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EDISON SPA - CENTRALE DI ALTOMONTE
La Centrale di Altomonte, facente parte dell’organizzazione di Edison denominata Gestione Termoelettrica 3
(GET3), è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale e Sicurezza ed i risultati raggiunti in questo settore 
sono comunicati al pubblico conformemente al sistema comunitario di ecogestione e audit (Regolamento 
EMAS).

EDISON S.p.A.
Organizzazione GET3: Centrale di Altomonte (CS)
Indirizzo: Zona PIP località Serragiumenta 87042 - Altomonte (CS)
Codice NACE attività prevalente: D 35.11 Produzione di energia elettrica

Il verificatore accreditato IMQ S.p.A IT-V-0017, via Quintiliano 43 – MILANO ha verificato attraverso una 
visita all’Organizzazione, colloqui con il personale e l’analisi della documentazione e delle registrazioni che la 
Politica, il Sistema di Gestione nonché le procedure di audit sono conformi al Regolamento (CE) 1221/2009 
EMAS III e ha convalidato in data 06/05/2016, le informazioni e i dati presenti in quanto affidabili, credibili ed 
esatti nonché conformi a quanto previsto dallo stesso Regolamento.
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PRESENTAZIONE
Nel rispetto del Regolamento CE 1221/2009 è stato preparato l’aggiornamento della Dichiarazione 
Ambientale per l’anno 2016 (dati aggiornati al 31 dicembre 2015) dell’Organizzazione Gestione 
Termoelettrica 3, registrazione Emas n. IT-000193.
Nella presente Dichiarazione non sono riportate le informazioni che non risultano variate nell’anno oggetto 
del presente aggiornamento e che sono già descritte nella Dichiarazione Ambientale del 2015, a cui si 
rimanda.

Vincent Spinelli
Responsabile Gestione Termoelettrica 3 Edison SpA

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
La presente Scheda può essere distribuita separatamente dalla Dichiarazione Ambientale Aggiornata 
dell’Organizzazione Edison Spa Gestione Termoelettrica 3 ed è disponibile presso la Centrale, la sede della 
Direzione GET3 e all’interno del sito internet: http://www.edison.it/it/registrazioni-emas

Per informazioni rivolgersi a: 

Alessandro Gentile – Capo Centrale di Altomonte
Zona PIP località Serragiumenta, 87042 Altomonte (CS)
Tel: 0981 944101
Fax: 0981 941963 
Indirizzo e-mail: alessandro.gentile@edison.it
Indirizzo internet: www.edison.it

Corrado Perozzo - Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza 
Foro Buonaparte 31, 20121 Milano
Tel: 02 62228341 
Fax: 02 62228195 
Indirizzo e-mail: corrado.perozzo@edison.it

INQUADRAMENTO AUTORIZZATIVO
In data 28/12/2010 è stata rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA – DEC – 2010 –
0001004 pubblicata sulla G.U. del 18/01/2011.
Il 16/07/2013 Edison ha presentato agli Enti Competenti la richiesta di richiesta di modifica non sostanziale 
dell’AIA, per l’installazione di un impianto di fitodepurazione per il trattamento dei reflui civili. La richiesta è 
stata accolta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 14/04/2015.
In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, il 11/06/2014 Edison ha comunicato 
all’Autorità Competente l’estensione della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a 16 anni (Art. 29-
octies, comma 8 D.Lgs. n. 46/2014). Tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell’Ambiente con 
lettera del 24/11/2014.
In data 17/12/2014 Edison ha inoltre comunicato, in ottemperanza all’Art. 22 comma 3 del D.Lgs. n. 46/2014, 
che la centrale di Altomonte risulta adeguata ai valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezione 4 
comma A-bis dell’Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
Come richiesto dal DM 272 del 13/11/2014, il 31 marzo 2015 Edison ha trasmesso la Valutazione 
Preliminare ai fini dell’Assoggettamento a Relazione di Riferimento, dalla quale risulta l’insussistenza 
dell’obbligo di presentazione all’Autorità Competente della Relazione di Riferimento.

http://www.edison.it/it/registrazioni
www.edison.it
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RIEPILOGO DELLA PRODUZIONE E DEI CONSUMI DELLA CENTRALE DI ALTOMONTE
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ASPETTI AMBIENTALI
La descrizione degli aspetti ambientali connessi ad una Centrale Termoelettrica tipo e la valutazione della 
loro significatività è stata riportata nella Sezione Generale della Dichiarazione Ambientale 
dell’Organizzazione.
Nel seguito sono riportati gli aggiornamenti al 2015 delle principali informazioni relative alla Centrale per ogni 
aspetto ambientale, suddivisi in Aspetti Ambientali Diretti, ovvero aspetti sotto il controllo gestionale 
dell’Organizzazione e Aspetti Ambientali Indiretti, ovvero aspetti sui quali l’Organizzazione può avere 
influenza.
La società tiene costantemente sotto controllo l’evoluzione dei parametri operativi e degli indicatori di 
prestazione ambientale, che sono riportati nella presente Dichiarazione Ambientale.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
I valori di concentrazione di CO e NOX nel 
2015 si sono mantenuti ampiamente al di 
sotto dei valori limite prescritti.
Analogamente, i flussi di massa si sono 
mantenuti congruenti con le ore di 
produzione, che nel 2015 hanno avuto un 
aumento significativo (tabella riepilogativa 
a pag. 5). Nel calcolo dei valori di CO e 
NOX vengono considerati anche i transitori 
di avviamento e fermata impianto.
I riavvi e fermate impianto sono in accordo 
con la domanda della borsa del mercato 
elettrico.
Anche i flussi di massa di CO2 si sono 

mantenuti in linea con le ore di funzionamento dell’impianto nel triennio di riferimento (tabella riepilogativa a 
pag. 5).

SCARICHI IDRICI 
La quantità di acqua scaricata è in relazione alla piovosità registrata durante gli anni (tabella riepilogativa a 
pag. 5).
Le analisi svolte nel 2015 sugli scarichi mostrano il costante rispetto dei limiti autorizzati.

RIFIUTI PRODOTTI 
Rifiuti non pericolosi: Nel 2015 si è registrato un decremento della produzione di rifiuti non pericolosi, 
principalmente dovuto alla classificazione dei sali del dissalatore come rifiuto pericoloso in luogo di non 
pericoloso (CER 100120) e dall’ammodernamento degli scarichi civili, con conseguente minor produzione di 
reflui biologici da pozzi neri (CER 200304). Si veda la tabella riepilogativa a pag. 5.
Rifiuti pericolosi: La quantità di rifiuti pericolosi prodotti nel 2014 si è ridotta a seguito delle minori ore di 
funzionamento e delle minori attività manutentive, per aumentare nuovamente nel 2015. Si veda la tabella 
riepilogativa a pag. 5.

CONTAMINAZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE
Nel corso del 2015 non si sono verificati fenomeni di contaminazione del suolo.
Nel mese di aprile 2015 è stata presentata all’Autorità Competente AIA, la Valutazione preliminare ai fini 
dell’assoggettamento a Relazione di Riferimento secondo il DM n. 272 del 13/11/2014 dove si evidenzia che 
i sistemi predisposti dall’azienda rendono non necessario la relazione di riferimento.

UTILIZZO DI RISORSE 
Acqua
Il consumo di acqua dei pozzi è legato al processo produttivo ed in linea con le ore di funzionamento e la 
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produzione di energia elettrica. Nel 2015 il consumo è sensibilmente aumentato, in modo congruente con le 
ore di funzionamento dell’impianto (tabella riepilogativa a pag. 5). 

Gas naturale 
Il consumo totale di gas naturale è strettamente correlato alla produzione di energia elettrica (tabella 
riepilogativa a pag. 5).

Gasolio 
I consumi di gasolio sono stati costanti nel triennio in esame (tabella riepilogativa a pag. 5).

Energia elettrica
I consumi di energia elettrica sono costanti nel triennio in esame e sono legati alle fermate dell’impianto per 
l’alimentazione di alcuni servizi ausiliari (tabella riepilogativa a pag. 5).

STOCCAGGIO E UTILIZZO DI MATERIALI AUSILIARI
Il consumo dei prodotti chimici nel 2015 è aumentato rispetto agli anni 2013 e 2014, in modo proporzionale 
alla quantità di acqua demi prodotta (acido cloridrico e soda) ed alle ore di funzionamento della Centrale 
(tabella riepilogativa a pag. 5).

RUMORE 
Nessuna variazione nel 2015.

IMPATTO VISIVO 
Nessuna variazione nel 2015.

GAS EFFETTO SERRA
Nel corso del 2015 sono stati fatti rabbocchi di gas fluorurati per una quantità complessiva di 44,9 Kg.

CAMPI ELETTROMAGNETICI
L’ultima campagna di misura è stata effettuata nel mese di marzo 2015.
I risultati delle analisi hanno evidenziato che i valori massimi sono al di sotto dei limiti di esposizione e dei 
valori di azione fissati dall’art. 208 del D.Lgs. 81/2008.
Inoltre i risultati del monitoraggio dei campi elettromagnetici ad alta frequenza (100 kHz – 3 GHz) dimostrano 
che, nell’ambito della normativa di riferimento prevista per i lavoratori, i valori massimi misurati sono 
abbondantemente al di sotto non solo dei limiti di esposizione, ma anche dei valori di azione fissati dal DLgs 
81/08, art. 208.

RISCHI DI INCIDENTI AMBIENTALI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
Annualmente vengono effettuate prove di simulazione sulle risposte alle emergenze, coinvolgendo il 
personale della Centrale e tutti i terzi presenti, secondo quanto previsto nel Piano di Emergenza.
Le situazioni di emergenza ambientale che sono state previste per la Centrale di Altomonte non 
costituiscono, in ogni caso, un pericolo per la salute e l’incolumità della popolazione residente, in quanto è 
sempre possibile intervenire in tempi brevi per mettere in sicurezza gli impianti e limitare la durata e 
l’estensione dell’emergenza.

EFFETTI SOCIO –ECONOMICI SULLA POPOLAZIONE LOCALE
La continua formazione e sensibilizzazione del personale sui problemi ambientali facilita il rapporto con le 
comunità locali, grazie anche ad un'attiva opera di comunicazione svolta dal personale stesso nell’area di 
residenza ed al frequente e proficuo rapporto fra l’azienda, le Amministrazioni e gli Enti di controllo locali.
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IL PROGRAMMA AMBIENTALE
La Direzione di Gestione Termoelettrica 3 ha formulato il Programma Ambientale della Centrale di Altomonte
per il periodo 2015-2017, parte di quello dell’Organizzazione GET3. Esso costituisce lo strumento chiave del 
Sistema di Gestione Ambientale, in quanto esplicita concretamente l’impegno al continuo miglioramento 
delle prestazioni ambientali, in accordo con le linee guida definite nella Politica Ambientale.
Nel Programma Ambientale sono individuati i target specifici della Centrale; ulteriori attività di gestione e 
target della Direzione GET3 sono riportati nel Programma Ambientale presente nella Sezione Generale della 
Dichiarazione Ambientale.
Eventuali ulteriori interventi migliorativi, non definibili al momento, saranno evidenziati nei prossimi 
aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale.
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ASPETTI AM BIENTALI 
OBIETTIVI

TARGET INTERVENTO PIANIFICAZIONE 
TEM PORALE

TEMPI STATO RESPONSABILITÀ

EM ISSIONI IN A T M OSFERA

Studio di fattibilità

Progettazione, ordini In corso

Realizzazione, prove

Implementazione nuovo sistema di controllo turbina a gas con autotuning 
continuo e modifica dei bruciatori

Realizzazione, prove dic-16 In corso Capo Centrale

RIF IUT I

Progettazione, ordini

Realizzazione, prove

Studio di fattibilità

Progettazione, ordini

Realizzazione, prove

UTILIZZO DELLE RISORSE

Progettazione, ordini

Realizzazione, prove

C O N T A M INAZIONE DEL TERRENO

Studio di fattibilità

Progettazione, ordini

Realizzazione, prove

UTILIZZO M ATERIE PRIM E E M ATERIALI  AUSILIARI

Studio di fattibilità

Progettazione, ordini

Realizzazione, prove

IM PATTO VISIV O

Studio di fattibilità

Progettazione, ordini

Realizzazione, prove

Attività continuativa

Interventi conclusi o annullati

Modifiche/Integrazioni/Aggiunte

Interventi in ritardo

In corso

In corso

In corso

In corso

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI MATERIE PRIME

RIDUZIONE DELLE EM ISSIONI IN ATMOSFERA A 
PARITÀ DI ENERGIA TERMICA ENTRANTE E/O DI 
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

Ottimizzazione dei parametri di combustione del gas 
naturale in relazione alle condizioni al contorno in cui viene a 
funzionare la turbina stessa

dic-17 Capo Centrale   

Capo Centrale   

dic-17 Capo Centrale   

Completato Capo Centrale   

Capo Centrale   dic-17

Capo Centrale   

dic-17 Capo centrale

Intervento annullato per 
non compatibilità tecnico-

economica

Ridurre il rischio di contaminazione del terreno con olio

dic-15

dic-17

Miglioramento dell'efficienza del demi, ottimizzando i cicli di 
rigenerazione: ridurre g l i  eluati de l  5% e riduzione d i  acido e 
soda del  2 %

dic-17

Realizzazione di un sistema di fitodepurazione per la depurazione degli 
scarichi civili, con eliminazione del relativo rifiuto.

PROGRAMMA AMBIENTALE DELLA CENTRALE DI ALTOMONTE PER IL PERIODO 2015-2017 

RIDURRE LO SMALTIMENTO DI ACQUE REFLUE

Tutte le attività di gestione quali ad esempio controllo prestazioni, analisi periodiche, formazione e sensibilizzazione del personale, monitoraggi, coordinamento imprese, sono riportati nel P rogramma ambientale 
dell’Organizzazione

Riduzione tempi di avviamento TG con riduzione transitori in avviamento 
cold, con riduzione del  10 % dei  tempi d i  avviamento

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI METANO Ottimizzazione dell'impianto per  ridurre il consumo di 
metano

Installazione di una pompa del vuoto al posto dell'eiettore d'avviamento, 
evitando l'utilizzo del TG per fare il vuoto durante la fase d'avviamento, 
con risparmio d i  10  KSm3  di  metano ad  ogni avviamento da 
freddo freddo

RIDURRE LA PERCEZIONE DEI MANUFATTI, 
FAVORENDO UN INSERIM ENTO VISUALE CURATO E 
COMPOSTO

Mantenimento aree verdi interne ed esterne alla Centrale Intervento periodico di ripristino delle piante non attecchite

EVITARE IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DEL 
TERRENO

Sostituzione olio lubrificante con olio biodegradabile sui riduttori del 
condensatore

Migliorare la gestione dell'impianto demi  al fine di 
ottimizzare il consumo di prodotti chimici

Migliorare la gestione dei sistemi cristallizzatore, impianto 
demi, stoccaggio demi e distribuzione al fine di smaltire il 
meno possibile le acque reflue

Migliorare la gestione degli scarichi delle acque civili

Installazione di un miscelatore delle acque reflue in ingresso al 
cristallizzatore, per migliorarne l'efficienza.


