
piezometro Pz4 ogni giorno di 1500 litri di acqua, gestita poi come rifiuto (CER 191308 
NP), prossimamente si potrà concludere l’attività di MISE (la messa in sicurezza di 
emergenza ).. 
. 
 

inquinamenti 
del suolo um limiti 5/11/18 21/4/17 

pz 4      

tetracloroetene µg/l 1,1 1,1 2,40 

Dicloro metano µg/l 0,2 0,14 0,18 

pz 6   

tetracloroetene µg/l 1,1 1 2,0 

Dicloro metano µg/l 0,2 <0,06 1,30 
Tabella 10 concentrazione di sostanze clorurate nelle acque di falda  
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5.6 RUMORE 
 
E’ stata effettuata una nuova  valutazione del rumore  in seguito all’installazione  del 
combustore rigenerativo e in considerazione dell’ampliamento. 
 

 
I valori  misurati  ai 4 ricettori individuati nella figura  sono indicati nella tabella 
sottostante: 
 
RICETTORI R1 R2 R3 R4 
TIPO Altra attività 

produttiva 
Abitazioni residenziale 

Classificazione acustica  V- aree prevalentemente industriali 
Distanza da sorgente 10 m 50 m 90 m 75 m 
piani 1 f.t. 2 f.t. 2 f.t. 2 f.t. 
Livello previsto (valutazione 
previsionale 2017) 

69,0 61,5 59,0 65 

Livello di immissione  
Leq (A) 

66,8 45,5 59,5 58,9 

Data rilievo 9/7/18 
Limite di immissione (diurno) 70 dB(A) 

Limite di qualità (diurno) 67 dB(A) 
Tabella 11 misure del rumore ambientale  

 
I livelli di rumore rilevati sono conformi ai limiti della zonizzazione acustica e sono in 
linea ai valori previsionali. 
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5. STATO DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI  
 

1) Nel 2018 si è ottenuto l’importante obiettivo di diminuire le emissioni diffuse 
captando le lavorazioni delle vasche di miscelazione e al trituratore e inviando le 
emissione al post-combustore rigenerativo, installato a fine 2017. 
Le COV evitate calcolate partendo dai valori misurati a monte  del post combustore e a 
valle sono: 

Concentrazione COV ingresso 413 mg/mc 

Concentrazione COV in uscita 4,2 

Abbattimento 99% 
Portata media  14.000 mc/h 

ORE LAVORATE anno 2018 2425 

COV evitate 14 t anno 
Tabella 12 Emissioni in atmosfera COV evitate 

 
Si conferma il raggiungimento del traguardo previsto di 12 t di COV evitate. 
 
 
2) La riduzione dell’impatto delle sostanze pericolose e dei rifiuti è ampiamente 
raggiunto con destinazione finale al recupero totale di oltre il 50 % dei rifiuti pericolosi 

Quantità di rifiuti pericolosi trattati 

 25.107 t 

Quantità di rifiuti pericolosi inviati al 

recupero  

 12.664 t 

RECUPERO DI RIFIUTI  

PERICOLOSI 

 50,4 % 

Obiettivo 2018 
>21.5 % 

Tabella 13 Emissioni in atmosfera COV evitate 
 
3) Il consumo energetico totale con l’avvio del termo combustore è drasticamente 
aumentato da 0,05 a 0,09 GJ/t . Il traguardo di miglioramento logistico legato ai 
trasporti ha portato ad una riduzione del consumo specifico di gasolio. 
L’azienda per il 2019 compenserà  l’aumentato consumo energetico con la produzione e  
l’acquisto di energia rinnovabile dove è possibile. 
 
O4) La Rosso srl ha mantenuto sotto controllo le emissioni degli odori, senza nessuna 
lamentela . 
 
O5) La Rosso srl ha raggiunto l’obiettivo, mediante emungimento dell’acqua da 
piezometro, di una concentrazione  dei clorurati in falda  inferiore ai limiti previsti per i 
terreni industriali nelle acque sotterranee  
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6.   SINTESI DEI DATI E ANDAMENTO 
 Componente  A : consumo/impatto totale annuo UM Anno 2017 Anno 2018 

Consumo totale di energia GJ 2.386 3.689 

Consumo di energia rinnovabile GJ 0 0 

Consumo idrico m3 1.582 1.624 

Rifiuti totali prodotti t 704 762 

Rifiuti pericolosi prodotti t 152 551 

Utilizzo di terreno (biodiversità) m2 8.600 8.600 

Emissioni totali di gas serra (CO2 equivalente) t 233 368 

Emissioni  in atmosfera di COV kg 88 177 

Componente  B: quantitativo di rifiuti in ingresso 

nell’anno t 
49.067 41.237 

Tabella 14 consumo/impatto totale  

 
 

Tematiche ambientali  UM 

Anno 
2017 

Anno  
2018 

Efficienza energetica relativa al consumo totale di 
energia GJ/t 0,049 0,089 

Efficienza energetica relativa al consumo di  
energia rinnovabile GJ/t - - 

Consumo idrico l/t 0,032 0,039 

Rifiuti totali prodotti kg/t 14,345 18,481 

Rifiuti pericolosi prodotti kg/t 3,095 5,107 

Utilizzo di terreno (biodiversità) m2/t 0,0144 0,2086 

Emissioni totali di gas serra (CO2 equivalente) t/t 0,0047 0,0089 

Emissioni  in atmosfera di COV kg/t 0,0032 0,0051 
Tabella 15 Efficienza ambientale –rapporto tra consumo/impatto e quantitativo di rifiuti 

 

     7. CONVALIDA E ACCREDITAMENTO 
 

Il presente documento valido come aggiornamento Annuale della 
Dichiarazione ambientale 2017-2020 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 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

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

RINA Services S.p.A.
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