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EDISON SPA - GESTIONE TERMOELETTRICA 1
Tutte le Centrali sono dotate di un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza e i risultati raggiunti
in questo settore sono comunicati al pubblico conformemente al sistema comunitario di ecogestione e audit
(Regolamento EMAS).

Edison S.p.A - Gestione Termoelettrica 1
Indirizzo:
Codice di attività prevalente:
Codice di altre attività:

Foro Buonaparte 31 – 20121 Milano
NACE D 35.11 Produzione di energia elettrica
NACE D 35.30 Fornitura di vapore e aria condizionata

Questa Dichiarazione Ambientale è stata preparata dal seguente gruppo di lavoro:
ERMANNO DIFRANCESCANTONIO
PIERLUIGI GRANZIERI
STEFANO VAVASSORI
FILIPPO BENEVENTI
PAOLO ZAPPA
STEFANO MISSINATO
SANDRO FLORITTO
DARIO MASCARELLO
MASSIMILANO CICALESE
MAURO DOZIO
ed approvata da
SILVIO BISOGNIN

Capo Centrale di Bussi sul Tirino
Tecnico d’Impianto di Porto Viro e Jesi
Capo Centrale di Marghera Azotati
Capo Centrale di Marghera Levante
Capo Centrale di San Quirico e Sarmato
Capo Centrale di Terni
Capo Centrale di Torviscosa
Capo Centrale di Verzuolo
Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente
e Sicurezza
Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione
Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
Direzione Gestione Termoelettrica 1 (GET1)

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 05/06/2015, 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
La decisione di aderire volontariamente al Regolamento Emas per l’Organizzazione GET1 si inserisce nella
politica di Edison di attenzione e impegno per uno sviluppo dell’attività compatibile con l’ambiente, attraverso
l’adozione da parte delle sue unità produttive di un Sistema di Gestione Ambientale.
È sempre stata ferma convinzione di Edison che l’adozione di tale sistema, oltre a portare un significativo
contributo alla salvaguardia dell’ambiente, costituisca un’occasione di miglioramento e di crescita all’interno
delle proprie unità produttive.
Lo stimolo a raggiungere la certificazione ISO 14001, la registrazione Emas e in seguito la certificazione
OHSAS 18001 dell’intera Organizzazione Gestione Termoelettrica 1 è nato dalla consapevolezza che
l’influenza sull’ambiente e sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro nell’ambito delle attività delle Centrali può e
deve essere controllata ed attenuata attraverso la corretta gestione degli impianti ed il dialogo continuo con i
propri lavoratori, le Comunità locali e tutte le parti terze interessate.
L’ottenimento della registrazione Emas (n. I-000216) dell’intera Organizzazione Gestione Termoelettrica 1,
con la pubblicazione della Dichiarazione Ambientale Emas presentata nel 2002, è prova del nostro impegno
per la salvaguardia ed il miglioramento continuo dell’ambiente ed elemento di trasparenza delle nostre
attività.
Negli anni successivi sono stati predisposti gli aggiornamenti annuali della Dichiarazione, in conformità al
Regolamento Emas CE 761/2001 e del successivo Regolamento Emas III CE 1221/2009.
La presente Dichiarazione costituisce il documento complessivo di aggiornamento triennale della
Dichiarazione ed illustra la situazione aggiornata al 2014.
Fin dalla sua prima applicazione, la Dichiarazione Emas dell’Organizzazione GET1, che evidenzia sia le
attività di coordinamento sia quelle operative delle singole Centrali, ha costituito un avanzato punto di
riferimento per la salvaguardia ed il miglioramento continuo dell’ambiente, attraverso una sempre maggiore
collaborazione tra le singole Centrali.
Le Schede delle singole Centrali, inoltre, hanno rappresentato, negli scorsi anni, il riferimento per una fattiva
collaborazione con la popolazione che abita in prossimità delle Centrali, con le Autorità locali e nazionali, con
le imprese confinanti e con quelle che operano all’interno delle Centrali stesse, con il personale sociale.
La presente Dichiarazione consolida la volontà di operare con la massima trasparenza verso la popolazione
che abita in prossimità della Centrale Termoelettrica, le autorità locali e nazionali, le imprese confinanti e
quelle operanti all’interno della Centrale e tutto il nostro personale.
Il continuo miglioramento delle prestazioni delle Centrali, l’adeguamento all’evoluzione tecnologica ed il
rispetto dell’ambiente rappresentano le linee guida della nostra attività.
In considerazione della situazione di crisi strutturale della produzione termoelettrica con cicli combinati a gas,
determinata da una situazione di sovra capacità produttiva e dal calo dei consumi di energia elettrica, le
Centrali Termoelettriche di, Porto Viro, Jesi e Sarmato sono state poste in stato di conservazione
rispettivamente dal 18 marzo (P. Viro) e dal 1 Aprile 2013 (Jesi e Sarmato).
Sarà nostra cura avvisare preventivamente le preposte Autorità di Controllo ed il Verificatore Accreditato
qualora si ripristinassero le normali attività produttive.

Silvio Bisognin
Responsabile Gestione Termoelettrica 1 Edison Spa
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INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
La Dichiarazione Ambientale è disponibile presso tutte le Centrali che fanno capo alla Direzione GET1,
presso la Sede della Direzione GET1 – Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano e all’interno del sito internet
www.edison.it./sostenibilità/territorio e ambiente/registrazioni Emas
Per eventuali informazioni o richieste rivolgersi a:
Mauro Dozio – Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente
e Sicurezza
Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano
Tel. 02 6222.1
Fax 02 6222.8195
Indirizzo e-mail: mauro.dozio@edison.it
Massimiliano Cicalese – Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e
Sicurezza
Largo Caduti sul Lavoro, 21 - 57025 - Piombino (LI)
Tel. 0565 6482.8
Fax 0565 64808
Indirizzo e-mail: massimiliano.cicalese@edison.it
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IL GRUPPO EDISON
Fondata nel 1883 e tra le prime società in Europa a operare nel settore dell’energia, Edison da maggio 2012
è pienamente parte del Gruppo Electricitè de France, leader europeo nel settore elettrico, che detiene il
97,40% del capitale sociale.
Con questo storico passaggio si è concretizzata l‘opportunità per l’azienda di diventare uno dei pilastri della
strategia globale di un gruppo internazionale.
L’appartenenza a EDF si traduce non solo in aspetti di integrazione del business, ma nella più ampia
condivisione della cultura della sostenibilità e dell’innovazione e nell’obiettivo strategico di essere riconosciuti
da clienti e consumatori finali come fornitori affidabili di energia pulita a costi accessibili.
Nel 2014, EDF è stata oggetto di un cambio al vertice che ha visto insediarsi Jean Bernard Lévy alla guida
della società. Dallo scorso mese di dicembre Lévy è stato nominato anche presidente di Edison. In questo
contesto, Edison contribuisce alla riflessione sulle strategie di Gruppo, continuando a ricoprire l’importante
ruolo di ”piattaforma idrocarburi” di EDF nel Mediterraneo tramite ulteriori investimenti per la ricerca e
sviluppo di olio e gas in Italia e all’estero, e sviluppando l’approvvigionamento di gas per il nostro Paese e
per l’intero Gruppo.
Contemporaneamente Edison intende consolidare la propria posizione sul mercato elettrico italiano
gestendo al meglio i propri asset e assicurando il proprio impegno per un mercato libero ed efficiente a
vantaggio delle imprese e dei consumatori finali.
Inoltre, Edison prosegue l’espansione del business nel bacino del Mediterraneo e nei Balcani su tre assi di
interesse e sviluppo complementari: le rotte del gas, lo sviluppo degli asset idrocarburi e la parallela
sinergica espansione delle attività elettriche (primo operatore privato in Grecia e progetti allo studio in
Turchia e in Egitto).

IL SETTORE ELETTRICO
Nel settore dell’energia elettrica, Edison prevede di incrementare il proprio ruolo di società Edison è attiva
nella produzione e vendita di energia elettrica in Italia e in Grecia, e in entrambi questi Paesi rappresenta il
secondo operatore a livello nazionale.
Il parco installato di generazione, con una potenza complessiva pari a 7,3 GW, è attualmente costituito da 44
centrali idroelettriche, 21 centrali termoelettriche, 34 impianti eolici, 9 impianti fotovoltaici, 1 centrale a
biomassa e 3 centrali mini idro.
In Grecia, Edison ha una presenza consolidata attraverso ElpEdison, una Joint Venture con Hellenic
Petroleum. Elpedison possiede una centrale a ciclo combinato da 390MW a Salonicco e una seconda
centrale da 460MW a Thisvi.
La produzione netta di energia elettrica del Gruppo in Italia si attesta a 17.616 GWh, in diminuzione del 4,3%
rispetto al 2013; in particolare la produzione termoelettrica evidenzia una flessione del 12,9%, in linea anche
con l’andamento a livello nazionale e frutto della riduzione della domanda elettrica e del contestuale
sensibile aumento della produzione da fonti rinnovabili. Per queste ultime infatti, nel 2014, si registra un
significativo aumento della produzione idroelettrica (+23%), frutto dello straordinario livello di idraulicità che
ha caratterizzato il Paese nel corso del 2014, e un leggero aumento della produzione eolica e altre
rinnovabili (+3,4%).
Le vendite ai clienti finali sono in aumento del 6,6% grazie all’acquisizione di nuovi clienti nel segmento
business.
Nel 2014 sono stati contabilizzati investimenti per 46 milioni di euro riferibili per 10 milioni di euro alla
costruzione dell’impianto eolico di Baselice (entrato in produzione nel dicembre 2014) e per la restante parte
a interventi minori e manutenzione incrementativa per il consolidamento del settore idroelettrico e
termoelettrico.
Energia elettrica (GWh)*
Produzione Italia netta gruppo Edison

2012

2013

2014

22.500

18.700

17.616

*Fonte: Rapporto di Sostenibilità riferito all’anno 2014

Dichiarazione Ambientale EMAS 2014

6

Gestione Termoelettrica 1 – Edison S.p.A.

IL SETTORE IDROCARBURI
Edison ha una presenza integrata nella filiera degli idrocarburi, dalla produzione all’importazione,
distribuzione, stoccaggio e vendita di gas naturale e olio greggio e grazie alla propria esperienza, al
peculiare posizionamento competitivo e alla favorevole localizzazione geografica rispetto ai flussi energetici,
è chiamata a sviluppare il business del gas naturale per il Gruppo EDF.
L’attività di esplorazione e produzione comprende attualmente 60 concessioni e permessi esplorativi in Italia
e 67 all’estero (Egitto, Norvegia, Algeria, Regno Unito, Croazia, Israele), per un totale di 238 pozzi gas e 61
pozzi olio in produzione. L’attività di stoccaggio comprende 3 campi e 44 pozzi. Le autorità nazionali di tutti
questi Paesi hanno riconosciuto Edison come operatore dei propri campi petroliferi, sulla base di scrupolose
analisi di solidità finanziaria, rispetto ambientale e elevate competenze tecniche. La società oggi può contare
su riserve di idrocarburi per 46,2 miliardi di metri cubi equivalenti e la disponibilità di 4 contratti a lungo
termine di importazione di gas naturale dalle aree di produzione (Qatar, Libia, Algeria e Russia) che
assicurano la diversificazione delle fonti di approvvigionamento.
Edison è impegnata nella realizzazione di due infrastrutture chiave per la diversificazione e la sicurezza degli
approvvigionamenti europei di gas: il gasdotto Galsi, che potrebbe collegare l’Italia all’Algeria portando 8
miliardi di metri cubi di gas all’anno e il gasdotto ITGI (Interconnector TurkeyGreeceItaly) che potrebbe
collegare l’Italia alle aree del Mar Caspio per assicurare fino a 10 miliardi di metri cubi di gas all’anno.
La produzione di gas in Italia e all’estero nel 2014 è passa da 2.209 milioni di metri cubi a 2.151 milioni di
metri cubi, facendo registrare un calo del 2,6%. Le produzioni commercializzate in Italia sono in aumento
dell’1,7% grazie all’avvio del campo Izabela in Croazia, le cui produzioni importate hanno più che
compensato il declino delle curve di produzione di alcuni campi nazionali. Le produzioni estere risultano in
lieve calo (-3,6%) a causa del declino fisiologico delle concessioni egiziane in parte compensato dal
contributo dei campi in Gran Bretagna acquisiti nell’ottobre 2013.
La produzione di olio grezzo è risultata pari a 4.161 migliaia di barili contro i 3.580 del 2013, con produzioni
in Italia in aumento, ascrivibili principalmente alle produzioni del campo di Tresauro a seguito delle attività di
sviluppo effettuate nell’anno precedente, che più che compensano la riduzione delle produzioni estere.
Gas (milioni di m 3)*

201 2

201 3

201 4

Produzione

2.518

2.209

2.151

Olio (migliaia di barili)*

201 2

201 3

201 4

Produzione

3.5 46

3.5 80

4.161

*Fonte: Rapporto di Sostenibilità riferito all’anno 2014

IL CODICE ETICO EDISON
La versione integrale del Codice Etico è disponibile sul sito internet
sostenibilità

www.edison.it e nel rapporto di

EDISON E I CAMBIAMENTI CLIMATICI
Per informazioni in merito sono disponibili sul rapporto di sostenibilità di Edison del 2014, presente sul sito
della società al seguente indirizzo: http://www.edison.it/it/sostenibilita/rapporto-di-sostenibilita/index.shtml
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LA POLITICA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

EDISON E I CAMBIAMENTI CLIMATICI
Per informazioni in merito sono disponibili sul rapporto di sostenibilità di Edison del
2014,
presente
sul
sito
della
società
al
seguente
indirizzo:
http://www.edison.it/it/sostenibilita/rapporto-di-sostenibilita/index.shtml
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LA LOCALIZZAZIONE DELLE CENTRALI
Le Centrali dell’Organizzazione GET1 sono per lo più insediate in zone industriali o all’interno di siti
industriali in cui operano altre società.
La Direzione GET1 è ubicata in un edificio di Edison adibito ad uffici sito in Foro Buonaparte, 31 a Milano.
.
Nella tabella seguente è riportato l’elenco e la dislocazione geografica della Direzione GET1 e delle Centrali.
Elenco e dislocazione geografica Direzione e Centrali GET1
Unità Operativa /
Anno di avvio/
Società
Comune
Centrale
Ripotenziamento*
Direzione GET1
Edison Spa
2002
Milano (MI)

Regione

Potenz
a MW

Lombardia

Edison Spa

1995/2011

Bussi (PE)

Abruzzo

125

Centrale di Jesi
Centrale di Marghera
Azotati
Centrale di Marghera
Levante

Jesi Energia Spa

2001

Jesi (AN)

Marche

130

Edison Spa

1993/2010

Venezia (VE)

Veneto

239

Edison Spa

1965/1992*/2001*

Venezia (VE)

Veneto

766

Centrale di Porto Viro

Edison Spa

1997

Veneto

141

Centrale di San Quirico

Edison Spa

1996

Emilia Romagna

125

Centrale di Sarmato

Edison Spa

1998/2004*

Emilia Romagna

182

Centrale di Terni

Edison Spa

2000

Umbria

96,9

Centrale di Torviscosa

Edison Spa

2006

Friuli

790

Centrale di Verzuolo

Gever Spa

2002

Piemonte

120

Centrale di Bussi
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DESCRIZIONE DI UNA CENTRALE TIPO
DELL’ORGANIZZAZIONE








Tutte le Centrali dell’Organizzazione sono a ciclo combinato cogenerativo.
Una Centrale Termoelettrica tipo a ciclo combinato cogenerativo può essere suddivisa nelle seguenti aree
omogenee:
Ciclo combinato cogenerativo (turbogas, generatore di vapore a recupero, turbina a vapore, condensatore,
eventuali caldaie ausiliarie)
Impianto prelievo e trattamento acque in ingresso e impianto di demineralizzazione
Sistema di raffreddamento ausiliari
Stazione filtrazione, misurazione, compressione/decompressione gas naturale
Serbatoi di stoccaggio e vasche di raccolta e di contenimento
Area trasformatori e sottostazione elettrica, linee elettriche
Edifici di Centrale.

Ciclo combinato cogenerativo






Il ciclo combinato cogenerativo è l’impianto di produzione di energia elettrica e vapore; il vapore può essere
destinato completamente alla produzione di energia elettrica o può essere ceduto anche in parte per usi di
processo ad industrie confinanti.
Alcuni impianti sono dotati di caldaie ausiliarie, utilizzate per la produzione di vapore ad integrazione o in
sostituzione del GVR in caso di emergenza o durante le fermate dell’impianto, per garantire continuità nella
fornitura di vapore agli utenti industriali.
Il funzionamento di una Centrale a ciclo combinato si basa sull’utilizzo di un gruppo turbogas alimentato a
gas naturale. Il gruppo turbogas (macchine termiche in grado di trasformare un salto di pressione di un gas
caldo in energia meccanica) è composto essenzialmente da un compressore assiale per l’aria, una turbina a
gas, un alternatore, un motore di lancio per l’avviamento e un gruppo di utenze ausiliarie, il tutto installato
all’interno di un cabinato insonorizzato.
I gas prodotti dalla combustione del gas naturale, dopo l’azionamento della turbina, vengono convogliati
attraverso un condotto al Generatore di Vapore a Recupero (GVR).
Il GVR è composto da evaporatori a diversi livelli di pressione:
Alta pressione AP (6-7 MPa);
Media pressione MP (2 MPa). Questo livello di pressione è presente in quelle Centrali che utilizzano il
vapore di media pressione per abbattere gli NOx, per fornitura di vapore ad utenti esterni o negli impianti di
grossa taglia (turbine a gas di potenza maggiore di 150 MW) per ottimizzare l’efficienza di recupero
dell’impianto;
Bassa pressione BP (0,5-0,6 MPa).
Per impianti di grossa taglia, il GVR è anche provvisto di risurriscaldatore.
Il vapore prodotto in alta pressione è inviato, attraverso apposita linea, alla turbina a vapore (macchina
termica in grado di trasformare un salto di pressione di un fluido sotto forma di vapore in energia meccanica).
In caso di arresto turbina, la linea è equipaggiata con stazioni di riduzione di pressione che consentono di
convogliare la produzione di vapore completamente al condensatore (impianto che consente il passaggio di
un fluido dallo stato di vapore a quello di liquido mediante lo scambio termico con un fluido refrigerante).
Il vapore prodotto in media pressione è in parte inviato al turbogas per l’abbattimento degli NOX (per le
turbine a gas prive di tecnologia DLN Dry Low NOX ) mentre l’eccedenza sfiora, tramite riduttrice, al collettore
BP. Per impianti di grossa taglia con turbina a gas munita di tecnologia DLN, il vapore di MP è immesso
nella sezione fredda del risurriscaldatore del GVR.
Il vapore prodotto in bassa pressione è convogliato nel collettore dei servizi a BP o inviato alla turbina a
vapore. La TV può essere provvista di spillamenti che assicurano la fornitura di vapore tecnologico, a bassa
e media pressione, ai servizi di Centrale ed agli stabilimenti confinanti.
Il vapore scaricato dalla turbina alla fine dell’espansione è condensato in un condensatore che può utilizzare
come fluido freddo l’aria o l’acqua, quest’ultima in circuito aperto o in circuito chiuso con torre evaporativa
(apparecchiatura in grado di raffreddare un fluido sfruttando l’evaporazione di una parte di esso).
L’energia elettrica è prodotta in media tensione (generalmente 11 o 15 kV) da alternatori, uno per la turbina
a gas e uno per la turbina a vapore; in alcune realizzazioni è previsto un unico albero su cui sono disposti il
turbogas, la turbina a vapore ed un solo alternatore, realizzando, in linea con le più recenti esperienze, il
cosiddetto gruppo monoasse.
I cicli combinati e le eventuali caldaie ausiliarie sono alimentati a gas naturale, che consente di avere un
livello di emissioni notevolmente inferiore rispetto ai cicli tradizionali.
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Commenti: Dall’analisi dei dati di consuntivo del 2014 la produzione di energia elettrica ha subito una
flessione rispetto al biennio precedente principalmente per la crisi strutturale della produzione termoelettrica
con cicli combinati a gas.
Energia elettrica lorda prodotta

Vapore ceduto

Acqua demi prodotta

Energia totale (termica+elettrica) prodotta
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INQUADRAMENTO AUTORIZZATIVO
Tutte le Centrali dell’Organizzazione rientrano tra i complessi IPPC così come previsto dal D.Lgs 152/06 e
s.m.i. L’Autorizzazione Integrata Ambientale disciplina le attività delle Centrali inerenti i seguenti aspetti
ambientali: emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, contaminazione del terreno e delle acque, rumore,
efficienza energetica, prevenzione degli incidenti e gestione delle emergenze (es. stoccaggio ed utilizzo di
prodotti chimici).Nel corso del 2013 sono state poste in stato di conservazione le CTE di Jesi, Porto Viro e
Sarmato. I relativi Piani di Monitoraggio e Controllo sono stati sospesi.
Le specifiche prescrizioni e gli interventi di miglioramento realizzati o programmati a seguito dei nuovi atti
autorizzativi sono riportati nelle schede di Centrale.

ASPETTI AMBIENTALI
Per ogni Centrale sono stati individuati tutti gli aspetti ambientali, 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 un’influenza. Nella presente Dichiarazione Ambientale sono esaminati
gli aspetti che sono stati classificati come significativi in relazione all’attività svolta dall’azienda. La società
tiene costantemente sotto controllo l’evoluzione dei parametri operativi e degli indicatori di prestazione
ambientale, che sono riportati nella presente Dichiarazione Ambientale Aggiornata. In occasione delle
riunioni semestrali presso le singole Centrali vengono riesaminati e validati i principali dati ed indicatori delle
prestazioni ambientali. Tutti i dati rilevati dalle Centrali sono oggetto di riesame da parte della Direzione
GET1 e sono messi a disposizione delle autorità competenti. Nel seguito vengono analizzati gli aspetti
ambientali sia diretti che indiretti pertinenti all’organizzazione GET1

INDICATORI CHIAVE
Come prescritto dall’Allegato IV – Comunicazione Ambientale del Regolamento EMAS III 1221/2009, nel
riepilogo produzione e consumi riportato nel presente documento sono stati inseriti gli Indicatori Chiave.
Rispetto agli Indicatori Chiave proposti dal Regolamento EMAS III, in questa Dichiarazione Ambientale
Aggiornata non vengono presentati i dati relativi alle emissioni di CH4, N2O, PFC, SO2 e PM e consumo di
terreno (Biodiversità) in quanto per la tipologia di impianto risultano essere trascurabili come previsto sia
nelle Bref di settore che nelle Migliori Tecniche Disponibili emesse dal Ministero Dell’Ambiente.
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RIEPILOGO
Eventuali

scostamenti

Combustibili

tra i totali e la somma dei parziali sono imputabili

all’utilizzo,

2012

GAS NATURALE

106Sm3

FANGHI,

t

LEGNO E CORTECCIA

2013

1.627

1.224

85.579

82.054

2014
998
79.079

GAS NATURALE

103tep

1.343

1.010

823

FANGHI,

103tep

10,462

10,344

9,921

103tep

1.353

1.021

833

2012

2013

2014

103m3

378.026

390.375

379.345

103m3

74.970

51.663

27.523

DA SOTTOSUOLO

103m3

5.237

4.447

3.039

INDUSTRIALE

103m3

3.293

2.331

1.988

LEGNO E CORTECCIA
TERMICA

(1) Potere calorifico

ENTRANTE
inferiore del gas naturale

DA MARE
O FIUME

DA ALTRE RISORSE

IDRICHE

DEMI
RITORNO

CONDENSE

TOTALE

GET1

Utilizzo

di risorse

ENERGIA

Utilizzo

di prodotti

PRELEVATA

acqua demi

2012

2013

2014
1.277

TOTALE

ACQUA DEMI PRODOTTA

103m3

2.163

1.891

TOTALE

ACQUA DEMI CEDUTA

103m3

300

246

Produzione
TOTALE

vapore
VAPORE

CEDUTO

A TERZI

3

10 t

Emissioni

5

2012

2013

2014

1.236

1.206

1.737

2012

2013

2014

TOTALE

NOx

t

1.469

1.094

810

TOTALE

CO

t

532

494

1.139

TOTALE

CO2 (*)

10 *t

3.105

2.350

1.914

(*) Emissioni
Trading)

3

di CO2 calcolate

secondo

il metodo di calcolo previsto dalla Direttiva

103m3

66

578

14

Scarichi

idrici

103m3

133

89

131

TOTALE

ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

m 10

3

3

103m3

490

460

432

TOTALE

REFLUE

m 10

3

3

103m3

ELETTRICA

Produzione

Europea

EU-ETS

(Emission

(PCI CH4) pari a 34.541 kJ/Sm3.

Acqua

DA CANALE

E CONSUMI DI GET1

nel calcolo, di un maggior numero di decimali rispetto a quelli riportati in tabella.

(1)

ENERGIA

PRODUZIONE

DURANTE

LE FERMATE

GWh

chimici

462.215

449.943

INDUSTRIALI

2012

2013

2014

449.712

439.618

404.572

6.562

5.207

4.076

412.472

2012

2013

2014

Rifiuti

2012

2013

2014

57,74

62,53

68,41

TOTALE

RIFIUTI NON PERICOLOSI

A RECUPERO

t

5.779

5.072

4.557

TOTALE

RIFIUTI NON PERICOLOSI

A SMALTIMENTO

t

11.300

8.901

9.782

2012

2013

2014

TOTALE

RIFIUTI NON PERICOLOSI

t

17.079

13.972

14.339

ACIDO CLORIDRICO

t

2.485

2.143

1.650

TOTALE

RIFIUTI PERICOLOSI

A RECUPERO

t

387

20

56

IDROSSIDO

t

961

809

512

TOTALE

RIFIUTI

A SMALTIMENTO

t

410

56

59

ACIDO SOLFORICO

t

1.275

839

850

TOTALE

RIFIUTI PERICOLOSI

t

797

IPOCLORITO

t

389

196

147

TOTALE

RIFIUTI A RECUPERO

t

6.167

ALTRI

t

2.149

1.908

1.373

TOTALE

RIFIUTI A SMALTIMENTO

t

11.710

8.956

9.841

TOTALE

t

7.256

5.895

4.620

TOTALE

RIFIUTI

t

17.877

14.048

14.453

2012

2013

2014

ENERGIA

ELETTRICA

LORDA PRODOTTA

GWh

2,65

3,12

3,23

ENERGIA

ELETTRICA

AUTOCONSUMATA

GWh

ENERGIA

TOTALE PRODOTTA

aria compressa

DI SODIO

DI SODIO

Produzione

Gli indicatori
ENERGIA

ambientali

ELETTRICA

AUTOCONSUMATA

EMISSIONI

DI NOx RIFERITE

EMISSIONI

DI CO RIFERITE

EMISSIONI
TOTALE
TOTALE
CONSUMI

ALL'ENERGIA
ALL'ENERGIA

DI CO2 RIFERITE
RIFIUTI RIFERITI

RIFIUTI PERICOLOSI
DI PRODOTTI

ALL'ENERGIA

ALL'ENERGIA

CHIMICI RIFERITI

DI ACIDO CLORIDRICO

CONSUMO

DI GAS NATURALE

CONSUMO

PRODOTTI

CONSUMO

ALL'ENERGIA

TOTALE
TOTALE

PRODOTTA
TOTALE

ALL'ENERGIA

PRODOTTA

TOTALE

ALL'ENERGIA

PRODOTTA

TOTALE

PRODOTTA

DI SODIO RIFERITO

ALL'ACQUA

RIFERITO

ALL'ENERGIA

TOTALE

PRODOTTA

CHIMICI RIFERITO

ALL'ENERGIA

TOTALE

PRODOTTA

IDRICO TOTALE

ANNUO RIFERITO

PRODOTTA

PRODOTTA

TOTALE

E IDROSSIDO

TOTALE

PRODOTTA

ELETTRICA

RIFERITI

CONSUMO

RIFERITA

ALL'ENERGIA

TOTALE

PRODOTTA
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DEMI PRODOTTA

%
g/kWh

0,168

0,186

0,158

g/kWh

0,061

0,084

0,222

energia

g/kWh

356

399

374

g/kWh

1,610

2,387

2,820

Produzione

ARIA COMPRESSA

g/kWh

0,063

0,013

0,022

t/GWh

0,83

1,00

0,90

kg/m3

1,593

1,562

1,692

Sm3/kWh

0,231

0,342

0,393

g/kWh

0,68

1,00

0,90

m3/kWh

0,052

0,076

0,080

elettrica

CEDUTA A TERZI

10 N m

2013

2014

5.640

4.611

231

GWh

6

2012
7.619

3

184
5.885

5.125

2012

2013

2014

51

76
5.091

166

8.726

51

PERICOLOSI

0

13

114
4.612
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Le emissioni in atmosfera delle Centrali hanno origine dalla combustione del gas naturale nella turbina a
gas, nei bruciatori del Generatore di Vapore a Recupero e delle caldaie ausiliarie utilizzate in fase di
avviamento, fermata o emergenza. Tutte le Centrali gestite da GET1 utilizzano esclusivamente gas naturale
come combustibile, ad eccezione della Centrale di Verzuolo, che utilizza anche i fanghi di cartiera e scarti di
legno e corteccia in una caldaia a letto fluido, i cui gas combusti vengono convogliati al camino.
Le emissioni prodotte sono:
- in tutte le Centrali, indipendentemente dal combustibile utilizzato: anidride carbonica (CO2), ossidi di
azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO);
- nella Centrale di Verzuolo: Carbonio Organico Totale (TOC), acido cloridrico (HCl), acido fluoridrico
(HF), ossidi di zolfo (SOx), ammoniaca (NH3), metalli (Zn, Cd, Ti, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Mn, Cu, Ni,
V, Sn e i loro composti), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), polveri, policlorodibenzodiossine
(PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF).
Al fine di ridurre le emissioni di tali inquinanti, sono utilizzate tecnologie che consentono di contenere la
temperatura di fiamma, mediante l’iniezione di vapore o acque in camera di combustione oppure con
l’impiego di nuove tecnologie, quali Dry Low NOX (DLN), basata sull’utilizzo di una camera di combustione a
due stadi a premiscelazione, che consente bassi picchi di temperatura all’interno della fiamma e tempi di
permanenza della miscela gas-aria molto brevi.
Emissioni
Commenti: La quantità assoluta (t/anno)
delle emissioni di NOX nel 2014 sono in
riduzione rispetto al biennio 2012-13, tali
variazioni sono principalmente dovute
dall’assetto impiantistico (minor n. di ore
marcia a carichi variabili) sempre
caratterizzato da un elevato numero di
fermate e avviamenti. La diminuzione
delle quantità di NOx è inoltre da correlarsi
al minore n. di ore di funzionamento degli
impianti. L’aumento delle quantità di CO
sono dovute principalmente ai transitori
delle centrali di Torviscosa e Marghera
Levante
CO

NOx

Emissioni di CO2
Commenti: La diminuzione della CO2
emessa nel 2014 rispetto al 2013 è
proporzionale alla minore produzione
degli impianti e alla messa in
conservazione delle centrali di Sarmato,
Porto Viro, Jesi.
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SCARICHI IDRICI
Gli scarichi idrici degli impianti sono costituiti dalle acque di raffreddamento dei condensatori a ciclo aperto
(ove presente), dagli spurghi dei Generatori di Vapore a Recupero e delle torri evaporative (ove presenti),
dai reflui di rigenerazione dell’impianto di demineralizzazione, dai reflui dell’impianto di trattamento acque in
ingresso, dagli scarichi civili e dalle acque meteoriche.
Le acque di scarico sono convogliate, a seconda delle Centrali, in fognatura, in corsi d’acqua superficiali, in
canali artificiali, in mare o sono reimmesse nella rete di distribuzione degli stabilimenti limitrofi per un
successivo trattamento o riutilizzo. Gli scarichi idrici di tutte le Centrali sono regolamentati dall’Autorizzazione
Integrata Ambientale, che stabilisce le specifiche prescrizioni e modalità di monitoraggio; il dettaglio è
riportato nelle Schede di Centrale.
Tutti gli scarichi delle acque reflue sono stati autorizzati dalle Autorità competenti e rispettano i limiti imposti
dal DLgs 152/06, dal DM 30/07/99 per gli scarichi nella laguna di Venezia e dalle autorizzazioni specifiche.
Tutte le Centrali effettuano, con cadenze specifiche, il controllo analitico dei parametri più significativi tramite
analisi di laboratorio o strumenti di misura in continuo con registrazione in tempo reale.
Commenti
Il volume complessivo delle acque scaricate nel 2014 è leggermente diminuito rispetto a quello del 2013,
mentre sono sostanzialmente invariati i volumi delle sole acque di raffreddamento scaricate dalle Centrali di
Bussi e Marghera Levante (circuito di raffreddamento a ciclo aperto).
Il volume delle acque reflue industriali presenta invece una riduzione del 10% circa, connessa al minore
funzionamento degli impianti (Marghera Levante, Marghera Azotati, San Quirico) e alla messa in
conservazione degli impianti di Sarmato, Porto Viro e Jesi
.
Ripartizione scarichi idrici GET1
Scarichi idrici: andamento temporale




Acque di raffreddamento
Acque reflue industriali

RIFIUTI
Punti di stoccaggio:
All’interno delle centrali è stata individuata un’area per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti, suddivisi per
tipologia, con appositi contenitori per i rifiuti pericolosi, protetti dagli agenti atmosferici.
Tipologia di monitoraggio
La gestione dei rifiuti è effettuata con un software specifico che consente la tenuta del registro di carico e
scarico e la redazione del formulario.
Commenti: Rifiuti non pericolosi: la variabilità del valore dipende principalmente dal quantitativo di ceneri
leggere e pesanti prodotte dall’impianto di Verzuolo e dalle acque da attività di bonifica di Marghera Azotati.
Rifiuti Pericolosi: la variabilità della produzione di rifiuti pericolosi è legata esclusivamente alle attività
manutentive ordinarie e straordinarie.
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Rifiuti: ripartizione per tipologia (t)

Rifiuti pericolosi

Rifiuti Non pericolosi

Rifiuti: ripartizione per destinazione (t)

Rifiuti a smaltimento

Rifiuti a recupero

CONTAMINAZIONE DEL TERRENO
L’aspetto ambientale contaminazione del terreno/falda è significativo solo per le Centrali inseriti nei siti di
interesse nazionale dal Ministero dell’Ambiente con specifici decreti.
Per le Centrali di Marghera Levante e Azotati sono stati presentati anche se non responsabili della
contaminazione specifici progetti di messa in sicurezza/bonifica dei suoli e della falda.
Tali progetti sono stati approvati e sono attivi e/o in corso le attività. Per Marghera Azotati si è in attesa del
decreto per la parte suoli.
Per le centrale di Torviscosa e Bussi i suoli sono risultati puliti mentre le falde risultano essere contaminate
da attività a monte idrogeologico in cuoi sono in corso attività di bonifica da parte di terzi.
In entrambi gli impianti è in corso il monitoraggio della falda in accordo con le autorità Competenti e di
controllo.
Nel mese di aprile 2015, sono state presentate 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.
Tutti i serbatoi e le vasche installati nelle Centrali sono sottoposti a controlli periodici e sono dotati di bacini di
contenimento dimensionati per la capacità massima, al fine di evitare che la rottura accidentale di un
serbatoio possa contaminare il terreno e/o la falda.
Nella fase di realizzazione delle Centrali sono state adottate tutte le misure necessarie, anche a carattere
organizzativo, volte a evitare fenomeni di contaminazione accidentale delle acque da parte del cantiere.
Durante la costruzione o il ripotenziamento di una Centrale è responsabilità dell’Organizzazione sia garantire
che le imprese esecutrici dei lavori adottino tutte le precauzioni idonee al fine di evitare situazioni che
possano provocare sversamenti di prodotti inquinanti sia riportare l’area nelle originarie condizioni di pulizia e
sicurezza ambientale.
Prodotti chimici e loro punti di stoccaggio:
acido cloridrico, olio combustibile, olio dielettrico, idrossido di sodio, bisolfito di sodio, deossigenante, fosfato,
ed altri chemicals di processo.
Tipologia monitoraggio:
Tutti i serbatoi fuori terra adibiti al contenimento delle sostanze pericolose utilizzate nel processo sono dotati
di bacini di contenimento dimensionati per la capacità massima dei serbatoi stessi.
Commenti:
Nel corso del 2014 non si sono verificati fenomeni di contaminazione del suolo e della falda. E’ invece
proseguita la realizzazione di interventi migliorativi finalizzati a ridurre ulteriormente il rischio di
contaminazione del terreno.
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UTILIZZO DI RISORSE
Acqua
Punto di prelievo:

Le Centrali dell’Organizzazione utilizzano acqua prelevata da pozzi, dal mare, da corpi idrici superficiali o
fornita dagli stabilimenti limitrofi (previo trattamento chimico-fisico) ed acqua prelevata dall’acquedotto per
usi civili. In alcuni casi è prevista anche la fornitura di acqua demineralizzata a stabilimenti limitrofi.
L’acqua è utilizzata come fluido freddo, in circuito aperto o in circuito chiuso tramite torri evaporative. Alcune
Centrali (Jesi e San Quirico) utilizzano invece condensatori ad aria, che consentono di minimizzare il
fabbisogno idrico.
L’acqua è inoltre utilizzata per produrre acqua demineralizzata, ceduta tal quale a stabilimenti limitrofi o
impiegata per produrre vapore.
La Centrale di Verzuolo recupera le condense del vapore tecnologico fornito agli stabilimenti limitrofi, con
una riduzione significativa dei consumi idrici.
I consumi di acqua delle singole Centrali sono influenzati principalmente dalle modalità di condensazione del
vapore (ad aria o ad acqua), dalle caratteristiche del circuito di raffreddamento (aperto, chiuso, ad aria) e
dalla restituzione delle condense da parte degli utenti vapore.
Nelle singole Schede di Centrale sono indicati gli estremi dei documenti autorizzativi relativi dell’utilizzo delle
risorse idriche.
Commenti
Andamento dei prelievi idrici delle Centrali GET1 - (103m3)
I consumi di acqua utilizzata hanno
registrato una lieve flessione dovuta
alla
riduzione
delle
ore
di
funzionamento degli impianti e
dell’energia prodotta.

Totali

Da sottosuolo

Da canale o fiume

3

3

Da mare (10 m )

Suolo
L’area occupata dalle Centrali in zone industriali o all’interno di Siti industriali è variabile fino ad un massimo
di 103.000 m2 della Centrale di Marghera Levante. Durante la fase di costruzione o di ripotenziamento l’area
occupata dal cantiere può oltrepassare i confini dell’area della Centrale. Edison, anche ove non esisteva
l’obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale, ha sempre eseguito studi preliminari sugli impatti ambientali
derivanti dall’inserimento delle Centrali nelle aree di futura costruzione.

Gas naturale
Punto di prelievo:
Gas naturale da rete SNAM

Andamento consumo gas naturale

Tipo di monitoraggio:
contatore tipo volumetrico omologato da
Snam rete Gas con gascromatografo in linea
Commenti: L’andamento del consumo di gas
naturale è direttamente correlato alla quantità
di energia termica ed elettrica prodotta.
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Gasolio
È utilizzato, in quantitativi minimi, nel gruppo di emergenza durante le esercitazioni e le prove periodiche di
funzionamento.
Tipologia di monitoraggio
Il calcolo dei consumi di gasolio si basa sul conteggio delle ore di marcia e sui consumi specifici dei motori.
Commenti: il consumo di gasolio è legato alle fermate degli’ impianti.

Energia elettrica
Punto di prelievo
Rete di Trasmissione Nazionale, rete di distribuzione in media tensione Enel Distribuzione (solo in caso di
indisponibilità della precedente).
Tipologia monitoraggio
Contatori. I consumi sono registrati su un rapportino giornaliero che viene trasmesso alla sede di Milano.
Commenti:
Le Centrali utilizzano energia elettrica prelevata dalle reti esterne durante le fermate generali per
l’alimentazione di alcuni servizi ausiliari.

Biomasse
Nella sola Centrale di Verzuolo vengono utilizzati come combustibile la miscela di fanghi e gli scarti di cortecce
e legno prodotti dalla cartiera adiacente la Centrale. Per l’andamento temporale dei quantitativi consumati si
veda la Scheda di Centrale.

STOCCAGGIO E UTILIZZO DI MATERIALI AUSILIARI
Prodotti chimici e gas tecnici:
L’Organizzazione si propone di impiegare materie prime e materiali ausiliari aventi il minor impatto ambientale
possibile e di ridurne l’utilizzo in rapporto alla produzione di vapore ed energia elettrica.
Tipologia di Monitoraggio:
tutti i prodotti utilizzati all’interno delle Centrali sono disponibili le schede di sicurezza e la gestione è
regolamentata da specifiche procedure operative.
Il consumo dei prodotti chimici nel 2014 è strettamente legato ai processi produttivi delle centrali e sono in
linea con le ore di funzionamento e la produzione di energia elettrica degli impianti.
Commenti
Il consumo di prodotti chimici è in diminuzione rispetto agli anni precedenti in relazione al minor numero di ore
di funzionamento degli impianti.
Consumo prodotti chimici

Totali (t)

Altri (t)

Ipoclorito (t)

Dichiarazione Ambientale EMAS 2014

Acido solforico (t)

Idrossido di sodio (t)

Acido cloridrico

18

Gestione Termoelettrica 1 – Edison S.p.A.

RUMORE
Principali fonti di emissione
Le principali sorgenti sonore di una Centrale sono le turbine a gas e a vapore, i generatori di vapore a
recupero, le torri di raffreddamento, le pompe dell’acqua di raffreddamento ed estrazione e le valvole di by
pass (in funzione in caso di emergenza).
Limiti imposti:
Tutte le Centrali rispettano i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, ove presente, nonché quelli
del DPCM 1/03/91.
Tipologia di monitoraggio:
Edison si è posta come obiettivo di tenere sotto controllo questo aspetto effettuando con cadenza
quadriennale, per ogni Centrale, le indagini fonometriche per la misura dei livelli di rumore nei periodi di
funzionamento e nei punti di maggiore criticità. I metodi utilizzati per il monitoraggio ed il campionamento dei
parametri ambientali significativi sono quelli indicati dalla normativa vigente DM 16/03/98

IMPATTO VISIVO
Le Centrali non hanno impatti visivi rilevanti, tenuto conto anche della loro ubicazione in aree prevalentemente
industriali. Gli impatti principali sono prodotti dalla presenza dei camini e dei pennacchi di vapore acqueo
scaricati.

GAS EFFETTO SERRA
Prodotti chimici e ubicazione:
HFC, SF6
Tipologia di monitoraggio:
Verifica periodica delle fughe di gas
Commenti: nel 2014 sono stati effettuati alcuni limitati rabbocchi di gas ad effetto serra. Per i dettagli si
rimanda alle dichiarazioni ambientali delle singole centrali.

CAMPI ELETTROMAGNETICI
Limiti imposti
Valori limite di azione per l’esposizione dei lavoratori ai campi elettrici e magnetici, in funzione delle relative
frequenze, definiti dal DLgs 81/08.
Campi elettromagnetici a 50 Hz
Per quanto riguarda il personale operativo all’interno della Centrale si è fatto riferimento al DLgs n. 257 del
19/11/2007, i cui limiti sono confermati dal DLgs n. 81 del 09/04/2008. In base alle misure effettuate nelle
Centrali del gruppo Edison si ritiene che non vengano mai superati i valori di azione della tab. 2 e che quindi
non sia necessario procedere alla valutazione dell’esposizione dei lavoratori.
Campi elettromagnetici tra 100 kHz e 3 GHz
Per quanto riguarda il personale operativo all’interno della Centrale si è fatto riferimento al DLgs n. 257 del
19/11/2007, i cui limiti sono confermati dal DLgs n. 81 del 09/04/2008. In base alle misure effettuate nelle
Centrali del gruppo Edison si ritiene che non vengano mai superati i valori di azione della tab. 2 e che quindi
non sia necessario procedere alla valutazione dell’esposizione dei lavoratori.

RISCHI
DI
INCIDENTI
EMERGENZA

AMBIENTALI

IN

SITUAZIONI

DI

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 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.

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
L’Organizzazione ritiene importante affrontare la gestione della sicurezza e dell’igiene sul lavoro nell’ambito
del Sistema di Gestione. Sono state, quindi, elaborate procedure specifiche di sito per far fronte alle
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emergenze, effettuate valutazioni d’esposizione a rischi connessi con le attività dei lavoratori e avviato il
Sistema di Gestione della Sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001.

AMIANTO E FIBRE CERAMICHE
Tutte le Centrali di nuova costruzione non utilizzano materiali contenenti amianto.
L’amianto è presente in quantità ridotte nella Centrale di Terni e, in maggiori quantità, nella Centrale di
Marghera Levante ed è contenuto nelle coibentazioni, nelle coperture e in alcuni interruttori delle cabine
elettriche.
Lo stato di conservazione delle fibre ceramiche e, ove presente, dell’amianto è periodicamente monitorato
con ispezioni visive e analisi della presenza di fibre aerodisperse negli ambienti di lavoro ai sensi del DM
06/09/94 e del DLgs 81/08.

IL PROGRAMMA AMBIENTALE
L’Organizzazione ha formulato il Programma Ambientale per il periodo 2015-2017, riconoscendo in esso lo
strumento chiave del Sistema di Gestione Ambientale, in cui indica concretamente il proprio impegno
nell’ottica del continuo miglioramento delle prestazioni, in accordo con le linee guida definite nella Politica
per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente, pur in presenza di condizioni operative e di situazioni impiantistiche
particolarmente favorevoli dal punto di vista dell’impatto ambientale.
La responsabilità del Programma Ambientale dell’Organizzazione è della Direzione.
Di seguito è riportato il Programma Ambientale dell’Organizzazione per il periodo 2015-2017 con indicati i
target, quantificati ove possibile, specifici dell’Organizzazione e le attività di gestione comuni a tutte le
Centrali GET1. Sono inoltre riportati gli obiettivi, le responsabilità, i tempi, i processi coinvolti ed i mezzi atti a
conseguirli.
Nel Programma Ambientale della singola Centrale, riportato nella specifica Scheda allegata alla presente
Dichiarazione Ambientale, sono individuati i target specifici al fine di assicurare il miglioramento delle
prestazioni della Centrale.
La Direzione GET1 aggiorna ed approva il Programma Ambientale dell’Organizzazione e delle singole
Centrali durante il Riesame della Direzione.
Eventuali ulteriori interventi migliorativi, non definibili al momento, saranno evidenziati negli aggiornamenti
annuali della Dichiarazione Ambientale.
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04/03/2015
ASPETTI DIRETTI e
INDIRETTI OBIETTIVI

Programma ambientale di organizzazione GET1 2015-2017

PROGRAMMA AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA DELLA CENTRALE DI VERZUOLO PER IL PERIODO 2015 - 2017
TARGET

INTERVENTO

PIANIFICAZIONE
TEMPORALE

TEMPI

STATO

RESPONSABILITA' RITARDO

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Riduzione emissioni durante gli
avviamenti

Studio di fattibilità
STUDI /IMPLEMENTAZIONE DI
OTTIMIZZARE I TRANSITORI DI MIGLIORIE TECNICO - GESTIONALI
AVVIAMENTO ED IL
FINALIZZATE A OTTIMIZZARE I
CONSEGUENTE IMPATTO
TRANSITORI DI AVVIAMENTO ED IL Progettazione, ordini
AMBIENTALE
CONSEGUENTE IMPATTO
AMBIENTALE
Realizzazione, prove

31/12/2015

Direzione-Capi
Centrale/RSGI

30/06/2016

30/06/2017

RIFIUTI
Studio di fattibilità
Riduzione dell'impatto della
Centrale dovuto allla produzione
di rifiuti

Migliore controllo della filiera dei Formazione e implementazione del
sistema HW-SW SISTRI
rifiuti

Progettazione, ordini

In funzione
delle scadenze
legislative

Direzione-Capi
Centrale/RSGI

Realizzazione, prove
UTILIZZO DI RISORSE (ACQUA, GAS NATURALE, ENERGIA, COMBUSTIBILI LIQUIDI E GAS TECNICI)

Miglirare la gestione degli
impianti in conservazione
Minimizzare l'impiego di risorse
ed i conseguenti impatti
sull'ambiente
Utilizzo risorse
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INDIVIDUAZIONE DI SINERGIE
GESTIONALI PER L’ADEGUATA
GESTIONE DEI SITI IN
CONSERVAZIONE

MIGLIORAMENTO DEL
CONTROLLO PERIODICO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E
DELL’EFFICIENZA AMBIENTALE
DEGLI IMPIANTI

Studio di fattibilità

dic-15

Progettazione, ordini

giu-15

Realizzazione

dic-16

Studio di fattibilità

dic-15

Progettazione, ordini

giu-15

Realizzazione

dic-16

Direzione-Capi
Centrale/RSGI

Direzione-Capi
Centrale/RSGI
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