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DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE 
 
Il campo di applicazione del presente documento è il seguente: 
Edison S.p.A. Business Unit Asset Idrocarburi – Concessione mineraria del campo gas di Garaguso- 
Contrada Manca Solagne - 75010 Garaguso (MT) 
 

• Codice di attività: NACE C 06.20 – Estrazione di gas naturale (riferimento Regolamento CE 
n.1893/2006) 
ex Codice di attività: NACE C 11.10 – Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale (riferimento 
Regolamento CEE n.3037/90) 

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

(riferimento Regolamento CEn.1893/2006) 
ex Codice di attività: NACE C 11.20 – Attività di servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, 
esclusa la prospezione (riferimento Regolamento CEE n.3037/90) 

 
La Dichiarazione Ambientale Emas, verificata e convalidata dal verificatore accreditato IT-V-0002 RINA 
S.p.A.- Via Corsica n.12- Genova, è qui aggiornata con dati e informazioni al 31/12/2007.  
In seguito ad un audit effettuato presso la centrale di Garaguso, il verificatore ha accertato che il sistema di 
gestione è conforme al Regolamento CE 761/2001 e ha convalidato in data                          l’aggiornamento 
2007 della Dichiarazione Ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE
N°      761/01     del       19.03.2001

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _26

Dr. Ing. Domenico Andreis
Direttore Divisione Certificazione

e Servizi

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

RINA S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _28/05/2008



Sito di Garaguso 

Pagina 4  di 30  Aggiornamento Dichiarazione ambientale EMAS _ Anno 2007 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE  
SITO DI GARAGUSO ANNO 2007 
Premessa 
 
Il presente documento mira a fornire il 2° aggiornamento della Dichiarazione Ambientale relativa all’anno 
2005 (rev. 1 del 10 maggio 2006), in maniera tale da evidenziare solo eventuali modifiche organizzative 
occorse nell’ultimo anno ed in particolare dalla data del 1° aggiornamento della suddetta Dichiarazione 
(rev.1 del 24 maggio 2007); sono stati quindi aggiornati i dati sulle prestazioni ambientali della Edison S.p.A. 
del Sito di Garaguso (MT), sempre nell’ottica del continuo miglioramento. 
Tale aggiornamento è in linea con l’impegno che l’organizzazione si è profuso negli ultimi anni sul versante 
della trasparenza nella comunicazione con i soggetti interni o esterni con cui la Edison  interagisce 
attraverso un quadro informativo, sintetico e di facile consultazione, circa le interazioni determinate dalle 
attività della centrale di Garaguso sull’ambiente circostante. 
Con l’augurio che tutti i portatori di interesse che sono direttamente o indirettamente coinvolti dal nostro 
operare, utilizzino questo documento al fine di costruire assieme una collaborazione che ci porti al 
mantenimento degli impegni riportati nella nostra politica per la qualità, la sicurezza e l’ambiente. 
 

Giovanni Di Nardo 
Direzione Distretti Operativi 

                                                                                               
 
 
Presentazione 
Con l’adesione volontaria al Regolamento CE n. 761/2001 (EMAS II) la Edison S.p.A. ha inteso formalizzare 
e rendere pubblico l’impegno assunto per favorire lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità 
ambientale del territorio in cui opera. 
La Dichiarazione Ambientale del Sito di Garaguso rappresenta un momento importante sia 
nell’organizzazione della Centrale stessa sia nel rapporto di trasparenza e fiducia che si vuole instaurare con 
la popolazione che, nelle vicinanze del sito, vive e lavora. 
Questo aggiornamento è in linea con l’impegno sopra assunto e vuole, conformemente a quanto adottato 
dall’Unione Europea nel sesto programma ambientale, porre l’accento sul miglioramento delle nostre 
prestazioni ambientali individuando come strumenti prioritari l’integrazione e la collaborazione sia con le 
realtà territoriali locali, arrivando a prefigurare il coinvolgimento dei singoli cittadini, sia con il mercato, 
nell’auspicio che l’attenzione all’ambiente diventi un fattore di reale competitività. 
 
 

Direzione Asset Italia 
                                                                           

Luigi Ortolano 
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Edison S.p.A. Business Unit Asset Idrocarburi 
Concessione mineraria del campo gas di Garaguso- Sito di Garaguso 

 
L’organizzazione Edison SpA – Settore Idrocarburi operante presso il Distretto Operativo di Sambuceto nell’anno 2006 
ha ottenuto la Certificazione del Sistema di Gestione Integrato Ambientale e della Sicurezza "multisito" e nell’anno 2007 
ha esteso detta certificazione anche al sito produttivo di Santo Stefano Mare. 
Di seguito è riportato l’elenco dei siti Edison che hanno ottenuto la certificazione Integrata Ambiente e Sicurezza che 
fanno riferimento al Distretto Operativo di Sambuceto “Edison SpA (Business Unit Asset Idrocarburi)”: 
1. Base Operativa di Sambuceto “BSB” : Sede Amministrativa – Ufficio Tecnico - Via Aterno, 49 –  C.da 

Dragonara di Sambuceto - S.  Giovanni Teatino (CH)  
Attività: Gestione integrata ed ottimizzata dei siti Operativi On/Off – Shore  “settore idrocarburi liquidi e gassosi”  

2. Base Portuale di Ortona “BPO” : Sede Portuale – Via Cervana-zona porto di Ortona (CH)  
Attività: Transito materiali da/per Off – Shore 

3. Centrale Gas di Larino : Concessione Mineraria “Colle di Lauro” – C.da Macinelle – 86035 Larino (CB)  
Attività: di Coltivazione Gas Naturale (estrazione, trattamento e compressione) 

4. Centrale Gas di Garaguso Concessione Mineraria “GARAGUSO”– Via C.da Manca Solagna – 75010 Garaguso (MT)  
Attività: di Coltivazione Gas Naturale (estrazione, trattamento e compressione) 

5. Campo Off Shore Olio “Rospo Mare”- Mare Adriatico – “Concessione Mineraria B.C8.LF Campo ROSPO MARE” e 
sala controllo presso la C.le/SSM di Santo Stefano – 66020 Torino di Sangro (CH)  
Attività: di Coltivazione greggio (estrazione, trattamento e stoccaggio Olio in Galleggiante “ALBA MARINA”) 

6. Campo Off Shore Olio “Vega”– Stretto di Sicilia – “Concessione Mineraria C.C6.EO Campo VEGA e Sede Operativa 
di V.le Teracati,102 – 96100-Siracusa (SR)  
Attività: di Coltivazione greggio (estrazione, trattamento e stoccaggio Olio in Galleggiante “VEGA OIL”)  

7. Centrale Gas di Santo Stefano Mare: Concessione Mineraria di Santo Stefano Mare B.C1.LF :- Località Le Morge - 
C.da Palude - 66020 Torino di Sangro (CH). 
Attività: di Coltivazione Gas Naturale (estrazione, trattamento e compressione). 

 

Di seguito è riportata la certificazione di riferimento: 

Certificato Emas N. I-000158 datato 30/08/2006 con scadenza 30/05/2009, certificato integrato ambiente, sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro “SGI” n°-042 datato 09/02/2007, certificato di Conformità del S.G.A. n° EMS-1614/S datato 
21/12/2006 e certificato di conformità del S.G.S.S.L. n° OHS-163 datato 20/12/2006. 

 
 

                
 
 
 
 
 

INFORMAZIONE CONVALIDATA
REG. NO. I-000158 



Sito di Garaguso 

Pagina 6  di 30  Aggiornamento Dichiarazione ambientale EMAS _ Anno 2007 
 

Nel seguito è riportato l’organigramma del Sistema di Gestione Ambientale nell’ambito del Sistema di 
Gestione Integrato Multisito, leggermente variato rispetto al quello riportato nella Dichiarazione Ambientale 
dell’anno 2005. 

 

 

 

Schema organizzativo della Edison S.p.a. BU Asset Idrocarburi 
 
 

 
 

Direzione BU ASID

ADEL
Edison Stoccaggio

Direzione Servizi
Esplorazione

Direzione 
Tecnica

Direzione 
Asset Italia

Altre Funzioni

Titolare

Operazioni Stoccaggio

Titolare

(1) Distretti Operativi

Capi 
Centrale

Sorveglianti

(3)Responsabile Operazioni
Area Peninsulare

(4) Capi 
Centrale

Capi 
Piattaforma

Capi 
Piattaforma

Capi 
Centrale

Comandanti FSO
(Cosulich)

Dir. Resp.
Area Peninsulare

Dir. Resp.
Area Sicilia

Responsabile Operazioni
Area Sicilia

Dir. Resp.
Area Stoccaggio

Altre 
Funzioni

Altre 
Funzioni

Sorveglianti Sorveglianti Sorveglianti Sorveglianti Sorveglianti

Altre
Funzioni

Altre
Funzioni

Pas/RSPP
RGI U.O.

RGI U.O.

Responsabile
Operazioni Stoccaggio

RGI U.O.
Peninsulare

PASQ distretto
Pas/RSPP BSB

Pas/RSSP STOC
(Pas/RSPP SI)
RGI Distretto

PEOR
Pasq

Responsabile 
Stoccaggio

(2)Responsabile Operazioni
Olio/gas Italia

 
 
 
 
Legenda: 
 

Personale facente parte di Edison Stoccaggio SpA,  
 
Personale facente parte di Edison SpA della “B.U. Asset Idrocarburi” 
 
Linea operativa riferita al sito di Garaguso 

(1)  Distretto operativo di Sambuceto (acronimo: ASID/Assi/Diop/Dir./Distretto 
(2) Responsabile operativo gas naturale di Sambuceto (acronimo ASID/Assi/Diop/Op.It.) 
(3) Responsabile operativo area peninsulare (acronimo ASID/Assi/Diop/Op.Area PE) 
(4) Responsabile operativo del Sito/centrale di Garaguso (acronimo ASID/Assi/Diop/PE/GRG) 
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Tabella n.1: Funzioni e acronimi 

Funzioni Acronimi 
B.U.ASSET IDROCARBURI ASID 

EDISON STOCCAGGIO STOCC./Pres._ADEL 
Direzione B.U. Asset Idrocarburi ASID/Assi/Diop 

Protezione Ambiente, Sicurezza e Qualità PEOR/PASQ 
Direzione Tecnica ASDID/Tecn 

Direzione Asset italia ASID/Assi/Diop/Dir./Distretto 
Presidente Edison Stoccaggio STOCC/Pres. 

 Distretti operativi 
(1) Direzione Distretto Operativo Sambuceto 

Titolare 

ASID/Assi/Diop/Dir./Distretto 
Figura prevista dal D.lgs 624/96 

Rappresentante della Direzione per il Sistema Integrato di gestione Ambientale e della 
Sicurezza 

ASID/Assi/Diop/RGI/Distretto 
Coordinatore 

Rappresentante delle Unita Operative per il Sistema Integrato di gestione Ambientale e 
della Sicurezza ASID/Assi/Diop/RGI/U.O. 

Protezione Ambientale, Sicurezza e Qualità Edison Sede PEOR/PASQ 
Personale e Organizzazione PEOR 

Protezione Ambientale e Sicurezza ASID/Assi/Diop/Pas; STOCC./Pas 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP/PAS/LOCALE/U.O. 

Medico Competente Med. Comp. 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS 
(2) Responsabile Operazioni Olio e Gas Italia ASID/Assi/Diop/Op.It. 

Direttore Responsabile ASID/Assi/Diop/D.R.; STOCC/D.R. 
(3) Responsabile Operazioni Area Peninsulare ASID/Assi/Diop/Op.Area PE. 

Responsabile Operazioni Area Insulare ASID/Assi/Diop/Op.Area SR 
Responsabile Operazioni Stoccaggio STOCC./Resp./Oper./Stocc. 

Armatore Armatore (Cosulich) 
Responsabile Operativo del Sito  

(Capo Centrale, Capo Piattaforma, Comandante FSO-Cosulich) ASID/Assi/Diop/CCC 

Sorvegliante Sorv. 
(4) Op. Area Penins – Garaguso ASID/Assi/Diop/PE/GRG 

Responsabile Operazioni Area Sicilia ASID/Assi/Diop/SI 
Operazioni Op. Area Sicilia – Sicurezza ASID/Assi/Diop/SI/Pas. 

Operazioni Op. Area Sicilia – Piattaforma VEGA ASID/Assi/Diop/SI/Vega. 
Operazioni Op. Area Sicilia – Man e Magazzini ASID/Assi/Diop/SI/Mag./Mtz; 

Responsabile Manutenzione ASID/Assi/Diop/Manu; 
STOCC./Oper./Manu 

Altre Funzioni 
Responsabile Personale e Servizi ASID/Assi/Diop/Pers 
Responsabile Approvvigionamenti ASID/Assi/Diop/Appr 

Responsabile Amministrazione ASID/Assi/Diop/Amm 
Responsabile Patrimoniale (e Autorizzazioni) STOCC./Oper./Patr 

Responsabile Logistica/Load Master ASID/Assi/Diop/Log 
Responsabile Inform./Telecomunicaz. ASID/Assi/Diop/Inf/Telec 
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1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
 
La Edison Spa Business Unit Asset Idrocarburi fa parte della filiera del Gruppo Edison di cui Edison SpA è la 
capogruppo; è attiva nell’attività di esplorazione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 
Il Sito di Garaguso dal 1 dicembre 2003 è di proprietà della società Edison S.p.A. in seguito alla fusione per 
incorporazione della Edison Gas S.p.A., già proprietaria del Sito. 
A partire da tale data, il Sito di Garaguso rientra nella Business Unit (B.U.) Asset Idrocarburi della Edison S.p.A., ed è 
gestito dal Distretto Operativo di Sambuceto (CH) che svolge il ruolo di Direzione anche per quanto riguarda tutte le 
attività del Sistema di Gestione Integrato dell’Ambiente e della Sicurezza. 
Alla Edison S.p.A. appartiene anche la Società Edison Stoccaggio S.p.A. 
La certificazione del Sistema di Gestione Integrato multisito Ambiente e Sicurezza delle due organizzazioni Edison SpA 
(settore Idrocarburi) e Edison Stoccaggio SpA, ottenuta nel 2006, è stata estesa nel 2007 anche alla Centrale Gas di 
Santo Stefano Mare sita in località Le Morge - Torino di Sangro (CH). 
Il susseguirsi delle attività legate alla certificazione ambientale e della sicurezza, nonché alla registrazione EMAS sono 
riportate in dettaglio nella Dichiarazione Ambientale 2005 e nel 1° aggiornamento (anno 2006) a cui si rimanda per 
completezza. 
Di seguito si presenta l’aggiornamento 2007 (dati al 31/12/2007) della Dichiarazione Ambientale. 
Il Programma Ambientale per il triennio 2006- 2009 (interventi pianificati fino a dicembre 2008), attualmente in atto, è 
finalizzato principalmente a mantenere costanti nel tempo i risultati ottenuti negli anni precedenti. 
Nel corso del 2007 non ci sono stati rilievi o lamentele da parte della pubblica autorità o delle parti terze interessate. 
 

2. INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO 
Tutte le informazioni e i dati riportati nel presente aggiornamento, unitamente alla Dichiarazione ambientale convalidata 
sono rese fruibili al pubblico sul sito web www.edison.it, oppure disponibili in formato cartaceo su richiesta. 
Per qualsiasi informazione è consigliabile rivolgersi al capo centrale di Garaguso o al rappresentante di distretto per il 
sistema di gestione integrato, i cui riferimenti sono di seguito riportati. 
 
Capo Centrale di Garaguso 
Sig. Giovanni Federico 
Tel. 0835-671142 
Fax 0835-671142 
Indirizzo e-mail: giovanni.federico@edison.it 
 
Rappresentante di Distretto per il Sistema di Gestione Integrato 
Sig. Roberto Cavicchia 
Tel. 085-4467541 
Fax 085-4467515 
Indirizzo e-mail: roberto.cavicchia@edison.it 
 
3. CONSIGLI PER LA LETTURA 
Al fine di fornire al lettore una visione aggiornata, sintetica ma rappresentativa, di quella che è la situazione 
dell’organizzazione, per l’anno 2007, sugli aspetti e impatti ambientali legati alle attività e il conseguente programma di 
miglioramento adottato, il documento è articolato nel seguente modo. 

• Politica ambientale  
• Breve descrizione dell’organizzazione  
• Descrizione delle attività 
• Descrizione degli aspetti ambientali diretti e indiretti e dei relativi impatti 
• Sistema integrato di gestione ambientale e della sicurezza 
• Programma ambientale e relativi obiettivi di miglioramento 
• Documenti di riferimenti e autorizzazioni (aggiornamento) 
• Prescrizioni legali (aggiornamento). 

 
Trattandosi di un aggiornamento, laddove le informazioni sono invariate rispetto all’anno precedente, si rimanda la lettura 
alla Dichiarazione Ambientale Rev. 1 del 10 maggio 2006 e all’aggiornamento delle informazioni 2006 – rev.1 del 24 
maggio 2007. 
Per quanto concerne la descrizione degli aspetti ambientali, gli indicatori di riferimento sono i medesimi degli anni 
precedenti in maniera da consentire al lettore un confronto con la situazione pregressa e valutare concretamente il trend 
nel triennio 2005-2006-2007 e i relativi margini di miglioramento delle performance ambientali. 
 
 
 
 
 
LA POLITICA AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA  
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In accordo con quanto espresso dalla nuova “politica per l’Ambiente, la Sicurezza e la Qualità” del gruppo Edison, è 
stata elaborata la Politica Ambientale e della Sicurezza del Distretto Operativo di Sambuceto, inserito nella Direzione 
Asset Italia della Business Unit Asset Idrocarburi della Edison SpA e di Edison Stoccaggio SpA, con l’impegno a 
svolgere le proprie attività come di seguito precisato: 
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5. IL GRUPPO EDISON  (*) 
 

 
Fig.1 Collocazione geografica di centrali, impianti e giacimenti del gruppo Edison (il sito di Garaguso afferisce al giacimento di 
gas Accettura) 
Edison è uno dei principali operatori in Italia nel settore dell'energia, attivo dall'approvvigionamento alla produzione e vendita di energia 
elettrica e gas naturale. 
Negli ultimi anni Edison ha realizzato uno dei più significativi piani di investimento energetico in Europa. Sviluppando nuove 
infrastrutture di importanza europea nel campo del gas e servizi innovativi per la clientela, Edison punta a consolidare il proprio ruolo di 
operatore leader nel settore energetico.  
Nell’energia elettrica, Edison ha una quota pari a circa il 17% del mercato italiano della produzione e del 20% sul mercato delle vendite 
alle imprese. Con circa 7.000 MW di nuovi impianti altamente efficienti e compatibili, Edison ha portato la sua capacità totale installata a 
oltre 12.000 MW.  

Garaguso 
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Negli idrocarburi, Edison ha una presenza integrata nella filiera del gas naturale, dalla produzione all’importazione, distribuzione e 
vendita, con una quota di mercato del 16%.  
Per supportare il suo sviluppo Edison ha pianificato investimenti per 6,2 miliardi di euro nel periodo 2008-2013. In particolare, la società 
intende promuovere una forte accelerazione nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, settore nel quale verrà investito 
circa 1 miliardo di euro. Inoltre, il piano prevede la crescita del settore idrocarburi attraverso il sostegno all’attività di esplorazione e 
produzione, oltre allo sviluppo di nuovi siti di stoccaggio e nuove infrastrutture transnazionali per l’importazione del gas. Già entro la fine 
dell’anno è previsto che entri in funzione il terminale di rigassificazione di Rovigo che incrementerà in maniera determinante la sicurezza 
degli approvvigionamenti del nostro Paese consentendo l’importazione di 8 miliardi di gas (pari al 10% dell’attuale domanda di gas in 
Italia). Nel 2012 entreranno invece in funzione i gasdotti Galsi e ITGI che collegheranno l’Italia rispettivamente all’Algeria e al Mar 
Caspio, aree notoriamente ricche di riserve di idrocarburi. 

 
(*) Fonte: Rapporto di Sostenibilità 2007 

 

 
 
riscaldatore C/o l’area pozzo AC4                                                                         parte d’impianto C/o la Centrale di Garaguso  
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Dis. 1 
Planimetria area della C.le di Garaguso (pozzo Accettura 3 “AC3”) 
Scala: 1/600 
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Dis. 2 
Planimetria aggiornata a seguito attività di Work Over dell’area pozzo Accettura 5 “AC5” 
Scala: 1/600 
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6. IL SITO DI GARAGUSO: DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
La descrizione dei pozzi perforati sul campo Accettura, ricadente nella Concessione di coltivazione 
Garaguso, è riportata in maniera dettagliata nella Dichiarazione Ambientale 2005 Rev. 1 del 10 maggio 
2006, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.  
Nel corso dell’anno 2007 sono stati effettuati interventi di Work Over al pozzo AC3 (Dis. 1) e AC5 (Dis.2) 
Tali interventi hanno consentito di raddoppiare la produzione di gas portandola da 55.000 a 110.000 
Smc/giorno. 
Su entrambe le teste pozzo AC3 e AC5 sono stati apportati miglioramenti alle apparecchiature di superficie 
ed ai quadri idro-pneumatici di controllo e di sicurezza; inoltre sono state ripristinate le aree dei rispettivi 
piazzali pozzi, realizzando un sistema di drenaggio naturale delle acque piovane accumulate nelle 
cantine/fosse delle rispettive teste pozzo. Tutto ciò al fine di evitare l’immersione delle apparecchiature di 
testa pozzo. 
Inoltre si è implementata una nuova configurazione dei pozzi con relativa nuova denominazione. 
Tuttavia, allo scopo di facilitare un confronto rispetto alla situazione produttiva dell’anno 2006, di seguito si 
riportano i dati di produzione aggiornati al 31/12/2007 con la nomenclatura 2007 in verde e relativa 
nomenclatura precedentemente adottata. 
 
Tab. 1 –Situazione produttiva al 31/12/07 dei pozzi della concessione di Garaguso 
 

N° 
pozzi 

 

Denominazione 
livelli produttivi 

Anno di 
perforazione/ W.O. 

Esito 
minerario 

Livelli 
completati 

Anno di 
chiusura e 
status del 

pozzo 

Totale 
produzione 

2007(1)  
Sm3/anno 

Produzione totale 
cumulata(2)   

Sm3 

AC 1BIS A (Liv. D) 
string corta (ex AC 1 
Bis A Liv. D) 

1967 C / 1967 CH 53.602.721 
1 AC 1BIS B (Liv. C) 

string lunga (ex AC 1 
Bis Liv. C) 

1967/68 P 1 AP  1.691.897 549.775.367 

AC 2A (Liv. A1A’) 
string corta (ex AC 2 
A Liv. A+A1) 

1968 P 1 AP 238.669 85.691.824 
2 AC 2B (Liv. B) 

string lunga (ex AC 2 
B Liv. B) 

1968 C 1 03/09/2001  CH 76.360.298 

AC 3A (Liv. PST-A) 
string corta  
(ex AC 3 Liv. B) 

1968/ 
W.O. 2007 P 1 AP 768.315 

AC 3B (Liv. PST-B) 
string lunga  W.O. 2007 P 1 AP 98.466 

3 

Tot. parziale AC3     866.781 

156.744.265 

AC 4A (PSTA.B) 
string corta)  
(ex AC 4 A Liv. A Liv. PST-
A-B) 

1970/  
W.O. 2002 P 1 AP 7.487.001 45.492.757 

4 
AC 4B (Liv. C) 
string lunga  
(ex AC 4  B Liv. C) 

1970/  
W.O. 2002 P 1 AP 2.790.649 130.872.089 

AC 5 (Liv. PSTB + 
PSTC) String corta  
(ex AC 5 Liv. Sottili A+B) 

1974/ 
W.O. 1996 
W.O. 2007 

P 1 AP 1.927.517 

AC 5 (Liv. PLA) 
string lunga) W.O. 2007 P 1 AP 1.054.830 

5 

Tot. parziale AC5     2.982.347 

5.277.907 

      Tot. 
16.057.344 

Tot.  
1.103.592.798 

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

• Sm3  = metro cubo in condizioni standard, volume di gas riferito a 15,6 °C e 0,1013 MPa (1 atm) 
• Il pozzo AC 3 è ubicato all’interno del perimetro della Centrale di Garaguso. 

Note: 
(1) dati da rapporti di produzione al 31/12/07; 
(2) dati da registro UNMIG di produzione gas naturale della concessione Garaguso. Alcuni pozzi presentano più livelli completati 
selettivamente anche con due  tubini string di produzione (indicati con A e B); i livelli vengono aperti alla produzione secondo le necessità ed in 
tempi diversi, onde ottimizzare (aumentare) la produzione del gas naturale e ridurre le quantità di acqua di strato. 

Relativamente alla configurazione dei pozzi di produzione del gas naturale, dei metanodotti e delle flow line, 
si veda la precedente Dichiarazione Ambientale riferita all’anno2005, non essendo intercorse variazioni. 
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ENEL/GAS 
(Comune di 
Garaguso) 

a C.le/AGIP di 
Grottole 6” 

138.271 Sm
3

 15.884.320 Sm
3  

 
Fig. 1 - Bilanci di massa e di energia del Sito di Garaguso (Anno 2007)  
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COMPRESSIONE 

SEPARAZIONE/ 
FILTRAGGIO

Autoconsumi 

34.753 Sm
3

 

RISCALDAMENTO 

VASCA ACQUE DI 
STRATO DA 
TRATTAMENTO GAS 

ACQUE DI STRATO 
22,38 t 

ALTRI RIFIUTI 
0,402 t 

RUMORE 

a Metanodotto 2” S.G.I. S.p.A. 

ACQUE NERE E 
FANGHI FOSSE 

SETTICHE 

OLI LUBRIFICANTI 
ESAUSTI 0,2 t 

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

SFIATI DA 
IMPIANTI 

ACQUE PIOVANE 
DISPERSE NEL 

TERRENO 

ACQUA 24 m 3  

OLI  0,4 t ANTIGELO  0,05 t 

ENERGIA 
ELETTRICA  
 66.992 kWh 

ALTRI ASPETTI 
AMBIENTALI 

Al depuratore 
con autobotte 

GASOLIO 0,2  m 3  

P

P

P Pozzi in produzione con relativa vasca e 
serbatoi acque di strato 

Centrale 

Nota:l’approssimazione 
del bilancio di massa non 
è superiore all’1%. Per il 
completamento dei dati si 
veda la Tab. 2 

MISURAZIONE 
16.022.591 Sm

3
 

ESTRAZIONE GAS 

16.057.344 Sm
3
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7. GLI ASPETTI AMBIENTALI DEL SITO DI GARAGUSO 
 
Di seguito si riportano gli aspetti ambientali diretti e indiretti relativi alle attività dell’organizzazione. 
Nel corso dell’anno 2007 gli aspetti ambientali del Sito di Garaguso e la loro significatività sono rimasti 
sostanzialmente invariati. 
La società ha tenuto costantemente sotto controllo l’evoluzione dei parametri operativi e degli indicatori di 
prestazione ambientale che non sono cambiati rispetto a quelli riportati nella Dichiarazione Ambientale 2005 
Rev. 1 del 10 maggio 2006; ad essa si rinvia quindi per maggiori dettagli. 
 
 
 
Tab. 2 - Sintesi degli aspetti ambientali del sito di Garaguso 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

• Aspetti Ambientali Diretti: aspetti sotto il controllo gestionale dell’Organizzazione 
• Aspetti Ambientali Indiretti: aspetti sui quali l’organizzazione ha un controllo limitato o parziale. 

Nel documento del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza “Criterio di valutazione della 
significatività degli aspetti ambientali e della sicurezza”, si considerano significativi gli aspetti ambientali che 
hanno un parametro di significatività > 16; tuttavia nella Dichiarazione Ambientale sono stati descritti anche 
gli aspetti ambientali con parametro di  significatività < 16. 
Di seguito viene sintetizzato il procedimento di valutazione  degli aspetti ambientali estratto dal documento di 
cui sopra. 
 
 

ASPETTI CONNESSI 
ALL’UTILIZZO DI RISORSE 

ASPETTI CONNESSI ALLE 
EMISSIONI DI INQUINANTI 

• Utilizzo di acqua 
• Utilizzo di gas naturale 
• Utilizzo di gasolio 
• Utilizzo di energia elettrica 
• Utilizzo materie prime e materiali 
ausiliari 
• Trasporto gas naturale prodotto 
dalla testa pozzo alla centrale 
• Imballaggio ed immagazzinamento 
 

• Emissioni in atmosfera 
• Scarichi idrici 
• Rifiuti 
• Rumore verso l’ambiente circostante, 

odori e impatto visivo 
 

ASPETTI CONNESSI A POTENZIALI INFLUENZE PER L’AMBIENTE ESTERNO 

• Contaminazione del terreno 

• Sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti e dei terzi operanti all’interno della 
Centrale 

• Effetti sull’ecosistema connessi all’attività di perforazione 

• Campi elettromagnetici 

• Esposizione da attività lavorative con particolari sorgenti di radiazioni 

• Sostanze lesive per la fascia di ozono e gas serra 

• Rischi di incidenti ambientali in situazioni di emergenza 

 
• 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 esterno dovuti alla tipologia di smaltimento dei rifiuti 
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La valutazione della significatività degli aspetti ambientali 
Il procedimento di valutazione si conclude con il calcolo del Parametro di significatività (PSA), relativo 
all’aspetto ambientale considerato, che scaturisce dal prodotto tra i fattori PF, IR, L, IS e IE per la 
classificazione degli aspetti ambientali diretti o dal prodotto tra i fattori PF, IR, L, IS,IG per quella degli 
aspetti ambientali indiretti: 
 

PSA = PF * IR * L * IS * IE Aspetti ambientali diretti 

PSA = PF * IR * L * IS * IG Aspetti ambientali indiretti 

 
Dove: 

• PF= Probabilità di accadimento di eventi con impatti ambientali 
(valore crescente da 1 a 4); 

• L= Presenza di normativa ambientale prescrizioni (valore crescente 
da 1 a 4); 

• IR = Intensità dell’impatto connesso al singolo aspetto ambientale 
(valore crescente da 1 a 4); 

• IS = Sensibilità dell’ambiente circostante, intesa come sensibilità 
della popolazione residente nelle vicinanze, dei lavoratori e del 
territorio circostante (valore crescente da 1 a 4); 

• IE = Adeguatezza tecnologica valutata solo per gli aspetti diretti, 
intesa come 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 corrispondente alla migliore 
tecnologia disponibile); 

• IG = Livello di controllo gestionale (IG) valutato solo per gli aspetti indiretti), 
intesa come la possibilità per l’organizzazione di influenzare l’aspetto 
ambientale (valore decrescente da 4 a 1, con il valore 1 corrispondente ad 
una limitata possibilità di controllo da parte dell'organizzazione). 

 
Nelle Dichiarazioni Ambientali dei siti registrati EMAS è riportata una sintesi della valutazione degli 
aspetti ambientali secondo la seguente correlazione: 
 

Parametro di Significatività (PSA) Giudizio  

tra 1 e 16 Trascurabile  

tra 17 e 64 Bassa  

tra 65 e 256 Media  

> di 256 (valore max 1024) Alta  

 
Si considerano significativi gli aspetti ambientali che hanno un parametro di significatività > 16. 
 
La nostra organizzazione, pur riscontrando per tutti i suoi aspetti ambientali una significatività 
“trascurabile” (<16) dovuta alla ormai consolidata gestione ambientale, ritiene opportuno assicurare 
un adeguato controllo operativo e una costante sorveglianza su tutti gli aspetti ambientali 
individuati, che sono descritti nel seguito.  
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Tab. 3 – Dati Operativi del Sito di Garaguso  

Acqua / Combustibili Unità misura 2005 2006 2007 
Acqua (serbatoio da 25 m3 per il sistema antincendio)- stima(*) m3 

6 6 6 
Acqua (serbatoio da  5 m3 per i servizi igienici e di processo)- stima(**) m3 18 18 18 
Totale acqua m3 24 24 24 
Gasolio per gruppo elettrogeno di soccorso (stima) m3 0,2 0,2 0,2 

(*) 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 
50l/giorno x 365 = 18 m3/anno 
(**) l’acqua di processo è rappresentata dall’acqua presente all’interno del riscaldatore a circuito chiuso con consumi annui trascurabili 
 

Altre risorse Unità misura 2005 2006 2007 

Prelievo di metano da pozzi Sm3 20.777.970 20.274.273 16.057.344 
Consumo gas dei riscaldatori (*) Sm3 14.600 14.600 12.980 
Consumo gas del motocompressore (**) Sm3 149.618 133.612 21.773 
Autoconsumi interni gas (***) Sm3 164.218 148.212 34.753 
Energia elettrica consumata (da rete media tensione) kWh 83.341 87.482 66.201 
Energia elettrica consumata per protezione catodica metanodotto kWh 1.836 1.413 791 

Energia elettrica totale consumata kWh 85.177 88.895 66.992 
Formazione (manuali operativi e altri) € 4.000 3.400  
Monitoraggio/Attività/Materiali aspetti ambientali € 16.500 1.750  
Monitoraggio/Attività/Materiali aspetti di sicurezza € Compr. sopra 7.969  

(*) Valore stimato considerando un funzionamento del riscaldatore di circa 5 ore al giorno durante il periodo di produzione del piazzale pozzo mediamente alla potenza e consumo 
nominale di 4 Sm3/h (fino a 20 Sm3/giorno per il periodo di funzionamento del piazzale pozzo); il riscaldatore AC4 è entrato in funzione il 14/03/02 in seguito al completamento dei 
lavori di work over presso il pozzo AC4. A questi consumi si aggiungono consumi di piccola entità per la strumentazione pneumatica. 
(**) Valore misurato con contatore volumetrico a partire dal 2003. 
(***) I dati consuntivi dei consumi interni del gas sono ricavati dalle comunicazioni e dai registri fiscali UNMIG. Si evince una riduzione dei consumi interni dovuta ad attività di work-
over e conseguente fermo della centrale. 
3.Con lo scopo di migliorare le modalità, criteri di individuazione e di registrazione del monitoraggio delle prestazioni del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza “SGI” e 
Dichiarazione Ambientale EMAS, che consentono di percepire il miglioramento continuo attraverso indicatori di prestazione tecnici/economici, dal giugno 2005 sono state codificate 
le prestazioni e servizi  e materiali relativamente agli aspetti ambientali e della Sicurezza. 
 

Prodotti/materie prime Unità misura 2005 2006 2007 
Olio lubrificante t 

2,432 2,032 0,4 
Antigelo t 

0,09 0,05 0,05 
Totale t 

2,522 2,532 0,45 

 
Indicatori ambientali Unità misura 2005 2006 2007 

Consumo di energia elettrica riferito alle ore di marcia del motocompressore KWh/h 10,03 11,89 61,01(*) 
Consumo di energia elettrica riferito al gas prodotto Wh/Sm3 4,10 4,38 4,17 

Consumo prodotti/materie prime riferito alle ore di marcia del motocompressore kg/h 0,30 0,34 0,41 
Consumo prodotti/materie prime riferito al gas prodotto g/ Sm3 0,12 0,12 0,03 

Produzione rifiuti riferita alle ore di marcia del motocompressore kg/h 14,10 9,68 20,92 
Produzione rifiuti riferita al gas prodotto g/ Sm3 5,77 3,57 1,41 

Emissione totale di ossidi di azoto NOx riferita alle ore di marcia del motocompressore kg/h 1,01 0,98 1,07 
Emissione totale di ossidi di azoto NOx riferita al gas prodotto g/ Sm3 0,41 0,36 0,07 

Emissione totale di monossido di carbonio CO riferita alle ore di marcia del motocompressore kg/h 0,21 0,17 0,17 
Emissione totale di monossido di carbonio CO riferita al gas prodotto g/ Sm3 0,09 0,06 0,01 

(*) :  tale indicatore risulta notevolmente variato a causa di attività di work over presso il pozzo AC3 e AC5 e fermata della centrale. 
Indicatori economico-ambientali Unità misura 2005 2006 2007 
Ore di formazione riferite al numero di persone operanti all’interno della Centrale h 16,50 19,00 18,00 
Ore lavorate dalle imprese esterne (per attività di esercizio e manutenzione) nella Centrale di Garaguso 
riferite alle ore lavorate dal personale di Centrale (esercizio) % 38.07 74,59 83,48 

Costi gestione certificazione Ambiente/Sicurezza/Emas. riferita al gas estratto €/ Sm3 0,322 0,456 0,002 
Spesa sostenuta per lo smaltimento dei rifiuti totali prodotti €/ t 58,83 61,54 61,45 

 
Produzione Gas Unità misura  2005 2006 2007 

Estrazione gas Edison Spa Sm3/anno 20.777.970 20.274.273 16.057.344 
Totale gas ingresso Centrale Sm3/anno 20.777.970 20.274.273 16.057.344 

Totale gas uscita Centrale Sm3/anno 20.693.752 20.126.061 16.022.591 
Ore produzione del giacimento (riferimento AC3) h/anno 8.760 8.760 8.760 

Metanodotto S.G.I. SpA (a presa Enel Gas-Garaguso) Sm3/anno 119.239 141.260 138.271 
Metanodotto a centrale Agip di Grottole Sm3/anno 20.494.513 19.984.801 15.884.320 

Produzione giornaliera media Sm3/giorno 56.926 55.545 43.993 
Ore lavorate dal personale di imprese esterne per attività di 
esercizio e manutenzione h 2.893 5.147 8.503 

Ore lavorate dal personale di imprese esterne per attività di 
W.O. C/o AC3 e AC5 h 0 0 62.016 

Ore lavorate dal personale di Centrale (esercizio) h 7.600 6.900 7.098 
Numero addetti n 4 4 4 
Ore formazione (ambiente, sicurezza, tecnico) h 66 76 18 

 
Scarichi idrici Unità misura 2005 2006 2007 
Scarichi civili (vasca Imhoff) m3 n.v. n.v. n.v. 
Acque piovane al di fuori del sistema di raccolta m3 n.v. n.v. n.v. 
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Rifiuti Unità misura 2005 2006 2007 
Rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale- rifiuti non specificati altrimenti (acque di strato - CER 050799) 

t 117,880 71,420  
Soluzione acquosa di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001 (acque di strato - CER 161002)(*) t  31,360 22,380 
Plastica (CER 170203) t 

0 0 0 
Imballaggi metallici (CER 150104) t 

0,293 0 0 
Imballaggi in plastica (CER 150102) t 

0 0 0,030 
Imballaggi in materiali misti (CER 150106) t 0 0 0,040 
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (CER 150110) t 0 0 0,0440 
Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti-rifiuti non specificati altrimenti (acque derivanti da pulizia fossa imhoff - 
CER 190699) 

t 0 0 0 

Neon tubi fluorescenti (CER 200121) t 0 0 0,003 
Totale dei rifiuti non pericolosi prodotti t 

118,170 71,420 22,497 
Altri oli per motori ingranaggi e lubrificazioni(**) (CER 130208) t 

1,430 0,800 0,200 
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose (CER 150202) 

t 
0,060 0,040 0,030 

 Filtri olio (CER 160107) t 
0,090 0,030 0,020 

Batterie al piombo (CER 160601) t 
0 0 0,035 

Imballaggi sporchi (CER 150110) t 
0,039 0,087 0 

Totale dei rifiuti pericolosi prodotti t 1,623 0,957 0,285 
Totale rifiuti prodotti t 119,793 72,377 22,782 
Spesa annua per smaltimento rifiuti €/anno 7.047 4.454 1.400 
(*) CER sostituito dal 30/07/06 
(**) ex CER 130204, sostituito dal 20/12/07. 

 
Emissioni Unità misura Limiti  

(D.M. 12/07/90) 
(D.lgs 3 aprile 2006 

n°152) 

2005 
Risultati al 

3% O2 

2006 
Risultati al 

3% O2 

2007(******) 
Risultati al 

3% O2 
 

Motocompressore “gas uscita da camino E2” 
Ore di marcia (*****) h/anno  8.591 8.496 1.089 

NOx 
(*) mg/Nm3 4.000 mg/Nm3 

4.000 mg/Nm3 
3.686,2 3.771,2 3.724,3 

NOx 
(*) Kg/h  1,01 0,97 0,97 

Tot NOx 
(*) Kg/anno  8.580,96 7.255,37 1.056,33 

CO (**) mg/Nm3 650 mg/Nm3 

650 mg/Nm3 
617,5 640,8 622,7 

CO (**) Kg/h  0,17 0,17 0,17 
Tot CO (**) Kg/anno  1.444,32 1.269,93 185,13 

O2 %  3,0 5,1 3,0 
Polveri mg/Nm3 130 mg/Nm3 

130 mg/Nm3 
16,3 25,9 32,3 

Polveri Kg/h  0,0045 0,0067 0,0067 
Polveri Kg/anno  37,94 50,11 7,30 
CO2

(***) Kg/anno  279.786 249.854 40.715,51 
Riscaldatore centrale Garaguso “gas uscita da camino E1” 

Ore di marcia (*****) h/anno  1.825 1.820 6.744 
NOx 

(*) mg/Nm3 350 mg/Nm3 
350 mg/Nm3 

108 104 125,5 

NOx 
(*) Kg/h  0,009 0,015 0,0103 

Tot NOx 
(*) Kg/anno  16,425 26,936 69,46 

CO (**) Kg/anno  346,75 18,38 (******) 
Polveri Kg/anno 5 mg/Nm3 0,365 1,092 (******) 

SOx Kg/anno 35 mg/Nm3 Assenti assenti (******) 
CO2

(***) Kg/anno  13.651 13.614 50.445 
Riscaldatore pozzo AC1-5 “gas uscita da camino E3” (****) 

Ore di marcia (*****) h/anno    2.208 
NOx 

(*) mg/Nm3 350 mg/Nm3   58,4 
NOx 

(*) Kg/h    0,006 
Tot NOx 

(*) Kg/anno    13,248 
CO2 Kg/anno     

Riscaldatore pozzo AC4 “gas uscita da camino E5” 
Ore di marcia (*****) h/anno  1.825 1.825 6.624 

NOx 
(*) mg/Nm3 350 mg/Nm3 114,3 102,5 35,7 

NOx 
(*) Kg/h  0,006 0,0115 0,004 

Tot NOx 
(*) Kg/anno  10,95 20,99 26,496 

CO2
(***) Kg/anno     

Tot NOx Kg/anno  8.608,3 7,303,3 1.165,53 
Tot CO Kg/anno  1.794,4 1.293,4 (******) 
Tot CO2 Kg/anno  307,088 277.119  

(*)Ossidi di Azoto; (**)Monossido di carbonio; (***) Anidride Carbonica: Valore calcolato sulla base dei consumi di gas naturale 
(CH4% vol.=99,42, massa volumetrica 0,68 kg/Sm3, 1,87 kg di CO2  per Sm3 
(****) Impianto avviato il 3/10/07 
I dati del 2007 sono confrontati con i limiti stabiliti dall’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi del D.Lgs. 
152/06. Per gli anni precedenti si considerano i limiti fissati dal D.M. 12/07/90. 
 (*****) Si considera per il motocompressore un funzionamento continuo eccetto che per le fermate per la manutenzione. Le 
condizioni di esercizio dei riscaldatori dipendono dalla temperatura esterna e dalla pressione e temperatura del gas estratto, 
si stima che i riscaldatori siano in funzione mediamente alla potenza e consumo nominale di 4 Sm3/h, dalle due alle 5 ore al 
giorno durante il periodo di produzione del piazzale pozzo. 
(******)Si riporta solo parametro previsto da autorizzazione; diversamente CO, Polveri, SOx non riportati in tabella, parimenti 
anche il calcolo delle relative emissioni totali. 
(******)Data di prelievo per monitoraggio atmosferico è 21/12/2007. 
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Energia elettrica totale consumata
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Aspetti ambientali diretti 
 
Utilizzo di risorse: acqua, gas naturale e energia elettrica 
Non sono intervenute modifiche sostanziali rispetto all’anno 
precedente. 
 
Acqua 
Per l’anno 2007 il prelievo stimato di acqua per gli usi di centrale è 
invariato a 24 m3 . 
 
Gas naturale 
Dai pozzi di produzione del campo nel 2007 sono stati estratti  
16.057.344 Sm3/anno di gas naturale (circa il 20,8% in meno rispetto 
all’anno precedente) che, in uscita ai metanodotti, viene consegnato 
trattato e compresso. Tale riduzione è conseguente a fermo 
temporaneo della centrale per attività di work-over presso i pozzi 
AC3 e AC5. 
Stessa motivazione è da ricercarsi per la riduzione, rispetto al 
precedente anno, degli autoconsumi del 2007 (riscaldatori e 
motocompressore in Centrale), pari a 34.753 Sm3/anno. 
  
Gasolio 
L’aspetto non è significativo in considerazione dei limitati consumi 
dovuti al basso utilizzo del gruppo elettrogeno di emergenza. 
 
Energia elettrica  
Nel 2007 sono stati consumati 66.992 kWh, circa il 25% in meno 
rispetto al 2006, in seguito ad attività di work over presso il pozzo 
AC3 e AC5, fermata della centrale GRG e per lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria C/o il sito. 
 
Utilizzo di materiali ausiliari,distribuzione del prodotto, 
imballaggio e immagazzinamento  
Rispetto all’anno 2006 l’utilizzo di olio lubrificante è diminuito del 
20% in seguito al ridotto utilizzo delle apparecchiature ausiliarie di 
riscaldamento (generatori, pompe e compressori) dovuto alla 
riduzione di circa il 20% di gas naturale estratto. Diversamente 
l’utilizzo dell’antigelo si è mantenuto praticamente costante. 
 
Trasporto di gas naturale prodotto dalla testa pozzo alla 
centrale 
Aspetto non significativo in quanto si tratta di attività non svolta dal 
sito ma da ditta esterna, SGI S.p.a. 
 
Imballaggio ed immagazzinamento 
Gli imballaggi sono costituiti essenzialmente da fusti metallici di olio, 
trattati come rifiuti speciali. In accordo con quanto previsto dal 
Programma Ambientale, nel corso del 2007 è stata ottimizzata la 
gestione degli imballaggi con il vuoto a rendere dei prodotti chimici. 
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Emissioni in atmosfera : andamento temporale 
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Emissioni in atmosfera 
Su tutti gli impianti si registrano limiti rispettati, relativamente ai 
confronti con situazioni pregresse, gli scostamenti sono 
scarsamente rilevanti. 
Nel corso dell’anno è stato ripristinato il riscaldatore nell’area pozzo 
AC1-5 a seguito delle attività di Work Over e messo in marcia il 
03/10/07. 
I dati del 2007 sono confrontati con i limiti stabiliti dall’Autorizzazione 
alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06. Per 
gli anni precedenti si considerano i limiti fissati dal D.M. 12/07/90. 
I relativi rapporti di prova sulle emissioni sono regolarmente 
trasmessi alla Regione Basilicata, alla Provincia di Matera, 
all’A.R.P.A.B. di Matera e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica di 
Matera, come previsto dall’Autorizzazione. 
 
Scarichi idrici 
Nessuna modifica dell’aspetto/impatto ambientale è intervenuta nel 
corso del 2007. 
 
Rifiuti 
Nel corso del 2007 si è registrata una diminuzione di circa il 30% 
nella produzione dei rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, 
conseguente alla limitata produzione. Relativamente ai rifiuti non 
pericolosi, il fenomeno si spiega in seguito ad una mancata 
produzione delle acque di strato derivanti dalla purificazione e dal 
trasporto di gas naturale. Diversamente per i rifiuti pericolosi, 
sebbene nel 2007 siano state smaltite batterie al piombo per una 
quantità di 35 kg, è notevolmente ridotta (per attività di work over 
presso il pozzo AC3 e AC5 e fermata della centrale) la produzione di 
oli esausti per motori, ingranaggi e lubrificazioni, rifiuto che è avviato 
a recupero. 
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Rumore, odore, polveri, vibrazioni e impatto visivo 
Nessuna modifica di questi aspetti/impatti ambientali è intervenuta nel corso dell’anno. 
Gli impatti ambientali “odori”, “polveri” e “vibrazioni” non sono rilevanti. 
Per l’aspetto “vibrazioni”, nel corso dell’anno 2007 è stata eseguita la valutazione dell’esposizione a 
vibrazioni mano/braccio e corpo intero ai sensi del D.lgs 187/05. 
Per quanto riguarda il rumore verso l’ambiente circostante, la misura dei livelli di rumore monitorata nell’anno 
2004 e ripetuta in data 19/02/08, ha confermato che la rumorosità ambientale della Centrale è inferiore ai 
limiti di legge, in considerazione degli accorgimenti utilizzati per contenerne le emissioni acustiche, già 
descritte nella precedente Dichiarazione Ambientale. 
Non si evidenziano particolari situazioni di rischio da esposizione a vibrazioni e rumore. 
Nota: Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni specifiche. 

 
Contaminazione del terreno 
 
Nel corso dell’anno 2007, durante le attività di work-over, si è verificato uno sversamento di lieve entità 
presso il pozzo AC 1-5, regolarmente gestito così come descritto al capitolo rischi di incidenti ambientali in 
situazioni di emergenza. 
 
Sicurezza e salute dei lavoratori 
 
L’organico del sito al 31 dicembre 2007 è invariato in seguito ad una nuova assunzione e un pensionamento. 
Il piano di sviluppo formativo, inserito nel contesto più generale delle iniziative del gruppo, ha previsto attività 
di informazione, sensibilizzazione e formazione oltre che per i dipendenti del sito anche per il personale 
esterno con il quale si interfaccia la Edison di Garaguso. 
Nessuna modifica è intervenuta nelle sostanze immagazzinate nei serbatoi e nelle vasche presenti in 
Centrale, per le quali si rimanda alla Dichiarazione Ambientale 2005. 
I risultati della valutazione del livello di esposizione al rumore dei lavoratori, effettuata con cadenza triennale, 
sono riportati nelle tabelle sottostanti ed evidenziano una conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 195 del 
10 aprile 2006 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE. Per il dettaglio si rimanda al rapporto di monitoraggio 
del 19/2/2008. 
A tutti i lavoratori è stata rivolta un’adeguata formazione in materia di rischio rumore e modalità di utilizzo dei 
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Inoltre in seguito al disservizio verificatosi presso l’area pozzo 
AC5, è stata implementata da ditta esterna un corso extra-programma sulla gestione del Piano Emergenze 
Generale (PEG) e sull’uso degli estintori.  
Tutto il personale è sottoposto ad sorveglianza sanitaria come previsto dalla legge. Si è tenuta regolare 
riunione annuale con il medico competente per la sicurezza del 29/6/2007, oltre a due sopralluoghi sanitari in 
data 1/6/2007 e 31/10/2007 (compreso controllo delle cassette di pronto soccorso) che non hanno 
evidenziato nessuna anomalia. 
 

Tabella n.6 - Valutazione Esposizione Quotidiana Personale dei Lavoratori al Rumore negli Ambienti di Lavoro (dati 2004) 
 

Ruolo Valori Rilevati Lep,w dB(A) caso 1 Valori rilevati Lep,w  dB(A) caso 2 

Capo centrale 

Operatore di Centrale 

76,3 

81.5 

76,3 

83,2 
Caso 1: turno settimanale composto da due giorni in Centrale e tre giorni sui pozzi 
Caso 2: turno settimanale composto da tre giorni in Centrale e due giorni sui pozzi 
(*) Fonte Monitoraggio 2004 

 
Tabella n.7 - Valutazione Esposizione Quotidiana Personale dei Lavoratori al Rumore negli Ambienti di Lavoro (Attuazione della 
direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) rif D.lgs del 10/04/2006 , n° 195) 
 

Cl di 
rischio Ruolo Parametro di 

riferimento 
(1)_ Lex 
in dB 

(A) 
(2)_ Lpeak 
in dB (C) 

(3)_Esposizione a 
vibrazioni 

Esposizione a 
rumore impulsivo 

Esposizione a 
ototossici 

Capo 
Centrale LEX, 8h 

56,70 
+/- 0,8 89,40 WBV NO NO 

I Operatore di 
Centrale LEX, 8h 

64,40 
+/- 0,8 100,90 WBV NO NO 

 
(1) Lex in dB (A) : Non sono state individuate aree in cui il livello equivalente della pressione sonora superi il VSA (Valore Superiore di Azione, pari a (80-85-87 dB(A) ) per le quali la 
normativa prevede la perimetrazione e l’apposizione della relativa segnaletica di pericolo.  
(2) Lpeak in dB (C): Durante le misurazioni effettuate non si sono registrati valori di “pressione acustica  istantanea”(Lpeak Lpeak) superiori a quanto previsto dalla normativa (135-
137-140 dB(A) e non sono stati altresì rilevati rumori aventi componenti impulsive. 
(3) interazione fra rumore e vibrazioni di tipo “HAV” e/o” WBV” 
Nota: Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione specifica Rev. 00/195 del 27/08/2007. 
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Scheda informativa in caso di allarme incendio e allarme di emergenza generale 
 
Di seguito riportiamo la planimetria con indicazione punti evacuazione e raccolta e la scheda informativa di 
comportamento generale da osservare C/o la Centrale di Garaguso in caso di allarme incendio e allarme di 
emergenza generale, che viene di prassi consegnata, su supporto cartaceo, alle imprese esterne operanti in 
Centrale, ai visitatori, agli appaltatori, sub appaltatori e fornitori. 
 
Dis.3 Planimetria con indicazioni di evacuazione e punti di raccolta 
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Scheda 1.Informativa su sicurezza e norme comportamentali per i visitatori 
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Situazione Infortunistica 
Nell’anno 2007 presso il sito di Garaguso, durante le attività di work-over si è verificato un solo infortunio di 
un dipendente di società esterna, con schiacciamento falange mano destra, sebbene indossasse 
regolarmente i guanti di protezione. 
Non essendo significativi gli indici di frequenza e di gravità INAIL della situazione infortunistica del sito di 
Garaguso a causa dell’esiguo numero degli operatori che svolgono attività presso lo stesso, questi sono 
inglobati nel personale Edison D.O. (SAMBUCETO) come da tabelle 8 e 9 di seguito riportate riferite 
all’intero gruppo Edison, del personale sociale (esclusi gli infortuni in itinere) e del personale d’impresa. 
Tabella n.8 Indici infortunistici per il personale sociale  

 
Tabella n.9 Indici infortunistici per il personale d’impresa 

 
(*) Fonte: Relazione mensile gennaio/2008 PEOR/PASQ. 
Nota:  IF (Indice di frequenza INAIL) N° infortuni > 3 giorni * 1.000.00/ore lavorate  

IG (Indice di gravità INAIL) ore lavorate (modificato in funzione di eventuali danni) n° giorni persi per infortuni > 3 giorni *1.000 
 
Effetti sull’ecosistema connesso all’attività di perforazione 
Le attività di work-over nel corso del 2007 non hanno comportato alcuna impatto sull’ecosistema è 
intervenuta, come risultato dalle valutazioni analitiche in merito.  
 
Campi elettromagnetici 
Pur in assenza di sorgenti a rischio elettromagnetico presso il sito di Garaguso, sulla base di valutazioni già 
effettuate in altre centrali del gruppo Edison si ritiene che il livello di esposizione ai campi elettromagnetici - 
sia dei lavoratori all’interno del Sito sia delle persone eventualmente presenti nelle aree circostanti (sino a 
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300 m dal punto di emissione), non si evidenziano situazioni di rischio da esposizione a campi 
elettromagnetici. 
 
Sostanze lesive per lo strato di ozono e gas serra 
Le unità di condizionamento presenti nel sito contengono gas R 410 che non rientra nella sostanze lesive 
dell’ozono. 
Tali apparecchi contenenti quantitativi inferiori a 3 Kg di gas, non sono assoggettate ai controlli di cui al 
Regolamento CE 842/06 e sono comunque regolarmente manutenuti. 
 
Rischi di incidenti ambientali in situazioni di emergenza 
Il Sito di Garaguso non rientra tra quelli con attività a rischio di incidenti rilevanti. 
Relativamente a questo aspetto ambientale non sono intervenute modifiche. Si confermano gli attuali scenari 
descritti nel Piano di emergenza generale, da segnalare solo un disservizio ambientale conseguente ad uno 
sversamento accidentale di lieve entità, presso l’area pozzo AC1-5, evento subitaneamente ripristinato. 
Tale aspetto è tenuto periodicamente sotto controllo con periodici giro/pozzi secondo tutte le modalità 
gestionali previste dal sistema e registrazioni formali con la relativa modulistica. 
Annualmente vengono effettuate prove di simulazione sulle risposte alle emergenze coinvolgendo il 
personale della Centrale e tutti i terzi presenti, secondo quanto previsto nel Piano di Emergenza. 
 
Esposizione da attività lavorative con particolari sorgenti di radiazioni 
 
Nel corso dell’anno è stata effettuata una indagine conoscitiva sulle attività svolte all’interno del sito estrattivo 
di Garaguso (rif. D.lgs 230/95 Capo III bis) , con una relazione di valutazione del rischio effettuata da un 
esperto Qualificato ai fini della protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e della 
popolazione. 
Sulla base di queste valutazioni si può affermare che il sito di Garaguso non immette radiazioni verso i 
lavoratori e verso l’ambiente esterno. 
Nota: Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione specifica 
 
Aspetti ambientali indiretti 
Gli aspetti ambientali indiretti sono aspetti sui quali l’Organizzazione ha un controllo limitato o parziale. 
Trasporto del gas naturale dal punto di consegna agli utenti finali 
Non sono sopraggiunte modifiche nel corso del 2007. La descrizione della rete di trasporto è riportata nella 
Dichiarazione Ambientale 2005, alla quale si rimanda per completezza.  
 
Comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori che possono avere 
un’influenza sull’ambiente 
Nei confronti di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori operanti in attività di manutenzione meccanica, 
manutenzione elettrica, servizi vari e forniture di prodotti chimici ausiliari, la Edison attua un programma di 
formazione prima di ogni inizio di rapporto, al fine di garantire un comportamento corretto, sostenibile e 
adeguato. 
Le ore lavorate dalle imprese esterne in Centrale nel 2007 sono state di 8.503 per le attività di esercizio C/o 
il sito e 62.016 per le attività di Worck Over C/o i pozzi AC3 e AC5. 
 
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) 
Non si sono evidenziate modifiche sostanziali dell’aspetto/impatto ambientale nel corso del 2007. L’effetto 
socio-economico della Edison sul territorio è positivo, creando un indotto lavorativo in ambito locale. 
Pertanto non si sono registrate lamentele tra i portatori di interesse della comunità. 
 
Effetti sull’ambiente esterno dovuti alla tipologia di smaltimento dei rifiuti 
I rifiuti prodotti per il 2007 sono essenzialmente acque di strato proveniente dal giacimento/trattamento del 
gas naturale che viene regolarmente avviato a smaltimento e olio esausto avviato a recupero, i cui 
quantitativi sono diminuiti conseguentemente alla minore produzione di gas. L’effetto indiretto sull’ambiente 
esterno è relativo al traffico veicolare associato ai conferimenti per smaltimento/recupero dei rifiuti citati. 
Pertanto si può affermare che è diminuito rispetto all’anno precedente. 
 
Effetti sull’ambiente esterno dovuti al traffico veicolare 
Il traffico veicolare legato all’attività del sito è generato dal personale di Centrale che si reca presso i pozzi e 
dal personale del Distretto che opera nella Concessione. Nel 2007 sono stati percorsi 65.807 chilometri.  
Le emissioni in atmosfera di CO2, generate da tale traffico veicolare, sono stimate a 13.056 kg, con un 
consumo diesel/benzina di 5.527 lt combustibile, pari a 4.145 Kg combustibile. 
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Sulla base di questa analisi e tenendo in considerazione anche le emissioni generate dal traffico veicolare 
delle imprese esterne operanti in Centrale, si può considerare l’impatto ambientale indiretto non rilevante nè 
in condizioni operative normali nè in condizioni anomale. 
 
Tab. 10 Riepilogo traffico veicolare interno(**) 
GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. TOT. TOT. 
KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KgCO2 
7578 3238 6985 5580 7067 6492 4525 3581 6346 5469 6114 2832 65.807 13.056 
(**) Fonte gestione autovetture C/o Distretto di Sambuceto. 
Nota: 0,084 lt/Km _ lt = 0,75 Kg/Comb_3,15kg CO2  per Kg di combustibile 
 
Per maggiori chiarimenti sulla metodologia di calcolo utilizzata che ha consentito di giungere a questo 
risultato, si rimanda alla Dichiarazione Ambientale 2005.  
 
Contabilità ambientale 
In linea a quanto attuato lo scorso anno, nel 2007 è stata monitorata la spesa sostenuta per la gestione 
ambientale e per la sicurezza. 
Gli investimenti rispetto al 2006 sono diminuiti del 47%, analogamente ai costi di gestione diminuiti del 46%. 
La ragione è da ricercarsi nella riduzione di alcune voci di costo per le quali l’anno precedente erano stati 
spesi importi superiori trattandosi di interventi più sostanziali rispetto a quelli di mantenimento riferiti al 2007. 
Questo a conferma di un efficacia nei risultati ottenuti a seguito dei trascorsi investimenti. Diversamente 
maggiore rilievo è stato dato ai costi di gestione relativi a interventi di miglioramento degli aspetti di 
sicurezza e salute dei lavoratori. 
Tab.11 – Contabilità ambientale e della sicurezza della Centrale di Garaguso (**) 

TIPOLOGIA 
 
 

2006 
Investimenti

2006 
Costi di 

Gestione (*) 
2006 

Totale 
2007 

Investimenti 
2007 

Costi di 
Gestione (*) 

2007 
Totale 

Prestazioni interne Ambiente e Sicurezza - 16.074 16.074 - 16.074 16.074 

Prestazioni esterne e consulenza Amb. & Sic. -    3.400 3.400 

Formazione (manuali operativi e altri) - 3.400 3.400  3.956 3.956 

Altre attività di protezione ambientale 

(Monitoraggio/Attività/Materiali aspetti ambientali) 
- 1.750 1.750 

   

Monitoraggio/Attività/Materiali aspetti di sicurezza - 7.969 7.969  5.000 5.000 

Smaltimento e trattamento rifiuti - 4.454 4.454  1.400 1.400 

Autorizzazioni e certificazioni di conformità legislativa - 387 387    

Interventi di miglioramento aspetti ambientali - - -    

Sicurezza e Salute (Interventi di miglioramento aspetti 

di sicurezza) 
34.900 - 34.900 

16.500 9.800 26.300 

Dichiarazione Ambientale/Emas - 23.450 23.450  2.900 2.900 

TOTALE CONTABILIZZATO (Euro) 34.900 57.484 92.384 16.500 42.530 59.030 
(*) Le attività di formazione per l’ambiente, la sicurezza e la qualità sono attribuite a livello contabile alle spese di gestione. 

(**) Fonte Contabilità e cost-control di Sambuceto. 

 
8. IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA DEL 

SITO DI GARAGUSO 
La Edison SpA conferma la sensibilità dimostrata per assicurare il governo integrato, l’uso razionale e 
responsabile delle risorse naturali, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale nel territorio in cui 
opera, oltre all’attenzione sui temi della sicurezza e salute dei lavoratori. 
I risultati ottenuti sono sviluppati ed analizzati nel “Rapporto di sostenibilità 2007” del gruppo Edison, che 
offre una visione complessiva delle politiche gestionali e i risultati nel corso dell’anno. 
Attenzione particolare è stata rivolta alla formazione su sicurezza e ambiente sia per il personale sociale sia 
per quello di impresa sui temi relativi all’uso sostenibile delle risorse, emergenza ambientale, certificazione 
multisito, i rischi derivanti dalle attività svolte sul sito (rumore, il rischio chimico, il rischio movimentazione 
manuale dei carichi e il rischio vibrazioni). 
Nel corso del 2007 si è riscontrata una sola non conformità relativa allo sversamento accidentale presso il 
piazzale del pozzo AC1-5 durante le operazioni di work-over, gestita secondo le normative vigenti. 
 
9. IL PROGRAMMA AMBIENTALE E GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 



Sito di Garaguso 

Pagina 28  di 30  Aggiornamento Dichiarazione ambientale EMAS _ Anno 2007 
 

Coerentemente ai principi della nuova politica ambientale corporale, e in base ai risultati della valutazione 
degli aspetti ambientali, la Direzione definisce obiettivi specifici in corrispondenza degli aspetti ambientali 
valutati come significativi.  
La Direzione ha formulato un Programma Ambientale nella la Dichiarazione Ambientale anno 2005 e relativo 
al triennio 2006-2008 (interventi programmati fino al dicembre 2008), riconoscendo in esso lo strumento 
chiave del Sistema di Gestione Integrato in cui dimostra concretamente il proprio impegno nell’ottica del 
continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, in accordo con le linee guida definite nella Politica 
Ambientale. 
Ogni obiettivo generale è costituito da singoli obiettivi parziali, detti “traguardi”, ove possibile quantificabili e 
misurabili. 
Il raggiungimento degli obiettivi, e dei relativi traguardi, è pianificato mediante programmi costituiti da azioni 
di miglioramento impiantistico o gestionale. Per ogni azione di programma sono definiti un responsabile a 
livello di Direzione ed una scadenza. Il raggiungimento dell’obiettivo è rappresentato da un indicatore, se 
possibile quantitativo. Il controllo di avanzamento della pianificazione è garantito da riunioni periodiche di 
sorveglianza e di riesame, con il coinvolgimento dei responsabili interessati. 
Le attività gestionali di tipo continuativo relative all’Ambiente sono già contemplate nei documenti dei 
controlli operativi previsti dal Sistema di Gestione Integrato dell’Ambiente e della Sicurezza, pertanto nel 
programma sono state riportate esclusivamente le attività di tipo prestazionale. 
Relativamente al raggiungimento di alcuni obiettivi miglioramento, previsti dal Programma, l’impegno della 
Direzione è rivolto a mantenere costanti nel tempo i miglioramenti già ottenuti in seguito alla realizzazione 
degli obiettivi. 
 
Tab. 12 - Programma Ambientale per il periodo 2006-2008 (interventi programmati dalla Dichiarazione 
Ambientale 2005 fino al dicembre 2008) 

ASPETTO 
AMBIENTALE OBIETTIVO TRAGUARDO INTERVENTO ATTIVITA’ DI 

GESTIONE TEMPI RESPONSABILE 

UTILIZZO DI TERRENO, 
ACQUA, COMBUSTIBILI, 

ENERGIE ED ALTRE 
RISORSE 

Mitigazione 
dell'impatto 
ambientale 

connesso all'utilizzo 
della risorsa 
metano(*) 

Definizione oggettiva 
dei consumi di gas 

naturale dei 
riscaldatori 

Installare dei contatori 
per la misurazione dei 

consumi di gas dei 
riscaldatori 

(a seguito modifiche 
W.O. C/o AC3 e AC1-5) 

 
Dicembre 

2007 
(*) 

Capo Centrale/D.R./Resp. 
Produzione 

RIFIUTI 

Mitigazione 
dell'impatto 

ambientale dovuto 
ai rifiuti prodotti nel 

sito(**) 

Ridurre del 20% 
rispetto ai quantitativi 

prodotti nel 2005 il 
rifiuto "Imballaggi 

metallici" 

Prevedere la possibilità 
di utilizzare contenitori a 

rendere per i prodotti 
imballati in fusti 

metallici. 

 
Dicembre 

2007 
(**) 

Capo Centrale/D.R./Resp. 
Produzione 

UTILIZZO DI TERRENO, 
ACQUA, COMBUSTIBILI, 

ENERGIE ED ALTRE 
RISORSE 

Mantenere costanti 
i consumi di energia 

elettrica 

Non superare 89.000 
kWh all'anno di 

consumi di energia 
elettrica 

Eliminare gli eventuali 
sprechi di energia 

elettrica con 
l’inserimento di relè 

crepuscolare e  
adeguata 

sensibilizzazione sui 
consumi energetici 

 
Dicembre 

2008 
 

"Capo Centrale/D.R./Resp. 
Produzione 

EMISSIONI IN ATMOSFERA, 
SCARICHI IDRICI, RIFIUTI, 
CONTAMINAZIONE DEL 

TERRENO, UTILIZZO DELLE 
RISORSE, RUMORE, ODORI, 

POLVERI, EFFETTI SU 
SPECIFICHE PARTI 
DELL'ECOSISTEMA, 
DISTRIBUZIONE DEL 
PRODOTTO, IMB. E 

IMMAGAZZINAMENTO, 
MATERIALI AUSILIARI E AMB. 

ANTROPICO. 

Mitigazione dei 
relativi impatti 

ambientali 

Controllo eseguito 
almeno una volta 

l’anno 
 

Mantenere 
costantemente in 

stato di buona 
conservazione con 
l'uso delle rispettive 

e specifiche 
procedure gestionali. 

Attività 
continuativa 

Capo Centrale/D.R./Resp. 
Produzione 

COMPORTAMENTO 
AMBIENTALE DEI FORNITORI 

Migliorare il 
coinvolgimento dei 

fornitori nel Sistema 
di gestione 

Attività svolta almeno 
una volta l’anno alle 
imprese operanti nel 

sito 

Formazione e 
informazione a imprese 
come da "Programma di 

formazione" 

Prevedere una 
maggiore 

partecipazione del 
personale del 

distretto nel controllo 
periodico del 

comportamento dei 
fornitori riguardo alla 
politica ambientale e 

della sicurezza 

Attività 
continuativa 

Capo Centrale/D.R./Resp. 
Produzione 

COMPORTAMENTO 
AMBIENTALE DEI FORNITORI 

Migliorare il 
coinvolgimento dei 

fornitori nel Sistema 
di gestione 

Attività svolta almeno 
una volta l’anno alle 
imprese operanti nel 

sito 

Formazione e 
informazione a imprese 
come da "Programma di 

formazione" 

Promuovere il 
miglioramento dei 

livelli di 
comportamento 
ambientale e di 
sicurezza delle 

imprese 

All'occorrenza Capo Centrale/D.R./Resp. 
Produzione 

SALUTE E SICUREZZA 
LAVORATORI 

Migliorare le 
condizioni di lavoro 

mantenendo gli 
ambienti salubri e 

utilizzando 
attrezzature/prodotti  

a basso rischio 

Azzeramento del 
numero infortuni di 
personale sociale e 

d’impresa 

Formazione riguardo ai 
DPI 

e ai rischi associati alle 
attività di lavoro 

 
Studio analitico volto 

all’individuazione delle 
cause 

 Attività 
continuativa 

Capo Centrale/D.R./Resp. 
Produzione 

(*) Non si è provveduto a istallare i contatori di misura del gas naturale sui riscaldatori in considerazione dei bassi consumi rilevabili e per la mancata autorizzazione UNMIG. 
(**) Obiettivo raggiunto laddove possibile uso (Prodotti chimici) 



Sito di Garaguso 

Pagina 29  di 30  Aggiornamento Dichiarazione ambientale EMAS _ Anno 2007 
 

 
10. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E AUTORIZZAZIONI (aggiornamento) 
 
Per il dettaglio si può fare riferimento al prospetto riportato nell’Aggiornamento informazioni ambientali 
relative all’anno 2006 e della Dichiarazione Ambientale 2005. 
 
11. PRESCRIZIONI LEGALI (aggiornamento) 
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 S.p.A. si avvale di una 
funzione a livello della capogruppo EDISON, Ufficio Protezione Ambientale Qualità  Sicurezza (PEOR/ 
PASQ Edison), di specifiche procedure e della Relazione mensile emessa da PEOR/PASQ con 
l’aggiornamento della normativa. 
L’elenco delle principali norme e leggi di riferimento è riportato in un documento del Sistema di Gestione 
Integrato Multisito. 
PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO (aggiornamento) 
Rispetto a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale del 2007 sono da evidenziare i seguenti 
aggiornamenti: 

• RIFIUTI: D.M.29/01/07   Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle 
migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'Allegato I del 
D.Lgs. 59/05. 

 
• Deliberazione 04/07/07:  Disposizioni modificative e integrative della deliberazione 26 aprile 

2006, relativa all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 178 del 2-8-2007) 

 
• OZONO: Reg.CE 17/05/06 n.842/06 Regolamento del parlamento europeo su taluni gas 

fluorurati ad effetto serra. 
 

• SICUREZZA: D.M. 12/07/07 n.155 Regolamento attuativo del decreto lgs.n.626 del 19/09/94 sui 
registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni 

 
• ANTINCENDIO: D.M. 25/10/07  Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente "Classi di 

reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il 
requisito della sicurezza in caso d'incendio". (GU n. 257 del 05/11/2007) 

 
 
• CAMPI ELETTROMAGNETICI: Valutazione campi elettromagnetici "D.Lgs. 19/11/07 n. 257 

riguardante "Attuazione della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici" . Il Decreto definisce i 
requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti 
dall'esposizione a campi elettromagnetici.  

• Direttiva CE n. 2004/46 Proroga al 30/4/2012 dell’applicazione disposizioni relative all’esposizione 
dei lavoratori a rischi derivanti da agenti fisici (campi elettromagnetici) 

•  
• SOSTANZE PERICOLOSE: Reg. CE 1907/2006 in vigore dal 01/06/2007 REACH: regolamento 

europeo per le sostanze chimiche 
 
• ASPETTI GENERALI :  DLgs n. 4/08 del 16/01/2008 - Revisione Testo Unico Ambientale. Obbligo di 

numerazione e vidimazione per registri di carico e scarico con le procedure e le modalità fissate 
dalla normativa sui registri IVA. Riestensione a rifiuti non pericolosi e mantenuto l'obbligo del MUD. 

 
12. GLOSSARIO  
 
La redazione del presente aggiornamento non ha apportato alcuna terminologia nuova rispetto alle 
precedenti edizioni. Pertanto si rimanda la lettura alla Dichiarazione Ambientale convalidata e suoi 
precedenti aggiornamenti.  

 
13. UNITA’ DI MISURA 
 
Per il dettaglio delle unità di misura utilizzate si può fare riferimento al prospetto riportato nella Dichiarazione 
Ambientale 2005. 
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