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COD. REV. DATA REDAZIONE APPROVAZIONE EMISSIONE MOTIVO REVISIONI 
DA 11 07.03.20 DT Carmine Luca Di 

Crescenzo 
RD Alessandro Massi PR Alessandro  

Massi 
Aggiornamento DA per Sorveglianza Convalida e Rinnovo 
Registrazione EMAS 

DA 11 19.07.19 DT Carmine Luca Di 
Crescenzo 

RD Alessandro Massi PR Alessandro  
Massi 

Aggiornamento DA per Sorveglianza Convalida DA EMAS 

DA 10 19.07.19 DT Carmine Luca Di 
Crescenzo 

RD Alessandro Massi PR Alessandro  
Massi 

Integrazioni  RINA Convalida DA EMAS 

DA 9 01.07.19 DT Carmine Luca Di 
Crescenzo 

RD Alessandro Massi PR Alessandro  
Massi 

Aggiornamento DA per Sorveglianza Convalida DA EMAS 

DA 8 11.12.18 DT Carmine Luca Di 
Crescenzo 

RD Alessandro 
Massi 

PR Alessandro 
Massi 

Aggiornamento DA per Sorveglianza Convalida DA EMAS 

DA 7 28.02.18 DT Carmine Luca Di 
Crescenzo 

RD Alessandro 
Massi 

PR Alessandro 
Massi 

Aggiornamento DA per Sorveglianza Convalida DA EMAS 

DA 6 16.03.17 DT Carmine Luca Di 
Crescenzo 

RD Alessandro 
Massi 

PR Alessandro 
Massi 

Aggiornamento DA per richieste modifiche da IMQ 

DA 5 10.02.17 DT Carmine Luca Di 
Crescenzo 

RD Alessandro 
Massi 

PR Alessandro 
Massi 

Aggiornamento DA per rinnovo Convalida DA e Registrazione 
EMAS 

DA 4 08.01.16 DT Carmine Luca Di 
Crescenzo 

RD Alessandro 
Massi 

PR Alessandro 
Massi 

Aggiornamento DA 

DA 3 07.01.15 DT Alessandro Balducci RD Alessandro 
Massi 

PR Alessandro 
Massi 

Aggiornamento DA 

DA 2 19.09.13 DT Alessandro Balducci RD Alessandro 
Massi 

PR Alessandro 
Massi 

Ulteriore aggiornamento per Rilievi TUV Verifica EMAS 

DA 1 16.09.13 DT Alessandro Balducci RD Alessandro 
Massi 

PR Alessandro 
Massi 

Integrazioni per Rilievi TUV Verifica EMAS 

DA 0 17.07.13 DT Alessandro Balducci RD Alessandro 
Massi 

PR Alessandro 
Massi 

1° Emissione 
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PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CDA DELLA SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL 
 
La SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.r.l. rappresenta nel territorio della provincia di Ancona una realtà con una forte 
esperienza acquisita in anni di gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti industriali. 
La SEA, già da molti anni, ha pianificato tutte le attività della propria organizzazione improntandole ai principi fondamentali 
della qualità, nella consapevolezza che, con il coinvolgimento di tutti i collaboratori e con l'introduzione di prassi di lavoro 
e procedure standardizzate, è fortemente orientate alla salvaguardia ambientale. 
A conferma di questo costante impegno la nostra Azienda ha già da qualche anno ottenuto le Autorizzazioni Integrata 
Ambientale per le attività svolte presso l'impianto di trattamento e depurazione di Località Saline CAMERATA PICENA (AN). 
L'ottenimento di tali autorizzazioni dimostra, nei confronti delle istituzioni e della cittadinanza, l'impegno mantenuto, ora 
come nel passato, di garantire un elevato livello di affidabilità e tutela ambientale. 
L'impostazione data alla nostra organizzazione ha consentito di ottenere già da tempo il riconoscimento della certificazione 
UNI EN ISO 9001, ma anche di presentarsi sul mercato e nel proprio territorio come punto di riferimento ed esempio di 
gestione rispettosa dell'ambiente. 
Un ulteriore traguardo in questo cammino rispettoso dell'ambiente e della sicurezza è rappresentato dal completamento 
delle attività intraprese, per ottenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 dal 
2006 e del proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro OHSAS 18001 dal 2011 con aggiornamento alla 
norma ISO 45001 nel 2019, che rappresentano per la nostra organizzazione un nuovo stimolo a migliorare il nostro impegno 
per la tutela ambientale e la prevenzione e protezione per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e per tutti le parti interessate 
un'occasione di ulteriore crescita. 
L'impegno della SEA S.r.l. si concretizza con l’adesione al Regolamento CE 1221/2009 “EMAS” – Reg. CE 1505/2017 e con la 
pubblicazione dell’edizione relativa all’anno 2016 della DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS già in passato convalidata da 
Ottobre 2013 ad Ottobre 2016 e dei dati delle proprie prestazione ambientale, passando attraverso la condivisione degli 
obiettivi e l'illustrazione delle problematiche ambientali affrontate in questi anni per promuovere un programma di azioni 
adeguato alle reali necessità ed alle aspettative del territorio che ogni giorno ci impegniamo a servire nel rispetto 
dell’ambiente. 
L’impegno viene confermato con la presente DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS aggiornata con i dati dell’anno 2019 e 
con l’adozione dal 01/03/2016 del MOG in conformità al D.Lgs. 231/2001. 
L'augurio che faccio a tutti i collaboratori e parti interessate è che il nostro sforzo, reso possibile dalla partecipazione 
dell'intera organizzazione, costituisca la base per la costruzione di un nuovo modello operativo che coinvolga l'intero 
territorio e la nostra Regione. 
 
CAMERATA PICENA, li 01 Febbraio 2020. 
 

Il Presidente del Cda della SEA 
ALESSANDRO MASSI 
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PREMESSA 
La SEA - Servizi Ecologici Ambientali S.r.l., ha redatto il presente documento al fine di aggiornare la “fotografia” ambientale 
del proprio impianto di gestione rifiuti speciali, sito in Camerata Picena (AN), Loc. Saline, ciò al fine di individuare ed 
aggiornare la posizione di tale impianto rispetto alle condizioni ambientali connesse all'attività dell'impianto medesimo. 
La SEA Srl, oltre ad un sito legale ed amministrativo sito in Camerata picena (AN), Località Saline, ha una ulteriore sede 
amministrativa sita in Via Nino Bixio n°23, Falconara M.ma (AN), la quale non è presieduta e nella quale non vengono svolte 
attività riguardanti la Dichiarazione Ambientale in essere. 
La SEA S.r.l. individua come suoi impegni assolutamente prioritari: 
- il rispetto formale e sostanziale delle leggi;  
- l'impegno ad operare nel pieno rispetto dell'ambiente;  
- l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili al fine di tutelare, insieme, la salute, la sicurezza e l’ambiente. 
- Monitorare le proprie prestazioni ambientali 
- Migliorare le prestazioni ambientali ed il proprio Sistema di Gestione Ambientale. 
Il presente documento rappresenta la modalità scelta per aggiornare il pubblico e le parti interessate in relazione alle 
prestazioni ambientali del nostro sito. 
 
 

0. ACCESSO ED INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO 
La presente Dichiarazione Ambientale è stata predisposta dal Gruppo di Lavoro Qualità/Ambiente/Sicurezza della SEA - 
Servizi Ecologici Ambientali S.r.l.: 
✓ Sig. Alessandro Massi - Presidente del CdA, 
✓ Sig. Massimo Tittarelli – Controllo di Gestione 
✓ Sig. Carmine Luca Di Crescenzo - Direttore Tecnico e Resp. Ambiente 
✓ Sig. ra Orsola Faenza - Consulente esterno  per Macroazienda Srl 
✓ Sig. Piero Bruni – Consulente esterno per Macroazienda Srl 
in base a quanto previsto dal Regolamento CE n°1221/2009 del 25 novembre 2009 (Regolamento EMAS). 
 

La Dichiarazione Ambientale viene redatta dal Direttore Tecnico, approvata dal Rappresentante della Direzione per 
l’Ambiente ed emessa dal Presidente del CdA (Direzione Generale). 
Eventuali revisioni, con la relativa causa vengono riportate nella prima pagina. Le eventuali modifiche al testo vengono 
identificate con la barretta laterale destra. 
Il presente documento sarà revisionato ogni 3 anni o prima nel caso si verifichino sostanziali variazioni dell’organizzazione 
aziendale. 
La Dichiarazione Ambientale è disponibile previa richiesta scritta o per consultazione previo appuntamento presso lo 
stabilimento della SEA. È inoltre diffusa attraverso il sito internet aziendale www.seaambiente.it nel percorso download –
certificazioni, dalla cui pagina è possibile scaricare la DICHIARAZIONE AMBIENTALE. 
Sono inoltre disponibili sempre nel percorso aziendale download – autorizzazioni, tutte le autorizzazioni relative alla attività 
dell’azienda ed oggetto della registrazione EMAS. 
Per ulteriori informazioni, chiarimenti, dettagli e copie rivolgersi a: 
 

Presidente del CdA e Direzione Generale 
ALESSANDRO MASSI 
Tel.   071/744840 
Fax   071/7450138 

Mail  alessandro.massi@seaambiente.it 
 

Direttore Amministrativo 
Dott. ANDREA MASSI 
Tel.   071/744840 
Fax   071/7450138 

Mail  andrea.massi@seaambiente.it 
 

Direttore Tecnico e Responsabile Gestione Ambientale 
Dott. Ing. CARMINE LUCA DI CRESCENZO 
Tel.   071/744840 
Fax   071/7450138 

Mail  carmine.dicrescenzo@seaambiente.it 
 

Segreteria Direzione Generale 
MASSIMO TITARELLI 
Tel.   071/744840 
Fax   071/7450138 

Mail  massimo.tittarelli@seaambiente.it 

mailto:massimo.tittarelli@seaambiente.it
mailto:carmine.dicrescenzo@seaambiente.it
http://www.seaambiente.it/
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0.1 OBIETTIVO DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
Il presente documento rappresenta la modalità scelta per aggiornare il pubblico e le parti interessate in relazione alle 
prestazioni ambientali del nostro sito. 
A tal fine sono stati presi in esame tutti gli elementi dell'organizzazione che possono interagire con l'ambiente (aspetti 
ambientali) per individuare quelli che possono determinare su di esso un impatto significativo (aspetti ambientali 
significativi) e che dovranno, pertanto, essere oggetto di un futuro miglioramento. 
 
 
0.2 IL METODO E REDAZIONE 
Per giungere a tale obiettivo strategico, si è provveduto a condurre un’attenta revisione dei seguenti documenti 
✓ ANALISI AMBIENTALE PRELIMINARE 
✓ POLITICA INTEGRATA QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA 
✓ MANUALE INTEGRATO QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA 
✓ PROCEDURE DEL SGI 
✓ AUTORIZZAZIONI 
✓ CERTIFICAZIONI VOLONTARIE 
 
Inoltre sono stati esaminati i seguenti elementi: 

− Struttura dell'organizzazione; 

− Attività svolta; 

− Impatti ambientali 

− Indicatori Ambientali 

− Risultati dei Monitoraggi 

− Obiettivi di miglioramento e loro raggiungimento 

− Obiettivi futuri 
 
Ciò al fine di porre in luce gli aspetti tecnici e gestionali che influenzano le prestazioni ambientali dei processi e dei servizi 
resi dalla SEA S.r.l. e per cogliere ogni opportunità di miglioramento, anche la più limitata. 
Da un punto di vista prettamente metodologico, la presente DICHIARAZIONE AMBIENTALE redatta in conformità all’allegato 
IV del Reg. CE 1221/2009, si è articolata nelle seguenti fasi principali: 

− caratterizzazione della tipologia e delle attività della SEA S.r.l.; 

− delimitazione del quadro di riferimento normativo cui la SEA S.r.l. è tenuta a conformarsi; 

− valutazione della significatività degli aspetti ambientali individuati, al fine di poter individuare quali di essi determinino 
un impatto ambientale significativo e poter poi fissare gli obiettivi di miglioramento. 

 
 
0.3 LE FONTI ESTERNE ED INTERNE 
La presente DICHIARAZIONE AMBIENTALE è stata svolta attingendo alle seguenti fonti interne all’Azienda ed esterne: 

✓ Legislazione ambientale cogente applicabile al settore 
✓ Regolamento (CE) 1221/2009 
✓ Regolamento (UE) 1505/2017 
✓ UNI EN ISO 14001:2015 
✓ Analisi Ambientale Preliminare Rev. 5 
✓ DICHIARAZIONE AMBIENTALE Rev. 6 
✓ Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) – 09.01.06 
✓ Decreto AIA N°126/VAA_08 del 01/12/2008 con successiva Proroga Prot. 158953 del 12/11/14 Provincia di Ancona 
✓ Proroga Prot. 158953 del 12/11/14 Provincia di Ancona 
✓ Manuale Integrato Qualità Ambiente Sicurezza SEA Rev. 12 
✓ Risultati degli Audit di Certificazione, Sorveglianza e Mantenimento del SGA in conformità alla norma UNI EN ISO 

14001 
✓ Risultati degli Audit Interni del SGA in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 
✓ Risultati degli Audit di qualifica dei Clienti 
✓ CPI rinnovato il 14.07.17 scadenza 14.07.2022 (att. 44.1/b – 36.1.b – 49.1.a – 13.1.a – 4.3.a – 12.2.b)  

 
Le conformità legislative o meno, espresse nella presente DICHIARAZIONE AMBIENTALE, trovano fondamento in una base 
di diritto positivo. 
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1 - CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA E DELLE ATTIVITÀ DELLA SEA S.R.L 
In questa fase sono state analizzate le caratteristiche tipologiche, le strutture, gli impianti, le risorse umane e le attività 
relative all'intero ciclo aziendale. 
 
1.1 - DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA SEA S.R.L. 
L’azienda, SEA Servizi Ecologici Ambientali srl, con sede sociale ed operativa a Camerata Picena (An) in Località Saline, 
opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali da oltre 20 anni.  
L’attività globale della installazione IPPC, riclassificate secondo la direttiva 2010/75/Ue e dal D.Lgs. 46/14, della società 
SEA S.r.l.  comprende: 
 

• Quattro Attività IPPC: 
 

5.1 - Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una 
o più delle seguenti attività: 
a) trattamento biologico; 
b) trattamento fisico-chimico; 
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; 
d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; 
e) rigenerazione/recupero dei solventi; 
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; 
g) rigenerazione degli acidi o delle basi; 
h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti. 

• codice NOSE-P (Nomenclature Of Sources of Emission): 109.07: trattamento fisico chimico e biologico dei rifiuti;  

• codice NOSE-P (Nomenclature Of Sources of Emission): 105.14: rigenerazione/recupero di materie di rifiuto 
 

5.3 a) - Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una 
o più delle seguenti attività ed esclude le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 
dell'allegato 5 alla Parte terza: 
1) trattamento biologico; 
2) trattamento fisico-chimico; 

• codice NOSE-P (Nomenclature Of Sources of Emission): 109.07: trattamento fisico chimico e biologico dei rifiuti;  

• codice NOSE-P (Nomenclature Of Sources of Emission): 105.14: rigenerazione/recupero di materie di rifiuto 
 

5.3 b) - Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 
75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle 
acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza: 
1) trattamento biologico; 
3) trattamento di scorie e ceneri; 
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed i veicoli 
fuori uso e relativi componenti. 

• codice NOSE-P (Nomenclature Of Sources of Emission): 109.07: trattamento fisico chimico e biologico dei rifiuti;  

• codice NOSE-P (Nomenclature Of Sources of Emission): 105.14: rigenerazione/recupero di materie di rifiuto 
 

5.5 - Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 
5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel 
luogo in cui sono generati i rifiuti. 
 

• due attività non IPPC: 
o deposito preliminare D15 e/o messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi 
o autotrasporto c/terzi 

 
Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività IPPC, nello stato attuale, vanno riferite all’attività aziendale nel suo 
complesso, ovvero non è possibile differenziare le autorizzazioni per le due attività IPPC sopra descritte; esse sono elencate 
di seguito in Tabella seguente specificando singolarmente tutte le attività autorizzate; nella stessa tabella vengono aggiunte 
anche le autorizzazioni per le due attività non IPPC sopra menzionate. 
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Quadro Autorizzativo della SEA 
 
 

Descrizione dell’attività autorizzata N° autorizzazione ente / scadenza 

Attività di: 

• deposito preliminare (D15) 
e/o messa in riserva (R13) di 
rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi  

• trattamento chimico fisico 
(D9) di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi  

• trattamento biologico (D8) 
di rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi  

• raggruppamento 
preliminare prima di una 
delle operazioni di cui ai 
punti da D1 a D12 (D13) di 
rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi  

• ricondizionamento 
preliminare prima di una 
delle operazioni di cui ai 
punti da D1 a D13 (D14) di 
rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi  

• utilizzazione di rifiuti 
ottenuti da una delle 
operazioni indicate da R1 a 
R10 (R11) di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi  

• riciclo/recupero di altre 
sostanze inorganiche (R5) di 
rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi  

• riciclo/recupero dei metalli 
o dei composti metallici (R4) 
di rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi 

• riciclo/recupero delle 
sostanze organiche non 
utilizzate come solventi 
(comprese le operazioni di 
compostaggio e altre 
trasformazioni biologiche) 
(R3) di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi 

AIA N°126/VAA_08 
Decreto del Dirigente della posizione di 
funzione valutazione ed autorizzazioni 

ambientali – Rilascio Autorizzazione 
Integrata Ambientale ai sensi degli art. 5 e 
7 del D.Lgs. 59 del 18.02.2005 e ss.mm.ii 

Regione Marche  
AIA N°126/VAA_08 
del 01/12/2008 
Scadenza 01/12/2020 

Attività di: 
riesame parziale AIA modifiche lay-
out impiantistico, allargamento della 
laguna e costruzione di un nuovo 
deposito coperto di rifiuti 

D.D. NR. 447 del 19/07/2011 
 
 

 

Provincia di Ancona – Dipartimento III 
– Governo del territorio – Settore I – 
Tutela e valorizzazione dell’Ambiente. 
Area Ecologica  
Scadenza 01/12/2020 

Attività di: 
modifica non sostanziale AIA 
inserimento nuovi codici EER 
pericolosi e non nei rifiuti prodotti 
dall’installazione 

D.D. NR. 94 del 26/06/2014 
 
 

 

Provincia di Ancona – Settore VII - 
Tutela e valorizzazione dell’Ambiente. 
Area Ambiente 
Scadenza 01/12/2020 

Attività di: 
modifica non sostanziale AIA 
installazione di un impianto di 

D.D. NR. 241 del 01/10/2014 
 
 

Provincia di Ancona – Settore VII - 
Tutela e valorizzazione dell’Ambiente. 
Area Ambiente 
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Descrizione dell’attività autorizzata N° autorizzazione ente / scadenza 

separazione / concentrazione, 
adeguamento impianto di lavaggio e 
installazione di un macinatore, 
modifica tabella AIA per il recupero di 
tutti gli imballaggi, inserimento di 
nuovi codici EER pericolosi e non 
pericolosi in R13 

 Scadenza 01/12/2020 

Attività di: 
proroga attività dell’AIA 
dell’installazione al 01/12/2020 

Prot. NR. 158953 del 11/11/2014 

Provincia di Ancona – Settore VII - 
Tutela e valorizzazione dell’Ambiente. 
Area Ambiente 
Scadenza 01/12/2020 

Attività di: 
modifica non sostanziale AIA per 
innalzamento di alcuni parametri non 
pericolosi delle acque di scarico 
recapitanti in pubblica fognatura e 
integrazione di alcuni codici EER 
nell’attività R3 

D.D. NR. 61 del 16/02/2015 
 
 

 

Provincia di Ancona – Settore VII - 
Tutela e valorizzazione dell’Ambiente. 
Area Ambiente 
Scadenza 01/12/2020 

Attività di: 
riesame parziale per annullamento 
parziale in autotutela della modifica 
non sostanziale AIA D.D. nr. 61 del 
16/02/2015 ripristino dei parametri 
delle acque di scarico ex ante ad 
eccezione di alcuni parametri. 
Confermato il resto 

D.D. NR. 195 del 23/04/2015 
 
 

 

Provincia di Ancona – Settore VII - 
Tutela e valorizzazione dell’Ambiente. 
Area Ambiente 
Scadenza 01/12/2020 

Attività di: 
riesame parziale AIA per 
aggiornamento layout di impianto 

D.D. NR. 559 del 14/12/2015 
 
 

 

Provincia di Ancona – Settore VII - 
Tutela e valorizzazione dell’Ambiente. 
Area Ambiente 
Scadenza 01/12/2020 

Attività di: 
riesame parziale AIA per 
implementazione del ciclo di 
recupero plastica/legno con un nuovo 
trituratore per la produzione di 
cippato di legno ed ulteriore 
raffinazione dei materiali plastici tipo 
polietilene in film (LPDE2); 
sostituzione di due serbatoi di 
stoccaggio in vetroresina (PRFV) della 
linea di stoccaggio dei rifiuti 
liquidi con altri di pari capacità ma 
realizzati in acciaio inox AISI 316; 
sostituzione di due ispessitori fuori 
terra già esistenti ed obsoleti, con 
due ispessitori in acciaio inox 
316; 
implementazione volumetrica del silo 
per la calce portando la capienza da 
45 m3 a 60 m3 e l’altezza da 8,57 m a 
10,32 m.; 
adeguamento di piazzale esistente 
all’installazione del trituratore di cui 
al precedente punto 1 con 
idonea pavimentazione e sistema di 
raccolta delle acque meteoriche. 

D.D. NR. 317 del 18/02/2016 
 
 

 

Provincia di Ancona – Settore IV – 4.2 
Area rifiuti e suolo - 4.2.1 -Rifiuti e 
suolo - Gestione rifiuti 
 

Scadenza 01/12/2020 

Attività di: 
riesame parziale AIA per 
introduzione dell’attività di recupero 

D.D. NR. 574 del 18/03/2016 
 
 

 

Provincia di Ancona – Settore IV – 4.2 
Area rifiuti e suolo - 4.2.1 -Rifiuti e 
suolo - Gestione rifiuti 
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Descrizione dell’attività autorizzata N° autorizzazione ente / scadenza 

R12 e la modifica delle attività di 
recupero D13. 

Scadenza 01/12/2020 

Attività di: 
modifica non sostanziale AIA 
Estensione del ciclo di recupero 
plastica/legno a tutti i polimeri solidi 
elencati all’interno della norma UNI 
10667 oltre a quanto già autorizzato 
con la Determinazione Dirigenziale n. 
317 del 18/02/2016 

D.D. NR. 1520 del 24/10/2016 
 
 

 

Provincia di Ancona – Settore IV – 4.2 
Area rifiuti e suolo - 4.2.1 -Rifiuti e 
suolo - Gestione rifiuti 
 

Scadenza 01/12/2020 

Attività di: 
Procedura Abilitativa Semplificata di 
cui al Decreto legislativo 3/3/2011 n. 
28 per l’installazione di un impianto 
di cogenerazione per la produzione 
combinata di calore ed energia 
elettrica alimentato a fonti rinnovabili 
(biomasse vegetali) 

D.D. NR. 500 del 30/09/2016 

Comune di Camerata Picena non ha 
scadenza. 

Attività di: 
Procedura Abilitativa Semplificata di 
cui al Decreto legislativo 3/3/2011 n. 
28 errata corrige del D.D. 500 del 
30/09/2016 

D.D. NR. 555 del 21/10/2016 

Comune di Camerata Picena non ha 
scadenza. 

Attività di: 
modifica non sostanziale AIA 
installazione di un impianto di 
cogenerazione per la produzione 
combinata di calore ed energia 
elettrica alimentato a biomasse. 
Preso atto della procedura di PAS di 
cui alla D.D. nr. 500 del 30.09.2016 e 
ss.mm.ii. del comune di Camerata 
Picena. Altre modifiche alle emissioni 
in atmosfera e al lay-out 
impiantistico. 

D.D. NR. 71 del 20/01/2017 
 
 

 

Provincia di Ancona – Settore IV 4.2 - 
Area Tutela e valorizzazione 
dell'ambiente, rifiuti, suolo 
4.2.1 - Tutela e valorizzazione 
dell'ambiente, rifiuti, suolo - Gestione 
rifiuti 
 

Scadenza 01/12/2020 

Attività di: 
modifica non sostanziale AIA che 
riguardano in particolare: 
1) installazione di una linea di 
trattamento evaporativo sottovuoto 
in triplice effetto di rifiuti liquidi; 
2) installazione di una linea di 
selezione, cernita e di riduzione 
volumetrica semiautomatica per 
rifiuti solidi; 
3) installazione di un impianto di 
abbattimento delle polveri 
provenienti dal trituratore 
autorizzato esistente. 
4) Implementazione di alcuni serbatoi 
di stoccaggio rifiuti liquidi pericolosi 
5) modifica sottosoglia, non 
sostanziale, alla capacità di stoccaggio 
di alcuni rifiuti liquidi dell’impianto 
IPPC Altre modifiche richieste, di tipo 
gestionale, riguardano e 
l’aggiornamento delle descrizioni, in 
conformità alla 

D.D. nr. 469 del 10/05/2019 

Provincia di Ancona – Settore IV 4.2 - 
Area Tutela e valorizzazione 
dell'ambiente, rifiuti, suolo 
4.2.3 - UO Autorizzazioni Integrate 
ambientali 
 
 

Scadenza 01/12/2020 
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Descrizione dell’attività autorizzata N° autorizzazione ente / scadenza 

Decisione 2014/955/UE, dell’Elenco 
Europeo dei Rifiuti (E.E.R.) autorizzati 
con le relative operazioni di 
recupero o di smaltimento 

 
CODICE TITOLO DATA SCADENZA 

TR
A

P
SO

R
TO

-

in
te

rm
e

d
ia

zi
o

n
e

 e
 

b
o

n
if

ic
h

e
 

446/O/S 
Cat. 4-5 Cl C 

Iscrizione all’Albo Nazionale Imprese di Gestione Rifiuti - 
Categoria 4-5 Cl C 

23/03/2016 23/05/2021 

AN/446/O/S 
Cat. 1 Cl. F 

Iscrizione all’Albo Nazionale Imprese di Gestione Rifiuti – 
Categoria 1 Classe F 

23/03/2016 23/03/2021 

AN/446/O/S 
Cat. 8 Cl. D 

Iscrizione all’Albo Nazionale Imprese di Gestione Rifiuti – 
Categoria 8 Classe D 

23/03/2016 23/03/2021 

AN/446/O/S 
Cat. 9 Cl. D 

Iscrizione all’Albo Nazionale Imprese di Gestione Rifiuti – 
Categoria 9 Classe D 

23/03/2016 23/03/2021 

 GA3B5N/AN 
000394 

Autorizzazione Trasporto c/terzi 18/02/1999 / 

Delibera n°90 
del 19/07/2016 

Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi 

Repubblica di San Marino 
19/07/2016 23/03/2021 

 
A corredo delle precedenti, la ditta è inoltre in possesso di: 

CODICE TITOLO DATA SCADENZA 

DR 1206 
Concessione di acqua pubblica ad uso industriale dal subalveo 

tramite 2 pozzi 
30/12/2019 

 
29/12/2034 

 

Decreto n°9/95 Classificazione Industria Insalubre 28/11/95  

 
 

 

V.I.A. 

AIA N°126/VAA_08 
Decreto del Dirigente della posizione di funzione 
valutazione ed autorizzazioni ambientali – Rilascio 
Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli art. 5 e 7 
del D.Lgs. 59 del 18.02.2005 e ss.mm.ii 

Regione Marche  
AIA N°126/VAA_08 
del 01/12/2008 
scadenza 1/12/2020 
con 
Proroga Prot. 158953 
del 12/11/14 Provincia 
di Ancona 

 

Certificato Prevenzione Incendi 

CPI n° prot. n. 21901/14227 del 01/07/2010 
con scad. 09/08/2012, è stato rinnovato il 16/07/2012 con 
regolare "attestazione di rinnovo periodico di conformità 
antincendio" del 18/07/12 che con scadenza al 18/07/2017.  
Il 14/07/2017 è stato rinnovato, a mezzo SUAP competente, con 
attestazione di rinnovo periodico ai sensi del D.P.R. 151/11.  
La scadenza è fissata il 14/07/2022 per le attività indicate nel DPR 
n.151 del 01/08/2011: 
- 44.1.B categoria: Deposito di manufatti in plastica per complessivi 
15 T. 
- 36.1.B categoria: Deposito all’aperto di pallet in legno 
- 49.1.A categoria: Gruppo elettrogeno di potenzialità pari a 320 
kW con serbatoio fuori terra da 10 mc di gasolio 
- 13.1.A categoria: Contenitore distributore di gasolio da 9 mc 
- 4/3/A categoria: Serbatoio GPL interrato tipo “Epox” da 1,65 mc 
-12.2.b categoria: depositi di liquidi infiammabili.  

VVF 
CPI n° prot. n. 
21901/14227 del 
01/07/2010 
Attestazione di 
Rinnovo del 
14/07/2017 
Scadenza il 
14/07/2022. 
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ADR 

Trasporto in ADR Certificato n° C02221 del 03/06/2011 
rinnovato il 14/06/2016 (consulente merci pericolose) 
Per le imprese di trasporto di merci pericolose, nonché per 
le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico 
connesse a tale trasporto: 
su strada, validità alle merci: 
Classe 2 (gas) 
Classe 3, 4., 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (solidi e liquidi) 

MCTC ANCONA 
Certificato n° C02221 
del 03/06/2011 
rinnovato il 
14/06/2016 
 
Scadenza il 
18/12/2021 

 
Certificazione del SGQ 
UNI EN ISO 9001:2015 

Dal 2000 (con altri Organismi di Certificazione fino al 
2018) 
Certificato n° 36732/18/S del 03.09.2018  
Scadenza il 15/06/2021 

RINA  

 Certificazione del SGA 
UNI EN ISO 14001:2015 

Dal 2006 (con altri organismi di Certificazione fino al 2018) 
Certificato n° EMS-7301/S del 24/09/2018 
Scadenza il 14/09/2021 

RINA  

 

Certificazione del SGS 
ISO 45001:2018 

OHSAS 18001 :2007 Dal 2011 (con altri organismi di 
Certificazione fino al 20018) 
Certificato n°OHS-3535 del 27/12/2018 
Certificato OHSAS 18001:2007 sostituito dal Certificato 
ISO 45001 :2018 n°OHS-3535 del 20/12/2019 
Scadenza il 26/12/2021 

RINA 

 
Convalida della DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE 

Dal 2013  
Ultima convalida della DICHIARAZIONE AMBIENTALE del 
11/12/2018 
Scadenza il 16/03/2020 

RINA 

 
Registrazione EMAS 

Registrazione EMAS n° IT–001721 del 22/09/2015 
rinnovata il 04/10/2017 
Scadenza il 16/03/2020 

Comitato Ecolabel - 
Ecoaudit 
Sezione EMAS Italia 

 
 

Inoltre al fine di una corretta collocazione dell'impresa nel quadro di riferimento normativo si riportano i codici ATECO 2007 
presenti in Visura Camerale: 
 

Classificazione ATECO 38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 

 
Classificazione NACE 

38 38.1 38.11 – Raccolta di rifiuti non pericolosi 

38 38.1 38.12 – Raccolta di rifiuti pericolosi 

38 38.2 38.21 – Trattamento rifiuti non pericolosi 

38 38.2 38.22 – Trattamento rifiuti pericolosi 
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1.2  - IDENTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA E DELLE ATTIVITÀ DELLA SEA S.R.L. 
 
1.2.1 - Estremi identificativi 
Ragione sociale e forma giuridica: SEA Servizi Ecologici Ambientali S.r.l. 
Sede legale ed amministrativa: Loc. Saline - Camerata Picena (AN) 
Sede amministrativa non presieduta: Via Nino Bixio n°23, Falconara M.ma (AN) 
Sede stabilimento: Loc. Saline - Camerata Picena (AN) 
Telefono: 071/744840 - 071/7450952 
Telefax: 071/7450138 
E mail:  seaambiente@pec.it 
Sito web: www.seaambiente.it 
 

 
Veduta SEA Srl estrapolata da Google maps 

 
1.2.2 - Tipologia attività svolta 
La SEA S.r.l. opera nel settore della gestione dei rifiuti e più precisamente svolge le seguenti attività: 
• raccolta e trasporto rifiuti; 
• deposito preliminare, ricondizionamento e raggruppamento; 
• trattamento chimico-fisico; 
• trattamento biologico; 
• trattamento fanghi e/o rifiuti solidi 
• recupero. 
 
Tali attività riguardano le seguenti categorie di rifiuti: 
• pericolosi (solidi e liquidi) 
• non pericolosi (solidi e liquidi)  
 
L’attività aziendale viene svolta nell’arco temporale: 6.30 – 20.00, in due turni di lavoro e da circa 25 persone, durante tutto 
l’anno. Segue un dettaglio delle attività autorizzate e svolte dalla ditta: 
 
Attività IPPC: 

❑ Stoccaggio dei rifiuti (pericolosi) da trattare 
❑ Trattamento rifiuti con impianti chimico-fisici 
❑ Trattamento rifiuti con impianto biologico 
❑ Recupero rifiuti 
❑ Ricondizionamento e raggruppamento preliminare 

 
Attività non IPPC: 

❑ Trasporto 
❑ Stoccaggio dei rifiuti non pericolosi conto terzi 
❑ Consulenza ed analisi  

 

http://www.seaambiente.it/
mailto:info@seambiente.it
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1.3 STORIA DELLA SEA S.R.L. 
L'azienda nasce nel 1983 con atto costitutivo del 7 marzo, sotto la ragione sociale "Costruzioni Severini Delio & C. S.r.l." e 
sede legale in Falconara Marittima (AN). 
I soci sono tre imprenditori edili che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 319/1976 (cd. "Legge Merli") sugli scarichi 
idrici, hanno creato una opportunità alternativa alla loro attività principale realizzando in Località Saline - Camerata Picena 
- (AN), in un'area agricola, estesa per 1 ettaro, un impianto di depurazione per trattare rifiuti liquidi prodotti da terzi. 
Nel contempo, tali soci hanno organizzato un servizio di trasporto di reflui per rendersi autonomi anche rispetto al 
conferimento. 
Il loro mercato è costituito dal servizio a noleggio dell'autocisterna alla locale raffineria petrolifera ed agli Enti pubblici nel 
caso di aggiudicazione di gare d'appalto per la manutenzione fognaria. Di tanto in tanto volgono i loro servizi anche ai 
condomini per lo spurgo delle fosse settiche o ad imprese che generano acque reflue. 
Nonostante l'innovatività del settore, la Società non riusciva a decollare sia per la concorrenza posta in essere da un'altra 
impresa locale già molto affermata, sia per il poco impegno posto dai soci che prevalentemente svolgevano un'altra attività.  
Pertanto, alla fine degli anni '80 (dal 1987) viene posto in essere un allargamento della base sociale con l'inserimento di 
altri imprenditori locali dotati di una formazione specifica e di una esperienza professionale più affine al particolare campo 
di operatività aziendale. 
La ragione sociale si trasforma in quella attuale e la sede legale ed operativa si unificano. 
I nuovi capitali (economici ed umani) così introdotti consentono un potenziamento degli impianti di depurazione, dell'area, 
degli automezzi e della forza lavoro, fornendo all'impresa quelle basi strutturali che tutt'oggi ne consentono l'operatività. 
Durante i primi anni '90 vengono perfezionate tutte le pratiche amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per 
l'esercizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti, optando per un settore particolare e difficile come quello del trattamento 
dei reflui di origine industriale. 
Una scelta coraggiosa, ma fortemente specializzata che ha segnato una svolta definitiva per la vita della SEA S.r.l. che ha 
così iniziato a realizzare un progressivo e costante consolidamento del proprio mercato, raggiungendo l'attuale 
affermazione. 
Una sensibilità ecologica, un'attenta disamina della normativa di settore (peraltro, sempre complessa e caotica) ed una 
costante attenzione rivolta all'innovazione tecnologica ed alla ricerca sono alla base dell'attività attuale della SEA S.r.l. che 
è sempre aperta e pronta ad investire nei propri impianti sulla base delle opportunità che si possono presentare.  
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1.3.1 Descrizione del sito  
Lo stabilimento è ubicato nel territorio di Camerata Picena (AN) in località Saline, nelle vicinanze del confine amministrativo 
con il Comune di Falconara Marittima. Più nel dettaglio, l'area è localizzata in prossimità della Strada provinciale delle Saline 
all'altezza del cavalcavia dell'autostrada A14 ed è ubicata nella piccola valle alluvionale del Fosso San Sebastiano, in destra 
idrografica rispetto al fosso, in aperta campagna, mentre gli insediamenti abitativi più prossimi sono costituiti da case 
sparse. 
L'area copre un totale di 20.400 m2, con un volume complessivo di circa 10.400 m3. Le superfici risultano essere così 
suddivise: 
- circa 2.850 m2 di superficie coperta; 
- circa 11.250 m2 di superficie scoperta impermeabilizzata; 
- i rimanenti circa 6.300 m2 scoperti. 
L'intera area scoperta (attrezzata a verde piantumato) è inaccessibile al transito dei mezzi perché: 
- in parte è delimitata da cordoli in cemento (area centrale ed area prospiciente lungo il confine sud-est); 
- in parte si tratta di quell'area posta al confine con il fosso Barcaglione. 
Da un punto di vista infrastrutturale l'area è ben servita; infatti è posizionata in una zona ad elevata concentrazione di vie 
di comunicazione a scorrimento veloce e precisamente: 
- a circa 8 km. dal casello dell'autostrada di Ancona Nord; 
- Strada Provinciale 76. 
Il terreno, di proprietà della SEA S.r.l. confina con il rilevato di un tratto dell'autostrada A14, la recinzione dell'insediamento 
è a circa 45-55 metri dall'autostrada (con una differenza di quota di circa 2 metri). La vista dell'impianto è però impedita 
dalla vegetazione ad alto-medio fusto posta lungo il perimetro di recinzione. 
 
La coesistenza con "detrattori ambientali" 
Nel raggio di km 2,5 rispetto al sito sono presenti altre opere considerate come "detrattori ambientali"; si tratta dei seguenti 
insediamenti: 
• Impianto produzione calcestruzzo Colabeton 
• Allevamenti Mancinelli 
• Impianto recupero materiali inerti RIME 
• Deposito Meccanica Distributori 
• Impianto trattamento rifiuti Bufarini Srl 
• Discarica esaurita del Comune di Falconara Marittima 
• Fabbrica di infissi in alluminio Conero Infissi Snc 
Si aggiunga la zona industriale di Castelferretti (Falconara Marittima) la quale rientra in un raggio di km. 3,5 rispetto al sito. 
 
L'individuazione del sito nel Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Camerata Picena 
Poiché l'impianto della SEA S.r.l. esiste già da diversi anni, l'area sulla quale esso è ubicato risulta indicata nelle tavole del 
Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Camerata Picena (AN), redatto in esito all'approvazione del Piano Paesistico 
Ambientale Regionale. 
Più nel dettaglio, si osserva che essa area è così ivi individuata: 
 

• TAV. P2 "sistema dei beni di carattere paesistico ambientale", individua gli elementi di rilevanza paesistico ambientale e 
perimetra i corrispondenti ambiti di tutela esercitata. L'area sulla quale insiste l'impianto della SEA S.r.l. è indicata come 
area soggetta a tutela orientata B2, cioè le si riconosce l'ammissibilità di trasformazione con modalità di intervento 
compatibili con gli elementi paesistico ambientali del contesto.  
Il Sub livello B2 riconosce l'ammissibilità di sostanziali trasformazioni volte ad integrare l'insediamento esistente, 
ridefinendone e completandone i margini, mediante la realizzazione di nuove parti, o finalizzate al recupero e riutilizzo di 
aree nello spazio extraurbano; 
 

• TAV. P8 "disciplina dello spazio extraurbano", l'area sulla quale insiste l'impianto della SEA S.r.l. è indicata come "ambito 
per le industrie nocive e gli allevamenti industriali". 
Nella stessa tavola è riportata in prossimità dell'insediamento un'abitazione indicata come un "edificio rurale privo di 
particolare valore (classe C)".; la piattaforma di trattamento della SEA S.r.l. dista circa km 2,5 dal centro abitato di Camerata 
Picena, nello stesso raggio si registra solo qualche casolare sparso. 
Inoltre la SEA S.r.l. è classificata come "ambito EN4". 
Negli ambiti EN sono ammessi gli interventi conformi alle disposizioni contenute nelle corrispondenti schede raccolte 
nell'elaborato P9 "album degli ambiti e dello spazio extraurbano".  
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Queste schede stabiliscono i tipi di intervento consentiti nell'ambito specifico. Di seguito si riporta l'estratto dell'elaborato 
P9 relativo all'ambito EN4: "Sono consentiti i soli interventi volti: 
- all'abbattimento dei fattori inquinanti generati dall'attività, 
- all'ammodernamento dell'attività, con eventuali ampliamenti e con la realizzazione di nuovi impianti, congruenti con il 
ciclo di depurazione chimico-fisico-biologico di rifiuti speciali liquidi non tossico nocivi. 
Tali interventi sono subordinati all'approvazione della verifica di compatibilità ambientale. 
Gli interventi di modifica dei cicli tecnologici e gli eventuali nuovi impianti di trattamento rifiuti, sono subordinati alla 
preventiva approvazione dei relativi progetti da parte degli organi tecnici competenti, previsti dalla legge regionale n. 
31/1990, secondo la procedura ivi stabilita. 
E' consentita la realizzazione di un alloggio per il personale di custodia della superficie massima di 120 mq. L'altezza max 
(9,50 ml.) non si applica agli impianti. Lungo il fosso deve essere realizzata una fascia verde di protezione dello spesso di 
20,0 ml. ". 
 

Nello stesso documento sono stabiliti i seguenti requisiti: 
- altezza max 9,5 metri; 
- distacchi di 20 metri dal fosso e dalla strada e di 10 metri dai confini; 
- gli impianti e le infrastrutture possono essere utilizzate per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti liquidi 
e solidi. 
 
• TAV. P3 "sistema della viabilità e sistema delle attrezzature, dei servizi e delle aree per la salvaguardia ambientale. Sistema 
di vincoli di carattere generale", indica le aree di rispetto (Rd 45/1091 e Rd 1265/1934). 
 
La SEA S.r.l. è espressamente ivi riportata come "azienda per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti" ed è definito il 
perimetro dell'area di rispetto delle attività nocive. Tale perimetro è lungo 1.750 ed è tracciato ad una distanza di circa 180-
220 metri su ogni lato del confine della piattaforma, fatta eccezione che sul lato confinante con l'autostrada A14. All'interno 
dell'area indicata non è possibile edificare, ma con il completamento della procedura di VIA, l'area è stata resa edificabile 
con Delibera di Giunta Regionale n. 2237 del 25 settembre 2001 
 
Le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche 
In ordine all'aspetto geologico (TAV. 8.1 "carta geomorfologica" del PRG), l'area ricade su terreni alluvionali 
prevalentemente limo-argillosi; tale area (di proprietà della SEA S.r.l.) confina con il torrente San Sebastiano che scorre a 
quota 14,15 metri s.l.m., circa 5 metri al di sotto dell'attuale piano calpestabile dell'insediamento. 
Nella TAV. 10.1 "carta delle pericolosità" del PRG, per ciascuna zona, urbana ed extraurbana, sono riportate le varie 
condizioni di pericolosità. In particolare si ha una condizione di pericolosità così dimensionata: 
 

• sismica Bassa 

• stabilità Bassa 

• esondabilità No 

• vulnerabilità dell'acquifero media 
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1.3.2  La Politica Integrata Qualità Ambiente Sicurezza 
 
 

La SEA si impegna a “sposare” una filosofia aziendale imperniata su 4 cardini principali: 
 

❑ ETICA, che si realizza in un comportamento trasparente e leale rispetto a tutti gli attori del mercato, siano essi Clienti, Concorrenti o Fornitori, Parti Interessate, Dipendenti. 
La SEA garantisce infatti: 
- il miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, del proprio Sistema Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza Luoghi di Lavoro in conformità alle norme 

UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 ed ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D. M. 09.08.2000 “Linee guida per l’attuazione del sistema di 
gestione della sicurezza.” in applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. 334/99 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose”; 

- il miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, del proprio Sistema Sicurezza in conformità al D.Lgs.81/08 e successive modifiche; 
- il rispetto della Legislazione Comunitaria e Nazionale cogente applicabile al Settore, all’Ambiente ed alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. 

❑ PASSIONE PER L’ECCELLENZA, intesa come ricerca scientifica volta all’innovazione; 

❑ TUTELA AMBIENTALE che si realizza nel perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali per: 
- minimizzare, ove tecnicamente possibile, ogni impatto negativo delle proprie attività/processi verso l’Ambiente; 
- soddisfare le attese di miglioramento ambientale delle Parti Interessate (clienti, fornitori, Enti di Controllo e Pubblica Autorità, pubblico generico, etc). 

❑ GARANZIA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO che si realizza nel perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance della Salute e Sicurezza sui Luoghi di 
Lavoro per: 

- eliminare e/o minimizzare, ove tecnicamente possibile, ogni Rischio negativo per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 
- prevenire gli infortuni e le malattie professionali  
- soddisfare le attese di miglioramento delle Parti Interessate per la Sicurezza (Dipendenti, Clienti, Fornitori, Enti di Controllo e Pubblica Autorità, pubblico generico, etc). 

❑ PREVENZIONE RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE: 
 
PRINCIPI GENERALI 
Prendendo atto dell’esperienza maturata negli ultimi anni, la SEA Ambiente per gli anni a venire (biennio 2019 – 2021) intende condurre le proprie attività, consapevole 
dei pericoli ad esse connesse, nella salvaguardia della sicurezza dell’uomo e dell’ambiente e dei beni. 
Coerentemente a questo impegno l’azienda promuove il miglioramento continuo della prevenzione nel campo degli incidenti rilevanti per l’incolumità e per la salute dei 
lavoratori dipendenti, dei terzi e della popolazione esterna,  
Nello stabilimento vengono svolte attività connesse alla presenza di determinati quantitativi di sostanze pericolose, a cui sono assoc iati rischi di incidente rilevante, 
ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 art 7, indicate in Allegato 1. 
Le attività svolte nello stabilimento sono Raccolta, Trasporto, Deposito, Trattamento e Recupero di Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 
La società provvede pertanto a sviluppare e mantenere una Politica ed un Sistema di Gestione della Sicurezza (il cui indice delle sezioni e delle procedure è riportato 
nell’Elenco dei documenti interni M 7.5.1) il cui obiettivo è di assicurare che il rischio di tutti gli incidenti rilevanti sia ridotto al minimo possibile mediante i l rispetto dei 
requisiti di legge e ricorrendo a tecnologia adeguata ed all’addestramento del personale. 
Per far fronte alla necessità di sviluppare e mantenere una gestione delle procedure che garantisca lo stesso livello di tutela della salute e della sicurezza per ciascun 
addetto, la Sea ha dotato il Sistema di Gestione della Sicurezza di una propria organizzazione funzionale, integrativa e non sostitutiva della struttura organizzativa aziendale. 
 
Traguardi della politica 
La SEA riconferma il proprio impegno per un miglioramento dei risultati, aspetto fondamentale delle proprie attività, perseguendo obiettivi di migliorativi dei livelli di 
sicurezza contro gli incidenti rilevanti: 
 
- Obiettivi di miglioramento 
- Semplificazione delle attività di monitoraggio del SGS 
- Semplificazione degli strumenti operativi per la registrazione dei controlli periodici eseguiti attraverso l’uso di check-list più semplicemente compilabili. 
- Miglioramento della segnaletica di sicurezza 
La segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale, comunque allo stato conforme alle norme vigenti verrà ammodernata / integrata al fine di garantire la costante 
identificazione dei pericoli e delle prescrizioni. 
- Miglioramento della segnalazione degli incidenti senza infortunio 
A fronte di una situazione infortunistica particolarmente favorevole si ritiene che uno strumento essenziale per garantire la costante attenzione del personale verso i rischi 
connessi con le attività svolte sia la segnalazione e gestione dei quasi infortuni: Pertanto si intende implementare un programma di formazione e sensibilizzazione teso 
all’incremento di queste segnalazioni. 
Gli eventi identificati evidenziano gli obiettivi realistici che l’azienda perseguirà, determinando così le priorità di intervento in funzione della criticità. 
Inoltre evidenziamo che in caso di nuovi lavori e modifiche, qualsiasi modifica impiantistica e organizzativa deve essere eseguita seguendo le procedure del SG QHSE. 
Nello stabilimento si effettuano periodiche verifiche ispettive (audit) per valutare il funzionamento dei sistemi di gestione della sicurezza, dell’ambiente e della qualità 
La Direzione effettua un periodico riesame della politica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell’ambiente, nonché della documentazione collegata. 
Tutti i dipendenti sono chiamati a conformarsi allo spirito ed alla lettera della presente politica, con la consapevolezza che l'impegno per la Sicurezza, Salute ed Ambiente 
costituisce parte integrante della mansione di ciascuno. 
 

La SEA vuol dunque essere per ciascun Cliente, per i Dipendenti e per le altre Parti Interessate Esterne un partner flessibile, efficiente ed affidabile, i cui intenti e le cui strategie 
aziendali siano rivolte a garantire: 

❑ la Soddisfazione di tutti i Requisiti di Servizio/Prodotto previsti (Cogenti, del Cliente, dell’Azienda); 

❑ la Soddisfazione di tutti i Requisiti della Gestione Ambientale previsti (Cogenti, delle Parti Interessate Esterne, dell’Azienda); 

❑ la Soddisfazione di tutti i Requisiti della Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro previsti (Cogenti, delle Parti Interessate Esterne, dell’Azienda); 

❑ il Miglioramento Continuo dell’Efficacia del proprio Sistema di Gestione Integrata Qualità – Ambiente – Sicurezza mediante: 
- la Politica Integrata Qualità-Ambiente-Sicurezza; 
- gli Obiettivi Annuali per la Qualità; 
- gli Obiettivi Annuali Ambientali; 
- gli Obiettivi annuali per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
- la prevenzione agli Infortuni e gli Incidenti 
- i Risultati delle Verifiche Ispettive; 
- l’Analisi dei Dati riguardanti: 

• la Misurazione della Soddisfazione del Cliente; 

• la Misurazione delle Prestazioni Ambientali; 

• il Monitoraggio delle Prestazioni della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

• la Conformità ai requisiti del Servizio/Prodotto; 

• la Conformità ai requisiti della Gestione Ambientale 

• la Conformità ai requisiti della Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

• le Caratteristiche e l’andamento dei processi e dei servizi; 

• le Prestazioni dei Fornitori; 
- le Azioni Correttive; 
- i Riesami della Direzione. 

 

A tale scopo la SEA predispone il seguente QUADRO DI RIFERIMENTO per la successiva definizione degli OBIETTIVI ANNUALI PER LA QUALITÀ – AMBIENTE – SICUREZZA LUOGHI DI 
LAVORO. 
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B. Definire i propri Processi aziendali con i relativi Indicatori di Processo  

C. Mantenere la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 del Sistema di Gestione Qualità 

D. Garantire un adeguato livello delle prestazioni dei Fornitori 

QUADRO DI RIFERIMENTO DEL SGI PER LA GESTIONE AMBIENTALE 
A. Garantire una costante Soddisfazione delle Parti Interessate Esterne relativamente alla Gestione Ambientale 

B. Assicurare che le attività/processi aziendali siano svolte in conformità con le vigenti Leggi e Regolamenti Ambientali applicabili 

C. Definire gli Aspetti ed Impatti Ambientali relativi alle attività/processi, prodotti o servizi aziendali con i corrispondenti Indicatori Ambientali 

D. Mantenere la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e migliore il Sistema di Gestione Ambientale 

E. Conseguire la Registrazione EMAS 

F. Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per pervenire l’inquinamento ambientale 

QUADRO DI RIFERIMENTO DEL SGI PER LA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 
A. Garantire una costante Soddisfazione delle Parti Interessate Interne ed Esterne relativamente alla Gestione della Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro  

B. Assicurare che le attività/processi aziendali siano svolte in conformità con le vigenti Leggi e Regolamenti sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro applicabili 

C. Definire i rischi relativi alle attività/processi, prodotti o servizi aziendali per la sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro applicabili 

D. Conseguire la certificazione UNI ISO 45001 del Sistema di Gestione Sicurezza Luoghi di Lavoro 

E. Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per pervenire gli Infortuni e gli Incidenti sui Luoghi di Lavoro 

F.       Coinvolgere e consultare sistematicamente il personale nella gestione e nella valutazione dei rischi aziendali  

QUADRO DI RIFERIMENTO DEL SGI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

A. Introdurre e applicare procedure di sorveglianza al fine di controllare la realizzazione della presente politica e il rispetto di standard e procedure 

B. Coinvolgere tutti i dipendenti, attraverso la sensibilizzazione, la formazione e l’aggiornamento sulla pericolosità dei prodotti trattati e le tecniche di contenimento dei 
rischi 

   C.      Analizzare dell’esperienza operativa attraverso confronti verbali, durante gli incontri di formazione, su incidenti lievi senza conseguenze, anomalie e malfunzionamenti o 
rapporti su incidenti o mancati incidenti, con descrizione dell’accaduto, possibili sviluppi negativi, analisi cause, responsabilità e tempistiche per le azioni correttive 

   D.      Pianificare e realizzare delle azioni correttive e delle non conformità eventualmente rilevate 

E. Introdurre e applicare procedure di sorveglianza al fine di controllare la realizzazione della presente politica e il rispetto di standard e procedure 

F.       Coinvolgere e consultare sistematicamente il personale nella gestione e nella valutazione dei rischi aziendali  

 
Gli Obiettivi Annuali per la QUALITÀ – AMBIENTE – SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO-RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE vengono decisi e formalizzati in sede di Riesame della 
Direzione con la definizione di: Livelli di Qualità, di Prestazione Ambientale e di Sicurezza, Indicatori, Risorse coinvolte e Tempistiche necessarie per il loro concreto raggiungimento.  
Allo scopo di attuare in maniera efficace ed efficiente il QUADRO DI RIFERIMENTO di cui sopra, la Direzione Generale si impegna a: 

❑ predisporre canali di comunicazione adeguati per assicurare che la Politica Integrata Qualità – Ambiente - Sicurezza sia compresa all’interno dell’Azienda a tutti i livelli e 
disponibile alle Parti Interessate; 

❑ individuare e mettere a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione degli obiettivi prefissati; 

❑ riesaminare tale POLITICA INTEGRATA almeno una volta l’anno, nell’ambito del periodico Riesame della Direzione: 
- la Politica Integrata Qualità – Ambiente - Sicurezza per accertarne la continua idoneità agli scopi dell’Azienda; 
- gli Obiettivi Annuali per la Qualità – ambiente – sicurezza luoghi di lavoro per verificare il loro grado di attuazione e di efficacia, nonché la loro coerenza con la Politica 
Integrata Qualità - Ambiente. 

 

Il QHSE Manager, il Direttore Tecnico, il Responsabile Assicurazione Qualità, il Responsabile Gestione Ambientale, il RSPP, il Responsabile Gestione Sicurezza sui luoghi di Lavoro, 
e tutte le Funzioni Responsabili aziendali sono tenuti a divulgare ed attivare quanto previsto dalla Politica Integrata Quali tà – Ambiente – Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, 
impegnandosi a renderla comprensibile a tutti i collaboratori e sostenendone con il massimo impegno l’applicazione attraverso adeguati momenti formativi, informativi e di 
coinvolgimento. 
 

Camerata Picena, 15/11/2019       La Direzione - Presidente del CdA    
                         Sig. Alessandro Massi 

  

 

QUADRO DI RIFERIMENTO DEL SGI PER LA QUALITÀ 

A. Garantire una costante Soddisfazione del Cliente 
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1.3.3 Il Sistema di Gestione Ambientale 
La Norma UNI EN ISO 14001 ed il Reg. EMAS promuovono l’adozione di un approccio per processi nello sviluppo, 
attuazione e miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), al fine di accrescere le prestazioni 
ambientali dell’Azienda garantendo la soddisfazione delle Parti Interessate mediante l’osservanza delle 
richieste/requisiti e reclami delle Parti Interessate, della legislazione e regolamentazione applicabile cogente. 
Un vantaggio dell’approccio per processi è quello che permette, nell’ambito del sistema per processi, di mantenere, 
con continuità, un controllo sui legami fra i singoli processi, come pure sulle loro combinazioni ed interazioni.  
Tale approccio infatti, quando utilizzato nell’ambito del SGA, sottolinea l’importanza:  
a) della comprensione dei requisiti e della loro osservanza, 
b) del conseguimento di risultati relativi alle prestazioni e all’efficacia dei processi, 
c) del miglioramento continuo dei processi sulla base di misurazioni oggettive. 
 
La figura riportata di seguito illustra appunto un modello di SGI relativo alla Gestione Ambientale, che segue la 
struttura organizzativa della UNI EN ISO 14001. 
 

 
- Modello di SGA - 

 
Identificazione dei processi aziendali 
La SEA, in conformità alle Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, Reg. EMAS e ISO 45001 ha provveduto ad 
identificare e classificare i processi del proprio sistema integrato, in funzione della loro criticità e della loro importanza 
ai fini della Qualità e della Gestione Ambientale. 
La SEA ha individuato i processi chiave della sua Organizzazione distinguendoli in Processi Principali, Processi di 
Supporto e Processi del Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza. 
Tali processi sono elencati nella tabella sottostante con i relativi responsabili: 

 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE RESPONSABILE 

PROCESSI 
PRINCIPALI 

RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE DIREZIONE GENERALE PRESIDENTE DEL CDA 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DIRETTORE TECNICO 

GESTIONE DEI RIFIUTI DIRETTORE TECNICO 

GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE DIRETTORE TECNICO 

GESTIONE DEI PRODOTTI CHIMICI DIRETTORE TECNICO 

GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DIRETTORE TECNICO 

PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE DIRETTORE TECNICO 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
DIREZIONE GENERALE - PRESIDENTE DEL CDA – 

DIRIGENTE - RSPP 

PIANIFCAZIONE DEL SISTEMA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO RD – DIRGENTE - RSPP 

PROCESSI 
SECONDARI 

PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE  DIREZIONE COMMERCIALE 

APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI 

MIGLIORAMENTO CONTINUO DIREZIONE GENERALE PRESIDENTE DEL CDA 

PROCESSI 
DEL SGI 

VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITÀ - AMBIENTE 

GESTIONE DELLE RISORSE DIREZIONE GENERALE PRESIDENTE DEL CDA 

CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITÀ - AMBIENTE 

CONTROLLO DEI DOCUMENTI RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITÀ - AMBIENTE 

CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITÀ - AMBIENTE 

REQUISITI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI 
RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITÀ – AMBIENTE 
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

- Tabella dei Processi della SEA – 



 

 

 
 

1.4  - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
Il seguente organigramma funzionale illustra l'attuale struttura organizzativa della SEA S.r.l. 
Le responsabilità definite per ogni Funzione sono in dettaglio descritte nel Mansionario riportato nella Sez. 5 
RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE del MANUALE INTEGRATO QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA dell’Azienda.  
 

 

  
 

 
      -Organigramma Aziendale- 
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1.5 - LA STRUTTURA PRODUTTIVA 
 
Lo stabilimento è ubicato nel territorio di Camerata Picena (AN) in località Saline, nelle vicinanze del confine amministrativo 
con il Comune di Falconara M.ma. L’area più precisamente, è localizzata in prossimità della Strada provinciale delle Saline 
all’altezza del cavalcavia dell’autostrada A14 ed è posta nella piccola valle alluvionale del Fosso San Sebastiano (detto anche 
Fosso Barcaglione), in destra idrografica rispetto al fosso, in aperta campagna mentre gli insediamenti abitativi più prossimi 
sono costituiti da case sparse. 

 

 
-Vista frontale - 

  
- Panoramica - 

 
Tale stabilimento è strutturato in aree, ciascuna delle quali adibita alla fase di processo. Le aree principali sono: Uffici 
Amministrativi, Area accettazione rifiuti con Piazzale di arrivo ed Ufficio Tecnico, Laboratorio Analisi, Area Deposito 
Preliminare, Area Trattamento Chimico Fisico, Area Trattamento Biologico, Laguna di Stoccaggio e Area Trattamento 
Fanghi. 
 
• Negli Uffici Amministrativi si svolgono le attività amministrativo gestionali dell’Azienda come la Direzione, il 
Commerciale, sia Acquisti che Clienti, e l’Ufficio Qualità da cui si coordina tutte le attività del Sistema di Gestione per la 
Qualità Ambiente e Sicurezza. 
 
      

 
- Uffici Amministrativi- 

 
• Ufficio tecnico - Ubicato nell'area accettazione rifiuti in arrivo il quale coordina tutti gli aspetti tecnico-gestionali del 
processo della SEA S.r.l., dalla programmazione al conferimento all'accettazione e controllo qualità in accettazione, alla 
programmazione dei trattamenti ed esecuzione degli stessi fino alla destinazione finale. 
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       - Ufficio Tecnico e Area Accettazione - 
 
• Area accettazione rifiuti con piazzale di arrivo - In questa sede si svolgono anche tutte le pratiche amministrative afferenti 
la corretta tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari per il trasporto previsti; 
 

 
• Laboratorio analisi - svolge le seguenti funzioni:  

− Caratterizzazione dei rifiuti in ingresso agli impianti. 

− Controllo dei processi di trattamento chimici. 

− Controllo dei parametri operativi degli impianti biologici. 

− Controllo di qualità degli effluenti. 
Il controllo analitico dei parametri di processo permette di risolvere, in tempo reale, qualsiasi problema gestionale degli 
impianti e di valutare preventivamente, con prove dirette e specificate, la trattabilità o meno di qualsiasi tipo di rifiuto 
proposto per lo smaltimento. 
 

 

 

 

                           -Laboratorio-  

 
• Area Stoccaggio, sorta per facilitare il corretto smistamento 
dei rifiuti di varia natura e classificazione. 
Attraverso il deposito preliminare la SEA può svolgere attività di 
micro raccolta dei rifiuti, ovvero può offrire anche alle piccole 
imprese gli stessi servizi di cui già usufruiscono le grandi aziende. 
La SEA è in grado di ritirare piccoli quantitativi di rifiuti speciali 
di varia provenienza, fornendo anche i relativi contenitori e 
provvedendo alla capillare raccolta. 
Presso il centro di stoccaggio viene seguita la suddivisione per 
tipologia - classificazione – caratterizzazione, provvedendo, poi, 
alle successive fasi di trattamento o di trasporto e conferimento 
in impianti finali di smaltimento. 

 
- Area Stoccaggio - 

 
• Area trattamento chimico-fisico - in questa area avviene uno dei due tipi di trattamento ai quali la SEA S.r.l. sottopone 
i rifiuti che riceve; si tratta del trattamento chimico-fisico dei reflui di origine industriale, i quali, dopo una prima 
suddivisione operata in ragione della tipologia di inquinante, vengono sottoposti a depurazione mediante l'aggiunta di 
particolari sostanze chimiche che trasformano i composti tossici in altri composti meno pericolosi e più facilmente 
rimovibili dall'acqua con meccanismi fisici. I reflui ritirati dalla SEA S.r.l. provengono in gran parte da cabine di verniciatura 
o fosfo-grassaggio, da decapaggio acido e basico di metalli, da lavaggio rulli, da attività di autolavaggio, da pulizia di 
cisterne di carburanti. 
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Vengono altresì trattate emulsioni oleose, percolati di discarica, soluzioni con oli, colle, inchiostri, ecc. Il laboratorio di 
analisi interno alla SEA S.r.l. – dianzi descritto – permette di verificare su campione la trattabilità e conseguente 
accettabilità di qualsiasi altra tipologia di rifiuto venisse presentata per lo smaltimento. 
 

  

 

- Zona di Scarico Preliminare - 

 

- Condotte Impianto Chimico Fisico - 

 

- Filtropressa Fanghi - 

 
• Area trattamento biologico - in questa area avviene il secondo dei due tipi di trattamento ai quali la SEA S.r.l. sottopone 
i rifiuti che riceve. Le acque reflue industriali, dopo i trattamenti chimici e chimico-fisici, confluiscono negli impianti di 
depurazione biologica dove, in una vasca di equalizzazione, si uniscono al flusso dei reflui di natura organica rappresentati 
da liquami di fognatura, di allevamenti zootecnici e di industrie alimentari.  
Tale impianto biologico è costituito da un doppio stadio di ossidazione a fanghi attivi, a cicli alternati, ottimizzato con le fasi 
di nitrificazione e denitrificazione che sono gestite direttamente tramite computer. 
Mediante una flora microbica selezionata si riproduce nel cuore dell'impianto il processo di autodepurazione dei corsi 
d'acqua naturali, ottenendo efficienze di rimozione degli inquinanti notevolmente più elevate, grazie alla ottimizzazione dei 
processi ed al controllo di alcuni parametri operativi fondamentali. Le acque vengono poi conferite in pubblica fognatura 
previa validazione. 
 
 

 

- Vasca Ox1 con tubazioni - 

 

- Vasca Ox1 Impianto Biologico- 

 

- Vasca Ox2 Impianto Biologico- 

 
• Area trattamento fanghi e/o rifiuti solidi - i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione della SEA S.r.l., unitamente a 
quelli prelevati da impianti di terzi, sono trattati in modo tale da risultare idonei per il conferimento in un impianto di 
smaltimento finale autorizzato. 
I fanghi provenienti dal trattamento chimico-fisico e dal trattamento biologico dei reflui subiscono una disidratazione 
progressiva tramite condizionamento chimico ed una separazione meccanica dall'acqua. 
 
 

 

- Letti Fanghi con Serrante alzate - 

 

- Letti Fanghi con Serrante in apertura - 

 

- Impianto aspirazione e abbattimento 
emissioni - 

 
• Laguna di deposito - assolve alla funzione di raccogliere le acque di prima pioggia e quelle provenienti dall'impianto di 
trattamento biologico per essere destinate, a seguito del controllo di qualità degli effluenti, allo scarico in rete fognaria o 
ad altri impianti di smaltimento. 
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- Laguna di deposito - 

 
Come accennato la SEA S.r.l. svolge anche l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi tramite l'utilizzo di 
adeguati automezzi di sua proprietà. 
In tal modo, essa raccoglie i rifiuti di terzi soggetti produttori e/o detentori dopo che costoro hanno prenotato il servizio e 
li trasporta presso la propria sede, dove da luogo ai suindicati trattamenti.  
 
 

 

- Parcheggio Automezzi - 

 

- Piazzale Ricevimento - 

 

- Uno degli Automezzo - 

 
Gli Automezzi ed i Cassoni scarrabili utilizzati per le attività di raccolta e trasporto sono controllati attraverso un programma 
di manutenzione che tiene in considerazione l’anno di immatricolazione, lo stato di usura e la loro utilizzazione. 
 
 
La seguente Planimetria indica la logistica delle aree e degli impianti, le modalità di accesso al sito, le aree destinate a verde 
ed a parcheggio, le sagome dei fabbricati e le aree esterne asservite al sito. 
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1.6 LAY-OUT DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO RIFIUTI DELLA SEA S.R.L. 
Di seguito si riporta il lay-out dell'attività della SEA S.r.l. al fine di individuare gli aspetti organizzativi e gestionali in atto, per 
individuarne i punti di forza e di debolezza degli elementi dell'attività aziendale che possono interagire con l'ambiente per 
individuare quelli che possono determinare su di esso un impatto significativo (aspetti ambientali significativi) e che 
dovranno, pertanto, essere oggetto di interventi di miglioramento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Diagramma di processo- 
 

Ad ogni fase corrisponde l'impiego di macchinari, attrezzature e personale specializzato; tutte le attività sono coordinate 
dal Direttore Tecnico e sottoposte alla sua supervisione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trattamento chimico-

fisico
Fango

Raccolta  e trasporto 

rif iuti

Stoccaggio 

preliminare

Trattamento 

biologico

Conferimento ad altri 

impianti

Trattamento fanghi

Conferimento

ad altri impianti

Fango

Laguna di 

stoccaggio

Ricevimento rif iuti e 

documentazione



 

26 
 

1.7 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI RESI E CONTROLLO DEL PROCESSO 
La SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI srl opera da oltre 25 anni nel business della: 

− Raccolta e trasporto dei rifiuti 

− Ricevimento 

− Deposito preliminare 

− Trattamento chimico fisico  

− Trattamento biologico  

− Trattamento fanghi e rifiuti solidi 

− Recupero 
Le tipologie dei rifiuti oggetto delle linee di servizio dell’Azienda sono: 

− Rifiuti Pericolosi 

− Rifiuti Non Pericolosi 

− Solidi 

− Liquidi 
 
Il controllo dei processi produttivi è assicurato attraverso: 

• la disponibilità di informazioni che descrivono le caratteristiche del Servizio richiesto; 

• la disponibilità di Istruzioni (Tabelle) di Lavoro e di Controllo per la verifica dei parametri di processo; 

• la disponibilità e l’utilizzo di apparecchiature di processo idonee, correlate delle relative  Istruzioni di 
Impostazione e Manutenzione; 

• la disponibilità e l’utilizzo di dispositivi di misurazione idonei, correlati della relativa  taratura; 

• l’attuazione di idonee attività di monitoraggio e misurazione. 
 
La responsabilità delle attività di controllo di processo è generalmente di competenza del Direttore Tecnico, in regime di 
autocontrollo, secondo le modalità previste nei documenti operativi (Procedure e Tabelle) sviluppati per ciascuna fase del 
Processo. 
 
In generale, nell’ambito dell’intero processo sono stati identificati N. 5 Punti di Controllo qualità o CHECK POINT nei quali 
le attività di controllo in accettazione, di controllo in processo e di controllo finale sono effettuate da una Funzione preposta. 

 

CHECK POINT FASE EVIDENZA 

CHECK POINT 1 AL RICEVIMENTO RIFIUTI 
REGISTRAZIONI SU SOFTWARE GESTIONALE WIN WASTE E WINWASTE 
ANALISI 

CHECK POINT 2 EQUALIZZAZIONE REGISTRAZIONI MD95 – REGISTRAZIONI CONTROLLO INTERMEDIO 

CHECK POINT 3 TRATTAMENTO BIOLOGICO REGISTRAZIONI MD 95 – FOGLIO DI MARCIA IMPIANTO BIOLOGICO 

CHECK POINT 4 FILTRAZIONE 
REGISTRAZIONI MD 96 - MD105 – REGISTRAZIONI DEI CONTROLLI 
EFFLUENTI FINALI 

CHECK POINT 5 LETTO DI ESSICCAZIONE 
REGISTRAZIONI SU SOFTWARE GESTIONALE WIN WASTE E WINWASTE 
ANALISI 

 
 

 
E’ compito del Direttore Tecnico verificare, inoltre, che tutte le attività siano eseguite in accordo alle modalità previste da: 

• Istruzioni (Tabelle) di Lavorazione 

• Istruzioni (Tabelle) di Trasporto 

• Istruzioni (Tabelle) di Controllo 

• Istruzioni (Tabelle) di Impostazione Macchina 

• Istruzioni di Manutenzione 

• Istruzioni di Taratura 
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Nel caso sia rilevata una Non Conformità, il Responsabile gestisce la Non Conformità attenendosi a quanto previsto nella 
Procedura PG 10.1, provvedendo alla identificazione ed alla segregazione (ove possibile) del PRODOTTO NON CONFORME 
fino alla risoluzione della NC. 
È compito del Direttore Tecnico supervisionare l’intera attività di controllo del processo, verificando che tutte le attività di 
controllo e di monitoraggio siano effettivamente ed efficacemente applicate a tutti livelli.  

 
L’erogazione del Servizio in SEA avviene tramite dei processi di trattamento che sono essenzialmente di tre tipologie: 

• trattamento chimico fisico 

• trattamento biologico 

• trattamento fanghi e solidi 
A questi si aggiungono i processi ausiliari di raccolta, trasporto, DEPOSITO PRELIMINARE (per il dettaglio si rimanda al 
paragrafo 8) e MESSA IN RISERVA dei rifiuti (per il dettaglio si rimanda al paragrafo 9 della presente Procedura). 
 
Il Processo di Trattamento tipico è descritto nel Diagramma di Flusso seguente, in cui le modalità operative di tutte le fasi 
sequenziali sono descritte nelle relative procedure ed istruzioni riportate accanto ad ogni singola fase o secondo i Piani 
della Qualità predisposti.  
 
È da precisare che l’effluente finale, dopo le operazioni di trattamento, ha cone destinazioni finale come REFLUI SCARICABILI 
in pubblica fognatura in conformità all’Autorizzazione AIA n°126 del 01/12/2008. 
 
Per ciò che concerne i fanghi, essi vengono conferiti a terzi, come ad esempio le discariche autorizzate, impianti di 
trattamento termovalorizzatori. 
Nel Diagramma di Flusso ove si riporta il blocco Laguna di Stoccaggio attualmente si intende Vasca Finale VF1, VF2 e VF3 
mentre dove è riportato EFFLUENTE FINALE si intende immissione in pubblica fognatura 
 
I Processi di Trattamento possono essere conseguenti uno all’altro, oppure a se stanti, secondo la tipologia di rifiuto. 
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Diagramma di flusso del processo di trattamento dei reflui 
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Il dettaglio delle attività è riportato nella Sez. 7 del MANUALE INTEGRATO QUALITA’ AMBIENTE SICUREZZA e nella 
Procedura PR 09 Rev.11 CONTROLLO DEL PROCESSO. 
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1.8 - LINEE PRODUTTIVE E PROCESSI, NELL’APPLICAZIONE DELLE “MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI” – DELLO STATO DI 
FATTO 
 

1.8.1 - Premessa 
La piattaforma di trattamento rifiuti speciali persegue l’obiettivo di garantire un servizio di qualità nella depurazione dei 
reflui conferiti secondo una logica di profitto aziendale. Per questo mette in atto, sulla base del livello delle conoscenze, 
tutti i meccanismi di sinergia tra i rifiuti conferiti ed i processi di recupero, in modo da minimizzare l’aggiunta di chemicals 
e l’alterazione del chimismo originario, al fine di conseguire il minore impatto ambientale possibile e la migliore qualità del 
prodotto finale. 
Tutto ciò viene supportato da precise regole aziendali, dalla pianificazione al trattamento vero e proprio, come per esempio: 

❑ l’uso di rigorose tecniche di accettazione e convalida ai trattamenti dei rifiuti, indipendentemente dal tipo di 
fornitore occasionale o tradizionale; 

❑ il controllo dei processi, a tutela dall’azione inibente o tossica che alcuni reflui possono esercitare; 
❑ l’attenzione al mercato in continua evoluzione e, per essere flessibile ed in grado di adeguarsi a nuove esigenze, la 

promozione della ricerca e della sperimentazione di nuove tecnologie. 
 

1.8.2 Linee produttive e processi delle attività IPPC: 5.1 e 5.3 – trattamento 
Le linee produttive e di processo sono le stesse per entrambe le attività, in quanto non può essere differenziata l’attività di 
trattamento per rifiuti pericolosi da quella per i non pericolosi; pertanto la descrizione è unica. 
I codici autorizzati ai trattamenti D8 / D9 sono quelli riportati in allegato “AIA.04 – Gestione rifiuti”. 
La piattaforma ha una potenzialità di progetto (trattamento e pretrattamento D14 – D13 – D8 – D9 – R3 – R4 – R5 – R11 
– R12) di 55.000 Mg/anno. 
 

La piattaforma di trattamento si compone di due linee di processo principali:  
1. una linea acque  
2. una linea fanghi e/o trattamento solidi 

Quattro sono i settori della linea acque in cui si svolgono le diverse operazioni della depurazione:  
❑ lo stoccaggio,  
❑ il trattamento chimico-fisico,  
❑ il trattamento biologico,  
❑ la filtrazione e/o evaporazione - concentrazione, se necessaria. 

 

I reflui sottoposti al trattamento sono: 
- i rifiuti liquidi o fangosi pompabili conferiti 
- le acque di risulta dei vari processi 
- le acque interne di scarico derivanti dai soli servizi igienici  
- le acque del laboratorio 
- le acque meteoriche. 
 

In pratica, tutte le acque che circolano e cadono nel perimetro aziendale, vengono raccolte e trattate, ognuna nel modo più 
appropriato. 
L’effluente liquido finale è costituito dall’effluente del trattamento biologico. 
 
Nella apposita linea fanghi, si effettuano i trattamenti di: 

❑ disidratazione  
❑ consolidamento / stabilizzazione. 

 

La linea fanghi è alimentata da tre principali componenti: 
i. i rifiuti conferiti nello stato fisico fangoso palabile, solido non polverulento, solido polverulento; 
ii. i fanghi di supero biologico; 
iii. i fanghi ottenuti nel trattamento chimico-fisico delle fasi liquide. 

 

Lo schema a blocchi in figura sotto, mostra l’attività generale della piattaforma. 
La localizzazione dei manufatti, degli impianti e delle volumetrie in gioco per i settori delle due linee di trattamento, sono 
facilmente identificabili nella planimetria di progetto “D-G.01 – Planimetria generale dello stato di fatto”. Il successo degli 
schemi di processo per questa attività, in termini di qualità dell’effluente finale e delle prestazioni ottenute, dipende, data 
la particolarità del settore, dalla messa in funzione di adeguate procedure di accettazione, caratterizzazione del rifiuto e di 
scelta del più adeguato sistema di trattamento per liquidi in reattori discontinui.  
A supporto di tale attività, esiste un laboratorio aziendale in grado di eseguire, conferimento su conferimento, le necessarie 
analisi di caratterizzazione ed i relativi controlli di processo. 
Le particolarità delle singole fasi vengono dettagliate nei paragrafi successivi. 
Tutte le procedure citate (di processo, di controllo, di sistema, etc..) sono contenute nel Sistema integrato qualità-ambiente-
sicurezza (ISO 9001-ISO 14001- ISO 45001). 
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Fig.: filiera generale delle attività svolte nella piattaforma 
 

LEGENDA DEI FLUSSI 

1: rifiuti conferiti 4: rifiuti solidi utilizzabili nel trattamento C-F 7: reagenti 10: rifiuto trattato 13: reflui con convalidati 

2: acque meteoriche 5: effluente finale 8: prodotti recuperabili 11: acque di laboratorio  

3: rifiuti liquidi conferiti a terzi 6: contenitori, imballi,recuperabili o non recuperabili 9: acque di risulta tratt. Fanghi o altri processi 12: acque dei servizi igienici  
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1.9 LAY-OUT DELLE ATTIVITÀ DELLA SEA S.R.L. 

 
Scarico, caratterizzazione, pre-stoccaggio e stoccaggio dei rifiuti 
Per ciascuna tipologia di rifiuto ed a seconda del destino di ciascun flusso in ingresso all’impianto, esistono delle apposite 
aree di stoccaggio.    
Procedure di accettazione ed il deposito preliminare 
Il rifiuto, prima di essere accettato per lo smaltimento, subisce la procedura di accettazione.  
Un campione del refluo viene inviato dalla ditta cliente e, nei laboratori SEA, vengono svolte le principali analisi chimiche 
e fisiche per identificare la tipologia di trattamento più appropriata. I principali obiettivi sono verificare: 
❑ la fattibilità totale al trattamento; 
❑ la fattibilità parziale al trattamento.  

 
Se i risultati di tale analisi sanciscono la possibilità di trattamento all’interno della piattaforma, il refluo potrà essere 
accettato, quindi pre-stoccato ed inviato al deposito preliminare propedeutico al trattamento; altrimenti, dovrà essere 
respinto o inviato al deposito preliminare conto terzi. 
Una parte dei rifiuti accettati, quindi, non subisce quindi tutte le fasi del trattamento di depurazione, ma dopo lo 
stoccaggio ed i pretrattamenti chimico-fisici, può essere smaltita come conferimento a terzi. 
La Fig. sotto, in uno schema a blocchi, sintetizza l’organizzazione e la logica di funzionamento delle procedure di 
accettazione.  

 

 
 

Fig.: procedura di accettazione 

 
 
L’attenta applicazione delle procedure di accettazione, ha avuto come risultato, nel periodo relativo 2015, 2016, 2017, 
2018,  2019, nessuna NC dei rifiuti in ingresso. 
 
 
Caratterizzazione del rifiuto 
All’interno della piattaforma sono state definite lavorazioni di tipo fisico-chimico, oramai consolidate nel corso degli 
anni; ciascuna tipologia di lavorazione viene definita attraverso una caratterizzazione (CRTZ). Le analisi preliminari di 
laboratorio stabiliscono il trattamento più idoneo al refluo e le caratterizzazioni a cui dovrà essere sottoposto. 
 
Il trattamento chimico fisico per i rifiuti liquidi  
I trattamenti chimico-fisici per i rifiuti liquidi, avvengono in vasche batch nelle quali si convogliano i reflui da trattare 
additivati con opportuni reagenti (chemicals), i quali (nell’ottica di minimizzare il consumo di materie prime) possono 
essere costituiti anche da rifiuti liquidi o solidi con idonee caratteristiche. 
Lo schema a blocchi descrive le principali fasi del trattamento. 
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Fig.: Filiera del trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi 

 
Trascorsi i tempi di contatto prestabiliti, il refluo prodotto viene inviato al processo di sedimentazione o decantazione; 
a questo punto si sono formate due frazioni: 
❑ una frazione fangoso-pompabile, che viene inviata alla “linea fanghi” dove verrà sottoposta a trattamenti chimico-

fisici; 
❑ una frazione più liquida che, a seconda dei casi, può essere: 

o inviata al trattamento biologico  
o direttamente conferita a terzi (es. impianto di depurazione esterno) 
o recuperata come materia prima seconda. 

 
Non tutti i rifiuti conferiti sono sottoposti all’intera filiera sopra esposta, ovvero per alcune caratterizzazioni non si 
prevede il passaggio in vasca di reazione: il refluo viene mandato direttamente agli ispessitori ed alla centrifuga del 
biologico o alla filtropressa. 
Allo stato attuale, i sistemi di controllo del trattamento chimico fisico sono soggetti a manutenzione programmata sia 
di tipo ordinario che straordinario, come riportato nel “programma di manutenzioni impianto”. E’ previsto un 
programma di ammodernamento e sostituzione degli ispessitori I1-I6. 
 
Il trattamento chimico fisico per i rifiuti solidi ed i fanghi 
Di seguito viene descritto il lay-out nei suoi tratti essenziali, schematizzato nella figura che segue. 

 

Il trattamento dei fanghi e dei rifiuti solidi, consiste nelle operazioni di: ispessimento e disidratazione, stabilizzazione e 
consolidamento. 
L’ispessimento e la disidratazione dei fanghi:  
❑ del chimico fisico, avviene dentro il capannone del chimico-fisico con filtropressa; l’operazione non richiede né 

l’aggiunta di polielettroliti né l’uso di coagulanti minerali, dato il prevalente carattere inorganico dei fanghi;  
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❑ dell’impianto biologico avviene nella zona di trattamento biologico con estrattore centrifugo previa aggiunta di poli-
elettrolita organico. Pur essendo i fanghi stabilizzati, il fango disidratato risulta a basso tenore in secco a causa di un 
elevato tenore in solidi volatili, pertanto spesso richiede la fase di consolidamento. 

 
I fanghi prodotti dai trattamenti chimico-fisici, vengo trasferiti dalle vasche di trattamento ed accumulati in ispessitori, 
in relazione alla tipologia di fango prodotto, e da questi inviati alla filtropressa per la disidratazione del fango medesimo 
che viene raccolto in n.2 cassoni scarrabili dedicati. 
Il trattamento di consolidamento e di stabilizzazione di tutti i fanghi e/o solidi, avviene in un capannone appositamente 
realizzato. La filiera di produzione può essere interamente manuale o parzialmente automatizzata. In entrambi i casi 
consiste in una fase di raccolta, una di trattamento vero e proprio mediante aggiunta di opportuni reagenti ed una di 
maturazione, deposito e controllo finale. 
Al fine di lavorare in sicurezza, i rifiuti avviati al trattamento e le sostanze che vengono addizionate, sono stati scelti in 
modo tale da: 
❑ non generare reazioni esotermiche 
❑ essere “NON INFIAMMABILI” e “NON COMBURENTI”. 
❑ I rifiuti devono presentarsi nello stato fisico: 
❑ “1: solido polverulento” 
❑ “2: solido non polverulento” 
❑ “3: fangoso palabile”. 
 

I reagenti utilizzati oggi nel trattamento sono: 
❑ calce spenta o latte di calce, 
❑ cemento o sue miscele acquose; 
❑ altre sostanze derivate da brevetti internazionali, p.e. silicati. 
 

Nell’ottica di minimizzare il consumo di materie prime, tali reagenti possono essere integrati o addirittura sostituiti, da 
rifiuti in ingresso con caratteristiche simili (p.e. polveri o ceneri alcaline). 
Il processo viene effettuato con mezzi semoventi muniti di benna disgregatrice e/o benna miscelatrice; la benna 
miscelatrice è dotata di coclea monoblocco, ed ha una capacità di ca. 700 l. In alternativa, si utilizza un reattore 
semiautomatico in continuo. 
L’inserimento dei reagenti e/o dei rifiuti alcalini, avviene in modo controllato, direttamente dai silos di stoccaggio. 

 
Il trattamento biologico 
Il processo avviene in due stadi in serie a biomasse separate; nelle due vasche, denominate OX1 ed OX2, si effettuano i 
processi di nitrificazione e denitrificazione mediante la logica dei Cicli Alternati in reattore unico.  
L’affluente in ingresso al trattamento biologico, è costituito dall’effluente prodotto dal settore chimico-fisico e/o dallo 
spurgo dei pozzi neri e/o da reflui ad alta bio-degradabilità. Il tutto viene dapprima convogliato in una vasca 
d’equalizzazione di 126 m3 e, tramite un sistema di sollevamento, trasferito alla prima vasca d’ossidazione, denominata 
OX1 (382 m3), dove viene rimossa la maggior parte del carico inquinante. L’effluente passa alla seconda vasca 
d’ossidazione OX2 (400 m3) mentre i fanghi vengono spurgati e mandati alla linea fanghi insieme a quelli prelevati dalla 
OX1. Sul fondo delle due vasche sono presenti dei diffusori d’aria alimentati da due compressori denominati C1 e C2. 
Oltre ai ricircoli interni, è in funzione anche un ricircolo Qr dalla OX2 alla OX1 da attivare a discrezione quale fornitura 
di carbonio. L’attivazione del ricircolo Qr rende il sistema a reattore ibrido con potenziamento delle prestazioni di 
denitrificazione del primo stadio. 

 

Figura: Schema di flusso dell’impianto biologico 

La gestione del biologico prevede l’alternanza di fasi “ossiche ed anossiche” all’interno di ciascuna vasca in modo da 
poter garantire, in entrambi i reattori, la rimozione del carbonio e dell’azoto.  
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Processo a Cicli Alternati in reattore unico 
Il processo garantisce sia la rimozione biologica del carbonio che dell’azoto ed in parte del fosforo tramite una 
successione di fasi aerobiche (per l’ossidazione del carbonio e la nitrificazione dell’azoto) ed anossiche (per la 
denitrificazione dell’azoto) che vengono realizzate tramite una successione temporale in un unico bacino. 
In questo modo non è necessario avere delle sezioni dedicate, anossica di pre-denitrificazione ed aerobica di 
nitrificazione, in volumi predefiniti, né esiste la necessità di operare il ricircolo della miscela aerata per raggiungere 
prestazioni di tutta sicurezza. 
Ciò comporta una notevole semplicità nella realizzazione, un risparmio delle tubazioni e della elettromeccanica, 
prestazioni più elevate nella rimozione dell’azoto in quanto tutto l’azoto nitrificato, che deve essere denitrificato, si 
trova già all’interno della vasca di ossidazione. I risparmi energetici sono una immediata conseguenza delle elevate 
prestazioni nella rimozione biologica dell’azoto, in quanto elevate denitrificazioni significano elevato recupero di 
ossigeno combinato. I risultati ottenuti sono in linea con i dati di letteratura, relativi ad impianti realizzati in Italia ed 
operanti da più anni, evidenziando prestazioni calcolate da bilancio in azoto superiori al 80%, che comportano risparmi 
energetici considerevoli. 
 
Validazione iniziale e convalida finale 
Le vasche di validazione sono collocate in testa al reparto biologico. All’interno di tali vasche, conferiscono i reflui in 
uscita dal chimico-fisico che vengono caratterizzati, attraverso specifici test respirometrici, per valutare il loro potenziale 
potere inibente nei confronti della biomassa presente nell’impianto biologico. Una volta caratterizzata, la frazione 
liquida proveniente dal chimico-fisico può essere inviata al trattamento biologico oppure nuovamente al trattamento 
chimico-fisico o essere direttamente conferita a terzi. L’influente al trattamento biologico sarà ovviamente quello per il 
quale i test respirometrici avranno dato esito positivo. 
A valle del processo biologico esiste un sistema di convalida finale, prima dello scarico in pubblica fognatura, per 
valutare, attraverso campionamenti istantanei e successive analisi di laboratorio, la conformità dell’effluente ai limiti 
stabiliti dall’autorizzazione A.I.A. I reflui convalidati vengo scaricati in pubblica fognatura per mezzo di pompe dedicate. 
Lo scarico è presidiato da misuratore di portata fiscale, registrato e sigillato dalla Multiservizi S.p.A.; a tal proposito la 
ditta SEA comunica mensilmente al gestore le quantità scaricate in pubblica fognatura come prescritto.  
 
La laguna di sicurezza e l’area di deposito dei prodotti da conferire a terzi. 
Nello stato attuale esiste una laguna di sicurezza di volume pari a 2.100 m3, con il ruolo di: 
❑ salvaguardia in caso di malfunzionamento dell’impianto biologico; 
❑ regolamentazione delle portate effluenti; 
❑ raccolta dell’acqua di dilavamento dei piazzali attorno al trattamento biologico e del troppo pieno del pozzetto di 

uscita dal trattamento biologico; 
❑ bacino di invaso dell’acqua per utilizzo interno all’azienda e vasca antincendio. 

 

E’ stato già autorizzato ed è prossima la realizzazione, un progetto di risistemazione della laguna, il quale prevede 
l’adeguamento e la ristrutturazione della laguna stessa. Esso consiste nella realizzazione di una nuova laguna di sicurezza 
in cemento armato impermeabilizzato (in ottemperanza a quanto prescritto nelle precedenti procedure di VIA e AIA) 
che andrà ad occupare circa la metà della superficie attuale, ricadendo completamente nell’area già sottoposta a VIA, 
lasciando invariati il volume di stoccaggio e la funzione. 
 
In aggiunta alle prescrizioni dell’AIA sopra descritte, nell’aera recuperata è prevista come azione di miglioramento 
volontario, la realizzazione di un’area coperta composta da 5 letti in cemento armato tra di loro fisicamente separati 
dove poter depositare i materiali solidi GIA’ SOTTOPOSTI ALLE OPERAZIONI DI RICONDIZIONAMENTO E/O 
TRATTAMENTO AUTORIZZATE.  
Tale opera, relativamente ai soli rifiuti solidi, si pone come scopo la possibilità di separare la zona di trattamento e/o 
ricondizionamento vero e proprio, da quella di raggruppamento e/o stoccaggio in attesa del conferimento finale. In 
questo modo, aumentando le superfici a disposizione A PARITA’ DI RIFIUTO TRATTATO, si potrà conseguire l’obiettivo 
di una spinta e più efficace separazione dei rifiuti a seconda del loro successivo destino. 
Le caratteristiche costruttive sono attente alla minimizzazione degli impatti ambientali (impermeabilizzazione, 
protezione dagli agenti atmosferici, struttura in cemento armato, drenaggi etc..), come descritte ampiamente nella 
relazione tecnica del progetto allegata. 
Si evidenziano, a seguire, i miglioramenti in termini ambientali e di sicurezza derivanti dalla realizzazione del nuovo 
deposito: 
❑ aumento delle frazioni destinabili ad impianti di recupero a causa della diminuzione della promiscuità dei depositi 

ovvero della maggior disponibilità di spazi confinati e separati; 
❑ separazione netta delle zone di “lavorazione” da quelle di stoccaggio con relativa diminuzione degli impatti 

ambientali dovuta all’ottimizzazione del traffico veicolare;  
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❑  miglioramento della viabilità interna in termini di sicurezza a causa dell’aumento della superficie carrabile e della 
riduzione del sovraffollamento di uomini e mezzi nella singola area; per lo stesso motivo: aumento della sicurezza 
durante le operazioni di carico e scarico. 

 
Le utilities dell’impianto 
L’azienda è dotata di un laboratorio interno in grado di determinare tutti i parametri necessari al controllo dei processi, 
dei materiali in ingesso e in uscita. Il laboratorio è condotto da personale qualificato ed è dotato, di assorbimento 
atomico, ICP ottico, Gas-Massa, Gas-Cromatografo, FID-NPD-ECD, Cromatografo Ionico, Spettrofotometro, 
Spettrofotometro Atomico a Fluorescenza, analizzatore di TOC/DOC, calorimetro, mineralizzatore a microonde, BOD5, 
punto infiammabilità, analizzatore RX, misuratore di Zolfo e Cloro, viscosimetro, Karl-fischer, etc.. Tutte le 
strumentazioni sono soggette a taratura e/o verifica programmate. Esistono procedure di controllo di tutti i processi 
collaudate. 
Alcuni parametri critici di processo vengono misurati istantaneamente on-line (p.e. pH, ossigeno disciolto, potenziale 
redox). 
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1.10 MODALITÀ DI GESTIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI DEL PMC – SEZIONE RIFIUTI. 
Il monitoraggio dei rifiuti movimentati dalla ditta SEA, come descritto dal PMC, è suddiviso nelle seguenti parti: 

− Monitoraggio qualitativo dei rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento o recupero; 

− Monitoraggio quali-quantitativo dei rifiuti in ingresso impianto. 
 

Il monitoraggio quantitativo dei rifiuti prodotti riportato nelle seguenti tabelle, è stato desunto dai registri di carico e 
scarico dell’impianto. In esse si riportano suddivisi in pericolosi e non pericolosi, i quantitativi di rifiuto prodotti nell’anno 
2016, 2017, 2018 e 2019 e conferiti a terzi. 
 
Monitoraggio quantitativo rifiuti prodotti dalle attività D8 - D9 (nuovo produttore) – Anno 2016, 2017, 2018, 2019. 
 

 Monitoraggio quantitativo rifiuti prodotti dalle attività D8-D9 - Anno 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 Pericolosi Non Pericolosi Pericolosi Non Pericolosi Pericolosi Non Pericolosi Pericolosi Non Pericolosi Pericolosi Non Pericolosi 

EER kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 

13 05 06*       245.060          277.870          199.433                    118.870             47.558   

19 02 05*   2.208.809      4.391.880      3.452.560                    204.840          1.096.686   

19 02 06           4.220.863            2.833.350         14.174.693                 6.849.467               10.572.713 

19 02 07*                 20.797                      48.383             49.135   

19 02 08*       158.780          116.480            52.150                      51.999    105.467   

19 03 04*           1.015.760                2.132.130    4.281.700   

19 03 05                      387.330                 3.196.000                  994.740 

19 08 13*           176.342            93.287            

19 08 14           4.047.210            4.575.932            2.022.634                 1.797.729    1.308.656 

19 08 99              135.880                  90.360              

 
nota: i dati della tabella sono desunti dal software gestionale aziendale. 

 
 

Monitoraggio quantitativo rifiuti prodotti dalle attività D14 - D13 e Produttore Iniziale - Anno 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
 

Monitoraggio quantitativo rifiuti prodotti dalle attività D14-D13 e Produttore Iniziale  - Anno 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

  Pericolosi Non pericolosi Pericolosi Non pericolosi Pericolosi Non pericolosi Pericolosi Non pericolosi Pericolosi Non pericolosi 

EER kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 

08 03 18                         40                  

10 01 03                       200                    1.290                    1.600                           500                           500  

13 02 08*                 320                               300        

15 01 01                           4.400        600  

15 01 02                 11.900                  

15 01 03                     

15 01 04                     

15 01 07                     

15 02 02*                    50                     180                        200                       190     200   

15 02 03                               120                           320      

15 01 10*                   600  

16 02 13                    60                    

16 02 14                           120                           6.220      

16 02 16                   2.835                    1.670                    3.050                       1.060    2.490  

16 03 06                     

16 05 06*                 100                    

16 06 01*                 465                 1.980                    1.260                       100     1.910    



 

38 
 

Monitoraggio quantitativo rifiuti prodotti dalle attività D14-D13 e Produttore Iniziale  - Anno 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

  Pericolosi Non pericolosi Pericolosi Non pericolosi Pericolosi Non pericolosi Pericolosi Non pericolosi Pericolosi Non pericolosi 

EER kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 

16 07 09*         190.780               47.000                

16 10 01*              5.400                     600                        6.600                   800    

16 10 02                 36.000                  

17 02 03                           4.000          

17 04 05                     

17 04 11               109.466                124.370                111.690                  143.800      

17 05 03*                  3.240                

17 06 04                   1.820                    4.640                    3.360                       1.180                       2.720  

17 06 05                52.780                  29.560            

17 09 04                       6.140              

19 01 11*              153.100                

19 02 03    874862.5            6.776.453            4.338.028                     44.640      

19 02 04*         663.845         2.797.401            2.149.373           1.547.887    2.543.018   

19 02 07*                12.020                     48.383    49.135   

19 02 11*  407242.76             318.379                226.453            

19 02 99    49490.1                  29.000                    5.000          

19 12 01                 77.006                117.040                142.604                  136.020                     153.031  

19 12 02               990.635                747.380                      844.845                 1.177.690 

19 12 03                 15.240                  41.810                         42.855                  110.809  

19 12 04                 81.742                  94.340                      112.625                    167.530  

19 12 05                     

19 12 07               633.928                676.637                      519.815                  443.625  

19 12 11*  952499.76             585.690                494.915           1.349.329         1.859.350   

19 12 12    598258.02            3.288.663                   3.878.325    3.363.100 

19 13 08               577.900                454.600                      492.700                  352.500  

20 01 21*                        80                

20 03 04                   128.300                      119.000                     74.500  

20 03 06                           880              

 
 
nota: i dati della tabella sono desunti dal software gestionale aziendale. 
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Nella seguente tabella si evidenzia come la SEA abbia rispettato il quantitativo massimo di rifiuti avviabili a trattamento 
prescritto in autorizzazione. 
 
Analisi delle movimentazioni dei rifiuti avviati al trattamento D8 e D9 nell’anno 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
 
 

Quantitativi registrati per anno (tonnellate) 

      

Quantitativo 

massimo 
settimanale 

autorizzato 

      ton/settimana 

  2015 2016 2017 2018 2019   

Rifiuti in ingresso al trattamento  D8 e D9 medio settimanale 670 498,8 893 662 706 1.050 

Rifiuti Pericolosi in ingresso al trattamento D8 e D9 medio settimanale 198 267,7 384 278 314 - 

Rifiuti Non Pericolosi in ingresso al trattamento D8 e D9 medio settimanale 472 231,1 509 384 392 - 

              

Rifiuti pericolosi in ingresso al trattamento D8 e D9/Totale in ingresso al trattamento D8 e D9 32,2 53,6 46,13 42,0 44,5 % 

Rifiuti pericolosi prodotti dal trattamento D8 e D9/Totale rifiuti prodotti dal trattamento D8 e D9 28,7 40 22,6 18,0 30,2 % 

 
 
 
nota: i dati della tabella sono stati elaborati con l’ausilio del software gestionale aziendale. 

 

Analizzando inoltre i dati del monitoraggio relativi alla sezione gestione rifiuti, come mostrato nella stessa tabella, si evince 
che i quantitativi di rifiuti avviati a trattamento D8-D9 negli anni sono in linea con i quantitativi individuati come valori 
soglia delle attività IPCC 5.1 e 5.3 per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mettendo in luce la non criticità 
delle attività svolte dalla ditta SEA, legata non ad una carenza di produttività dell’impianto, ma ad una corretta politica 
gestionale dello stesso. 
Un dato interessante ed indicativo dell’efficacia dei processi di trattamento attuati è la percentuale di rifiuti pericolosi 
prodotti dai trattamenti, che risulta più bassa della percentuale di rifiuti pericolosi avviati a trattamento. L’anno 2019 
denota una tendenza in aumento della quantità di rifiuti pericolosi prodotti da ricercarsi nella scarsa disponibilità di 
impianti e la conseguenza  di aumento del mercato di tale tipologia di rifiuti. 
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Nella tabella a seguire si riportano i quantitativi dei rifiuti prodotti dall’impianto ed avviati ad impianti terzi per successive operazioni di recupero; confrontando tali valori con 
la totalità dei quantitativi prodotti e conferiti a terzi, emerge che i rifiuti avviati a recupero sono risultati pari al 6,75% del totale prodotti, del 30% relativamente ai soli rifiuti 
pericolosi prodotti e pari al 1,29% per i non pericolosi. Il dato è leggermente diminuito per i non pericolosi in termini % ma aumentato per i rifiuti non pericolosi rispetto al 2018 
ed in linea con l’obiettivo aziendale della massima valorizzazione dei rifiuti recuperati, così come indicato dalla normativa comunitaria. 
 

Rifiuti prodotti ed avviati ad impianti per recupero nell’anno 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
 

Rifiuti prodotti 2015 2016 2017 2018 2019 

Rifiuti prodotti dalle attività dell'impianto Totale 
Pericol

osi 

Non 
Pericolo

si 
Totale 

Pericolo
si 

Non 
Pericolo

si 
Totale 

Pericolo
si 

Non 
Pericolo

si 
Totale 

Pericolo
si 

Non 
Pericolo

si 
Totale 

Pericolo
si 

Non 
Pericolo

si 

Tipologia di attività produttrice Ton./anno 
Ton./a

nno 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 

D8-D9 10.995 2.538 8.457 12.431,3 4.962,60 7.468,70 21.419 4.834 16.585 14.399 2.556 11.843 18.457 5.581 12.876 

D13 e D14 9.398 2.561 6.836 14.741 3.631 11.110 5.054 679 4.375 9.297 2.953 6.344 10.303 4.454 5.849 

D15 564 466 96 59 59 0 65 65 0 0 - -       

Totale impianto 20.957 5.565 15.389  27.262,2 8.983 18.608 26.538 5.578 20.960 23.696 5.578 18.187 28.760 5.578 18.725 

Prodotti avviati ad impianti per attività di 
recupero 

Totale 
Pericolo

si 

Non 
Pericolo

si 
Totale 

Pericol
osi 

Non 
Pericolo

si 
Totale 

Pericolo
si 

Non 
Pericolo

si 
Totale 

Pericolo
si 

Non 
Pericolo

si 
Totale 

Pericolo
si 

Non 
Pericolo

si 

Ton./an
no 

Ton./an
no 

Ton./an
no 

Ton./anno 
Ton./a

nno 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 
Ton./an

no 

2.519 571 1.948 2.623,36 743,6 1.879,7 3.007 670 2.337 1.666 1382 284 1.940 1.698 242 

% sul 
totale 

prodotti 

% sul 
totale 

prodotti 

% sul 
totale 

prodotti 

% sul 
totale 

prodotti 

% sul 
totale 
prodot

ti 

% sul 
totale 

prodotti 

% sul 
totale 

prodotti 

% sul 
totale 

prodotti 

% sul 
totale 

prodotti 

% sul 
totale 

prodotti 

% sul 
totale 

prodotti 

% sul 
totale 

prodotti 

% sul 
totale 

prodotti 

% sul 
totale 

prodotti 

% sul 
totale 

prodotti 

12% 10,30% 12,70% 9,60% 8,30% 10,10% 11,30% 12% 11,15% 7,03% 25% 1,56% 6,75% 30% 1,29% 

nota: i dati della tabella sono stati elaborati con l’ausilio del software gestionale aziendale. 
 

In conclusione i risultati del PMC sopra esposti permettono di affermare quanto segue: 

• la ditta SEA nel passato nello svolgere le attività relative alla gestione dei rifiuti ha rispettato le indicazioni del PMC attraverso l’applicazione del proprio Sistema di Gestione 
Integrato (SGI) qualità-ambiente, ponendo particolare attenzione alla caratterizzazione del rifiuto in ingresso finalizzata alla determinazione della conformità “commerciale” 
nonché alla puntuale definizione del successivo trattamento di depurazione o trattamento in genere. 

• La corretta gestione delle attività di trattamento, in particolare per i rifiuti liquidi, ha permesso di mitigare l’impatto sull’ambiente dovuto alla produzione di rifiuti pericolosi 
da parte dei produttori iniziali.  

• L’intensa attività analitica sui reflui in ingresso ed in uscita, ha consentito di individuare il migliore destino finale in termini di rispetto delle normative vigenti, nonché di 
riduzione degli impatti ambientali. 

In relazione all’andamento degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si denota un complessivo allineamento del valore dei rifiuti prodotti avviati a recupero. Nel dettaglio per i  
rifiuti pericolosi la percentuale dei prodotti avviati a recupero è aumentata rispetto all’anno di gestione 2018, mentre per i non pericolosi e in linea rispetto all’anno 2018. 
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Obiettivo dell’Azienda quello di aumentare, per quanto possibile, la quota dei rifiuti avviati a recupero anche con l’implementazione di nuove tecnologie e l’ottimizzazione di 
quelle esistenti. 
In merito sono state richieste e rilasciate delle modifiche non sostanziali all’AIA inerenti le attività di recupero. Nel mese di maggio 2019 è stata rilasciata, dall’Autorità Competente 
AIA, una nuova modifica non sostanziale proprio per l’installazione e implementazione di impianti per il recupero di rifiuti. Siano essi con stato fisico liquido (recupero di oli) siano 
essi solidi (recupero di frazioni quali carta, plastica, legno e metalli). 

 



 

 

42 
 

1.10.2 Indicatori RIFIUTI andamento per anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 e 2019. 
 
Rifiuti in ingresso 
Il monitoraggio quantitativo dei rifiuti in ingresso riportato nelle Tabelle, è stato desunto dai registri di carico e scarico 
dell’Azienda. 
 

Quantitativi di rifiuto in ingresso totali (ton/ anno) 

Rifiuti in ingresso 2015 2016  2017  2018 2019 

Totale Ingressi 42.957 39.177 53.322 49.868 48.069 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rifiuti pericolosi e non pericolosi avviati a trattamento D8-D9 - (ton/anno) 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Rifiuti 

Speciali 
Non 
Pericolosi 

22.846,00 12.311,50 26.460,95 19.920 20.355 

Rifiuti 
Speciali 
Pericolosi 

11.920,00 18.869,00 19.966 14.479 16.344 

Totale 
Ingressi 

34.766,00 31.180,50 46.427,29 34.399 36.699 

 
 
 

nota: i dati della tabella sono stati elaborati con l’ausilio del software gestionale aziendale. 
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nota: i dati della tabella sono stati elaborati con l’ausilio del software gestionale aziendale. 

 

L’Azienda negli anni riportati ha sempre rispettato il limite autorizzato in AIA Decreto A.I.A. N.126/VAA_08 del 01/12/2008 
e s.m.i. Si denota un andamento costante rispetto all’anno di gestione 2018 dei rifiuti trattati causato dalla ottimizzazione 
dell’utilizzo e della logistica degli spazi autorizzati e, infine,  dalla contrazione del mercato. 
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Rifiuti Prodotti in uscita 
 

Rifiuti totali prodotti dalle attività D8-D9 (ton/anno) 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Pericolosi 2.538 5.293 4.834 2.556 5.581 

Non 
Pericolosi 

8.457 7.498 16.585 11.843 12.876 

Totale 10.995 12.791 21.419 14.399 18.457 

 
- nota: i dati della tabella sono stati elaborati con l’ausilio del software gestionale aziendale. 

 
 

 
 

 
 

Rifiuti totali prodotti dalle attività D13-D14 (ton/anno) 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Pericolosi 2.561 3.631 679 2.953 4.454 

Non 
Pericolosi 

6.836 11.110 4.375 6.344 5.849 

Totale 9.397 14.741 5.054 9.297 10.303 

 
 - nota: i dati della tabella sono stati elaborati con l’ausilio del software gestionale aziendale. 
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Rifiuti totali prodotti dalle attività D15 (ton/anno) 

Rifiuti Prodotti u.m. 2015 2016 2017  2018 2019 

Pericolosi ton 466 59 65 0 0 

Non Pericolosi ton 96 0 0 0 0 

Totale Ingressi ton 562 59 65 0 0 

 

                                       - nota: i dati della tabella sono stati elaborati con l’ausilio del software gestionale aziendale. 

 
 
 
I rifiuti prodotti dalle attività D8, D9, D13, D14 e D15 risultano in linea per i vari anni rispetto alle quantità di rifiuti in 

Ingresso. I rifiuti prodotti dalle attività D13, D14 e D15 risultano in aumento rispetto alle quantità di rifiuti in ingresso dei 

precedenti anni in quanto una delle alternative di recupero di impianti individuati è l’incenerimento di rifiuti con recupero 

di energia (R1). 
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1.11 - MATERIE PRIME UTILIZZATE 
Poiché l'attività della SEA S.r.l. non è di carattere manifatturiero, è evidente che le sue "materie prime" si sostanziano nei 

rifiuti che essa processa nei suoi impianti e nei reagenti utilizzati per il trattamento chimico-fisico e biologico. 

 

Tipo di materia 
prima 

Quantità in 
tonnellate 

relativa al 2015 

Quantità in 
tonnellate 

relativa al 2016 

Quantità in 
tonnellate 

relativa al 2017 

Quantità in 
tonnellate 

relativa al 2018 

Quantità in 
tonnellate 

relativa al 2019 

Calce idrata 340 150 185 66,9 63,72 

Polielettrolita 9 6 4,5 18,9 12,3 

Carbone attivo - 1,7 - - - 

Idrossido di sodio 
15-60% 

- - - - - 

Solfato ferroso 30,5 15 274,5 630 575,52 

Solfuro di sodio - 2,7 5,3 2,84 3,16 

Metabisolfito di 
sodio ssodio 

33,60 12,6 4,8 19,5 33,8 

Ipoclorito di sodio 
14-16% 

6 4 6 5,9 12,9 

Acqua 
demineralizzata 

1 - - - - 

Antischiuma 1 1 - - - 

Cemento - - 44,5 57 39 

Cloruro Ferrico 42 7 - - - 

Silicato di sodio 
liquido 100% titolo 100% 

9,6 - 17 10,75 14 

Acqua ossigenata 
120 v 

13 42 99 115 
 

142,85 
 

Altro - - - - 15,66 

TOTALE 485,7 242 640,6 927 912,9 
 

 – i dati sono desunti dalle fatture di acquisto e dalle giacenze di magazzino. 

 
 
1.11.1 Indicatori EFFICIENZA MATERIALI andamento per anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 

 
 

Consumi Materie Prime Totali utilizzate su Rifiuti Trattati in D8-D9. 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Materie 
Prime (MP) 

485,7 242 640,6 927 912,9 

Rifiuti 
Totale 

Trattati in 
D8-D9 

34.776,00 31.180,50 46.427,29 34.400 36.699 

Consumi 
MP / Rifiuti 

Trattati 
0,014 0,008 0,014 0,03 0,02 
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Nell’anno di gestione 2019 l’andamento dei consumi di materie prime (reagenti) è in linea con gli ultimi anni ed è giustificato 
dal fatto di dover ottenere rifiuti solidi in particolare stabilizzati o parzialmente stabilizzati che negli anni precedenti non 
erano prodotti. Ciò è dovuto alla normativa ambientale specifica delle discariche di rifiuti che richiede performance 
ambientali più elevate, in termini di stabilità a lungo termine dei rifiuti da abbancare, che negli anni precedenti non era 
richiesta. Inoltre, già dal 2016, sono stati implementati dei trattamenti chimici per ottenere maggiore stabilità e riduzione 
della frazione organica dei rifiuti sottoposti a trattamento e in particolar modo per i rifiuti solidi.  
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1.12 - MONITORAGGIO SCARICO ACQUE. 
In Tabella si riportano i quantitativi delle acque prelevate dai pozzi P1 e P2 e delle acque immesse in pubblica fognatura 
negli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 e 2019. 
I dati mettono in evidenza come la portata scaricata in pubblica fognatura risulta essere conforme alle indicazioni del 
gestore della rete Multiservizi riportate nell’allegato 3(b) A.I.A. “prescrizioni in materia degli scarichi idrici”. 
 

 

Monitoraggio acque reflue  
 
Dettaglio portate scaricate anno 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019  
 

 
 

Scarico in pubblica fognatura 

Anno Volume annuale 
scaricato 

Portata media 
settimanale 

Portata media settimanale 
massima autorizzata 

m3 m3/settimana m3/settimana 

2015 36.191 696 1.045 

2016 27.031 520 1.045 

2017 30.327 583 1.045 

 2018 36.956 710 1.045 

 2019 28.638 550 1.045 

* dati desunti dalla comunicazioni mensili delle letture inviate al gestore pubblico. 

 
 
Nonostante la variabilità dei conferimenti in impianto, la SEA, ha gestito gli scarichi delle acque in pubblica fognatura al fine 
di mantenere una portata il quanto più possibile costante come da richiesta del gestore Multiservizi. 
 
Il Monitoraggio dello Scarico reflui industriali in pubblica fognatura viene eseguito secondo il quadro riportato nella 
Istruzione di Controllo IST AIA 02.017 Monitoraggio Acque con frequenza trimestrale. 
I risultati delle attività di Monitoraggio delle emissioni in acqua è riportato in formato elettronico nel modulo MD AIA 226 
PUNTI EMISSIONI PRELIEVO e nel Modulo MD AIA 227 REGISTRO CONTROLLI. 
Negli stessi moduli vengono riportati anche gli esiti del monitoraggio dallo stesso responsabile al controllo il quale in caso 
di superamento dei limiti consulta il DT per l’attivazione della NC secondo la Procedura PR 13 GESTIONE DELLE NC. 
Inoltre i risultati analitici trimestrali vengono comunicati agli enti competenti. Ad oggi non risultano presenti superamenti 
dei limiti prescritti dall’Autorizzazione AIA n°126 del 01/12/2008. 
 
Dall’analisi dei valori riscontrati si evince quanto segue:  

- le concentrazioni sia dei principali macroinquinanti (TSS, BOD5, forme Azotate, ecc..) sia dei principali 
microinquinanti risultano tutte inferiori ai valori limite indicati nell’autorizzazione oggetto della presente relazione; 

- l’attenta gestione dei processi chimico-fisico e biologico ha permesso, nel passato anno solare, l’emissione di reflui 
in pubblica fognatura con concentrazioni fortemente inferiori a quelle prescritte, limitando in questo modo 
l’impatto delle attività dell’azienda sulla matrice ambientale acqua. 

 
Monitoraggio acque di prima pioggia 
Tutte le acque che circolano e cadono nel perimetro aziendale, vengono raccolte e trattate, ognuna nel modo più 
appropriato. 
L’effluente liquido finale è costituito dall’effluente del trattamento biologico 
 

I reflui sottoposti al trattamento sono: 
- i rifiuti liquidi o fangosi pompabili conferiti 
- le acque di risulta dei vari processi 
- le acque interne di scarico derivanti dai soli servizi igienici  
- le acque del laboratorio 
- le acque meteoriche. 
 

Il dettaglio delle linee di raccolta e trattamento è riportato nel par. 1.8. 
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1.13 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
La richiesta di acqua all'interno del sito risponde alle seguenti, diverse, esigenze: 
- servizi igienici 
- laboratorio analisi 
- irrigazione zone verdi 
- preparazione reagenti destinati al trattamento chimico-fisico 
- lavaggio autobotti 
- pulizia filtri. 
L'approvvigionamento avviene da due pozzi (dotati di contatore, registrati e dichiarati), in quanto la zona non è servita da 
acquedotto in corso di allaccio. 
Dall’agosto 2013 la SEA utilizza anche la risorsa idrica attinta da acquedotto comunale per i servizi in genere ed in parte a 
servizio attività industriale. 
In Tabella si riportano i quantitativi delle acque prelevate dai pozzi P1 e P2 negli anni 2015 – 2016 – 2017 - 2018 e 2019. 
Tutti i dati sono desunti dalle letture dei rispettivi contatori, che vengono inoltrati alla Multiservizi S.p.a.. 
 
 
Dettaglio utilizzo risorse idriche anno 2015 

Provenienza Utilizzo Prelievo annuale Prelievo settimanale 
Portata annuale massima autorizzata 

(4 lt/s) mc/anno 

Emungimento pozzo P1 1540 29,6 - 

Emungimento pozzo P2 817 15,7 - 

Totale P1+P2 2.357 45,3 126.144 

  

Consumo Acqua acquedotto 
NON DISPONIBILE 

(CONTATORE ROTTO) 
Presento: 1075 

Non applicabile Non applicabile 

 
Dettaglio utilizzo risorse idriche anno 2016 

Provenienza Utilizzo Prelievo annuale Prelievo settimanale 
Portata annuale massima autorizzata 

(4 lt/s) mc/anno 

Emungimento pozzo P1 1761 33,86 - 

Emungimento pozzo P2 193 3,71 - 

Totale P1+P2 1.954 37,58 126.144 

  

Consumo Acqua acquedotto 932 Non applicabile Non applicabile 

 
Dettaglio utilizzo risorse idriche anno 2017 

Provenienza Utilizzo Prelievo annuale Prelievo settimanale 
Portata annuale massima autorizzata 

(4 lt/s) mc/anno 

Emungimento pozzo P1 1.122 21,6 - 

Emungimento pozzo P2 130 2,5 - 

Totale P1+P2 1.252 24,07 126.144 

  

Consumo Acqua acquedotto 1.883 Non applicabile Non applicabile 

 
Dettaglio utilizzo risorse idriche anno 2018. 

Provenienza Utilizzo Prelievo annuale Prelievo settimanale 
Portata annuale massima autorizzata 

(4 lt/s) mc/anno 

Emungimento pozzo P1 1.101 21,2 - 

Emungimento pozzo P2 0 0 - 

Totale P1+P2 1.101 21,2 126.144 

  

Consumo Acqua acquedotto 1.387 Non applicabile Non applicabile 
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Dettaglio utilizzo risorse idriche anno 2019 . 

Provenienza Utilizzo Prelievo annuale Prelievo settimanale 
Portata annuale massima autorizzata 

(4 lt/s) mc/anno 

Emungimento pozzo P1 1.061 20,4 - 

Emungimento pozzo P2 0 0 - 

Totale P1+P2 1.061 20,4 126.144 

  

Consumo Acqua acquedotto 692 Non applicabile Non applicabile 

 
 
Relativamente ai pozzi P1 e P2 si evidenzia:  

- in P1 la sostanziale assenza di contaminazione se non quella dovuta all’attività agricola della zona (nitrati); 
- in P2, in quanto molto meno profondo del P1, si rileva la stessa tipologia di contaminazione, seppure 

quantitativamente inferiore, dei pozzi drenanti PD1, PD2, PD3, PD4 relativi alle operazioni di caratterizzazione del 
sito ai sensi ex 471. Questo ad ulteriore riprova che la contaminazione coinvolge solamente il primo acquifero del 
sito e non la falda sottostante. 

 
Nella seguente Planimetria si indica la logistica del posizionamento dei pozzi di attingimento acque P1 e P2 e delle acque 
immesse in pubblica fognatura  

 

   Pozzo attingimento P1 

 

 
 
      Punto di scarico in Pubblica fognatura 
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    Pozzo attingimento P2 
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1.13.3 Indicatori EFFICIENZA UTILIZZO ACQUA andamento per anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019. 
 
Consumi Risorse Idriche Totali utilizzate per Rifiuti Trattati in D8-D9. 
 

Indicatore u.m. 2015 2016 2017 2018 2019 

Consumo Acqua da pozzi (P1+P2) m3 2.357 1.954 1.252 1.101 1.061 

Consumo Acqua acquedotto m3 1.075 932 1.883 1.387 692 

Rifiuti Totale Trattati in D8-D9 ton 34.766 31.180,50 46.427,29 34.400 36.699 

Consumi Risorse Idriche / Rifiuti Trattati m3/ ton 0,099 0,093 0,068 0,07 0,05 

 
 

 
Dal 2014 la SEA utilizza anche la risorsa idrica attinta da acquedotto comunale per i servizi in genere ed in parte a servizio 
dell’attività industriale. 

 

 
 

 
Dall’indicatore risulta diminuire l’utilizzo di risorsa idrica per il trattamento dei rifiuti. 
Le operazioni di gestione D13, D14, D15 e le altre non richiedono, se non per il lavaggio degli imballaggi e per il recupero 
delle plastiche, utilizzo di acqua. 
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1.14  MONITORAGGIO EMISSIONI SONORE. 
Annualmente la SEA effettuato la campagna di valutazione di impatto acustico come prevista nel PMC dell’AIA.  
L’esito della campagna acustica Luglio 2019, come riportato nella relazione di valutazione d’impatto acustico, ha attestato 
che le emissioni sonore delle attività svolte dalla ditta SEA sono inferiori alle soglie minime di legge previste dalla 
zonizzazione dei Comuni di Ancona e Camerata Picena. 
 

 
1.15  MONITORAGGIO EMISSIONI IN ATMOSFERA. 

Le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività della ditta SEA ambiente, come peraltro autorizzate nel decreto 
n.126/VAA_08 ed assoggettate al monitoraggio, sono le seguenti: 

- Emissioni convogliate: 
▪ Camino E2: emissione dopo trattamento scrubber e filtro a carboni relativi 

all’aspirazione del reparto chimico-fisico e della piazzola di scarico; 
▪ Camino E3: emissione dopo trattamento scrubber-venturi e torre di lavaggio relativi 

all’aspirazione dei letti di ricondizionamento della linea fanghi; 
▪ Camino E4: emissione dopo trattamento filtro a maniche relativi all’aspirazione del 

reparto di stoccaggio e dosaggio segatura. 
- Emissioni diffuse: 

▪ Laboratorio aziendale 
▪ Vasche di processo biologico 

- Emissioni odorigene 

 

Annualmente la SEA effettuato la campagna di monitoraggio delle EMISSIONI come prevista nel PMC dell’AIA.  
Il campionamento delle emissioni in atmosfera è stato effettuato nel mese di GIUGNO 2019 dai risultati emerge che le 
emissioni in atmosfera delle attività svolte dalla ditta SEA sono inferiori alle soglie minime di legge. L’analisi dei dati sopra 
riportati, attesta come nel corso degli anni la ditta SEA S.r.l. abbia attuato i controlli e le manutenzioni previste dal PMC 
relative alla sezione delle emissioni in atmosfera.  
La corretta gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate inoltre è tangibile analizzando i risultati 
dell’analisi annuale delle emissioni ai camini E2, E3 ed E4, i quali evidenziano come i valori reali delle emissioni in atmosfera 
derivanti dalle principali attività della ditta SEA risultino fortemente inferiori ai valori limite imposti dall’A.I.A. per valori dal 
88% fino al 99% di inferiorità.  
Questo dato permette quindi di confermare quanto già evidenziato precedentemente: 
 
La corretta gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate inoltre è tangibile analizzando i risultati 
dell’analisi annuale (ANNO 2019) delle emissioni ai camini E2, E3 ed E4, i quali evidenziano come i valori reali delle emissioni 
in atmosfera derivanti dalle principali attività della ditta SEA risultino fortemente inferiori ai valori limite imposti dall’A.I.A. 
per valori che possono arrivare fino al 99% di inferiorità. 
Questo dato permette quindi di confermare quanto già evidenziato precedentemente: 

• La forte attenzione della ditta nel controllo delle fasi di processo e delle attrezzature preposte al trattamento delle 
emissioni convogliate; 

• Il basso impatto derivante dalle emissioni in atmosfera prodotto dalle attività della ditta sull’ambiente circostante; 

• La conformità dei sistemi di abbattimento presenti in relazione alle attività svolte nell’impianto. 
 

1.16  MONITORAGGIO SOSTANZE RADIOATTIVE 

Le sostanze radioattive nei rifiuti possono essere potenzialmente presenti nei seguenti Carichi costituiti da: 
• Rottami o altri materiali metallici di risulta; 

• Reagenti di laboratorio; 

• Rifiuti sanitari; 

• Terreni da bonifica. 
E ‘stato necessario nominare un esperto qualificato e predisporre il relativo registro di radioprotezione. 
In merito è presente l’Istruzione 02.025 CONTROLLO RADIOATTIVITA’ dove vengono definite le modalità di controllo delle 
tipologie di rifiuti potenzialmente interessate. 
I controlli si eseguono su tutti i carichi in ingresso delle tipologie di rifiuti da sottoporre a controllo. In caso di rilevazione di 
collo radioattivo, è responsabilità di DT redigere i moduli relativi ai rapporti di non conformità e azione correttiva, 
preventiva, con revisione corrente, in cui verranno descritte le azioni eseguite per la messa in sicurezza e le comunicazioni 
agli enti competenti. 
L’esito del controllo viene registrato sul Mod.103 Bollettini Ricezione Controlli Ricevimento Rifiuti inserendo le seguenti 
diciture: 
N = Controllo Negativo; P = Controllo Positivo  
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1.17 INDICATORI AMBIENTALI CHIAVE 
In questo paragrafo vengono analizzati gli indicatori chiave richiesti dall’allegato IV del Regolamento CE n.1221/2009 del 
Parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di eco-gestione ed audit (EMAS).  
In conformità a quanto previsto dall’allegato IV Sezione C, punto 2, lettera d, del Regolamento, gli Indicatori della 
produzione totale annua oggetto della Registrazione, vengono misurati in rapporto alla sua dimensione, espressa attraverso 
la Quantità di Rifiuti trattati, indicata nelle tabelle seguenti come “Rifiuti Trattati”. 
 
 
1.17.1 Indicatori EFFICIENZA UTILIZZO ACQUA andamento per anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 - 2019 
Per la valutazione dell’indicatore di consumo di acqua è stato considerato il consumo totale di acqua effettuato da 
attingimento acqua pozzi e da acquedotto. 
 

Indicatore u.m. 2015 2016 2017 2018 2019 

Consumo Acqua da pozzi (P1+P2) m3 2.357 1.954 1.252 1.101 1.061 

Consumo Acqua acquedotto m3 1.075 932 1.883 1.387 692 

Rifiuti Totale Trattati in D8-D9 ton 34.766 31.180,50 46.427,29 34.400 36.699 

Consumi Risorse Idriche / Rifiuti Trattati m3/ ton 0,099 0,093 0,068 0,07 0,05 

 
 
I dati dell’anno di gestione 2019 rilevano una tendenza alla diminuzione l’utilizzo di risorsa idrica per il trattamento dei 
rifiuti. 
Le operazioni di gestione D13, D14, D15 e le altre non richiedono, se non per il lavaggio degli imballaggi e per il recupero 
delle plastiche, utilizzo di acqua. 

  



 

55 
 

 
1.17.2 Indicatori EFFICIENZA DEI MATERIALI UTILIZZATI 
Per la valutazione dell’indicatore di efficienza dei materiali si sono considerati il rapporto tra Reagenti utilizzati e Rifiuti 
Trattati ed il rapporto tra Rifiuti Prodotti e Rifiuti Trattati. 
Nel periodo 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019  i reagenti necessari alla conduzione delle attività aziendali sono stati pari a: 

 

Anno A – Quantità Reagenti Utilizzati Tonnellate B – Rifiuti Trattati 
Tonnellate 

Indicatore A/B 

2015 485,7 34.776,0 0,014 

2016 242 31.180,5 0,008 

2017 640,6 46.427,29 0,014 

2018 927,4 34.400 0,030 

2019 912,9 36.699 0,025 
 

 
 
Dagli indicatori emerge una leggera riduzione del consumi di reagenti.  
 
Nel periodo 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 i Rifiuti Prodotti rispetto ai Trattati sono stati pari a: 
 

Anno A – Rifiuti Prodotti da attività D8 e D9 
Tonnellate 

B – Rifiuti Trattati in D8 e D9 
Tonnellate 

Indicatore A/B % 

2015 10.995 34.766 0,32 32% 

2016 12.462 31.181 0,39 39% 

2017 21.419 46.427,29 0,46 46% 

2018 14.399 34.400 0,42 42% 

2019 18.457 36.699 0,50 50% 

 
 
Dagli indicatori emerge un leggero incremento della produzione di rifiuti dai trattamenti poiché la richiesta di servizi di 
trattamento è virata dai rifiuti liquidi ai rifiuti solidi.  Ciò ha determinato incremento negli ultimi anni, anche significativo, 
di produzione di rifiuti dai trattamenti anche al fine di ottenere rifiuti stabili a lungo termine destinati poi ad impianti finali 
(discarica). 
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1.17.3 Indicatori CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 
Per la natura dei processi depurativi e di trattamento adottati e le tipologie di impianti realizzati, i consumi energetici si 
riducono alla sola energia elettrica sia per gli impianti di trattamento, per il laboratorio che per gli uffici. 
I consumi si riferiscono all’energia impiegata per le attività degli uffici e laboratorio, alla forza motrice per la conduzione 
degli impianti e all’energia impiegata per l’impianto di illuminazione esterna. 
Non risulta utilizzata energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in quanto il cogeneratore installato non è ancora in 
esercizio. 
Nel periodo 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019  l’energia necessaria alla conduzione delle attività aziendali è stata pari a: 
 

Anno Quantità kWh 

2015 856.448 

2016 790.549 

2017 592.769 

2018 657.009 

2019 674.146 
 

I consumi di energia elettrica sono stati dedotti dalle fatture. 
 

Dagli indicatori emerge un costante consumo dell’Energia Elettrica nell’ultimo semestre di gestione, paragonabile in 
previsione con gli anni precedenti.  
 
 
1.17.4 Indicatori EFFICIENZA ENERGETICA 
Nel calcolo dell’indicatore di efficienza energetica si è tenuto conto del consumo diretto di energia elettrica, legati al 
funzionamento degli impianti del sito e all’energia impiegata per l’impianto di illuminazione esterna. 

 
Anno A - Quantità kW/h B - Rifiuti Trattati 

Tonnellate 
Indicatore A/B 

2015 856.448 34.766 24,63 

2016 790.549 31.181 25,35 

2017 592.769 46.427,29 12,76 

2018 657.009 34.400 19,1 

2019 674.146 36.699 18,36 
                                     

 
Dagli indicatori emerge una  riduzione dell’utilizzo dell’Energia Elettricagrazie ad un attento utilizzo delle attrezzature e del 
efficienza.  

 
1.17.5 Indicatori di BIODIVERSITÀ 
Per la valutazione dell’indicatore biodiversità è stata valutata la produzione la superficie complessiva del sito espressa in 
metri quadrati e rapportata alla quantità di rifiuti trattati espressa in Tonnellate. 
 

Anno A - Superficie complessiva del Sito 
m2 

B - Rifiuti Trattati 
Tonnellate 

Indicatore A/B 

2015 20.400 34.766 0,586 

2016 20.400 31.181 0,654 

2017 20.400 46.427,29 0,439 

2018 20.400 34.400 0,59 

2019 20.400 36.699 0,55 
                  

 
Dagli indicatori emerge un costante utilizzo della superficie occupata.  
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1.17.6 Indicatori EMISSIONI TOTALI DI GAS SERRA 
Le emissioni totali di gas serra possono essere valorizzate considerando: 

− i consumi energetici primari già considerati nella tabella relativa agli indicatori sull’EFFICIENZA ENERGETICA 

− i consumi di gasolio già considerati nella tabella relativa agli indicatori sull’EFFICIENZA DEI MEZZI. 
 
L’emissione di CO2 per ogni kWh elettrico consumato, varia notevolmente tra le nazioni e dipende dal mix di fonti 
energetiche utilizzate per produrre energia. Per l’Italia considerando il mix energetico attuale dichiarato dal Ministero 
dell’Ambiente, considera un valore di 0,531 kg di CO2 per ogni kW/h elettrico consumato. 
 

Anno A - Consumi annuali energia elettrica 
kW/h 

B - kg di CO2 per ogni kW/h elettrico 
consumato 

Indicatore A*B 
kg CO2 / Anno per EE 

2015 856.448 0,531 454.773 

2016 790.549 0,531 419.782 

2017 592.769 0,531 314.760 

2018 657.009 0,531 348.872 

2019 674.146 0,531 357.971 
     

 
Le emissioni di CO2 per ogni metro cubo di gasolio sono state calcolate considerando le fonti ENEA che, in un litro di 
gasolio, ci sono 2,65 kg CO2. 
 

Anno A - Consumi Gasolio autotrazione metri cubi 
(m3) 

B - kg di CO2 per lt gasolio consumato Indicatore A*B 
kg CO2 / Anno per 
Gasolio 

2015 203 2,65 537.950 

2016 197 2,65 522.050 

2017 197 2,65 552.050 

2018 184 2,65 487.600 

2019 185 2,65                                490,250 
     

I consumi di energia elettrica e di gasolio sono stati dedotti dalle fatture. 
 
Dai consumi di Energia Elettrica e Gasolio viene monitorato anche il consumo in TEP come di seguito riportato: 
 

 Descrizione/Anno 2015 2016 2017 2018 2019 

EE kWh 856.448 790.549 592.769 657.009 674.146 

Gasolio m3 203 197 197 184 185 

Gasolio lt 203.000 197.000 197.000 184.000 185.411 

Gasolio tonnellate 169,505 164,495 164,495 153,64 154,81 

TEP EE 160,1736 147,8491 110,8601 122,87 126,065 

TEP Gasolio 166,6716 161,7453 161,7453 156,3 157,44 

TEP Totali 326,85 309,59 272,61 279,17 283,505 

 

 
Dai risultati non risulta necessario nominare un Energy Manager né effettuare DIAGNOSI ENERGETICA in conformità al 

Decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. 
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2 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI INDIVIDUATI, AL FINE DI POTER INDIVIDUARE 
QUALI DI ESSI DETERMININO UN IMPATTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO E POTER POI FISSARE GLI OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO. 
 
2.1 LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
Il Regolamento EMAS (Art. 2) distingue gli aspetti ambientali in diretti e indiretti: si considerano “diretti”, gli aspetti sui quali 
l’organizzazione ha un controllo di gestione diretto e, “indiretti”, quelli che derivano dall’interazione dell’organizzazione 
con terzi e che possono essere influenzati, in misura ragionevole, dall’organizzazione. 
Il processo di valutazione degli aspetti ambientali della SEA prende in considerazione i seguenti aspetti: 

– IPPC - AIA 
– gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita 
– ADR 
– scarichi idrici 
– emissioni convogliate e diffuse 
– suolo e sottosuolo 
– consumi idrici 
– consumi energetici (energia, gasolio, GPL) 
– consumi materie prime ed ausiliarie 
– amianto 
– PCB e PCT 
– odori 
– rumore 
– Halons - CFC - HCFC 
– elettrosmog 
– impatto visivo 
– traffico 
– polveri sito accesso 
– Amianto 
– CPI e incendio 
– Atex 
– Imballaggi Conai 
– Pozzi 
– Serbatoi interrati 
– Seveso (Aziende a rischio di incidente rilevante) 
– Emergenze (Terremoto, Alluvioni, ecc) 

 
Il processo di valutazione fonda su dei criteri, ciascuno sufficiente a determinare la significatività dell’aspetto, considerando 
condizioni di funzionamento normali, transitorie e di emergenza. 
I criteri sono: 

✓ grado di rispetto della conformità legislativa 
✓ durata 
✓ sensibilità territoriale 
✓ rilevanza 
✓ qualità soluzioni tecnico gestionali 
✓ diffusione 

Per la valutazione degli aspetti indiretti, qualora siano disponibili i dati necessari, viene applicato lo stesso criterio di 
valutazione utilizzato per gli aspetti diretti. 
 
 
2.1 - GLI ASPETTI AMBIENTALI 
In questa fase si è proceduto ad identificare, in termini qualitativi e quantitativi, gli aspetti ambientali relativi al ciclo 
produttivo della SEA S.r.l. 
Gli aspetti ambientali sono sia quelli direttamente connessi all'attività produttiva propriamente detta (aspetti ambientali 
"diretti"), sia tutti quegli aspetti associati ad attività che, anche se non sono svolte direttamente dalla SEA S.r.l., sono 
comunque legate alle sue scelte di "business" (aspetti ambientali "indiretti").  
La norma ISO 14001 definisce l'aspetto ambientale come "l'elemento di un'attività, prodotto o servizio di un'organizzazione 
che può interagire con l'ambiente" 
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2.2 - ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 
Si tratta degli aspetti legati alle attività della SEA S.r.l. e quindi ricadenti sotto il controllo gestionale della medesima. 
Al riguardo sono state dapprima individuate le correlazioni esistenti fra le varie fasi del ciclo produttivo e gli aspetti 
ambientali valutando le modalità con cui ciascuna attività impatta o meno su ciascun aspetto ambientale. Per ognuno di 
questi aspetti ambientali è stato poi preso in esame il processo dinamico che produce l'impatto e quali sono le quantità che 
lo caratterizzano. 
Nella tabella si presentano i risultati dell'analisi svolta, dove sono identificati gli aspetti ambientali su cui la singola fase del 
ciclo produttivo dell'impianto impatta nelle Normali condizioni operative, Eccezionali e di Emergenza; 
La valutazione numerica degli aspetti ambientali diretti ed indiretti è eseguita secondo quanto riportato nella Procedura 
PR20 PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE come di seguito risultato 
 

 
 
Inoltre si riporta la correlazione degli Aspetti/Impatti ambientali con gli Obiettivi Ambientali indicati nel par. 2.10. 
 

Aspetto Area Tipo di 
Aspetto 

Condizioni Classificazione Obiettivo 

Rifiuti Conduzione Impianti Diretto Normali Significativo Obiettivo 1 
Obiettivo 2 
Obiettivo 3 
Obiettivo 4 
Obiettivo 7 
Obiettivo 8 
Obiettivo 9 
Obiettivo 10 

Consumi energetici Conduzione Impianti, 
Uffici, Impianto 
Illuminazione 

Diretto Normali Non Significativo Obiettivo 1 
Obiettivo 4 
Obiettivo 8 
Obiettivo 9 

Consumi materie 
Prime 
Sostanze Pericolose 

Trattamento 
Impianto Chimico 
Fisico e Biologico 

Diretto Normali Non Significativo Obiettivo 3 
Obiettivo 6 
Obiettivo 8 
Obiettivo 9 

Consumi Risorse 
naturali: Acqua, Carta 

Conduzione Impianti, 
Uffici 

Diretto Normali Non Significativo Obiettivo 2 
Obiettivo 8 
Obiettivo 9 

  

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 
Conformità 

Legislativa
Durata

Sensibilità 

Territoriale
Rilevanza

Qualità 

Soluzioni 

Tecnico-

gestionali

Diffusione

SCARICHI ACQUA

1. Acquee Reflue da Impianto Depurazione Biologico e 

Scarico in Fognatura                                                                              

2. Acquee di 1° piaggia                                                                                                                                      

2 3 1 3 2 4 Impatto Significativo con Priorità Media 15

RIFIUTI
1. Rifiuti Conferiti                                                                         

2. Rifiuti Prodotti                                                 
2 3 2 3 1 4 Impatto Significativo con Priorità Media 15

EMISSIONI

1. Emissioni Diffuse                                                                        

2. Emissioni Convogliate                                                                       

3. Emissione Automezzi                                              

2 3 1 2 2 4 Impatto Significativo con Priorità Media 14

ODORI
1. Odori da Gestione Rifiuti Solidi e Liquidi                                                                       

2. Odori da attività mal esegute                                          
2 3 1 2 2 4 Impatto Significativo con Priorità Media 14

SOSTANZE 

PERICOLOSE

1. Reagenti Chimici per Laboratorio ed Impianto                              

2. Rifiuti Pericolosi
2 3 1 1 1 2 Impatto Significativo con Priorità Bassa 10

SUOLO
1. Sversamenti nel Suolo e Sottosuolo  nell'Area Impianto                                                               

2. Sversamenti  Suolo e Sottosuolo  durante il Trasporto                                                                               
2 3 1 2 2 4 Impatto Significativo con Priorità Media 14

CONSUMO 

ENERGETICO

1. Consumo di Energia elettrica per attività dell'Impianto                 

2. Consumo di Combustibile
0 3 2 2 1 2 Impatto Significativo con Priorità Bassa 10

CONSUMO 

MATERIE PRIME
1. Reagenti Chimici per Laboratorio ed Impianto                            2 3 1 1 1 2 Impatto Significativo con Priorità Bassa 10

CONSUMO IDRICO 1. Consumo di Risorse Idriche per attività dell'Impianto 2 3 1 1 1 2 Impatto Significativo con Priorità Bassa 10

EMISSIONI 

AUTOMEZZI
1. Emissione Automezzi Fornitori 2 1 1 1 1 2 Impatto Significativo con Priorità Bassa 8

SUOLO

1. Sversamenti nel Suolo e Sottosuolo  nell'Impianto  

Fornitore                                                                                   

2. Sversamenti  Suolo e Sottosuolo  durante il Trasporto                                                     

2 3 1 2 2 4 Impatto Significativo con Priorità Media 14

CONSUMO 

ENERGETICO
1. Consumo di Combustibile 0 3 2 2 1 2 Impatto Significativo con Priorità Bassa 10

INDIRETTI

MOD.208 Rev.00 27/05/05

REGISTRO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

ASPETTO/IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE

VALUTAZIONE
PUNTEGGIO DI 

SIGNIFICATIVITA'

DIRETTI
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Consumo materiali 
ausiliari, tecnici, 
manutenzione 

Conduzione Impianti, 
Manutenzione 

Diretto Normali Non Significativo Obiettivo 8 
Obiettivo 9 

Scarichi Idrici Conduzione Impianto 
Biologico 

Diretto Normali 
Eccezionali 
Emergenza 

Significativo Obiettivo 2 
Obiettivo 8 
Obiettivo 9 

Emissioni in atmosfera 
convogliate 

Conduzione Impianti 
Chimico Fisico, 
Trattamento Fanghi 
 

Diretto Normali 
Eccezionali 
Emergenza 

Significativo Obiettivo 3 
Obiettivo 4 
Obiettivo 8 
Obiettivo 9 

Emissioni in atmosfera 
diffuse 
(Emissioni da scarichi 
automezzi, 
Odori molesti, 
Emissioni accidentali da 
Incendio) 

Trasporto 
Conduzione Impianti, 
Sito 

Diretto 
Indiretto 

Normali 
Eccezionali 
Emergenza 

Significativo Obiettivo 1 
Obiettivo 4 
Obiettivo 5 
Obiettivo 9 
 

Rumore Esterno 
Vibrazioni 

Conduzione Impianti, 
Sito 

Diretto Normali 
Emergenza 

Non Significativo Obiettivo 8 
Obiettivo 9 

Sostanze lesive ozono 
/ effetto serra 

Impianto 
Condizionamento 

Diretto Normali 
Emergenza 

Non Significativo Obiettivo 8 
Obiettivo 9 

Recipienti a Pressione 
GPL 

Impianto 
riscaldamento 

Diretto Normali 
Emergenza 

Non Significativo Obiettivo 8 
Obiettivo 9 

Elettromagnetismo 
Elettrosmog 

Cabina 
Trasformazione 

Indiretto Normali Non Significativo Obiettivo 8 
Obiettivo 9 

Occupazione del Suolo 
e Intrusione visiva 

Sito Diretto Normali 
 

Non Significativo Obiettivo 1 
Obiettivo 8 
Obiettivo 9 

Suolo e Sottosuolo Sito Diretto Normali 
Emergenza 

Significativo Obiettivo 1 
Obiettivo 2 
Obiettivo 7 
Obiettivo 8 
Obiettivo 9 

Radioattività Presente Diretto Normali Non Significativo Obiettivo 8 
Obiettivo 9 

Amianto Presente Diretto Normali Non significativo Obiettivo 8 
Obiettivo 9 

Emergenze 
(Terremoto, Incendio, 
ecc) 

Presente Diretto Emergenza Non Significativo Obiettivo 1 
Obiettivo 9 

Traffico Stradale Indiretto Normali 
Emergenza 

Significativo Obiettivo 8 
Obiettivo 9 
Obiettivo 10 

Polveri Piazzale Indiretto Normali 
Eccezionali 

Significativo Obiettivo 8 
Obiettivo 9 
Obiettivo 10 

PCB / PCT Non presenti / / / / 

Seveso Non applicabile / / / / 
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2.3 - ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI, IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO E LE MISURE DI SICUREZZA ATTUALI 
Sulla base dell'analisi condotta sono risultati significativi gli aspetti ambientali relativi al contributo dovuto all'attività della 
piattaforma circa l'impatto su: 
- Gestione Rifiuti (Diretto) 
- Scarichi Idrici (Diretto) 
- Emissioni (Diretto) 
- Suolo e Sottosuolo (Diretto) 
- Traffico (Indiretto) 
- Polveri (Indiretto) 
- Elettrosmog (Indiretto) 
 

Con riguardo al primo profilo la SEA S.r.l. ha implementato un programma di miglioramento così declinato: 
 
Migliori tecniche disponibili (B.A.T.) applicate. 
 
Nel corso dell’anno di gestione 2019 è stata concordata, con l’Autorità Competente AIA ovvero con la provincia di Ancona, 
il piano per l’adeguamento alle BAT conclusions pubblicate sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea con la DECISIONE DI 
ESECUZIONE (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018. 
Nel corso dell’anno di gestione 2019, la SEA S.r.l. analizzerà le nuove BATc pubblicate e presenterà, alla Autorità 
Competente AIA – Provincia di Ancona, il piano di adeguamento entro il 01/12/2020 secondo quanto già calendarizzato 
dalla stessa Provincia di Ancona. 
 
Circa lo stato di avanzamento del nuovo progetto di estensione del sito la SEA ha presentato il 21/06/2012 il Provvedimento 
di VAS, VIA e AIA per Ottimizzazione logistica della piattaforma di trattamento rifiuti per ampliamento A14 ed è in attesa di 
pronunciamento da parte degli Organi competenti. 
 
Monitoraggio inquinamento suolo e sottosuolo (ex DM471). 
Con riguardo all'inquinamento presente nell'area antecedentemente alla realizzazione della piattaforma di trattamento, si 
osserva che essa è sottoposta alla procedura prevista dall’ ex Dm 25 ottobre 1999, n, 471 in materia di bonifiche. Lo stato 
di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee viene riferito all'intero impianto senza poter distinguere la provenienza 
da una o l'altra delle varie attività che nell'impianto medesimo si svolgono. 
Al riguardo, la SEA S.r.l. ha proceduto ad autodenuncia in data 21 gennaio 2002 poiché nelle acque sono stati rilevati alcuni 
parametri eccedenti i limiti del Dm 471/1999.  
Attualmente è ancora in corso la caratterizzazione del sito a causa delle continue richieste da parte degli organi competenti 
nonostante siano state già effettuate due campagne di analisi su terreni e acque. 
Sono attualmente funzionanti quattro pozzi drenanti PD1, PD2, PD3 e PD4 quale misura per la messa in sicurezza 
d’emergenza, controllati mensilmente. Nel corso dell’anno 2018 è stata realizzata una trincea, secondo una modifica al 
piano di bonifica, autorizzata dalla regione Marche. Nel corso dell’anno 2019 è stata sollecitata la regione Marche, per le 
vie brevi, per  il proseguo delle operazioni legate alla bonifica.  
 
2.3.4 Monitoraggio degli aspetti ambientali 
La SEA effettua periodici monitoraggi per tenere sotto controllo gli Aspetti Ambientali Significativi secondo i limiti di Legge 
attraverso il rispetto delle prescrizioni indicate nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n° 126/VAA_08 del 
01/12/2008 che impone il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenze dei controlli e metodiche analitiche di controllo) 
e delle prescrizioni contenute negli allegati dello stesso Decreto quali: 
1. gestione dell’impianto ed adeguamento alle BAT 
2. emissioni in atmosfera 
3. emissioni in acqua 
4. inquinamento acustico 
5. rifiuti 
6. energia 
7. emissioni al suolo 
8. gestione e comunicazioni dei risultati del monitoraggio 
 

Il Monitoraggio delle prescrizioni indicate nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n° 126/VAA_08 è 
programmato in conformità allo SCADENZIARIO redatto con frequenza mensile nel MDAIA 239 Scadenziario Monitoraggi 
AIA. 
In caso di superamento dei limiti di Legge o Volontari, la Direzione in collaborazione con il DT si attiva a trattare la Non 
Conformità secondo la Procedura PR 13 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ e se necessario ad attivare idonee con azioni 
correttive/preventive per evitare il manifestarsi delle Non Conformità. 
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2.3.5 Monitoraggio delle prestazioni ambientali 
Il RSA, in collaborazione con il DT ed il RAQ, elabora annualmente i PIANI DI MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI GESTIONE 
AMBIENTALE per verificare periodicamente lo stato di avanzamento dei Monitoraggi ambientali cogenti, dei Traguardi ed 
Obiettivi Ambientali. Tale Piano di Monitoraggio viene esaminato ed approvato dal Rappresentante della Direzione. 
Il RSA elabora uno Scadenziario MDAIA 239 delle attività da eseguire per il rispetto dei Monitoraggi. Tale Scadenziario viene 
elaborato con frequenza mensile. 
Lo scadenziario viene approvato dallo stesso e distribuito alle Funzioni responsabili all’attivazione del monitoraggio che per 
presa visone lo firmano come presa in carico del Monitoraggio. 
Inoltre i Responsabili di ogni Programma di Gestione Ambientale effettuano i controlli di cui sono incaricati, secondo quanto 
previsto, e registrano l’esito mediante la compilazione dell’apposita sezione dei PIANI DI MONITORAGGIO apponendo la 
propria firma se cartaceo o inserendo il proprio nome se in formato elettronico. 
Gli specifici esiti dei controlli vengono comunicati tempestivamente comunicati e visionati dal DT, che sulla base di tali 
informazioni, valuta lo stato di avanzamento dei Monitoraggi Ambientali utilizzando le registrazioni cartacee e/o 
elettroniche. 
Le eventuali Non Conformità riscontrate, relativamente ai monitoraggi, vengono gestite secondo quanto descritto nella 
relativa Procedura PRO 13 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ. 
I Piani di Monitoraggio dei Programmi di Gestione Ambientale e dei Monitoraggi Ambientali sono conservato ed archiviato 
in formato elettronico nel server dell’Azienda. 
Inoltre la SEA provvede a monitorare l’attuazione delle prassi operative in conformità alle specifiche procedure per il 
Controllo Operativo. 
Il DT in collaborazione con le Funzioni Responsabili, verifica sistematicamente che le attività degli Addetti  

− alla Gestione dei Rifiuti, 

− alla Gestione delle Emissioni in Atmosfera, 

− alla Gestione delle Acque Reflue 

− alla Gestione delle Emissioni nel suolo 

− alla Gestione dei Prodotti Chimici, 
siano conformi alle prassi operative definite nelle relative procedure (cfr Procedura PRO 24 GESTIONE DEI RIFIUTI, 
Procedura PRO 25 GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA; Procedura PRO 26 GESTIONE DEI PRODOTTI CHIMICI). 
I controlli operativi vengono effettuati dalle Funzioni Responsabili d’area in conformità alla Procedura PR 09 CONTROLLO 
DEL PROCESSO. Le eventuali Non Conformità riscontrate vengono gestite secondo quanto descritto nella relativa Procedura 
PRO 13 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ. 

 
2.3.6 Monitoraggio della conformità legislativa. 
Il DT verifica direttamente e tempestivamente la conformità degli Aspetti Ambientali Significativi rispetto alle leggi e 
regolamenti ambientali cogenti applicabili, utilizzando i dati provenienti dai campionamenti e misurazioni dei parametri 
ambientali significativi. 
È compito del DT verificare che le attività degli Addetti 

− alla Gestione dei Rifiuti, 

− alla Gestione delle Emissioni in Atmosfera, 

− alla Gestione delle Acque Reflue 

− alla Gestione delle Emissioni nel suolo 

− alla Gestione dei Prodotti Chimici, 
siano conformi alle prescrizioni legislative e regolamentari cogenti applicabili. 
 

Le eventuali Non Conformità riscontrate vengono gestite secondo quanto descritto nella relativa Procedura PRO 13 
GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ. 
 

Inoltre, con frequenza annuale viene effettuata una verifica Ispettiva Interna come descritto nella Procedura PR 17 
VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE. 
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2.4 - ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 
Si tratta degli aspetti che riguardano tutte quelle attività sulle quali la SEA S.r.l. non ha un controllo gestionale diretto.  
I principali aspetti ambientali indiretti derivanti dall'attività della SEA S.r.l. sono:  
- Emissioni autoveicolari in atmosfera derivanti dal trasporto su gomma dei rifiuti entranti ed uscenti dal sito; 
- Polverosità strada adiacente cantiere 
 
2.4.1 - Emissioni autoveicolari in atmosfera – vedi anche BAT applicate. 
Le emissioni derivano soprattutto dal trasporto rifiuti da e verso l'impianto. 
I conduttori dei mezzi della SEA S.r.l. sono esortati comunque dalla Direzione ad effettuare, se possibile, il percorso più 
breve per minimizzare i consumi, e risorse energetiche e l'emissione di inquinanti atmosferici. 
Nei limiti del possibile vengono sempre effettuati viaggi con i mezzi “al completo” in modo da ridurre il numero complessivo 
dei trasporti effettuati. 
Sulla base di tali dati e sulla base del fatto che il bacino di utenza servito dalla SEA S.r.l. comprende 3 regioni: Marche, 
Umbria, Abruzzo, e che la SEA riceve rifiuti, occasionalmente, da almeno altre 10 regioni italiane, si può affermare che 
l'emissione di questi inquinanti non arrechi impatti significativi sull'ambiente. 
 
2.4.2 - Polverosità strada/piazzale e interferenze da cantiere adiacente 
Con l’apertura del cantiere per la realizzazione della 3° corsia autostrada A14, il Piazzale adiacente l’ingresso al sito è stato 
utilizzato in parte per i mezzi di cantiere e la pavimentazione è stata danneggiata da tale utilizzo. 
Al momento l’azienda non ha a disposizione un'altra area da utilizzare ed anche per questo motivo ha presentato già nel 
2011 un Progetto di ottimizzazione della logistica della piattaforma di trattamento. 
In tale Progetto l’area adiacente viene attrezzata a mezzo pavimentazione industriale da utilizzare per la sosta temporanea 
dei mezzi e dei cassoni vuoti. 
 
2.4.3 - Elettromagnetismo 
All’interno del sito è collocata una cabina di trasformazione di proprietà dell’ENEL eroga energia elettrica a servizio 
dell’Azienda. 
Ad oggi risulta in corso il monitoraggio del campo elettromagnetico generato a riguardo richiederemo dati aggiornati al 
gestore. 
Ad oggi dalla valutazione dei rischi non emergono situazioni di rischio nei confronti dei Lavoratori in quanto la permanenza 
presso la cabina di trasformazione risulta saltuaria in quanto collocata lontano dai normali luoghi operativi dei lavoratori. 
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2.5 – SITUAZIONI DI EMERGENZA 
Si definisce emergenza ambientale un’emergenza che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo. In alcuni casi 
l’emergenza ambientale può costituire uno specifico aspetto di una emergenza di più ampio impatto. 
Al fine di evitare possibili interruzioni del servizio di trasporto e di trattamento dovute a situazioni di emergenza, sono 
disponibili, per gli autisti degli automezzi e per il Personale, apposite istruzioni per la gestione delle attività in queste 
situazioni. 
Alcune NC di Gestione Ambientale della SEA: 
- incidente in fase di servizio/trasporto/movimentazione, 
- situazioni anomale, 
- errori umani nello svolgimento delle proprie mansioni, 
- malfunzionamento di impianto/macchina, 
- ecc., 
potrebbero essere causa di potenziali situazioni di emergenza identificate (Incendio, Sversamento Accidentale in suolo/in 
acqua, Rilascio Accidentale in atmosfera). 
Per far fronte ad ogni potenziale situazione di emergenza la SEA ha provveduto a: 
- pianificare ed adottare Misure di Prevenzione e Protezione; 
- predisporre un Piano di Emergenza, che descrive le responsabilità ed i criteri operativi riguardanti la gestione della 

situazione di emergenza. 
- Redigere e applicare Procedure e/o Istruzioni di lavoro/trasporto/controllo a garanzia del controllo operativo dello 

stesso che diminuiscono la probabilità di accadimento. 
- Programmare ed eseguire formazione generica e specifica 
- Utilizzare Personale qualificato e competente per ogni tipo di mansione 
 

Le situazioni di emergenza ambientale che si potrebbero verificare in un Impianto di questo tipo sono: 
 

EMERGENZA DESCRIZIONE MISURE ADOTTATE DI PREVENZIONE 

SVERSAMENTO 

Dispersione improvvisa e rapida di una notevole quantità di 
sostanza allo stato liquido, che potrebbe fuoriuscire da un 
serbatoio o una tubazione o un contenitore mobile, 
distribuendosi sul suolo circostante in una zona più o meno 
ampia intorno a quella originale. 

− Serbatoi dotati di bacini di contenimento 

− Sito impermeabilizzato 

− Acque di dilavamento raccolte e trattate in impianto 

CONTAMINAZIONE 
CORPI IDRICI 
SUPERFICIALI 

Contaminazione dell'acqua, dei fiumi, dei laghi e dei mari 
derivante da rifiuti liquidi accidentalmente sversati nell'ambiente 

− Serbatoi dotati di bacini di contenimento 

− Sito impermeabilizzato 

− Acque di dilavamento raccolte e trattate in impianto 

− Presenza di pozzetti di controllo della tenuta delle 
principali vasche 

− Presenza pozzi drenanti monitoraggio falda 

RILASCIO IN 
ATMOSFERA 

Dispersione improvvisa e rapida di una notevole quantità di 
sostanza allo stato gassoso o vapore o pulviscolare, che potrebbe 
fuoriuscire da un impianto, aereo spandendosi in una zona più o 
meno ampia intorno a quella originale. 

− Procedure di controllo del processo 

− Impianto aspirazione nella maggior parte delle potenziali 
fonti di rilascio in atmosfera 

INCIDENTE STRADALE 

Evento in cui rimangano coinvolti veicoli, con sversamento di 
sostanza liquida o solida da una cisterna o cassone distribuendosi 
sul suolo circostante in una zona più o meno ampia intorno a 
quella originale. 

− Sistemi di assorbimento presenti a bordo automezzi 

− Automezzi omologati ADR 

ODORI MOLESTI 
Molestie olfattive connesse alla liberazione di sostanze 
odorigene  

− Monitoraggio olfattivo 

− Impianto di Abbattimento Odori 

RUMORE MOLESTO 

Introduzione di rumore nell'ambiente esterno tale da provocare 
fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la 
salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni 
materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 
dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime 
fruizioni degli ambienti stessi 

− Monitoraggio sorgenti sonore 

− Valutazione preventiva impatto acustico in fase di 
progettazione nuovi impianti 

INCENDIO 

Combustione di materiali infiammabili, con rilevante sviluppo di 
fiamme non controllate 

− Certificato prevenzione Incendi 

− Presidi antincendio fissi e mobili 

− Piano di Emergenza 

− Prove evacuazione emergenza incendio 

− Squadra antincendio 

TERREMOTO 

Serie di movimenti di una parte della superficie terrestre, 
originati da fenomeni tettonici o vulcanici; sulla crosta terrestre 
si manifestano come scosse di varia intensità e durata, 
determinando un profondo sconvolgimento delle zone 
interessate 

− Piano di Emergenza 

− Prove evacuazione emergenza terremoto 

− Valutazione geologica rischio sismico: BASSO 

ALLAGAMENTO 

Alluvione, inondazione invasione delle acque, dovuta allo 
straripamento di fiumi o ad eccessive precipitazioni 

− Serbatoi dotati di bacini di contenimento 

− Acque di dilavamento raccolte e trattate in impianto 

− Non ci sono corsi d’acqua a rischio significativo di 
esondazione 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Veicolo
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Per ogni situazione di emergenze la SEA ha predisposto idonei Piani di Emergenza periodicamente testati attraverso 
simulazioni periodiche. 
Per tutte le situazioni di emergenza è stata predisposta una squadra di emergenza dotata di mezzi idonei a affrontare le 
potenziali situazioni verificabili. 
Negli ultimi 10 anni non sono accadute emergenze reali. 
Sono state simulate le seguenti emergenze: 

✓ Sversamento 
✓ Incidente Stradale Automezzi 
✓ Incendio 
✓ Allagamento 
✓ Terremoto 

Tutte con esito positivo. 
 
 
2.6 – PRESENZA DI RECLAMI AMBIENTALI E CAUSE IN CORSO 
Negli ultimi 7 anni la SEA ha ricevuto un solo reclamo, nell’anno 2012, relativo alle polveri causate dal transito degli 
Automezzi aziendali e degli Automezzi del Cantiere ampliamento A14 nel tratto di strada sterrata adibita a cantiere stesso. 
In merito la SEA, in conformità alla procedura del proprio sistema di gestione ambientale, ha gestito il reclamo stesso nel 
relativo immediato ed ha predisposto come Azione la procedura di bagnazione del tratto sterrato e del piazzale almeno due 
volte al giorno se non bagnato da eventi climatici. Inoltre avendo trasferito la necessità di migliorare tale aspetto in 
collaborazione con il cantiere presente dell’autostrada spa, la stessa ha provveduto ad asfaltare il primo tratto di accesso 
al sito. Non sono pervenuti ulteriori reclami in tal senso. 
 
A carico del Legale Rappresentante della Sea Servizi Ecologici Ambientali Srl esistono due procedimenti penali pendenti per 
reati gravi previsti dalla normativa sulla protezione dell’ambiente e precisamente: 

- un procedimento attualmente pendente presso il Tribunale di Frosinone per un fatto accaduto in Pratica il 
26/7/2012 nel quale si contesta la violazione del reato contravvenzionale di cui all’art. 256 co I lettera B Decr. 
Leg.vo 152/2006;  

- un procedimento attualmente pendente presso il Tribunale di Chieti per un fatto accaduto in Chieti in data 
anteriore e prossima al 13/12/2016 nel quale si contesta la violazione del reato contravvenzionale di cui all’art. 
256 Decr. Leg.vo 152/2006. 
 

Il primo procedimento è in attesa di sentenza ed è maturata la prescrizione ma, ad ogni modo vi sono ragionevoli motivi 
per “puntare” all’assoluzione nel merito in ragione del fatto che risulta documentalmente che la SEA era ed è autorizzata 
allo smaltimento del rifiuto pericoloso, oggetto di contestazione. 
Il secondo procedimento è ancora in fase iniziale e non ci sono state udienze. Nel caso specifico SEA ha accettato e ricevuto 
un rifiuto da un intermediario/trasportatore che ha contraffatto l’autorizzazione al trasporto rilasciata dalla competente 
Autorità.  
Entrambi i procedimenti sono seguiti dall’Avv. Giuseppe Le Pera di Roma. 
 
2.7 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEI LAVORATORI 
La SEA è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme a: 

− D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

− Norma UNI ISO 45001:2018 
Vengono periodicamente ed in conformità alla legislazione cogente applicabile al settore effettuati incontri di formazione 
/ sensibilizzazione con i lavoratori sulla corretta applicazione delle procedure di sicurezza e corretto utilizzo di tutti i 
Dispositivi di Protezione Individuale. 
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2.8 – COMUNICAZIONE ALLE PARTI INTERESSATE 
La Dichiarazione Ambientale è disponibile previa richiesta scritta o per consultazione previo appuntamento presso lo 
stabilimento della SEA. È inoltre diffusa attraverso il sito internet aziendale www.seaambiente.it nel percorso download –
certificazioni, dalla cui pagina è possibile scaricare la DICHIARAZIONE AMBIENTALE. 
Sono inoltre disponibili sempre nel percorso aziendale download – autorizzazioni, tutte le autorizzazioni relative alla attività 
dell’azienda ed oggetto della registrazione EMAS. 
Per ulteriori informazioni, chiarimenti, dettagli e copie rivolgersi a: 
 

Presidente del CdA 
ALESSANDRO MASSI 
Tel.   071/744840 
Fax   071/7450138 
Mail  alessandro.massi@seaambiente.it 
Direttore Amministrativo 
Dott. ANDREA MASSI 
Tel.   071/744840 
Fax   071/7450138 
Mail  andrea.massi@seaambiente.it 
 
Direttore Tecnico e Responsabile Gestione Ambientale 
Dott. Ing. CARMINE LUCA DI CRESCENZO 
Tel.   071/744840 
Fax   071/7450138 
Mail  carmine.dicrescenzo@seaambiente.it 
 
 
Segreteria Direzione Generale 
MASSIMO TITARELLI 
Tel.   071/744840 
Fax   071/7450138 
Mail  massimo.tittarelli@seaambiente.it 

 
Inoltre tutte le parti interessate possono avere informazioni attraverso: 

− Richiesta di Informazioni tramite mail aziendale 

− Visione e divulgazione della POLITICA INTEGRATA QUALITA’ AMBIENTE SICUREZZA 

− Consultazione con i Responsabili dell’Azienda durante la nostra partecipazioni ad eventi fieristici quali ECOMONDO, 
ecc. 

− Programma attività di Open Day con Istituti e Scuole a richiesta 

− Presenza di almeno uno stagista all’anno con Istituti e Scuole 
 
Sensibilizzazione ai fornitori attraverso l’invio della POLITICA INTEGRATA QUALITA’ AMBIENTE SICUREZZA e delle 
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI presso il sito. 
 
 
2.9 – COINVOLGIMENTO ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 
 
2.9.1 COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE 
La SEA considera che la partecipazione attiva ed il coinvolgimento del personale è: 
- elemento trainante ed il presupposto per continui miglioramenti ambientali 
- una risorsa fondamentale per migliorare le prestazioni ambientali e il metodo migliore per migliorare ed applicare 

efficacemente con successo il sistema di gestione ambientale. 
A garanzia di questo, la SEA, tramite il Rappresentate della Direzione, assicura l’attivazione di adeguati processi di 
comunicazione all’interno dell’Organizzazione che forniscono: 
- informazioni riguardanti il Sistema Integrato e la relativa efficacia; 
- informazioni riguardanti gli Aspetti ed Impatti Ambientali Significativi delle attività/processi dell’Azienda, e 

relativamente al Sistema Integrato per la Gestione Ambientale; 
- informazioni riguardanti l’efficacia della Gestione Ambientale; 
- informazioni riguardanti eventuali situazioni di emergenza o d’incidente ambientale. 
- Informazioni riguardanti il sistema di gestione per la sicurezza sui luoghi di lavoro  
 

Tali processi di comunicazione sono riconducibili, ai vari livelli aziendali, alle seguenti tipologie: 
- comunicazione della mission aziendale attraverso la POLITICA INTEGRATA QUALITA’ AMBIENTE SICUREZZA 
- piani di formazione semestrali 

mailto:massimo.tittarelli@seaambiente.it
http://www.seaambiente.it/
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- comunicazioni contenute nelle Procedure Gestionali e nelle Istruzioni Operative; 
- comunicazioni contenute nei Piani di Emergenza; 
- comunicazioni eseguite durante le simulazioni di emergenza; 
- comunicazioni scritte affisse nelle apposite bacheche aziendali; 
- riunioni periodiche tra la Direzione Generale ed i Responsabili di Funzione formalizzate in VERBALI DI RIUNIONE; 
- effettuazione del periodico RIESAME DELLA DIREZIONE. 
 
2.9.2 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 
La SEA ha individuato e mette a disposizione le risorse necessarie per: 
a) attuare e tenere aggiornato il SGI e migliorare in modo continuo la sua efficacia; 
b) accrescere la soddisfazione del Clienti, ottemperando ai loro requisiti; 
c) migliorare le prestazioni ambientali dell’Azienda, tenendo sotto controllo gli Aspetti Ambientali Significativi in 

ottemperanza ai requisiti della gestione ambientale e legislativi e/o regolamentari; 
d) migliorare le prestazioni ambientali dell’Azienda in relazione alle eventuali richieste delle Parti Interessate. 
e) Migliorare le prestazioni del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
 
Tale attività viene concretamente effettuata tramite: 

- individuazione delle necessità di addestramento nelle varie aree aziendali; 

- elaborazione ed attuazione di un Programma Annuale di Addestramento e Formazione; 

- definizione dei requisiti minimi per la qualifica del personale; 

- registrazione dell’acquisizione delle qualifiche del personale e dell’addestramento effettuato.  
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2.10 –OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMI AMBIENTALI 2017-2021 
 

Legenda Verde RAGGIUNTO – Giallo IN CORSO – Rosso NON RAGGIUNTO – Bianco RIPROPOSTO – Grigio NON RIPROPOSTO – Celeste NUOVO 
Obiettivo Traguardo Programma Data 

prevista 
Risorse 

economiche 
in euro 

Responsabile Aspetti 
Ambientali 

correlati 

Indicatore Ricadute 
positive 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2016 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2017 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2018 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2019 

Stato di 
attuazione 

2020 

1. Migliorare 
la gestione 
degli 
impianti e 
dei mezzi e la 
logistica 
dell’Impianto 

100% degli 
impianti e mezzi 
identificati e gestiti 
con archivio 
elettronico 

Completare 
l'elenco impianti e 
mezzi con la 
relativa 
identificazione, 
collocazione, 
documentazione 
tecnica in formato 
elettronico 
sfruttando il sw 
personalizzato 

31/12/2017 

5.000 
Direttore 
Tecnico 
Responsabile 
Manutenzione - 
Responsabile 
Gestione 
Ambientale - 
Responsabile 
Qualità  

Rifiuti 
Energia 

File excel 
completo di 
dati 
identificativi 
degli Impianti 
e mezzi 

Strumento di 
gestione 
archiviazione 
dati e 
registrazioni 
inerenti gli 
impianti ed i 
mezzi 

Continuo 
aggiornamento 
dell'archivio 
elettronico 

Continuo 
aggiornamento 
dell'archivio 
elettronico 

Continuo 
aggiornamento 
dell'archivio 
elettronico 

 
 
 
Continuo 
aggiornamento 
dell'archivio 
elettronico 

 
 
 
Riproposto         
per adozione 
nuovo                  
SW di gestione                      
Vittoria RMS 

100% 
Completamento 
logistica 
dell'impianto 
come da Progetto 
presentato 

Migliorare la 
logistica 
dell'impianto 
ridefinendo la 
parte di ingresso al 
sito e la 
dislocazione delle 
aree 

31/12/2017 

Non 
prevedibili in 
quanto non si 
ha la certezza 
che il 
progetto 
venga 
approvato 
nella sua 
interezza.  

Amministratore 
delegato 
Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 

Tutti Impianto 
realizzato 
secondo la 
logistica del 
Progetto 
 

Ottimizzazione 
logistica della 
piattaforma di 
trattamento 
rifiuti per 
ampliamento 
A14 

Presentato 
Progetto 

In fase di 
realizzazione 

50% 50% Riproposto                           
previsto 
completamento 
in fase di 
presentazione 
rinnovo AIA 
(1.12.2020)                      
e     di 
installazione di 
nuovi impianti 

Redazione del 
piano di 
adeguamento alle 
conclusioni sulle 
BAT  

Redazione del 
piano di 
adeguamento alle 
conclusioni sulle 
BAT pubblicate con 
Decisione di 
Esecuzione (UE) 
2018/1147 della 
Commissione del 
10 agosto 2018 
sulla GUE in data 
17/08/2018 

31/12/19 Non 
prevedibili in 
fase di 
valutazione 
budget 

Amministratore 
delegato 
Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 

Tutti Impianto 
realizzato 
secondo la 
logistica del 
Progetto 
 

Ottimizzazione 
logistica della 
piattaforma di 
trattamento 
rifiuti 

/ / / 

 Riproposto                           
previsto 
completamento 
in fase di 
presentazione 
rinnovo AIA 
(1.12.2020)                       

Progetto di 
revamping 
impiantistico 
totale 

Progetto di 
revamping 
impiantistico 
totale da 
presentare alla 
Autorità 
Competente per 
migliorare e 
aumentare le 
performance 
ambientali 
dell’impianto 

31/12/19 Non 
prevedibili in 
fase di 
valutazione 
budget 

Amministratore 
delegato 
Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 

Tutti Impianto 
realizzato 
secondo la 
logistica del 
Progetto 
 

Miglioramento 
e aumento le 
performance 
ambientali 
dell’impianto 

/ / / 

Approvato il 
progetto da 
parte della 
Provincia di 
Ancona maggio 
2019 

In fase di 
realizzazione 
chiusura 
prevista 
Dicembre 2020 
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Richiesta di 
riesame per il 
rinnovo 
dell’Autorizzazione 
Integrata 
Ambientale 

Presentazione 
della richiesta di 
riesame per il 
rinnovo 
dell’Autorizzazione 
Integrata 
Ambientale 

31/12/20 

Non 
prevedibili in 
fase di 
valutazione 
budget 

Amministratore 
delegato 
Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 

Tutti Continua 
attività 

Tutte 

/ / / 

Incarichi per il 
riesame ai fini 
del rinnovo 

 

sostituzione 
serbatoi di 
stoccaggio obsoleti 
(S9-S10-S11) 
con nuovi serbatoi 
(n.4) 
 
 

Dismissione 
serbatoi esistenti                      
Acquisto e 
installazione nuovi 
serbatoi 

31/12/20 

circa 100.000 
Amministratore 
delegato 
Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 

sversamenti 
accidentali 

sostituzione 
serbatoi 

riduzione 
possibilità di 
sversamenti 
durante i 
travasi da 
cisternette  

/ / / 

Approvato il 
progetto da 
parte della 
Provincia di 
Ancona maggio 
2019 

In fase di 
realizzazione 
chiusura 
prevista 
Dicembre 2020 
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Obiettivo Traguardo Programma Data 
prevista 

Risorse 
economich

e 

Responsabile Aspetti 
Ambientali 

correlati 

Indicatore Ricadute 
positive 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2016 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2017 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2018 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2019 

Stato di 
attuazione 

2020 

2. Migliorare 
la gestione 
delle Acque 
Reflue gestite 
e generate 
dall'Impianto 

100% 
Completament
o logistica della 
LAGUNA 
stoccaggio 
acque trattate 

Rifare 
Rivestimento 
Impermeabilizzazi
one del Fondo 

Dal 
31/12/17 
Al 
31/12/20 

Non 
prevedibili in 
quanto non si 
ha la certezza 
che il 
progetto 
venga 
approvato 
nella sua 
interezza. 

Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 
Responsabile 
Manutenzioni 

Acque reflue Laguna 
realizzata 
secondo la 
logistica del 
Progetto 

Ottimizzazion
e logistica 
della laguna 
di stoccaggio 
delle acque 
trattate, area 
trattamento 
fanghi, 
piazzali e vie 
di accesso 

Presentato 
Progetto 

Presentato 
Progetto 

Presentato 
Progetto 

Riproposto Riproposto 

100% 
Completament
o 
del sistema di 
allarme livelli 
attraverso 
completamento 
SW Segnalatore 

Terminare 
installazione SW 
Segnalatore di 
Livello e Sistema 
per la 
Comunicazione 
dei Livelli 
raggiunti in 
seguito ad eventi 
piovosi e/o 
sversamenti 
accidentali 

31/12/17 

Non 
prevedibili in 
quanto non si 
ha la certezza 
che il 
progetto 
venga 
approvato 
nella sua 
interezza. 

Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 
Responsabile 
Manutenzioni 

Acque reflue SW istallato Migliorament
o efficacia 
sistemi di 
allarme livelli 

Presentato 
Progetto 

Attivo Attivo 

/ / 

3. Migliorare la 
GESTIONE 
DELLO 
STOCCAGGIO e 
lo 
SMALTIMENTO 
dei Rifiuti 
del 5% in 3 
anni 

5% Aumento 
rifiuti 
recuperabili 

Maggiore utilizzo 
impianto di 
Triturazione  

Dal 
31/12/17 
Al 
31/12/20 

Già 
acquistato 

Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 
Responsabile 
Acquisti 
Responsabile 
Manutenzioni 

Rifiuti N° viaggi / 
settimana 
 
Quantità 
rifiuti 
recuperati 

Migliorare 
efficacia 
Impianto di 
triturazione. 
Maggiore 
capacità e 
velocità nella 
fase di 
triturazione al 
fine di ridurre 
il numero dei 
viaggi 
effettuati.  
Incremento 
quota rifiuti 
prodotti 
recuperabili 

3,2% 11,30% 12,67% 10,51% Riproposto 

Implementazione 
impiantistica con 
riesame parziale 
istanza già 
presentata nel 
2018 (settembre) 
per l’installazione 
di una nuova 
linea di 
evaporazione e 
recupero rifiuti 
liquidi. 

31/12/19 

In corso di 
Progettazione 

Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 
Responsabile 
Manutenzioni 

Rifiuti Quantità 
rifiuti 
recuperati 

Aumentare % 
recuperati 
 
Diminuzione 
volumetrica 
spazi 
stoccaggio 
rifiuti 

/ / / 

  
Riproposto               
in fase di 
realizzazione 
chiusura 
prevista 
Dicembre 
2020 
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Installazione di 
nuovi serbatoi di 
stoccaggio 
Installazione di 
una linea di 
recupero 
semiautomatico 
con selezione, 
cernita, 
deferrizzazione e 
riduzione 
volumetrica, 
installazione di un 
impianto di 
abbattimento 
polveri 
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Obiettivo Traguardo Programma Data 
prevista 

Risorse 
economiche 

Responsabile Aspetti 
Ambientali 

correlati 

Indicatore Ricadute 
positive 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2016 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2017 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2018 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2019 

Stato di 
attuazione 

2020 

4. Migliorare 
la gestione 
delle 
EMISSIONI 
DIFFUSE del 
10% 

Migliorare del 
10% le emissioni 
diffuse Maggiore 

utilizzo 
impianto di 
Triturazione 

Dal 
31/12/17 
Al 
31/12/20 

Già 
Acquistato 

Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 
Responsabile 
Acquisti 
Responsabile 
Manutenzioni 

Emissioni Emissioni 
diffuse 

Minori emissioni 
diffuse durante 
la fase di 
triturazione 

In funzione In funzione In funzione In funzione Riproposto.Entro 
31.12.2020 
realizzazione 
impianto di 
aspirazione 

N°1 
Spazzolatrice 
acquistata e 
utilizzata 

Aumentare 
utilizzo 
Spazzolatrice 
per sito 

31/12/17 

10.000 

Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 
Responsabile 
Acquisti 
Responsabile 
Manutenzioni 

Emissioni 
Polveri 

Spazzolatrice 
Acquistata 

Minori emissioni 
diffuse durante 
la fase di arrivo 
e uscita 
automezzi, 
durante il 
percorso 
adiacente al 
sito, 
durante la 
movimentazione 
automezzi nel 
sito 

In corso In funzione In funzione In funzione Riproposto 

100% dalla 
strada 
dall’accesso al 
cancello 

Migliorare 
Asfaltatura del 
tratto 
antistante il 
cantiere 
autostradale 

Metri strada 
asfaltata 

In corso In parte 
realizzata 

Realizzata 

/ / 

100% 
Completamento 
logistica 
dell'impianto 
come da 
Progetto 
presentato 

Migliorare la 
logistica 
dell'impianto 
ridefinendo la 
parte di 
ingresso al sito 
e la 
dislocazione 
delle aree 

31/12/17 

Non 
prevedibili in 
quanto non si 
ha la certezza 
che il progetto 
venga 
approvato 
nella sua 
interezza.  

Presidente del 
CdA 
Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 

Tutti Impianto 
realizzato 
secondo la 
logistica del 
Progetto 
 

Ottimizzazione 
logistica 
impianto 
trattamento 
rifiuti per 
ampliamento 
A14 

Iniziato nel 
2016 

In corso 50 % In corso In corso: 
realizzazione  
nuove 
apparecchiature 
(vedasi punti 
precenti) e 
miglioramento 
della logistica. 
Entro fine anno 
2020. 

 
  



 

73 
 

Obiettivo Traguard Programma Data 
prevista 

Risorse 
economiche 

Responsabile Aspetti 
Ambiental
i correlati 

Indicatore Ricadute 
positive 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2016 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2017 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2018 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2019 

Stato di 
attuazione 

2020 

5. Diminuire il 
pericolo di 
generare 
ODORI 
MOLESTI con 
n°0 
segnalazioni 

N°0 
segnalazione da 
parte del 
monitoraggio 
olfattivo 
riconducibili alle 
attività della 
SEA. 

Chiusura ZONE DI 
STOCCAGGIO per 
diminuzione 
ODORI MOLESTI 

Dal 
30/06/17 
Al 
31/12/20 

20.000 Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 
Responsabile 
Acquisti 
Responsabile 
Manutenzioni 

Odori N°0 
segnalazion
e da parte 
del 
monitoraggi
o olfattivo 
riconducibili 
alle attività 
della SEA. 

Diminuzione del 
pericolo di 
generare odori 
molesti dentro 
e fuori dal sito 

Presentato 
Progetto 

0 0 n. 
segnalazioni 
24 

Riproposto 

Chiusura zone di 
lavorazione rifiuti 
solidi per 
diminuzione odori 
molesti 

Dal 
31/12/17 
Al 
31/12/20 

Non 
prevedibili in 
quanto non si 
ha la certezza 
che il 
progetto 
venga 
approvato 
nella sua 
interezza. 

Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 
Responsabile 
Acquisti 
Responsabile 
Manutenzioni 

Odori Diminuzione del 
pericolo di 
generare odori 
molesti dentro 
e fuori dal sito 

Presentato 
Progetto 

Presentato 
Progetto 

Presentato 
Progetto 

Riproposto Riproposto 

6. Migliorare 
l'utilizzo in 
sicurezza delle 
Sostanze 
Pericolose con 
Istallazione e 
funzionamento 
al 100% del 
preparatore 
automatico del 
latte di calce 

100% 
Completamento 
dell’istallazione 

Ottimizzare 
preparatore 
automatico del 
latte di calce 

Dal 
31/12/17 
Al 
31/12/20 

10.000 Rappresentante 
Direzione - 
Direttore 
Tecnico 

Sostanze 
Pericolose 

Funzioname
nto 
preparatore 
latte calce 

Ottimizzazione 
utilizzo Latte di 
Calce 
Diminuito 
pericolo di 
sversamento sul 
piazzale 
Aumentare la 
sicurezza 
nell’utilizzo del 
Latte di Calce 
per il 
trattamento 
fanghi 

In corso 0 50 % Riproposto Riproposto 

100% 
Completamento 

Sensibilizzare 
fornitori di 
sostanze chimiche 
relativamente 
l'aggiornamento 
delle Schede 
Sicurezza in 
conformità al 
regolamento 
Reach 

Dal 
30/06/17 
Al 
31/12/20 

/ Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 
RSPP 
Responsabile 
Acquisti 

Sostanze 
Pericolose 

Archivio 
aggiornato 

Aggiornamento 
dell’archivio SS 
sostanze 
utilizzate con 
tutte le SS 
aggiornate al 
Regolamento 
REACH 
Coinvolgimento 
dei Fornitori 

In continuo 
aggiornament
o 

In continuo 
aggiornament
o 

In continuo 
aggiornament
o 

Riproposto Riproposto 
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Obiettivo Traguardo Programma Data 

prevista 
Risorse 

economiche 
Responsabile Aspetti 

Ambienta
li correlati 

Indicatore Ricadute 
positive 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2016 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2017 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2018 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2019 

Stato di 
attuazion

e 
2020 

7. Migliorare 
l'Impermeabili
zzazione 
dell'Area 
dell'Impianto 
con 
rifacimento al 
100% delle 
superfici 
esistenti 
impermeabiliz
zate 
deteriorate 

100% delle 
superfici 
deteriorate del 
sito 

Rifacimento 
delle superfici 
esistenti 
impermeabilizza
te deteriorate.  
Utilizzo di 
materiali speciali 
per l’isolamento 
delle superfici. 

Dal 
31/12/17 
Al 
31/12/20 

60.000 Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 
Responsabile 
Acquisti 
Responsabile 
Manutenzione 

Suolo e 
Sottosuolo 

Metri 
quadrati 
superfici 
esistenti 
impermeab
ilizzate 
deteriorate.  

Diminuzione 
rischio 
inquinamento 
suolo e 
sottosuolo 
Migliorare 
l’impermeabiliz
zazione delle 
vasche e dei 
bacini di 
stoccaggio 
nonché delle 
superfici 
deteriorate dal 
transito degli 
automezzi 

In corso 

In continua 
manutenzione 

In continua 
manutenzione 

 
 
 
 
 
 
 
In continua 
manutenzione: 
effettuato 
rifacimento 
pavimentazione 
in area Y e area 
trituratore 

Riproposto 

100% 
Completamento 
logistica 
dell'impianto 
come da Progetto 
presentato 

Migliorare la 
logistica 
dell'impianto 
ridefinendo la 
parte di ingresso 
al sito e la 
dislocazione 
delle aree 

Dal 
31/12/17 
Al 
31/12/20 

Non 
prevedibili in 
quanto non si 
ha la certezza 
che il 
progetto 
venga 
approvato 
nella sua 
interezza.  

Presidente del 
CdA 
Rappresentante 
Direzione 
Direttore 
Tecnico 

Tutti Impianto 
realizzato 
secondo la 
logistica del 
Progetto 
 

Ottimizzazione 
logistica della 
piattaforma di 
trattamento 
rifiuti per 
ampliamento 
A14 

Attivo 0 50 Riproposto Riproposto 

8. Migliorare i 
monitoraggi 
Ambientali 

DA Aggiornata Ampliare il 
Bilancio 
Ambientale 
Annuale 
aziendale con 
ulteriori 
indicatori 

Dal 
01/01/16 
Al 
31/12/20 

1.000 Direttore 
Tecnico 
Responsabile 
Gestione 
Ambientale 
Responsabile 
Qualità  

Tutti Bilancio 
ambientale 
completo 

Integrazione tra 
i Monitoraggi 
ambientali AIA 
ed il Bilancio 
Ambientale ISO 
14001 ed EMAS 

eseguito eseguito eseguito eseguito Riproposto 

Ampliamento 
Laboratorio 

Potenziamento 
del laboratorio 
interno 
attraverso la 
collocazione 
degli uffici al 2° 
piano in modo 
da lasciare la 
sala riunioni per 
l'ampliamento 
del laboratorio 

31/12/16 

150.000 Rappresentante 
Direzione - 
Direttore 
Tecnico - 
Responsabile 
Laboratorio 

Rifiuti 
Acque 
Suolo e 
Sottosuolo 

1° Piano 
utilizzato 

Aumentata 
capacità del 
Laboratorio ad 
effettuare 
controllo 
parametri 
caratterizzazion
e rifiuti. 
Aumento 
efficacia 
monitoraggi su 
impianto 

Completato 

/ / / / 

verifica 
funzionalità 
impianto 
abbattimento 

Realizzazione 
sistema di 
monitoraggio 
funzionalità 
impianto 
abbattimento 

31/12/20 

10.000 Direttore 
Tecnico 
Responsabile 
Gestione 
Ambientale 

emissioni in 
atmosfera 

installazion
e e 
funzioname
nto 
impianto 

possibilità di 
sostituzione dei 
componenti 
esausti 
dell’impianto di 
abbattimento 
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per le emissioni 
in atmosfera 
(camini E2-E3) 

Responsabile 
Qualità 

appena rilevata 
riduzione 
efficienza  
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Obiettivo Traguard Programma Data 

prevista 
Risorse 

economiche 
Responsabile Aspetti 

Ambiental
i correlati 

Indicatore Ricadute 
positive 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2016 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2017 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2018 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2019 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2020 

9. Integrazione 
del Sistema 
Gestione 
Integrato 
Qualità 
Ambiente con 
un Sistema di 
Gestione per la 
Sicurezza in 
conformità alla 
OHSAS 18001 

Integrare i 
Sistemi di 
Gestione 
aziendali 
Qualità – 
Ambiente – 
Sicurezza Luoghi 
di Lavoro 
100% Sistema 
Integrato 

Integrare tutte 
quelle Procedure 
del SGSLL ed i 
Requisiti della 
norma OHASAS 
18001 con il SGI 
già in essere per 
la Qualità e 
l’Ambiente 

31/12/16 

5.000 Direttore 
Tecnico - RSPP - 
Responsabile 
Gestione 
Ambientale - 
Responsabile 
Qualità 

Tutti / Migliore 
efficacia 
applicazione 
procedure 

Completato 

/ / / / 

10. Migliorare 
la logistica di 
transito dei 
mezzi in 
relazione al 
cantiere 
dell'autostrada 

100% dalla 
strada 
dall’accesso al 
cancello 

Incontri con la 
Direzione Lavori 
del cantiere 
autostrada per 
coordinamento 
posa  
di asfalto sulla 
strada, nonché 
arretramento del 
cancello di 
ingresso e 
creazione di un 
percorso 
pedonale 

Dal 
01/01/16 
Al 
31/12/19 

/ Rappresentante 
Direzione - 
Direttore 
Tecnico  

Polveri 
Rifiuti 

/ Coinvolgimento 
nella 
diminuzione 
degli impatti 
ambientali 
attività 
adiacente 
Aumento 
influenza nei 
confronti di un 
detrattore 
ambientale 

Da migliorare 
in attesa di 
nuova 
logistica 

5% 40 % Realizzata 

/ 

Posa di asfalto 
sulla strada, 
nonché 
arretramento del 
cancello di 
ingresso e 
creazione di un 
percorso 
pedonale 

31/12/16 20.000 Rappresentante 
Direzione - 
Direttore 
Tecnico  

Polveri 
Rifiuti 

Metri strada 
asfaltata 

Diminuzione 
rischio incidenti 
Diminuzioni 
polveri su strada 
attraversata da 
automezzi della 
SEA e del 
Cantiere. 
Miglioramento 
logistica 
piazzale di 
ingresso 

Riposa asfalto Posticipato al 
2018 

Posticipato al 
2019 

Posticipato al 
2020 

Riproposto 
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Obiettivo Traguard Programma Data 
prevista 

Risorse 
economiche 

Responsabili Aspetti 
Ambientali 

correlati 

Indicatore Ricadute 
positive 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2016 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2017 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2018 

Stato di 
attuazione 
a Dicembre 

2019 

Stato di 
attuazione 

2020 

11. Migliorare 
l’immagine 
pubblica 
dell’Azienda 
nei confronti 
delle parti 
interessate 

Almeno N°1 
partecipazione 
ad evento 
fieristico 
nazionale o 
internazionale 

Partecipazioni ad 
eventi fieristici 
quali 
ECOMONDO ecc. 

Tutti gli 
anni 

5.000 Direttore Tecnico -
RSPP - 
Responsabile 
Gestione 
Ambientale - 
Responsabile 
Qualità 

Tutti Programma 
Fiere 
consuntivo 

Maggiore 
consapevolezz
a delle Parti 
Interessate in 
relazione alle 
attività 
dell’Azienda 

ECOMONDO 
2016 

/ / / / 

Almeno n°1 
stagista all’anno 
Istituti e Scuole 

Permettere 
esperienza di 
stage  

Tutti gli 
anni 

/ Direttore Tecnico -
RSPP - 
Responsabile 
Gestione 
Ambientale - 
Responsabile 
Qualità 

Tutti Presenza 
stagista 

Coinvolgere 
Istituti 
scolastici con 
esperienza 
diretta 

Ripetuto Ripetuto / / / 

Eseguire 100% 
programma 
formazione 
ambientale 
definito 

Mantenere 
Programma di 
formazione 
tecnico operativo 
con frequenza 
semestrale 

Tutti gli 
anni 

/ Direttore Tecnico - 
RSPP - 
Responsabile 
Gestione 
Ambientale - 
Responsabile 
Qualità 

Tutti Ore 
Formazione 
/ anna 

Migliore 
efficacia 
applicazione 
procedure 

Eseguito 
 
Pianificato 
formazione 
anno 2017 

Eseguito 
 
Pianificato 
formazione 
anno 2018 

Eseguito 
 
Pianificato 
formazione 
anno 2019 

Eseguito 
 
Pianificato 
formazione 
anno 2020 

Riproposto 
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Camerata Picena (AN), 07.03.2020  
 
 

Redazione 
 
Direttore Tecnico e Responsabile Gestione Ambientale 
Dott. Ing. CARMINE LUCA DI CRESCENZO 
Tel.   071/744840 
Fax   071/7450138 
Mail  carmine.dicrescenzo@seaambiente.it 
 
Assistente Tecnico e Responsabile Gestione Ambientale 
Dott.Ing. AMEDEO MINISCHETTI 
Tel.   071/744840 
Fax   071/7450138 
Mail  francesca.rossini@seaambiente.it 

 
Segreteria Direzione Generale 
MASSIMO TITARELLI 
Tel.   071/744840 
Fax   071/7450138 
Mail  massimo.tittarelli@seaambiente.it 

 
 
In collaborazione con 

SIG.PIERO BRUNI E SIG.RA ORSOLA FAENZA 
Consulente esterno 

 

Approvazione 
Presidente del CdA 
ALESSANDRO MASSI 
Tel.   071/744840 
Fax   071/7450138 
Mail  alessandro.massi@seaambiente.it 
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Validazione EMAS 
Questa dichiarazione è stata convalidata in precedenza, secondo il Regolamento (CE) EMAS 1221/2009, 
dal valutatore ambientale accreditato RINA IT-V-0002. Attualmente è in corso di validazione dal 
valutatore ambientale accreditato RINA S.p.A.  
La precedente DA risulta convalidata nel luglio 2019. 
La presente Dichiarazione Ambientale verrà sottoposta a verifica di sorveglianza in base a quanto 
stabilito dall’art. 6 del Regolamento EMAS III; 
Il rinnovo (oggetto della seguente dichiarazione) è previsto entro marzo 2020. 
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