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DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE

Edison Gas S.p.A. - Sito di Garaguso - Centrale di Garaguso

Contrada Manca Solagne - 75010 Garaguso (MT)

Codice di attività: NACE C 11.1 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

Codice di attività: NACE C 11.2 Attività di servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione

Questa dichiarazione è stata preparata dal seguente gruppo di lavoro:

GIOVANNI FEDERICO Capo Centrale di Garaguso

ALVES BADINI Direttore Responsabile

FLAVIANO CARLORECCHIO

STEFANO EVANGELISTA

Responsabile Produzione

Responsabile Manutenzione 

ROBERTO CAVICCHIA Rappresentante di Distretto per il Sistema di Gestione Integrato

TIZIANO MINCONE Protezione Ambientale e Sicurezza di Distretto Edison Gas

ALFREDO PROPERZI Servizio Patrimoniale

GIANCARLO DE CESARIS Produzione Wire-line

MADDALENA BRONDI Protezione Ambientale e Sicurezza Edison Gas Sede

MAURIZIO AGOSTA Protezione Ambientale e Sicurezza Edison Sede 

MAURIZIO VIGILANTE Operazioni Idrocarburi Edison Gas

ENRICO PACE Operazioni Idrocarburi Edison Gas

EGIDIO BASILICO Perforazione Edison Gas

LUCIANO CATTANEO Servizi Giacimenti Edison Gas

ENRICO DE BELLEGARDE Esplorazione Edison Gas

FRANCESCA MAGLIULO Comunicazione Istituzionale e Immagine Edison

GIOVANNI PETRECCA CSE srl, Consulente esterno
ed approvata da:

GIOVANNI DI NARDO RESPONSABILE DISTRETTI

LUIGI ORTOLANO DIREZIONE OPERAZIONI

La verifica effettuata dal verificatore ambientale presso il Sito di Garaguso ha riscontrato il rispetto dei requisiti posti 

dal Regolamento CE 761/2001 di ecogestione e audit ambientale. Ha constatato inoltre che la presente Dichiarazione 

Ambientale tocca tutti gli aspetti ambientali legati all’attività del Sito, fornendo informazioni chiare e attendibili.

Il verificatore accreditato I-V- 0002 RINA S.p.A., Via Corsica n.12, Genova ha verificato e convalidato questa 

Dichiarazione Ambientale il 26 Febbraio 2003. 

La Edison Gas S.p.A. si impegna a trasmettere all’organismo competente sia i necessari aggiornamenti annuali sia la 

revisione della Dichiarazione Ambientale completa entro tre anni dalla data presente e a metterli a disposizione 

del pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento CE 761/2001.
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Edison Gas S.p.A. -  Sito di Garaguso

Questo Sito è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale e i risultati
raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico conformemente

al sistema comunitario di ecogestione e audit.

EMAS
INFORMAZIONE CONVALIDATA

REG. N. 000158            
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PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

AMBIENTALE

SITO DI GARAGUSO 

La certificazione ambientale risponde alla volontà
della nostra Azienda di contribuire, attraverso un tra-
sparente sistema di informazione, al miglioramento
dei positivi rapporti con la Cittadinanza e con le Co-
munità locali, sedi di importanti attività produttive.
Attraverso questo strumento, che richiede la parteci-
pazione di tutti i lavoratori, il coinvolgimento delle
istituzioni italiane e straniere e l’informazione al pub-
blico, siamo convinti che ci sarà la crescita di una cul-
tura ambientale in grado non solo di migliorare la qua-
lità della vita e dell’ambiente, ma anche di porre le
condizioni favorevoli per l’innovazione tecnologica.
Confermiamo quindi il nostro impegno al raggiungi-
mento di questo importante obiettivo comune.
Buon lavoro a tutti.

Luigi Ortolano
Direzione Operazioni Edison Gas

Fig. 1 - Centrale di Garaguso, collettore di arrivo pozzi
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1. Premessa 2. Informazioni per il pubblico

La Edison Gas - Sito di Garaguso fornisce informa-

zioni sugli aspetti ambientali e tecnici anche tramite

la distribuzione della presente Dichiarazione Am-

bientale alle Autorità e Comunità locali.

La Edison Gas si impegna comunque a rendere di-

sponibile la Dichiarazione Ambientale per il pubblico

e per i soggetti interessati presso la Centrale, presso

il Distretto di Sambuceto (CH) e presso la sede della

Edison Gas S.p.A. di Milano.

Per informazioni rivolgersi a: 

Capo Centrale

Sig. Giovanni Federico

Tel. 0835/671142

Fax 0835/671142

Indirizzo e-mail: giovanni.federico@edison.it

Indirizzo Internet: www.edison.it

Rappresentante di Distretto

per il Sistema di Gestione Integrato

Sig. Roberto Cavicchia

Tel. 085/4467.541

Fax 085/4467.515

Indirizzo e-mail: roberto.cavicchia@edison.it

Indirizzo Internet: www.edison.it

La decisione di aderire volontariamente al Regolamento EMAS per il Sito di Garaguso (MT)
si inserisce nella politica della capogruppo Edison di attenzione e impegno per uno sviluppo
dell'attività compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, attraverso l'adozione da parte
delle sue unità produttive di un Sistema di Gestione Ambientale e della Sicurezza.
E' ferma convinzione della Edison che l'adozione di tale sistema, oltre a portare un signifi-
cativo contributo alla protezione ambientale, costituisca un'occasione di miglioramento e
di crescita all'interno delle proprie unità produttive.
La Dichiarazione Ambientale per il Sito di Garaguso rappresenta un ulteriore stimolo per
migliorare i rapporti con il territorio e per tendere al miglioramento continuo nella gestio-
ne delle tematiche ambientali, in piena sintonia con la politica del Gruppo Edison. 

Fig. 2 - Copia certificato EMS-364/S
            conforme alla norma UNI EN ISO 14001/96
            ottenuto in data 26/02/03

Il Sito di Garaguso, dove si svolgono attività di 

produzione di gas naturale, è ubicato in provincia 

di Matera, nell'omonima concessione di Edison 

Gas, Società del Gruppo Edison.

La  gestione  del  Sito  di  Garaguso  fa  capo  al 

Distretto di Sambuceto (CH), che ha individuato 

nella funzione Operazioni della Edison Gas il ruolo 

di Direzione, anche per quanto riguarda tutte le 

a t t i v i t à   r e l a t i v e   a l   S i s t ema   d i   Ge s t i one  

Ambientale.

I n  da ta  26 /02 /2003  i l  S i to  d i  Ga raguso  ha  

ottenuto la certificazione ambientale   UNI EN ISO 

14001/96 per il settore della produzione di gas 

naturale.
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3. La Politica Ambientale della Edison Gas per il Sito di Garaguso

La Direzione Edison Gas ha definito in data 26 settembre 2001 la propria Politica per la Sicurezza e l'Am-

biente in accordo con la Politica per la Qualità, la Sicurezza e l'Ambiente redatta dalla Edison, con cui si

intende "operare nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed ambiente ma anche ricer-

care il miglioramento continuo delle proprie prestazioni, a tutela dei propri dipendenti e terzi per essa ope-

ranti, delle popolazioni che vivono nei pressi delle proprie fabbriche, nonchè dei propri impianti, dei propri

clienti e per la protezione dell'ambiente circostante". Nello spirito di tale politica, a partire dal 1 luglio 2002

il Distretto Operativo di Sambuceto, su volontà di Edison Gas, ha avviato un Sistema di Gestione Ambientale

per il Sito di Garaguso, impegnandosi a svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

    

    operare nel rispetto della legislazione e regolamentazione vigente, delle norme di buona tecnica nonchè

    delle specifiche e standard aziendali, ricercando il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e

    tutelando la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, dei terzi e delle Comunità limitrofe;

    promuovere processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore

    attenzione alla sicurezza e salute dei dipendenti e dei terzi;

    valutare gli investimenti e le modifiche agli impianti, considerando, oltre agli aspetti economico-finanziari,

    anche gli aspetti ambientali e di sicurezza;

     gestire i propri impianti secondo criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di sicurezza e salute;

    valorizzare ed arricchire il patrimonio di esperienze e conoscenze diffuse, attraverso la formazione ricor-

    ren te del personale, per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, salute e protezione ambientale;

    stabilire e riesaminare periodicamente gli obiettivi e i traguardi ambientali nel quadro di riferimento

    costituito dalla propria Politica Ambientale;

    prevenire, controllare e ridurre ove possibile le emissioni inquinanti nell'ambiente e la produzione di rifiuti;

    utilizzare in modo razionale materie prime, materiali e prodotti che comportino il minor impatto possibile

    sull'ambiente durante la produzione, l'utilizzo e la dismissione del Sito e in ogni situazione di emergenza;

    cooperare con le Associazioni e le Autorità competenti per lo sviluppo di norme sempre più aderenti

    alle esigenze dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei lavoratori;

    operare in stretto contatto con la Comunità locale, dimostrando sempre il proprio impegno per quanto

    concerne la sicurezza e la salute sia dei lavoratori, sia della Comunità, sia dell'ambiente;

     divulgare la politica, le strategie aziendali ed i risultati raggiunti nei confronti di tutti i dipendenti, dei

    fornitori e delle imprese che operano all'interno del Sito, delle autorità pubbliche, degli azionisti, dei

    clienti e del pubblico in generale.

26 settembre 2001 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Il Responsabile di Distretto

Giovanni Di Nardo
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4. L’industria della produzione
di gas naturale in Italia

I l  m e r c a t o  d e l  g a s  i n  I t a l i a  è  a r t i c o l a t o  

principalmente in tre segmenti: civile, industriale, 

termoelettrico.

Nel 2001 è proseguita, per quanto modesta, la 

crescita dei consumi, saliti a circa 70 miliardi di 

Sm3 (+0,6% rispetto ai 69,6 miliardi di Sm3 del 

2000).

L'incremento dei consumi civili, passati da 24,6 a 

26 miliardi di Sm3 (+5,4% rispetto al 2000), ha 

bilanciato il debole andamento dei consumi 

industriali e termoelettrici, passati rispettivamente 

da 22,6 a 21,9 miliardi di Sm3 (-3,4%) e da 21,2 a 

21 mil iardi di Sm3 (-1% rispetto al 2000), in 

contraddizione con la tendenza emersa negli 

ultimi anni. Sono cresciuti infine i consumi per il 

settore chimico (+1,7%) e quelli per autotrazione 

(13,3%).

Nel 2001 la produzione nazionale di gas naturale 

in Italia è stata di 15,4 miliardi di Sm3 rispetto ai 

16,2 miliardi di Sm3 nel 2000.

Le importazioni totali di gas sono state pari a 54,7 

miliardi di Sm3.

La Edison, attraverso Edison Gas, svolge sin dagli 

anni '60 attività di esplorazione, produzione, 

trasporto e vendita, prevalentemente di gas 

naturale.

Nel corso del 2001, la produzione totale di 

idrocarburi di Edison Gas, compresa anche quella 

dei campi in joint venture italiani ed esteri, ha 

r a g g i u n t o  1 , 9 4 4  m i l i a r d i  d i  S m 3 d i  g a s  

equivalente (+10,6% rispetto ai 1,738 miliardi di 

Sm3 di gas equivalente del 2000); le riserve del 

Gruppo superavano, al 31/12/2001, i 93 miliardi 

di Sm3 di gas equivalente.

Grf. 1 - PRODUZIONE E CONSUMI DI GAS NATURALE IN ITALIA
             anni 2000/2001 - miliardi di Sm 3

Grf. 2 - GRUPPO EDISON - PRODUZIONE TOTALE DI IDROCARBURI
            anni 2000/2001 - miliardi di Sm   di gas equivalente3

Grf. 3 - GRUPPO EDISON - RISERVE DI IDROCARBURI
            miliardi di Sm   di gas equivalente3
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5. Il Gruppo Edison

Fig. 3 - Centrale di Santa Radegonda

Edison è la società dell'energia più antica d'Italia e 

una delle più antiche del mondo.

Già nel 1883, la Edison costruì a Milano Santa 

Radegonda, la prima centrale termoelettrica 

d'Europa per la distribuzione continua di elettricità.

Ma anche nel gas, la Edison riforniva le case dei 

Milanesi già nel 1931. Nel 1962, Edison era uno dei 

più  grandi gruppi industriali d'Italia.

Dopo quasi 40 anni di monopolio, le r iforme 

introdotte dall'Unione Europea hanno consentito 

alla Edison di tornare a svolgere pienamente la 

propria missione: offrire energia compatibile con 

l'ambiente e servizi di qualità ai propri clienti. 

Infatti, oggi Edison è tra i protagonisti nell'energia 

in Italia. 

Inoltre il gruppo è anche presente nel settore delle 

telecomunicazioni con EdisonTel.

Nel settore elettrico, Edison dispone in Italia di una 

potenza instal lata complessiva di oltre 6.000 

megawatt, con 45 centrali idroelettriche, campi 

eolici in esercizio per circa 200 megawatt e 30 

centra l i  te rmoelet t r i che,  quas i  tut te  a  c ic lo  

combinato cogenerat ivo al imentato con gas 

naturale, la tecnologia con il più elevato rendimento  

e il più ridotto impatto ambientale. Nel 2001 la 

produzione ha superato i 37 miliardi di chilowattora.

Fin dalla prima fase di liberalizzazione attivata dal 

"decreto Bersani" nella primavera del 1999, Edison è 

stata protagonista del mercato libero dell'energia 

elettrica.

Oggi Edison conta oltre 2500 imprese clienti, per la 

maggior parte piccole e medie aziende riunite in 

consorzi d'acquisto.

Nel settore degli idrocarburi, Edison è il secondo 

operatore italiano, presente in tutta la filiera della 

produzione, trasporto e vendita del gas naturale. Le 

riserve del Gruppo superano i 90 miliardi di Sm3 di 

gas equivalente.

Edison Gas nel 2001 ha venduto oltre 4 miliardi di 

Sm3 di gas ad aziende industriali, consorzi, società 

distributrici e ad impianti termoelettrici.

Inoltre, Edison Gas opera anche nella distribuzione 

al cliente finale e conta circa 150mila clienti nel 

Lazio e nel Nord-Est.

Al l 'estero,  Edison è impegnata in att iv i tà  d i  

esplorazione e produzione nel Mare del Nord, in Iran 

ma soprattutto in Egitto, dove sono stati scoperti 

grandi giacimenti di gas al largo del Delta del Nilo.

Inoltre, per rifornire il mercato italiano, Edison ha 

firmato importanti contratti di importazione dalla 

Russia, dalla Norvegia, dalla Libia e dal Qatar.

Infine, Edison costruirà nell 'alto Adriatico un 

terminale marino per l'importazione in Italia di GNL 

(gas naturale liquefatto) via nave. Si tratta di 

un'opera di interesse strategico per il Paese e che a 

livello locale creerà positive ricadute con un impatto 

ambientale praticamente nullo.

Nelle telecomunicazioni, il Gruppo opera attraverso 

EdisonTel che offre una gamma completa di prodotti 

e servizi avanzati di comunicazione integrata per le 

aziende, i professionisti ed Internet Service Providers, 

dai Servizi Voce ai Servizi di accesso ad Internet, dalle 

applicazioni per il Web alla Trasmissione Dati, 

utilizzando tecnologia di rete fissa.

Solidità finanziaria, competenza tecnologica, 

rispetto per l'ambiente, servizi al cliente innovativi e 

personalizzati: queste sono le credenziali della 

Edison sui nuovi mercati liberalizzati.

1 2



ATTIVITA' GRUPPO EDISON

TELECOMUNICAZIONIIDROCARBURIENERGIA ELETTRICA

LA POLITICA DELLA EDISON PER LA QUALITA', LA SICUREZZA E L'AMBIENTE

Edison gestisce le sue attività perseguendo l'eccellenza nel 
campo della Qualità, dell'Ambiente e della Sicurezza, 
ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle 
proprie prestazioni in termini di soddisfazione del Cliente, di 
tutela dell'Ambiente e di tutela della Salute e della Sicurezza 
dei lavoratori.

La Normativa aziendale N° 8, applicata dalla Edison e dalle sue 
Consociate e Controllate, fissa in tema di Sicurezza ed 
Ambiente le linee guida secondo le quali:

Edison si impegna ad operare nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed ambiente, 
ma anche a ricercare un miglioramento continuo delle 
proprie prestazioni a tutela dei propri dipendenti e terzi 
per essa operanti, delle popolazioni che vivono nei pressi 
delle proprie fabbriche, nonchè dei propri impianti e dei 
propri clienti e per la protezione dell'ambiente circostante.
Edison, attraverso la proprie Unità operative, provvederà 
pertanto ad emettere, introdurre, sviluppare e/o 
revisionare piani per la sicurezza e per l'ambiente onde 
assicurare che i propri dirigenti, quadri, impiegati ed 
operai e pertanto Edison stessa:
- abbia un comportamento conforme alle leggi vigenti in 
materia, alle specifiche e standard aziendali, tenuto anche 
conto dei prevedibili sviluppi legislativi;
- progetti i propri impianti e ne conduca l'esercizio in 
modo conforme, oltre che alle disposizioni vigenti, alle 
migliori condizioni tecniche disponibili;
- utilizzi prodotti o materiali che comportino il minor 
impatto possibile sull'ambiente durante la produzione, 
l'utilizzo e la dismissione.

Edison coopererà con le Associazioni e le Autorità 
competenti per lo sviluppo di norme sempre più aderenti 
alle esigenze dell'ambiente, della sicurezza e della salute 
dei lavoratori.
Edison opererà in stretto contatto con la Comunità locale, 
dimostrando sempre il proprio impegno per quanto 
concerne la sicurezza e la salute sia dei lavoratori, sia della 
Comunità che dell'ambiente.
La Edison, in tema di Qualità, Sicurezza ed Ambiente, si 
impegna inoltre:
a riconoscere che le esigenze del cliente e la valutazione 
della sua soddisfazione costituiscono i criteri di riferimento 
da adottare nella fornitura di prodotti e/o  servizi;
a adottare criteri per un corretto uso delle risorse naturali 
ed energetiche con valorizzazione del ruolo dell'energia 
elettrica, del metano, del calore, delle fonti rinnovabili pure 
o assimilate e dell'acqua;
a promuovere l'applicazione nei suoi siti di Sistemi di 
Gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Sicurezza, in 
linea con gli standard internazionali, con l'obiettivo della 
loro integrazione, effettuando opportuni riesami e 
valutazioni per assicurare il rispetto della politica aziendale;
a fare conoscere all'esterno la politica  e le strategie 
aziendali in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza 
attraverso uno stretto dialogo con le autorità, i clienti, gli 
azionisti e il pubblico in generale.

Tutti i dipendenti Edison, ed in particolare i Dirigenti e i Quadri 
per le aree di propria competenza, hanno il compito di vigilare 
e di accertare periodicamente che i principi sopra indicati 
vengano rispettati. 

Fig. 4 - Il Gruppo Edison

L'Amministratore Delegato
Giulio Del Ninno

(da Rendiconto Ambientale Edison 2001)

●

●

●

●

●

●

●

●
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BANDO DI CONCORSO

Per favorire il coinvolgimento di un numero ancora maggiore di concorrenti, l'azienda ha deciso di rinnovare 
la formula del concorso sulla sicurezza "Obiettivo rischio zero", prevedendo una partecipazione a livello 
individuale e una a livello di gruppo.

1 - Concorso a livello individuale
Riservato a singoli dipendenti e/o componenti del nucleo familiare che dovranno presentare un elaborato.
L'elaborato potrà consistere in un disegno, una fotografia, una frase o una proposta. Da parte del 
presentatore dovrà essere brevemente illustrato il tema dell'elaborato.
Gli elaborati dovranno essere inviati al PASS entro il 30 settembre di ogni anno.
Gli elaborati presentati, accompagnati dalla illustrazione del tema, saranno esaminati da un'apposita 
commissione aziendale che definirà una classifica validata dall'Amministratore Delegato della Edison.
Ai 12 vincitori sarà assegnato un premio a scelta (televisore, mountain-bike, macchina fotografica, telefono 
cellulare, impianto hi-fi).

2 - Concorso a livello di gruppo
Riservato a gruppi di dipendenti costituenti una unità operativa e/o un ufficio che dovranno presentare una 
proposta sotto forma di relazione.
La proposta dovrà trattare, a scelta, uno dei seguenti temi:

Suggerimenti e proposte per migliorare la gestione della sicurezza delle imprese che operano per conto 
della Edison e/o le sue Consociate/Controllate
Proposte per migliorare le condizioni di sicurezza e salute all'interno della vostra unità operativa
Qual'è l'impatto ambientale della vostra unità operativa e come si potrebbe migliorarlo

Gli elaborati dovranno essere sviluppati nel corso dell'anno 2002 e presentati a PEOR/PASS entro maggio 
2003.
Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una presentazione composta orientativamente da un 
massimo di 15 diapositive.
Gli elaborati saranno illustrati da PEOR/PASS ad una Commissione aziendale di valutazione che definirà una 
classifica validata dell'Amministratore Delegato della Edison.  
 
Saranno premiati gli elaborati che si classificheranno ai primi tre posti.

Ai 3 gruppi risultati vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: targa ricordo per il gruppo e premio da definire fino alla concorrenza di circa 5.000 euro.
2° classificato: targa ricordo per il gruppo e premio da definire fino alla concorrenza di circa 4.000 euro.
3° classificato: targa ricordo per il gruppo e premio da definire fino alla concorrenza di circa 2.500 euro.

NOTA: per promuovere il concorso a livello di gruppo, il PASS di sede e i PAS periferici provvederanno ad 
informare le varie unità operative sulle finalità del concorso e sulle sue modalità di partecipazione, in 
occasione degli audit periodici di sicurezza che saranno effettuati nel corso dell'anno 2002.

Tutti gli elaborati, individuali e di gruppo, dovranno essere inviati alla funzione PASS di Sede all'attenzione di 
Giuseppe Orfeo o Claudio Leone (tel. 02.6222.7838 o 7840; fax 02.6222.7989).

BANDO DI CONCORSO
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO: OBIETTIVO "RISCHIO ZERO"
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5.1 Il settore idrocarburi Edison

In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 21 

del Decreto Legislativo 23/05/00 n. 164 in tema di 

separazione contabile e societaria delle imprese di 

gas naturale, Edison ha costituito Edison T&S, una 

nuova Società attiva dal 1/12/2001 e interamente 

dedicata alle attività di trasporto e stoccaggio di 

gas. Edison Gas ha pertanto conferito alla nuova 

società Edison T&S, di cui mantiene il controllo 

azionario, il ramo di azienda relativo a tutte le 

attività di trasporto e stoccaggio del gas naturale, 

consistente in una rete di  c irca 1.200 km di  

g a s d o t t i  i n  a l t a  p r e s s i o n e ,  l o c a l i z z a t i  

prevalentemente nel  centro I ta l ia ,  e  in due 

concessioni di stoccaggio (Cellino e Collalto). Con 

questa operazione il Gruppo Edison ha completato 

il processo di separazione societaria e contabile 

sancito dal "Decreto Letta" per la liberalizzazione 

del mercato del gas naturale e si conferma come 

principale realtà alternativa e competitiva del 

nuovo scenario energetico nazionale.

Nell'area di business degli idrocarburi il Gruppo 

Edison, attraverso le società Edison Gas S.p.A., 

Edison T&S S.p.A., Edison DG e Edison Per Voi è 

infatti presente in tutta la filiera, svolgendo attività 

di esplorazione, produzione, importazione, 

trasporto e stoccaggio, distribuzione finale e 

vendita di gas naturale. Il settore idrocarburi 

opera, inoltre, nell'estrazione e produzione di olio 

greggio.

Il gruppo Edison vende gas naturale in Italia a 

c l ient i  c iv i l i ,  a  c l ient i  industr ia l i ,  a  centra l i  

termoelettriche e a società distributrici, servendosi 

sia di strutture logistiche proprie (oltre 1.100 km 

di metanodotti in alta pressione e oltre 2.000 km 

di metanodotti in bassa pressione) sia di accordi di 

vettoriamento.

Nel corso del 2001 Edison Gas ha proseguito la 

propria strategia di penetrazione nel mercato 

attraverso  a l leanze  con  aziende  local i   d i  

distribuzione, con la costituzione delle partecipate 

ETA3 in Toscana e Prometeo nelle Marche che 

vanno ad aggiungersi alle attività di Edison DG. 

Quest'ultima, direttamente o attraverso le sue 

consociate e la consociata Società Ambiente e 

Territorio (S.A.T.), distribuisce, a circa 150 mila 

clienti nel Nord Est, nel Lazio e in Lombardia, gas 

naturale, acqua e altri servizi. Per garantire livelli di 

eccellenza nella qualità del servizio, la rete di 

distribuzione è costantemente controllata e 

manutenuta attraverso  programmi di ricerca delle 

dispersioni, sostituzioni programmate delle 

tubazioni e verifica dell'efficienza della protezione 

catodica, per minimizzare le perdite e tutelare la 

sicurezza e la salute dei lavoratori e delle comunità 

adiacenti agli impianti.

In Italia il Gruppo Edison è attivo nell'esplorazione 

e  produzione d i  gas  natura le  e  o l io  greg-

gio, attraverso  46  concessioni  e 44 permessi 
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esplorat iv i ;  d ispone di  2 concess ioni  per lo 

s t o c c a g g i o  d e l  g a s  n a t u r a l e  e d  è  a t t i v o  

nell'importazione e commercializzazione di gas da 

fornitori esteri, sia con contratti spot che di lungo 

termine.

All 'estero il Gruppo opera nell 'esplorazione e 

produzione con due titoli minerari in Egitto, due 

nel Mare del Nord e con un permesso di ricerca in 

Iran e uno in Algeria.

In Egitto opera anche nel trasporto e nella vendita 

di gas naturale attraverso una partecipazione del 

37,5% nella società Nile Valley Gas Company.

Il settore idrocarburi è impegnato nello sviluppo 

di fonti di approvvigionamento di gas naturale in 

m a r e  ( o f f - s h o r e )  o  a  t e r r a  ( o n - s h o r e ) ,  

nell'acquisizione di nuove riserve, nello sviluppo 

della rete logistica e nell'ampliamento delle quote 

di mercato sia nel settore civile che industriale, 

sfruttando le opportunità offerte dalla recente 

liberalizzazione del mercato del gas naturale. 

Edison Gas ha da tempo assunto iniziative per la 

tutela dell'ambiente e il miglioramento continuo 

delle sue prestazioni ambientali. In linea con la 

Politica Ambientale di Gruppo, ritenendo che 

l'ambiente rappresenti un'opportunità di crescita e 

sia in grado di creare valore quando è coniugato 

con l'innovazione tecnologica di processo, dalla 

data di sottoscrizione del "Protocollo d'intesa tra 

Ministero dell'Ambiente e Associazione Mineraria 

Italiana" (30 aprile 1999), Edison Gas ha realizzato 

molteplici iniziative per salvaguardare l'ambiente, 

in accordo con gli impegni e gli obiettivi riportati 

in  ta le  documento.  La  sce l ta  d i  impiegare  

tecnologie efficienti e ambientalmente compatibili 

e la volontà di gestire gli impianti in maniera 

rigorosa hanno portato, a partire dal 1999, a 

definire un programma di certificazione delle 

realtà produttive a gas e a olio, on-shore e off-

shore, con l 'adozione di Sistemi di Gestione 

Ambientale e della Sicurezza secondo la norma 

UNI EN ISO 14001 e la specifica BSI OHSAS 18001.

5.2 La Edison Gas e l’ambiente5.2 La Edison Gas e l’ambiente

Edison

Energia Elettrica
17%

Idrocarburi
6%

Altri

Grf. 4 - QUOTE DI MERCATO ITALIANO DEL GRUPPO EDISON (anno 2001)

83% 94%
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Per garantire  la massima  trasparenza verso le 

Comunità locali, si è deciso di certificare i singoli  

siti  produttivi  anzichè  l'intera organizzazione.

Tra i vantaggi conseguiti dall'applicazione dei 

Sistemi di Gestione Ambientale nei siti Edison Gas 

si sottolineano i seguenti:

l 'ottenimento di un sistematico e uniforme 

approccio alla gestione ambientale in tutti i siti, 

migliorando l'integrazione tra le varie funzioni;

la garanzia del miglioramento delle prestazioni 

ambientali;

l ' accresc imento profess ionale  d i  tutto i l  

personale;

il miglioramento dei rapporti con gli Enti locali 

e le Autorità competenti.

Oltre al concetto generale di valorizzare meglio i 

siti produttivi con la certificazione, la volontà di 

o t tenere  cos tantemente  una  d iminuz ione  

dell'impatto ambientale ha sempre accompagnato, 

dalla firma del Protocollo, la progettazione e la 

real izzazione del le operazioni  eseguite per 

l'esercizio dei campi e per l'ingegneria di progetto 

di nuove installazioni e/o modifiche di quelle 

preesistenti. Questa ferma volontà si è tradotta in 

una serie di grandi e piccoli interventi sui vari 

campi produttivi che hanno avuto dei ritorni 

quantitativi e qualitativi sull'ambiente, in termini di 

minori emissioni, minori volumi di materiali portati 

a discarica, minore consumo energetico, maggiore 

coinvolgimento del personale e dei fornitori. 

Gli interventi  più  significativi  riguardano, in

particolare:

riduzione delle emissioni dei gas serra;

riduzione del volume dei residui di perforazione;

sostituzione del gasolio con prodotti a minore 

tossicità nel confezionamento dei fluidi di 

perforazione a base di olio;

censimento e studio per il ripristino dei siti a 

terra da dismettere;

decommissioning delle piattaforme a mare;

analisi del potenziale eolico off-shore.

E '  importante  sot to l ineare ,  in  part i co lare ,  

l'attenzione posta dalla Società al riutilizzo dei 

materiali e dei Siti:

laddove sia consentito dai proprietari originari, 

dalle Amministrazioni Comunali e comunque 

autorizzato dal Ministero, si cerca di trovare un 

p o s s i b i l e  r i u t i l i z z o  d e l l ' a r e a ,  p r e v i o  

smantellamento di tutte le attrezzature;

le attrezzature facenti parte degli impianti di 

produzione sono state spesso riutilizzate su 

altre Centrali,  dopo opportune revisioni e 

modifiche anche sostanziali, riducendo così i 

quantitativi di rifiuti da rottamare;

per quanto riguarda l'analisi del potenziale eolico 

off-shore, nel corso del 2000 è stato effettuato 

uno studio per valutare le reali possibilità di 

installazione di aerogeneratori di grande taglia 

in campo off-shore. Inoltre sta per cominciare 

una prima  indagine  esplorativa, che sarà 

seguita da uno studio di prefattibilità, per 

l'utilizzo di una piattaforma in via di dismissione.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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e concorrenziale, con grande beneficio per la 

competitività economica.

Il terminale marino GNL sorgerà a circa 10 - 12 km 

dalla costa, a nord-est della Punta Maestra, e 

consisterà in un molo attrezzato o piccola "isola 

artificiale" che consentirà l'attracco e lo scarico 

delle navi metaniere. Rispetto a tutti gli impianti 

esistenti, situati in zone portuali, il terminale GNL 

del la Edison Gas presenta caratterist iche di 

sicurezza particolarmente elevate sia per gli 

a d d e t t i  s i a  p e r  l a  p o p o l a z i o n e  l o c a l e .  L a  

l o c a l i z z a z i o n e  è  s t a t a  s c e l t a  a  s e g u i t o  d i  

approfonditi studi sismici, geologici e meteomarini 

condotti a livello nazionale, che hanno individuato 

ques t ' a rea  come ot t ima le  per  l a  s i cu rezza  

dell'impianto e per il rispetto dell'ambiente. La 

gestione del l ' impianto sarà completamente 

automatizzata; tutte le analisi di rischio effettuate 

per stimare la probabilità e le conseguenze di 

eventi incidentali, relativi all'esercizio o esterni, 

hanno dimostrato che la sicurezza dell'impianto 

sarà largamente superiore alle prescrizioni di legge 

e pari o migliore rispetto ad analoghe strutture 

costruite in terraferma. Il progetto ha ottenuto la 

Valutazione d' Impatto Ambientale posit iva, 

r i l a s c i a t a  d a l  M i n i s t e r o  d e l l ' A m b i e n t e ,  e  

l'autorizzazione del Ministero dell'Industria (ora 

Ministero per le Attività Produttive).

E d i s o n  h a  s e m p r e  m a n t e n u t o  u n  f o r t e  

orientamento all'innovazione tecnologica come 

chiave di una produzione efficiente, sicura e 

rispettosa dell'ambiente.

In particolare, la Edison Gas è disponibile a recepire 

e applicare tutto quanto il mercato offre di meglio 

nella direzione di una riduzione dell ' impatto 

ambientale.

Attualmente, l 'area su cui  maggiormente s i  

concentra l 'attività di ricerca e sviluppo della 

Edison Gas è quella del trasporto via mare del gas 

naturale liquefatto (GNL), fonte energetica "pulita" 

che consentirà di ridurre la necessità di utilizzo di 

altri combustibili più inquinanti, in linea con gli 

impegni presi dal nostro Paese e dalla Comunità 

internazionale con il Protocollo di Kyoto.

Edison Gas intende costruire in Alto Adriatico, al 

largo di Porto Levante (RO), un terminale off-shore 

per la ricezione e rigassificazione di GNL che sarà 

importato da paesi fornitori stranieri. Il GNL  non è 

altro che gas naturale,  che viene l iquefatto 

abbassandone la temperatura per consentirne il 

trasporto via nave. Con  il terminale di GNL l'Italia,

e la regione Veneto in particolare, disporranno di

una struttura energetica alternativa, indipendente 

Fig. 6 - Progetto del terminale marino GNL

5.3 Innovazione tecnologica nel settore
      idrocarburi
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LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER AVVIARE UN'ATTIVITA' MINERARIA

DI PRODUZIONE DI GAS NATURALE 

Le attività di coltivazione  svolte nel Sito di Garaguso rientrano tra quelle soggette al 

controllo della Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie del Ministero per le Attività 

Produttive.

In termini generali, le attività minerarie iniziano con la fase esplorativa, che è autorizzata 

con il rilascio di un "Permesso di Ricerca" da parte del suddetto Ministero.

Le attività esplorative consistono in una sequenza di operazioni che iniziano con 

l'acquisizione del rilievo sismico dell'area e la sua interpretazione geologica. Se queste 

indagini individuano nel sottosuolo le condizioni minerarie per l'esistenza di un giacimento 

di idrocarburi si può passare alla fase di perforazione dei pozzi esplorativi.

Il buon esito della fase perforativa può portare alla definizione di un programma di sviluppo 

e di produzione del giacimento. Sulla scorta del suddetto programma, e su specifica istanza 

del titolare (o dei titolari) del Permesso di Ricerca, il Ministero rilascia la "Concessione di 

Coltivazione" al titolare (o ai titolari, in caso di joint venture).

Nel corso di tutta la vita produttiva del giacimento gli Uffici Minerari del Ministero, oltre a 

svolgere le funzioni di polizia mineraria, controllano la conformità dello sviluppo e della 

coltivazione rispetto al programma presentato in sede di richiesta di concessione.

Se la vita produttiva del giacimento termina prima della scadenza della concessione di 

coltivazione il titolare può presentare istanza per la rinuncia alla coltivazione stessa. In 

questo caso, il Ministero autorizza il rilascio delle aree con lo smantellamento di tutti gli 

impianti, il ripristino ambientale delle postazioni e la riconsegna dei terreni ai proprietari 

originari.
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6. Il Sito di Garaguso:
    descrizione dell’attività

Fig. 7 - La Centrale di Garaguso 

La scoperta di gas naturale nell'area di Garaguso è 
avvenuta nel 1967 con la perforazione del pozzo 
Accettura 1, la cui profondità finale ha raggiunto 
2.381 m. Il giacimento è entrato in produzione 
nel gennaio 1973.
La concessione di coltivazione Garaguso è stata 
rilasciata a Montecatini Edison con decreto MICA 
del 7/06/69, successivamente volturato varie volte 
sino alla voltura ad Edison Gas con decreto MICA 
del 4/08/93. Il decreto è stato successivamente 
prorogato, a partire dal 7/06/99 con durata 
decennale. Sul campo Accettura, ricadente nella 
Concessione di coltivazione Garaguso sono stati 

perforati in totale 6 pozzi

AC 1

AC 1 bis 

AC 2

AC 3

AC 4

AC 5

Nella concessione di Garaguso sono stati inoltre 

perforati  4 pozzi  (Garaguso 1, Garaguso 2, 

Masseria Boscone, Salandra 2) risultati sterili.

La situazione produttiva dei pozzi è sintetizzata 

nella Tab. 1.

Il Sito di Garaguso comprende:

pozzi della Concessione (pozzi in produzione);

linee di collegamento tra pozzi e Centrale di 

Garaguso (flow-line);

Centrale  di Garaguso (impianti di preriscalda-

mento, misurazione, separazione e compres-

sione gas);

vasche/serbatoi di raccolta delle acque di 

strato e di materiali ausiliari;

punto di collegamento con i metanodotti 

Ed i son Gas  a l l ' in terno de l la  Centra le  d i  

Garaguso;

due metanodotti di proprietà Edison Gas dal 

punto di consegna all'interno della Centrale 

sino alla Centrale Agip Grottole (metanodotto 

Agip Grottole da 6" - 13,22 km) e alla presa 

Camuzzi per la distribuzione al Comune di 

Garaguso (metanodotto Garaguso da 2" - 3,85 

km).

chiuso minerariamente

tutt'ora in esercizio}

●

●

●

●

●

●
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Fig. 9 - Sito di Garaguso Testa Pozzo AC 4 

Fig. 8 - Centrale di Garaguso Testa Pozzo AC 3 

I l  gas  prodot to  v iene  inv ia to  per  l a  p r ima 
compressione alla Centrale di Garaguso. Da 
questa, i l  gas è per la quasi totalità inviato, 
attraverso un metanodotto di 13,2 km (diametro 
6" ) ,  a l la  Centra le  d i  t rattamento Grotto le-
Ferrandina di proprietà Agip, in cui avviene la 
seconda  compress ione  e  t ra t tamento  pe r  
l ' immissione in Snam Rete Gas. Una minima 
quantità di gas è inviata al consumo civile del 
Comune di Garaguso, ed un'ulteriore minima 
quantità è utilizzata per il consumo interno delle

apparecchiature di Centrale.
I l  gas prodotto  dai pozzi della Concessione 
Garaguso viene fatto passare, a testa pozzo, in 
separatori bifasici meccanici che eliminano l'acqua 
l i b e r a  ( d e n o m i n a t a  a c q u a  d i  s t r a t o )  
eventualmente presente nei giacimenti al la 
press ione e temperatura es istent i .  Dopo la 
separazione il  gas, ove sia necessario, subisce un 
riscaldamento a bagno indiretto attraverso caldaie 
alimentate a gas naturale e da qui inviato alla 
Centrale tramite le flow-line.
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Fig. 10 - La Concessione del campo gas di Garaguso

N
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Legenda:  

concessione di Garaguso

pozzi sterili

pozzi sterili con manifestazione di gas

pozzi produttivi
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PRODUZIONE
TOTALE CUMULATA (2)

MSm3

TOTALE PRODUZIONE
2002 (1) 

MSm3/anno

ANNO DI CHIUSURA
E STATUS DEL

POZZO

LIVELLI
COMPLETATI

ESITO
MINERARIO

POZZO ANNO DI
PERFORAZIONE

W.O.

Totale Gas Ingresso Centrale 8.100.069

1967 

1967/68 

1968 

1968 

1968 

1970
W.O. 2002

1974
W.O. 1996

AC 1

AC 1bis A 

AC 1bis B 

AC 2 A+B

AC 3

AC 4 A+B

AC 5

1

2

2

3

4

5

6

C

P 

P 

P 

P 

P 

P

/ 

1 

1 

3 

1 

5 

4

1967

30/11/1978 (CH)

AP 

03/09/2001 (CH) 

AP

AP

AP

/

/

3.568.072 

714.826 

1.851.806

2.595.426

84.765

/

53.602.721

524.983.130 

158.691.764

138.972.030 

136.983.330

2.166.706

Tab. 1 - LA SITUAZIONE PRODUTTIVA AL 30/06/02 DEI POZZI DELLA CONCESSIONE DI GARAGUSO

Legenda:
Esito minerario: P (produttivo); C (pozzo minerariamente chiuso)
Status del pozzo: AP (pozzo aperto); CH (pozzo temporaneamente chiuso);
W.O. (Work Over)
(1) dati di produzione al 30/06/02; stima da rapporto annuale di produzione 2002
(2) dati dal rapporto "VITAMIS" Serv. PERC/GIA. Alcuni pozzi presentano più livelli completati selettivamente, anche con due tubini 
(string) di produzione; i livelli vengono aperti alla produzione secondo le necessità e in tempi diversi, onde ottimizzare (aumentare) la 
produzione del gas naturale e ridurre la produzione di acqua di strato.
Il pozzo AC 3 è ubicato all'interno del perimetro della Centrale.

Fig. 11 - Impianto pozzo Garaguso AC 4
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La Centrale gas di Garaguso è stata costruita nel 

1967, utilizzando le migliori tecnologie disponibili 

all'epoca; negli anni successivi sono stati eseguiti 

diversi interventi di modifica, di ampliamento e 

potenziamento ai primi impianti, in funzione del 

piano di sviluppo della Concessione.

L'energia elettrica consumata dalla Centrale è 

fornita in media tensione.

Il personale di esercizio è formato da quattro 

persone che operano su un turno giornaliero:

Capo Centrale e tre operatori.

Sono previsti inoltre:

un servizio di vigilanza lungo i metanodotti con 

personale di Centrale, che prevede anche una 

reperibilità di pronto intervento;

un servizio di reperibilità per la Centrale dalle 

ore 17,00 alle ore 8,00 dei giorni feriali e nei 

giorni festivi.

●

●

All'arrivo in Centrale il gas viene riscaldato, trattato 

con fi ltri  separatori bifasici, f i ltri  separatori, 

misurato, compresso a 2,2 MPa con motocom-

pressore alternativo e immesso nei metanodotti.

La Centrale di Garaguso è costituita da:

sistema di riscaldamento gas, separazione, 

misurazione;

impianto  d i  compress ione  gas  con f i l t r i ,  

tubazioni di collegamento, strumentazione di 

controllo, compressore gas trascinato da un 

motore alternativo alimentato a gas naturale;

tubazioni sino alla flangie di collegamento con 

le flow-line e con i metanodotti;

vasche/serbatoi di stoccaggio delle acque di 

strato e dei materiali ausiliari.

Lo schema a blocchi del Sito con il relativo bilancio 

di massa e di energia è riportato nelle figure 12 e 

13. 

●

●

●

●

Fig. 12 - Dettaglio pozzi, metanodotti e flow-line

A R E A  P O Z Z O

SEPARATORE
ACQUE DI STRATO

RISCALDATORE
A GAS NATURALE

CENTRALE

POZZO

VASCA RACCOLTA
ACQUE DI STRATO

METANODOTTO A PRESA CAMUZZI
COMUNE DI GARAGUSO 2"

3,85 km(*)

METANODOTTO A CENTRALE
AGIP GROTTOLE 6"

13,22 km

(*) COSTITUITO DA UN TRATTO DALLA CENTRALE ALLA ZONA POZZO AC2 E DA UN TRATTO, COSTRUITO NEL 1981,
DAL POZZO AC2 AL COMUNE DI GARAGUSO

UTENTI CIVILI UTENTI INDUSTRIALI/CIVILI

FLOW
LINE
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VASCA ACQUE
DI STRATO DA
TRATTAMENTO

GAS

Al depuratore
con autobotte

Gas naturale
Grottole

Nota: L'approssimazione del bilancio di
massa non é superiore all'1%.
Per il completamento dei dati si veda
Tab. 2 pag. 24.

Garaguso

Rumore

Altri rifiuti

Acque
di strato
145,50 t

Energia elettrica
44.791 kWh

Antigelo
0,1 t

Altri aspetti
ambientali

Oli
1,5 t

Acque nere a
fossa biologica

Oli lubrificanti
esausti

Emissioni
in atmosfera

Sfiati da impianti

Acque piovane
disperse nel terreno

Acqua 24 m3

COMPRESSIONE

Fig.13 - BILANCI DI MASSA E DI ENERGIA DEL SITO DI GARAGUSO ( ANNO 2001)

MISURAZIONE

RISCALDAMENTO

SEPARAZIONE
FILTRAGGIO

P

P

Centrale

Pozzi in produzione

con relativa vasca

e serbatoi

acque di strato

P

6'' 2''

0,126 MSm316,184 MSm3
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Tab. 2 - DATI OPERATIVI DEL SITO DI GARAGUSO

2000 2001 2002
(gen-giu)

DATI OPERATIVI

A

(1)

DATI EMISSIONI IN ATMOSFERA(2)

Estrazione gas Edison Gas Sm3/anno
B Totale gas ingresso Centrale Sm3/anno
C Totale gas uscita Centrale Sm3/anno
D Ore produzione del giacimento (riferimento AC3)                                                                        h /anno 8.463 4.380
E= (A/D)*24 Produzione giornaliera media

Pozzi in produzione
Sm3/giorno

14.257.897
14.257.897
14.008.647

8.784
38.956

5

16.656.369
16.656.369
16.310.458

47.235
5

8.100.069
8.100.069
7.930.409

44.384
4

MC=Motocompressore

D1
F1a (MC)
F1b (MC)
F1 (MC)=F1b* D1
F2a (MC)
F2b (MC)
F2 (MC)=F2b* D1
F3 (MC)
F4a (MC)
F4b (MC)
F4 (MC)=F4b* D1
F5a (MC)
F5b (MC) 
F5 (MC)=F5b* D1

Ore di marcia
Ossidi di azoto (NOx)-(limite 4.000 mg/Nm3)
Ossidi di azoto (NOx)
Emissioni totali Ossidi di azoto (NOx)
Monossido di carbonio (CO)-(limite 650 mg/Nm3)
Monossido di carbonio (CO)
Emissioni totali Monossido di carbonio (CO)
Ossigeno (O2)
Idrocarburi incombusti CxHx (come CH4)
Idrocarburi incombusti CxHx (come CH4) 
Emissioni totali Idrocarburi incombusti
Polveri - (limite 130 mg/Nm3)
Polveri
Emissioni totali polveri 

h/anno
mg/Nm3

kg/h
kg/anno
mg/Nm3

kg/h
kg/anno

%
mg/Nm3

kg/h
kg/anno
mg/Nm3

kg/h
kg/anno

6.095
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

8.463
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

4.151
3.509

1,3
5.396,30

588
0,2

830,20
5

358,7
0,1

415,10
23,9

0,0089
36,94

Riscaldatore Centrale
c/o AC 3-Centrale/GRG

D2
F1a (AC3)
F1b (AC3)
F1 (AC3)=F1b* D2
F2a (AC3)
F2b (AC3)
F2 (AC3)=F2b* D2
F3 (AC3)
F4a (AC3)
F4b (AC3)
F4 (AC3)=F4b* D2
F5a (AC3)
F5b (AC3) 
F5 (AC3)=F5b* D2
F6a (AC3)
F6b (AC3)
F6 (AC3)=F6b* D2

F1=F1 (MC)+F1(AC3)

Ore di marcia
Ossidi di azoto (NOx)-(limite 350 mg/Nm3)
Ossidi di azoto (NOx)
Emissioni totali Ossidi di azoto (NOx)
Monossido di carbonio (CO)
Monossido di carbonio (CO)
Emissioni totali Monossido di carbonio (CO)
Ossigeno (O2)
Idrocarburi incombusti CxHx (come CH4)
Idrocarburi incombusti CxHx (come CH4) 
Emissioni totali di idrocarburi incombusti
Polveri - (limite 5 mg/Nm3)
Polveri
Emissioni totali polveri
Ossidi di zolfo (SO2)-(limite 35 mg/Nm3)
Ossidi di zolfo (SO2)
Emissioni totali Ossidi di zolfo (SO2)

Emissioni totali Ossidi di azoto (NOx)
della Concessione di Garaguso  

h/anno
mg/Nm3

kg/h
kg/anno
mg/Nm3

kg/h
kg/anno

%
mg/Nm3

kg/h
kg/anno
mg/Nm3

kg/h
kg/anno
mg/Nm3

kg/h
kg/anno

kg/anno

5.450
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.

7.160
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.

4.320
198

0,0146
63,07
2.196

0,1618
698,98

3
520,6

0,0384
165,89

2,4
0,0002

0,86
16

0,0012
5,18

5.459,37

Unità
di misura

DATI CONSUNTIVI SCARICHI IDRICI

Emissioni totali monossido di carbonio (CO)
della Concessione di Garaguso

F2=F2(MC)+F2(AC3)

Scarichi civili (vasca Imhoff) m3

m3Acque piovane al di fuori del sistema di raccolta
n.v.
n.v.

n.v.
n.v.

n.v.
n.v.

kg/anno n.d. n.d. 1.529,18
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DATI CONSUNTIVI UTILIZZO
ACQUA/COMBUSTIBILI

(3)

(4)

DATI CONSUNTIVI RIFIUTI

G1 CER 050799 - Rifiuti prodotti
dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
- rifiuti non specificati altrimenti (Acque di strato)

t/anno 85,86 145,50 23,64(*)

I1

I2

I=I1+I2
M

Utilizzo acqua (serbatoio da 25 m3

per il sistema antincendio) - stima
Utilizzo acqua (serbatoio da 5 m3

per i servizi igienici) - stima
Utilizzo totale acqua
Gasolio per gruppo elettrogeno di soccorso

m3/anno

m3/anno

m3/anno
t

6

18

24
n.v.

6

18

24
n.v.

6

18

24
n.v.

DATI CONSUNTIVI UTILIZZO RISORSE

N=A

O1
O2

O=O1+O2
P
Q

R=P+Q

Prelievo di metano da pozzi
(pci 34.325 kJ/Sm3)
Consumo interno gas (stimato per i riscaldatori)
Consumo interno gas
(stimato per il motocompressore e gas strumenti)
Autoconsumi interni gas
Energia elettrica consumata (da rete media tensione)
Energia elettrica consumata per protezione catodica
Energia elettrica totale consumata

Sm3/anno

Sm3/anno
Sm3/anno

Sm3/anno
kWh/anno
kWh/anno
kWh/anno

14.257.897

5.450
243.800

249.250
37.386

n.v
37.386

16.656.369

7.160
338.750

345.910
44.791

n.v
44.791

8.100.069

3.620
166.040

169.660
26.952

n.v
26.952

INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE

T=R/D1

U=S*103/D1

V=GH*103/D1

Y1=F1/D1

Y2=F2/D1

Consumo di energia elettrica riferito
alle ore di marcia del motocompressore
Consumo prodotti/materie prime riferito
alle ore di marcia del motocompressore
Produzione rifiuti riferita
alle ore di marcia del motocompressore
Emissione totale di ossidi di azoto NOx
riferita alle ore di marcia del motocompressore
Emissione totale di monossido di carbonio CO
riferita alle ore di marcia del motocompressore

kWh/h

kg/h

kg/h

kg/h

kg/h

6,1

0,26

14,6

n.d

n.d

5,3

0,19

17,2

n.d

n.d

6,5

0,19

5,7

1,32

0,37

DATI CONSUNTIVI CONSUMI PRODOTTI
/MATERIE PRIME

S1
S2
S=S1+S2

Olio lubrificante
Antigelo
Totale consumo prodotti/materie prime

t/anno
t/anno
t/anno

1,5
0,1
1,6

1,5
0,1
1,6

0,75
0,05
0,8

RUMORE, ODORE, POLVERI,
VIBRAZIONI E IMPATTO VISIVO
Rumore al confine diurno (Sud Est)
Rumore al confine notturno (Sud Centro)
Odori, polveri, vibrazioni, impatto visivo

62
59

n.v

dB(A)
dB(A)

n.d
n.d
n.v

n.d
n.d
n.v

G=G1
H1

Totale rifiuti non pericolosi
CER 130204 - Scarti di oli  minerali per
motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

t/anno
85,86

3
145,50

0
23,64

0

2000 2001 2002
(gen-giu)

Unità
di misura

Totale rifiuti pericolosi t/anno 3 0 0

88,86 145,50 23,64

H=H1

GH=G+H Totale rifiuti prodotti t/anno

NOTE:                            n.d. = non disponibile                   n.v. = non valutabile
1)  I dati consuntivi di produzione sono ricavati dai registri UNMIG 
2)  I riscaldatori dei pozzi AC 1 bis, AC 2 e AC 4 non sono attualmente in funzione.
3) Il consumo di acqua stimato per il servizio antincendio (prove semestrali delle attrezzature antincendio) è di circa 6 m3/anno; il consumo stimato per i servizi      

igienici è di circa 50 l/giorno x 365=18m3/anno.
4)  I dati consuntivi dei consumi interni del gas sono ricavati dai registri fiscali UNMIG.

(*) Minore produzione di acqua di strato per attività di Work Over sul pozzo AC 4 e per sospensione della produzione del pozzo AC 2.

2 9



Strato
impermeabile

Fig. 14 - Due tipi di trappole: a sinistra entro un blocco
              fagliato e a destra in una cupola anticlinale

Gas
naturale

Acqua
di strato

IL GAS NATURALE E LE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DEL SITO DI GARAGUSO

I l  campo gas  d i  Garaguso s i  t rova in  
Basilicata, in prossimità dell'omonimo 
paese in provincia di Matera. La struttura 
che racchiude il giacimento di Garaguso è 
costituita da una anticlinale che coinvolge 
i sedimenti sabbiosi e argillosi di età plio-
pleistocenica.
Per anticlinale si intende una piega con 
c o n v e s s i t à  r i v o l t a  v e r s o  l ' a l t o ,  
g e n e r a l m e n t e   r i s u l t a n t e   d a l l a  
compressione di un pacco di strati.

L'area della Concessione di Garaguso comprende il giacimento a gas naturale di "Accettura". Il motivo 
strutturale che caratterizza questo campo di coltivazione è rappresentato da una anticlinale orientata in 
direzione NW-SE che interessa i sedimenti plio-pleistocenici, modellata su di un alto generato dalle rocce 
carbonatiche sottostanti. La mineralizzazione è distribuita nei livelli sabbiosi compresi tra 370 e 1650 m di 
profondità (da livello mare) e si estende su un'area di circa 3 km2. 

Il gas naturale è una miscela di idrocarburi costituita prevalentemente da metano (CH4). Nella miscela pos-
sono essere presenti quantità variabili di azoto (N2), elio (He), anidride carbonica (CO2) ed altri gas inerti, 
oltre a particelle di acqua (acqua di strato) in percentuali diverse a seconda delle caratteristiche del 
giacimento.
I giacimenti di idrocarburi sono depositi sotterranei che hanno avuto origine per effetto di complesse azioni 
batteriche e reazioni chimiche su sostanze organiche di origine animale, vegetale o mista accumulate in 
ambienti privi di ossigeno, come ad esempio mari poco profondi, con acque tranquille e con sedimentazione 
di materiale non grossolano (argille, marne, calcari fini), ma anche in ambienti lagunari, deltizi e nelle 
paludi. I terreni ricchi di sostanza organica costituiscono le rocce madri.
Con il progredire della sedimentazione, questi depositi sono stati sepolti fino a raggiungere le condizioni 
termodinamiche che hanno innescato il fenomeno della degradazione termica della materia organica e la 
trasformazione in idrocarburi.
L’ulteriore compattazione della roccia, conseguente all’aumento del carico geostatico, provoca 
l’espulsione di una parte degli idrocarburi che migrano attraverso gli strati porosi e permeabili con i quali 
la roccia madre è a contatto. Poiché la densità degli idrocarburi è inferiore a quella dell’acqua, essi 
migrano segregandosi nella parte alta degli strati permeabili, continuando la loro risalita verso l’alto fino 
ad incontrare una barriera impermeabile (copertura) capace di trattenerli e contenerli.I giacimenti di 
petrolio e di gas naturale sono quindi contenuti entro rocce-serbatoio. Roccia-serbatoio e copertura sono 
elementi fondamentali nella definizione di una trappola in cui avviene l'accumulo degli idrocarburi. 
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B

A

C

Fig. 15 - Schema di faglia diretta (B) e faglia inversa (C);
              (A) è il modello prima della deformazione

Dal punto di vista geologico la Concessione di Garaguso è ubicata nella parte centrale del Bacino Lucano, all'interno 
dell'Avanfossa Bradanica che si estende lungo il versante adriatico meridionale della catena appenninica.
I principali lineamenti geomorfologici sono rappresentati dalla valle del fiume Basento a nord e dai corsi del torrente 
Calandrella  e del torrente Serra d'Olivo a sud. Nella parte occidentale dell'area sono presenti rilievi montuosi che 
raggiungono gli 800 m.

MAPPA DEL TOP DEL LIVELLO B

0 1 Km

Per faglia si intende una rottura di una massa rocciosa 
in due o più porzioni (blocchi),  che si  spostano 
reciprocamente lungo la faglia stessa.
La superficie lungo cui si è verificato il taglio si chiama 
piano o superficie di faglia.
Nel caso di piano di faglia inclinato il blocco di roccia 
che sta sopra il piano di faglia viene chiamato tetto 
(hanginwall), mentre quello che giace al di sotto dello 
stesso viene denominato letto (footwall).
Si definisce rigetto della faglia l 'entità totale del 
movimento relativo tra i due blocchi.
La faglia è detta diretta o distensiva (B) se il tetto di 
faglia "scende" lungo il  letto (allontanamento e 
distensione dei blocchi).
La faglia è detta inversa (C) se il tetto "risale" lungo il 
letto (accorciamento e compressione dei blocchi).

Legenda:  
curve isobate

pozzi sterili
pozzi sterili con manifestazione di gas
pozzi produttivi

sommità mineralizzata del livello
livello a gas
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7. Collocazione geografica
    del Sito di Garaguso

La concessione su cui è ubicato l'omonimo Sito di 

Garaguso è situata in Basilicata, in provincia di 

Matera, e si estende su una superficie di 6.962 

ettari. La Centrale occupa un'area di 4.762 m2 nel 

Comune di Garaguso e dista circa 4,5 km dal 

centro dello stesso comune.

Il territorio di cui fa parte l'insediamento è situato 

nel l 'Appennino lucano in una zona agricola 

caratterizzata essenzialmente dalla presenza di:

terreni destinati ad uso agricolo;

abitazioni rurali;

parco naturale Gallipoli-Cognato limitrofo alla 

concessione.

Durante la fase di esplorazione e progettazione 

della Centrale, avviata nel 1965, la Edison, pur in 

assenza di obbligo di Valutazione di Impatto 

Ambientale, ha ritenuto opportuno adottare tutte 

le precauzioni possibili per limitare l ' impatto 

sull'ambiente.

Questa stessa attenzione nei confronti dell'ambiente 

è stata mantenuta nel corso degli anni nelle fasi di 

perforazione e estrazione di gas naturale. 

Fig. 16 - Foto di Garaguso (480 m slm. - 1.180 abitanti)
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POTENZA

Fig. 17 - COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO DI GARAGUSO
(REGIONE BASILICATA)

MATERA

Nord
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Fig. 18 - Planimetria della Centrale di Garaguso
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Il processo di produzione di gas naturale consuma 

energia  e lett r ica  e  mater ia l i  aus i l iar i  per  i l  

trattamento del gas naturale.

Ai fini della valutazione degli aspetti ambientali il 

S i to  è  s ta to  sudd i v i so  ne l l e  seguent i  a ree  

omogenee:

pozzi di produzione della Concessione;

flow-line tra i pozzi della Concessione e la 

Centrale;

impiant i  d i  r i sca ldamento,  misuraz ione,  

separazione e compressione;

trasformatore e impianti elettrici;

stoccaggio delle acque di strato e dei materiali 

ausiliari;

metanodotti Grottole e Garaguso sino al punto 

di consegna alla Centrale AGIP ed alla presa 

Camuzzi.

Al fine del controllo continuo delle prestazioni 

ambientali sono stati introdotti alcuni indicatori 

individuati come significativi delle attività del Sito.

Per evidenziare l'andamento operativo del Sito sono 

stati scelti opportuni indicatori di prestazione, che 

consentono di valutare quantitativamente nel 

tempo sia l'andamento degli aspetti ambientali 

individuati sia il loro scostamento rispetto agli 

obiettivi programmati e di gestire tempestivamente, 

se necessario, le idonee azioni correttive.

Per rappresentare i risultati ambientali, la Edison 

ha adottato a partire dal 1995, anno di elabo- 

razione del primo Rendiconto Ambientale in cui 

sono inseriti i dati delle prestazioni ambientali e di 

sicurezza di tutto il Gruppo, i seguenti indicatori 

delle prestazioni ambientali:

le  quant i tà  asso lute  ( t /anno)  d i  r i f iut i  

prodotti, distinti per tipologia, e di prodotti 

utilizzati;

le quantità relative dei rifiuti (kg/h), del 

consumo di energia elettrica (kWh/h), dei vari 

inquinanti delle emissioni in atmosfera (kg/h) e 

dei principali prodotti chimici (kg/h) utilizzati 

nel processo  di  compressione e trattamento

del gas,  tutti  riferiti alle ore di marcia  del 

motocompressore;

le concentrazioni degli inquinanti nelle 

emiss ion i  in  a tmosfe ra  (mg/Nm 3)  che  

vengono confrontate con i limiti autorizzati. 

8. Il Sito di Garaguso:
    identificazione degli aspetti
    ambientali e valutazione
    della significatività

8.1 Gli indicatori delle prestazioni
      ambientali 
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8.2 L’identificazione degli aspetti ambientali

Pe r  i l  S i t o  d i  Ga raguso  sono  s t a t i  p r e s i  i n  

considerazione gli aspetti ambientali sia diretti sia 

indiretti della sua attività.

Gli aspetti ambientali diretti sono connessi ad 

attività, prodotti o servizi su cui l'Organizzazione 

esercita un controllo gestionale totale e locale.  

Essi includono tutti gli aspetti che possono avere 

impatti ambientali positivi o negativi sull'ambiente 

circostante.  L'Organizzazione è in grado di tenere 

sotto contro l lo  ta l i  impatt i  monitorando e  

sorvegliando gli aspetti ambientali ( emissioni, 

scar ich i ,  r i f iut i ,  etc . )  att raverso anal i s i  de i  

parametri fisici, chimici e biologici, procedure 

operative, coinvolgimento del personale, gestione 

delle emergenze, manutenzione, etc. per un 

m i g l i o r a m e n t o  c o n t i n u o  d e l l a  q u a l i t à  

dell'ambiente.      

Gli aspetti ambientali indiretti sono aspetti 

ambientali sui quali un'Organizzazione può non 

avere un controllo gestionale totale. Essi possono 

inc ludere ad esempio,  quest ioni  re lat ive a l  

prodotto (progettazione, sviluppo, trasporto, uso 

e  r e c u p e r o / s m a l t i m e n t o  d e i  r i f i u t i )  e d  a i  

comportament i  ambienta l i  d i  appa l tator i ,  

subappaltatori e fornitori.

La capacità di gestire e migliorare tali aspetti 

d ipende,  quindi ,  dal  comportamento di  un 

soggetto esterno non completamente controllabile 

da parte dell'Organizzazione (es. privati cittadini, 

categorie di consumatori, appaltatori, fornitori 

etc.). Una corretta gestione di tali aspetti dipende 

dalla capacità dell'Organizzazione di attivare i 

soggetti intermedi e farli partecipare all'attuazione 

dei programmi ambientali.

In particolare, per quanto riguarda appaltatori e 

fornitori, il Regolamento CE 761/2001- Allegato VI 

recita: " Le Organizzazioni devono poter dimostrare 

che gli aspetti ambientali significativi associati alle 

loro procedure di appalto sono stati identificati e 

che gli impatti importanti ad essi collegati sono 

trattati nel loro sistema di gestione.  

L'Organizzazione dovrebbe cercare di assicurare che

i suoi fornitori e coloro che agiscono per suo conto

si  conformino al la pol it ica ambientale del la 

Organizzazione quando svolgono le attività oggetto 

del contratto".

Nel seguito è riportato un elenco dei principali 

aspetti ambientali diretti e indiretti per i quali è 

stata verificata l'applicabilità al Sito di Garaguso.

Aspetti ambientali diretti (aspetti sotto il controllo 

gestionale da parte dell'Organizzazione):

emissioni in atmosfera;

scarichi idrici;

rifiuti;

contaminazione del terreno;

utilizzo di risorse (acqua, gas naturale, energia 

elettrica);

rumore, odori, polveri, vibrazioni e impatto 

visivo;

effetti sull 'ecosistema (utilizzo di sostanze 

potenzialmente nocive per l 'ambiente e la 

salute);

sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti e 

terzi operanti all'interno del Sito;

distr ibuzione del  prodotto gas naturale,  

imballaggio e immagazzinamento, materiali 

ausiliari;

rischi di incidenti ambientali in situazioni di 

emergenza.

Aspetti ambientali indiretti (aspetti sui quali 

l 'Organizzazione ha un control lo gestionale 

limitato o parziale):

t r a spo r to  de l  ga s  na tu ra l e  da i  pun t i  d i  

consegna (Centrale AGIP  Grottole; presa 

Camuzzi Comune di Garaguso) agli utenti finali 

industriali e civili;

comportament i  ambiental i  e  conformità 

legislativa degli appaltatori, dei subappaltatori 

e dei fornitori che possono avere un'influenza 

sull'ambiente;

influenza sull'ambiente antropico (effetti socio- 

economici sulla popolazione locale, eventuale 

costruzione di nuovi metanodotti, rapporti con 

la popolazione);

effetti sull'ambiente dovuti alla tipologia di 

smaltimento rifiuti.  
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EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Fig. 19 - Sito di Garaguso, teste pozzo AC 1 e AC 5

Le emissioni in atmosfera sono originate da:
attività di coltivazione pozzi (riscaldatori, sfiati 
da impianti);
motocompressore alimentato a gas naturale 
(motore a scoppio Waukesha, compressore gas 
Ingersoll Rand);
gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio 
(potenza elettrica 50 kVA).

L'attività di coltivazione dei pozzi non comporta 
emissioni rilevanti  di inquinanti in condizioni 
normalidi esercizio. I riscaldatori a testa pozzo ed in 
Centrale hanno un consumo complessivo di gas 
naturale stimato pari a circa 8.000 Sm3/anno.

Il motocompressore ha un consumo nominale di 65 

Sm3/h di gas naturale, con un consumo medio in 

condizioni normali di esercizio di circa 40 Sm3/h 

(potenza termica assorbita di circa 400 kW).

Per tutte le emissioni sopra indicate è stata richiesta 

l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla 

Regione Basil icata, in data 20/06/89, ai sensi 

dell 'art. 12 DPR 203/88. Successivamente, con 

Legge Regionale n.25 del 24/12/1992, le attività 

della Centrale sono state classificate come attività 

ad inquinamento atmosferico poco significativo  

p e r  i l  c u i  e s e r c i z i o  n o n  è  r i c h i e s t a  a l c u n a  

autorizzazione.

SCARICHI IDRICI

Il Sito di Garaguso ha un solo punto di scarico ubicato nella Centrale, che consiste in una vasca biologica 

(vasca Imhoff) per le acque nere da scarichi civili (complesso degli uffici). Tale vasca comporta uno scarico 

nel sottosuolo di acque reflue civili mediante fossa Imhoff a dispersione, in sostituzione di una preesistente 

fossa a perdere.

Le acque piovane che cadono sulla superficie della Centrale vengono in parte convogliate all'esterno, 

secondo la naturale pendenza del terreno, ed in parte assorbite dal terreno stesso.
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RIFIUTI

Tab. 3b - RIFIUTI PERICOLOSI

2000
Quantità

(t)

2001
Quantità

(t)

(gen-giu)
Quantità

(t)

2002DenominazioneCodice C.E.R.

130204 Scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazione,

clorurati

TOTALE
RIFIUTI

PERICOLOSI

Recupero

Totale Recupero
Totale Smaltimento

Totale Discarica
Totale

3

3
0
0
3

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

Destinazione del Rifiuto

050799 Rifiuti prodotti dalla purificazione
e dal trasporto del gas naturale

-rifiuti non specificati altrimenti (Acque di strato)

TOTALE
RIFIUTI NON
PERICOLOSI

Smaltimento

Totale Recupero
Totale Smaltimento

Totale Discarica
Totale

85,86

0
85,86

0
85,86

145,50

0
145,50

0
145,50

0
23,64

0
23,64

Tab. 3a - RIFIUTI NON PERICOLOSI

2000
Quantità

(t)

2001

Quantità
(t)

(gen-giu)
Quantità

(t)

2002DenominazioneCodice C.E.R. Destinazione del Rifiuto

Il processo di estrazione e trattamento del gas naturale non genera quantità rilevanti di rifiuti. I rifiuti 

prodotti dall'attività del Sito possono variare sensibilmente solo in caso di nuove perforazioni (al momento 

non previste) e di interventi straordinari sugli impianti.

Il Sito di Garaguso produce principalmente i seguenti tipi di rifiuti:

rifiuti speciali non pericolosi (acque di strato estratte dai pozzi insieme al gas naturale ed in Centrale dai 

separatori; rottami metallici; materiali filtranti; stracci; indumenti protettivi; imballaggi in plastica; 

contenitori in plastica);

rifiuti speciali pericolosi (oli esausti e altri rifiuti oleosi).

Il rifiuto quantitativamente più importante è costituito dalle acque di strato, raccolte in apposite vasche e 

serbatoi presso i singoli pozzi e in Centrale, e trattate come rifiuto liquido (Codice CER 050799 rifiuti 

prodotti dalla purificazione e dal trasporto del gas naturale - rifiuti non specificati altrimenti). Le acque di 

strato vengono in seguito caricate su autobotti e inviate ad un impianto di depurazione.

La gestione dei rifiuti è regolata in tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e smaltimento in 

conformità alla normativa vigente e da apposite procedure interne. All'interno della Centrale sono state 

individuate delle aree per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti, mediante appositi contenitori protetti dagli 

agenti atmosferici.

Il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, è effettuato tramite Società iscritte 

all'Albo dei trasportatori e smaltitori.

I dati riportati nel seguito si riferiscono agli anni 2000, 2001, primo semestre 2002. E' pure evidenziata la 

tipologia di smaltimento del rifiuto (trattamento, recupero, discarica). Sull'andamento della produzione di 

rifiuti incide in modo rilevante la produzione di acque di strato, legata alla situazione operativa dei pozzi, 

in particolare alle attività di work over. 

23,64(*)

(*) Minore produzione di acqua di strato per attività di Work Over sul pozzo AC 4 e per sospensione della produzione del pozzo AC 2.
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Tab. 4 - ANDAMENTO PRODUZIONE RIFIUTI Grf. 6

Non
Pericolosi

(t)
Anno

2000
2001
2002
(gen-giu)

85,86
145,50
23,64

3
0
0

Pericolosi
(t)

88,86
145,50
23,64

14,6
17,2
5,7

TOTALE
(t)

V(*)
(kg/h)

kg/ht

0 0

30

60

90

120

150

2000 2001 2002
(gen-giu)

88,86
14,6

17,2

5,7

145,5

23,64

NOTE:
V* = Produzione rifiuti riferita alle ore di marcia del motocompressore

5

10

15

20

25

30

0
2000 2001 2002

(gen-giu)

30

60

90

120

150

85,86

145,50
Non pericolosi

23,64

Grf.5 - TIPOLOGIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

3

Pericolosi

0 0

Totale

V

t
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CONTAMINAZIONE DEL TERRENO

Simboli di Pericolo:
n.p. = il prodotto non presenta simboli di pericolo        Xn = Nocivo        Xi = Irritante          N = Pericoloso per l'ambiente

Simbolo di pericolo
del prodotto

Capacità complessiva
(t)

Olio minerale dielettrico esente da PCB - 1 trasformatore
Centrale di Garaguso
Olio lubrificazione compressore
Gasolio per gruppo emergenza (all'interno del gruppo)
Antigelo acqua di raffreddamento motore

n.p. 0,1

SERBATOI FUORI TERRA Simbolo di pericolo Capacità complessiva
del prodotto m3

n.p.
Xn, Xi,N

Xn

0,15
0,1
0,7

Stoccaggio olio esausto da compressore e macchinari n.p. 1
Stoccaggio olio lubrificante in fusti
Serbatoi acqua di strato (1 presso pozzo AC 3,
1 presso pozzo AC 1 e 1 presso pozzo AC 5)
Stoccaggio antigelo acqua di raffreddamento motore 

n.p.
n.p.

Xn

1
27

0,2

VASCHE Simbolo di pericolo Capacità complessiva
del prodotto m3

Vasca raccolta acque di strato
presso il pozzo AC 4.

n.p. 26

Tab. 5 - CARATTERISTICHE E QUANTITATIVI MASSIMI DEI PRODOTTI PRESENTI NEL SITO DI GARAGUSO

Precedentemente alla costruzione della Centrale, il 

terreno era destinato ad uso agricolo.

Nè durante la fase di costruzione nè durante 

l'esercizio si sono verificati incidenti che abbiano 

causato un inquinamento del terreno.

In assenza di contaminazioni dovute ad attività 

pregresse non si è quindi ritenuto necessario 

effettuare campionamenti di terreno. 

Un potenziale pericolo di contaminazione del 

terreno è costituito dallo spargimento di ol i  

minerali dielettrici del trasformatore, di oli di 

lubrificazione e di prodotti chimici in caso di 

incidente.

Per la raccolta delle acque di strato sono presenti 

serbatoi fuori terra di capacità unitaria di 9 m3 e 

una vasca di 26 m3 presso pozzo AC4. 

I serbatoi sono dotati di vasche di contenimento.

I l  r i sch io  d i  contaminaz ione r i su l ta  qu indi  

limitato sia per le basse quantità di prodotti 

stoccati sia per le misure preventive adottate, 

quali adeguati sistemi di contenimento, periodici 

control l i  con cadenza c ic l ica  del lo  stato d i  

conse r vaz ione  de i  bac in i  e  de l l e  va sche  e  

formazione del personale al fine di prevenire tale 

rischio.

L a  E d i s o n  G a s  s i  i m p e g n a  a d  e f f e t t u a r e  

monitoraggi del terreno qualora si verifichino 

eventi tali da pregiudicare l'attuale situazione.

Per meglio evidenziare il potenziale pericolo di 

fuoriuscita di l iquidi s i  r iportano in Tab. 5 i  

quantitativi massimi dei prodotti presenti nel 

Sito di Garaguso.
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UTILIZZO DI RISORSE

Le risorse principali utilizzate nell'ambito delle atti-

vità svolte nel Sito di Garaguso sono acqua, gas 

naturale per autoconsumi ed energia elettrica.

L'aspetto ambientale connesso all'estrazione di gas 

dai pozzi di produzione è trattato anche nel 

capitolo "Effetti sull'ecosistema".

Acqua

Il Sito di Garaguso utilizza acqua non potabile, per 

usi di servizi igienici e antincendio. 

Il serbatoio di stoccaggio acqua, alimentato da un 

pozzo artesiano è del tipo unico a doppia camera 

s tagna ,  una  d i  25  m 3,  des t ina ta   a i   s e r v i z i  

antincendio, e l'altra di 5 m3, per i servizi igienici 

sanitar i .  I l  consumo s t imato  per  i l  se rv i z io  

antincendio (prove semestrali delle attrezzature 

antincendio) è di circa 6 m3/anno, mentre per i 

servizi igienici è di circa 18 m3/anno (50 l/giorno X 

365 giorni).

 

Gas naturale

Dai pozzi di produzione del campo vengono 

estratti circa 16.000.000 Sm3/anno di gas naturale 

che viene consegnato compresso alla pressione di 

2,2 MPa.

Gli autoconsumi (riscaldatori, strumentazioni, 

motocompressore in Centrale) sono pari a circa 

350.000 Sm3/anno. 

Energia elettrica

Per le attività del Sito viene utilizzata energia 

elettrica fornita dalla rete in media tensione in 

Centrale (dato 2001 - 44.791 kWh). 

I consumi per le protezioni catodiche delle flow-line 

e dei metanodotti sono non rilevanti.

Inoltre presso la Centrale è installato un gruppo 

elettrogeno di soccorso alimentato a gasolio, in 

marcia solo in caso di emergenza ed in mancanza di 

alimentazione dalla rete ENEL.

4 1



RUMORE, ODORI, POLVERI, VIBRAZIONI E IMPATTO VISIVO

Fig. 20  - Planimetria di dettaglio dell'area della Centrale di Garaguso con l'indicazione dei punti di rilevamento del rumore

DIURNO

NOTTURNO

scala 1:900

La Centrale di Garaguso ha chiesto al Comune informazioni riguardo ai piani di zonizzazione del 

territorio comunale ai fini delle emissioni acustiche. Per ora in assenza della zonizzazione del territorio 

comunale, l'intera zona è stata ascritta alla zona "tutto il territorio nazionale". Nel corso del 2003 sono 

stati effettuati, a cura di un laboratorio qualificato, i rilievi acustici lungo il confine perimetrale della 

Centrale e presso una casa colonica adiacente.

Poichè la Centrale si trova lontano dal centro abitato e da strade di intenso traffico veicolare e l'unica 

sorgente di rumore è rappresentata dal motocompressore, in esercizio ininterrottamente nelle 24 ore con 

livelli di rumorosità costanti sia nel periodo diurno che notturno, si è ritenuto opportuno eseguire le 

rilevazioni fonometriche soltanto nel periodo diurno. I valori riscontrati in tutte le postazioni esaminate 

non superano comunque i 60 dB(A) (limite notturno - Tab. 1, art. 6 del DPCM 1/03/91).

La misura fonometrica effettuata sia nel periodo notturno che nel periodo diurno presso la casa colonica 

adiacente alla Centrale è risultata inferiore ai limiti imposti dal DPCM 1/03/91.

50,556,5

55

A

B

56,5 57,5

58,5

56,5

58,2

E
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58,2

B C
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CONFINE CLASSIFICAZIONE DELLA
ZONA DEL PUNTO DI RILIEVO 

LIMITI PREVISTI DPCM
1/03/91  dB(A)

VALORI RILEVATI
2003  dB(A)

Diurno Notturno Diurno Notturno

A - Ovest
B - Nord
C - Nord
D - Est
E - Est
F - Sud
G - Sud
H - casa colonica

70
70
70
70
70
70
70
70

“Tutto il territorio nazionale”
“Tutto il territorio nazionale”
“Tutto il territorio nazionale”
“Tutto il territorio nazionale”
“Tutto il territorio nazionale”
“Tutto il territorio nazionale”
“Tutto il territorio nazionale”
“Tutto il territorio nazionale”

60
60
60
60
60
60
60
60

55,0
56,5
50,5
56,5
58,5
57,5
56,5
58,2

n.r.
n.r.
n.r.
n.r.
n.r.
n.r.
n.r.
58,2

Tab. 6 - RILEVAZIONE DEL RUMORE ESTERNO A CURA DI UN LABORATORIO QUALIFICATO

n.r.= non rilevato (si veda motivazione sopra riportata)
I metodi utilizzati per il monitoraggio e il campionamento dei parametri ambientali significativi sono quelli indicati 
dalla normativa vigente: DM 16/03/98.

EFFETTI SULL' ECOSISTEMA

La Edison Gas, anche sulla base di studi e di esperienze di gestione di Siti simili, ha individuato nelle attività di 

perforazione, gestione e messa fuori servizio dei pozzi la presenza di aspetti che potrebbero provocare effetti 

su specifiche parti dell'ecosistema. Questi aspetti, insieme alle precauzioni adottate per  minimizzare ogni 

possibile impatto ambientale, sono trattati nei fuori testo "Aspetti ambientali connessi alla perforazione di un 

pozzo di estrazione di idrocarburi" e " Posa delle flow-line dei metanodotti ". 

Tutte le attività sono svolte nel rispetto della legge mineraria e sotto il controllo dell'UNMIG (Ufficio Nazionale 

Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia).

Le emissioni diffuse di idrocarburi in atmosfera connesse al funzionamento  degli impianti della Centrale e dei 

pozzi sono trascurabili (quantitativo movimentato circa 45.000 Sm3/giorno).

Non sono presenti nella Centrale sostanze o materiali nocivi per l'ambiente e la salute: PCB, gas Halon (dispositivi 

antincendio), materiali radioattivi (dispositivi rilevazioni incendi), amianto e materiali contenenti amianto.

La presenza di campi elettromagnetici è trascurabile, in base a esperienze acquisite nell'ambito del Gruppo 

Edison e al tipo di impianti presenti in Centrale.

La Edison Gas ha valutato il fenomeno della subsidenza (lento abbassamento del suolo), come possibile 

effetto dell'estrazione del gas naturale dal sottosuolo; tuttavia, per la Concessione di Garaguso, non sono stati 

intrapresi studi specifici in quanto i controlli periodici a vista non hanno mai registrato abbassamenti del 

terreno in corrispondenza dei pozzi e delle aree circostanti, attribuibili al processo di estrazione.

Sono stati previsti alcuni interventi migliorativi in Centrale al fine di ridurre ulteriormente il rumore verso 

l'esterno, evidenziati nel Programma Ambientale.

Gli impatti ambientali "polveri" e "vibrazioni" non sono rilevanti.

L'aspetto ambientale "odore", legato alle emissioni diffuse di idrocarburi (si veda l'aspetto ambientale 

"Effetti sull'Ecosistema") nell'area degli impianti è poco rilevante in quanto è confinato all'interno della 

Centrale e delle aree pozzo.

Il Sito di Garaguso  ha un impatto visivo poco rilevante e temporaneo per quanto riguarda le 

attività di perforazione dei pozzi e di posa delle tubazioni del gas naturale (flow-line e meta- 

nodotti) attualmente non prevista.

Tutte queste attività vengono condotte nel rispetto della legge mineraria che impone il ripristino del 

territorio. Nel caso di abbandono dei pozzi il ripristino minerario avviene su autorizzazione UNMIG 

(Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia) che certifica che tutti i lavori siano 

eseguiti in conformità al programma originario approvato.
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POSA DELLE FLOW-LINE E DEI METANODOTTI

Un aspetto dell'attività mineraria che può determinare alterazioni (temporanee e visive) a carico dell'ambiente 
circostante è quello relativo alla posa delle tubazioni, sia nel caso delle flow-line (condotte interne al Sito, che 
collegano i pozzi di estrazione  alla Centrale gas) sia nel caso dei metanodotti (condotte che collegano la Centrale 
gas alla rete di trasporto).
Sicurezza, fattori ambientali e tecnici sono le principali grandezze influenti per il tracciato di una condotta.
In fase di pianificazione del tracciato di una condotta è necessario considerare la presenza di ostacoli sul tracciato, 
valutare le condizioni geografiche, geomorfologiche, topografiche e ambientali, esaminare le attività nella zona che 
possono influire sulla sicurezza della condotta. I fattori considerati possono essere suddivisi, a grandi linee, in 
grandezze influenti fuori terra (es. cavi e impianti ad alta tensione) e sotterranee (es. fognature), includendo 
condizioni sia naturali sia create dall'uomo.
E' necessario esaminare, inoltre, i possibili effetti su zone di particolare bellezza paesaggistica o di interesse 
archeologico, monumenti, risorse naturali quali bacini idrografici e boschi, flora e fauna etc. Nel caso in cui vengano 
incrociati corsi d'acqua si provvede anche alla valutazione di fattori relativi alla presenza di biotopi acquatici, allo 
sfruttamento delle acque e alle condizioni del letto fluviale.
Se sono interessate zone che necessitano di particolare considerazione per quanto riguarda l'ambiente, può risultare 
necessario uno studio più approfondito dell'influenza della tubazione di trasporto.
In fase di progettazione del tracciato si devono considerare accuratamente le condizioni del suolo nella zona 
interessata, evidenziando la presenza di situazioni che richiedono particolari attenzioni, quali la presenza di terreni 
aggressivi, rocciosi o duri, molli o saturi d'acqua; aree geologicamente instabili (comprese faglie e crepacci) o 
alluvionate; territori montuosi o a elevato rischio sismico; zone di smottamento; zone minerarie e di estrazione di 
roccia; riempimenti e discariche di rifiuti.
Nella misura in cui, durante l'esercizio della condotta, si preveda il verificarsi di una di queste condizioni, nell'ambito 
delle regolari ispezioni si devono monitorare eventuali variazioni delle caratteristiche del terreno; ciò può 
comportare la misurazione dei movimenti del terreno e la variazione del carico meccanico della condotta.
Tutte le operazioni di posa e di successivo esercizio delle condotte vengono eseguite adottando tutte le precauzioni 
necessarie alla riduzione dei rumori e delle vibrazioni, limitando la produzione di odori, polveri e danni alla qualità dell'aria.
Subito dopo la posa della condotta vengono eseguite le opere di ripristino, allo scopo di riportare le aree interessate 
dai lavori allo stato originario.
In tal modo gli effetti derivanti dalla costruzione del metanodotto vengono attenuati nell'immediato, con tendenza 
ad annullarsi nel tempo.
I ripristini sono pertanto finalizzati alla necessità primaria di ricostituire gli equilibri naturali preesistenti, sia per 
quanto attiene alla morfologia e alla difesa del suolo da fenomeni di degradazione, sia per quanto concerne la 
ricostruzione della copertura vegetale.
Edison Gas e Edison T&S mettono in atto tutte le necessarie tecniche di ingegneria "naturalistica" per un'adeguata 
difesa del territorio e ricostruzione dell'ambiente naturale.
I ripristini morfologici della vegetazione sono funzione delle caratteristiche del territorio, a seconda che si tratti di 
aree agricole, aree a bosco o aree con vegetazione di ripa.
Le opere di ripristino delle aree agricole sono finalizzate a riportare il terreno nelle condizioni di fertilità originarie. 
Oltre a eseguire una accurata riprofilatura del terreno, lo strato soprastante del terreno fertile (scotico) viene 
asportato, conservato e successivamente riposto sopra il materiale di riempimento una volta posizionata la 
tubazione. Per i frutteti lungo il percorso, si pone particolare attenzione nel ridurre al minimo il taglio dei filari, con 
successiva ripiantumazione al termine dei lavori.
I ripristini delle aree a bosco sono finalizzati alla salvaguardia dell'aspetto paesaggistico e al ripristino della copertura 
vegetale preesistente, mediante ripiantumazioni con essenze vegetali esistenti e tipiche delle aree interessate.
Nelle aree con vegetazione di ripa è particolarmente importante evitare alterazioni ambientali, allo scopo di 
garantire la stabilità degli argini e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e visivi. Normalmente l'interramento 
delle condotte avviene al di sotto dell'alveo, ad almeno tre metri dal piano di scorrimento delle acque, comunque 
sempre in ottemperanza alle disposizioni impartite dagli organi tecnici competenti.
Il pericolo di frane nella zona del Sito è costantemente tenuto sotto osservazione da parte del personale della 
Centrale, durante i controlli quotidiani sulle aree pozzo e sul tragitto delle flow-line e dei metanodotti.
Dopo la chiusura dei pozzi, al momento del ripristino geomorfologico delle aree vengono rimossi tutti i manufatti in 
superficie fino alla profondità di un metro e tutte le aree dove sono stati eseguiti sbancamenti e/o riporti di terreno 
vengono ricondotte alle condizioni originarie, ripristinando le pendenze naturali e la vegetazione, in maniera 
analoga a quanto effettuato per la posa delle condotte.
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SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

LEPd

Capo Centrale 77,4

Operatore di centrale 82,2

Personale di Centrale Livello di esposizione equivalente - dB(A)

Tab. 7 - LIVELLO ESPOSIZIONE AL RUMORE DEI LAVORATORI

L ' impegno del la Direzione per la Centrale di  

Garaguso  in  tema d i  s i cu rezza  e  sa lu te  de i  

lavoratori si è concretizzato nella valutazione dei 

r i sch i  conformemente  a l  DLgs  624/96,  con 

particolare riferimento a:

e s p o s i z i o n e   a l   r u m o r e   d e i   l a v o r a t o r i  

conformemente al DLgs 277/91;

rischio chimico;

igiene dei luoghi di lavoro;

attività lavorative;

informazione, formazione, addestramento e 

consultazione del personale interno ed esterno;

rischio  minerario  riferito  a  impianti, apparecchia-

ture, dispositivi di misura, di sicurezza etc.; 

sorveglianza sanitaria;

predisposizione  di   procedure/ istruzioni 

operative finalizzate a prevenire e fronteggiare 

situazioni di emergenza;

     inves t iment i  per  i l  m ig l io ramento  de l l a     

sicurezza.

La valutazione del livello di esposizione al rumore 

dei lavoratori ai sensi del DLgs 277/91 è effettuata 

con cadenza triennale.

I valori dei l ivell i di esposizione quotidiana al 

rumore, espressi in dB(A) e riportati nella Tab. 7, si 

riferiscono al monitoraggio del 15/04/2002.

L'indagine fonometrica con rilevazione del livello equivalente di esposizione settimanale "LEPw" e di esposizione giornaliera "LEPd" per 

singola posizione di lavoro ha interessato varie aree. In tabella sono riportate le conclusioni con i valori di esposizione giornaliera 

nell'assetto operativo più gravoso.

Come riportato nella Tabella 7 il Capo Centrale e gli 

Operatori di Centrale sono soggetti ad un livello di 

esposizione giornaliera al rumore che, nelle condizioni 

più gravose, è compreso tra 77,4 e 82,2 dB(A).

I lavoratori ricevono un'adeguata formazione 

riguardo al rischio rumore, sono dotati di DPI e 

sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria come 

previsto dal DLgs 277/91.

Le aree con livello sonoro superiore a 90 dB(A) 

sono dotate di appropriata segnaletica.

La Centrale di Garaguso segue le linee guida e le 

iniziative Edison per la gestione della sicurezza e 

dell'igiene sul lavoro.

Nel corso del  periodo 1998-2002  la Edison  ha

sviluppato il progetto RISCHIO ZERO, già varato a 

f i n e  1 9 9 7 ;  t a l e  p r o g e t t o  h a  l ' o b i e t t i v o  d i  

sensibilizzare tutti i dipendenti alla cultura della 

sicurezza ed è articolato secondo quanto indicato 

dalle "Linee guida sulla sicurezza e protezione 

ambientale" emesse da Edison già dal 1993.

Per la Edison il rispetto delle leggi e delle normative 

vigenti è l 'obiettivo minimo da perseguire; la 

Edison Gas si impegna, nella costruzione e nelle 

gest ione degl i  impiant i ,  a  tenere conto dei  

prevedibil i  svi luppi legislativi  e a migliorare 

continuamente le proprie prestazioni nel campo 

della sicurezza dei propri dipendenti e dei terzi 

operanti all'interno delle Centrali.  
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DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO, IMBALLAGGIO E IMMAGAZZINAMENTO,
MATERIE PRIME E MATERIALI AUSILIARI

Tab. 8 - DATI INFORTUNISTICI RELATIVI ALLA EDISON GAS DISTRETTO DI SAMBUCETO E AL GRUPPO EDISON

Per rappresentare i risultati ottenuti nell'ambito della prevenzione degli infortuni, si sono assunti come indicatori i parametri
convenzionali di valutazione del fenomeno infortunistico:

INDICE DI FREQUENZA= numero infortuni > di 3 giorni x 1.000.000 / ore lavorate
INDICE DI GRAVITA' = numero giorni persi per infortuni > di 3 giorni x 1.000 / ore lavorate

anno Edison Gas Gruppo Edison
Distretto

1990 12,02 20,0
1994 21,26 9,0
1995 11,57 8,2
1996 17,38 5,5
1997 12,76 8,1
1998 3,25 4,0
1999 3,73 3,0
2000 4,36

0,00
6,2

anno Edison Gas Gruppo Edison
Distretto

1990 0,12 0,45
1994 0,54 0,34
1995 0,12 0,16
1996 0,35 0,17
1997 0,34 0,18
1998 0,15 0,15
1999 0,01 0,07
2000 0,12

0,00
0,18

2001 5,0 2001 0,21
0,00 0,002002 3,0 2002 0,14

INDICE DI GRAVITÀINDICE DI FREQUENZA

Tutti i dipendenti sono coinvolti nella protezione 

dell'ambiente e nell'antinfortunistica attraverso 

una continua attività di formazione e di 

sensibilizzazione.

Relativamente alla informazione e formazione 

dei lavoratori, sono state intraprese numerose 

iniziative:

corsi interni per delegati ai lavori, per 

coordinatori sicurezza nei cantieri, per tutti gli 

operatori e i capi centrali;

corsi antincendio e di primo soccorso;

esercitazioni sulla gestione delle emergenze;

riunioni antinfortunistiche di Centrale;

corsi per i rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza;

concorso per la presentazione di idee e 

suggerimenti su ambiente e sicurezza;

concorso sulla sicurezza per la redazione del 

calendario del Gruppo Edison e sua 

distribuzione a tutti i dipendenti.

Distribuzione del prodotto

Per quanto riguarda la distribuzione del prodotto 

gas naturale all'interno della Concessione si 

rimanda alla Fig. 12. Il trasferimento del gas 

naturale dai pozzi alla Centrale avviene tramite 

linee di collegamento interrate (flow-line).

Il gas naturale, alla pressione di 2,2 MPa, è 

consegnato alla centrale Agip di Grottole, tramite
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RISCHI DI INCIDENTI AMBIENTALI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Il Sito di Garaguso ha adottato procedure per la 

gest ione del le emergenze, comprese quel le 

ambientali, con lo scopo di definire le modalità di 

intervento, responsabilità, gli iter procedurali, le 

modalità di scambio delle informazioni con le altre 

Centrali e tra il proprio personale, per evitare 

l'insorgere e il ripetersi dei disservizi e comunque per 

un continuo miglioramento della gestione operativa.

L a  C e n t r a l e  h a  p r e d i s p o s t o  u n  P i a n o  d i  

Emergenza ,  che  comprende  l e  emergenze  

ambientali  e della sicurezza con lo scopo di 

fornire uno strumento operativo per classificare le 

p o s s i b i l i  s i t u a z i o n i  d i  e m e r g e n z a  e  p e r  

fronteggiarle qualora si dovessero verificare, 

coordinandosi con le altre parti interessate.

Tale Piano è stato distribuito al personale e alle 

imprese esterne operanti all'interno del Sito.

Su  tutto il  territorio della Concessione  sono stati

collocati dei cartelli di pericolo con l'indicazione di 

numeri telefonici di emergenza.

Annualmente vengono ef fettuate  prove d i  

s imulaz ione  su l le  r i sposte  a l l e  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 

s tate  prev i s te  per  i l  S i to  d i  Garaguso,  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 gl i  impianti ,  

limitare la durata e l'estensione dell'emergenza.

Nel  segui to  sono r iassunte  le  s i tuaz ioni  d i  

emergenza individuate come rilevanti ai fini 

ambientali.

La situazione di emergenza può insorgere per:

un metanodotto di proprietà Edison Gas da 6"-

13,22 km, ed alla presa Camuzzi del Comune di 

Garaguso tramite un metanodotto di proprietà 

Edison Gas da 2" - 3,85 km.

Imballaggio e immagazzinamento

Gli imballaggi sono costituiti dai contenitori degli 

oli ed altre sostanze che vengono gestiti secondo 

le norme vigenti.

Il magazzino per i pezzi di ricambio occupa un'area 

di circa 6 m2.

Materie prime e materiali ausiliari

La gestione dei materiali ausiliari (olio, antigelo) è 

a cura del personale interno.

La Centrale si propone di utilizzare materiali 

ausiliari aventi il minor impatto ambientale 

possibile e di ridurne la quantità utilizzata, ove 

possibile. Per tutti i prodotti utilizzati all'interno 

della Centrale sono disponibili le schede di 

sicurezza. L'andamento nel tempo dell'indicatore 

consumo prodotti/materie prime riferito alle ore di 

marcia del motocompressore è riportato in Tab. 2.
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spargimenti di liquidi (olio lubrificante, prodotti 

chimici);

rumore dovuto a danni e/o rotture agli impianti 

di insonorizzazione;

emissioni anomale (tracce di metano, NOx, etc.) 

dovute a malfunzionamenti  o guast i  a l le 

apparecchiature;

rot ture  acc identa l i  de l le  f low- l ine  e  de i  

metanodotti;

perdite da flow-line e da metanodotti; 

crolli, franamenti del terreno e delle strade di 

accesso ai piazzali dei pozzi e alla Centrale;

incendio di parti di impianto;

altri eventi dannosi.

Ne l  segui to  sono r iassunte  le  s i tuaz ioni  d i  

emergenza individuate come rilevanti ai fini 

ambientali.

Spargimenti di liquidi

Nel caso di spargimenti accidentali sul terreno, 

peraltro sempre limitati nei quantitativi, sono 

previste procedure di intervento per limitare 

l'impatto sull'ambiente e comunque circoscriverlo 

a l l ' i n t e r n o  d e l l a  C e n t r a l e ,  i m p e d e n d o  l o  

spargimento di inquinanti sul terreno.

I pericoli di inquinamento atmosferico a seguito di 

tali spargimenti sono limitati.

Rotture accidentali dei metanodotti

La rottura di una tubazione di gas naturale non 

comporta rischi rilevanti nè per l'ambiente nè per 

le persone, in quanto esistono sistemi automatici 

che intervengono attuando la chiusura delle 

valvole d'ingresso del gas naturale.

Perdite da metanodotti

La progettazione, costruzione e gestione degli 

impianti è tale per cui è stato minimizzato il 

rischio di scoppio e/o incendio a seguito di perdite 

dalle tubazioni.

Crolli, franamenti del terreno e delle strade di 

accesso ai piazzali dei pozzi e alla Centrale

Sono previst i  control l i  per iodic i  a v ista per 

individuare con tempestività possibili pericoli per 

l'ambiente e la popolazione a seguito di crolli e 

smottamenti.

Il Piano di Emergenza riporta i comportamenti da 

tenere  in  caso  d i  per i co lo  e  le  moda l i tà  d i  

coordinamento con le autorità competenti.

Incendio di parti di impianto

La Centrale è dotata di dispositivi antincendio, 

approvati dai Vigili del fuoco e da UNMIG, che 

intervengono per lo spegnimento.
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TRASPORTO DEL GAS NATURALE DAL PUNTO DI CONSEGNA AGLI UTENTI FINALI 

COMPORTAMENTI AMBIENTALI DEGLI APPALTATORI, DEI SUBAPPALTATORI
E DEI FORNITORI CHE POSSONO AVERE UN'INFLUENZA SULL'AMBIENTE

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)

EFFETTI SULL'AMBIENTE DOVUTI ALLA TIPOLOGIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

I l  g a s  n a t u r a l e  i n  u s c i t a  d a l l a  C e n t r a l e  è  

consegnato, tramite due metanodotti di proprietà 

Edison Gas, alla centrale Agip di Grottole ed alla 

presa Camuzzi del Comune di Garaguso, e da qui 

distribuito, a diversi livelli di pressione, agli utenti 

finali  industriali e civili, tramite metanodotti   

Le normative Edison per la selezione e la qualifica 
de i  forn i tor i  prevedono la  va lutaz ione  de i  
comportamenti ambientali degli appaltatori, dei 
subappaltatori e più in generale dei fornitori.
Allo scopo è stato previsto lo svolgimento di 
audit, a cura Edison, presso le Concessioni.
Per sensibi l izzare i  fornitori  sul le tematiche 
relative all'ambiente e alla sicurezza, così come 
previsto  dalla Politica Edison Gas, nei  contratti 
di prestazione vengono richiamate le normative 
Edison e le specifiche disposizioni Edison Gas sulle 
principali norme di comportamento; durante il 
briefing iniziale  e  le  riunioni di coordinamento

Lo sfruttamento della Concessione ha avuto riflessi 

positivi sull 'occupazione locale, in quanto i l  

personale è stato prevalentemente assunto tra gli 

abitanti dei paesi limitrofi; inoltre le attività di 

manutenzione sono affidate ad imprese locali.

La continua formazione e sensibilizzazione del 

personale sui problemi ambiental i  faci l ita i l  

rapporto con le Comunità locali grazie anche ad 

un'attiva opera di comunicazione svolta dal 

personale stesso nelle aree di residenza.

I rifiuti prodotti dalla Concessione vengono inviati al 

recupero e/o al trattamento.

Non è previsto lo smaltimento diretto in discarica

di  alcun  tipo  di  rifiuto, ad  eccezione di  quelli 

urbani e vegetal i .  La scarsa entità dei  r i f iut i  

prodotti dalla Concessione e le loro modalità di 

smaltimento rendono trascurabile il loro impatto 

ambientale.

La Centrale inoltre è disponibile ad ospitare stagisti 

nell'ambito di Master e di scuole di specializzazione; 

c i ò  f a c i l i t a  l a  d i f f u s i o n e  d i  u n a  c o r r e t t a  

informazione sulle problematiche ambientali e di 

sicurezza degli impianti per l 'estrazione di gas 

naturale.

La Edison si impegna a ricercare con continuità il 

miglioramento dei rapporti con la popolazione 

a n c h e  a t t r a v e r s o  l a  d i s t r i b u z i o n e  d e l l a  

Dichiarazione Ambientale.

v e n g o n o  f o r n i t e  i n f o r m a z i o n i  r e l a t i v e  a i  
comportamenti da seguire riguardo gli aspetti 
ambientali e di sicurezza. E' compito del personale 
d i p e n d e n t e  r i f e r i r e  a l  C a p o  C e n t r a l e  s u l  
comportamento in campo dei terzi operanti 
a l l 'n terno de l le  Concess ion i  e  su  eventua l i  
anoma l i e  r i s con t ra te  ne l l e  fo rn i tu re ,  che  
contrastino con la POLITICA PER LA QUALITA', LA 
SICUREZZA E L'AMBIENTE della Edison. Il traffico 
dovuto ai fornitori e appaltatori è un aspetto 
ambientale indiretto sull'ambiente circostante non 
rilevante né in condizioni operative normali né in 
situazioni di emergenza.

e  reti di distribuzione non di proprietà Edison 

Gas.

Il Gruppo Edison promuove iniziative finalizzate 

a l l ' u t i l i z z o  d i  g a s  n a t u r a l e  q u a l e  f o n t e  

energetica che può portare un miglioramento 

significativo alla qualità dell'ambiente.
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8.3 La significatività degli aspetti
ambientali

con il valore 1 corrispondente ad una limitata 

p o s s i b i l i t à  d i  c o n t r o l l o  d a  p a r t e  d e l l a  

Organizzazione).

La valutazione del peso da attribuire ad ogni 

parametro (per  g l i  aspett i  d i rett i :  intens ità 

dell'impatto, sensibilità dell'ambiente circostante, 

scostamento rispetto alla migliore tecnologia; per 

g l i  aspett i  indi rett i :  intens i tà  de l l ' impatto,  

sensibilità dell'ambiente circostante, livello di 

controllo gestionale) è stata sviluppata da un 

gruppo di valutatori qualificati.

Partendo dal la suddiv is ione del  S ito in aree 

omogenee, la combinazione dei parametri di 

va lu taz ione ,  dete rminat i  per  ogn i  aspet to  

ambientale in ogni condizione di funzionamento, 

consente di realizzare un'analisi comparativa della 

significatività degli aspetti ambientali, portando 

all'attribuzione di un indice pari al prodotto dei 

tre parametri sopraindicati.

Un aspetto ambienta le  è  s tato cons iderato 

s i g n i f i c a t i v o  q u a n d o  i l  r e l a t i v o  i n d i c e  d i  

significatività supera il 10% del valore massimo del 

prodotto tra i tre parametri (100%=4x4x4=64).  

In Tab. 9 sono riportati solo gli aspetti ambientali 

con indice di significatività uguale o maggiore di 

tale livello minimo. Si noti che nessuno di questi 

parametri supera il 30% del valore massimo di 

significatività in condizioni operative normali.

Gli interventi previsti (modifiche a impianti, nuovi 

impianti, utilizzo di prodotti a basso impatto 

ambientale, nuove procedure o modifiche di 

procedure esistenti,  attività di formazione e 

sens ib i l i z zaz ione ,  e t c . )  sono  r ipo r ta t i  ne l  

Programma Ambientale che viene approvato 

dalla Direzione. 

La Edison Gas ha predisposto una procedura 

contenente i criteri per valutare la significatività 

degli aspetti ambientali diretti e indiretti della sua 

attività e per stabilire quali abbiano un impatto 

ambientale significativo.

Ogni singolo aspetto ambientale identificato è stato 

oggetto di un'analisi approfondita nella quale sono 

s t a t e  c o n s i d e r a t e  d i v e r s e  s i t u a z i o n i  d i  

funzionamento (normale, a regime, anormale, in 

avviamento o a carico parziale; eventuale situazione 

di emergenza relativamente al Sito). Sono stati 

identificati, esaminati e pesati tutti gli aspetti 

ambientali per definire quelli significativi secondo i 

criteri sotto esposti.

Sono stat i  indiv iduat i  i  seguent i  parametr i  d i  

valutazione a cui attribuire un valore variabile da 1 a 4:

Intensità dell'impatto connesso al singolo 

aspetto ambientale (valore crescente da 1 a 4);

Sens ib i l i tà  de l l ' ambiente ,  in tesa  come 

sensibilità della popolazione residente nelle 

v i c inanze ,  de i  l avorator i  e  de l  te r r i to r io  

circostante (valore crescente da 1 a 4);

Adeguatezza tecnologica (solo per gli aspetti 

ambientali diretti): lo scostamento tra le 

tecnologie utilizzate nella Centrale rispetto alle 

migliori tecnologie disponibili sul mercato      

(valore decrescente da 4 a 1, con il valore 1 

cor r i spondente  a l la  mig l iore  tecno log ia  

disponibile);

Livello di controllo gestionale (solo per gli 

a s p e t t i  i n d i r e t t i ) :  l a   p o s s i b i l i t à   p e r    

l 'Organizzazione    d i    inf luenzare   l 'aspetto

ambienta le   ( va lore   decrescente   da   4   a   1 ,
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Livello di significatività:           trascurabile           bassa           media           altaLEGENDA:

Tab. 9 - LA SIGNIFICATIVITA' DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

ASPETTI AMBIENTALI
DIRETTI E INDIRETTI

AREA / ATTIVITA'
DI PRODUZIONE

CONDIZIONI OPERATIVE
NORMALI

INDICE DI SIGNIFICATIVITA'

ASPETTI AMBIENTALI
DIRETTI E INDIRETTI

AREA / ATTIVITA'
DI PRODUZIONE

CONDIZIONI OPERATIVE
ANORMALI

INDICE DI SIGNIFICATIVITA'

ASPETTI AMBIENTALI
DIRETTI E INDIRETTI

AREA / ATTIVITA'
DI PRODUZIONE

CONDIZIONI OPERATIVE
IN EMERGENZA

INDICE DI SIGNIFICATIVITA'

UTILIZZO RISORSE/ECOSISTEMA
RUMORE
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

FORNITORI
AMBIENTE ANTROPICO
MODALITA' SMALTIMENTO RIFIUTI

MODALITA' SMALTIMENTO RIFIUTI

AMBIENTE ANTROPICO
FORNITORI

MODALITA' SMALTIMENTO RIFIUTI

POZZI DEL CAMPO

FUNZIONAMENTO

A REGIME

FUNZIONAMENTO
IN AVVIAMENTO/ARRESTO

MANUTENZIONI
STRAORDINARIE

CENTRALE (COMPRESSIONE)

RUMORE
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

CENTRALE (COMPRESSIONE)
SITO

CONTAMINAZIONE DEL TERRENO CENTRALE
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO SITO

EMISSIONI

CONTAMINAZIONE DEL TERRENO

SMOTTAMENTI/FRANE
ALTRE EMERGENZE

ROTTURA IMPIANTI/SPARGIMENTI

CAMBIO OLIO TRASFORMATORI
SPARGIMENTI DURANTE

I TRASPORTI

SMALTIMENTO OLIO
TRASFORMATORI

EMERGENZA

ROTTURA IMPIANTO / TUBAZIONI
ROTTURA VASCHE RACCOLTA /

SPARGIMENTI

CENTRALE / POZZI / FLOW LINE  
VASCHE/SERBATOI ACQUE STRATO IN
CENTRALE/POZZI - TRASFORMATORI

SITO

RIFIUTI TRASFORMATORI
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9. Il Sistema di Gestione Ambientale
    del Sito di Garaguso

La Edison Gas e Edison T&S hanno realizzato dal 

1999 ad oggi i l  progetto che ha portato alla 

certificazione UNI EN ISO 14001 e BSI OHSAS 

18001 delle Centrali gas di Cellino Attanasio (TE), 

di Collalto (TV) e di Larino (CB) e alla certificazione 

UNI EN ISO 14001 del campo off-shore VEGA, 

situato a sud della Sicilia.

In particolare, la Centrale di Cellino Attanasio ha 

ottenuto, nel corso del 2001, la registrazione 

EMAS secondo il regolamento EMAS CE 761/2001 

(REG. NO. I - 000087). 

Il Sistema di Gestione Integrato dell'Ambiente e della 

Sicurezza (SGI), introdotto nel corso del 2002 nella 

Centrale di Garaguso, mira essenzialmente al 

controllo ed al miglioramento delle prestazioni 

ambientali e della sicurezza della Centrale attraverso:

l'analisi ambientale del sito e la valutazione 

della significatività degli aspetti ambientali, 

delle sue attività e dei suoi prodotti;

la definizione dei ruoli e delle responsabilità e la 

nomina del Rappresentante della Direzione per il 

SGI, con il compito di garantire l'efficienza del 

sistema;

la definizione della Politica Ambientale e della 

Sicurezza e la sua diffusione a tutti i l ivell i 

aziendali;

l'informazione, la formazione, l'addestramento e 

la consultazione del personale interno ed 

esterno che opera presso la Centrale. Viene 

predisposto un piano annuale della formazione 

e ne viene periodicamente verificata l'efficacia;

il monitoraggio dei parametri ambientali, della 

sicurezza e di funzionamento dell 'impianto 

secondo modalità e frequenze definite e la loro 

registrazione. Il controllo dei parametri avviene 

tramite le apparecchiature e la strumentazione 

della Centrale e quelle installate nelle aree pozzo 

e sulle flow-line. Tutta la strumentazione è 

sottoposta a taratura periodica. Tutti i parametri 

controllati vengono registrati da parte del 

personale di  Centrale.  Inoltre i  s istemi di  

controllo fissano soglie di attenzione al di sotto 

di quelle di allarme, in modo da consentire un 

tempestivo intervento degli operatori prima che 

l'anomalia possa causare disservizi;

la definizione dei piani di emergenza;

lo scambio di comunicazioni sia con il personale 

interno sia con gli enti esterni e con le parti inte-

ressate, comprese eventuali segnalazioni (a tutt'oggi 

non sono pervenute lamentele da parti esterne);

l'identificazione, l'aggiornamento e il rispetto 

delle prescrizioni legali applicabili all'attività e la 

loro diffusione alle funzioni interessate; 
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Sicurezza del Sito e le prescrizioni derivanti dalle 

procedure del SGI e dalle norme di legge.

La consultazione e il coinvolgimento dei lavoratori 

sugli aspetti ambientali e sulla sicurezza avviene nel 

seguente modo:

tutti i dipendenti, direttamente e tramite il loro 

rappresentante, vengono informati sulla Politica 

Ambientale e della Sicurezza e sensibilizzati 

sull'importanza del rispetto delle procedure del 

SGI, al fine di migliorare i l comportamento 

individuale ed apportare concreti benefici alla 

tutela dell'ambiente;

tutte le imprese esterne vengono informate sulla 

Politica Ambientale e della Sicurezza della Edison 

Gas e coinvolte nella tutela dell'ambiente in cui 

operano;

tutte le parti interessate hanno accesso alle 

informazioni  che la  D i rez ione ha messo a  

disposizione, con l'adeguato livello di dettaglio.

Tutte  le  att iv i tà  soprac i tate,  che sono parte  

integrante del Sistema di Gestione, sono state 

descritte e codificate nel Manuale SGI.

le verifiche ispettive interne (audit), condotte 

periodicamente da personale indipendente dalle 

funzioni soggette alla verifica, per controllare 

l'efficacia del Sistema di Gestione Integrato 

dell'Ambiente e della Sicurezza;

la gestione delle criticità ambientali e della 

Sicurezza;

la qualifica dei fornitori;

il coinvolgimento dei fornitori, appaltatori e 

subappaltatori nel Sistema di Gestione Integrato 

e il loro rispetto della Politica dell'Organizzazione;

il riesame periodico del Sistema di Gestione 

Integrato condotto dalla Direzione sulla base 

delle informazioni raccolte;

la definizione di un Programma Ambientale e di 

un Programma della Sicurezza in cui sono 

indicati gli obiettivi di miglioramento e i target.

Si sottolinea inoltre che tutti i dipendenti ed il 

personale delle imprese esterne che operano nel 

Sito devono avere un'adeguata preparazione per 

assicurare un professionale svolgimento del proprio 

lavoro, rispettando la Politica Ambientale e della 

Fig. 21 - IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO
DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
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Fig.22 - L'ORGANIGRAMMA DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
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AMMINISTRATORE DELEGATO EDISON GAS
Presiede e dirige la Edison Gas per il conseguimento dei 
risultati stabiliti in termini di Margine Operativo Lordo, 
Capitale Circolante, conseguimento degli obiettivi strategici e 
dei relativi traguardi intermedi, attraverso l'utilizzo efficace ed 
efficiente delle risorse assegnate.

DIREZIONE GENERALE EDISON GAS
Alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato, è il 
Direttore Generale della Divisione Idrocarburi, al quale 
riportano le Business Unit Marketing e Vendite Mass Market e 
Asset Idrocarburi, così come da comunicazione di servizio 
Edison n. 11/02 del 23/07/02.

DIREZIONE OPERAZIONI EDISON GAS
Definisce, insieme all'Amministratore Delegato, la Politica Ambientale 
e della Sicurezza della Edison Gas, nell'ottica del miglioramento 
continuo. Fornisce le risorse indispensabili per attuare il Sistema di 
Gestione Integrato dell'Ambiente e della Sicurezza (SGI).
Riesamina periodicamente il Sistema di Gestione Integrato 
dell'Ambiente e della Sicurezza. 
Tramite PASS EGAS, e in collaborazione con PAS EGAS 
Distretto e PASS EDISON (Protezione Ambientale e Sicurezza e 
qualità Edison), identifica la normativa applicabile e le 
necessità di formazione e provvede alla formazione del 
personale.

PRESIDENTE EDISON T&S
Fornisce le risorse indispensabili per attuare il Sistema di 
Gestione Integrato dell'Ambiente e della Sicurezza (SGI).  
Riesamina periodicamente il Sistema di Gestione Integrato  
dell'Ambiente e della Sicurezza. Tramite PASS EGAS,  e in 
col laborazione con PAS T&S Distretto e PASS EDISON 
(Protezione Ambientale, Sicurezza e Qualità EDISON), 
identifica la normativa applicabile e le necessità di formazione 
e provvede alla formazione del personale.
All'interno del Sistema di Gestione Integrato per Direzione si 
intende la Direzione Operazioni Edison Gas e il Presidente 
Edison T&S.

DIREZIONE TECNICA
Dirige le funzioni specialistiche del Settore, al fine di garantire 
l'impiego ottimale delle risorse finanziarie e umane destinate 
ag l i  invest iment i  d i  sv i luppo minerar io -produtt i vo ,  
supportando contestua lmente  le  a l t re  D i rez ion i  ne l  
perseguimento dei rispettivi obiettivi strategici e gestionali.

RESPONSABILE DI DISTRETTO (INDICATO ANCHE COME 
DIRETTORE DISTRETTO)

Definisce la Politica Ambientale e della Sicurezza del Distretto 
in accordo con la Politica della Edison Gas.
Assicura che il Sistema  di Gestione Integrato dell'Ambiente e 
della Sicurezza sia attivo in conformità alla Norma UNI EN ISO 
14001, al regolamento EMAS 761/2001, alla specifica BSI 
OHSAS 18001 e sia adeguato ed efficace.
E' responsabile delle attività operative dei Siti.
E' responsabile della gestione delle emergenze.
Collabora alla risoluzione delle non-conformità per quanto di 
sua competenza.

RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE PER IL  S ISTEMA DI  
GESTIONE INTEGRATO (RGI) E RAPPRESENTANTE DI DISTRETTO 
PER IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (RGI DISTRETTO)

RGI coordina l 'attività degli RGI locali (ad esempio RGI 
Distretto), ove nominati, ai quali delega alcune delle sue 
attività di specifico interesse del Distretto.
RGI e RGI Distretto assicurano che i requisiti del Sistema di 
Gestione Integrato siano stabiliti, applicati e mantenuti in 
conformità alle norme di riferimento e al Regolamento EMAS. 
Riferiscono alla Direzione Operazioni e/o al Responsabile di 
Distretto sulle prestazioni del Sitema di Gestione Integrato.
Sono responsabili dei documenti del Sistema di Gestione 
Integrato.
Tramite PASS EGAS PAS EGAS Distretto e PASS EDISON 
pianificano ed eseguono gli audit interni.

PROTEZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA EDISON GAS DI SEDE 
(PASS EGAS)

Provvede, in collaborazione con RGI e con PASS Edison alla 
formazione del  personale.Partecipa agl i  audit  interni  
ambientali della sicurezza.Relaziona la Direzione Operazioni 
Edison Gas sullo stato di rispetto della normativa vigente in 
campo ambientale e della  sicurezza.

PROTEZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA EDISON GAS/EDISON 
T&S DI DISTRETTO (PAS EGAS/T&S DISTRETTO)

Collabora con PASS EGAS alla formazione del personale.
Partecipa agli audit interni ambientali e della sicurezza.
Riferisce al Responsabile di Distretto sullo stato di rispetto 
della normativa vigente in campo ambientale e della sicurezza.

TITOLARE
E' il titolare del permesso di prospezione o di ricerca o di 
concessione di coltivazione, ai sensi del DLgs 624/96.
Nomina il Direttore Responsabile e il Sorvegliante.

DIRETTORE RESPONSABILE
Nominato dal Titolare, è la persona in possesso delle capacità 
e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico, 
sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di 
lavoro, come previsto dal DLgs 624/96.
Spetta al Direttore Responsabile l'obbligo di osservare e far 
conoscere le disposizioni normative e regolamentari in materia 
di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

RESPONSABILE PRODUZIONE/STOCCAGGIO
E' responsabile della gestione delle attività operative della 
produzione/stoccaggio.Coordina i Responsabili Operativi dei Siti.

RESPONSABILE MANUTENZIONE
E' responsabile della manutenzione di tutti gli impianti, in 
particolare della strumentazione di misura e controllo dei 
parametri ambientali dei Siti. Collabora alla risoluzione delle 
non conformità per quanto di sua competenza.

CAPO CENTRALE-RESPONSABILE OPERATIVO DEL SITO
Svolge la  funzione di  responsabi le  del l ' impianto e d i  
"Sorvegliante" ai sensi del DLgs 624/96 (per quest'ultimo ruolo 
si possono designare anche altre persone).
Gestisce, per conto del Responsabile di Distretto, tramite il 
Responsabile  Produzione/Stoccaggio ove esistente, le attività 
del Sito, per quanto di sua competenza.
Verifica che i parametri di funzionamento rilevati in campo e in 
sala controllo siano conformi alle prescrizioni date, per quanto 
di sua competenza.
In caso di emergenza coordina la squadra di emergenza e 
avverte il Responsabile di Distretto, direttamente o tramite il 
Responsabile Produzione/Stoccaggio ove esistente nella 
struttura operativa, per quanto di sua competenza.

SORVEGLIANTE
Nominato dal Titolare, è la persona in possesso delle capacità 
e delle competenze necessarie per la sorveglianza sui luoghi di 
lavoro occupati dai lavoratori, come previsto dal DLgs 624/96.

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
E' responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del DLgs 626/94.

MEDICO COMPETENTE
E'  responsabile della sorveglianza sanitaria secondo quanto 
previsto dagli artt. 16 e 17 del DLgs 626/94.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
E' eletto dai lavoratori.Le sue competenze sono previste dagli 
artt. 18 e 19 del DLgs 626/94.

RAPPRESENTANTI DEI DIPENDENTI (ALTRE FIGURE PREVISTE 
DAL REGOLAMENTO EMAS 761/2001)

F igure prev iste  dal  punto 4,  comma B,  Al legato I I  de l  
Regolamento EMAS 761/2001 che, in rappresentanza dei 
dipendenti e su loro richiesta, partecipano al processo di 
m i g l i o r a m e n t o  d e l l e  p r e s t a z i o n i  a m b i e n t a l i  
dell'Organizzazione.

ALTRE FUNZIONI EDISON
Pass Edison; Protezione Ambientale; Qualità e Sicurezza; 
Edison Sede

RUOLI E COMPITI
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ASPETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLA PERFORAZIONE
DI UN POZZO DI ESTRAZIONE DI IDROCARBURI

La perforazione di un pozzo petrolifero ha lo scopo di accertare la presenza di idrocarburi nel sottosuolo, 

oppure di consentirne l'estrazione da giacimenti già noti.

Nella fase di ubicazione della postazione dalla quale verrà effettuato il sondaggio vengono sempre 

eseguite indagini idrografiche superficiali e idrogeologiche, con lo scopo di controllare la struttura del 

terreno nell'area messa in evidenza dall'analisi sismica ed accertare l'estensione dei livelli sabbiosi 

mineralizzati a gas.

Il cantiere di perforazione viene ubicato in prossimità della verticale dell'obiettivo geologico.

La postazione è scelta in funzione delle caratteristiche di idoneità geomorfologica e idrogeologica dei 

terreni, tenendo conto delle valenze di tipo paesaggistico e delle disposizioni di legge.

L'area in cui viene allestito il cantiere (piazzale) viene dimensionata secondo le caratteristiche dell'impianto 

di perforazione e delle infrastrutture necessarie al sondaggio, minimizzandone l'estensione.

L'impianto di perforazione è costituito da una torre, da un sistema di vasche e pompe per il fango, da 

generatori elettrici e motori diesel; il cantiere comprende inoltre una idonea area di stoccaggio per 

materiali e prodotti chimici, una serie di cabine, uffici e officine e un vascone per la raccolta dei detriti e 

degli effluenti provenienti dalla perforazione del pozzo.

Nel sistema "rotary", lo scalpello poggia sul fondo del pozzo ed è collegato alla superficie da una serie di tubi 

avvitati (batteria di aste), al cui interno circola un fluido di perforazione (fango), pompato dalla superficie.

La rotazione viene applicata alla batteria di aste da motori di superficie, permettendo allo scalpello di 

perforare il sottosuolo. Il fango di perforazione, pompato attraverso la batteria di aste, raggiunge lo 

scalpello, ingloba i detriti e li trasporta in superficie, ove vengono separati e stoccati temporaneamente 

nel vascone della postazione, per essere successivamente inviati al trattamento di inertizzazione e smaltiti 

in idonea discarica.

La protezione dai rischi ambientali durante l'attività di perforazione si effettua esercitando la prevenzione 

della contaminazione del terreno, l'isolamento delle falde superficiali, la messa in sicurezza da possibili 

eruzioni, il rilevamento di gas nocivi in atmosfera e il controllo degli idrocarburi erogati durante le prove 

di produzione.

I detriti di perforazione e il fango esausto vengono raccolti in vasconi di calcestruzzo o in bacini scavati e 

impermeabilizzati con rivestimenti in PVC; successivamente vengono inertizzati con cemento e smaltiti in 

discariche autorizzate.

La salvaguardia delle falde superficiali viene realizzata con l'inserimento in pozzo di tubi di acciaio di vario 

diametro (casing), di cui viene cementata l'intercapedine.

Il controllo del pozzo da eruzioni (blow out) viene garantito da apparecchiature di sicurezza (B.O.P., Blow 

Out Preventer) installate sulla testa pozzo, ovvero sulla parte affiorante del primo casing.

I B.O.P. sono costituiti da una serie di valvole azionate da dispositivi automatici o manuali. Le valvole 

bloccano il flusso dei fluidi provenienti dal pozzo e permettono di mettere in atto tutte le procedure 

operative necessarie a ripristinare le condizioni di equilibrio idrostatico.

Durante la perforazione è possibile attraversare formazioni litologiche contenenti solfuro di idrogeno (H2S) 

o anidride carbonica (CO2). La presenza di tali gas è rilevata da un sistema di monitoraggio continuo 

attraverso una rete di sensori ubicati nei luoghi di lavoro e collegati a sistemi di allarme che attivano le 

procedure di sicurezza.

Il ritrovamento di idrocarburi genera l'esecuzione di prove di produzione, atte a verificarne le 

caratteristiche e le dimensioni del giacimento.

Nell'area prospiciente il pozzo vengono disposte idonee apparecchiature per la separazione gas/liquido dei 

fluidi erogati, il campionamento, lo stoccaggio degli idrocarburi pesanti e la combustione delle frazioni 

leggere. In caso di mancato ritrovamento si procede alla "chiusura mineraria" del pozzo mediante posa di 

tappi di cemento a varie profondità e al ripristino della superficie alle condizioni originali.
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10. Il programma ambientale e
      gli obiettivi di miglioramento 

Il Sito di Garaguso, la cui attività è iniziata nel 

1965, ha sfruttato le esperienze progettuali e di 

esercizio già acquisite nell'ambito della Edison 

Gas, adottando le migliori tecnologie disponibili 

all'epoca ed avanzate tecniche gestionali.

La Direzione ha formulato per il periodo 2003-

2006 i l  Programma Ambientale per i l  Sito di 

Garaguso riconoscendolo come strumento chiave 

del Sistema di Gestione Ambientale. Attraverso 

t a l e  p r o g r a m m a  l a  D i r e z i o n e  i n d i c a  

concretamente il proprio impegno per il continuo 

miglioramento delle prestazioni ambientali in 

accordo con la  Po l i t i ca  Ambienta le ,  pur  in  

presenza di condizioni operative e di situazioni 

impiantistiche che comportano impatti ambientali 

non particolarmente rilevanti.

La responsabilità del Programma Ambientale è 

della Direzione che deve indicare gli obiettivi, i 

target, le risorse, le responsabilità, i tempi e i 

mezzi .  Una s intesi  dei  punti  qual if icanti  del  

Programma Ambientale è riportata nel seguito.

La  Direzione aggiorna ed approva  il  Programma 

Ambientale durante il  Riesame della  Direzione, 

come previsto dal Sistema di Gestione Integrato. 

Nel periodo 2003-2006 sono previsti investimenti 

complessivi per circa 200.000 Euro.

Eventuali ulteriori interventi migliorativi, non defini-

b i l i  e  quant i f i cab i l i  a l  momento,  ver ranno 

evidenziati negli aggiornamenti annuali della 

Dichiarazione Ambientale.

Emissioni in atmosfera

Obiettivo

Durante la costruzione della Centrale sono state 

ut i l izzate le  migl ior i  tecnologie disponibi l i  

all'epoca.

Le  emis s ion i  non  sono  s ign i f i ca t i ve  a i  f in i  

dell'impatto ambientale in condizioni normali.

La Edison Gas ha avviato comunque un piano di 

control lo del le  emiss ioni  per  garant i re  con 

continuità i l  r ispetto dei l imiti imposti dalla 

legislazione vigente. Al momento nessun obiettivo 

specifico risulta perseguibile dal punto di vista 

delle prestazioni ambientali.

Miglioramento dell 'attività di gestione

T e n e r e  s o t t o  c o n t r o l l o  l e  e m i s s i o n i  i n  

atmosfera e ottimizzare la conduzione del 

motocompressore attraverso analisi periodiche 

delle emissioni a cura di un laboratorio esterno.

Prevenire l'emissione di metano dagli impianti, 

in  s i tuaz ione d i  emergenza,  att raverso i l  

c o n t r o l l o  o p e r a t i v o  e  l a  c o n t i n u a  

sensibilizzazione del personale.
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Scarichi idrici

Obiettivo

Il Sito di Garaguso ha un punto di scarico acque 

civili ubicato nella Centrale costituito da una vasca  

Imhoff. Obiettivo della Direzione è l'adeguamento 

dell'impianto Imhoff al nuovo edificio previsto per 

gli uffici.

Target

Migliorare le modalità di scarico nel terreno 

delle acque civili attraverso l'adeguamento della 

fossa Imhoff al nuovo edificio previsto per gli 

uffici e successive analisi allo scarico.

Rifiuti

Obiettivo

Obiettivo della Direzione è il miglioramento della 

gestione dei rifiuti, pur non trattandosi di un 

aspetto ambientale significativo in condizioni 

normali.  La Centrale di Garaguso tiene sotto 

controllo la gestione dei rifiuti nel rispetto della 

normativa vigente e, ove possibile, si prefigge 

l'obiettivo di limitare la produzione di rifiuti e di 

r icercare modal ità alternative di  recupero e 

r iut i l izzo, soprattutto nel  caso di  att iv ità di  

perforazione, attualmente non prevista. 

Target

Migliorare lo stoccaggio dei fusti di olio esausto e 

di prodotti chimici in aree dedicate all'interno della 

Centrale, con impermeabilizzazione del pavimento 

e protezione contro gli agenti atmosferici.

Miglioramento dell'attività di gestione

Gestire e ottimizzare la raccolta differenziata, 

coinvolgendo in particolare le ditte esterne, con 

l ' app l i caz ione  de l l a  s cheda  fo rn i to r i ,  l a  

d i f f u s i o n e  d e l l e  p r i n c i p a l i  n o r m e  d i  

comportamento ambientale e la continua 

informazione/formazione del personale interno 

e sensibilizzazione dei fornitori.

Contaminazione del terreno

Obiettivo

Tutti gli stoccaggi (fusti per prodotti chimici, olio di 

lubrificazione, etc.) sono equipaggiati con  vasche 

di contenimento  di capacità adeguata e quindi 

l'effetto "Contaminazione del terreno" non risulta 

rilevante per la Centrale in condizioni operative 

normali.

La Direzione si pone comunque l 'obiettivo di 

mitigare il potenziale impatto sul terreno in ogni 

condizione operativa e di minimizzare il rischio di 

spargimenti accidentali sia fissando target per 

alcuni specifici aspetti sia attraverso interventi 

migliorativi delle attività di gestione. 

Target

Limitare il rischio di perdite dalle vasche di 

raccolta delle acque di strato a testa pozzo e in 

Centrale mediante la sostituzione delle vasche 

con serbatoi fuori terra di 9.000 litri con vasca 

di contenimento atta a contenere i 2/3 del 

volume del serbatoio.
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L imitare  i l  r i sch io  d i  sparg imento d i  o l io  

dielettrico nel caso di rottura accidentale del 

trasformatore mediante la realizzazione di una 

vasca di contenimento nella cabina elettrica a 

norme CEI.

Limitare il rischio di perdite dall'impianto di 

raffreddamento (Air cooler) del motocom- 

p r e s s o r e  m e d i a n t e  l a  r e a l i z z a z i o n e  d i  

un'apposita area impermeabilizzata.

Miglioramento dell'attività di gestione

Controllare lo stato di conservazione delle aree 

di stoccaggio dei materiali ausiliari attraverso 

verifiche periodiche.

Mantenere in buono stato la vasca e i serbatoi 

d i  racco l ta  de l le  acque  d i  s t rato a  testa  

pozzo e in Centrale attraverso ver i f iche e 

manutenzioni periodiche.

Aggiornare periodicamente i piani di emergenza 

ed effettuare prove periodiche di emergenza.

Verificare periodicamente lo stato di efficienza 

degli impianti, delle flow line e dei metanodotti 

d i  p ropr i e tà  t r ami te  una  manutenz ione  

programmata. 

Utilizzo di risorse

Obiettivo

Le r isorse natural i  ut i l izzate al l ' interno del la 

Concessione di Garaguso sono: acqua, metano 

(estratto e inviato ai metanodotti) ed energia elettrica.

La Direzione si pone l'obiettivo di mitigare l'impatto 

ambientale connesso all 'util izzo delle risorse 

metano, energia elettrica e acqua.

Miglioramento dell'attività di gestione

Ottimizzare il consumo specifico di gas naturale 

nel  motocompressore tramite i l  control lo 

operativo e la predisposizione di istruzioni e 

procedure tecnico-gestionali.

Prevenire le perdite di  metano durante la 

c o m p r e s s i o n e  i n  C e n t r a l e  m e d i a n t e  i l  

mantenimento degli impianti in condizioni

ottimali, tenendo conto del loro stato di usura 

attraverso manutenzioni  programmate e 

straordinarie.

Rumore, odori, polveri, vibrazioni e impatto 

visivo

Obiettivo

La situazione del  Sito di Garaguso per quanto 

riguarda gli impatti ambientali "Rumore, odori, 

polveri, vibrazioni e impatto visivo" è significativa 

so lo  re la t i vamente  a l  rumore  prodotto  da l  

motocompressore della Centrale.

L'impatto visivo è poco significativo e temporaneo 

per quanto riguarda gli impianti connessi alle flow-

line, ai metanodotti ed ai pozzi.

La Direzione si pone l'obiettivo di riduzione, ove 

tecnicamente possibile, dell'impatto ambientale 

dovuto al rumore. 

●

●
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Target

Ridurre di 3 dB(A) le emissioni acustiche del 

motocompressore mediante manutenzione 

straordinaria della pannellatura fonoassorbente.

Miglioramento dell'attività di gestione

Mantenere costantemente in stato di buona 

conservazione la Centrale, i pozzi, le flow-line 

ed i  metanodott i  di  proprietà mediante i l  

c o n t r o l l o  o p e r a t i v o  e d  u n ' a d e g u a t a  

manutenzione programmata.

Effetti sull'ecosistema

Obiettivo

La Direzione ha individuato come fattore che 

potrebbe provocare effetti su specifiche parti 

dell'ecosistema quello relativo alla perforazione dei 

pozzi, attività attualmente non prevista. In fase di 

gestione dei pozzi l'impatto più significativo è 

rappresentato dalla produzione di acqua di strato, 

che è naturalmente associata alla produzione di 

gas naturale e alla tipologia dei pozzi del Sud Italia. 

La Direzione si pone come obiettivo la limitazione 

della produzione delle acque di strato. 

Miglioramento dell'attività di gestione

Ottimizzare la resa dei pozzi attraverso chiusura 

e/o interventi wire line sui pozzi che producono 

una eccessiva quantità di acqua di strato.

Sicurezza e salute dei lavoratori

Obiettivo

Obiettivo costante della Direzione è mantenere

e migliorare  continuamente gli attuali  livelli  di 

sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti e dei 

terzi operanti all'interno della Concessione.

Target

Migliorare la segnaletica lungo le flow-line, i 

metanodotti e nelle aree pozzo.

Ridurre il rischio connesso alla presenza di 

ostacoli all ' interno della Centrale mediante 

rifacimento dei tombini fuori terra presenti nel 

piazzale della Centrale.

Migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro 

attraverso la realizzazione di un nuovo ufficio 

all'interno della Centrale con un prefabbricato 

climatizzato di superficie calpestabile di circa 

50 m2.

Miglioramento dell'attività di gestione

Scelta dei migliori DPI; interventi formativi, 

procedurali e tecnologici.
Aggiornare periodicamente i piani di emergenza 
e effettuare prove periodiche di emergenza.

Distribuzione del prodotto, imballaggio e 

immagazzinamento materiali ausiliari

Obiettivo

Oltre a ricercare prodotti con il minimo impatto 

sull'ambiente, la Direzione si pone l'obiettivo di 

limitare il più possibile il consumo di materiali 

ausiliari e del quantitativo di imballaggi per la loro 

movimentazione, tramite l'acquisto di prodotti in 

contenitori a rendere.

●

●

●

●

●

●

●

●
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Miglioramento dell'attività di gestione

Minimizzare gli imballaggi e i contenitori da 

smaltire come rifiuti attraverso l'acquisto di 

prodotti in contenitori a rendere.

Incentivare l'acquisto di prodotti in contenitori a 

rendere secondo prassi consolidate, attraverso 

la stipula di idonei contratti con i fornitori.

Comportamento ambientale dei fornitori

Obiettivo

Obiettivo costante della Direzione è la selezione dei 

f o r n i t o r i  d i  p r o d o t t i  e  s e r v i z i  e d  i l  l o r o  

coinvolgimento nel Sistema di Gestione Integrato 

dell'Ambiente e della Sicurezza. 

Miglioramento dell'attività di gestione

Prevedere una maggiore partecipazione del 

personale del Distretto nel controllo periodico 

del comportamento dei fornitori riguardo alla 

Politica Ambientale e della Sicurezza attraverso 

fo rmaz ione / in fo rmaz ione  a l l e  imprese ,   

l'applicazione di procedure tecnico gestionali e  

l'effettuazione di audit nei cantieri dove operano 

i fornitori.

Promuovere i l  migl ioramento dei l ivel l i  di  

comportamento ambientali e di sicurezza delle 

imprese  attraverso formazione/informazione 

alle  imprese  e  l 'applicazione  di procedure 

tecnico gestionali. 

Ambiente antropico

Obiettivo

Obiettivo costante della Direzione è garantire il 

rispetto dell'ambiente antropico in tutto il territorio 

d e l l a  C o n c e s s i o n e ,  a n c h e  i n  s i t u a z i o n i  d i  

emergenza quali smottamenti e frane.

Durante  l ' e secuz ione  de i  lavor i  d i  posa  e /o  

l'esercizio delle flow-line e dei metanodotti, per 

prevenire smottamenti nei terreni scoscesi o 

instabili, vengono eseguite opere complementari 

alla costruzione e/o mantenimento, consistenti in 

drenaggi alle profondità necessarie in base ad 

appositi studi idrogeologici.

Inoltre nelle situazioni più critiche viene installato un 

sistema di monitoraggio del movimento franoso del 

versante, mediante la posa lungo le flow-line ed i 

metanodotti di un estensimetro con le relative 

apparecchiature di superficie, e vengono realizzate 

opere superficiali atte al consolidamento del terreno.

Miglioramento dell'attività di gestione

Limitare i rischi connessi a frane e smottamenti 

e  a l t re  emergenze ambienta l i  a t t raverso 

i spez ion i  pe r iod i che  ne l  te r r i to r io  de l l a  

Concessione e nei piazzali pozzi e l'applicazione 

di procedure di emergenza.

Fig. 23 - Posa delle flow-line e dei metanodotti 

●

●

●

●

●
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ASPETTI  AMBIENTALI
DIRETTI  E  INDIRETTI

OBIETTIVI

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Non è perseguibile
alcun obiettivo specifico

SCARICHI IDRICI:
Mitigazione dell'impatto
ambientale dovuto allo
scarico nel terrreno delle
acque civili prodotte
nel Sito

TARGET
ATTIVITA' DI GESTIONE INTERVENTO TEMPI RESPONSABILITA'

Tab. 10 - IL PROGRAMMA AMBIENTALE DEL SITO DI GARAGUSO PER IL PERIODO 2003-2006

Tenere sotto controllo
le emissioni in atmosfera e
ottimizzare la conduzione
del motocompressore

Migliorare le modalità di
scarico nel terreno delle
acque civili

Adeguamento della fossa
Imhoff al nuovo complesso
uffici

Prelievo e analisi relativi allo
scarico della fossa Imhoff

Gennaio 2003

Dopo installazione
e periodico

Prevenire l'emissione
di metano dagli impianti,
in situazione di emergenza

Controllo operativo e 
continua sensibilizzazione
del personale

Attività continuativa
(2003 - 2006)

Analisi periodiche delle
emissioni in atmosfera a cura
di un laboratorio esterno

Attività continuativa
(2003 - 2006)

RGI
Direttore Responsabile
Resp. Produzione
Capo Centrale

RGI
Direttore Responsabile
Resp. Produzione
Capo Centrale

RIFIUTI:
Mitigazione dell'impatto
ambientale dovuto ai
rifiuti prodotti nel Sito

Migliorare lo stoccaggio dei
fusti di olio esausto e di
prodotti chimici

Gestire e ottimizzare la raccolta
differenziata, coinvolgendo
in particolare le ditte esterne

Concessioni Edilizie e
autorizzazioni

Realizzazione aree dedicate
all'interno della Centrale, con
impermeabilizzazione del
pavimento e protezione contro
gli agenti atmosferici
mediante strutture metalliche
(pensiline)

Applicazione della scheda di
valutazione in campo delle
imprese, diffusione delle 
principali norme di 
comportamento ambientale,
continua informazione/
formazione del personale
interno e sensibilizzazione
dei fornitori 

Gennaio 2003

Marzo 2003

Attività continuativa
(2003-2006)
e all'occorrenza

RGI
Direttore Responsabile
Resp. Produzione
Capo Centrale

RGI
Direttore Responsabile
Resp. Produzione
Capo Centrale

CONTAMINAZIONE
DEL TERRENO:
Mitigazione dell'impatto
ambientale dovuto a
possibili contaminazioni del
terreno. Minimizzare il
rischio di spargimenti sul
terreno di olio e prodotti
chimici

Limitare il rischio di perdite  dalla
vasca e dai serbatoi di raccolta
delle acque di strato a testa
pozzo e in Centrale

Mantenere in buono stato le
vasche di raccolta delle acque di
strato a testa pozzo e in Centrale

Limitare il rischio di spargimento
di olio dielettrico nel caso di rottu-
ra accidentale del trasformatore

Concessioni Edilizie e
autorizzazioni

Sostituzione delle vasche con
serbatoi fuori terra della
capacità di 9.000 litri

Verifiche e manutenzione
periodica in attesa della
completa sostituzione
con serbatoi
 
Realizzazione di una vasca di
contenimento c/o cabina
elettrica a norme CEI

Gennaio 2003

Aprile 2003

Attività continuativa
(2003 - 2006)

Gennaio 2003

Legenda: i target sono evidenziati in blu, le attività di miglioramento della gestione in rosso.
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ASPETTI  AMBIENTALI
DIRETTI  E  INDIRETTI

OBIETTIVI

UTILIZZO DI TERRENO,
ACQUA, COMBUSTIBILI,
ENERGIA ED ALTRE RISORSE
Mitigazione dell'impatto
ambientale connesso
all'utilizzo della risorsa
metano e dell'energia
elettrica

RUMORE, ODORI, POLVERI,
VIBRAZIONI E
IMPATTO VISIVO
Mitigazione dell'impatto
ambientale dovuto al rumore

EFFETTI SU SPECIFICHE
PARTI DELL'ECOSISTEMA
Mitigazione dell'impatto
ambientale connesso allo
smaltimento delle acque
di strato

RGI
Direttore Responsabile
Resp. Produzione
Capo Centrale

RGI
Direttore Responsabile
Resp. Produzione
Capo Centrale

RGI
Direttore Responsabile
Resp. Produzione
Capo Centrale

SICUREZZA E SALUTE
DEI LAVORATORI
Mantenere e migliorare
continuamente gli attuali
livelli di sicurezza

RGI
Direttore Responsabile
Resp. Produzione
Capo Centrale

TARGET
ATTIVITA' DI GESTIONE INTERVENTO TEMPI RESPONSABILITA'

Ottimizzare il consumo specifico
di gas naturale nel motocom-
pressore

Prevenire le perdite di metano
durante la compressione in
Centrale

Riduzione di 3 dB(A) delle
emissioni acustiche del
motocompressore

Mantenere costantemente in
stato di buona conservazione la
Centrale, i pozzi, le flow-line ed
i metanodotti di proprietà

Controllo operativo e
predisposizione di istruzioni e
procedure tecnico-gestionali

Mantenimento degli impianti in
condizioni ottimali, tenedo conto 
del loro stato di usura attraverso
manutenzioni programmate
e straordinarie

Manutenzione straordinaria
della pannellatura
fonoassorbente

Controllo operativo ed
adeguata manutenzione 
programmata

Attività continuativa
(2003 - 2006)

Attività continuativa
(2003 - 2006)

Febbraio 2003

Attività continuativa
(2003 - 2006)

Limitare il rischio di perdite
dall'impianto Air cooler del
motocompressore

Controllare lo stato di
conservazione
delle aree di stoccaggio dei
materiali ausiliari 

Aggiornare periodicamente i
piani di emergenza ed effettuare
prove periodiche di emergenza

Verificare periodicamente lo
stato di efficienza degli impianti,
delle flow-line e dei
metanodotti di proprietà

Realizzazione di un'apposita
area impermeabilizzata

Verifiche periodiche dello
stato di conservazione 

Formazione e simulazione
emergenze

Manutenzione programmata

Marzo 2003

Attività continuativa
(2003 - 2006)

Attività continuativa
(2003 - 2006)

Attività continuativa
(2003 - 2006)

Ottimizzare la resa dei pozzi Chiusura e/o interventi wire-line
sui pozzi che producono ecces-
sive quantità di acqua di strato

Attività continuativa
(2003 - 2006)

Migliorare la segnaletica lungo
le flow-line, i metanodotti e
nelle aree pozzo

Ridurre il rischio connesso alla
presenza di ostacoli all'interno
della Centrale

Installazione segnaletica ove
mancante

Rifacimento dei tombini fuori
terra presenti nel piazzale della
Centrale.

Marzo 2003

Marzo 2003
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Tab. 10 - IL PROGRAMMA AMBIENTALE DEL SITO DI GARAGUSO PER IL PERIODO 2003-2006

ASPETTI  AMBIENTALI
DIRETTI  E  INDIRETTI

OBIETTIVI

TARGET
ATTIVITA' DI GESTIONE INTERVENTO TEMPI RESPONSABILITA'

Migliorare la qualità
dell'ambiente di lavoro

Scelta dei migliori DPI;
interventi formativi,
procedurali, tecnologici

Aggiornare periodicamente i
piani di emergenza e effettuare
prove periodiche di emergenza  

Concessioni Edilizie e Autorizzazioni

Progetto del basamento ufficio,
nomina collaudatore, deposito
progetto cemento armato al 
Genio Civile c/o Regione Basilicata

Realizzazione di un nuovo ufficio
all'interno della Centrale con un 
prefabbricato climatizzato di 
superficie calpestabile di circa
50 m2

Informazione, formazione,
sensibilizzazione, addestramento
e consultazione del personale e
verifica scheda consegna DPI

Formazione e simulazione
emergenze
 

Gennaio 2003

Gennaio 2003

Marzo 2003

Attività continuativa
(2003 - 2006)

Attività continuativa
(2003 - 2006)

Minimizzare gli imballaggi ed i
contenitori da smaltire come
rifiuti

Incentivare l'acquisto di
prodotti in contenitori a rendere
secondo prassi consolidate

Acquisto di prodotti in
contenitori a rendere

Stipula di idonei contratti con i
fornitori

Attività continuativa
(2003 - 2006)

Attività continuativa
(2003 - 2006)

DISTRIBUZIONE DEL
PRODOTTO, IMBALLAGGIO
E IMMAGAZZINAMENTO
MATERIE PRIME 
E MATERIALI AUSILIARI
Minimizzare il consumo
di materiali ausiliari in 
rapporto a produzione

RGI
Direttore Responsabile
Resp. Produzione
Capo Centrale

Prevedere una maggiore
partecipazione del personale
del Distretto nel controllo
periodico del comportamento
dei fornitori riguardo alla
Politica Ambientale e della
Sicurezza

Promuovere il miglioramento
dei livelli di comportamento
ambientale e di sicurezza delle
imprese

Formazione e informazione a
imprese come da "Programma di
formazione" con applicazione
della procedura tecnica gestionale
"Adempimenti nella gestione delle
imprese e lista documentazione in
essa allegata"

Effettuazione di audit presso i 
cantieri dove operano i fornitori
con l'ausilio anche del Modulo
"scheda valutazione e di verifica
ambientale in campo sulle attività
delle imprese"

Formazione e informazione a
imprese come da "Programma di
formazione" con applicazione
della procedura tecnica gestionale 
"Gestione dell'emergenze
ambientali" misure e modalità
operative (spandimenti) accidentali
di liquidi e altre emissioni

All'occorrenza

All'occorrenza

COMPORTAMENTO
AMBIENTALE DEI
FORNITORI
Migliorare il coinvolgimento
dei fornitori nel Sistema di
Gestione

Miglioramento
comportamento imprese
in campo

RGI
Direttore Responsabile
Resp. Produzione
Capo Centrale

Limitare i rischi connessi a
frane e smottamenti e altre
emergenze ambientali

Ispezioni periodiche nel territorio
della concessione, applicazione della
scheda di verifica e controllo piaz-
zali pozzi, procedure di emergenza 

Attività continuativa
(2003 - 2006)

AMBIENTE ANTROPICO
Minimizzare l'impatto 
sul territorio in condizioni
di emergenza

RGI
Direttore Responsabile
Resp. Produzione
Capo Centrale

Legenda: i target sono evidenziati in blu, le attività di miglioramento della gestione in rosso.
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11. Documenti e autorizzazioni del Sito di Garaguso

Analisi Ambientale e della Sicurezza del Sito

Valutazione della Significatività degli aspetti ambientali e della sicurezza

Documento Sicurezza e Salute Coordinato (DSSC)

Manuale del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza

Procedure del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza

Relazione geomineraria e stima volumetrica - Centrale di Garaguso, Edison Gas, dicembre 1992 

Piano di emergenza Centrale di Garaguso (nel DSSC)

Monitoraggio acustico ambientale - Edison Gas S.p.A., Centrale di Garaguso

Indagine fonometrica con rilevazione LEPD "Livello Equivalente Personale lavoratori esposti a rumore" c/o 

Edison Gas S.p.A., Garaguso, (15/04/02)

Normative Edison S.p.A.

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

Decreto MICA Concessione "Garaguso", 7/6/69 rilasciato a Montecatini Edison e successive  volture sino 

alla voltura a Edison Gas S.p.A. con decreto MICA del 4/08/93

Proroga decennale Concessione "Garaguso" a partire dal 07/06/99 rilasciata dall'UNMIG con pubblicazione 

nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del 31/05/1991 n.5

Domanda di autorizzazione alla Regione Basilicata ai sensi del DPR 203/88 art. 12 datata 20/06/89 per la 

continuazione degli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di coltivazione del gas naturale

Autorizzazione vasca Imhoff Provincia di Matera n° 2827 del 06/12/02
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12.  Principali norme e leggi di riferimento alla data di convalida 
ASPETTI GENERALI
LEGGE 9/01/91 n. 9

LEGGE 9/01/91 n. 10

LEGGE 23/03/01 n. 93
LEGGE 31/07/02
LR 19/12/1994 n. 47 (Basilicata)
LR 16/01/1996 n. 3 (Basilicata)

LR 14/12/1998 n. 47 (Basilicata)

ATTIVITA' MINERARIA
Regio Decreto 18/06/31 n. 773
DPR 9/04/59 n. 128
LEGGE 21/07/67 n. 613

DPR 14/11/72 n. 1154
DPR 24/05/79 n. 886

DPR  18/04/94 n. 526

DLgs 25/11/96 n. 625

DLgs 23/05/00 n. 164

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di 
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Disposizioni in campo ambientale.
Disposizioni in materia ambientale.
Disciplina della valutazione impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente.
Modifiche ed integrazioni alla LR 19/12/1994 n. 47 disciplina della valutazione impatto
ambientale e norme per la tutela dell'ambiente.
Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente. 

Approvazione del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Norme di polizia della miniere e delle cave. Come modificato da DLgs 624/96.
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma 
continentale.
Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
Integrazione e adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel 
decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1959 n. 128, al fine di regolare le attività di 
prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma 
continentale. Come modificato da DLgs 624/96.
Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle 
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas 
naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 Maggio 1999, n. 144.  

EMISSIONI IN ATMOSFERA
DPR 24/05/88 n. 203

DM 8/05/89
DPCM 21/07/89

DM 12/07/90

DPR 25/07/91

DPCM 2/10/95

DM 21/12/95
DLgs 4/08/99 n. 351
DLgs 4/08/99 n. 372
DM 23/11/01
DM 25/08/00

DPCM 8/03/02

LR 4/11/1986 n. 23 (Basilicata)
LR 24/12/1992 n. 25 (Basilicata)

LR 13/06/1994 n. 24 (Basilicata)
LR 26/03/1996 n. 15 (Basilicata)

Attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di 
qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli 
impianti industriali.
Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.
Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, 
per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 
203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di 
inquinamento prodotto da impianti industriali.
Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione 
dei valori minimi di emissione.
Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di 
attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 21 luglio 1989.
Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento 
atmosferico nonchè delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di  combustione.
Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali.
Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dall'inquinamento.
Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del DL 4 agosto 1999, n.372.
Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1998 n. 203.
Discipl ina delle caratteristiche merceologiche dei combustibi l i  aventi r i levanza ai f ini 
dell'inquinamento atmosferico, nonchè delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di 
combustione.
Norme per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico.
Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco significative e di attività a ridotto 
inquinamento atmosferico.
Modifica e sostituzione  dell'art. 8 della legge regionale 4 novembre 1986, n. 23
Modifica ed integrazione alla LR 24/12/1992 n. 25 Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera 
poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico.

ATTINGIMENTI E SCARICHI IDRICI
Circ. C.M. 29/12/76 n. 85

Delib. C.M. 4/02/77

RD 11/12/1933 n. 1775
DLgs 11/05/99 n. 152

DLgs 18/08/00 n. 258

LR 17/01/1994 n. 3 (Basilicata)
LR 16/08/1994 n. 33 (Basilicata)

Applicazione delle leggi 10/05/76, n. 319 e 8/10/76 n. 690.

Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 
10/05/76, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque dall'inquinamento provocato  dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di 
tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, 
n. 128.
Piano di risanamento delle acque tutela uso e risanamento delle risorse idriche.
Modifiche all'art. 19 della LR 17 gennaio 1994, n. 3 relativa a : "Piano di risanamento delle acque - 
Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche".
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DLgs 5/02/97 n. 22

DLgs 8/11/97 n. 389
DPCM 21/03/97

DM 5/02/98

DM 11/03/98 n. 141

DM 01/04//98 N. 145

DM 01/04/98 n. 148

DM  28/04/98 n. 406

DM 21/07/98 n. 350

DM 04/08/98 n. 372
LEGGE 9/12/98 n. 426
DPCM 31/03/99
LEGGE 25/02/00 n. 33

DL 16/07/01 n. 286
convertito in legge con
Legge 20/08/01 n. 335
Circ. 28/07/00 n. 10103
Circ. 11/12/01 n. 104
Legge 21/12/01 n.443

Decisione 3/05/00
n. 2000/532/CE e
successive modifiche

DM 12/06/02 n. 161

Dir. Min. Amb. 9/04/02

LR 31/08/1995 n. 59 (Basilicata)
LR 2/02/2001 n. 6 (Basilicata)
LR 4/01/2002 n. 2 (Basilicata)

Attuazione delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 
94/61/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Modifiche e integrazioni al DLgs 5/02/97 n. 22.
Sostituzione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, previsto dall'art. 6 della Legge 25 
gennaio 1994, n. 70.
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi 
degli art. 31 e 33 del DLgs 5/2/97 n. 22.
Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei 
rifiuti  pericolosi smaltiti in discarica.
Rego lamento  recante  la  def in i z ione  de l  mode l lo  e  de i  contenut i  de l  fo rmular io  d i  
accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli art. 15, 18, comma 2 lettera e), e comma 4 del decreto 
legislativo 5/02/98 n. 22.
Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi 
degli art. 12, 18, comma 2, lettera m), e comma 4 del Decreto Legislativo 5/02/98 n. 22.
Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'U.E.,  avente ad oggetto la disciplina 
dell'albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione rifiuti.
Regolamento recante norme  per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti 
da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 
32 e 33 DLgs 22/97.
Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifuti.
Nuovi interventi in campo ambientale.
Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 1999.
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30/12/99 n. 500 "Disposizioni urgenti concernenti la 
proroga dei termini per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e le comunicazioni relative ai PCB, 
nonchè l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto" 

Differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.
Applicabilità del DLgs 22/97 alle terre e rocce da scavo.
Obbligo di numerazione e vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti.
Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e altri interventi 
per il rilancio delle attività produttive.
Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un'elenco di rifiuti 
conformemente all'articolo lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la 
decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, 
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo 
all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle 
spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.
Normativa sullo smaltimento dei rifiuti.
Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano.
Modifiche ed integrazioni alla LR 2/2/2001 n.6.

RUMORE
DPCM 1/03/91
Circ. 1/08/91, n. 23

Circ. 12/12/91, n. 31

LEGGE 26/10/95 n. 447
DM 11/12/96
DPCM 14/11/97
DM 16/03/98

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
Applicazione del DCPM 1/03/91. Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell'ambiente esterno.
Applicazione degli art. 3 e 6 del DPCM 1/03/91 concernente i limiti massimi di esposizione al 
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
Legge quadro sull'inquinamento acustico.
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

EFFETTI SULL'ECOSISTEMA
Bonifica dei siti inquinati
DM 25/10/99 n. 471

LEGGE 28/07/00 n.224

DM 18/09/01 n.468
Ozono
Legge 28/12/93 n. 549
Legge 16/06/97 n. 179
DM 10/03/99
LEGGE 17/02/01 n. 35

DM 3/10/01

Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il 
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
Conversione in legge con modificazioni del DL 16/06/00 n. 160 recante: "Differimento del termine 
per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati".
Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale".

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.
Modifiche alla legge 28/12/93 n. 549 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.
Proroga dei termini per la dismissione dei gas halons.
Ratifica ed esecuzione degli emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo 
strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997.
Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon.

SICUREZZA DEI LAVORATORI
Urbanistica ed edilizia
LEGGE 17/08/42 n. 1150
LEGGE 5/11/71 n. 1086

Legge urbanistica
Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso

RIFIUTI
DLgs 27/01/92 n. 95
DM 16/05/96 n. 392

Attuazione delle direttive 74/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati.
Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati.
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LEGGE 28/01/77 n. 10
LEGGE 28/02/85 n. 47

LEGGE 23/12/93 n. 537
DPR 22/04/94 n. 425

LEGGE 15/05/97 n. 127

ed a struttura metallica.
Norme per la edificabilità dei suoli
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria  delle 
opere edilizie.
Interventi correttivi di finanza pubblica (disposizioni sanitarie generali)
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità di collaudo statico 
e di iscrizione al catasto.
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 
controllo (disposizioni sanitarie generali)

Disciplina generale
DPR 27/04/55 n. 547
DPR 7/01/56 n. 164
DPR 19/03/56 n. 302

DPR 19/09/56 n. 303
DM 12/09/59

DLgs 15/08/91 n.277

DLgs 19/09/94 n.626

DLgs 25/11/96 n.624

DLgs 16/03/96 n.242
DLgs 14/08/96 n. 494

DLgs 4/08/99 n. 359

DM 12/11/99

DLgs 19/11/99 n. 528

DLgs 25/02/00 n. 66

DM 2/10/00
LEGGE 29/12/00 n. 422 art. 21
DPR 22/10/01 n. 462

DLgs 2/02/02 n. 25

DM 14/02/02

Norme per la prevenzione degli infortuni.
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 
27/04/1955, n. 547.
Norme generali per l'igiene del lavoro.
Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative 
all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro.
Attuazione delle direttive CEE n. 80/1107, n.82/605, n. 83/477, n. 86/188 e n. 88/642, in materia di 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici durante il 
lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30 Luglio 1990, n. 212.
Attuazione delle direttive CEE n. 89/391 e di sette direttive particolari concernenti la salute e la 
sicurezza sul lavoro.
Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie 
estrattive per la trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei 
lavoratori nell'industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.
Disposizioni integrative e correttive del DLgs 19/09/94 n. 626 ("n. 626 bis").
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da 
attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi 
di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
Modificazioni all'allegato XI del decreto legislativo 19 Marzo 1996, n. 242, concernente: "modifiche 
ed integrazioni al decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive 
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 14 Agosto 1996, n. 494, recante attuazione della 
direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei 
cantieri temporanei o mobili.
Attuazione delle direttive CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
esposizioni a agenti cancerogeni o mutageni.
Linee guida per l'uso dei videoterminali.
Modifiche al DLgs 19/09/94 n. 626 (art. 51,55,58).
Regolamento di semplificazione per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici 
pericolosi.
Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Attuazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla 
sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Macchine
DPR 21/07/82  n. 673

DPR 24/07/96 n. 459

DM 12/03/98

DLgs 4/08/99 n. 359

DLgs 4/09/02 n. 262

Attuazione delle direttive CEE 73/361 relative alla attestazione e al contrassegno di funi metalliche, 
catene e ganci e 76/434 per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 73/361.
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE contenenti il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine.
Elenco riepilogativo di norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 3 e del DPR 
25/07/96, n. 459, concernente: "regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE 
e 93/68/CEE contenenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle 
macchine".
Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi 
di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine 
ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Dispositivi di protezione
individuale
DLgs 4/12/92 n. 475

DM 17/01/97 

Circ. M.L. 29/04/99 n. 34
DM 2/05/01
DM 4/06/01

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686 relativa ai dispositivi di 
protezione individuale.
Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale.
Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Secondo elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa 
ai dispositivi di protezione individuale.

Cartellonistica di sicurezza
DLgs 14/08/96 n. 493 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di 

sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
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Antincendio
LEGGE 6/12/71 n. 1083
DM 16/02/82

DPR 29/07/82 n. 577

DM 30/11/83
DM 12/04/96

DM 9/11/98

DPR 12/01/98 n. 37

DM 10/03/98
DM 4/05/98

Circ. M.I. 5/05/98 n.9

Circ. M.I. 8/07/98 n. 16
DM 8/09/99

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
Modificazioni della DM 27/09/65, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di 
prevenzione incendi.
Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza 
antincendio.
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI -CIG, di cui alla legge 6/12/71, n. 1083, recante 
norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (13° gruppo).
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 
20, comma 8, della Legge 15/03/97, n. 59.
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei 
procedimenti di prevenzione incendi, nonchè all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi 
provinciali dei Vigili del Fuoco.
DPR 12/01/98, n. 37-Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
incendi - Chiarimenti applicativi.
DM 10/03/98 - Chiarimenti.
Modificazioni al DM 10/03/98 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Apparecchi a pressione
R.D. 12/05/27 n. 824

DM 21/05/74 

DM 15/01/98 n. 190

DLgs 25/02/00 n. 93

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 9/07/26, n. 1331, che costituisce 
l'Associazione Nazionale per il controllo della combustione.
Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12/05/27, n. 824 e disposizioni per 
l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione.
Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del DM 21/11/72 per la 
costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione.
Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione

Sostanze pericolose
DM 3/12/85

DM 16/02/93

DLgs 3/02/97 n. 52

DM 28/04/97

DLgs 16/07/98 n.285

DM 12/08/98

DM 1/09/98
DM 2/02/99

DM 7/07/99

DM 4/07/00

Circ. 15/03/00 n. 4

DM 10/04/00

DM 15/09/00

DM 30/10/00

Per assicurare l'identificazione delle prescrizioni legali e degli adempimenti amministrativi di interesse delle Centrali e per garantirne 
la diffusione alle strutture operative, la Direzione Edison Gas si avvale di una funzione a livello della capogruppo Edison, Ufficio
Protezione Ambientale Qualità Sicurezza (Pass Edison) e di specifiche procedure.

Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in 
attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee.
Modificazioni ed integrazioni ai DM 3/12/85 e 20/12/89 sulla classificazione e la disciplina 
dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate 
dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle 
sostanze pericolose.
Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del DLgs 3/02/97, n. 52, concernente classificazione 
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei 
preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della Legge 24/04/98, n. 128.
Recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche 
della direttiva 76/69/CEE del Consiglio del 27/07/76 concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative, degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di 
immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose della direttiva n. 97/69/CE.
Rettifica al decreto ministeriale 1 Settembre 1998, concernente imballaggio classificazione ed 
etichettatura di sostanze pericolose, in recepimento della direttiva 97/69/CE.
Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in 
recepimento della direttiva 98/73/CE.
Individuazione dell'imprese esenti dalla disciplina dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada 
e per ferrovia di merci pericolose, ai sensi dell'art. 3 comma 3, lettera B) del DLgs 4/02/00 n. 40.
Note esplicative del decreto ministeriale 1/09/98 recante:"Disposizioni relative alla classificazione, 
imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali vetrose)".
Recepimento della rettifica della direttiva 98/73/CE recante ventiquattresimo adeguamento della 
direttiva 67/548/CEE e recepimento della direttiva 67/548/CEE  e recepimento della direttiva 98/98/CE 
e della rettifica della direttiva recante venticinquesimo adeguamento della direttiva 67/548/CEE.
Modifica dell'allegato IV del DM 10/04/00, recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della 
direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
Rettifica al DM 10/04/00 di recepimento  della direttiva 98/98/CE della Commissione del 15 
dicembre 1998 e delle rettifiche alle direttive 98/73/CE e 98/98/CE della Commissione recanti 
rispettivamente ventiquattresimo e venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della 
direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernete il ravvicinamento delle disposizioni legislative 
regolamentari e amministrative relative alla classificazione imballaggio e all'etichettatura delle 
sostanze pericolose. 
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13. Glossario
ACQUA DI STRATO = acqua associata al petrolio e al 
gas naturale nei giacimenti ed estratta insieme agli 
i d roca rbur i .  Ne i  cen t r i  d i  t r a t tamento  deg l i  
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
APAT= Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i 
Servizi Tecnici
ARGILLE=rocce composte in prevalenza da minerali 
argillosi (silicati idrati di allumina) e da uno scheletro 
det r i t i co  a  g rana  f ine .  Le  rocce  a rg i l lo se  non  
consolidate possiedono alcune proprietà particolari 
quali la plasticità e l'attitudine a rigonfiare in presenza 
d'acqua. Le argilliti sono le rocce più compatte, con 
diagenes i  p iù avanzata,  che hanno perduto le  
proprietà plastiche per la ricristall izzazione dei 
minerali argillosi
ARPA= Agenz ia  Reg iona le  pe r  l a  P ro tez ione  
Ambientale della Regione Basilicata
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
AUDIT AMBIENTALE= strumento d i  gest ione 
comprendente  una  va lu taz ione  s i s temat i ca ,  
documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni 
de l l 'Organizzaz ione,  de l  S i s tema d i  Gest ione 
Ambientale e dei processi destinati a proteggere 
l'ambiente, al fine di facilitare il controllo gestionale 
dei comportamenti che possono avere un impatto 
sull'ambiente e valutare la conformità alla Politica 
Ambienta le ,  compres i  g l i  ob ie t t i v i  e  i  ta rget  
ambientali dell'Organizzazione (Regolamento CE 
761/2001)
CALCARI= rocce sedimentarie costituite interamente 
da strati più o meno spessi di carbonato di calcio. In 
presenza di altri componenti quali carbonato di 
calcio e magnesio (dolomite), argilla, etc. si passa 
rispettivamente alle dolomie e alle marne.
CONCESSIONE GAS= area nella quale sono dislocati 
i pozzi di produzione, le linee di distribuzione e la 
Centrale di trattamento
CENTRALE GAS= è costituita dall'area e dagli impianti 
occorrenti per l'estrazione e il trattamento del gas naturale.
CO= monossido di carbonio
CO2= biossido di carbonio (anidride carbonica)
CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE= 
atto mediante il quale un verificatore ambientale 
accred i tato  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

DECOMMISSIONING = insieme delle operazioni 
compiute alla fine della vita di un campo petrolifero, 
comprendenti chiusura dei pozzi, pulizia e messa in 
sicurezza delle strutture, rimozione parziale o totale degli 
impianti e loro eventuale riciclaggio, eliminazione o 
riutilizzo, ripristino della superficie alle condizioni originarie
DPI= dispositivi di protezione individuale
EMAS= Environmental Management and Audit 
Scheme (vedi Regolamento CE 761/2001). E' il sistema 
comunitario di ecogestione e audit al quale possono 
aderire volontariamente le Organizzazioni, per 
valutare e migliorare le loro prestazioni ambientali e 
fornire al pubblico ed altr i  soggetti  interessati  
informazioni pertinenti
F A G L I A =  r o t t u r a  d i  u n a  m a s s a  r o c c i o s a  
accompagnata da uno spostamento relativo dei due 
blocchi separati
FLOW-LINE= condotta per i l  trasporto del gas 
natura le  interna a l  S i to,  che col lega i  pozzi  d i  
estrazione alla Centrale gas
GAS NATURALE= miscuglio di idrocarburi che si 
originano nel sottosuolo, costituiti prevalentemente 
da metano
GLICOLE= liquido igroscopico inodore, incolore e 
viscoso. E' una sostanza organica che contiene un 
numero rilevante di gruppi OH e pertanto interagisce 
fortemente con l'acqua. Il glicole è usato come antigelo 
dato il suo punto di congelamento molto basso
GLOBAL SERVICE= servizio integrato per la gestione 
di impianti con fornitura di materiale e manodopera
HALON = sostanza organica alogenata utilizzata 
come mezzo estinguente degli incendi, dannoso per 
l'ozono stratosferico
IMPATTO AMBIENTALE = qualsiasi modificazione 
de l l ' amb iente ,  negat i va  o  benef i ca ,  to ta l e  o  
parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi 
di un' Organizzazione
ISOBATA= Linea grafica che unisce tutti i punti di 
uguale profondità sotto il livello del mare.
MAP= Ministero per le Attività Produttive (ex MICA)
MARNE= rocce composte da calcare e argilla in 
proporzioni vicine al 50%
METANO= gas con formula chimica CH4, inodore, 
incolore, altamente infiammabile; i l  metano di 
origine naturale si forma per decomposizione di 
sostanze organiche vegetali in assenza di ossigeno
METANODOTTO= condotta per il trasporto del gas naturale
MICA= Ministero dell'Industria, del Commercio e 
dell'Artigianato
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 
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gas riferito a 0°C e 0,1013 MPa (1 atm)
NOx= ossidi di azoto
OBIETTIVO AMBIENTALE= obiettivo ambientale 
complessivo, conseguente alla Politica Ambientale, 
che l'organizzazione si prefigge di raggiungere, 
quantificato per quanto possibile
ORGANIZZAZIONE= gruppo, società, azienda, impresa 
ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, 
associata o meno, pubblica o privata, che abbia una 
propria struttura funzionale e amministrativa
PARTI INTERESSATE= tutti i soggetti che possono es-
sere interessati alle attività e alla gestione ambientale 
della Edison, delle sue Consociate e del singolo Sito 
produttivo: gli azionisti, i dipendenti, i clienti, i 
fornitori, le Comunità locali (ad esempio abitazioni, 
aziende agricole, parchi, etc.),  le Istituzioni, le 
Associazioni di categoria e di opinione
PCB= policlorobifenili. Liquidi isolanti altamente peri-
colosi utilizzati in passato nelle apparecchiature elettriche
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 
obiettivi e dei traguardi in campo ambientale
PROGRAMMA AMBIENTALE= descrizione degli 
obiett iv i  e del le att iv i tà specif ic i  del l ' 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
R&D (Research and Development) = Ricerca e Sviluppo
REGOLAMENTO CE 761/2001 = Regolamento del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/03/2001 
sull'adesione volontaria delle Organizzazioni ad un 
sistema comunitario di ecogestione e audit (indicato 
con la sigla EMAS)
RIG-IMPIANTO DI PERFORAZIONE = L'insieme delle 
apparecchiature necessarie per eseguire operazioni di 
perforazione di un pozzo e operazioni di workover 
(pompe, argani, tavola, rotare, aste di perforazione , 
etc).
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELL'AMBIENTE E 
DELLA SICUREZZA (SGI)= la parte del Sistema di 
Gest ione genera le  che comprende la  s t rut tura  
o rgan izza t i va ,  l e  a t t i v i tà  d i  p ian i f i caz ione ,  l e  
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. 
SISTEMA INTERNAZIONALE DELLE UNITA' DI MISURA 
(SI)= insieme di definizioni e regole che fornisce un 
approccio organico ed univoco alla attribuzione delle 
unità di misura ad ogni entità fisica. Tale sistema si 
basa su 7 unità base e 2 supplementari. Le unità  base  
sono:  chilogrammo (massa), metro (lunghezza), 
secondo (tempo),Ampère (corrente elettrica), Kelvin 
( temperatura ) ,  cande la   ( in tens i tà   luminosa ) ,  

mole (quantità di sostanza).Le unità supplementari 
sono: radiante (angolo piano) e steradiante (angolo 
solido)
S I T O =  l ' i n t e r a  a r e a  i n  c u i  s o n o  s v o l t e ,  i n  u n  
determinato luogo, le attività industriali sotto il 
controllo di un'impresa, nonchè qualsiasi magazzino 
contiguo o collegato di materie prime, sottoprodotti, 
prodotti intermedi, prodotti finali e materie di rifiuto, 
e qualsiasi infrastruttura e qualsiasi impianto, fissi o 
meno, utilizzati nell'esercizio di queste attività
SPECIFICA BSI OHSAS 18001= Occupational Health 
and Safety Management Systems - Specification, 
versione in lingua inglese. La specifica definisce i 
requisiti di un Sistema di Gestione che consente a 
un'organizzazione di formulare una Politica della Salute 
e Sicurezza nei luoghi di lavoro e di stabilire degli 
obiettivi di miglioramento
Sm3= metro cubo in condizioni standard, volume di 
gas riferito a 15,6 °C e 0,1013 MPa (1 atm)
TARGET AMBIENTALE= requisito particolareggiato di 
prestazione, quantificato per quanto possibile, 
applicabile all'Organizzazione o a parti di essa, che 
deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito 
e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi
TRAPPOLA= assetto degl i  s t rat i  o  d i  un corpo 
geologico qualsiasi tale da permettere la concentrazione 
di giacimenti utili e in particolare di idrocarburi
UNMIG= Uf f i c io  Naz iona le  Minera r io  pe r  g l i  
Idrocarburi e la Geotermia 
VERIFICATORE AMBIENTALE= qualsiasi persona o 
organizzazione indipendente dall'organizzazione 
o g g e t t o  d i  v e r i f i c a  c h e  a b b i a  o t t e n u t o  
l'accreditamento secondo le condizioni e le procedure 
di cui all'art. 4 del Regolamento EMAS CE 761/2001
WIRE-LINE = 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 del 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.
W O R K  O V E R =  o p e r a z i o n e  c h e  p e r m e t t e  i l  
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 (oli/gas) con la messa in 
produzione di nuovi l ivel l i  del pozzo, r iprist ino 
dell'integrità del completamento o 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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Unità base e supplementari del SI
GRANDEZZA UNITÀ SIMBOLO
Lunghezza metro m
Massa kilogrammo kg
Tempo secondo s  
Corrente elettrica ampère A 
Temperatura termodinamica kelvin K
Intensità luminosa candela cd
Quantità di Sostanza mole mol
Angolo piano radiante rad
Angolo solido steradiante sr

Prefissi comunemente usati
FATTORE PREFISSO SIMBOLO
Multiplo
1012 Tera T
109 Giga G
106 Mega M
103 kilo k
Sottomultiplo
10-1 deci d
10-2 centi c
10-3 milli m
10-6 micro µ
10-9 nano n

Unità derivate dal SI
GRANDEZZA UNITÀ SIMBOLO
Spazio e Tempo
Area metro quadrato m2

Volume metro cubo m3

Velocità metro per secondo m/s
Accelerazione angolare radiante per secondo quadrato rad/s2

Frequenza Hertz Hz=cicli/s

Meccaniche
Densità kilogrammo per metro cubo kg/m3

Forza Newton N= kg · m/s2

Energia, lavoro, quantità di calore Joule J=N · m
Potenza Watt W=J/s
Pressione, sforzo Pascal Pa=N/m2

Elettriche e magnetiche
Carica elettrica Coulomb C=A · s
Potenziale elettrico, tensione Volt V=W/A
Intensità di campo elettrico volt per metro V/m
Capacità Farad F=C/V=A · s/V
Densità di corrente ampere per metro quadrato A/m2

Intensità di campo magnetico ampere per metro A/m
Flusso magnetico Weber Wb=V · s
Densità di flusso magnetico Tesla T=Wb/m2

PRESSIONE
bar bar Pascal Pa 100.000

TEMPO
ora h secondo s 3600

atmosfera atm Pascal Pa 101.325
ENERGIA, LAVORO
calorie cal Joule J 4,186
wattora Wh Joule J 3600

att
POTENZA
calorie/ora cal/h W W 0,0011628
ENERGIA SPECIFICA
calorie/kilogrammo cal/kg Joule/kilogrammo J/kg 4,186

Unità SI e fattori di conversione per alcune unità di uso comune
Per convertire da Simbolo a Simbolo Moltiplica per
VOLUME
Litro l metro cubo m3 0,001

LUNGHEZZA
pollice (inch) in, " metro m 0,0254
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Da:

Nome

Via

Cap       Città 

Desidero ricevere l'aggiornamento
della Dichiarazione Ambientale
del Sito di Garaguso                             ❒
Indicare la categoria di appartenenza:

❒  cittadino               ❒  dipendente

❒  ente pubblico        ❒  ente privato

❒  altro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRANCATURA
ORDINARIA A CARICO
DEL DESTINATARIO

DA ADDEBITARSI SUL
CONTO DI CREDITO 

SPECIALE N.9919
PRESSO L'AGENZIA

 P.T. MILANO RECAPITO
CENTRO (AUT. N°

316101 / ASP / SMC /
DEL 23.4.99 FILIALE

DI MILANO)

Edison Gas S.p.A.
Via Aterno, 49

66020 S. Giovanni Teatino (CH)

Sito di Garaguso

Valutazione della Dichiarazione Ambientale

insufficiente sufficiente buono ottimo

chiarezza dell'esposizione                 ❒                   ❒                 ❒                ❒  

completezza dell'esposizione             ❒                   ❒                 ❒                ❒  

chiarezza dell'apporto grafico          ❒                   ❒                 ❒                ❒  

completezza dell'apporto grafico     ❒                   ❒                 ❒                ❒  

valutazione globale                            ❒                   ❒                 ❒                ❒  

Suggerimenti


