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1- Introduzione 

 

Questo documento costituisce la sorveglianza della quinta Dichiarazione Ambientale di 

validità triennale successiva al primo documento emesso il 20 novembre 2006 e descrive 

l’efficienza ambientale relativa alle attività produttive e al sistema di gestione ambientale 

della Gelco Unipersonale S.r.l. ubicata nella zona industriale di Castelnuovo Vomano in 

provincia di Teramo. 

 

Essa è stata redatta per soddisfare i requisiti del Regolamento CE 1221/2009, Regolamento 

(UE) 2018/2026 e REG UE 1505:2017 che riguardano l’adesione volontaria delle imprese del 

settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e Audit, Eco Management and 

Audit Scheme (EMAS), ed è rivolta al pubblico.  

La Gelco Unipersonale S.r.l. considera la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema come parte 

integrante delle proprie strategie di gestione.  

Ai sensi del regolamento l’aggiornamento della dichiarazione ambientale comprende i 

seguenti elementi: 

• una descrizione dei prodotti e dei servizi, delle attività svolte nel sito e le incidenze che 

queste attività hanno sull’ambiente esterno; 

• una presentazione della politica e del sistema di gestione ambientale applicate nel sito; 

• una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che 

determinano impatti ambientali significativi dell’organizzazione ed una spiegazione della 

natura degli impatti connessi a tali aspetti; 

• un compendio dei dati quantitativi concernenti gli aspetti ambientali del sito; 

• determinazione e documentazione dei rischi e opportunità; 

• un reso conto dei risultati ottenuti dall’impresa nel perseguimento di una migliore 

efficienza ambientale; 

• l’enunciazione degli obiettivi e dei programmi definiti per il futuro, in relazione agli aspetti 

ed impatti ambientali significativi. 

• il riferimento agli obblighi normativi applicabili all’azienda 
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2 - Descrizione del sito  

 

2.1 La storia e L’organizzazione aziendale 

 

L’Azienda nasce nel 1972 per iniziativa di un dinamico e competente industriale proveniente 

dal settore dolciario, che rilevò un'azienda, la Lif Sud. 

Dopo la riattivazione degli impianti, e l'organizzazione di una buona struttura commerciale, la 

produzione partì ufficialmente nel gennaio del 1982 con una linea di colaggio e una di 

estrusione.  

Il 1987 segna una tappa importante per la Gelco Unipersonale S.r.l.: rilevata dalla Perfetti, 

azienda dolciaria leader nel mercato italiano, diventa un chiaro punto di riferimento nel 

mercato delle caramelle gommose. Con il nuovo assetto proprietario viene avviato un 

programma di ammodernamento degli impianti, di potenziamento dell'organizzazione 

commerciale, di vendita di nuovi prodotti. 

Oggi Gelco Unipersonale S.r.l. fa parte del Gruppo PERFETTI VAN MELLE S.p.A. e rappresenta 

un importante polo produttivo per le caramelle gommose ed estruse alla liquirizia, venduti 

alle consociate del gruppo e a terzi in Italia e all'estero.  

Attualmente la sede centrale e lo stabilimento della società Perfetti Van Melle si trovano a 

Lainate, dove fu fondata la Perfetti.  

Il gruppo in Italia, oltre a Gelco Unipersonale S.r.l., controlla altre due società operative:  

• Gum Base Spa, con stabilimento a Lainate, che produce la gomma base necessaria 

alla produzione di chewing gum e bubble gum per tutto il gruppo;  

• La Giulia Spa, con stabilimento a Gorizia, che produce caramelle e bubble gum.  

A livello mondiale, Perfetti Van Melle controlla 32 consociate, che distribuiscono i suoi 

prodotti in 150 Paesi; gli insediamenti produttivi più significativi si trovano in:  

• Europa; 

• Nord America; 

• America Latina; 

• Asia. 

L’assetto organizzativo della Gelco Unipersonale S.r.l. prevede in loco un Factory Manager 

nonché Responsabile di Gestione Ambientale con delega Ambientale(REMS) ed un P&T 

Senior Manager che  riportano  rispettivamente ad una funzione apicale del gruppo Perfetti, 

nello specifico al General Manager & Managing Director nonché Amministratore Unico e 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Gelco S.r.l Unipersonale. 
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2.2 Descrizione dello stabilimento 

 

L’attività produttiva di cui trattasi è inserita in un fabbricato ubicato in una zona industriale 

dedito alla produzione di caramelle colate, estruse, stampate, confettate e compresse. Lo 

stabilimento è stato costruito verso la metà degli anni settanta, ma nel corso degli anni ha 

subito diversi ampliamenti e ristrutturazioni. Esternamente presenta un aspetto ordinato dove 

piazzali per il transito degli automezzi sono delimitati e abbelliti da spazi verdi. I parcheggi 

sono situati all’esterno della recinzione aziendale.  

Nelle immediate vicinanze la Gelco Unipersonale S.r.l. confina con altre aziende, ma in 

lontananza sono ben visibili le colline e i monti appenninici. 

Gli uffici amministrativi e commerciali sono ubicati in uno stabile separato da quello in cui vi è 

la produzione. 

Gli uffici di pertinenza tecnico produttivo, logistica, risorse umane, acquisti, controllo qualità, 

ricerca e sviluppo e il laboratorio chimico sono invece adiacenti all’ area di produzione. 

 

 
 

Lo stabilimento produttivo attualmente è suddiviso in: 

 

• magazzino materie prime;  

• magazzino prodotti finiti; 

• produzione caramelle estruse; 

• produzione caramelle colate; 

• produzione caramelle stampate; 

• produzione caramelle compresse; 

• produzione caramelle confettate; 
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• reparto confezionamento e imballaggio. 

 

Nello stabilimento ci sono anche i seguenti impianti tecnici:  

• locale compressori;  

• impianti di refrigerazione;  

• centrale elettrica; 

• cabina metano; 

• gruppo elettrogeno;  

• officina per le manutenzioni degli impianti;  

• vasca antincendio. 

 

A marzo 2012 è avvenuto lo start up del servizio di fornitura di energia termica da una società 

terza specializzata nel settore, Fenice S.p.A., che ha provveduto all’installazione di nuovi 

impianti all’uopo destinati presso il nostro sito. Nel dettaglio l’impianto di cogenerazione è 

costituito da n. 1 motore a metano per la produzione di energia elettrica di potenza 1,7MWh, 

n. 1 caldaia per recupero fumi motore di 1 ton/h, n. 2 caldaie per produzione di vapore a 

fiamma diretta di 2,4 MWh di potenza.  

Con l’attivazione del servizio di fornitura di vettori energetici l’acqua di alimento della 

caldaia per la produzione di vapore e l’acqua di reintegro dei circuiti acqua calda sono 

trattate tramite un sistema di osmosi inversa dalla medesima società esterna, mentre i circuiti 

di acqua refrigerata vengono reintegrati con acqua potabile da Gelco Unipersonale S.r.l. 

Gli aspetti ambientali legati all’impianto di cogenerazione sono stati autorizzati alla Società 

Fenice S.p.A. dalla Regione Abruzzo con AUA Determinazione n. DPC025/ 196 del 29.07.2020. 

Il controllo dei punti di emissione e la gestione dei rifiuti è in capo alla società Fenice S.p.A.. 

Le acque di scarico sono consegnate a Gelco Unipersonale S.r.l. tramite conduttura. 

L’impatto acusto derivante dall’attività di cogenerazione è parte integrante dei monitoraggi 

periodici effettuati da Gelco Unipersonale S.r.l.. 

Gli aspetti ambientali legati all’impianto di cogenerazione sono gestiti da Gelco come 

Aspetti Ambientali Indiretti e verificati periodicamente tramite Audit. 

L’azienda ha terminato prima della fine del 2008 un primo ampliamento dello stabilimento 

produttivo.  

In quest’ultimo sono stati realizzati: i magazzini materie prime e prodotti finiti e creati nuovi 

spazi adibiti alla produzione di caramelle. 

Un secondo ampliamento produttivo, avviato ad aprile del 2009, ha previsto la realizzazione 

di spazi su due piani, sfruttando la stessa struttura del precedente ampliamento per la 

produzione di nuove tipologie di caramelle: 

• caramelle colate a base di gomma arabica; 

• caramelle stampate, confettate e compresse. 

Si tratta di linee produttive già perfettamente funzionanti e a regime nello stabilimento 

CAREMOLI di Milano che per ragioni strategiche di gruppo, sono state trasferite in Gelco 

Unipersonale S.r.l. 

Il trasferimento degli impianti è stato ultimato a febbraio 2011 e lo start-up è avvenuto a 

giugno 2011.  

Ad agosto 2010 si è conclusa la realizzazione di un nuovo edificio tecnologico ubicato in 

prossimità della recinzione esterna, nel quale sono stati collocati il locale compressori, la 

centrale frigorifera, un’officina idraulica, un magazzino scorte di manutenzione e una 

centrale termica di proprietà e gestito da società terzi.  

 

Ad ottobre 2016 è avvenuta l’acquisizione del complesso immobiliare adiacente lo 

stabilimento. Le opere civili sono iniziate ufficialmente a maggio 2017.  

Il progetto ha previsto la costruzione di nuovi reparti di produzione con installazione di una 

nuova linea di produzione di caramelle colate e relativa area di confezionamento situate al 
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primo piano del nuovo edificio e la ristrutturazione di un edificio esistente che verrà adibito a 

nuovo magazzino materie prime. 

Il nuovo edifico, come mostrato nella foto sottostante, è costituito da una struttura 

prefabbricata adiacente allo stabilimento esistente avente una superficie di circa 2940  

per piano (n.2 piani - area di espansione totale 5880 ). Il nuovo magazzino materie prime 

ha un’estensione di circa 2393 . 

I lavori civili e di installazione impianti sono stati completati nel 2018 mentre l’avvio ufficiale 

della produzione è stato dato a gennaio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova costruzione 

 

Struttura esistente 
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2.3 Descrizione del Ciclo produttivo 

Il ciclo lavorativo complessivamente svolto nello stabilimento comprende le fasi di 

stoccaggio delle materie prime, di preparazione e di cottura degli impasti, la formatura delle 

caramelle nelle pezzature desiderate, che può avvenire per colaggio, estrusione, 

stampaggio, confettatura e/o comprimitura, ed il successivo essiccamento del prodotto. 

Segue il confezionamento nelle diverse tipologie, quali  buste, stick, monopezzo, barattolo, 

ecc.,  l'imballo e l’immagazzinamento in attesa delle spedizioni. 

Tutte le lavorazioni avvengono in continuo nell'arco di 6 gg/settimana. Il raggiungimento del 

regime di funzionamento dell'impianto, ad inizio settimana, richiede circa due ore, mentre 

l'interruzione richiede solo pochi minuti. 

Le emissioni sono costituite prevalentemente da aria calda e vapore, con trascurabili 

contenuti di polvere solo per un numero limitato di punti. 

 

 

 

 

Ciclo tecnologico di lavorazione 

 

 

Fasi individuate per caramelle estruse 

 

1. stoccaggio materie prime 

  

2. dosaggio o pesatura per estrusi   

 

3. miscelazione impasto per estrusi 

 

4. stoccaggio impasti per estrusi  

 

5. cottura e prestrusione 

 

6a.   preparazione ripieno per estrusi  

 

6. estrusione  

 

7. raffreddamento in ambiente condizionato 

 

8. oliatura, lucidatura e formatura     

 

9. raccolta, stagionatura e relativo lavaggio 

cassette 

 

10. confezionamento e imballaggio 

 

11. magazzino prodotti finiti e spedizione  

 

Fasi individuate per caramelle colate  

 

1.  stoccaggio materie prime 

 

2. preparazione gomma arabica   

 

3.  dosaggio o pesatura per colati 

 

4.  miscelazione impasto per colati 

 

5.  stoccaggio impasti per colati 

 

6.  cottura  

 

7.  colaggio e trattamento amido 

 

8.  essiccazione 

 

9.  oliatura/zuccheratura 

 

10.  confettatura eventuale  

 

11.  raccolta, stagionatura e relativo lavaggio 

       cassette  

 

12.  confezionamento e imballaggio 

 

13.  magazzino prodotti finiti e spedizione  
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Fasi individuate per caramelle compresse  

 

1. stoccaggio materie prime  

 

2. dosaggio o pesatura per compresse 

 

3. miscelazione polveri per compresse 

 

4. stoccaggio impasto per compresse  

 

5. comprimitura e formatura 

 

6. raccolta e stagionatura  

 

7. confezionamento e imballaggio 

 

8. magazzino prodotti finiti e spedizione  

 

 

Fasi individuate per caramelle stampate  

 

1. stoccaggio materie prime 

  

2. macinazione zucchero 

 

3. dosaggio o pesatura per stampati 

 

4. miscelazione impasto per stampati 

 

5. prestrusione  

 

6. estrusione 

 

7. laminazione 

 

8. stampaggio 

 

9. essiccazione in tunnel climatizzato 

 

9a. raccolta per successiva fase di  

      confettatura 

 

10. lucidatura  

 

11. raccolta e stagionatura in ambiente 

climatizzato 

 

12. confezionamento e imballaggio 

 

13. magazzino prodotti finiti e spedizione  

 

  

 

 

Fasi individuate per caramelle confettate  

 

9a.   raccolta per successiva fase di 

confettatura 

 

10. ingrossatura 

 

11. raccolta e stagionatura in ambiente 

climatizzato 

 

12. confezionamento e imballaggio 

 

13. magazzino prodotti finiti e spedizione  
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2.4 Descrizione tipologie di prodotto 

 

 

La produzione negli ultimi anni è aumentata progressivamente, così pure l’andamento 

occupazionale. Il picco registrato nel 2014 è dovuto ad una importante commessa per il 

mercato americano che ha comportato la necessità di estendere, per un periodo dell’anno, 

il ciclo lavorativo a 7 giorni su 7. Tale commessa è stata parzialmente trasferita ad altra unità 

produttiva del gruppo. Anche l’aumento produttivo nel corso del 2017 è dovuto 

all’estensione del ciclo lavorativo in continuo durante il secondo semestre.  

Dal 2019, a seguito dell’ampliamento aziendale e l’installazione delle nuove linee produttive 

e di confezionamento, si registra una leggera flessione della produzione dovuta ad un 

aumento considerevole dei test di produzione.  

Il dato della produzione relativa al 2020 è stato elaborato dai Controller sulla base dei volumi 

di produzione e vendita stimati dalla Supply Chain interna (17.684 t). 

PRODOTTO TIPOLOGIE 

Caramelle estruse 
Neri liquirizia  

Colorati 

Caramelle colate 

Gelatinosi 

Gelatinosi aerati 

Pectine 

Gelatinosi con pectina  

Gelatinosi con pectina aerati 

Amidosi 

Gelatinosi con amido 

Gommose 

Aerati cristallizzati 

Gommosi con gomma arabica 

Caramelle stampate 
Adraganti  

Anime per confettatura 

Caramelle compresse Compresse  

Caramelle confettate 
Confetti morbidi 

Confetti duri 
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L’azienda vende i propri prodotti prevalentemente in Italia (50%), in Europa esporta il 30%, e il 

20% nel resto del mondo. 

I fornitori delle materie prime sono prevalentemente italiani. 

L’aumento di produzione per unità di dipendente mette in evidenza le buone capacità 

organizzative e di ottimizzazione delle risorse dell’azienda.  

La riduzione progressiva dell’indice dal 2017 è correlata all’ampliamento aziendale avviato 

nel 2017 che ha comportato un notevole aumento del numero medio di personale in forza 

allo stabilimento impiegato in una fase iniziale di affiancamento e ad una leggera flessione 

dei volumi prodotti.  

Dal 2019 l’indice ha subito un’ulteriore riduzione dovuta all’avvio dei nuovi reparti produttivi e 

al considerevole aumento dei test di produzione.  

Nel primo semestre 2020 è possibile vedere gli effetti dovuti all’emergenza SARS-CoV2 e alla 

relativa flessione subite dalle vendite. 

Per la realizzazione della produzione, la ditta Gelco Unipersonale S.r.l. impiega maestranze 

principalmente del posto, suddivise in personale impiegatizio, personale tecnico ed operai di 

varie qualifiche.  

Tutto il personale è regolarmente assunto e tutelato dal punto di vista della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. L’azienda ha ottemperato alla valutazione dei rischi ai sensi del 

D. Lgs. 81/08 e s.m.e.i..  

L’azienda monitora costantemente gli indici infortunistici. 
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3 – Il sistema di gestione ambientale 

 

L’azienda ha aggiornato il sistema alla nuova norma ISO 14001:2015, agli allegati I, II, III del 

REG UE 1505:2017 EMAS e al regolamento (UE) 2018/2026 che modifica l’allegato IV del 

regolamento (CE) n.1121/2009.  

Conformemente a quanto richiesto dal Regolamento (CE) n. 1221/2009, La Gelco S.r.l. 

quando sviluppa ed applica il proprio sistema di gestione ambientale alla luce delle analisi 

ambientali, si avvale dei pertinenti elementi del documento di riferimento settoriale (Dec. 

2017/1508/UE). 

SI avvale altresì dei pertinenti indicatori di prestazione ambientale che trovano applicabilità 

nel proprio ambito specifico, orientando le proprie scelte finalizzate al miglioramento delle 

proprie prestazioni ambientali e alle Best Environmental Management Practice (BEMP). 

 

3.1 Politica per la qualità sicurezza alimentare, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente 
 

La ricerca dell’eccellenza, il miglioramento continuo, la responsabilità nei confronti dei 

consumatori, dei lavoratori e dell’ambiente sono tra i valori fondanti del Gruppo Perfetti Van 

Melle. 

La soddisfazione e la sicurezza dei nostri consumatori sono obiettivi primari: per questo motivo 

dedichiamo la massima cura alla scelta delle materie prime, allo sviluppo di processi 

produttivi all’avanguardia e allo studio di nuove formule. 

Ci impegniamo a creare un’ambiente di lavoro che protegga la salute e la sicurezza dei 

nostri collaboratori, dei nostri ospiti nonché delle comunità locali. 

In ambito ambientale progettiamo i nostri prodotti tenendo sempre in considerazione la 

salvaguardia dell’ambiente, riducendo le nostre emissioni in atmosfera, il consumo di acqua, 

di risorse energetiche e la produzione di rifiuti. 

 

PER SUPPORTARE TALE POLITICA, TUTTO IL MANAGEMENT È IMPEGNATO NEL: 

 

▪ mantenere un sistema di gestione integrato che ci permetta di identificare ed 

eliminare ogni tipo di pericolo e di ridurre i rischi tramite una gestione efficace; 

▪ migliorare costantemente il sistema di gestione fissando obiettivi interni misurabili; 

▪ rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le norme cogenti e volontarie in vigore; 

▪ perseguire l’obiettivo “zero incidenti” in tutte le aree applicabili; 

▪ promuovere la partecipazione di tutti i lavoratori e dei Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

▪ attuare una politica tassativamente non-OGM; 

▪ scegliere gli ingredienti prestando la massima attenzione alla loro qualità, agli 

orientamenti degli stili alimentari, alla stretta relazione fra alimentazione e salute; 

▪ garantire una etichettatura rispettosa della normativa in materia di “allergeni”, che 

garantisca al consumatore una informazione chiara e trasparente; 

▪ comunicare e diffondere la Politica a tutti i dipendenti dell’azienda e renderla 

disponibile alle parti interessate; 

▪ assicurare la disponibilità delle competenze necessarie per garantire i più alti 

standard qualitativi e di sicurezza;  

▪ mantenere la conformità agli Standard/Regolamenti ISO9001, ISO14001, EMAS, BRC, 

IFS e ottenere le certificazioni FSSC22000 e ISO 45001:2018. 

Rev.3 del 16/09/2019 

                                                                                                         Approvazione 

       General Manager & Managing Director 

              Corrado Bianchi 
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4 – L’Analisi Ambientale e le prestazioni ambientali 

 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

In ottemperanza allo standard della ISO 14001:2015, il registro egli aspetti ambientali 

significativi è stato aggiornato con l’inserimento del contesto, delle parti interessate e della 

valutazione dei rischi e/o opportunità -(rif M02A Registro degli aspetti ambientali significativi). 

 

L’organizzazione dichiara il rispetto della conformità legislativa in riferimento agli aspetti 

ambientali presenti  

 

4.1 Utilizzo materie prime 

Le materie prime utilizzate nel sito per la produzione di caramelle sono principalmente 

zucchero, farina, sciroppi zuccherini, gelatina, gomma arabica, aromi e colori. Vengono poi 

utilizzati i prodotti chimici per il confezionamento (inchiostri e solventi) e per la manutenzione 

degli impianti.  

 

* Materie prime impiegate 

nella produzione di caramelle 

[Kg] 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 sem 2020 

Zucchero 6.847.792 11.678.829 8.715.934 7.707.622 7.918.783 3.353.264 

Farina 695.687 1.096.237 646.486 611.042 682.939 310.107 

Sciroppi zuccherini 6.410.464 10.882.671 7.157.327 7.144.857 8.650.855 3.555.997 

Gelatine 362.267 537.706 831.103 736.066 779.623 358.615 

Amido 915.024 1.163.784 2.075.194 1.235.256 2.156.736 942.747 

Aromi 37.667 64.247 50.050 45.842 106.289 55.785 

Colori 61.072 115.634 62.110 57.026 88.189 36.713 

Oli alimentari 36.328 70.908 62.943 54.249 59.533 23.070 

Acidi per alimenti 255.773 452.325 370.358 313.262 361.199 142.105 

Gomma arabica 519.840 846.527 514.102 543.320 521.417 231.734 

 
 

 2015 

kg 

2016 

kg 

2017 

kg 

2018 

kg 

2019 1 sem 2020 

Quantità di 

caramelle prodotte 

(kg) 

17.447.000 19.092.000 20.374.000 19.214.000 

 

18.886.000 

 

 

7.605.000 

Quantità materie 

prime consumate 

(kg) 

16.141.914 

 

26.908.868 

 

20.485.608 

 

18.448.543 

 

21.325.563 

 

9.010.137 

Indicatore                  

kg di materie prime 

consumate/kg 

caramelle  

prodotte 

0,93 1,41 1,01 

 

0,96 

 

1,13 1,18 

 
 

* Nelle materie prime impiegate nella produzione di caramelle non viene riportato il quantitativo di acqua utilizzato 

per gli impasti. 
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Prodotti chimici 2015 

kg 

2016 

kg 

2017 

kg 

2018 

kg 

2019 

kg 

I sem.  

2020 

kg 

Inchiostri [lt] 405 127 276 312 89 97 

Solventi per il 

confezionamento [lt] 2211 619 1271 1338 417 1223 

Oli, grassi e prodotti per 

manutenzione macchine [Kg] 539,60 659,025 711,01 669,74 1053,68 245,03 

 

  

 

 2015 

kg 

2016 

kg 

2017 

kg 

2018 

kg 

2019 

kg 

I sem.  

2020 

kg 

Quantità di 

caramelle 

prodotte (ton) 

17.447 19.092 20.374 

 

19.214 

 

18.886 

 

7.605 

Quantità prodotti 

chimici consumati 

(kg) 

3.156 

 

1.405 

 

2.258 2.320 1.560 1.565 

Indicatore              

kg di prodotti 

chimici 

consumati/kg 

caramelle  

prodotte 

0,1809 0,0736 0,1108 0,1207 0,0826 0,2058 

 

 

 
 

Prodotti chimici per 

depuratore 

[Kg] 

2015 

kg 

2016 

kg 

2017 

kg 

2018 

kg 

2019 

kg 

I sem.  

2020 

kg 

Acido fosforico - - - - - - 

Policloruro d’alluminio 12.230 8.080 - - - - 

Batteri e nutrienti  - - 3.645 - - - 

Acido cloridrico 2.290 - - - - - 

Idrossido di sodio  42.600 65.120 40.140 - - - 

Ipoclorito di sodio  11.870 16.550 5.900 - - - 

Poliammina - - - - - - 

Fosfato trisodico - - 1.900 - - - 

Antischiuma 8.000 15.826 1.100 - - - 

Flocculante 11.625 - - - - - 

Fonte: dati di contabilità interna 
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 2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

kg 

I sem.  

2020 

kg 

Quantità di 

caramelle 

prodotte (ton) 

17.447 19.092 20.374 19.214 18.886 

 

7.605 

Quantità prodotti 

depuratore 

Consumati (kg) 

88.615 

 

105.576 

 

52.685 - - - 

Indicatore kg 

prodotti 

depuratore 

consumati/kg 

caramelle  

prodotte 

5,08 5,53 2,59 - - 

 

 

 

- 

 

L’aumento dell’indicatore relativo ai prodotti per l’impianto di depurazione dal 2013 è 

dovuto all’attuazione di sistemi di rimodulazione dell’uso di prodotti chimici quali ipoclorito di 

sodio, idrossido di sodio e flocculanti al fine di ridurre il carico organico da avviare alla 

successiva fase di trattamento biologico interno. 

Ciò ha comportato un miglioramento qualitativo delle acque di scarico dopo il processo 

biologico con un conseguente leggero aumento dell’indicatore relativo alla produzione dei 

fanghi (Indicatore 3- par.4.3.) e una diminuzione del quantitativo di reflui in uscita all’impianto 

smaltiti come rifiuto (Indicatore 6 - par.4.3). 

Nel 2017,a seguito di un maggiore incremento produttivo si è constatato  che l’impianto di 

depurazione non risultava più sufficiente per il  trattamento dei nostri reflui di lavorazione e 

pertanto, a far data dal  01.04.17 è stato progressivamente dismesso. 

Con la dismissione dell’impianto di depurazione c’è stata una progressiva diminuzione 

dell’utilizzo di prodotti chimici fino ad arrivare all’eliminazione totale e di contro un aumento 

dei quantitativi dei reflui in uscita per essere smaltiti come rifiuti (indicatore 6- par.4.3). 

L’azienda tiene costantemente sotto controllo i quantitativi delle sostanze impiegate. Le 

materie prime polverose (farina, zucchero) sono stoccate in silos al coperto. 

Gli aromi e i colori, per le loro caratteristiche di pericolo, sono stoccati in locali dedicati.   

I prodotti liquidi pericolosi per l’ambiente quali oli e oli esausti, sono stoccati in aree 

identificate e dotate di recipienti di contenimento.  

Sono state messe a disposizione di tutti i lavoratori le istruzioni operative per una corretta 

movimentazione, travaso e stoccaggio delle materie prime pericolose e per la gestione di 

eventuali sversamenti accidentali.  

Annualmente l’azienda organizza prove pratiche per la gestione delle emergenze. 

Molte sostanze chimiche immagazzinate, per le loro caratteristiche e per le modalità di 

stoccaggio in contenitori chiusi, non danno luogo ad emissioni di vapori nell’ambiente 

circostante.  

All’interno dell’azienda sono disponibili, e consultabili attraverso supporto informatico, le SDS 

aggiornate di tutte le sostanze/miscele utilizzate. 

I Lavoratori sono stati adeguatamente formati ed informativi sul corretto utilizzo delle stesse. 
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4.2 Inquinamento elettromagnetico 
 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

Il 17 Ottobre 2019 ed il 20 Marzo 2020, è stata aggiornata la valutazione dei campi 

elettromagnetici per i nuovi reparti di produzione/confezionamento. 

In tutte le sorgenti individuate, si è ritenuto trascurabile il rischio correlato all’esposizione dei 

campi elettromagnetici.  

Solo nel caso del quadro elettrico generale di macchina della MAKAT, si è proceduto ad una 

valutazione misuristica. 

 

 
 

Dai risultati della campagna di misure effettuata, si nota come i valori misurati dei campi 

elettrico e magnetico negli ambienti sottoposti a riscontri strumentali siano di gran lunga 

inferiori ai valori di azione inferiori definiti dalla Direttiva Europea 2013-35-UE. Si può dunque 

affermare che in nessun caso negli ambienti sottoposti ad indagine ed in quelli ad essi 

riconducibili, i valori relativi ai campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico evidenziano 

rischi quantificabili.  

 

 

4.3 Rifiuti 

 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

 

Rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti nel periodo 2015- I sem. 2020 

I rifiuti non pericolosi sono sempre più del 99%, i pericolosi sono diminuiti nel corso degli anni 

fino a raggiungere lo 0.001% nel 1 semestre 2018. I rifiuti pericolosi attualmente sono costituiti 

principalmente dagli oli esausti provenienti da manutenzione delle macchine, lampade 

fluorescenti, scarti del laboratorio, solventi e miscele di solventi, acque oleose derivanti dal 

separatore acqua-olio. Il valore significativo dell’indicatore (1) è dovuto alla progressiva 

dismissione dell’impianto di depurazione che comporta lo smaltimento di tutti i  reflui in 

ingresso all’impianto come rifiuto, per il quale la Ditta ha pianificato un programma 

ambientale (Rif. Programma Ambientale n. 01/2018). Difatti l’incidenza del codice CER 

16.10.02 “Soluzioni acquose di scarto” sul quantitativo totale di rifiuti prodotti nel corso degli 

anni ha avuto un andamento crescente attestandosi dal 2014 a valori superiori al 90% fino al 

98% del primo semestre 2019. Nel 2017 è possibile rilevare un aumento del quantitativo di 

rifiuti pericolosi prodotti dovuto principalmente allo smaltimento di materiale informatico non 

più funzionante e di acque oleose derivanti dal separatore acqua olio a seguito di interventi 

manutentivi. 
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2015 

kg 

2016 

kg 

2017 

kg 

2018 

kg 

2019 

kg 

I sem. 

2020 

kg 

Non 

Pericolosi 
10.998.103 11.209.350 26.788.300 33.855.673 

 

35.042.115 

 

 

13.706.591 

Pericolosi 635 134 

 

1.090 

 

2337 952 165 

Rifiuti prodotti 

(totale) 
10.998.738 11.209.986 26.789.390 33.858.010 35.043.067 13.706.756 

Indicatore (1) 

Kg rifiuti totali  

prodotti/ t di 

caramelle 

prodotte 

630,41 587,16 1314,88 1762,15 1855,50 

 

 

1802,33 

 

 

Fonte: MUD, registro di carico e scarico e formulari                                                                                                                

 

 

 

Dettaglio rifiuti prodotti in quantità maggiore nel periodo 2015- I sem. 2020 

 

L’indicatore (2) è diminuito notevolmente nel corso degli anni grazie al costante impegno 

dell’azienda nella riduzione degli scarti attraverso il miglioramento dell’efficienza delle linee 

produttive e una continua sensibilizzazione del personale. Inoltre dal 2012 l’azienda ha 

conferito i propri scarti di lavorazione ad un impianto per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, nello specifico da biogas ottenuto da un processo di digestione anaerobica di 

biomassa fra cui i residui dell’industria agroalimentare classificabili come sottoprodotti ai sensi 

dell’art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 205/2010. Pertanto i nostri scarti 

di caramelle privi di incarto sono configurabili in questa categoria  (Rif. Programma 03.2011). 

L’aumento dell’indicatore (2) nel primo semestre 2016, è dovuto all’impossibilità da parte 

dell’impianto di biogas di ricevere i nostri scarti di lavorazione. Pertanto l’azienda si è vista 

costretta a mandare a recupero gli stessi come CER 02.06.01, in attesa di valutare nuovi 

potenziali impianti. 

Dalla seconda metà del 2016 l’indicatore (2) è tornato a diminuire grazie al contratto 

stipulato il 14 giugno 2016 con una ditta che gestisce un impianto per la produzione di 

energia elettrica alimentato da biogas proveniente da fermentazione anaerobica di 

biomassa. Dal secondo semestre 2017 si rileva un incremento dell’indicatore dovuto 

all’impossibilità temporanea da parte dell’impianto sopra citato di ricevere biomassa e 

all’aumento di test produttivi. 

L’andamento dell’indicatore (3) è correlato alla tendenza dell’indicatore (6) e alla 

progressiva dismissione dell’impianto di depurazione con conseguente conferimento dei 

reflui come rifiuto. 

Il considerevole aumento dell’indicatore (4) dal 2014 e relativa diminuzione dell’indicatore (5) 

sono rappresentativi di una raccolta differenziata più attenta all’interno dell’azienda. Grazie 

alla sensibilizzazione continua del personale attraverso corsi di formazione, gli indici 

mantengono un andamento costante negli anni.  

L’aumento dell’indicatore (6) è dovuto alla dismissione dell’impianto di depurazione (rif. 

Paragrafo 4.6 Scarichi Idrici). 
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2015 

kg 

2016 

kg 

2017 

kg 

2018 

kg 

 2019 

kg 

I sem. 2020 

kg 

Kg di scarti inutilizzabili 

CER 02.06.01 
174.260 553.960 579.800 594.060 294.780 102.760 

Indicatore (2) 

Kg CER 02.06.01/ t di 

caramelle prodotte 

9,99 29,02 28,46 30,92 15,61 13,51 

Kg di fanghi 10.020 11.500 2.570 0 0 0 

Indicatore (3) 

Kg di fanghi/ t di 

caramelle prodotte 

0,57 0,60 0,13 0 0 0 

Kg di imballaggi in 

carta 
173.260 166.560 210.720 176.220 181.460 77.740 

Indicatore (4) 

Kg di imb. in carta/ t di 

caramelle prodotte 

9,93 8,72 10,34 9,17 9,61 10,22 

Kg di imballaggi in 

materiali misti 
127.780 145.360 175.160 178.120 153.680 54.240 

Indicatore (5) 

Kg di imb. in materiali 

misti/ t di caramelle 

prodotte 

7,32 7,61 8,60 9,27 8,14 7,13 

 

Fonte: MUD, Kg di caramelle prodotte: dati di contabilità interna 
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Acque reflue trattate come rifiuto 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

4.4 Amianto 

Con l’acquisizione del complesso immobiliare adiacente lo stabilimento avvenuto ad ottobre 

2016, la Gelco Unipersonale S.r.l. è entrata in possesso di un capannone costruito a metà  

degli anni 70 la cui copertura è costituita da lastre in cemento-amianto. 

L’azienda ha designato una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di 

tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto (MCA). 

Il monitoraggio dello stato della copertura in cemento amianto ai sensi dei punti 2 e 4 del DM 

06/09/94 viene effettuato dal Datore di Lavoro con cadenza annuale, salvo eventi 

eccezionali, attraverso l’ausilio di tecnici esterni. 

La valutazione dello stato di conservazione prevede il calco dell’indice di degrado 

attraverso l’analisi dei seguenti parametri: 

- Principali indicatori di danno 

- Indicatori di danno aggiuntivi 

- Elementi ambientali di valutazione 

A seguito della valutazione effettuata a novembre 2017, il materiale può essere inserito, 

secondo D.M. 6/9/94 nella seguente situazione: 

2c) Materiali danneggiati 

Il materiale danneggiato è confinato a vista in area non estesa (10%), sono presenti 

fessurazioni non profonde e rotture marginali già sigillate con silicone. 

 

2015 

kg 

2016 

kg 

2017 

kg 

2018 

kg 

2019 

kg 

I sem.  

2020 

kg 

Kg acque reflue 

trattate come rifiuto 
10.361.960 10.208.160 25.663.120 

 

32.726.570 

 

34.213.720 13.382.766 

Indicatore (6) 

Kg di acque reflue 

trattate come rifiuto /   

t di caramelle prodotte 

593,91 534,68 1259,60 1703,27 1811,59 1759.73 
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Dalle considerazioni esposte e in base alla situazione dello stato della copertura si 

renderebbe necessaria la valutazione entro 1-2 anni; essendo però il valore ottenuto in 

Scheda I al limite del 10% la valutazione deve essere effettuata entro 1 anno. 

Inoltre l’azienda, nell’ottica di tutela della salute dei lavoratori, sempre con cadenza 

annuale, effettua un monitoraggio di aerodispersi ai sensi del D. Lgs. 81/08 Titolo IX art. 225 

comma 2, volto a valutare la presenza di fibre libere nell’aria ambiente di lavoro. 

Dalla valutazione effettuata a gennaio 2018 la concentrazione delle fibre di amianto risulta 

essere notevolmente inferiore ai limite di legge applicabile. 

L’azienda ha comunque definito un obiettivo ambientale che prevede la rimozione totale 

della copertura entro dicembre 2019 (Rif. 02/2018). 

Ad Agosto 2019 si è concluso l’intervento di rimozione totale della copertura contente 

amianto permettendo così all’azienda di eliminare definitivamente l’Aspetto Ambientale in 

questione.  

 
 
 

 
 

4.5 Utilizzo dell’energia 

 

 Energia elettrica Metano* Energia termica Gasolio 

MWh Sm3 Nm3 MWt kg 

2015 9534,66 - - 17185,10 - 

2016 9522,60 - - 17649,36 1.500 

2017 10361,85 - - 18980,02 7.500 

2018 12360,01 - - 22525,78 1.500 

2019 14635,75 - - 24149,12 - 

1 sem 2020 6529,04 - - 12467,00 - 

 
 

* 1 Nm3= 1,055 Sm3        
Sm3= metri cubi misurati in condizioni standard (15 °C e 1013 mbar) 

Nm3 = metri cubi misurati in condizioni (0°C e 1013 mbar) Fonte: valori rilevati da Gestore energia (fatture) e contabilità interna 

 

Fino a febbraio del 2012 le fonti di energia del sito sono state il gas metano e l’energia 

elettrica, non provenienti da fonti rinnovabili. 

A marzo 2012 è avvenuto lo start up del cogeneratore (prog. 01.2009) per la produzione di 

energia termica ed elettrica mediante combustione di gas metano. Con tale programma 

l’azienda ha voluto migliorare le proprie prestazioni ambientali aumentando l’efficienza tra 

energia complessiva prodotta nell’impianto e gas bruciato e di conseguenza ottenere  

anche benefici economici.  

Gelco Unipersonale S.r.l. riceve, da una società terza che gestisce l’impianto, energia 

elettrica e termica, sotto forma di acqua calda e vapore, per il fabbisogno dello stabilimento 

e rimane una piccola quota di gas approvvigionato dalla rete per il servizio mensa, 

l’abitazione del custode ed il riscaldamento degli uffici amministrativi e degli spogliatoi. 

A partire dal secondo semestre 2012 l’azienda ha deciso di monitorare il consumo di energia 

termica in quanto parametro più rappresentativo della situazione attuale dello stabilimento e 

facilmente rilevabile da strumenti tarati e certificati.  

Dal 2018 si è deciso inoltre, in collaborazione con la società che gestisce l’impianto di 

cogenerazione, di procedere con il monitoraggio della CO2 equivalente derivante 

dall’Energia termica ed elettrica consegnata allo stabilimento. 

Il gasolio è utilizzato nel gruppo elettrogeno e in due macchine idropulitrici. 
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Nel primo semestre 2017 si è riscontrato un aumento del consumo di gasolio a causa della 

grande nevicata avvenuta nel mese di gennaio che ha provocato la mancanza di corrente 

per una settimana e ha costretto la Gelco Unipersonale S.r.l. ad utilizzare il gruppo 

elettrogeno.  

 

Consumi energetici relativi al periodo 2015- I sem. 2020 

 

 

2015 

kg 

2016 

kg 

2017 

kg 

2018 

kg 

2019 

kg 

I sem.  

2020 

kg 

Quantità di 

caramelle 

prodotte (ton) 

17.447,000 19.092,000 20.374,000 19.214,000 18.886,000 7.605,000 

TEP Energia 

elettrica 
2.326,46 2.323,51 2.528,29 2.311,32 2.736,88 1.220,93 

Indicatore (8) 

TEP energia 

elettrica/t 

caramelle  

prodotte 

0,133 0,122 0,124 0,120 0,145 0,161 

TEP Energia 

termica 
1477,919 1517,845 1632,282 1937,217 2076,824 1072,162 

Indicatore (9)   

TEP energia 

termica/t 

caramelle  

prodotte 

0,085 0,080 0,080 0,101 0,110 0,141 

TEP totali 3.804,38 3.841,36 4.160,57 4.248,54 4.813,71 2.293,09 

Indicatore (10) 

TEP energia 

totale/t 

caramelle  

prodotte 

0,218 0,201 0,204 0,221 0,255 0,302 

t CO2 

equivalente 
- - - 9.443 10601,0 4961,00 

Indicatore (11) 

t CO2 

equivalente/t 

caramelle 

prodotte 

- - - 0,491 0,561 0,652 

TEP gasolio 0,0 1,6 8,1 1,6 - - 

TEP: Tonnellate Equivalenti di Petrolio 

Tep metano: 1000 Nm3 = 0,82 Tep 

Tep En.elettrica: MWh x 0,187 

Tep gasolio: 1tonn= 1,08 Tep 

Tep: MWht x 0.086 
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Dal 2013 è possibile riscontrare una graduale diminuzione degli indici dovuta alla messa a 

regime dell’impianto di cogenerazione, all’ottimizzazione delle linee produttive/di 

confezionamento introdotte con l’ampliamento, all’adozione da parte dell’azienda di 

tecnologie a basso consumo per l’illuminazione aziendale (Rif. Programma 01.2013 - 01.2012 -  
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03.2016 - 01.2017) e all’ottimizzazione delle risorse attraverso sistemi di monitoraggio dei 

consumi aziendali atti all’individuazione delle aree di miglioramento (Rif. Programma 02.2015 

e 05.2015). 

L’aumento degli indici dal 2018 è dovuto alla concomitanza di una serie di fattori, quali 

l’avvio di nuovi reparti produttivi, l’estensione della climatizzazione a diversi reparti aziendali e 

alle aree produttive oggetto dell’ampliamento, all’installazione di nuove camere di 

essiccamento e all’’introduzione di parametri di processo più stringenti. 

 

L’ultima Diagnosi di Efficienza Energetica è stata effettuata dall’azienda in data 03/12/2019. 

 

 

4.6 Utilizzo dell’acqua 

L’acqua è uno dei beni naturali di maggior importanza per il sito in quanto è utilizzata come 

ingrediente del prodotto, per le attività di lavaggio ed igienizzazione di tutte le parti di 

impianto (tubazioni, serbatoi ed aree interne dei reparti produttivi) oltre che per gli usi 

sanitari, potabili, ed antincendio. 

L’acqua utilizzata presso il sito deriva principalmente da tre pozzi artesiani collegati tra di loro 

(tutti denunciati alla provincia di Teramo e in attesa di concessione di derivazione) e 

dall’acquedotto pubblico.  

L’acqua di pozzo non addolcita è utilizzata attualmente per irrigare il verde dello stabilimento 

e per il raffreddamento tecnologico. L’acqua di pozzo addolcita viene invece utilizzata per 

la produzione di vapore e come reintegro nei circuiti chiusi. 

Un quarto pozzo, non collegato con i primi tre, invece viene utilizzato per reintegrare la vasca 

antincendio.  

L’acqua proveniente dall’acquedotto pubblico è utilizzata per uso alimentare (circa il 15% 

del prodotto finito è costituito da acqua) e per tutti i lavaggi di tubi, serbatoi e pavimenti. 

 

 

 
2015 

 

2016 2017 2018 2019 I sem. 

2020 

Quantità di caramelle 

prodotte (ton) 
17.447 19.092 20.374 19.214 18.886 7.605 

mc acqua proveniente 

dall’acquedotto 
25.129 26.600 29.410 36.056 37.483 15.168 

Indicatore (12) 

mc acqua potabile/ 

t di caramelle 

1,44 1,39 1,44 1,88 1,98 1,99 

mc acqua di pozzo 31.387 28.486 35.328 24.615 20.875 8.794 

Indicatore (13) 

mc acqua  di pozzo/ 

t di caramelle 

1,80 1,49 1,73 1,28 1,11 1,16 

mc totali 56.516 55.086 64.738 60.671 58.358 23.962 

Indicatore (14) 

mc acqua totale/ 

t di caramelle 

3,24 2,89 3,18 3,16 3,09 3,15 

Fonte: consumi contatore  
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Nel corso degli anni l’azienda ha adottato nuove tecnologie con circuiti chiusi dell’acqua 

adibiti al raffreddamento degli impianti con conseguente graduale riduzione dei consumi. 

La progressiva decrescita dell’indicatore (13) dal 2010, è dovuta inoltre ad una prescrizione 

ASL che ha vietato l’utilizzo di acqua di pozzo per i lavaggi che ha comportato di 

conseguenza un aumento dell’indicatore dell’acqua potabile (12). L’azienda ha pertanto 

deciso di adottare programmi specifici atti alla riduzione del consumo di acqua potabile 

attraverso il monitoraggio periodico di tutte le aree dello Stabilimento finalizzato 

all’individuazione di eventuali anomalie/malfunzionamenti che possano generare sprechi e 

sistemi incentivanti legati al raggiungimento di obiettivi aziendali (Rif. Programma 04.15). 
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L’aumento dell’indicatore (13) nel 2017 è legato alle attività di cantiere avviate per 

l’ampliamento.  

L’utilizzo dell’acqua di pozzo non ha mai dato adito a lamentele da parte dei vicini che 

utilizzano la stessa falda. 

 

4.7 Scarichi idrici 

Nel sito vi sono tre tipologie di scarico: 

• acque di processo 

• acque nere  

• acque piovane 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle fasi del ciclo tecnologico gli scarichi dell’acqua provengono prevalentemente dai 

lavaggi dei serbatoi di stoccaggio, tubi e superfici a diretto contatto con le sostanze 

alimentari. 

A seguito di un incremento produttivo si è constatato  che l’impianto di depurazione non 

risulta più sufficiente per il  trattamento dei nostri reflui di lavorazione e pertanto, a far data 

dal  01.04.17 è stato progressivamente dismesso, fermo restando l’utilizzo delle vasche 

esistenti per l’accumulo quotidiano dei reflui industriali e dei relativi compressori di aria per 

l’agitazione e l’ossigenazione delle acque per evitare l’emissione di cattivi odori in attesa del 

conferimento delle stesse a ditte autorizzate allo smaltimento. 

DENOMINAZIONE 

E 

TIPO DI SCARICO 

PROVENIENZA 
PUNTI DI 

ACCUMULO 

PUNTO DI 

SCARICO 
AUTORIZZAZIONE 

SCARICO CIVILE Uffici, servizi igienici 

Vasche di 

Accumulo 

Fognatura 

comunale/ 

Smaltimento 

esterno con 

autocisterne 

AUA 

N.DPC024/123  

del 29-03-2018 
SCARICO 

INDUSTRIALE 

Scarico tenute 

Scarico condense  

Laboratori 

Condense compressore 

Scarico lavaggi pavimenti 

e serbatoi 

 

SCARICO ACQUE 

PIOVANE 

 

Linea delle acque piovane  
Fognatura 

comunale  
- 

Processo  Acqua di processo 

Servizi civili 

Acqua del piazzale 

e delle caditoie 

 Acque nere 

 Acque piovane 

Fognatura 

comunale/ 

Smaltimento esterno 

con autocisterne 

Fognatura comunale 
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Tutti gli interventi indicati nell’istruzione operativa IOA01 Gestione Impianto di Depurazione 

non vengono più effettuati  fermo restando la registrazione e il controllo della portata in 

ingresso e  in uscita dall’impianto di depurazione al fine di monitorare i quantitativi di refluo 

da smaltire tramite autocisterne.  

Mediamente vengono conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento circa 120 mc/giorno di 

refluo con codice CER 16 10 02 andando ad eliminare quasi del tutto lo scarico in pubblica 

fognatura, restando lo stesso attivo per le sole acque dei servizi igienici, raffreddamento, 

addolcimento, ecc… prive quasi del tutto di sostanza organica e, conseguentemente di 

carico inquinante significativo.  

Lo scarico in pubblica fognatura viene monitorato con analisi mensili a rispetto delle 

prescrizioni indicate nell’autorizzazione allo scarico delle acque industriali. Di tale riduzione 

delle quantità di acque scaricate, e conseguentemente dei maggiori conferimenti dei 

liquami all’esterno, è stata prodotta regolare comunicazione agli enti preposti (Ruzzo Reti 

Spa e Dipartimento Provinciale Arta Di Teramo) con nota in data 31.03.17. 

  

Lo scarico è autorizzato con Determina AUA N.DPC024/123 del 29-03-2018.  

 

Di seguito riportiamo le quantità dei principali inquinanti all’uscita dello scarico: 

 

 

Inquinanti 

Significativi 

[Kg/anno] 

2015 2016 2017 

 

2018 

 

2019 

I sem. 

2020 

Portata [m3/g] 
154,356 

calcolata 

127,764 

calcolata 

79,382 

calcolata 

46,030 

calcolata 
33,193 

calcolata 

23,023 

calcolata 

COD 9166,37 10585,50 3034,03 800,85 163,65 60,68 

BOD5 2845,71 5371,45 1258,11 302,25 72,29 21,78 

AZOTO 

AMMONIACALE 
92,77 33,36 9,85 2,13 2,50 0,09 

AZOTO NITROSO 0,82 0,21 1,84 0,20 0,37 0,51 

AZOTO NITRICO 56,59 14,70 100,73 95,23 62,29 11,45 

FOSFORO TOTALE 31,31 19,25 14,22 6,04 4,38 1,52 

SOLIDI 

SOSPESI TOT. 
1299,25 3180,26 867,79 262,95 90,92 12,61 

TENSIOATTIVI 11,61 15,88 4,54 3,73 3,14 0,91 

GRASSI ED OLI 481,87 234,34 63,22 16,62 6,57 6,08 

Fonte: Analisi mensili della qualità dell’effluente 

 

La portata degli effluenti è il risultato della media matematica delle portate misurate con un 

contatore installato il 21 febbraio 2008 all’uscita del depuratore. 

Le concentrazioni medie dei principali inquinanti sono riportate nell’allegato 4 

I dati sopra esposti mostrano una variabilità nel corso degli anni da attribuire non a variazioni 

non controllate dell’efficienza del sistema di depurazione delle acque, ma alla variabilità nel 

corso degli anni delle tipologie di prodotto.  

Le acque piovane, decadenti dalle superfici coperte e dai piazzali, sono convogliate in 

condutture e, tramite un canale, sono recapitate alla fognatura comunale. Nel piazzale non 

vi è nessun stoccaggio di sostanze pericolose e né avvengono lavorazioni.  
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4.8 Emissioni in atmosfera 

4.8.A  Emissioni convogliate 
 

L’ elenco dei camini che convogliano all’esterno i fumi prodotti dalle lavorazioni è riportato 

nell’allegato 3A. Le emissioni in atmosfera significative, comprensive dei nuovi punti di 

emissione realizzati durante l’ultimo ampliamento aziendale, sono autorizzate con Determina 

AUA N.DPC024/123 del 29-03-2018. 

 

Principali inquinanti emessi 

 

Principali 

inquinanti 

emessi 

Anno 

2012 

Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

Polveri totali 

(kg/anno) 
646.72 5.45 453.18 419.19 132,42 875,48 374,521 369,01 

I camini funzionano 24h/gg per 264 gg/anno 

  

Nel 2011 è avvenuta la dismissione della centrale termica pertanto gli unici inquinanti emessi 

dall’insediamento sono rappresentati da Polveri Totali.  

In riferimento a quanto prescritto in Autorizzazione relativamente al campionamento dei 

gruppi omogenei, per la determinazione dei principali inquinanti emessi è stato applicato il 

valore riscontrato nel singolo punto di emissione alle differenti portate dei punti affini.  

I controlli effettuati hanno evidenziato valori delle concentrazioni degli inquinanti inferiori a 

quelli approvati (Allegato 3B) 

Le emissioni derivanti dall’impianto di cogenerazione sono state autorizzate alla Società 

Fenice S.p.A. dalla Provincia di Teramo con AUA Protocollo 75524 del 09/03/2011. 

Tali emissioni sono oggetto di sorveglianza da parte di Gelco Unipersonale S.r.l. tramite audit 

annuali che prevedono la verifica delle analisi effettuate. 

Ad oggi non sono state riscontrate anomalie. 

Nel mese di Gennaio 2019 sono state effettuate delle analisi per la marcia controllata dei 

nuovi punti di emissione autorizzati con Determina AUA N.DPC024/123 del 29-03-2018. (E79-

E81-E82-E84-E85-E86). 

 

4.8.B Emissioni diffuse  
 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

4.8.C Emissioni totali annue gas effetto serra 

 

Le emissioni totali di gas effetto serra sono determinate da eventuali fughe che potrebbero 

verificarsi negli impianti contenti fluidi refrigeranti (Rif. paragrafo 4.11B e Allegato 8). 

Per la quantificazione delle emissioni totali legate agli impianti di refrigerazione contenenti 

gas ad effetto serra, in rif. al Reg. UE 517/2014, viene utilizzato il fattore di conversione 

chiamato Global Warming Potential (GWP), definito come l’effetto di riscaldamento 

integrato nel tempo dovuto all’emissione istantanea di 1Kg di un dato gas serra 

nell’atmosfera relativamente a quello prodotto da 1kg di biossido di carbonio (CO2). Il 

risultato della conversione si esprime in CO2eq.  

Nel 2013, è stata effettuata la sostituzione di un impianto di climatizzazione contenete R407C 

(valore GWP= 1.774) causa rottura. È stata accertata una fuga pari a kg 5,7. 

 

Nel 2014 sono state riscontrate delle fughe sui seguenti gruppi frigo: 
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- Gruppo frigo 1 contenete R427A (valore GWP= 2.138) Fuga pari a 72,6 kg 

- Gruppo frigo 2 contenete R407C (valore GWP= 1.774) Fuga pari a 55 kg 

- Gruppo frigo 4 contenete R134A (valore GWP= 1.430) Fuga pari a 64 kg 

 

Nel 2015 sono state riscontrate delle fughe sulle seguenti apparecchiature: 

 

- Gruppo frigo 54 contenete HFC-143A (valore GWP= 4.300) Fuga pari a 80 kg 

- Condizionamento d’aria n. 53 contenete R410A (valore GWP= 2.088) Fuga pari a 4 kg. 

 

Nel 2016 non ci sono state fughe. 

 

Nel corso del 2017 è stata riscontrata una perdita sul gruppo frigo 57 di kg 34 di HFC-134A 

(valore GWP= 1.430). 

 

Nel 2018 e nel 2019 non sono state riscontrate fughe. 

 

Nel primo semestre 2020 è stata riscontrata una perdita sul gruppo frigo 54 di kg 104 di R134A 

(valore GWP= 1.430). 

 

 

L’azienda dal 2012 al 2017 ha provveduto annualmente alla comunicazione della 

dichiarazione Fgas ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012. 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 sem 

2020 

CO2 equivalente 

(ton) 
344.31 352.35 0 81.51 0 0 148.72 

 
 

4.9 Suolo 
 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

4.10 Rumore 
 

Nel mese di Dicembre 2016, è stata effettuato l’aggiornamento della valutazione di impatto 

acustico dello stabilimento Gelco Unipersonale S.r.l. a cura di tecnici competenti del rumore. 

In assenza di zonizzazione acustica nel territorio comunale in cui si trova l’insediamento 

produttivo in esame si applicano i limiti relativi al D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e i limiti di 

accessibilità relativi a “tutto il territorio nazionale” per quanto riguarda il lato Nord in cui sono 

presenti insediamenti di tipo civile e quelli relativi a “zona esclusivamente industriale” per 

quanto riguarda i restanti rilievi effettuati.  
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Tutte le postazioni esaminate risultano entro i limiti di cui sopra fatte eccezione per il rilievo 

notturno effettuato a Ricettore sensibile R1 (allegato 6). 

 

 

 
 

 

 
 

 

In seguito ai risultati della valutazione e al superamento del limite nel punto R1(recettore 

sensibile) l’azienda ha deciso di diminuire la velocità delle ventole dell’impianto di 

refrigerazione  TRANE durante il periodo notturno.  

Il 30 giugno 2017 sono state ripetute le misure nello stesso punto ma senza avere un 

miglioramento dei risultati.  
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L’azienda ha commissionato quindi uno studio più approfondito per la redazione di un piano 

di bonifica volto ad abbassare il livello di rumore e riportarlo entro i limiti consentiti.  

Lo studio, effettuato dalla società ECE il 20 Novembre 2017 ha messo in evidenza i seguenti 

interventi di bonifica da realizzarsi entro due anni: 

 

  
L’azienda ha ritenuto opportuno intervenire sulla principale fonte di rumorosità individuata 

nel Gruppo frigo. Con l’ausilio della ditta costruttrice, è stata avviata un’analisi degli spettri 

delle frequenze che ha portato ad imputare l’elevata rumorosità dell’impianto alla rottura di 

alcuni componenti. A seguito dell’intervento di manutenzione sono state ripetute le misure il 

13 dicembre 2019 e la postazione riesaminata, Recettore Sensibile R1, rispetta il limite di 60 

dB(A)  
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L’azienda nel 2017 ha inoltre commissionato uno studio per la valutazione previsionale di 

impatto acustico dovuto all’installazione di due nuovi gruppi frigo sulla copertura del nuovo 

fabbricato.  

La valutazione, effettuata dallo studio Ece il 03 ottobre 2017, è articolata secondo quanto 

previsto all’allegato 3 del D.G.R. n. 770/P del 14/11/2011 “Disposizioni per il contenimento e la 

riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. 

Approvazione criteri e disposizioni regionali”. in base al quale si può affermare che secondo i 

calcoli sviluppati, i livelli sonori immessi nell’ambiente esterno, dalla ditta Gelco Unipersonale 

S.r.l.  ubicata nel comune di Castellalto (TE), rispetteranno i limiti previsti dal D.P.C.M. 

01/03/1991 e dal D.P.C.M. 14/11/97. 

In base alle valutazioni previsionali effettuate, che si riportano di seguito, si può affermare 

che secondo i calcoli sviluppati, i livelli sonori immessi nell’ambiente esterno, dal nuovo 

reparto ditta Gelco Unipersonale S.r.l. ubicata nel comune di Castellalto (TE), rispetteranno i 

limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e dal D.P.C.M. 14/11/97. 

 

 
 

 
 

I livelli sonori dovuti ai nuovi impianti presenti in copertura dell’ampliamento sono stati 

mappati con adeguata simbologia cromatica. 
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4.11 Odori 
 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

4.11 A Sostanze speciali pericolose 
 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 
 

4.11 B Sostanze lesive ad effetto serra 
 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

4.12 Biodiversità 

 

Nel sito non vengono utilizzate sostanze particolari che possono avere effetti sulla biodiversità. 

Sono stati portati a termine programmi relativi alla riduzione dei consumi di energia elettrica e 

di metano con conseguente riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. 

L’ampliamento dello stabilimento è avvenuto all’interno dell’area già occupata, senza 

ulteriore aumento dell’area edificata. Nel 2011 rispetto al 2010 c’è stato un incremento della 

superficie edificata dovuto all’installazione di n.4 silos. 

L’ampliamento aziendale avviato nel 2017 ha visto l’acquisizione di un complesso immobiliare 

adiacente lo stabilimento che ha portato all’aumento sia dell’uso del suolo che della 

superficie verde.  

 
2016 2017 2018 2019  2020 previsivo

Quantità di caramelle 

prodotte (ton)
19.092,000 20.374,000 19.214,000 18.886,000 17.684,000

Uso totale del suolo (mq) 28.308,00 43.813,36 43.813,36 43.813,36 43.813,36

Indicatore(15)

uso totale del suolo 

(mq)/quantità di caramelle 

prodotte (ton)

Superficie 

impermeabilizzata (mq)
28.308,00 41.493,00 41.493,00 41.493,00 41.493,00

Indicatore(16)

superficie 

impermeabilizzata 

(mq)/quantità di caramelle 

prodotte (ton)

Superficie verde (mq)
0,00 2.320,36 2.320,36 2.320,36 2.320,36

Indicatore(17)

superficie verde 

(mq)/quantità di caramelle 

prodotte (ton)

1,48 2,15 2,28 2,32 2,48

1,48 2,04 2,16 2,20 2,35

0,00 0,11 0,12 0,12 0,13
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4.13 Impatto visivo 
 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

4.14 Inquinamento luminoso 
 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

4.15 Criteri di classificazione della significatività degli aspetti ambientali 
 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 
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Aspetti ambientali diretti significativi e non significativi 

 

Sulla base di criteri di significatività enunciati sono stati individuati come significativi i seguenti 

aspetti diretti: 

 

ASPETTO 

AMBIENTALE 

PRIORITÀ ATTIVITA’ 

EFFLUENTI LIQUIDI bassa Analisi mensili e obiettivo specifico impianto di depurazione  

 

RIFIUTI bassa Procedura di gestione operativa 

  

CONTAMINAZIONE 

DEL SUOLO 

bassa Istruzione Operativa per il controllo degli sversamenti di liquidi 

Costruzione di bacini di contenimento per i serbatoi che ne 

sono privi  

Monitoraggio del terreno. 

RISORSE IDRICHE bassa Ottimizzazione consumo dell’acqua. 

 

RUMORE ESTERNO  media Piano di bonifica acustica  

SOSTANZE 

PERICOLOSE 

bassa Istruzione Operativa per la movimentazione e lo stoccaggio di 

sostanze pericolose 

GAS AD EFFETTO 

SERRA 

bassa Controlli periodici da parte di personale competente  

UTILIZZO ENERGIA bassa Obiettivi specifici di efficientamento energetico 

 

 

Mentre i seguenti aspetti ambientali attualmente non risultano significativi: 

 

ASPETTI AMBIENTALI  

Inquinamento elettromagnetico 

Biodiversità 

Emissioni in atmosfera 

Emissioni diffuse 

Odori  

Impatto visivo 

Inquinamento luminoso 
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5-Aspetti ambientali indiretti 

 

Aspetti ambientali indiretti 

 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

Valutazione degli aspetti ambientali indiretti  

 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

Aspetti ambientali indiretti significativi  

 

Sono risultati significativi i seguenti aspetti ambientali indiretti: 

 

AMBITO 
ASPETTO AMBIENTALE 

INTERESSATO 
PRIORITÀ ATTIVITÀ 

Appaltatori 

-Utilizzo risorse 

-Effluenti liquidi 

-Produzione di rifiuti 

-Energia 

-Contaminazione del suolo 

-Rumore 

Media  

Gli aspetti ambientali vengono definiti 

contrattualmente o dichiarati dal fornitore e 

gestiti come parametri nella valutazione 

degli appaltatori stessi 

Trasportatori 

-Utilizzo risorse 

-Emissioni in atmosfera 

-Contaminazione del suolo 

-Rumore 

Bassa  

Questi aspetti ambientali sono oggetto di 

sensibilizzazione nei confronti dei 

trasportatori: utilizzo di combustibile pulito, 

corretta gestione degli sversamenti, mezzi 

con basso impatto acustico e gestiti come 

parametri nella valutazione degli appaltatori 

stessi 

Fornitori di 

sostanze 

pericolose 

 

- Produzione di rifiuti 

-Gestione di sostanze 

pericolose 

 

Bassa  

Richiesta di costante aggiornamento delle 

schede di sicurezza delle sostanze 

pericolose. 

 

Fornitori di 

materie prime  

 

-Produzione di rifiuti 

 

Bassa  

Sensibilizzare i fornitori all’utilizzo di materie 

prime e imballaggi a basso impatto 

ambientale 

Gestione 

centrale 

elettrica e 

cogeneratore 

 

-Utilizzo risorse 

-Produzione rifiuti 

-Utilizzo energia 

-Rumore 

-Effluenti liquidi 

  

Media 

Gli aspetti ambientali vengono definiti e 

gestiti come da contratto stipulato tra Fenice 

e Gelco Unipersonale S.r.l. 

Clienti 

 

 

- Produzione di rifiuti 

 

Bassa  
Sensibilizzare l’utilizzatore ad un corretto 

smaltimento degli incarti 
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6 – EMERGENZE 

 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

VALUTAZIONE DELLE EMERGENZE 

 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

EMERGENZA INCENDIO 

 

La Gelco Unipersonale S.r.l. è un’azienda sottoposta agli obblighi del Certificato Prevenzione 

Incendi per le attività di cui all’Allegato I al D.P.R. 1agosto 2011 n. 151. 

A seguito delle modifiche strutturali e produttive l’azienda ha ottenuto dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in data 24 ottobre 2012 il Certificato di Prevenzione 

Incendi Prot. 0008377 per ampliamento e modifica delle attività:  

 

n° 88   “Locale adibito a deposito merci superiore a 1.000 m2”; 

n° 63   “Centrale Termoelettrica (Pt 9.300 kW)”; 

n° 64  “Gruppo per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motore 

endotermico con potenza complessiva di 446 kW”; 

n. 19.3.C  “Gruppo per la produzione di energia elettrica sussidiaria (Pt 817 kW)”. 

n. 19.3.C “Deposito liquidi combustibili con capacità geometrica complessiva 

                            compresa da 1 m3 a 9 m3. 

Tutti i presidi antincendio vengono verificati a scadenza periodica e sono mantenuti sempre 

in efficienza. 

Il certificato di prevenzione incendi è stato rinnovato in data 06/06/2017 Prot. 0006350 .  

 

A seguito delle attività di ampliamento in data 16 agosto 2017 è stata presentato un 

progetto per il rilascio del Certificato di Prevenzione incendi (CPI) per le attività di 

ampliamento e modifiche allo stabilimento con spostamento della cabina metano e nel 

dettaglio: 

 

Attività 70.1.B -Locali adibiti a depositi di merci e materiali combustibili di superficie superiore 

a 1000 mq- Magazzino intensivo esistente; 

 

Attività 70.1.B- Locali adibiti a depositi di merci e materiali combustibili di superficie superiore 

a 1000 mq-Magazzino materie prime capannone ex Rotofilm; 

 

Attività 2.2.C- Cabina riduzione gas metano.  

 

Il progetto presentato è stato valutato con parere favorevole dal Ministero dell’Interno 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Prot. 0011553 del 

31/10/2017.  

 

In data 18/07/2018 è stata presentata una variante al Progetto per le Attività 70.1B per la 

quale l’azienda ha ottenuto parere favorevole dal Ministero dell’Interno Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Prot. 0007332 del 01/08/2018. 

 

In data 17/10/2019 è avvenuta la presentazione della SCIA Prot. 0009434. 

In data 21/01/2020 è avvenuto il sopralluogo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Teramo a seguito del quale è stato rilasciato in data 11/03/2020 il Certificato di 

Prevenzione Incendi Prot. 00002119. 
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Tutti i presidi antincendio vengono verificati a scadenza periodica e sono mantenuti sempre 

in efficienza (Rif. Procedura gestione SIC04 “Controlli e sorveglianza antincendio”). 

 

Le indicazioni operative per la pianificazione delle misure e degli interventi per il controllo 

delle emergenze, con particolare riferimento al rischio incendio, sono dettagliate all’interno 

della Procedura Gestionale SIC09 “Gestione delle Emergenze”. 

 

 

7 – Sostenibilità 

 

La responsabilità sociale e ambientale rappresenta da sempre un valore prioritario che 

influenza le decisioni e le strategie della Perfetti Van Melle Italia in quanto consapevole 

dell’importante ruolo che assume nello scenario globale. 

 

Nel 2019 è stato avviato un percorso finalizzato alla definizione di un piano di sostenibilità 

PVM Italia attraverso la collaborazione di una società di Consulting.  

 

Sono state individuate 4 aree di intervento e definiti i relativi Focus Groups a livello di Gruppo 

PVM e nello specifico:   

- Environmental Footprint 

- Filiera e Supply Chain 

- Community e Dipendenti 

- Brand, Prodotto e Packaging 

 

L’obiettivo di questi Focus Groups è quello di individuare azioni di rilevanza socio-ambientale 

che possano essere attuabili nel breve-medio termine. 

 

A maggio 2020 è stato inoltre istituito formalmente un Team Sostenibilità PVM Italia che 

sostiene il Management Team nelle scelte strategiche e operative mirate a garantire uno 

sviluppo sostenibile. Il Team ha il compito di: 

▪ fare un punto della situazione sulle iniziative in atto, ribilanciarle in coerenza con la 

situazione attuale, monitorare gli andamenti e registrare i risultati ottenuti; 

▪ fare da riferimento per implementazione di eventuali progetti di Gruppo; 

▪ raccogliere input e informazioni utili a proporre nuove iniziative, a dare spinta 

innovativa che accompagni l’azienda nel suo sviluppo sostenibile, cogliendo tutti i 

segnali dell’evoluzione in questa direzione; 

▪ comunicare e rendicontare impegni, obiettivi e risultati raggiunti. 

 

Per Gelco gli obiettivi di sostenibilità si riflettono all’interno del proprio Sistema di Gestione 

concretizzandosi anche attraverso il monitoraggio dei propri indicatori aziendali e l’adozione 

di specifici obiettivi ambientali volti a ridurre l’impatto delle proprie attività sull’ecosistema. 

 

 

8 – Gli obiettivi e i programmi ambientali 

 

Sulla base dell’analisi ambientale iniziale, alla luce degli elementi da essa forniti ed in 

coerenza con la Politica Ambientale e con l’impegno assunto in tema di Sostenibilità, la 

Direzione di Stabilimento ha individuato i nuovi obiettivi di miglioramento aggiornando i 

programmi ambientali. 

Gli obiettivi vengono revisionati semestralmente come previsto nel Piano di Sorveglianza 

Ambientale (allegato 7) (e in sede di riesame della direzione. 

 

Obiettivi raggiunti ultimo triennio (2017-2018-2019) 
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2018: 

 

 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Riduzione del 30% 

del consumo di energia elettrica per illuminazione a LED nuove aree produttive. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO - Ottenuta riduzione del 30% del consumo di energia elettrica 

nuove aree produttive. 

 

 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Riduzione Energia 

Primaria del 20,11% per sostituzione forni di nuova concezione. Riduzione Energia 

Primaria del 57,8 % per sostituzione estrusore II linea estrusi. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO - Ottenuta riduzione Energia Primaria del 20,11% per 

sostituzione forni di nuova concezione e riduzione Energia Primaria del 57,8 % per 

sostituzione estrusore II linea estrusi 

 

 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Riduzione del 15% 

del consumo di energia da utilizzare per condizionare ambiente attraverso FREE 

COOLING. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO - Ottenuta riduzione del 15% del consumo di energia da 

utilizzare per condizionare ambiente nuovi reparti produttivi. 

 

 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE. Riduzione emissioni CO2 del 40% e consumi 

carburante del 45% per acquisto vettura di servizio aziendale ibrida plug-in e relativa 

stazione di ricarica. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO - Ottenuta riduzione emissioni CO2 del 40% e consumi 

carburante del 45%. 

 

 

2019: 

 

 ELIMINAZIONE COPERTURA CEMENTO-AMIANTO. Rimozione totale della copertura in 

cemento amianto nuovo MMP 

(2.573 mq) 

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Effettuata rimozione totale e rifacimento copertura. 

 

 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Riduzione del 15% del 

consumo di energia da utilizzare per condizionare ambiente attraverso sostituzione 

n.5 UTA e installazione N.3 FREE COOLING.  

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Effettuata ottenuta riduzione del 15% attraverso le nuove 

installazioni. 

 

2020: 

 

 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Riduzione consumo 

energia primaria (metano) del 3,2% ed aumento efficienza elettrica del 1,4% 

attraverso la sostituzione del motore di cogenerazione.  

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Effettuata installazione e collaudo del nuovo motore. 

 

 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Riduzione 

dissipazione energetica verso l’esterno del 8% attraverso la sostituzione di 1.500 mq di 

copertura esistente in fibrocemento. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Realizzata nuova copertura. 
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 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Ottimizzazione 

impianto di generazione acqua fredda Gelco 1 con aumento efficientamento 

energetico del 15% attraverso la sostituzione di n.1 compressore. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Effettuata installazione nuovo compressore. 

 

 
 

Programmi ambientali in corso triennio (2019-2020-2021) 
 

Sulla base dell’analisi ambientale iniziale, alla luce degli elementi da essa forniti ed in 

coerenza con la Politica Ambientale e con l’impegno assunto in tema di Sostenibilità, la 

Direzione di Stabilimento ha individuato i nuovi obiettivi di miglioramento aggiornando i 

programmi ambientali. 

Annualmente gli obiettivi vengono revisionati con cadenza semestrale come indicato nel 

Piano di Sorveglianza Ambientale (allegato 7). 
 

 

Programma 

ambientale 

N° 

Obiettivo 

Generale 

Obiettivo  

Specifico 

Parti 

interessate 

Termine 

previsto 

Riprogr. 

tempi di 

chiusura 

Stato di  

avanzamento 
Responsabile 

01.18 

RIDUZIONE 

DEL100% DEL 

QUANTITATIVO DI 

CODICE CER 

16.10.02 

Compartecip

azione 

adeguamento 

impianto di 

depurazione 

consortile e 

conferimento 

diretto acque 

reflue 

industriali in 

deroga o 

revamping 

impianto 

aziendale. 

PERSONALE 

TECNICO 

ESTERNO 

 

PERSONALE 

INTERNO 

Dic-2021 - 

Lug 2018 

FENICE 

Offerta per studio di 

fattibilità 

realizzazione TAR 

RUZZO 

Pubblicata in data 

16/07/18 

manifestazione di 

Interessi da parte di 

Ruzzo Reti S.p.A. 

Scadenza 

28/08/2018 

Ott 2018 

FENICE 

Preliminare Studio di 

fattibilità del 

17/10/18 

RUZZO 

Consegnata in data 

19/10/18 

documentazione per 

avviso pubblico 

 

SETTEMBRE 2019 

Aggiudicazione gara 

in data 03/09/19. 

 

FM 
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Programma 

ambientale 

N° 

Obiettivo 

Generale 

Obiettivo  

Specifico 

Parti 

interessate 

Termine 

previsto 

Riprogr. 

tempi di 

chiusura 

Stato di  

avanzamento 
Responsabile 

02.19 

REVAMPING 

IMPIANTO DI 

COGENERAZIONE 

PER PRODUZIONE 

ENERGIA TERMICA 

ED ELETTRICA IN 

FUNZIONE DEI 

NUOVI 

FABBISOGNI 

AZIENDALI 

 

Riduzione del 

20% 

dell’energia 

primaria 

(Epconv – 

Epcog)/Epcon

v risultante 

dalle emissioni 

dei certificati 

di efficienza 

energetica 

(certificati 

bianchi). 

PERSONALE 

TECNICO 

ESTERNO 

 

PERSONALE 

INTERNO 

Dic-2022 - - FM 

01.20 
OTTIMIZZAZIONE 

GESTIONE RIFIUTI 

Creazione 

isole 

ecologiche 

per uffici. 

PERSONALE 

INTERNO 
Dic-2020 - - FM 

02.20 
OTTIMIZZAZIONE 

DELLE RISORSE  

Riduzione del 

30% del 

consumo di 

acqua per 

lavaggio 

sistemi di 

cottura NID1 e 

NID2-

Installazione di 

un sistema di 

lavaggio 

automatico 

ad alta 

pressione 

PERSONALE 

TECNICO 

ESTERNO 

 

PERSONALE 

INTERNO 

Dic-2021 - - M&E 

01.21 

OTTIMIZZAZIONE 

DELLE RISORSE  

 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO 

Riduzione 

dissipazione 

energetica 

verso l’esterno 

del 8% 

attraverso la 

sostituzione di 

1.500 mq di 

copertura 

esistente in 

fibrocemento 

PERSONALE 

TECNICO 

ESTERNO 

 

PERSONALE 

INTERNO 

Dic-2021 - - M&E 

02.21 

OTTIMIZZAZIONE 

GESTIONE OLI DI 

MANUTENZIONE 

Rifacimento 

deposito 

esterno 

stoccaggio oli 

di 

manutenzione 

PERSONALE 

TECNICO 

ESTERNO 

PERSONALE 

INTERNO 

Dic-2021 - - M&E 

03.21 

OTTIMIZZAZIONE 

DELLE RISORSE  

 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO 

Ottimizzazione 

dei consumi 

energetici 

attraverso 

monitoraggio 

attuali cicli di 

essiccamento 

prodotti colati 

PERSONALE 

INTERNO  

PERSONALE 

TECNICO 

ESTERNO 

Dic-2021 - - M&E 
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Questi obiettivi sono stati esplicitati in programmi specifici in cui sono ben definiti i traguardi 

da raggiungere, le risorse umane e finanziarie, gli steps temporali intermedi e dove possibile, 

gli indicatori che evidenziano il grado di raggiungimento dell’obiettivo. 

 

 

9 – Controlli operativi 

 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

10 – Glossario 

 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 
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11 - Allegati tecnici 

 

Allegato 1- Elenco rifiuti prodotti 
 

Codice 

CER 

Descrizione 

rifiuto  

Fase di 

provenienza  

2015  

Kg 

 

 

2016 

Kg 

2017 

Kg 

2018 

kg 

2019 

kg 

1 sem 

2020 

kg 

Destinazione 

020601 Scarti inutilizzabili 

per il consumo o 

la trasformazione 

Fasi del 

processo 

produttivo 

174.260 553.960 579.800 594.060 294.780 102.760 R 

- - - 

 

- - - 

020603 Fanghi prodotti 

dal trattamento 

in loco degli 

effluenti 

Depuratore  10.020 11500 2.570 - - - R 

080312* Scarti di 

inchiostro 

contenenti 

sostanze 

pericolose 

Produzione - 85 - - - - D 

080318 Toner di stampa 

esauriti diversi da 

quelli di cui alla 

voce 080317 

Uffici 35 50 20 75 37 20 R  

130206* Scarti di olio 

sintetico per 

motori, 

ingranaggi e 

lubrificazione 

Manutenzione  350 350 250 550 120 50 R 

130507* Acque oleose 

prodotte dalla 

separazione 

olio/acqua 

Compressore  

(separatore 

acqua-olio) 

- - 480 - 500 0 D 

140601* HCFC Gruppi frigo 230 - - - - - R 

140603* Altri solventi e 

miscele di 

solventi 

Produzione - 12 40 18 56 35 R 

150101 Imballaggi in 

carta e cartone 
Tutte le fasi 

del ciclo 

tecnologico e 

servizi tecnici 

173.260 166.560 210.720 176.220 181.460 77.740 R 

150102 Imballaggi in 

plastica 
Tutte le fasi 

del ciclo 

tecnologico e 

servizi tecnici 

70.180 70.960 95.980 80.940 102.520 45.480 R 

150103 Imballaggi in 

legno 
Produzione 55.460 45.820 42.660 70.880 52.600 

 

35.120 R 

150106 Imballaggi in 

materiali misti 
Tutte le fasi 

del ciclo 

tecnologico e 

servizi tecnici 

127.780 145.360 175.160 178.120 153.680 54.240 R 

150106 Imballaggi in 

vetro 
Laboratorio - - - - - 16 R 

 

 

150110* imballaggi 

contenenti 

residui di 

sostanze 

pericolose o 

contaminati da 

tali sostanze 

Produzione - - 15 6 21 28 D 

150202* Assorbenti, 

materiali 

assorbenti, 

stracci e 

indumenti 

protettivi, 

contaminati da 

sostanze 

pericolose 

Tutte le fasi 

del ciclo 

tecnologico e 

servizi tecnici 

- - 1,4 4,6 29 3 D 
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Codice 

CER 

Descrizione 

rifiuto  

Fase di 

provenienza  

2015  

Kg 

 

 

2016 

Kg 

2017 

Kg 

2018 

kg 

2019 

kg 

1 sem 

2020 

kg 

Destinazione 

150203 Assorbenti, 

materiali filtranti, 

stracci e 

indumenti 

protettivi, diversi 

da quelli di cui 

alla voce 150202 

Filtri armadio 

infiammabili 

Laboratorio 

   3  9 D 

160213* Apparecchiature 

fuori uso 

contenenti 

sostanze 

pericolose 

Tutte le fasi 

del ciclo 

tecnologico e 

servizi tecnici 

- - 160 - - - R 

160214 Apparecchiature 

fuori uso diverse 

da quelle di cui 

alle voci da 

160209 a 160213 

Tutte le fasi 

del ciclo 

tecnologico e 

servizi tecnici 

1.040 - 1.170 280 - - R 

160216 Componenti 

rimossi da 

apparecchiature 

fuori uso diversi 

da quelli di cui 

alla voce 160215 

Manutenzione 500 - 1.760                                                                                    485 2.350 280 R 

160506* Sostanze 

chimiche di 

laboratorio 

contenenti o 

costituite da 

sostanze 

pericolose, 

comprese le 

miscele di 

sostanze 

chimiche di 

laboratorio  

Laboratorio  55 7 30 20 112 0 D 

160601* Batterie al 

piombo 
Uffici/ 

produzione 

- 121 89 35 - - D  

161002 Soluzioni 

acquose di 

scarto diverse da 

quelle di cui alla 

voce 161001 

Reflui 

industriali  

10.361.960 10.208.160 25.663.120 32.726.570 34.213.720 13.382.766 D 

170101 Cemento Manutenzione - - 5.220 - - - D 

170401 Rame  Manutenzione 148 - - - - - R 

170402 Alluminio  Manutenzione - - - - - - R 

170405 Ferro e acciaio Manutenzione 23.320 6.980 10.120 26.240 40.188 8.160 R 

170411 Cavi elettrici Manutenzione 140 - - - - - R 

170604 Materiali isolanti 

diversi da quelli 

di cui alle voci 

170601 e 170603 

Manutenzione - - - - - - D 

170802 materiali da 

costruzione a 

base di gesso 

diversi da quelli 

di cui alla voce 

170801 

Manutenzione - - - - 780 - R 

200101 Carta – 

documenti da 

distruggere 

Uffici - - - 1.800 - - R 

200121* Tubi fluorescenti 

ed altri rifiuti 

contenenti 

mercurio 

Manutenzione - 61 25 23 114 49 R 

 
 
 

R = recupero 

D = smaltimento 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
                                                                                                                           rev 16 agg. al 19/11/2020 

           

ELABORAZIONE ASTRA STUDIO CHIMICO ASSOCIATO   Pagina 46 di 59 

 

Allegato 2 - Modalità stoccaggio rifiuti  
 

Codice CER Descrizione rifiuto 
Modalità di 

stoccaggio 

Luogo di 

stoccaggio 

Tempo 

medio di 

deposito 

020601 
Scarti inutilizzabili per il consumo o la 

trasformazione 

Container 

asportabile 
All’aperto 10gg 

080318 
Toner di stampa esauriti diversi da quelli 

di cui alla voce 080317 

Contenitore 

(microraccolta) 
Uffici 6 mesi 

130206* 
Scarti di olio sintetico per motori, 

ingranaggi e lubrificazione 
Serbatoio Sotto tettoia 12 mesi 

130507* 
Acque oleose prodotte dalla 

separazione olio/acqua 
Cisterna Sotto tettoia 12 mesi 

140603* Altri solventi e miscele di solventi Contenitore Sotto tettoia 12 mesi 

150101 Imballaggi in carta e cartone 

Balle pressate su 

bancali in 

apposita area 

All’aperto 1 mese 

150102 Imballaggi in plastica 

Balle pressate in 

container 

asportabile 

All’aperto 1 mese 

150103 Imballaggi in legno  
Container 

asportabile 
All’aperto 1 mese 

150106 Imballaggi in materiali misti 

Balle pressate in 

container 

asportabile 

All’aperto 2 settimane 

150107 Imballaggi in vetro Contenitore Sotto tettoia 12 mesi 

160213* 
Apparecchiature fuori uso contenenti 

sostanze pericolose 
Su bancale Area apposita 12 mesi 

160214 

Apparecchiature fuori uso diverse da 

quelle di cui alle voci da 160209 a 

160213 

Su bancale Area apposita 12 mesi 

160216 

Componenti rimossi da apparecchiature 

fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 

160215 

Contenitore Officina 6 mesi  

150202* 

Assorbenti, materiali assorbenti, stracci e 

indumenti protettivi, contaminati da 

sostanze pericolose 

Contenitore Sotto tettoia 12 mesi 

150203 

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e 

indumenti protettivi, diversi da quelli di 

cui alla voce 150202 

Contenitore Sotto tettoia 12 mesi 

160506* 

Sostanze chimiche di laboratorio 

contenenti o costituite da sostanze 

pericolose, comprese le miscele di 

sostanze chimiche di laboratorio  

Contenitore per 

liquidi 
Sotto tettoia 12 mesi 

160601* Batterie al piombo Contenitore Sotto tettoia 12 mesi 

161002 
Soluzioni acquose di scarto diverse da 

quelle di cui alla voce 161001 

Vasche di 

accumulo reflui 

industriali 

All’aperto giornaliero 

170405 Ferro e acciaio 
Container 

asportabile 
All’aperto 40gg 

170802 
Materiali da costruzione a base di gesso 

diversi da quelli di cui alla voce 170801 
Su bancale All’aperto 30gg 

200121* 
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 

mercurio 
Contenitore Sotto tettoia 12 mesi 

150110* 

imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze 

 

Contenitore Sotto tettoia 12 mesi 
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Allegato 3A- Elenco dei punti di emissione in atmosfera e loro provenienza 

 

                 Punti di emissione sottoposti ad autorizzazione 

  

                 Punti di emissione scarsamente rilevanti 

 
N.  descrizione note 

E6 Emissione aspirazione camere calde Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E8 Emissione aspirazione camere calde Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E9 Emissione aspirazione camere calde Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E10 Emissione colatrice NID completa di 

Vortex 

Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E11 Emissione colatrice NID completa di 

Vortex 

Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E12 Emissione vapore  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E13 Emissione abbattitore amido a 

ciclone su colatrici NID1 e NID2 

Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E15 Emissione colatrice NID completa di 

Vortex 

Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E16 Emissione aspirazione camere calde Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E17 Emissione aspirazione camere calde Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E18 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E19 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E20 Ricambio d’aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E21 Impianto di combustione Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E23 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E24 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E25 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E27 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E28 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E29 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E30 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E31 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E32 Impianto di combustione Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 
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E33 Impianto di combustione Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E34 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E36 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E37 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E38 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E39 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E40 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E41 Impianto di combustione Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E43 Impianto di combustione Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E44 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E45 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E46 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E50 Emissione aspirazione camere calde Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E51 Emissione aspirazione camere calde Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E52 Ricambi d’aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E53 Emissione vapore  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E54 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E55 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E56 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E58 Ricambi d’aria  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E59 Emissione aspirazione camere calde Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E60 N. 4 estrattori a solaio ricambi aria 

ambiente 

Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E61  Aspirazione reparto preparazione 

impasti 

Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E62 Estrattore locale fumatori Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E64 Emissione vapore Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E65  Aspirazione Reparto Stampati Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E66 Aspirazione Reparto 

Confetti/Compresse 

Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E67 Cappa laboratorio C.Q. Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E68 Cappa laboratorio C.Q. Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 



                                                                                                               DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
                                                                                                                           rev 16 agg. al 19/11/2020 

           

ELABORAZIONE ASTRA STUDIO CHIMICO ASSOCIATO   Pagina 49 di 59 

E69 Cappa laboratorio C.Q. Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E70 Cappa laboratorio Aromi e Colori Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E71 Cappa locale mensa Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E72 Emissione aspirazione camere calde Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E73 Emissione aspirazione camere calde Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E74 Emissione abbattitore amido su 

colatrici NID3 e NID4 

Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E75 Ricambio d’aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E76 Ricambio d’aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E77 Ricambio d’aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E78 Ricambio d’aria Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E79 Emissione unità trattamento amido 

(linea Makat) 

Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E81 Emissione aspirazione camere calde  Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E82 Emissione aspirazione camere calde  Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E83 Emissione aspirazione camere calde  Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E84 Emissione aspirazione camere calde  Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E85 Emissione aspirazione camere calde  Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E86 Emissione aspirazione camere calde  Determinazione AUA N.DPC024/123  del 29-03-2018 

E87 Ricambi d’aria ambiente a parete  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E88 Ricambi d’aria ambiente a parete  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E89 Ricambi d’aria ambiente a parete  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E90 Ricambi aria forzata magazzino Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E91 Ricambi aria forzata magazzino Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E92 Ricambi aria forzata magazzino Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E93 Ricambi aria forzata magazzino Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E94 Ricambi aria forzata magazzino Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E95 Ricambi aria forzata magazzino Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E96 Ricambi aria forzata magazzino Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E97 Ricambi aria forzata magazzino Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E98 Ricambi aria forzata magazzino Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 
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E99 Ricambi aria forzata magazzino Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E100 Ricambi aria forzata magazzino Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E101 Ricambi aria forzata magazzino Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E102 Emissione condensa- Impianto di 

distribuzione vapore 

Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E103 Emissione ricambio d’aria ambiente Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E(104-E105-

E106) 

Ricambi aria ambiente area 

preparazione  

Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E107  Ricambi aria forzata per CPI Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E108 Estrattore locale fumatori  Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E(109-110-

111-112-113-

114) 

Emissione aria calda da 

deumidificazione ambiente 

Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 

E115  Emissione aria calda da 

deumidificazione ambiente 

Emissione non sottoposta ad autorizzazione e/o 

scarsamente rilevante 
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Allegato 3B - Concentrazioni medie (su tre campionamenti) degli inquinanti nelle 

emissioni 
 
Punto di 

emiss. 

n° 

Provenienza Sostanze 

inquinanti 

Conc. 

(mg/Nm3) 

anno 2015 

Conc. 

(mg/Nm3) 

anno 2016 

Conc. 

(mg/Nm3) 

anno 2017 

Conc. 

(mg/Nm3) 

anno 2018 

Conc. 

(mg/Nm3) 

anno 2019 

Limiti 

autorizzati 

(mg/Nm3) 

 

E6, Aspirazione 

camere calde 

Polveri totali - 0,00 - - - 3,5 

E8, - - 0,43 - - 3,5 

E9, - - - 0,10 - 3,5 

E16, - - - - 0,10 3,5 

E17 0,00 - - - - 3,5 

E11 Colatrici NID 

complete di 

Vortex per 

rigenerazione 

amido 

(abbattiment

o con filtri a 

manica) 

Polveri totali 0,48 - - 0,62 - 10,0 

 

E10 

- - 1,88  - 10,0 

E15 - 0,36 -  0,38 10,0 

E13* Colatrici NID 

con 

impianto di 

abbattimento 

amido 

proveniente 

dallo spolvero 

(abbattiment

o con filtri a 

maniche)  

Polveri totali 2,4 0,32 0,71 0,81 0,13 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E50 

 

Aspirazione 

camere calde 

Polveri totali - - 1,26 - - 3,5 

E51 

 

0,00 - - 0,10 - 3,5 

E59 - 0,00 - - 0,10 3,5 

E65 Aspirazione 

reparto 

Stampati 

Polveri totali 0,00 0,15 0,91 0,99 1,26 6,0 

E66 Aspirazione 

reparto 

Confetti/ 

Stampati 

Polveri totali 1,75 0,15 0,29 0,62 0,38 6,0 

E72 Aspirazione 

camere calde 

Polveri totali 0,00 0,00 0,37 0,20 0,60 3,5 

 

E73 Aspirazione 

camere calde 

Polveri totali 0,58 0,00 0,15 0,20 0,26 3,5 

E74 Emissione 

abbattitore 

amido NID 3 e 

4 

Polveri totali 0,64 0,00 0,22 0,23 0,64 5,0 
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E79 Emissione 

unità 

trattamento 

amido 

(linea Macat) 

Polveri totali 

 

- - - 1,11 0,10 10,0 

E81 Emissione 

Aspirazione 

Camere 

calde 

 

- - - 0,43 - 3,5 

E82 - - - 0,45 - 3,5 

E83 - - - 0,35 - 3,5 

E84 - - - 0,35 - 3,5 

E85 - - - 0,54 - 3,5 

E86 - - - 0,53 - 3,5 

 

 
*   Secondo quanto espressamente indicato nell’atto AUA N.DPC024/123 del 29-03-2018 

- annuale per i punti di emissione E13, E65, E66, E72, E73, E74; 

- annuale solo su un punto di emissione per i gruppi di emissione omogenei ovvero: 
 E6, E8, E9, E16, E17 
 E10, E11, E15 
 E50, E51, E59 

E79, E81, E82, E83, E84, E85, E86 
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Allegato 4 - Concentrazione medie degli effluenti 
 
Inquinanti  ANNO 

2015 

(Valori medi) 

ANNO 

2016 

(Valori medi) 

ANNO 

2017 

(Valori medi) 

ANNO 

2018          

(Valori medi) 

ANNO 

2019          

(Valori medi) 

1 SEMESTRE 

2020        

(Valori medi) 

u.misura LIMITI DI 

LEGGE 

** 

PH 

 
7,50 7,34 7,60 7,90 7,62 8,10 

 

5.5-9.5 

COD  

 
224,94 313,83 144,78 66,24 18,68 19,97 

mg/l di O2 

500 

BOD5  

 
69,83 159,25 60,03 25,00 8,25 7,17 

mg/l di O2 

250 

AZOTO 

AMMON.  
2,28 0,99 0,47 0,18 0,29 0,03 

mg/l di NH4 

30 

AZOTO 

NITROSO  
0,02 0,01 0,09 0,02 0,04 0,17 

mg/l di N 

0,6 

AZOTO 

NITRICO  
1,39 0,44 4,81 7,88 7,11 3,77 

mg/l di N 

30 

FOSFORO 

TOTALE  
0,77 0,57 0,68 0,50 0,50 0,50 

mg/l di P 

10 

SOLIDI SOSPESI 

TOT.  
31,88 94,29 41,41 21,75 10,38 4,15 

mg/l 

200 

TENSIOATTIVI 

TOTALI 
0,29 0,47 0,22 0,31 0,36 0,30 

mg/l 

4 

GRASSI  E OLI 

ANIMALI E 

VEGETALI 

11,83 6,95 3,02 1,38 0,75 2,00 

mg/l 

40 

CLORURI 

 

8,25 

 

10 

 

58 

 

176,5 
307,8  

mg/l 

1200 

SOLFATI 

 

6,84 

 

5,36 

 

65,5 

 

195 
255,7  

mg/l 

1000 

ALLUMINIO 

 

0,31 

 

0,12 

 

0,01 

 

0,09 
0,22  

mg/l 

2 

CADMIO 

 

0,001 

 

0,002 

 

0,002 

 

0,002 
0,002  

mg/l 

0,02 

CROMO VI 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 
0,01  

mg/l 

0,2 

FERRO 

 

0,1 

 

0,38 

 

0,002 

 

0,02 
0,002  

Mg/l 

4 

MANGANESE 

 

0,002 

 

0,05 

 

0,002 

 

0,002 
0,002  

Mg/l 

4 

PIOMBO 

 

0,02 

 

0,002 

 

0,002 

 

0,002 
0,002  

mg/l 

0,3 

RAME 

 

0,07 

 

0,002 

 

0,002 

 

0,002 
0,002  

mg/l 

0,4 

 

 

 

Allegato 5 - Concentrazioni analitiche dei carotaggi  

 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 

 

Allegato 6 - Misure di rumore (effettuate il 27/10/16 e 07/11/2016) 

 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 
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Allegato 7 - Programma dettagliato del piano di sorveglianza  
 

 

N° NATURA INTERVENTO OGGETTO FREQUENZA RESP. RIFERIMENTO 

1.  Monitoraggio ambientale 

per l’adempimento alle 

prescrizioni autorizzatorie e 

il controllo delle prestazioni 

ambientali 

INGRESSO DEPURATORE 

▪ pH 

▪ COD 

▪ BOD 

▪ P 

▪ N tot 

▪ NH4 

▪ Solidi sospesi totali 

▪ Residuo secco a 105°C 

▪ Rapporto BOD/N/P 

Mensili  REMS Laboratorio esterno 

IOA 01 

USCITA DEPURATORE 

▪ pH 

▪ COD 

▪ BOD 

▪ P 

▪ NH4 

▪ Solidi sospesi totali 

▪ Tensioattivi 

▪ Oli 

▪ NO2 

▪ NO 

2.  Monitoraggio ambientale 

per il controllo delle 

prestazioni ambientali 

USCITA DEPURATORE 

▪ Cl 

▪ SO4 

▪ Fe  

▪ Mn  

▪ Al  

▪ Pb  

▪ Cd  

▪ Cu  

▪ Cr VI  

Annuale  REMS Laboratorio esterno 

3.  Monitoraggio ambientale 

per l’adempimento alle 

prescrizioni autorizzatorie e 

il controllo delle prestazioni 

ambientali 

Emissioni in atmosfera dei 

camini per il controllo dei 

parametri autorizzati  

(E6-E8-E9-E16-E17- E11-E10-E15- E13-

E50-E51-E59-E65-E66-E72-E73-E74- 

E79, E80, E81, E82, E83, E84, E85, 

E86) 
 

▪ Velocità fumi 

▪ T 

▪ Portata 

▪ Polveri totali 

Annuale REMS Laboratorio esterno 

 

In Rif. AUA 

DPC024/123 del 

29/03/2018 sui 4 

gruppi omogenei  

G1: E6-E8-E9-E16-

E17 

G2: E10-E11E-E15 

G4: E50-E51-E59 

G5: E79, E81, E82, 

E83, E84, E85, E86,  

verrà effettuato il 

controllo su un 

unico punto a 

rotazione per 

gruppo 

Per il gruppo di 

camini E13, E65, 

E66, E72, E73, E74 

l’analisi viene 

effettuata 

annualmente su 

tutti i camini 
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N° NATURA INTERVENTO OGGETTO FREQUENZA RESP. RIFERIMENTO 

4.  Monitoraggio ambientale 

per il controllo delle 

prestazioni ambientali 

Valutazione ecotossicità (H14) 

per codici CER pericolosi e non 

pericolosi con voce a 

specchio 

▪ Controllo schede di sicurezza 

▪ Caratterizzazione analitica 

Ogni 24 mesi REMS REMS/GSA 

Laboratorio esterno 

5.  Monitoraggio ambientale 

per il controllo delle 

prestazioni ambientali 

Caratterizzazione dei codici 

CER destinati a recupero attivi 

in azienda 

▪ Caratterizzazione analitica 

 

Ogni 24 mesi REMS Laboratorio esterno 

 

(Esclusi codici CER  

Rif. D.M. 27/09/10 

art. 6, comma 1, 

lettera b) 

6.  Monitoraggio ambientale 

per l’adempimento alla 

normativa vigente in 

materia di ambiente di 

lavoro/ rumore esterno 

Valutazione dei livelli di 

esposizione al rumore 

▪ Leq 

Quadriennale 

(interno) 

REMS Ditta esterna 

Quadriennale 

(esterno) 

7.  Monitoraggio ambientale Controllo della tenuta delle 

vasche di accumulo acque 

reflue industriali 

Annuale REMS Environmental 

Team IOA04-A13 

Ventennale Carotaggi  

 

8.  Verifica esecuzione 

procedure gestionali e 

istruzioni operative 

Controllo esecuzione corretta 

delle procedure/istruzioni 

inerenti il SGA 

Annuale REMS SGQA - PGA09  

9.  Verifica conformità 

normativa 

Verifica dello stato della 

conformità normativa e 

dell’aggiornamento 

dell’archivio leggi 

Mensile REMS Fonti normative 

10.  Controllo del livello di 

raggiungimento degli 

Obiettivi e traguardi, 

ambientali  

Elaborazione dei dati necessari 

per la verifica del livello di 

raggiungimento degli Obiettivi 

ambientali dell’anno in corso 

Semestrale REMS Obiettivi ambientali; 

Programma 

ambientale. 

11.  Monitoraggio ambientale Controllo dell’acqua di scarico 

del separatore acqua-olio  

▪ pH 

▪ COD 

▪ Oli 

Semestrale REMS Laboratorio esterno 

12.  Monitoraggio ambientale Controllo della funzionalità del 

gruppo elettrogeno e dello 

stato del serbatoio del gasolio 

Settimanale REMS Ditta Esterna 

Controllo visivo e 

prova di 

avviamento come 

da IOA04-A09 

13.  Monitoraggio ambientale Controllo serbatoio gasolio Mensile  REMS MAN 

Controllo come da 

IOA04-A10 
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N° NATURA INTERVENTO OGGETTO FREQUENZA RESP. RIFERIMENTO 

14.  Monitoraggio ambientale Controllo pozzetto disoleatore Mensile REMS MAN 

Controllo come da 

IOA 04-A11 

15.  Monitoraggio emissioni in 

atmosfera 

Controllo combustione  Annuale  REMS Ditta esterna 

16.  Monitoraggio ambientale Controllo perdite/reintegro gas 

refrigeranti  

Annuale/ 

Semestrale 

REMS Ditta esterna 

Registrazione 

IOA04-A06 

17.  Monitoraggio ambientale Controllo acque di pozzo (su 

singolo pozzo) 

▪ pH 

▪ torbidità 

▪ conduttività  

▪ durezza  

▪ Cl 

▪ SO4 

▪ NO2 

▪ NO3 

▪ NH4 

▪ Ossidabilità 

▪ Solv. clorurati, arom. alifatici 

▪ CBT 22°C 

▪ CBT 37°C 

▪ Coliformi totali/fecali 

▪ Streptococchi fecali 

▪ Fe  

▪ Pb  

▪ Cd  

▪ Cu  

▪ Cr VI 

Annuale REMS Laboratorio esterno 

18.  Monitoraggio ambientale Controllo acque di pozzo su 

serbatoio di accumulo: 

▪ pH 

▪ torbidità 

▪ conduttività  

▪ durezza  

▪ Cl 

▪ SO4 

▪ NO2 

▪ NO3 

▪ NH4 

▪ Ossidabilità 

▪ Solv. clorurati, arom. alifatici 

▪ CBT 22°C 

▪ Coliformi a 37°C 

▪ Escherichia coli 

▪ Enterococchi 

▪ Fe  

▪ Pb  

▪ Cd  

▪ Cu  

▪ Cr VI 

▪ Ca 

▪ Mn 

▪ Na 

Marzo/   

Novembre di 

ogni anno 

REMS Laboratorio esterno 
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N° NATURA INTERVENTO OGGETTO FREQUENZA RESP. RIFERIMENTO 

19.  Monitoraggio ambientale Controllo acque potabili 

▪ pH 

▪ torpidità 

▪ conducibilità 

▪ durezza 

▪ Cl 

▪ SO4 

▪ NO2 

▪ NO3 

▪ NH4 

▪ Ossidabilità 

▪ Solventi organici ed 

aromatici 

▪ CBT 22°C 

▪ Coliformi a 37°C 

▪ Escherichia coli 

▪ Enterococchi 

▪ Ca 

▪ Mg 

▪ Na 

▪ Fe  

▪ Pb  

▪ Cd  

▪ Cu  

▪ Cr VI 

Al rientro dei 

periodi di 

chiusura per 

ferie estive e 

natalizie 

REMS Laboratorio esterno 

 

Il campionamento 

prevede l’analisi di 

n. 1 punto fisso 

(serbatoi accumulo 

esterni) e n. 2 punti 

a rotazione (nei 

diversi ingressi  

dell’acqua nei 

processi e nei 

servizi). 

20.  Risposta alle emergenze Prova di evacuazione Annuale RSPP / 

21.  Risposta alle emergenze Prova di spegnimento Annuale  RSPP Ditta esterna 

22.  Risposta alle emergenze Prova di contenimento 

sversamenti 

Annuale REMS / 

23.  Monitoraggio ambientale Monitoraggio sprechi acqua 

potabile 

Bisettimanale REMS Controllo come da 

IOA 04-A12 

24.  Monitoraggio ambientale  Effettuazione Diagnosi 

Energetica 

Quadriennale  

(entro il 5 dic) 

REMS Decreto legislativo  

n.102 del 2014 

25.  Monitoraggio ambientale  Amianto – monitoraggio della 

copertura 

Annuale  REMS Controllo come da 

IOA05 

 

 

 

Allegato 8 - Elenco sostanze ad effetto serra 
 

Nessuna modifica rispetto alla Dichiarazione Ambientale rev. 14 del 10/12/2018. 
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Allegato  9 – Piantina aziendale  
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12 - Le modalità relative alla dichiarazione ambientale 

 

Questa dichiarazione ambientale è stata redatta dal Responsabile del Sistema di Gestione 

Ambientale della Gelco Unipersonale S.r.l. con la collaborazione dell’Ufficio SHE&R. 

 

Il Verificatore Ambientale accreditato che ha convalidato questa dichiarazione Ambientale ai sensi del 

Regolamento 1221/2009 e REG UE 1505:2017 è: 

SGS Italia S.p.a., verificatore ambientale accreditato con n° di accreditamento I-VI-007 del 3/04/2003. 

 

La prima emissione della Dichiarazione Ambientale è datata 20 novembre 2006. 

La Gelco Unipersonale S.r.l.  si impegna a trasmettere i necessari aggiornamenti annuali convalidati della 

sua dichiarazione ambientale all’organismo competente e metterli a disposizione del pubblico. 

 

Nel corso dei tre anni verranno effettuate visite di sorveglianza da parte dell’ente di certificazione SGS 

ITALIA, Verificatore Ambientale accreditato, relative al mantenimento della certificazione del Sistema di 

gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 ed EMAS. 
 

La Dichiarazione Ambientale è disponibile su richiesta all’indirizzo mail segreteria@gelco.it. 

 

L’AZIENDA DICHIARA LA VALIDITÁ E VERIDICITÁ DEI DATI ESPRESSI IN QUESTA DICHIARAZIONE AMBIENTALE. 

 

 

 

   Castelnuovo                               Il Direttore di Stabilimento       

19 novembre 2020                          Ing. Massimiliano Bolognesi 

    

 

 

 

Eventuali chiarimenti e dettagli relativi alla Dichiarazione Ambientale possono essere richiesti  

al Responsabile di Gestione Ambientale (REMS) della Gelco Unipersonale S.r.l.    

  

Ing. Massimiliano Bolognesi 

 
Indirizzo: località zona industriale Castelnuovo  (TE) 

 

Tel: 0861-57223/57224 

Fax: 0861/57833 

e-mail: segreteria@gelco.it 

 
La presente dichiarazione ambientale è stata redatta in collaborazione con lo Studio di consulenza “Astra” di Teramo. 
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