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DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE 

 
Il campo di applicazione del presente documento è il seguente: 

Edison Idrocarburi Sicilia Srl - Concessione mineraria “COMISO 2° ” Contrada Carpentieri 97100 

Ragusa, e uffici in Via Quasimodo, 2 - Ragusa. 

 

 Codice di attività: NACE C 06.20 – Estrazione di gas naturale;  

 

 Codice di attività: NACE C 09.10 – Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas 

naturale;  

 

 

Rina Services S.p.A., Gruppo Registro Italiano Navale Via Corsica n° 12 - 16128 Genova, è 

verificatore ambientale accreditato dal Comitato ECOLABEL – ECOAUDIT Sezione EMAS - ITALIA, 

(accreditamento n. IT-V-0002), ed ha convalidato il presente aggiornamento 2015 delle 

informazioni della Dichiarazione Ambientale - triennio 2013 -2016 - contenente dati e informazioni 

aggiornate al 31-12-2014. 

 

 

Rina Services S.p.A. ha verificato attraverso una visita all’Organizzazione, colloqui con il personale e 

analisi della documentazione, che la presente dichiarazione Ambientale, la Politica e il Sistema di 

Gestione sono conformi al Regolamento (CE) 1221/2009 EMAS III. 

 

Edison Idrocarburi Sicilia, per la Concessione mineraria “Comiso 2°” si impegna a trasmettere 

all’organismo competente il presente aggiornamento e, entro due anni, la revisione della 

Dichiarazione Ambientale completa, mettendo i dati a disposizione del pubblico secondo quanto 

previsto dal regolamento CE 1221/2009 del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle 

organizzazioni a un sistema comunitario di Ecogestione e audit (EMAS). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _524

Ing. Michele Francioni
Chief Executive Officer

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

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _29/06/2015
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1. Presentazione della Dichiarazione Ambientale 

La concessione mineraria Comiso 2° era precedentemente gestita come Edison S.p.A. Divisione 

Exploration & Production – Operations Italy, ed era inserita all’interno di un sistema di Gestione 

Ambientale e della Sicurezza multisito certificato. Nel 2013 è stata richiesta la registrazione EMAS 

con convalida della D.A. 2013-2016 del 27/06/2013 e l'iter presso ISPRA è ancora in corso.  

 

Nel rispetto del Regolamento CE 1221/2009 (EMAS III), in riferimento alla dichiarazione Ambientale 

2013-2016, è stato predisposto il presente documento quale Aggiornamento 2015 della 

Dichiarazione Ambientale, con dati e informazioni aggiornate al 31/12/2014 della concessione 

mineraria denominata COMISO 2°.  

Tale aggiornamento delle informazioni riafferma il nostro impegno per la salvaguardia 

dell’ambiente ed il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, ed è elemento di 

trasparenza nelle nostre attività. 

 

La tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza delle proprie risorse umane, oltre ai rapporti 

con il territorio e con gli stakeholder sono obiettivi primari nelle logiche gestionali dell'azienda. 

Edison Idrocarburi Sicilia, infatti, considera la tutela dell’ambiente e della sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro come parte integrante delle sue strategie di gestione e delle sue politiche di 

cittadinanza sociale. 

La partecipazione al Regolamento Emas prevede la realizzazione da parte dell’azienda di un 

Sistema di gestione ambientale volto a minimizzare l’impatto delle proprie prestazioni sull’ambiente 

individuando le responsabilità, formando le persone e definendo obiettivi concreti e misurabili. 

La registrazione ambientale EMAS risponde alla volontà dell’azienda di contribuire, attraverso un 

chiaro sistema d’informazione, al miglioramento dei rapporti con le parti interessate distribuite sul 

territorio con cui opera quotidianamente. 

 

La volontà da parte della Direzione è quella di comunicare con trasparenza un impegno nella 

salvaguardia dell’ambiente, fornendo informazioni sui risultati ambientali tramite un dialogo con i 

clienti, i consumatori, i dipendenti, i fornitori e gli altri interlocutori con cui l’azienda opera, nonché 

le istituzioni gli enti di competenza. 

La presente Dichiarazione Ambientale è disponibile sul sito web http://www.edison.it ed è inviata a 

chiunque ne faccia esplicita richiesta. 

 

La Direzione crede vivamente in questo impegno, assicurandosi che la politica ambientale e della 

sicurezza sia percepita in maniera chiara a tutti i livelli aziendali, al fine di ottenere la massima 

collaborazione e crescita comune, per il raggiungimento dell’obiettivo primario che accomuna 

tutti: la salvaguardia ed il miglioramento dell’ambiente in cui viviamo. 

 

Presidente 

Edison Idrocarburi Sicilia 

ing. Giovanni Di Nardo 

 

Amministratore Delegato 

Edison Idrocarburi Sicilia 

ing. Giuseppe Greco 

 

http://www.edison.it/
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2. Aggiornamento delle informazioni generali 

La Centrale di Comiso 2° (Concessione mineraria “Comiso 2°”) è dotata di un Sistema di Gestione 

Ambientale e Sicurezza e Salute dei lavoratori integrato, e comunica i propri dati ambientali 

attraverso la presente Dichiarazione Ambientale in conformità al regolamento CE 1221/2009. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Serbatoi acqua di strato centrale COMISO 2° 

 

 

 

Stato della Registrazione EMAS 

Allo stato attuale, l’iter di registrazione è ancora in corso. 

In data è stato effettuato un sopralluogo ARPA Sicilia previsto dal regolamento EMAS su richiesta 

del comitato EMAS ed Ecolabel.  

 

ARPA Sicilia ha richiesto piccoli interventi correttivi sul bacino di contenimento dei chemicals, del 

generatore di emergenza e vasca di raccolta acque piovane, che sono stato prontamente prese 

in carico. 
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3. Informazioni per il pubblico 

La Direzione di Edison Idrocarburi Sicilia mette a disposizione del pubblico le Dichiarazioni ed i 

relativi aggiornamenti attraverso il sito web http://www.edison.it, oppure in formato cartaceo o 

elettronico, su richiesta agli indirizzi riportati di seguito, ai quali è possibile anche inviare commenti 

suggerimenti e richieste di chiarimenti. 

 

 

 Capo Centrale Comiso 2° 

Sig. Cuttitta Salvatore 

Tel. 0932.252055 

Fax 0932.643694 

Indirizzo e-mail: salvatore.cuttitta@edison.it 

 

 

 Rappresentante del Sistema di Gestione Integrato 

Ing. Riccardo Randieri 

Tel. 0931 448219 

Fax 0931 442610 

Indirizzo e-mail: riccardo.randieri@edison.it 

 

 

Commenti, suggerimenti e richieste di chiarimento possono essere inviati ai predetti indirizzi. 

 

 

CONSIGLI PER LA LETTURA 

Le informazioni sulla situazione dell’Organizzazione, sugli aspetti e impatti ambientali legati al 

programma di attuazione e le varie tabelle, sono articolate secondo la numerazione assegnata 

nella Dichiarazione Ambientale del 2013-2016, alla quale si rimanda per eventuali necessità di 

approfondimento delle informazioni. 

 

 
 

 

4. La Politica per l’Ambiente e la Sicurezza 

La Politica per L’Ambiente e la Sicurezza Edison Idrocarburi Sicilia è stata emessa in data 08 aprile 

2014 in funzione della costituzione della nuova società. Gli impegni contenuti in tale documento 

sono allineati alla politica del gruppo Edison. 

Di seguito si riporta la stessa per praticità di lettura: 

 

mailto:%20riccardo.randieri@edison.it
mailto:salvatore.cuttitta@edison.it
http://www.edison.it/
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Il gruppo Edison 

 

Edison è la più antica azienda elettrica d’Europa e uno dei principali operatori del settore 

energetico italiano. Per 130 anni è stata protagonista dello sviluppo industriale del nostro Paese. 

Oggi Edison, società del gruppo EDF (Electricité de France), impiega circa 3200 persone in oltre 

dieci paesi del mondo. 

Le nuove sfide che ora attendono Edison sono: consolidare la propria presenza in Italia in modo da 

rimanere il più credibile sfidante degli ex monopolisti; portare anche all’estero il suo know-how nella 

generazione elettrica, specialmente nei Balcani e nel bacino del Mediterraneo; diventare la 

piattaforma idrocarburi del Gruppo, investendo in Esplorazione e Produzione così da incrementare 

le proprie riserve e produzioni. 

Inoltre Edison potrà valorizzare attraverso progetti strategici infrastrutturali, la posizione geografica  

unica dell’Italia che si colloca al crocevia dei principali transiti europei di gas. 

 

Con una disponibilità nel 2014 di 283.5 MBoe, che copre oltre il 21,5% circa del fabbisogno italiano, 

Edison ha una presenza integrata nella filiera degli idrocarburi, dalla produzione all’importazione, 

distribuzione e vendita di gas naturale e olio greggio. 

La società oggi può contare su riserve di idrocarburi per 50,0 miliardi di metri cubi equivalenti e 4 

contratti a lungo termine di importazione di gas naturale dal Qatar (6.4 mld m3), Libia (4 mld m3), 

Algeria (2 mld m3) e Russia (2 mld m3). Grazie all’esperienza tecnica maturata nel settore, alla sua 

posizione di secondo operatore sul mercato italiano ed alla sua localizzazione geografica in un 

Paese che si affaccia sul Mediterraneo ed il Nord Africa e che beneficia di un agevole accesso 

alle regioni del Mar Caspio, Edison è diventata la piattaforma nel settore gas del Gruppo EDF. In 

un’ottica di ulteriore sviluppo del mercato del gas in Europa, Edison potrebbe infatti divenire un 

operatore in grado di agevolare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas 

naturale sul Continente. 

 

 

Collocazione Edison Idrocarburi Sicilia all’interno dello schema organizzativo Edison 
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5. Il Sito di Comiso 2°: caratteristiche e descrizione dell’attività 

Per quanto riguarda le informazioni relative al sito Comiso 2° non sono intervenute modifiche da 

segnalare e si rimanda al dettaglio della Dichiarazione ambientale 2013-2016. 

Di seguito si riporta una mappa con l’ubicazione dell’area di centrale. 

 

 
 

Figura 3 - Localizzazione geografica del sito COMISO 2° 

 

 

Nella Tabella 1 si riporta la situazione produttiva con i dati al 31/12/2014: 

 

Tab. 1 – Situazione produttiva del pozzo Comiso 2° 

 

Pozzo 

Anno di  

perforazione / W.O. 

Esito 

minerario 

Status del 

pozzo 

Totale 

produzione 

al 2012 (1) 

Totale 

produzione 

al 2013 (1) 

Totale 

produzione 

al 2014 (1) 

    Sm3/anno Sm3/anno Sm3/anno 

Comiso 2° 

Perforazione 

Giugno 1964 

1°  W.O.       Aprile 1983 

2°  W.O.     Agosto 1988 

P AP 261.433.028 266.174.567 270.113.718 

 

LEGENDA: 

 
Esito Minerario: P (produttivo), C (pozzo minerariamente chiuso), Status del Pozzo: AP (pozzo aperto).  

Sm3  = metro cubo in condizioni standard, volume di gas riferito a 15,6 °C e 1 atm.  

Note 

(1) Dati da registro generale (URIG) di produzione gas naturale della concessione “Comiso 2°”. 

 

 

Lo schema a blocchi di seguito indicato sintetizza la configurazione del bilancio di massa e 

energia. 



    
 

Rev 1 del 06/06/2015 Dichiarazione Ambientale EMAS 2015  Pagina 12 di 35 

Verso 
metanodotto 

COMISO II - RG 
S.G.I.  S.p.A. 

Verso raffineria 
ENI S.p.A. 

 di Gela (CL) 

 

Figura.4 – Schema a Blocchi del sito con relativo Bilancio di massa (dati al 31/12/2014) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPARAZIONE/ 
FILTRAGGIO 

Autoconsumi 
C.le COMISO 

12.278Sm
3
 

RISCALDAMENTO 

GAS  

Stoccaggio Acque 
di strato (prodotte, 

dal processo di 
separazione) 

 

 

Scarico acque nere fossa 
Imhoff (n.v.) 

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA (n.a.) 

ACQUE PIOVANE 
DISPERSE NEL 
TERRENO (n.v.) 

ACQUA POTABILE  

15 m
3
 

 
ENERGIA ELETTRICA  

    13,5 MWh/anno  

ALTRI ASPETTI AMBIENTALI 

GASOLIO            
Generatore d’emergenza 

0,035 t. 

P 

P 

Centrale/CMS 

MISURAZIONE 

  3.926.873 Sm
3
 

 
ESTRAZIONE GAS 
Pozzo COMISO 2° 

 3.939.151 Sm
3

 

PRODOTTI CHIMICI 

1,5 t 
 

  RIFIUTI CONFERITI : 

 peric.= 6,68 t 

 non peric.= 0 t 

Pozzo COMISO 2° 

GASOLINA 
 

13,412 t  
 

 

RUMORE (n.a.) 
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Per la Classificazione delle Aree, sistemi Antincendio e Sicurezza e Aree Ecologiche nessuna 

modifica è intervenuta pertanto si rimanda alla precedente Dichiarazione Ambientale. 
 

La Tabella 2 di seguito indicata raccoglie i dati consuntivi dei parametri operativi ambientali e 

della sicurezza su un periodo di tre anni al fine di poter confrontare gli andamenti nel tempo. 

 

Tab.2 - Dati Operativi del Sito di Comiso 2° 
 

DESCRIZIONE U.M. 2012 2013 2014 

A 

Estrazione gas Edison 

Idrocarburi Sicilia S.r.l.    (***) Sm3/anno 6.381.820 4.741.539 3.939.151 

Autoconsumi Autoconsumi interni gas (*) Sm3/anno 16.508 13.964 12.278 

C  

(A - Autoconsumi) 

Totale gas uscita Centrale (*) 

(Metanodotto S.G.I. S.p.A.) Sm3/anno 6.365.312 4.727.575 3.926.873 

D Ore produzione del giacimento  h/anno 8.753 7.895 8.760 

E 

(A/D)*24 Produzione giornaliera media Sm3/anno 17.498 14.414 107.92 

 Pozzi in produzione N° 1 1 1 

Z1a 

Ore lavorate dal personale di 

imprese esterne per attività di 

esercizio e manutenzione h/anno 1.028 1.923 1.090 

Z1b 

Ore lavorate dal personale di 

imprese esterne per attività di 

W.O.  h/anno 0 0 0 

Z1 

Ore totali lavorate dal 

personale di imprese esterne h/anno 1.028 1.923 1.090 

Z2 

Ore lavorate dal personale di 

Centrale (esercizio) h/anno 4.716 5.248 6.050 

Z3 Numero addetti N° 3 3 3 

Z4 

Ore formazione (ambiente, 

sicurezza, tecnico) h/anno 90 80 60 

 

UTILIZZO DI PRODOTTI E MATERIE PRIME U.M. 2012 2013 2014 

S1 Acqua t/anno 15 15 15 

S2 Gasolio t/anno 0,04 0,04 0,035 

S=S1+S2 

Totale consumo prodotti e 

materie prime t/anno 15,04 15,04 15,035 

            

SCARICHI IDRICI U.M. 2012 2013 2014 

Scarichi civili (vasca imhoff) smaltiti come rifiuti m3 1(**) 2 2 

 

(*) Valore misurato con contatore volumetrico.  I dati consuntivi delle produzioni e dei consumi interni del gas sono ricavati 

dalle comunicazioni e dai registri fiscali URIG/UTF. 

(**) Il dato di produzione stimato è stato corretto in quanto erroneamente riportato. I servizi sono utilizzati occasionalmente 

dalla persona in turno. 
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RIFIUTI PRODOTTI U.M. 2012 2013 2014 

G Totale rifiuti non pericolosi t/anno 0 0,36 0 

H Totale rifiuti pericolosi t/anno 11,42 26,3 6,68 

GH = G+H Totale rifiuti prodotti t/anno 11,42 26,66 6,68 

GH0 

Spesa annua per smaltimento 

rifiuti da attività di Work Over €/anno 0 0 0 

GH1 

Spesa annua per smaltimento 

rifiuti €/anno 1.481 4.000 2.200 

 

UTILIZZO DI RISORSE U.M. 2012 2013 2014 

I1 

Approvvigionamento acqua 

tramite autobotti per servizi 

igienici e irrigazione (stima) m3/anno 7,5 7,5 7,5 

I2 

Approvvigionamento acqua 

tramite autobotti per utilizzo di 

processo (stima) m3/anno 7,5 7,5 7,5 

M 

Gasolio per gruppo elettrogeno 

di soccorso (stima) t/anno 0,04 0,04 0,035 

N=A Prelievo di metano da pozzi Sm3/anno 6.381.820 4.741.539 3.939.151 

A-C Autoconsumi interni gas (*) Sm3/anno 16.508 13.964 12.278 

P 

Energia elettrica totale 

consumata (da rete bassa 

tensione) MWh/anno 18,32 14,43 15,0 

OR 

Formazione (manuali operativi e 

altri) €/anno 1500 1500 1500 

Monitoraggio/Attività/Materiali 

aspetti ambientali €/anno 500 500 500 

Monitoraggio/Attività/Materiali 

aspetti sicurezza; 

Sicurezza e Salute (Interventi di 

miglioramento aspetti di 

sicurezza) €/anno 500 500 500 

(*) Valore misurato con contatore volumetrico. I dati consuntivi delle produzioni e dei consumi interni del gas sono ricavati dalle 

comunicazioni e dai registri fiscali URIG/UTF. 
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6. Indicatori Chiave 

Rispetto agli Indicatori Chiave proposti dal Regolamento EMAS III, in questa Dichiarazione 

Ambientale vengono presentati i dati relativi alle emissioni in atmosfera di NOx, CO2 e PM, 

nonostante le attività condotte in Centrale generino emissioni scarsamente rilevanti. 

Tab.3 – Indicatori chiave Sito di Comiso 

 

INDICATORI AMBIENTALI U.M. 2012 2013 2014 

T1=P/A 

 

Consumo di energia elettrica 

riferito al gas estratto kWh/Sm3 0,0023 0,0030 0,0034 

U=S*106/A 

 

Consumo prodotti/materie prime 

riferito al gas estratto g/Sm3 2,35 3,17 3,81 

V1=GH*106/A 

Produzione rifiuti riferita al gas 

prodotto (1) g/Sm3 1,79 5,62 1,69 

V2=H3*106/A 

Produzione di fanghi di 

perforazione CER 200304 riferiti al 

gas estratto kg/Sm3 0 0 0 

V3=H1*1000/A 

 

Produzione di acque di strato CER 

130507 riferita al totale di gas 

estratto nella Concessione kg/Sm3 0,002 0,005 0,0017 

Y1_1=F1*103/A 

 

Emissione totale di ossidi di azoto 

NOx riferita al gas estratto g/Sm3 0,0046 0,0052 0,0055 

Y2= F2/D 

 

Emissione totale di monossido di 

carbonio CO riferita alle ore di 

marcia della centrale g/h 0,166 0,156 0,123 

Y2_1=F2*103/A 

 

Emissione totale di monossido di 

carbonio CO riferita al gas 

estratto g/Sm3 0,00023 0,00026 0,00027 

INDICATORI ECONOMICO-AMBIENTALI U.M. 2012 2013 2014 

W1=Z4/Z3 

Ore di formazione riferite al 

numero di persone operanti 

all'interno della Centrale h/p 30 26,67 20 

W2= Z1a/Z2 

 

Ore lavorate dalle imprese 

esterne nella Centrale di Comiso 

2° riferite alle ore lavorate dal 

personale di Centrale % 21,8 36,6 18 

W3=OR/A 

 

Spesa sostenuta per ambiente e 

sicurezza riferita al gas 

movimentato in Centrale Cent.€/ Sm3 0,05 0,05 0,0125 

W4=GH1/GH 

 

Spesa sostenuta per lo 

smaltimento dei rifiuti riferita ai 

rifiuti totali prodotti €/t 129,68 150,32 329.34 

 

INDICATORI  EMISSIONI DI CO2 
U.M. 2012 2013 2014 

Y3=CO2 /D 
Emissione totale di CO2 riferita alle 

ore di marcia della centrale kg/h 1,101 1,033 0,817 

 

Y4= CO2 *103 

/A 

Emissione totale di CO2 riferita al 

gas estratto g/Sm3 1,50 1,72 1,81 

 

INDICATORI DI BIODIVERSITA’ U.M. 
2012 2013 2014 

V3=H1*1000/A 

Produzione di acque di strato CER 

130507 riferita al totale di gas 

estratto nella Concessione kg/ Sm3 0,002 0,005 0,0016 

V4  =Se/Stot 

Superficie edificata riferita alla 

superficie totale della centrale % 0,043 0,043 0,043 

Note: 
L’indicatore V4 “Uso del suolo” è invariato per assenza di modifiche sulle aree edificate. 

 

Nota generale sugli indicatori chiave: 

Nonostante il regolamento CE 1221/2009 EMAS III prediliga l’utilizzo di unità di misura specifiche (es. 
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MWh o t) per il calcolo degli indicatori chiave, sono stati utilizzati sottomultipli delle stesse al fine di 

garantire la leggibilità del dato.  
 

7. Gli aspetti ambientali del Sito Comiso 2° 

Nel corso dell’anno 2014 non si è verificata alcuna modifica sostanziale degli aspetti ambientali e 

della loro significatività. 

La società tiene costantemente sotto controllo l’evoluzione dei parametri operativi e degli 

indicatori di prestazione ambientale. Inoltre il criterio di valutazione della significatività degli aspetti 

ambientali, della sicurezza e della salute dei lavoratori, non è cambiato rispetto a quello riportato 

nella Dichiarazione Ambientale anno 2013 - 2016 e pertanto ad essa si rinvia per maggiori dettagli. 

 

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI CONNESSI ALL’UTILIZZO DI RISORSE 

 

La descrizione degli aspetti ambientali connessi alle attività di Coltivazione Gas Naturale sono di 

seguito riportati. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acqua  

 

Nessuna modifica di questo aspetto ambientale è 

intervenuta nel corso dell’anno 2014. 

Per via dei consumi esigui, tale aspetto è da 

considerarsi poco significativo. 

 

 

 

 

 
 

 

Gas Naturale 

Nell’anno 2014, sono stati estratti dal pozzo di 

produzione del campo 3.939.151 Sm3 di gas 

naturale. Il consumo interno di gas, dovuto 

principalmente ai riscaldatori, è stato di 12.278 

Sm3. La riduzione dei volumi di gas estratto è 

dovuta al naturale depauperamento del 

giacimento di Comiso 2°. 

In funzione delle quantità di gas naturale estratto 

tale aspetto è da considerarsi poco significativo. 
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Energia Elettrica 

Nessuna modifica di questo aspetto ambientale è 

intervenuta nel corso dell’anno 2014. 

Nel 2014 il consumo di energia elettrica è stato di 13,98 

MWh. 

Ai fini dello sviluppo sostenibile, Edison S.p.A., per la 

centrale di Comiso 2° e per gli uffici di Ragusa, 

acquista energia elettrica da fonti rinnovabili, 

limitando il più possibile le emissioni di CO2 (rif. 

http://www.gse.it). 

Trasporto del prodotto (Gas Naturale) 

Nessuna modifica di questo aspetto ambientale è 

intervenuta nel corso dell’anno 2014, per i dettagli si 

rimanda alla DA anno 2013. 

Tale aspetto è poco significativo. 

 

Utilizzo di Materie Prime e Materiali Ausiliari 

I consumi di materie prime e materiali ausiliari sono 

pressappoco costanti negli anni. 

 

La Società si propone di utilizzare materie prime e 

materiali ausiliari (anticorrosivo) con il minor impatto 

ambientale e di ridurli ove possibile. Per tutti i prodotti 

utilizzati all’interno della Centrale sono disponibili le 

schede di sicurezza. Nel 2014 il consumo di gasolio è 

stato di 0,035 tonnellate in leggero calo rispetto agli 

anni passati. In generale tale aspetto è da considerarsi 

poco significativo. 

Il consumo dei chemicals risulta in linea con una 

ciclicità biennale ciclicità biennale. 
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ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI CONNESSI ALLE EMISSIONI INQUINANTI 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Punti di emissione (non significativi) area di Centrale Comiso 2°: 

 

 Riscaldatore pozzo alimentato a metano potenza termica 0,12 MW/h; 

 Riscaldatore pozzo alimentato a metano potenza termica 0,06 MW/h; 

 Gruppo elettrogeno di soccorso alimentato a gasolio da 10 kVA; 

 Valvole di sicurezza impianti e valvole di sfiato serbatoi gasolina. 

 

L’impianto di trattamento gas della Centrale Comiso 2° non è soggetto a vincoli autorizzativi 

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Nella tabella che segue vengono comunque 

riportati i monitoraggi interni effettuati sui riscaldatori. 

Emissioni in atmosfera  

Nessuna modifica è intervenuta per questo 

aspetto ambientale. 

L’anno 2014 per la centrale di Comiso 2° è 

caratterizzato da valori di emissione in atmosfera 

più bassi rispetto agli altri anni (7,164 ton di CO2), 

in funzione dei volumi di gas estratto. 

Tale aspetto è poco significativo. 
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Tab. 4 - Dettaglio delle emissioni in atmosfera del sito di Comiso 2°: 

 
E1 Riscaldatore a bagno d’acqua (Caldaia B1) 

(potenza termica 0,06 MW/h) U.M. 2012 2013 (*) 2014 (*) 

D 1a 

Ore di produzione piazzale 

pozzo h/anno 8753 7895 8760 

D 1b Ore di funzionamento h/anno 8752 7894 8759 

F1a Polveri mg/Nm3 0,39 0,39 0.39 

F1b Polveri kg/h 0,00002 0,00002 0,0002 

F1 Emissioni totali di Polveri Kg/anno 0,0643 0,0544 0,048 

F2a Ossidi di zolfo (SOx) mg/Nm3 10,47 10,47 10,47 

F2b Ossidi di zolfo (SOx) kg/h 0,00143 0,00143 0,00143 

F2 Emissioni totali di Ossidi di zolfo Kg/anno 4,620 3,907 3,437 

F3a Ossidi di azoto (NOx)  mg/Nm3 67,39 67,39 67.39 

F3b Ossidi di azoto (NOx) kg/h 0,00903 0,00903 0,00903 

F3 

Emissioni totali di Ossidi di 

azoto Kg/anno 29,206 24,702 21,732 

F4a Monossido di carbonio (CO) mg/Nm3 9,33 9,33 9,33 

F4b Monossido di carbonio (CO) kg/h 0,00045 0,00045 0,00045 

F4 

Emissioni totali di Monossido di 

carbonio Kg/anno 1,452 1,228 1,080 

F5a Anidride Carbonica (CO2) mg/Nm3 62000 62000 62000 

F5b Anidride Carbonica (CO2) kg/h 2,976 2,976 2,976 

F5 

Emissioni totali di Anidride 

Carbonica Kg/anno 9629 8144 7164 

F6 Ossigeno O2 % 14,5 14,5 14,5 

E2 Riscaldatore a bagno d’acqua (Caldaia B2) 

(potenza termica 0,12 MW/h)    2012 2013 (*) 2014 (*) 

D 2a 

Ore di produzione piazzale 

pozzo h/anno 8753 7895 8760 

D 2b Ore di funzionamento h/anno 1 1 1 

F1a Polveri mg/Nm3 0,55 0,55 0,55 

F1b Polveri Kg/h 0,00005 0,00005 0,00005 

F1 Emissioni totali di Polveri Kg/anno 0,00005 0,00005 0,00005 

F2a Ossidi di zolfo (SOx) mg/Nm3 10,66 10,66 16,66 

F2b Ossidi di zolfo (SOx) kg/h 0,0022 0,0022 0,0022 

F2 Emissioni totali di Ossidi di zolfo Kg/anno 0,0022 0,0022 0,0022 

F3a Ossidi di azoto (NOx)  mg/Nm3 74,41 74,41 74,41 

F3b Ossidi di azoto (NOx) kg/h 0,0148 0,0148 0,0148 

F3 

Emissioni totali di Ossidi di 

azoto Kg/anno 0,0148 0,0148 0,0148 

F4a Monossido di carbonio (CO) mg/Nm3 8,22 8,22 8,22 

F4b Monossido di carbonio (CO) kg/h 0,00077 0,00077 0,00077 

F4 

Emissioni totali di Monossido di 

carbonio Kg/anno 0,00077 0,00077 0,00077 

F5a Anidride Carbonica (CO2) mg/Nm3 75000 75000 75000 

F5b Anidride Carbonica (CO2) kg/h 7,05 7,05 7,05 

F5 

Emissioni totali di Anidride 

Carbonica Kg/anno 7,050 7,050 7,050 

F6 Ossigeno O2 % 12,5 12,5 12,5 

 

(*) Monitoraggi eseguiti il 11/12/2014, Relazione prot. n° 11/14 e 12/14 del 11/12/2014 - Risultati rapportati al 3% di O2 

NOTA: La portata media (kg/h) e le emissioni totali (kg/anno) sono valutate come prodotto della concentrazione misurata (mg/Nm3) per la 

portata di fumi al camino (Nm3/h). I risultati dei monitoraggi sono stati normalizzati al 3% di O2. 

Per il calcolo delle emissioni totali annue di Polveri, SOx, NOx, CO e CO2 sono stati considerati gli autoconsumi interni e le tabelle ministeriali 

della direttiva Emission trading. 
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Consuntivo annuale delle emissioni in atmosfera presso la Concessione Comiso 2° 

  U.M. 2012 2013 2014 

 

Emissioni totali di polveri Kg/anno 0,064 0,054 0,048 

 

Emissioni totali di ossidi di Zolfo (SOx) Kg/anno 4,622 3,908 3,437 

 

Emissioni totali di Ossidi di Azoto (NOx) Kg/anno 29,221 24,704 21,732 

 

Emissioni totali di Monossido di Carbonio(CO) Kg/anno 1,453 1,228 1,080 

Emissioni totali di anidride Carbonica (CO2) Kg/anno 9636 8144 7164 

 

 

Dettaglio delle emissioni di CO2  

EMISSIONI DI CO2   U.M. 2012 2013 2014 

Emissioni di Anidride Carbonica CO2 (1) t/anno 9,636 8,144 7164 

 

(1) Valore calcolato in base ai flussi di massa riportati sui certificati dei monitoraggi periodici. 

(2) Valore calcolato sulla base dei consumi di gas naturale dei riscaldatori (CH4 % vol = 92,05; massa volumica 0,7742 

kg/Sm3; CO2 % vol = 6,23).  

 

 

             
 

 

 

Scarichi idrici 

Nessuna modifica dell’aspetto/impatto ambientale. 

I liquami della fossa Imhoff vengono smaltiti come rifiuto attraverso un servizio gestito direttamente 

dal Comune di Ragusa e dedicato alle aree non servite dalla pubblica fognatura. Il Comune, 

quale detentore del rifiuto, utilizza ditte autorizzate nell’espletamento di tale servizio. 

 

0,5 t 
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Tab. 5 – Rifiuti prodotti dalla Centrale di Comiso 2° - (fonte Registro di carico/scarico) 

 Destinazione Rifiuto U.M. 2012 2013 2014 

G1 Recupero CER 170405 Ferro e Acciaio t/anno 0 0,31 0 

G2 Smaltimento 

CER 161002  Soluzione acquosa di 

scarto diversa da quella di cui alla 

voce 161001  t/anno 0 0 0 

G2 Smaltimento CER 170604  Materiale isolante  t/anno 0 0,05 0 

G= G1+Gn  Totale rifiuti non pericolosi t/anno 0 0,36 0 

H1 Recupero 

CER 130507 Acque oleose dalla 

separazione olio acque (acque di 

strato) t/anno 11,42 26,26 6,68 

H=H1+Hn   Totale rifiuti pericolosi t/anno 11,42 26,3 6,68 

 

GH= G+H   Totale rifiuti prodotti t/anno 11.42 26,66 6,68 

GH1  Spesa annua per smaltimento rifiuti €/anno 1.481 4.000 2200 

 

 

Rifiuti  

A partire dal 01/01/2014, i rifiuti generati all’interno 

della Centrale Comiso 2° derivanti da attività 

straordinarie e ordinarie vengono gestiti 

direttamente dal produttore del rifiuto (ditta 

esterna).  

Pertanto i rifiuti generati e gestiti da Edison 

Idrocarburi Sicilia sono solo le “Acque oleose 

prodotte dalla separazione olio acqua” derivanti 

dal processo produttivo con codice CER 130507*. 
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Rumore verso l’ambiente circostante 

Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è intervenuta nel corso dell’anno 2014. 

Gli impianti di centrale non hanno subito alcun intervento che abbia modificato la significatività 

dell’aspetto ambientale rumore verso l’ambiente circostante. 

L’ultimo monitoraggio è stato effettuato in data 29/04/2011 ed ha rilevato valori conformi a quanto 

prescritto nella normativa vigente. In considerazione dell’ultimo monitoraggio ed in generale delle 

attività presso la Centrale Comiso 2° tale aspetto è da ritenersi poco significativo. 

Odori 

L’aspetto ambientale “odore” nel sito di Comiso 2° è poco significativo, ed è legato alle emissioni 

diffuse di idrocarburi nell’area degli impianti, senza interessare in modo rilevante l’ambiente 

circostante. 

 

Impatto visivo 

Nessuna modifica di questo aspetto ambientale è intervenuto nel corso del 2014. 

Contaminazione del terreno 

Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è intervenuta nel corso del 2014. 

Nel corso dell’anno non si sono verificati incidenti che abbiano causato un inquinamento del 

terreno. 

 

 

Tab. 6 – Denominazione e numero dei serbatoi e delle vasche presenti in Centrale 

 

 Capacità (m3) 

Serbatoio interno gasolio del gruppo emergenza 0,04 

Serbatoi acqua di strato (n.2) 2x10 

Serbatoi di stoccaggio gasolina (n.2) 2x21 

Serbatoi acqua potabile (n.2) 2x10 
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ALTRI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI (non significativi) 

 

Inquinamento luminoso 

Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è intervenuto nel corso del 2014. 

 

Esposizione al rumore dei lavoratori 

 

Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto è intervenuta nel corso del 2014. 

L’ultimo monitoraggio è del 25/05/2015 non ha evidenziato alcuna criticità per quanto riguarda 

questo aspetto.  

 

Esposizione alle vibrazioni del personale di Centrale  

L’esposizione del personale a vibrazioni è stato oggetto di valutazione ma risulta poco significativo 

in quanto sia le attività che gli impianti non danno luogo a tale rischio specifico.  

Esposizione a radiazioni ionizzanti (radon) 

Nel corso dell’anno 2015 è stata effettuata un’indagine conoscitiva sulle attività svolte all’interno 

del sito estrattivo di Comiso 2° (rif. DLgs 230/95 Capo III bis) da cui è risultato che non vengono 

emesse radiazioni ionizzanti ai danni dei lavoratori e della popolazione.  

Situazione infortunistica 

Nell’anno 2014 non si sono verificati infortuni al personale sociale del sito di Comiso 2°. 

Gli Indici Infortunistici di Frequenza e Gravità, in accordo con la Normativa UNI 7249/2007, sono 

determinati dalle seguenti formule: Indice di frequenza If = n° infortuni x 1.000.000/ore lavorate; 

Indice di gravità Ig = n° giorni persi x 1.000/ore lavorate. 

I dati infortunistici relativi agli infortuni compresi quelli in itinere del personale sociale sono inseriti in 

tabella 8. i dati relativi al personale di impresa sono riportati nella successiva tabella 9. 

 

Tab.7 - Indici infortunistici e numero di infortuni relativi a Edison S.p.A. “Settore Idrocarburi” per il 

personale sociale  

Situazione infortunistica personale sociale (compresi itinere) 

If (indice di frequenza) Ig (indice di gravità) 

Anno 

Edison Idrocarburi 

Sicilia 

Sito di Comiso 2° 

E.&P. Operations 

Italy 

Edison 

S.p.A. 

Edison Idrocarburi 

Sicilia 

Sito di Comiso 2 

E.&P. Operations 

Italy 
Edison S.p.A. 

2012 0 2,1 4,6 0 0,01 0,11 

2013 0 2,7 4,2 0 0,33 0,15 

2014 0 2,2 1,8 0 - 0.04 

 

 

Effetti sull’ecosistema e biodiversità 

Nessuna modifica di questo aspetto è intervenuta nel corso del 2014. Per ulteriori dettagli si 

rimanda la Dichiarazione Ambientale 2013 - 2016. 
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Tab.8 – Indicatore di Biodiversità 

 

INDICATORE BIODIVERSITA' U.M. 2012 2013 2014 

V3=H1*1000/A 

Produzione di acque di strato (CER 

130507) riferita al totale di gas estratto 

nella Concessione 

Kg/Sm3 0,002 0,005 0,002 

 

Campi elettromagnetici 

Nessuna modifica è intervenuta nel corso del 2014. Per maggiori dettagli si veda la Dichiarazione 

Ambientale 2013 -2016. 

 

Sostanze lesive per la fascia di ozono e gas serra 

Nessuna modifica è intervenuta nel corso del 2014. Per maggiori dettagli si veda la Dichiarazione 

Ambientale 2013 -2016. 

 

Incidenti rilevanti 

Il sito di Comiso 2° non rientra nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 

334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 

connessi con determinate sostanze pericolose". 

L’andamento dell’indicatore V3 “Produzione di acque 

di strato (CER 130507) riferita al totale di gas estratto 

nella Concessione” è dovuto principalmente al livello 

di produzione di acque di processo. 

L’incremento dell’anno è stato causato dal normale 

depauperamento del giacimento e dalla frequenza di 

separazione dell’acqua di processo dalla gasolina, 

frequenza condizionata dalla stessa produzione. 

Considerato che lo smaltimento/separazione 

dell’acqua di processo dalla gasolina non è a 

cadenza annuale, si evince che la consuntivazione 

della produzione di acqua di strato è rappresentativa 

nel periodo di 2-3 anni. Come si evince 

dall’andamento aggiornato al 2014. 
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Rischi di incidenti ambientali in situazioni di emergenza 

Nessun incidente è intervenuto nel corso del 2014. 

Nell’anno 2014 è stata effettuata una prova di simulazione di risposta alle emergenze, ambientali e 

di sicurezza, coinvolgendo il personale di Centrale e tutti i terzi presenti secondo quanto previsto 

dal Piano di Emergenza Generale. La simulazione ha dato esito positivo e le azioni di risposta sono 

state attuate dal personale in linea con quanto previsto dal piano. 

 

Spargimenti di liquidi 

Nessun incidente è intervenuto nel corso del 2014. Per maggiori dettagli si veda la Dichiarazione 

Ambientale 2013 -2016. 

  

Rottura accidentale dei metanodotti 

Nessun incidente è intervenuto nel corso del 2014. Per maggiori dettagli si veda la Dichiarazione 

Ambientale 2013 -2016. 

 

Perdite da flow-line 

Nessun incidente è intervenuto nel corso del 2014. Per maggiori dettagli si veda la Dichiarazione 

Ambientale 2013 -2016. 

 

Incendio di parti di impianto 

Non vi sono stati incidenti di questo tipo nel corso del 2014. 

 
 

 

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI CON POTENZIALE INFLUENZA SULL’AMBIENTE ESTERNO (non 
significativi) 

 

Trasporto del gas naturale dal punto di consegna agli utenti finali 

Il gas naturale in uscita dalla Centrale viene consegnato, tramite metanodotto di proprietà S.G.I., 

principalmente ad utenze industriali nella provincia di Ragusa.  

Edison promuove iniziative finalizzate all’utilizzo di gas naturale quale fonte energetica che può 

portare un miglioramento significativo alla qualità dell’ambiente e attività di supporto ai controlli di 

tenuta delle reti. 

Comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori che possono avere 

un’influenza sull’ambiente 

Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è intervenuta nel corso del 2014. 

Periodicamente sono effettuati audit sui fornitori e gli stessi, in fase di briefing, vengono informati sui 

corretti comportamenti ambientali da osservare.  

Nessun incidente a carico di appaltatori, subappaltatori e fornitori si è verificato presso il sito di 

Comiso 2° nell’anno 2014. 
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Tab.9 - Indici infortunistici e numero di infortuni relativi a Edison S.p.A. per il personale d’impresa. 

 

Situazione infortunistica personale d’impresa (esclusi itinere) 

If (indice di frequenza) Ig (indice di gravità) 

Anno 

Edison Idrocarburi 

Sicilia 

Sito di Comiso 2° 

E.&P. Operations 

 Italy  

Edison 

S.p.A. 

Edison Idrocarburi 

Sicilia 

Sito di Comiso 2° 

E.&P. Operations 

 Italy 

Edison 

S.p.A. 

2012 0 0 3,8 0 0 0,12 

2013 0 5,9 5,5 0 0,44 0,43 

2014 0 5.9 5.5 0 0.44 0,43 

 

Influenza sull’ambiente antropico (effetti socio-economici sulla popolazione locale, eventuale 

costruzione di nuovi metanodotti per il trasporto del gas naturale, rapporti con la popolazione) 

Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è intervenuta nel corso del 2014. 

Effetto sull’ambiente dovuto alla tipologia di smaltimento dei rifiuti 

Nessuna modifica sostanziale di questo aspetto ambientale è intervenuta nel corso del 2014. 

 

Effetti sull’ambiente esterno dovuti al traffico veicolare 

Il traffico veicolare è legato prevalentemente all’attività del sito ed è generato dal personale di 

Centrale che si reca presso i pozzi e dal personale del Distretto che opera nella Concessione. Nel 

2014 i chilometri percorsi sono stati 54.134, con emissioni di CO2 pari a 8,120 tonnellate 

(considerando valori di emissione media di 150 g/km), pertanto l’impatto ambientale diretto non 

risulta rilevante. Altresì non sono state svolte attività straordinarie come workover, perforazioni o 

modifiche impiantistiche, che avrebbero potuto generare un incremento del traffico veicolare 

come aspetto indiretto dovuto alle ditte esterne (vedasi tab.10).  

Tab.10 – Traffico veicolare del sito di Comiso 2° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAFFICO VEICOLARE U.M. 2012 2013 2014 

km percorsi km 43.992 45.473 54.134 

Emissioni di CO2 dovute al traffico veicolare tCO2 6,598 6,821 8,120 
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CONTABILITÀ AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA 
 

Tab.11 – Contabilità ambientale e della sicurezza della Centrale di Comiso 2° 

 

TIPOLOGIA 2012 (€) 2013 (€) 2014 (€) 

Prestazioni interne Ambiente/Emas e Sicurezza n.a. 500 500 

Prestazioni esterne e consulenza Ambiente e Sicurezza 500 500 200 

Formazione (manuali  operativi e altri) 1.500 3.000 3500 

Altre attività di protezione ambientale (Monitoraggio/Attività/Materiali 

aspetti ambientali) 500 500 500 

Monitoraggio/Attività/Materiali/prestazioni medico-sanitarie e altri aspetti di 

sicurezza;  500 500 2500 

Spesa annua per smaltimento rifiuti per le attività di Work Over  0 0 0 

Smaltimento e trattamento rifiuti 1.481 4.000 1.703 

Autorizzazioni e certificazioni di conformità legislativa 500 500 500 

Interventi di miglioramento aspetti ambientali 1.000 1.000 800 

Sicurezza e Salute (Interventi di miglioramento aspetti di sicurezza) 500 1000 700 

Assistenza sanitaria n.a. n.a. n.a. 

Dichiarazione Ambientale/Emas 0 3.000 300 

TOTALE CONTABILIZZATO  6.481 14.500 11.203 
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8. Il Sistema Integrato di Gestione Ambientale e della Sicurezza della società Edison 

Idrocarburi Sicilia - Concessione di Comiso 2° 

La salvaguardia dell’ambiente e delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori rappresentano 

un obiettivo di primaria importanza per Edison Idrocarburi Sicilia Srl, in continuità con le politiche e 

l’impegno al miglioramento continuo impostato da Edison Sp.A. 

 

Con la certificazione di Comiso 2° nell’anno 2011, Edison S.p.A  E.&P. Operations Italy ha raggiunto 

l’obiettivo del 100% dei siti minerari certificati nel settore idrocarburi secondo la norma UNI EN ISO 

14001:2004 e OHSAS 18001:2007. 

Tale obiettivo continua ad essere perseguito da Edison Idrocarburi Sicilia Srl nella consapevolezza 

che la tutela dell’ambiente e della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è parte integrante delle 

sue strategie di gestione e delle sue politiche di cittadinanza sociale. 

 

Il Sistema di gestione Ambiente e Sicurezza adottato continua ad essere allineato e coerente con il 

sistema di gestione di Edison E&P - Operations Italy e sarà sempre sottoposto annualmente ad una 

verifica ispettiva del PASQ Edison, verifiche da parte del Pas locale ed alla verifica dell’ente 

certificatore. 

 

Nell’ambito dei documenti per l’Ambiente e la Sicurezza, Edison Idrocarburi Sicilia ha predisposto la 

definizione dei ruoli e dei Compiti con un apposito documento del Sistema di Gestione Integrato 

dell’Ambiente e della Sicurezza, che comunque ricalca pienamente il sistema documentale e di 

registrazione adottato da Edison E&P - Operations Italy. 
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Schema organizzativo SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO – Edison Idrocarburi Sicilia 
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9. Il programma ambientale e gli obiettivi di miglioramento 

Il Programma Ambientale, formulato dalla Direzione Edison e descritto nella Dichiarazione 

Ambientale 2013-2016, è stato pienamente confermato in seno alla Direzione Edison Idrocarburi 

Sicilia Srl. 

Le attività gestionali di tipo continuativo sono contemplate nei documenti dei controlli operativi 

previsti dal Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza e pertanto non vengono riportate 

nel Programma. Ogni obiettivo generale è costituito da singoli obiettivi parziali, detti “traguardi”, 

ove possibile quantificabili e misurabili. In relazione al raggiungimento di alcuni obiettivi di 

miglioramento previsti dal Programma, l’impegno della Direzione è rivolto a mantenere costanti nel 

tempo i miglioramenti già ottenuti. La Direzione Edison Idrocarburi Sicilia Srl riconosce il Programma 

ambientale come strumento chiave del Sistema di Gestione Ambientale nel quale indica 

concretamente il proprio impegno per il miglioramento continuo degli aspetti ambientali in 

accordo con le linee guida definite nella politica ambientale, pur in presenza di condizioni 

operative e di situazioni impiantistiche particolarmente favorevoli dal punto di vista dell’impatto 

ambientale. 

 

Tab. 12 - Programma Ambientale per il periodo 2013-2016 

 

OBIETTIVO TRAGUARDO INTERVENTO 
SCADENZA E STATO 

DI AVANZAMENTO 

RISORSE 

ECONOMICHE 

IN K€ 

RESPONSABILITÀ 

Emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, contaminazione del terreno, utilizzo delle risorse, rumore, odori, incidenti 

e situazioni di emergenza. 

Eliminare i potenziali rischi di 

contaminazione del terreno 

per perdite di olio, gasolio e 

reagenti chimici. 

Controllo ed eventuale 

manutenzione sui bacini di 

contenimento (incremento dei 

controlli del 30% rispetto al 2011) 

Controlli ciclici ed eventuali 

modifiche impiantistiche per 

migliorare l’efficienza dei sistemi di 

drenaggio dei bacini 

Dicembre 2015 1,00 K€ 
Resp. Operativo 

/Resp. Produz./D.R 

Migliorare la gestione e il 

controllo degli impianti 

Controllo e mantenimento in 

massima efficienza degli 

impianti (incremento dei 

controlli del 30% rispetto al 2011) 

Mantenere costantemente uno 

stato di buona conservazione con 

l’uso di specifiche procedure 

gestionali  

Dicembre 2015 3,00 K€ 
Resp. Operativo 

/Resp. Produz./D.R 

Impiegare in modo razionale 

ed efficiente le risorse  

elettriche ed i materiali. 

riduzione del consumo di 

energia elettrica 

acquisto e istallazione di lampade 

a risparmio energetico su tutti i 

punti luce ove applicabile 

Dicembre 2015 

(lampade acquistate in 

corso di sostituzione) 

7,00 K€ 
Resp. Operativo 

/Resp. Produz./D.R 

Effetti sull’ecosistema/biodiversità/ambiente 

Migliorare l’impatto visivo e 

l’ecosistema delle zone 

limitrofe alla centrale 

Piantumazione di arbusti e 

alberi autoctoni 

Acquisto e piantumazione con il 

supporto di agronomo 

specializzato 

Dicembre 2015 

(In fase di gara per 

assegnazione appalto) 

13,00 K€ 
Resp. Operativo 

/Resp. Produz./D.R 

Distribuzione del prodotto, imballaggio e immagazzinamento materiali ausiliari 

Minimizzare il consumo di 

materiali ausiliari in rapporto 

alla produzione 

Minimizzare gli imballaggi ed i 

contenitori da smaltire come 

rifiuti (70% contenitori a 

rendere). Utilizzo di prodotti e 

materie prime costante nel 

tempo. 

Acquisto di prodotti in contenitori a 

rendere 
2013-2016 1,00 K€ 

Resp. Operativo 

/Resp. Produz./D.R 

Comportamento ambientale dei fornitori 

Aumentare il coinvolgimento 

dei fornitori nel Sistema di 

Gestione Integrato 

ottimizzazione del monitoraggio 

della prestazione dei fornitori 

(100% dei fornitori auditati nel 

corso del triennio) 

controllo indicatori di prestazione 

ambientale dei fornitori con 

l’ausilio delle schede di 

valutazione ”CHECKLIST PER AUDIT 

AI FORNITORI” 

2013-2016 1,00 K€ 

Direzione Edison 

Resp. Operativo 

/RespProduz./D.R 

Ambiente antropico 

Minimizzare l’impatto sul 

territorio in situazioni di 

emergenza 

Limitare i rischi connessi a frane 

e smottamenti (aumento delle 

ispezioni da bimestrale a 

mensile) 

Aumentare il numero di ispezioni 

periodiche nel territorio della 

Concessione 

2013 – 2016 1,00 K€  

Direzione Edison 

Resp. Operativo 

/Resp. Produz./D.R 

Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Migliorare la salute e sicurezza 

dei lavoratori 

Aggiornamenti puntuali del 

Documento sicurezza e salute 

coordinato “DSSC” e corretta 

gestione dei comportamenti in 

esso indicati  

La gestione è rimandata al 

Documento sicurezza e salute 

coordinato “DSSC”” 

Dicembre 2015 5,00 K€  

Direzione Edison 

Resp. Operativo 

/RespProduz./D.R 
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10. Documenti di riferimento e autorizzazioni 

 Analisi ambientale del sito; 

 Valutazione della Significatività degli aspetti ambientali; 

 Normative Edison S.p.A.; 

 Documenti del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza; 

 Relazione tecnica per istanza proroga della concessione mineraria Comiso 2°, agosto 2010; 

 Piano di Emergenza Generale (PEG); 

 Monitoraggio acustico ambientale; 

 Indagine fonometrica con rilevazione Lep, d “Livello Equivalente Personale lavoratori esposti a 

rumore”; 

 Protocollo tra Ministero dell’Ambiente e Assomineraria, Roma 30/04/99; 

 Decreto Assessoriale 1073 del 11/10/1965; 

 D.A. 155, proroga quinquennale del 15/05/2013 Assessorato Regionale dell’Energia;  

 D.A. 164, trasferimento di titolarità della concessione Comiso 2° alla E.I.S. S.r.l. del 21/05/2013 

Assessorato Regionale dell’Energia;  

 Comunicazione emissioni atmosfera poco significative ai sensi del Dlgs 152/06 e smi, Prot. 95/10 

del 06/12/2010; 

 Autorizzazione allo scarico del Comune di Ragusa per acque reflue civili in fossa a tenuta n. 

48/14 del 16/05/2014; 

 SISTRI: Pratica di iscrizione n° MIL_RG_1043415 effettuata da Edison Idrocarburi Sicilia S.r.l. 

Ragusa; 

 Decreto legislativo 29 giugno 2010 , n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 

18 giugno 2009, n. 69 (II decreto correttivo del testo Unico Ambientale, modifiche alla disciplina 

su AIA, IPPC e Aria- Parte V DLgs 152/06). 

 

11. Prescrizioni legali 

Edison Idrocarburi Sicilia Srl adotta la procedura del Sistema di Gestione Integrato “SGI-RGI-003-

MTS” (Identificazione delle prescrizioni legali e verifica di conformità) ai fini dell’identificazione ed 

accesso alle prescrizioni legali, al rispetto delle stesse, e alle prescrizioni o norme volontariamente 

sottoscritte riguardanti i suoi prodotti e le sue attività, gli aspetti ambientali e della sicurezza. 

E’ compito della funzione centrale Edison PEOR/Pasq comunicare le novità e le modifiche 

normative di interesse per ogni Impianto alla Gestione Idrocarburi, la quale a sua volta procede a 

diffondere le informazioni ai Siti interessati, che vengono coinvolti nella definizione di eventuali 

azioni necessarie a garantire la conformità ai requisiti normativi. 

Gli aggiornamenti vengono registrati all’interno di una check-list (DSI RGI 003 MTS) che riporta, per 

ciascun Impianto, la normativa ambientale e della sicurezza applicabile di livello nazionale, 

regionale e locale. 

All’interno del documento vengono anche indicate le prescrizioni contenute nei provvedimenti 

autorizzativi. 

La verifica della corretta applicazione delle prescrizioni all’interno dell’Impianto viene effettuata 

almeno annualmente tramite l’applicazione della checklist legislativa. 

 

 

12. Glossario, termini e definizioni 

ACQUA DI STRATO = acqua associata al petrolio e al gas naturale nei giacimenti ed estratta insieme 

agli idrocarburi. Nei centri di trattamento degli idrocarburi costituisce il refluo liquido più rilevante 

nella fase di produzione 

AMBIENTE = Contesto nel quale una Organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, 

le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni 

ANNULUS = sezione del pozzo tra il rivestimento e il tubo di produzione. 

Argille = Rocce composte in prevalenza da minerali argillosi (silicati idrati di allumina) e da uno 

scheletro detritico a grana fine. Le rocce argillose non consolidate possiedono alcune proprietà 

particolari quali la plasticità e l’attitudine a rigonfiare in presenza d’acqua. Le argilliti sono rocce 
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più compatte, con diagenesi più avanzata, che hanno perduto le proprietà plastiche per la 

ricristallizzazione dei minerali argillosi 

ASPETTO AMBIENTALE = elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’Organizzazione che può 

interagire con l’ambiente. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha un 

impatto ambientale significativo 

CAMPO/GIACIMENTO = Accumulazione di molteplici livelli sufficientemente importanti per 

programmare l’esplorazione. 

CENTRALE GAS = è costituita dall’area e dagli impianti occorrenti per l’estrazione e il trattamento del 

gas naturale 

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE = atto mediante il quale un verificatore ambientale 

accreditato da idoneo organismo esamina la dichiarazione ambientale con esito positivo 

dB(A) = misura di livello sonoro. Il simbolo A indica la curva di ponderazione utilizzata per correlare 

la sensibilità dell’organismo umano alle alte frequenze  

DPI = dispositivi di protezione individuale 

EMAS = Eco Management and Audit Scheme ( vedi Regolamento CE 761/2001). E’ il sistema 

comunitario di ecogestione e di audit al quale possono aderire volontariamente le Organizzazioni, 

per valutare e migliorare le loro prestazioni ambientali e fornire la pubblico ed altri soggetti 

interessati informazioni pertinenti  

FAGLIA = Rottura di una massa rocciosa accompagnata da uno spostamento relativo dei due 

blocchi separati 

FLOW-LINE= condotta per il trasporto del gas naturale interna al Sito, che collega i pozzi di estrazione 

alla Centrale gas 

GAS NATURALE = miscuglio di idrocarburi che si originano nel sottosuolo, costituiti prevalentemente da 

metano 

GLOBAL SERVICE = servizio integrato per la gestione di impianti con fornitura di materiale e 

manodopera   

IMPATTO AMBIENTALE = qualsiasi modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, 

conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’Organizzazione 

METANO = gas con formula chimica CH4, inodore, incolore, altamente infiammabile; il metano di 

origine naturale si forma per decomposizione di sostanze organiche vegetali in assenza di ossigeno 

METANODOTTO = condotta per il trasporto del gas naturale  

MBOE = Milioni di barili di oilio equivalenti. 

NORMA UNI EN ISO 14001 = versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 14001. La 

norma specifica i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale che consente a un’Organizzazione 

di formulare una Politica Ambientale e stabilire degli obiettivi, tenendo conto degli aspetti legislativi 

e delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali significativi 

NM3=  metro cubo in condizioni normali, volume di gas riferito a 0°C e 0,1013 MPa (1 atm) 

OBIETTIVO AMBIENTALE = obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla Politica Ambientale, che 

l'organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile.  

PACKER = dispositivo di isolamento a fondo foro tra parte produttiva del giacimento e la colonna di 

estrazione. 

PAS = servizio di protezione ambiente e sicurezza Edison. 

PASQ = servizio di protezione ambiente, sicurezza e qualità Edison. 

POLITICA AMBIENTALE = dichiarazione, fatta da un’Organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi 

principi in relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di 

riferimento per l’attività da compiere e per la definizione degli obbiettivi e dei traguardi in campo 

ambientale 

PROGRAMMA AMBIENTALE = descrizione degli obiettivi e delle attività specifici dell’impresa, 

concernente una migliore protezione dell’ambiente in un determinato Sito, ivi compresa una 

descrizione delle misure adottate o previste per raggiungere questi obiettivi e, se del caso, le 

scadenze stabilite per l’applicazione di tali misure 

REGOLAMENTO CE 1221/2009 = Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione 

volontaria delle Organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (indicato con la 

sigla EMAS III) 

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA (SGI)= la parte del Sistema di Gestione 

generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le 

prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e 

mantenere attiva la Politica Ambientale e della Sicurezza 

SM3= metro cubo in condizioni standard, volume di gas riferito a 15,6 °C e 0,1013 MPa (1 atm) 
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TRAPPOLA = Assetto degli strati o di un corpo geologico qualsiasi tale da permettere la 

concentrazione di giacimenti utili e in particolare di idrocarburi 

U.R.I.G. = Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia 

WIRE-LINE= la tecnologia che permette la misurazione dei fattori di produzione, il posizionamento di 

attrezzature all’interno del tubing, per eseguire misure di pressione in dinamica e  in statica, 

cambiare livelli con apertura di valvole lungo la colonna di produzione senza interferire sulla 

capacità di produzione del pozzo. La finalità della wireline è di operare all’interno dei tubings in 

pressione senza contaminare con fluidi le zone mineralizzate, inoltre permette un sicuro e rapido 

intervento in pozzo con un tempo minimo di preparazione e interruzione della produzione. Prende il 

nome del cavo di acciaio avvolgibile impiegato per tali operazioni. 

WORKOVER = operazione che permette il ricondizionamento del pozzo attraverso l’insieme delle 

operazioni di manutenzione, di riparazione o di riequipaggiamento delle attrezzature posizionate 

nel pozzo e all’interno dei tubings. Il primario obiettivo dell’attività di workover è di ripristinare e/o 

ottimizzare la produzione degli idrocarburi (olio/gas) con la messa in produzione di nuovi livelli del 

pozzo, ripristino dell’integrità del completamento e dell’insieme della colonna di produzione. 

L’attività di workover viene svolta con un impianto tipo perforazione denominato “RIG” e con 

produzione necessariamente ferma.  
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13. Unità di misura e prefissi utilizzati nel sito. 

Nella seguente tabella sono evidenziate, tra le possibili combinazioni dei fattori di moltiplicazione di 

ciascuna unità di misura, solo quelle utilizzate nel sito. 

Tab. 13 – Unità di misura 

Descrizione Unità Simbolo Micro 10-6 Milli 10-3 

 

kilo 103 

 

Mega 106 

 

Giga 109 

 

Tera 1012 

Volume litro l - ml m3 - - - 

Frequenza Hertz Hz - - kHz MHz GHz - 

Energia Joule J - - kJ MJ GJ TJ 

Energia Wattora Wh - - kWh MWh GWh TWh 

Peso Grammi g μg mg kg Mg-t Gg-kt Tg 

Pressione bar bar - mbar - - - - 

Pressione Pascal Pa - - - MPa - - 

Pressione Atmosfera atm - - - - - - 

Potenza Watt W - mW kW MW GW TW 

 

 

 

1atm=1,01325 bar 
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Edison Idrocarburi Sicilia 
 

 
Sede Legale 

VIA SALVATORE QUASIMODO, 2 

97100 RAGUSA (RG) 

Tel. +39 0932 252055 

 

 

Sede Operativa  

Centrale Gas Comiso 2°  

C.da Carpentieri 

97100 Ragusa(RG) 

Tel. +39 0932 256595 

 

 
Edison Idrocarburi sicilia ti ricorda che la stampa di questo 

documento ha un costo per l'ambiente, clicca sul sito: 

 

www.edison.it 

 
   non stampare se non è necessario... 

 

 
 

 
  

Figura 5 – Cantina di testa pozzo Comiso 2° 

 


