N. Registro UK-V-0012 NQA CERTIFICATION Ltd.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

EMAS

(rev. 05 del 31/07/2018)

Redatta ai sensi del Regolamento (CE) 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

METAL FERRO srl
Via F. Anfuso snc - Blocco Palma II Z.I. – 95121 Catania
Str.le Primosole n° 5 – 95121 Catania (inattivo)
Tel +39 095.291081
Fax +39 095.292727
www.metalferrosrl.com

a.iozzia@metalferro.biz
ambiente.sicurezza@metalferro.biz
info@metalferro.biz

INDICE
1.

INTRODUZIONE………………………………………………………………………………………….………………………………………

3

2.

DEFINIZIONI……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4

3.

LA POLITICA AMBIENTALE…………………………………………………………………………………………………………………..

6

4.

LA METAL FERRO………………………………………………………………………………………………………………………………..

9

4.1

Autorizzazione Integrata Ambientale – Gestione Impianto I.P.P.C. …………………………………………

13

4.2

Ubicazione, organizzazione e struttura aziendale……………………………………………………………………

14

5.

LA GESTIONE AMBIENTALE…………………………………………………………………………………………………………………

18

6.

NORMATIVA APPLICABILE………………………………………………………………………………………………………………….

20

7.

VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI…………………………………………………………………………………………

21

7.1

Criteri di Valutazione………………………………………………………………………………………………………………

21

7.2

Revisione della Valutazione……………………………………………………………………………………………………

23

7.3

Valutazione…………………………………………………………………………………………………………………………...

24

ASPETTI AMBIENTALI………………………………………………………………………………………………………………………….

26

8.1

La gestione dei Rifiuti……………………………………………………………………………………………………………..

26

8.2

Consumi energetici e diagnosi energetica……………………………………………………………………………….

29

8.3

Consumi idrici…………………………………………………………………………………………………………………………

29

8.4

Scarichi idrici………………………………………………………………………………………………………………………….

29

8.5

Consumo di carburante (gasolio)…………………………………………………………………………………………….

30

8.6

Emissioni in atmosfera……………………………………………………………………………………………………………

31

8.7

Rumore………………………………………………………………………………………………………………………………….

32

8.8.

Impianti Termici, Gas Serra e Ozonolesivi……………………………………………………………………………….

32

8.9

Biodiversità…………………………………………………………………………………………………………………………….

33

8.10

Incendio…………………………………………………………………………………………………………………………………

33

8.11

PCB/PCT…………………………………………………………………………………………………………………………………

33

8.12

Altri aspetti ambientali diretti non presenti……………………………………………………………………………

33

8.13

Individuazione degli aspetti ambientali indiretti…………………………………………………………………….

34

8.14

Rilievi di parti interessate……………………………………………………………………………………………………….

34

9.

PROGRAMMI, OBIETTIVI E TRAGUARDI………………………………………………………………………………………………

37

10.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE………………………………………………………………………………

40

11.

INFORMAZIONI AL PUBBLICO……………………………………………………………………………………………………………..

40

8.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
1. INTRODUZIONE
Questo documento rappresenta l’ultimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale di METAL FERRO, che
ha aderito volontariamente al sistema di ecogestione ed audit secondo gli standard indicati dal Regolamento
Comunitario n. 1221/2009 (EMAS III), nonché del Regolamento UE n. 2017/1505.
La Dichiarazione Ambientale si inserisce nell’ambito dell’implementazione del Sistema di Gestione Integrato
Qualità, Ambiente e Sicurezza certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e allo
standard OHSAS 18001 per la gestione degli aspetti connessi all’attività consortile e per la definizione degli
obiettivi e dei traguardi per il miglioramento delle proprie prestazioni.
La METAL FERRO, attraverso il proprio Sistema di Gestione intende apportare un beneficio alla collettività
assicurando i migliori servizi con la massima tutela dell’ambiente.
Allo stesso modo ha l’obiettivo di rafforzare la propria “ mission” e l’immagine della filiera, garantendo visibilità
e trasparenza dei risultati raggiunti, a completamento degli sforzi delle molte imprese attive nel settore della
gestione dei rifiuti che hanno già adottato la certificazione ambientale come processo virtuoso di responsabilità
sociale.
METAL FERRO ritiene che la registrazione EMAS, oltre che aumentare la soglia di attenzione alle prestazioni
ambientali e la prevenzione dell’inquinamento, rafforzi il rapporto con le Istituzioni, con tutti i suoi
interlocutori e con il pubblico, al fine di preservare e migliorare la qualità dell’ambiente a beneficio delle attuali
generazioni e di quelle future.
Questo documento riporta tutti i dati consuntivi aggiornati relativi alle tematiche ambientali gestite nell’ambito
della gestione dei rifiuti ed evidenzia le azioni e gli strumenti adottati per il raggiungimento dei traguardi
ambientali prefissati.
Vengono presentate alle parti interessate gli aspetti ambientali legati alle attività svolte presso la sede di Catania
e nei siti di lavoro esterni, considerando altresì quelli indiretti connessi ai flussi di raccolta e recupero dei
rifiuti, coinvolgenti molteplici “attori” distribuiti su tutto il territorio nazionale (piattaforme di conferimento,
centri di selezione, trasportatori).
Obiettivo ultimo è dunque quello di favorire il miglioramento della qualità dell’ambiente attraverso il
coinvolgimento delle parti interessate.
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2. DEFINIZIONI
Aspetto ambientale
Elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente. Un
aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale
significativo.
Audit Ambientale
Uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle
prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi al fine di facilitare il controllo gestionale dei
comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente e valutare la conformità alla politica ambientale,
compresi gli obiettivi e i target ambientali dell’organizzazione.
Centro di selezione
Impianto presso il quale viene inviato il materiale proveniente da raccolta differenziata o da piattaforma di
conferimento per la selezione della componente alluminio.
Convalida della dichiarazione ambientale
Atto mediante il quale un verificatore ambientale accreditato da idoneo organismo esamina la dichiarazione
ambientale con esito positivo.
EMAS
Sigla di Environmental Management and Audit Scheme (Sistema di Gestione Aziendale e Audit). È il
sistema comunitario di ecogestione e di audit al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, per
valutare e migliorare le loro prestazioni ambientali e fornire al pubblico ed altri soggetti interessati
informazioni pertinenti secondo un modello di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001.
Filiera
Organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall’inizio del ciclo di lavorazione al prodotto
finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell’imballaggio stesso (D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 art. 218 c. 1 lettera a).
Fonderia
Azienda che produce alluminio riciclato e relative leghe, nelle forme usualmente commercializzate attraverso la
fusione di rottami pre e post consumo, previo eventuale pretrattamento.
Imballaggi
Prodotti adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione
e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione, nonché
gli articoli a perdere usati per lo stesso scopo (D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 art. 218 c. 1 lettera a).
Micron
Unità di misura di lunghezza equivalente ad un milionesimo di metro o, al millesimo di millimetro.
Modello Unico di Dichiarazione (MUD)
Modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti
dai Comuni e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione.
PCB – PCT
Policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT). Gli olii isolanti a base di PCB sono usati nelle apparecchiature
elettriche quali trasformatori e condensatori. Tali sostanze sono classificate come pericolose con una forte
persistenza nell'ambiente come bioaccumulabilità lungo la catena alimentare.
Piattaforma di conferimento
Sito presso il quale viene conferito e reso disponibile al ritiro il materiale proveniente dalla raccolta
differenziata. Può essere coincidente con un impianto di selezione.
Politica ambientale
Dichiarazione, fatta da un’organizzazione, sia del proprio impegno sia dei propri principi in relazione alla globale
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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.
Prevenzione
Riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della
nocività per l’ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio
sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della
commercializzazione, della distribuzione, dell’utilizzazione e della gestione post consumo (D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 art. 218 c. 1 lettera h).
Raccolta differenziata
La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo
ed al recupero di materia (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 183 c. 1 lettera f).
Recupero
Le operazioni previste nell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 (D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 art. 183 c. 1 lettera
h).
Recupero di energia
L’utilizzo di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione
con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore (D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 art. 218
c. 1 lettera n).
Riciclaggio
Ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini
ad esclusione del recupero di energia (D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 art. 218 c. 1 lettera l).
Rifiuto di imballaggio
Ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui al Decreto
Legislativo 152/2006 art. 183 c. 1 lettera a, esclusi i residui della produzione (D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 art. 218
c. 1 lettera f).
Sistema di Gestione Ambientale
Sistema di gestione che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le
prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e
mantenere attiva la politica ambientale.
Verificatore ambientale
Organismo di valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, un’associazione o un
gruppo di tali organismi, che abbia ottenuto l’accreditamento secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS
1221/2009
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3. LA POLITICA AMBIENTALE
La politica ambientale rappresenta il quadro di riferimento attraverso cui vengono fissati gli obiettivi che METAL
FERRO intende perseguire nell’ambito delle proprie prestazioni ambientali e riflette l’impegno al
miglioramento continuo in campo ambientale.
A seguito dell’adozione di un Sistema di Gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, nel marzo 2011 e dei
successivi aggiornamenti, è stato emesso un documento di Politica, che ribadisce l’impegno a favorire il
miglioramento della qualità ambientale con particolare riferimento ai processi di “Raccolta e trasporto rifiuti
pericolosi e non pericolosi. Gestione impianto stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e materiali di carta, vetro, plastica, tessuto e metallo. Esercizio di
un centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore.
Intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Lavori di: demolizione, messa in sicurezza,
bonifica di siti contaminati e/o contenenti amianto”.
La METAL FERRO verifica annualmente l’attualità e l’adeguatezza della propria Politica Integrata.
La Direzione della METAL FERRO, intende dimostrare leadership ed impegno nel fornire con continuità prodotti e
servizi nei tempi previsti, in conformità ai requisiti contrattuali ed al rispetto delle normative, eseguiti in condizioni di
massima sicurezza da personale ad alto livello di professionalità e nel pieno rispetto dell’ambiente, in linea con le
aspettative dei mercati.
Da sempre sensibile alle tematiche e problematiche ambientali e di tutela e salvaguardia della salute e sicurezza dei
lavoratori e consapevole in tali termini della criticità del proprio settore, la METAL FERRO intende operare con metodi
e sistemi efficienti e trasparenti che garantiscano la continua rilevazione delle aspettative delle Parti Interessate e
l’evoluzione del Sistema di Gestione Integrato che ne assicura l’attuazione, in termini di continuo miglioramento,
verso dette aspettative.
A tal fine l’Azienda ha deciso di sviluppare e mantenere aggiornato un Sistema di Gestione Integrato Qualità,
Ambiente e Sicurezza conforme alle Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001, EMAS, individuando
come obiettivo l’impegno ad allineare l’organizzazione, l’approccio e i processi interni, a standard riconosciuti
secondo quanto indicato nella documentazione del Sistema Integrato e alle nuove edizioni del 2015.
In quanto consapevole della rapida e continua evoluzione dei bisogni dei Clienti, la METAL FERRO si impegna ad
affinare la sua capacità di monitorare i bisogni del mercato e quindi la sua capacità di soddisfarli. Inoltre, si impegna
ad aggiornare i processi organizzativi potenziando le attività che generano valore per il Cliente e, di conseguenza,
qualità percepibile.
Inoltre, cosciente della sempre crescente attenzione del Cliente verso quelle che sono le tematiche ambientali, si
propone di coniugare l’evoluzione tecnologica e la ricerca della redditività economica con l’attenzione al “costruire”
in solidarietà con il territorio ove opera, in particolare facendo propri i criteri dello sviluppo sostenibile e le esigenze di
difesa e valorizzazione dell’ambiente.
La METAL FERRO, inoltre, ritiene centrale l’importanza di tutelare la salute e la sicurezza di quanti lavorano
all’interno delle aree aziendali e presso i siti esterni di pertinenza, si impegna formalmente a migliorare
l’organizzazione, dagli operatori ai vertici aziendali, a una buona gestione di detto ambito.
Per quanto sopra detto, la Direzione della METAL FERRO ha intrapreso un percorso virtuoso, lungo una guida
rappresentata dalla presente Politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza. Nello sviluppo di questo percorso si
impegna a rispondere in maniera puntuale alle aspettative del cliente e della società in termini di:


rispetto delle specifiche del servizio erogato,



rispetto dei tempi contrattuali;



miglioramento continuo in termini di organizzazione interna per la rispondenza dei requisiti richiesti, la tutela
dell’ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con una riduzione del rischio di malattia, di
incidenti e di eventi accidentali sul luogo di lavoro;
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rispetto della legislazione vigente e un impegno a soddisfare i propri obblighi di conformità, in fatto di tutela
ambientale e della sicurezza e agli altri obblighi sottoscritti dall’azienda e soddisfacimento, oltre che delle
responsabilità legali, anche un bisogno di miglioramento delle proprie prestazioni e del proprio sistema
gestionale integrato, in maniera efficace ed efficiente;



comunicazione della propria politica a tutti i dipendenti con l’intenzione di renderli consapevoli dei loro
obblighi individuali in fatto di qualità del servizio, tutela dell’ambiente e di sicurezza sul lavoro;



disponibilità della propria politica alle parti interessate;



riesame periodico della politica aziendale per garantirne l’adeguatezza rispetto all’azienda.

La METAL FERRO pone il Cliente al centro del suo universo, costruendo la qualità aziendale su alcuni pilastri
fondamentali:


il Cliente come obiettivo principale di ogni attività aziendale



i Collaboratori come principale risorsa aziendale



il miglioramento continuo delle prestazioni dell'azienda mediante anche la riduzione dei costi delle non
conformità di prodotto.

La Direzione della METAL FERRO si pone inoltre l’obiettivo di attuare un processo produttivo rispettoso dell’ambiente
e della tutela e sicurezza dei lavoratori, impegnandosi a:
1.

prevenire e ridurre gli impatti ambientali ed i rischi legati rispettivamente agli aspetti ed ai pericoli connessi
all’attività aziendale, inclusa la prevenzione dell’inquinamento, mettendo in atto direttamente e facendo
rispettare a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale ed ai collaboratori esterni quanto prescritto nel
Manuale di Gestione Integrato, nelle Procedure e nelle Istruzioni operative;

2.

mantenere ed assicurare il rispetto di leggi e regolamenti vigenti, considerandoli il punto di partenza per
intraprendere un’azione di miglioramento continuo;

3.

minimizzare il rischio di eventi incidentali o comunque non in linea con le normali attività, cercando di
assicurare che l’entità del rischio sia compatibile con la sicurezza dei lavoratori, della popolazione interessata
e dell’ambiente e prevenire il verificarsi di situazioni potenziali di emergenza assicurando, comunque,
opportune procedure di gestione delle stesse;

4.

accrescere nel tempo le prestazioni dell’azienda riducendo il numero di infortuni, di incidenti, di situazioni di
emergenza, di malattie professionali denunciate;

5.

tenere sotto controllo tutti i processi, identificandone ogni problema e gestire gli scostamenti dagli standard
previsti attraverso adeguate azioni correttive e/o preventive, delle quali, verificata l’attuazione, se ne assicura
l’efficienza operativa dei processi;

6.

assicurare l’ottimizzazione o la riduzione per quanto possibile delle emissioni di agenti inquinanti in
atmosfera, il perfezionamento della gestione dei rifiuti e del consumo delle fonti naturali di energia e delle
materie prime impiegate nel processo produttivo;

7.

mantenere un elevato livello di comunicazione con l’esterno, valutando di volta in volta (ove non già imposto e
previsto dalla normativa vigente), opportune azioni di sensibilizzazione sugli effetti ambientali e di sicurezza
connessi alle attività svolte;

8.

informare, sensibilizzare e coinvolgere costantemente il personale attraverso opportuni interventi
partecipativi, formativi, di consultazione così da renderlo soggetto attivo nel processo di attuazione ed
implementazione del Sistema di Gestione Integrato;

9.

coinvolgere i fornitori, le aziende terze in generale ed ove possibile anche i clienti, sensibilizzandoli alle
tematiche ambientali e di tutela e sicurezza dei lavoratori, rendendoli parte attiva nella prevenzione e
riduzione degli impatti ambientali e dei rischi conseguenti alle attività che essi svolgono;

10.

gestire la documentazione, gli approvvigionamenti dei beni e servizi, la manutenzione e le modifiche sia
tecniche che organizzative in maniera opportuna, attraverso la valutazione e proposizione di soluzioni
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sostenibili e innovative anche (ove praticabile), attraverso l’individuazione delle migliori tecnologie applicabili,
compatibilmente con le altre esigenze aziendali anche di natura economica-finanziaria;
11.

monitorare costantemente la gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza attraverso il controllo
rispettivamente degli impatti ambientali significativi e dei rischi generati, al fine di evitare danni per
l’ambiente e il controllo dei mancati incidenti per la prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.
La Direzione Aziendale crede profondamente in questi principi e si impegna a promuovere le Politica per la
Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e ad affidare al Responsabile del Sistema Integrato (RSI) il compito di
adeguare nella struttura aziendale le logiche gestionali e le metodologie di cui la presente Politica è parte
integrante.
La Direzione per l’attuazione di tale Politica identifica inoltre annualmente degli obiettivi quantificabili e
misurabili durante l’attività di Riesame del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, e assume quindi il
ruolo di guida del Programma di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza individuando obbiettivi
strategici interni ed esterni. In fase di revisione viene esaminato lo stato degli obiettivi al fine di individuare
eventuali azioni correttive necessarie per il raggiungimento degli stessi.
Il perseguimento degli obiettivi coinvolge, direttamente e indirettamente, tutta l’organizzazione aziendale,
dall’Alta Direzione a ciascun lavoratore, secondo il proprio livello e le proprie mansioni di competenza, e
pertanto è necessario il coinvolgimento attivo e collaborativo di tutto il personale affinché venga garantito la
qualità dei prodotti ed il rispetto dell’ambiente e della sicurezza.

La Direzione nomina il Responsabile del Sistema Integrato (RSI), con i compiti di:


istituire, applicare e mantenere il Sistema Integrato della METAL FERRO;



riferire ai Responsabili di funzione e alla Direzione sull’andamento del Sistema istituito, in modo da consentire
l’efficace riesame ed indirizzarne il miglioramento;



monitorare sistematicamente le attività operative, in modo da assicurare che tutto il personale operi con
adeguata competenza riguardo alle prescrizioni qualitative, ambientali e della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro secondo quanto documentato nelle procedure stabilite.

La responsabilità del raggiungimento della qualità prevista per i prodotti/servizi realizzati, della salvaguardia
dell’Ambiente e della Sicurezza dei lavoratori è il risultato della corretta pianificazione ed esecuzione di tutte le
attività, e per questo non può essere attribuita solo ed esclusivamente alla Direzione ed al Responsabile Sistema
Integrato ma a tutto il personale della METAL FERRO.
La Direzione Aziendale si augura di ottenere, da tutti i livelli, la massima collaborazione per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati ed il conseguente consolidamento della posizione della METAL FERRO nel mercato.
Catania, 09/09/2017

L’Alta Direzione
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4. LA METAL FERRO
L’attività produttiva della Metal Ferro ha inizio nel 1979. Ad oggi gli uffici amministrativi ed il sito operativo di
stoccaggio, trattamento e recupero sono ubicati in Via Filippo Anfuso - Blocco Palma II – Zona Ind.le Catania. Il sito in
questione è di proprietà della Imprimet S.r.l. cui la Metal Ferro S.r.l. è subentrata per affitto del ramo d’azienda in
data 27/04/2012.
Le attività svolte dall’Organizzazione si possono pertanto sintetizzare come segue:
 Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi.
 Gestione impianto stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) e materiali di carta, vetro, plastica, tessuto e metallo.
 Esercizio di un centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a
motore. Intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
 Lavori di: demolizione, messa in sicurezza, bonifica di siti contaminati e/o contenenti amianto”.
In data 17/04/2012 (Registrazione del 20/04/2012, prot. 8187/1T, presso il notaio Roberta Lazzara), la METAL
FERRO ha affittato il ramo di azienda della IMPRIMET con successiva modifica con atto del 20/06/2012 (prot.
12366/1T del 21/06/2012) consistente in una migliore specificazione dei requisiti relativi all’affitto dell’azienda. Il
29/06/2012 è stata volturata l’autorizzazione (decreto n° 1085 del 29/06/2012, prot. 14095) e pertanto l’affitto è
diventato operativo. Le attività affittate consistono in “centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il
recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e cernita
di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizioni e pressatura di cui alle lett. G,
h, i dell’art. 3 del dlgs. 209/2003”.
L’azienda ha ampliato la propria attività svolta presso l’impianto sito in Blocco Palma II – Zona Industriale di Catania,
autorizzato al trattamento di rifiuti con Ordinanza Commissariale n. 1288 del 21/12/2005 e succ. mod.
Di seguito si riportano i CER autorizzati secondo l’autorizzazione sopraccitata:
 130105* - emulsioni non clorurate
 130111* - oli sintetici per circuiti idraulici
 130113* - altri oli per circuiti idraulici
 130205* - scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
 130206* - scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
 130208* - altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
 140601* - clorofluorocarburi, HCFC, HFC
 160103 - pneumatici fuori uso;
 160104* - veicoli fuori uso
 160106 - veicoli fuori uso
 160107* - filtri dell'olio
 160108* - componenti contenenti mercurio
 160109* - componenti contenenti PCB
 160110* - componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
 160111* - pastiglie per freni, contenenti amianto
 160112 - pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
 160113* - liquidi per freni
 160114* - liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
 160115 - liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
 160116 - serbatoi per gas liquido
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 160117 - metalli ferrosi
 160118 - metalli non ferrosi
 160119 - plastica
 160120 - vetro
 160121* - componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
 160122 - componenti non specificati altrimenti
 160199 - rifiuti non specificati altrimenti
 160601* - batterie al piombo
 160801 - catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
 160802* - catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione
 170401 - rame, bronzo, ottone
 170402 - alluminio
 170403 - piombo
 170404 - zinco
 170405 - ferro e acciaio
 170406 - stagno
 170407 - metalli misti
 170409* - rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
Il centro è stato successivamente autorizzato quale centro di raccolta di RAEE con Ordinanza n. 536 del 07/11/2007
rilasciata dalla regione Siciliana, con la quale vengono autorizzati i seguenti CER:
 160211* - apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
 160212* - apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
 160213* - apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209
e 160212
 160214 - apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
 160216 - componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
 200123* - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
 200135* - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e
200123, contenenti componenti pericolosi
 200136 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123
e 200135
Le operazioni di recupero dei CER di cui all’Ordinanza Comm. 1288 sono state esplicitate nella Ordinanza
Commissariale, emanata dalla Regione Siciliana, n. 197 del 09/07/2008.
Il D.D.S. n. 185/SRB, rilasciato dalla regione Siciliana in data 21/10/2008 ha integrato la Ord. Comm. 1288 con i
seguenti CER (per i quali sono indicate le relative operazioni di recupero):
 030101 - scarti di corteccia e sughero
 030105 - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla
voce 030104
 030199 - rifiuti non specificati altrimenti
 100899 - rifiuti non specificati altrimenti
 110599 - rifiuti non specificati altrimenti
 120101 - limatura e trucioli di materiali ferrosi
 120102 - polveri e particolato di materiali ferrosi
 120103 - limatura e trucioli di materiali non ferrosi
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 120104 - polveri e particolato di materiali non ferrosi
 120199 - rifiuti non specificati altrimenti
 150103 - imballaggi in legno
 150104 - imballaggi metallici
 150105 - imballaggi in materiali compositi
 150106 - imballaggi in materiali misti
 150203 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
 160122 - componenti non specificati altrimenti
 160605 - altre batterie ed accumulatori
 160803 - catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non
specificati altrimenti
 170201 - legno
 170411 - cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
 191202 - metalli ferrosi
 191203 - metalli non ferrosi

 200140 - metallo
Il D.D.G. n. 1000 del 14/10/2010 integra la Ord. Comm. 1288 e ss.mm.ii. con i seguenti CER:
 150106 - imballaggi in materiali misti
 150202* - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti
 160209* - trasformatori e condensatori contenenti PCB
 160602* - batterie al nichel-cadmio
 170410* - cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
 191002 - rifiuti di metalli non ferrosi
 200121* - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
L’Ordinanza Commissariale 1288 del 21/12/2005 e ss.mm.ii. è rinnovata fino al 21/12/2020 a mezzo D.D.G. n. 1842
del 22/12/2010 rilasciato dalla Regione Siciliana.

Con il D.D.S. 2307 del 29/11/2012 sono stati integrati, nell’ordinanza commissariale n° 1288 del 21/12/2005,
rinnovata sino al 21/12/2020, i CER 16 02 13* (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e
16 02 12) e CER 16 02 14 (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13). Per
essi la Metal Ferro è autorizzata all’esercizio delle operazioni in R4 e R12 dei rifiuti
Con il D.D.S. 2442 del 19/12/2012 sono stati integrati, nell’ordinanza commissariale n° 1288 del 21/12/2005,
rinnovata sino al 21/12/2020, i seguenti codici CER:
 08 03 18 – toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
 10 03 15* - schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose
 10 03 16 – schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
 10 10 03 – scorie di fusione
 15 01 01 – imballaggi in carta e cartone
 15 01 02 – imballaggi in plastica
 15 01 07 – imballaggi in vetro
 15 01 10* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tale sostanze
 17 01 03 – mattonelle e ceramiche
 17 01 07 – miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17
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01 06
17 02 02 – vetro
17 02 03 – plastica
19 04 04 – rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 12 04 – plastica e gomma
19 12 07 – legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 – prodotti tessili
20 01 38 – legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 - plastica

Per essi la Metal Ferro è autorizzata all’esercizio delle operazioni in R12 e R13 dei rifiuti. Inoltre la potenzialità
massima annua dei rifiuti autorizzati è così ripartita:
 Rifiuti non pericolosi: 150.000 tonn/anno;
 Rifiuti pericolosi: 5.000 tonn/anno.
Con il D.D.S. 397 del 04/04/2014 sono stati integrati, nell’ordinanza commissariale n° 1288 del 21/12/2005,
rinnovata sino al 21/12/2020, i seguenti codici CER per le operazioni di messa in riserva R13:
 13 08 02* – altre emulsioni
 13 03 07* – oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
 16 05 04* - gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
 17 03 01* - miscele bituminose contenenti catrame di carbone
 17 03 02 – miscele bituminose diverse da quelle della voce 17 03 01
 17 05 04 – terre e rocce, diverse da quelle 17 05 03
 17 09 04 – rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diverse da quelle delle voci 17 09 01, 17 09 02,
17 09 03.
 19 12 12 –altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di
cui alla voce 19 12 11
 20 03 07 – rifiuti ingombranti.
Per tali codici la METAL FERRO è stata autorizzata all’ampliamento della capacità di stoccaggio degli oli minerali
esausti (CER 13 01 05, 13 01 11, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 08, 13 03 07, 13 08 02, tutti pericolosi), asportati
nella fase di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, con la collocazione di un serbatoio di 2,5 mc.
Con il D.D.S. 601 del 13/05/2015 sono stati integrati, nell’Ordinanza Commissariale n° 1288 del 21/12/2005,
rinnovata sino al 21/12/2020, i seguenti codici CER per le operazioni di messa in riserva R13:
 08 01 11* – pitture e vernici di scarto…
 13 03 01* – oli isolanti o termoconduttori contenenti pcb
 15 01 11* - imballaggi metallici contenenti matrici porose pericolose
 16 05 08* - sostanze chimiche organiche di scarto contenenti sostanze pericolose
 16 07 08* – rifiuti contenenti olio
La METAL FERRO per i CER sopra indicati non deve superare i limiti annuali imposti con il D.D.S. 2442 del 19/12/2012
suddetto, ovvero:
 Rifiuti non pericolosi: 150.000 tonn/anno;
 Rifiuti pericolosi: 5.000 tonn/anno.
Con il D.D.S. 496 del 20/04/2016 sono stati integrati, nell’Ordinanza Commissariale n° 1288 del 21/12/2005,
rinnovata sino al 21/12/2020, i seguenti codici CER per le operazioni di messa in riserva R13 e smaltimento D15:
 16 02 10* - apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce
16 02 09 (R13-D15)
 16 02 15* - componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (R13-D15)
 16 10 01* - rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose (R13-D15)
 16 10 02 – rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 (R13-D15)
 17 05 03* - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (R13-D15)
 17 06 03* - altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (D15)
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17 06 04 – materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 (R13)
17 06 05* - materiali da costruzione contenenti amianto (D15)
17 09 03* - altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose (R13-D15)
Rimangono invariati i limiti dei quantitativi di stoccaggio come di seguito:
 Rifiuti non pericolosi: 150.000 tonn/anno;
 Rifiuti pericolosi: 5.000 tonn/anno.
In definitiva, l’azienda dispone:
 Autorizzazione Regionale n° 1288 del 21/12/2005 e sue integrazioni (Ord. Comm. 536 del 07/11/2007; Ord.
Comm. 197 del 09/07/2008; D.D.S. 185/SBR del 21/10/2008; DDG 1000 del 14/10/2010), rilasciata alla
IMPRIMET srl, per le attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, la pressatura, il
recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simile e loro parti, nonché stoccaggio e
cernita di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi.
 Rinnovo Autorizzazione Regionale n° 1288 (DDG n° 1842 del 22/12/2010), valida sino al 21/12/2020
 Voltura a METAL FERRO dell’Autorizzazione Regionale n° 1288, da IMPRIMET, con DDS n° 1085 del 29/06/2012
(prot. n° 14095)
 Integrazioni all’ Ordinanza Commissariale n° 1288 così come sopra descritto: D.D.S. 2307 del 29/11/2012, D.D.S.
2442 del 19/12/2012, D.D.S. 397 del 04/04/2014, D.D.S. 601 del 13/05/2015, D.D.S. 496 del 20/04/2016.

L’azienda risulta iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali anche per le catt. 8 (classe D, scadenza 16/03/2021), 9 e 10,
effettuando pertanto attività di intermediazione e/o commercio senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi
e la bonifica di siti inquinati. Di seguito il dettaglio dell’iscrizione n° PA 000443:
Cat.
Iscrizione
Classe
Scadenza
4

Ordinaria

F

06/11/2022

5

Ordinaria

F

05/06/2022

8

Ordinaria

D

16/03/2021

9

Ordinaria

D

13/04/2021

10B

Ordinaria

D

13/04/2021

Con riferimento al D,Lgs, n. 46 del 04/03/2014, l’azienda ha presentato istanza di conversione dei decreti posseduti in
A.I.A. con trasmissione dell’istanza in data 05/09/2014.
METAL FERRO contribuisce, quindi, alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la valorizzazione dei rifiuti tramite il
riciclo / recupero.
METAL FERRO opera all’interno del sistema del recupero dei rifiuti e svolge le proprie attività sul territorio
siciliano, in particolare, ma anche nazionale.
Per conseguire i propri obiettivi METAL FERRO collabora con:
 i Comuni,
 Imprese che gestiscono servizi di raccolta, di trasporto e stoccaggio rifiuti;
 Imprese private.
4.1. Autorizzazione Integrata Ambientale – Gestione Impianto I.P.P.C.
Il 05/09/2014 la Metal ferro S.r.l. ha presentato presso la Regione Siciliana domanda per il rilascio della Autorizzazione
Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29 ter del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Per l’adeguamento al D. Lgs. 46/14
dell’autorizzazione rilasciata con Ordinanza Commissariale n. 1288 del 21/12/2005 e ss.mm.ii., rinnovata fino al
21/12/2020 dal Decreto n. 1842 del 22/12/2010 e volturata con Decreto n. 1085 del 29/06/2012, relativa al centro di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, la demolizione, il recupero dei materiali, la rottamazione, la
pressatura dei veicoli a motore e loro parti nonché stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra cui
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i rifiuti RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)
Il 20/07/2015 è stata presentata spontaneamente un’integrazione di documentazione e nello specifico: relazione
tecnica A.I.A. e relativi allegati.
In data 25/07/2016 sono stati versati gli oneri dovuti per l’istruttoria al procedimento A.I.A. per gli impianti di gestione
di rifiuti. La copia dell’avvenuto bonifico è stata trasmessa in data 14/09/2016 ed acquisita dal Protocollo del
Dipartimento in data 14/09/2017 al n. 38522.
In data 20/12/2016 è stata eseguita un’altra integrazione spontanea di documentazione e nello specifico:
 Planimetrie layout dell’impianto;
 Planimetrie aree stoccaggio dei rifiuti;
 Planimetrie rete gestione delle acque;
 Planimetrie emissioni in atmosfera;
 Stralcio mappa catastale;
 Stralcio P.R.G.;
 Corografia;
 Schede A.I.A.
In data 16/03/2017 si è svolta la conferenza dei servizi, convocata con nota Prot. N. 5734 del 09/02/2017, presso i
locali dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti – Servizio Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti. Durante la stessa è stato preso atto dei pareri degli enti
convocati e nello specifico:
 Nota Prot. 88156 del 09/03/2017 con la quale il Comune di Catania – Direzione Ecologia e Ambiente – Ufficio
controllo scarichi, esprime parere favorevole con prescrizioni;
 Nota Prot. 92578 del 13/03/2017 con la quale il Comune di Catania – Direzione Ecologia e Ambiente esprime
parere favorevole ai sensi dell’art. 208 e dell’art. 209, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l’esercizio
richiesto, a condizione che siano mantenuti in perfetta efficienza i presidi depurativi esistenti e siano siano
sempre rispettati i limiti di emissione/immissione sonora stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione
Acustica, approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 04/03/2013;
 Nota 15930 del 16/03/2017 con la quale ARPA S.T. di Catania si riserva di formulare in tempi brevi le proprie
osservazioni sul progetto in esame.
L’Azienda si è attivata alla presentazione di un Piano di Monitoraggio e Controllo c/o la S.T. ARPA di Catania come di
seguito:
 rev. 00 – Maggio 2017: invio a mezzo pec del 14/06/2017;
 rev. 01 – Giugno 2017: invio a mezzo pec del 10/07/2017;
 rev. 02 – Agosto 2017: invio a mezzo pec del 11/08/2017;
 rev. 03 – Agosto 2017: invio a mezzo pec del 31/08/2017.
Con nota Prot. N. 51311 del 01/09/2017 l’ARPA (Struttura Territoriale di Catania) ha emesso parere favorevole al
rilascio della A.I.A.
4.2. Ubicazione, organizzazione e struttura aziendale
La zona interessata è quella riportata al foglio di mappa n° 49 del Comune di Catania, con attribuzione particellare nn°
414-415.
Il sito legale ed operativo della METAL FERRO, si trova collocato nella zona industriale di Catania, in Via Filippo Anfuso
- Blocco Palma II.
Geograficamente la zona industriale di Catania occupa l'area delimitata a nord dall'Aeroporto di Fontanarossa, ad
ovest dalla ferrovia Catania-Siracusa a sud dalla Tangenziale di Catania e ad est dalla Strada statale 114 Orientale
Sicula.
L’area nella quale vengono svolte le attività è ampia circa 28.000 mq, totalmente pavimentata con pavimentazione
industriale. All’interno insistono un capannone industriale di circa 3.100 mq ed una palazzina uffici di circa 250 mq,
presso cui di svolgono attività amministrative e di controllo documentale.
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Il terreno di cui trattasi è ubicato fuori dal centro urbano di Catania. Esso ricade all’interno di zona territoriale
omogenea “D” facente parte dell’ex Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Catania, c.d. Zona

Industriale.
Con la L.R. n. 8 del 12/01/2012 è stato costituito l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP). Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 19 della citata Legge (pubblicata sulla G.U. n. 3 del 20/01/2012 Supplemento Ordinario
n.1), a decorrere dalla data di entrata in vigore sono soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI che assumono la
denominazione di "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale in Liquidazione", tra cui rientra quello di Catania.
La gestione dei rifiuti, sia in ingresso che in uscita, ed il relativo trattamento, avviene tramite il software “PROGETTO
AMBIENTE” della B.M.B. s.r.l., con cui viene gestito anche il Registro di Carico / Scarico e il M.U.D.
Il software consente il controllo dei limiti di stoccaggio imposti dalle relative autorizzazioni e le scadenze autorizzative,
ed inoltre è possibile estrarre l’attuale situazione delle giacenze per ciascuna tipologia di rifiuto e complessiva.
L’edificio è collegato con vie di accesso, fognatura, linee elettriche a media tensione (ultima verifica periodica di messa
a terra dell’impianto elettrico eseguita da VERIT srl in data 16/02/2016 con esito positivo e senza prescrizioni).
Nell’area circostante non vi sono vincoli paesaggistici, idrogeologici, naturalistici o di altro tipo.
I reflui provenienti dal dilavamento dei piazzali sono convogliati in un impianto di disoleazione e filtrazione finale con
filtro a quarzo e carbone attivo e scaricati nel limitrofo canale di scolo.
I reflui provenienti dagli scarichi idrici sono di tipo assimilabile ai civili e, dopo depurazione effettuata mediante fossa
Imhoff, sono smaltiti negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione.
Come evidente dall’immagine satellitare del sito, si evidenzia la suddivisione delle aree e degli spazi per assicurare la
corretta gestione delle attività previste.
Di proprietà della METAL FERRO risulta anche il sito di Str.le Primosole 5, Z.I. – 95121 Catania (area recintata indicata
dalla freccia nella seguente immagine). Il sito, recentemente acquisito, sarà destinato alle attività di stoccaggio rifiuti,
ma al momento nessuna attività, attrezzatura e struttura di alcun tipo è stata implementata o avviata.
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Nella seguente tabella si riportano i dati aziendali:
Denominazione

METAL FERRO srl

Forma giuridica
Sede legale

Codice fiscale/Partita IVA

Società a responsabilità limitata
Via F. Anfuso snc - Blocco Palma II Z.I. – 95121
Catania
Via F. Anfuso snc - Blocco Palma II Z.I. – 95121
Catania
Str.le Primosole 5, Z.I. – 95121 Catania (non attivo)
Str.le Pelacane 2, Z.I. – 95121 Catania (non attivo)
02861160873

REA
Tel. / Fax
e-mail
Sito WEB
N. dipendenti

CT-186507
095-291081 / 292727
ambiente.sicurezza@metalferro.biz
http://www.metalferrosrl.com
15

Sedi operative

Per quel che concerne il sito di Stradale Pelacane, l’azienda, il 27/10/2017 a mezzo pec, ha presentato l’istanza per
l’avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 relativa al
progetto di “Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non”.
Con Nota Prot. N. 37447 del 13/06/2018, pervenuta a mezzo pec in data 15/06/2018, La Regione Siciliana –
Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 1 – Valutazioni Ambientali,
comunica alla Metal Ferro ed alle Amministrazioni di competenza (Città Metropolitana di Catania, Comune di
Catania, Arpa Sicilia, Arpa di Catania, Assessorato Territorio ed Ambiente UTA di Catania, ASP di Catania,
Soprintendenza di Catania, Presidente della C.T.S.) la procedibilità dell’istanza con la pubblicazione dello studio
preliminare ambientale, comprensivo della documentazione a corredo dello stesso, sul portale dell’ente. La stessa
nota fissa il termine di 45 giorni, a decorrere dalla comunicazione, entro i quali gli Enti e Amministrazioni interessati,
o qualsivoglia altro soggetto interessato, possono presentare osservazioni al riguardo.
Alla data odierna non è pervenuta alcuna osservazione.
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La struttura dell’azienda, oltre alla Direzione Generale, supportata dalla relativa segreteria, è organizzata, per un
totale di 15 unità, come riportato nel seguente Organigramma:

Alta Direzione

Responsabile Tecnico
ANGA Cat. 4 – 5 - 8

RSPP

Addetti alle Emergenze
e Preposti

Responsabile Tecnico
ANGA Cat. 9 – 10B

Medico Comeptente

RSI e RDA

RLS

Addetta SGI

Resp.
Commerciale

Addetto Uff.
Commerciale

Resp. Fornitori di
Prodotti/mezzi

Resp. Produzione

Resp. Amministrativo

Add. Uff.
Prodotti/Mezzi

Resp. Siti Esterni

Add. Uff. Acquisti
Servizi

Add. Prodotti in uscita

Add. Lavori Piazzale

Add. Uff.
Amministrativo

Resp. del Personale

Resp. Risorse
Strumentali

Add. Uff. Paghe e
Contributi

Add. Infrastrutture

Add. Formazione

Add. Mezzi di Lavoro

Add. Autorizzazioni

Add. Gestione EoW
Reg. 333/2011 e Reg.
715/2013

Add. Raccolta e
Trasporto
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5. LA GESTIONE AMBIENTALE
Nel corso degli anni METAL FERRO ha consolidato il proprio Sistema di Gestione Ambientale (integrato dal 2012 con
le tematiche relative a Qualità e dal 2013 con la Sicurezza) conformemente ai requisiti della norma UNI EN ISO
14001:2015 per attuare le linee di indirizzo riportate nella Politica consentendo di:
 controllare gli aspetti ambientali connessi alle attività consortili;
 orientare eventuali parti interessate alla prevenzione al fine di minimizzare il consumo delle risorse
naturali e facilitare l’avvio a riciclo dei rifiuti a fine vita;
 monitorare gli aspetti ambientali delle attività di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti post consumo
degli enti e delle imprese della propria sfera d’influenza;
 promuovere attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione verso parti interessate con l’obiettivo
di incrementare la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti post consumo;
 promuovere la partecipazione attiva dei dipendenti nella condivisione e sviluppo dei programmi ed
obiettivi ambientali.
Le tematiche ambientali nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato si articolano attraverso:
 la definizione e il riesame periodico della Politica contenente gli impegni in campo ambientale dell’azienda e la
sua successiva diffusione al personale ed alle parti interessate;
 la formulazione e l’approvazione del programma contenente gli obiettivi e i traguardi, definendo azioni di
intervento e relative responsabilità, assegnando risorse sia economiche sia professionali e definendo scadenze;
 l’individuazione di ruoli e compiti specifici per la gestione ambientale;
 l’identificazione, la valutazione e l’aggiornamento degli aspetti ambientali;
 l’identificazione e l’aggiornamento della normativa applicabile alle attività di METAL FERRO in materia
ambientale in modo da conoscerne le implicazioni e da verificarne il rispetto;
 la gestione della documentazione del Sistema richiamata dalla norma ISO 14001 (Manuale, Procedure e
Istruzioni operative);
 la gestione delle comunicazioni e relazioni con le imprese collegate, gli Enti pubblici e privati, i cittadini, i
fornitori ed i clienti;
 l’individuazione e la risoluzione di eventuali non conformità e l’identificazione ed attuazione di adeguate azioni
correttive relative ad aspetti ambientali connessi alle attività erogate dall’azienda.
La Gestione Ambientale è sottoposta ad un controllo della sua efficienza ed efficacia mediante:
 verifiche del Sistema opportunamente pianificate e condotte secondo una specifica procedura da personale
interno e/o esterno qualificato.
 riesame periodico del Sistema e delle sue prestazioni da parte della Direzione al fine di definire nuovi
programmi ed obiettivi per il miglioramento dello stesso.
Relativamente alla formazione ambientale, la METAL FERRO ha stabilito e mantiene attiva una procedura
affinché il personale, in base a responsabilità, abilità e grado di istruzione, sia sensibilizzato e reso
consapevole su:
 l’importanza della conformità alla politica, alle procedure ed ai requisiti del Sistema di Gestione Integrato e
specificatamente delle tematiche ambientali ;
 gli impatti ambientali significativi, reali o potenziali, conseguenti alla propria attività ed i benefici per l’ambiente
dovuti al miglioramento della propria prestazione individuale;
 i ruoli e le responsabilità per raggiungere la conformità alla politica, alle procedure e ai requisiti del sistema, ivi
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comprese la preparazione alle situazioni di emergenza e la capacità di reagire;
 le potenziali conseguenze di scostamenti rispetto alle procedure operative specificate.
L’organizzazione riconosce che la partecipazione attiva dei dipendenti è una forza motrice ed una condizione
indispensabile per garantire continue migliorie ambientali nonché una risorsa determinante nell’aumentare le
proprie prestazioni ambientali. Il termine «partecipazione dei dipendenti», per la METAL FERRO, implica che ogni
dipendente partecipi e sia informato, individualmente e attraverso i propri rappresentanti; di conseguenza si è
predisposto un sistema di partecipazione del personale dipendente mediante:
 Incontri tra dirigenti e rappresentanti del personale incentrati sul tema delle prestazioni ambientali;
 Collaborazione e scambi attivi di informazioni tra il Responsabile per l’ambiente da una parte ed i dipendenti
e i loro rappresentanti dall’altra;
 Verbali di riunioni con i dipendenti e/o organizzazioni che rappresentano i dipendenti;
 Adozione di una «cassetta per i suggerimenti».
L’organizzazione ritiene che impegno, capacità di risposta e sostegno attivo da parte della direzione siano
condizioni indispensabili per il buon esito dei processi sopra descritti.
Pertanto, nel riconoscere l’importanza della partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti, a tutti i livelli e in
tutte le fasi, per coloro che si siano fatti portatori di iniziative che abbiano determinato una migliore prestazione
economica e/o ambientale dell’organizzazione, è stata prevista una ricompensa o tramite riconoscimenti
economici o di altro genere.
Nel corso degli anni il personale METAL FERRO ha partecipato a incontri formativi finalizzati al consolidamento
delle conoscenze acquisite negli anni precedenti e all’aggiornamento normativo.
Per quanto concerne i rapporti con i fornitori, METAL FERRO si avvale principalmente di:
 società di analisi qualificate per lo svolgimento delle verifiche qualitative dei rifiuti;
 società di trasporto autorizzate per il conferimento dei suddetti rifiuti.
Tutti i fornitori vengono qualificati e monitorati al fine di individuare le azioni di miglioramento che
possono consentire una riduzione degli impatti ambientali.
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6. NORMATIVA APPLICABILE
Come da elenco prescrizioni legali previsto nel Sistema di Gestione Integrato.
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7. VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
7.1 Criteri di valutazione
METAL FERRO ha stabilito e mantiene attiva una procedura per individuare e valutare gli aspetti ambientali,
direttamente od indirettamente connessi alle proprie attività, che può tenere sotto controllo e su cui ha influenza,
nelle condizioni normali, anomale e di emergenza, al fine di determinare quelli che hanno o possono avere impatti
significativi diretti od indiretti sull’ambiente. La relativa procedura del Sistema di Gestione Integrato dettaglia
modalità e criteri per la valutazione dei rischi.
L’analisi valutativa è effettuata nelle seguenti due fasi principali:
Nella fase A il lavoro svolto è suddiviso, ove possibile, in singole fasi (evitando eccessive frammentazioni) e sono stati
individuati i possibili aspetti/impatti.
Nella fase B, per ogni aspetto/impatto accertato, si procede a:
1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di
quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente
MAGNITUDO (M)

VALORE

DEFINIZIONE
Danno ambientale rapidamente reversibile che non richiede alcun
trattamento

LIEVE

1

MODESTA

2

Danno ambientale reversibile con semplici interventi

GRAVE

3

Danno ambientale difficilmente reversibile a meno di drastici interventi

GRAVISSIMA

4

Danno ambientale irreversibile

2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più
attinente tra le seguenti quattro possibili:
PROBABILITA’ (P)

VALORE

IMPROBABILE

1

POSSIBILE

2

PROBABILE

3

M.PROBABILE

4

DEFINIZIONE
L’evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai.
Non si ha notizia di incidenti in circostanze simili.
L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza
con altre condizioni sfavorevoli
L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente.
Statisticamente si sono verificati incidenti in analoghe circostanze.
L’evento si verifica nella maggior parte dei casi e si sono verificati incidenti in
azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

3) valutazione finale della significatività del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante
l’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione.
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3
(8)
3
(6)
2
(4)
1
(2)

1

2

MAGNITUDO

MATRICE DI VALUTAZIONE
2
GRAVISSIMA
4
(4)
2
GRAVE
3
(3)
1
MODESTA
2
(2)
1
LIEVE
1
(1)
4

4
4
(12) (16)
4
4
(9) (12)
3
3
(6) (8)
2
2
(3) (4)
3

4

PROBABILITA’

0

0

2

3

M.PROBABILE

1

PROBABILE

IMPROBABILE

2

POSSIBILE

3

4

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella
Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità:
1
1 ≤ DxP ≤ 2
M.BASSO

2
2 <DxP≤ 4
BASSO

3
4 <DxP ≤ 8
MEDIO

4
8 <DxP ≤ 16
ALTO

In funzione della significatività del RISCHIO, valutato mediante l’utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli valori
della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione,
come indicato nella figura seguente), si prevedono, in linea generale, le azioni riportate nella successiva Tabella A
(Tabella delle Azioni da intraprendere).
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Figura 4 – Curve Iso-Rischio ed azioni di prevenzione e protezione

Tabella A - Tabella delle Azioni da intraprendere
Valore

RISCHIO
Significatività

1

M.BASSO

2

3

4

Azioni da Intraprendere

Scala di Tempo

Assicurare eventualmente attività di
monitoraggio che consenta di mantenere nel
tempo le condizioni di sicurezza presenti.

NESSUN INTERVENTO

BASSO

Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare
il rischio ed a verificare l’efficacia delle azioni
preventivate, assicurando specifico
monitoraggio.

NESSUN INTERVENTO
o
1 ANNO

MEDIO

Programmare con urgenza interventi correttivi
tali da eliminare le anomalie che portano alla
determinazione di livelli di rischio poco
accettabili.

ALTO

Intervenire immediatamente sulla fonte di
rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni
sino al raggiungimento di livelli di rischio
accettabili.

3 MESI
1 ANNO

PRIMA POSSIBILE,
MAX 6 MESI

7.2 Revisione della valutazione
Al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
 modifiche al contesto legislativo;
 emergenze che comportino impatti ambientali e/o rischi per la salute dei lavoratori;
 introduzione/modifica di materie prime, prodotti, impianti, attrezzature, ecc.;
 raggiungimento di obiettivi legati ad aspetti ambientali e/o rischi per la salute;
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maggiore sensibilità dell’organizzazione nei confronti dei propri impatti verso l’ambiente e le persone,

la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e degli impatti ambientali verrà immediatamente
rielaborata.
Ciò avverrà anche in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di
infortuni/incidenti, sia sul lavoro sia ambientali, significativi. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione
verranno aggiornate.

7.3 Valutazione
Gli aspetti ambientali sotto riportati sono stati esaminati già in fase di avviamento delle attività, successivamente sono
state aggiornate anche tenendo conto delle procedure attuate e delle modifiche intercorse (ampliamenti e nuove
attività).
SETTORE

Ufficio

ASPETTO AMBIENTALE DELLE ATTIVITA’
Produzione di carta, toner esauriti e
tubi al neon per illuminazione e rifiuti
assimilabili agli urbani (D)
Utilizzo di risorse naturali, energia
elettrica (D)
Climatizzazione (D)
Utilizzo di attrezzature per il
recupero/trattamento dei rifiuti (D)
Presenza di rifiuti e materiali
infiammabili (D)
Manipolazione di rifiuti con PCB/PCT
(D)
Potenziale presenza di materiale
radioattivo (D)

Impianto di
stoccaggio e
recupero
rifiuti

Uso di risorse (D)

Uso del suolo (biodiversità) (D)

Traffico indotto dei mezzi in
circolazione (I)
Produzione di rumore ai confini del sito
(D)
Produzione di rifiuti derivanti dalle
lavorazioni che devono essere smaltiti

IMPATTO

M

P

R

Valutaz
rischio

Inquinamento da
rifiuti

1

2

2

M.
Basso

Consumo di risorse

2

2

4

Basso

3

1

3

Basso

3

2

6

Medio

Rumore

1

2

2

Incendio

1

2

2

Inquinamento da
PCB/PCT

2

2

4

Basso

Radioattività

3

1

3

Basso

Consumo energia
elettrica

2

3

6

Medio

Consumo gasolio

1

1

1

M.
Basso

2

3

6

Medio

2

2

4

Basso

2

3

6

Medio

1

3

3

Basso

Gas serra ed ozonolesivi
Emissioni in
atmosfera

Impatto
sull’integrità e la
diversità della
natura e sulla
sostenibilità delle
risorse naturali
Inquinamento per
traffico indotto
Inquinamento
acustico
Inquinamento da
rifiuti

Cond.

M.
Basso
M.
Basso
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in discarica (D)

Trasporto

Trasporto con automezzi (D)

Uso di risorse (D)

Cantiere
demolizione
opere

Presenza di rifiuti e materiali
infiammabili (D)
Utilizzo di attrezzature per la
demolizione di opere e il recupero dei
rifiuti (D)
Produzione di rifiuti derivanti dalle
attività di cantiere che devono essere
smaltiti in discarica (D)

Uso di risorse (D)

Cantiere
bonifica

Presenza di rifiuti e materiali
infiammabili (D)
Utilizzo di attrezzature per la
demolizione di opere e il recupero dei
rifiuti (D)
Produzione di rifiuti derivanti dalle
attività di cantiere che devono essere
smaltiti in discarica (D)
Scarichi acqua di prima pioggia (D)

Impianti
tecnologici di
supporto

Emissioni diffuse in
atmosfera da
incendio/esplosione
(durante i
rifornimenti o gli
incidenti stradali)
Traffico indotto
Inquinamento suolo
e sottosuolo (dopo
incidente stradale)
Consumo energia
elettrica

2

1

2

M.
Basso

2

2

4

Basso

2

1

2

M.
Basso

1

2

2

Consumo gasolio

1

2

2

Incendio

2

1

2

Rumore
Emissioni in
atmosfera
Inquinamento da
rifiuti
Emissioni in
atmosfera
Inquinamento suolo
Consumo energia
elettrica

2

2

4

M.
Basso
M.
Basso
M.
Basso
Basso

2

2

4

Basso

2

2

4

Basso

2

2

4

Basso

2

2

4

1

2

2

Consumo gasolio

1

2

2

Incendio

2

1

2

Rumore
Emissioni in
atmosfera
Inquinamento da
rifiuti
Emissioni in
atmosfera
Inquinamento suolo
Inquinamento
acque superficiali

2

2

4

Basso
M.
Basso
M.
Basso
M.
Basso
Basso

2

2

4

Basso

4

2

8

Medio

2

2

4

Basso

2

2

4

Basso

3

1

3

Basso

2

2

4

Basso

3

1

3

Basso

2

1

2

M.
Basso

Produzione di rifiuti: filtri della
manutenzione, acque e fanghi delle
vasche di disoleazione (D)

Inquinamento per
rifiuti

Presenza di serbatoio di gasolio
interrato

Inquinamento del
sottosuolo
Emissioni in
atmosfera da
incendio/esplosione

E

E

E
N

E
N
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8. ASPETTI AMBIENTALI
8.1 La gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti da parte di METAL FERRO è finalizzata all’incremento delle quantità recuperate, contenendo i
costi e massimizzando i proventi, comunque reinvestiti nelle attività statutarie.
Per la gestione dei rifiuti, sia in ingresso che in uscita, ed il relativo trattamento, la Metal Ferro si è avvalsa del
software “Progetto Ambiente” della B.M.B. s.r.l. fino al 31/12/2017 e dal 01/01/2018 utilizza il software della
Febosoft. Con entrambi i software l’azienda ha gestito e gestisce il Registro di Carico e Scarico, il M.U.D. (Modello
Unico di Dichiarazione) e tiene altresì sotto controllo le scadenze autorizzative ed in particolare i limiti di stoccaggio,
imposti dalle relative autorizzazioni. E’ così assicurata la possibilità di consultazione, in ogni momento, della
situazione delle giacenze sia complessiva che per ciascuna tipologia di rifiuto. La METAL FERRO, per i CER autorizzati,
non deve superare i limiti annuali imposti dal D.D.S. n. 2442 del 19/12/2012, decreto di modifica ed integrazione
della Ord. Comm. 1288 del 21/12/2005, già precedentemente citato, ovvero:
 Rifiuti non pericolosi: 150.000 tonn/anno;
 Rifiuti pericolosi: 5.000 tonn/anno.
METAL FERRO stipula con i propri clienti, sia pubblici che privati, contratti per le attività di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti. Per alcuni contratti inoltre possono essere previste attività di demolizione di impianti
industriali (per es. per conto di A2A, ITALCEMENTI, ecc.) o di bonifica di materiali contenenti amianto o di siti
contaminati.
Per lo svolgimento delle attività in oggetto, METAL FERRO impiega il trasportatore EUROSCRAP di Sanfilippo
Salvatore, per l’organizzazione del ritiro (quando ciò non è eseguito direttamente dalla METAL FERRO, anche se
negli ultimi anni non è stata eseguita alcuna attività di trasporto direttamente dalla METAL FERRO) ed il destinatario
del carico, sulla base delle indicazioni del produttore del rifiuto o, in caso di attività di intermediazione, sulla base di
criteri tecnici, ambientali ed economici.
In entrambi i casi, la documentazione correlata a questo flusso è rappresentata da un documento di trasporto, il c.d.
Formulario di Identificazione del Rifiuto – F.I.R.
METAL FERRO organizza periodicamente, incaricando imprese esterne specializzate, analisi qualitative sul rifiuto
conferito volte a stabilire la corretta identificazione e qualità del rifiuto stesso.
METAL FERRO, al fine di minimizzare gli impatti ambientali derivanti dal trasporto dei rifiuti effettuati da soggetti
terzi, attiva il ritiro di quantitativi con un “carico minimo utile“ anche procedendo a trasporti “multipresa”,
assicurando che, durante il percorso, il mezzo viaggi quanto più pieno possibile, riducendo quindi le emissioni
prodotte dal veicolo e le condizioni di traffico indotto.
Si registra un elevato livello dei viaggi con “carico minimo utile” con conseguente diminuzione degli impatti
ambientali relativi ai trasporti. Molti dei viaggi con carico “non utile” riguardano situazioni particolari (ritiri con
frequenza annuale, distanze brevi, situazioni anomale temporanee).
I rifiuti provenienti dalla raccolta vengono controllati, in termini qualitativi, e sottoposti ad un’accurata selezione,
quindi, avviati al centro di smaltimento o ulteriormente selezionati e quindi recuperati.
Per es. dal codice CER 16 02 14 “apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13”
si possono separare i seguenti codici CER:
 19 12 02 “metalli ferrosi”;
 17 01 03 “mattonelle e ceramiche”;
 16 02 16 “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15”;
 19 12 12 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli
di cui alla voce 19 12 11”.
METAL FERRO esegue anche, così come da autorizzazione vigente, attività di selezione e recupero di componenti
provenienti da veicoli fuori uso, ed inoltre gestisce il recupero di rottami metallici - ferro, acciaio e alluminio - in
conformità al Reg. (UE) n. 333/2011, nonché il recupero dei rottami di rame in conformità al Reg. (UE) n. 715/2013.
Di seguito vengono confrontati i dati dei quantitativi dei rifiuti recuperati rispetto a quelli in ingresso e le relative
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incidenze percentuali. Inoltre, considerato che le lavorazioni si eseguono anche sui quantitativi di rifiuti prodotti in
impianto (rifiuti recuperabili) oltre a quelli ancora in giacenza presso l’impianto (trattasi solo di rifiuti recuperabili),
i dati sotto riportati faranno riferimento anche a quest’ultimi.

Rifiuti gestiti in
impianto

2015

2016

2017

2018 (fino al
30/06/2018)

Tonn. Entrate in R
59.238
58.797
47.245
Tonn. Entrate in D
233
725
1.249
Tonn. Prodotte in impianto
375
3
3.883
in R
Tonn. Prodotte in impianto
3
8
11
in D
Tonn. Giacenza iniziale
15.805
21.251
7.637
anno (rifiuti in R)
Tonn. Lavorate
50.694
59.039
23.174
% rifiuti lavorati/rifiuti
67,22%
73,75%
39,44%
recuperabili in R (*)
(*) rifiuti recuperabili in R = rifiuti in entrata (R) + rifiuti prodotti (R) + rifiuti (R) in giacenza iniziale

Rifiuti lavorati in
impianto
Tonn. Rifiuti recuperabili
(R) prodotti da lavorazione
Tonn. End of Waste
prodotto da lavorazione
Kg. Rifiuti da smaltire (D)
prodotti da lavorazione
% rifiuti prodotti
recuperabili
% rifiuti prodotti non
recuperabili

25.732
642
73
8
4.386
9.536
31,59%

2015

2016

2017

2018 (fino al
30/06/2018)

39.709

22.534

10.247

4.897

10.867

36.209

12.796

4.448

118

296

131

191

99,77 %

99,50 %

99,43 %

98,00 %

0,23 %

0,50 %

0,57 %

2,00 %

Dai dati sopra riportati si evidenzia per il 2017 e il 2018 (fino al 30/06) un calo della percentuale dei rifiuti lavorati
su quelli recuperabili accompagnato di contro da un aumento dei rifiuti in D in ingresso presso l’impianto rispetto
ai quantitativi registrati negli anni precedenti. Quest'ultimo aspetto trova giustificazione principalmente
considerando i quantitativi di rifiuti contaminati conferiti (in ingresso) presso l’impianto sia da terzi (aziende
autorizzate alla bonifica) che dalla stessa Metal Ferro, a seguito delle attività di bonifica per cui è autorizzata.
Infatti, nonostante la Metal Ferro sia autorizzata già dal 20/04/2016, con D.D.S. 496, quale impianto di deposito
preliminare (in D15) di materiali contaminati solo a partire dal 2017 ha scelto di conferire presso il proprio
impianto i rifiuti prodotti nei propri cantieri di bonifica, viceversa nei cantieri precedenti aveva preferito conferire
tali rifiuti presso altri impianti autorizzati.
La diminuzione di rifiuti lavorati dal 2015 al 2018, più marcata per gli anni 2017 e 2018, si può spiegare con la
diversa tipologia delle attività svolte dall’impresa. Nel 2017 la Metal Ferro ha infatti incrementato le attività di
cantiere, sia di demolizione di opere che di bonifica di materiali contenenti amianto, che dapprima erano
sporadiche ed irrilevanti, nelle quali, compatibilmente col lavoro, la maggior parte dei rifiuti viene già selezionato
in cantiere e non vi è necessità dunque di ulteriore trattamento/selezione (lavorazione) in impianto. Tale dato
trova infatti conferma, negli stessi anni, nella diminuzione della percentuale dei rifiuti recuperabili prodotti da
lavorazione rispetto a quelli non recuperabili: diminuendo infatti considerevolmente i quantitativi di rifiuti trattati
recuperabili, poichè già selezionati in cantiere, diminuisce la percentuale di rifiuti prodotti recuperabili contro
quelli prodotti non recuperabili che derivano inevitabilmente dalla lavorazioni di determinate tipologie di rifiuti.
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Per quel che concerne i rifiuti prodotti dalla METAL FERRO questi derivano essenzialmente da:
1. Attività svolte in impianto:
1.1 attività di ufficio o da uso alimentare (lattine e vaschette di alluminio, bottiglie e bicchieri di plastica
ed organico). Pertanto, tutti i rifiuti prodotti dalle attività d’ufficio sono considerati rifiuti urbani in
quanto assimilati;
1.2 operazioni di manutenzione ordinaria delle attrezzature/mezzi (es.: filtri dell’olio, batterie mezzi, …),
nonché dalla manutenzione delle infrastrutture (es.: rifiuti liquidi acquosi provenienti dalle vasche di
disoleazione dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, …);
1.3 dismissione di beni acquistati e non rinvendibili sul mercato quali beni non rifiuto.
2. Attività di cantiere:
2.1. Bonifica di amianto: le attività di rimozione dell’amianto compatto o friabile vengono eseguite
nei cantieri secondo il piano approvato dall’autorità competente, che prevede le modalità di
trattamento e imballaggio da eseguirsi in cantiere. L’amianto rimosso viene trattato con sigillanti e
avvolto in teli di polietilene per impedire qualsiasi rilascio di fibre nell’ambiente o con altre modalità
previste per l’amianto friabile. Viene poi inviato al centro di gestione rifiuti della stessa Metal Ferro e
posizionato in stoccaggio nell’area designata o presso altro impianto a seconda della localizzazione
geografica del cantiere.
2.2. Bonifica dei siti contaminati: l’attività prevede un’analisi iniziale del terreno, al fine di individuare la
tipologia e l’entità dell’inquinamento e la conseguente destinazione finale. Il terreno rimosso dai siti
contaminati viene inviato all’impianto della stessa Metal Ferro o presso altro impianto (a seconda
dell’ottimizzazione della sede geografica) come previsto dalla normativa vigente. A fine attività è
effettuata un’analisi del terreno del sito per verificare se i parametri sono nei limiti previsti dalla
legge. Nel caso di esito positivo si procede alla chiusura del cantiere; in caso contrario si procede ad
ulteriore rimozione fino a quando si avranno esiti delle analisi nei limiti previsti dalla legge.
2.3. Demolizione di opere: In questa attività l’azienda opera le demolizioni sia con mezzi meccanici che
manualmente. I materiali prodotti sono costituiti da macerie e rifiuti misti da costruzione, nonchè
materiali metallici di demolizione. Quest'ultimi nello specifico vengono recuperati mediante
riduzione volumetrica nel cantiere eseguita con mezzi mobili di demolizione autorizzati (cesoia
idraulica, gru, ecc.), oppure trasportati al centro di gestione rifiuti della stessa Metal Ferro
Per quanto attiene i rifiuti prodotti nei cantieri di seguito si riporta il numero dei cantieri oggetto di attività della
Metal Ferro dal 2017:

Attività di cantiere
svolte

2017

2018 (fino al
30/06/2018)

n. cantieri di demolizione

20

8

5

2

---

---

n. cantieri di rimozione
amianto
n. cantieri di bonifica
terreno

La maggior parte dei rifiuti prodotti nei suddetti cantieri viene avviata ad attività di trattamento e recupero, oppure
a smaltimento se si tratta di tipologie non idonee ad altri sistemi (rifiuti pericolosi da avviare a smaltimento).
L’andamento dei quantitativi di rifiuti prodotti è il seguente:

Rifiuti prodotti in
cantiere

2017

2018 (fino al
30/06/2018)

Rifiuti non pericolosi (Kg)

2.612.230

259.979

Rifiuti pericolosi (Kg)

68.542

49.919
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Tot. Rifiuti prodotti (Kg)

2.680.772

309.898

Nella maggior parte dei casi questi rifiuti vengono già selezionati in cantiere, separati per tipologia e conferiti presso
il centro di gestione rifiuti. Per i rifiuti pericolosi non recuperabili, qualora il cantiere si trovi in un’area geografica
non prossima all’impianto della stessa Metal Ferro si valuta l’ipotesi di conferire direttamente presso altri centri di
gestione in zona.

8.2. Consumi energetici e diagnosi energetica
La METAL FERRO non risulta soggetta al D. Lgs. 102/2014 - Recepimento Direttiva UE 27/2012, obblighi in materia di
Efficienza Energetica - in quanto i consumi di energia elettrica sono ben al disotto dei 2,4 GWh annui previsti dal
suddetto Decreto in termini di energia elettrica assorbita.
Per quanto riguarda l’energia elettrica, METAL FERRO, a partire dal 2015, monitora i propri consumi mediante la
lettura diretta del contatore. Purtroppo, essendo il contatore unico, il dato del consumo non può essere facilmente
suddiviso per le utenze (attrezzature di triturazione e recupero, consumi d’ufficio, altri consumi annessi). Di conseguenza,
non è di semplice individuazione il parametro di assegnazione del consumo elettrico alle attrezzature di recupero, al fine di
poter confrontare tale parametro con le quantità direttamente lavorate. Pertanto si preferisce utilizzare l’indicatore
parametrato sul numero medio di dipendenti presenti nell’anno considerato.
Di seguito si riportano i valori degli ultimi anni:

Energia Elettrica

2015

2016

2017

2018 (fino al
30/06/2018)

Consumo totale (MWh)

320

210

150

79

N° dipendenti medio / anno

15

15

15

15

Consumo pro capite (MWh)

21,33

14,00

15,00

8.3. Consumi idrici
Le risorse idriche sono approvvigionate dall’acquedotto pubblico, fornito dal Consorzio ASI (attualmente in
“liquidazione”) e pagate da IMPRIMET (intestatario del contratto) ed utilizzate per:
 uso civile (servizi igienico-sanitari, inclusa utenza domestica dell’abitazione del custode dell’impianto) – circa
65%;
 impianto antincendio – circa 10%;
 irrigazione – circa 5%;
 pulizia ambienti di lavoro – circa 20%.
Si specifica che i consumi riguardano tutti gli operatori che svolgono attività all'interno del sito, ovvero tutti i
dipendenti delle Aziende: Metal Ferro S.r.l., Euroscrap di Sanfilippo Salvatore e Imprimet S.r.l.
Il consumo idrico si attesta intorno ai 480 mc/anno. Inoltre, poichè questo non è funzionale all'attività produttiva
dell'impianto non si ritiene significativo attribuire un indicatore specifico.

8.4. Scarichi idrici
I reflui provenienti dal dilavamento dei piazzali sono convogliati in un impianto di disoleazione e filtrazione finale
con filtro a quarzo e carbone attivo e scaricati nel limitrofo canale di scolo.
I reflui provenienti dagli scarichi idrici sono di tipo assimilabile ai civili e, dopo depurazione effettuata mediante
fossa Imhoff, sono smaltiti negli strati superficiali del suolo mediante irrigazione.
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Per quanto riguarda la sola autorizzazione allo scarico della acque di prima pioggia, è stata effettuata l’istanza di
rinnovo presso l’Assessorato all’Energia della Regione Siciliana in data 11/08/2015, chiedendo l’inserimento in uno
con l’Autorizzazione Regionale n° 1288 del 21/12/2005 nella nuova A.I.A. in fase di rilascio.
In merito alla prescrizione di controllo di efficienza dello scarico, si fanno eseguire annualmente, come da
autorizzazione (solitamente a dicembre, per tale motivo non si dispone ancora dei dati per poter effettuare il calcolo
del 2017) da SCA Studio Chimico Ambientale Srl le prescritte analisi per il controllo del rispetto dei limiti relativi ai
parametri fissati dalla TAB. 3 dell’all. 5 del Dlgs 152/2006. Dal 2014, tali parametri sono sempre rientrati all’interno
dei limiti. Il parametro più rappresentativo per METAL FERRO è la concentrazione in mg/L degli idrocarburi (Limiti:
Idrocarburi totali negli scarichi in acque superficiali: ≤5 mg/L; in rete fognaria ≤10).

Scarichi idrici

2015

2016

2017

2018 (fino al
30/06/2018)

Concentrazione idrocarburi (mg/l)

0.9

1

0.5

1.3

Pioggia m/anno

1,158

0,688

0.523

N.D.

m pioggia su piazzale (28.000 mq)

32.424

19.264

14.644

N.D.

Flusso di massa idrocarburi (kg/anno)

29,182

19,264

7,322

N.D.

3

8.5. Consumo di carburante (gasolio)
Il parco mezzi e degli impianti aziendali è costituito da:
 Caricatore Tabarelli
 Caricatore gommato Sennebogen
 Elevatore telescopico
 Sollevatori
 Caricatore idraulico industriale Liebherr
 Miniescavatore Bob Cat
Di seguito si riporta il consumo di gasolio per i mezzi sopra riportati utilizzati per la movimentazione dei rifiuti
nonché per le lavorazioni eseguite in impianto:

Consumi di gasolio per
mezzi in impianto

2015

2016

2017

2018 (fino al
30/06/2018)

Consumo totale (lt)

23.905

36.978

11.917

5.392

Tonn. Rifiuti lavorati

50.694

59.039

23.174

9.536

Consumo (lt/tonn)

0,47

0,63

0,51

0,57

L’aumento di carburante registrato nel 2016 rispetto al 2015 è imputato all’utilizzo del caricatore idraulico
industriale Liebherr e del miniescavatore Bob Cat acquistati nel 2016. La diminuzione del consumo nel 2017 e 2018 è
dovuta invece alla diminuzione dei rifiuti lavorati per le stesse motivazioni sopra descritte.
A tal proposito di seguito si riportano i quantitativi di gasolio utilizzati per il rifornimento dei mezzi utilizzati per lo
svolgimento delle attività di cantiere:

Consumi di gasolio per
mezzi nei cantieri

2017

2018 (fino al
30/06/2018)

Consumo totale (lt)

1.350

155
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Tonn. Rifiuti lavorati

2.681

310

Consumo (lt/tonn)

0,50

0,50

Per le esigenze di carburante come sopradescritte, la METAL FERRO dispone di un serbatoio di gasolio da 5.000 lt,
autorizzato dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento di Catania con D.D. n. 64/U.O.B. 8S.3
non soggetta a rinnovo come da Nota dello stesse Ente Prot. n. 15826 del 15/03/2017.
Il serbatoio è del tipo ad intercapedine costruito in lamiera d’acciaio FE360B UNI EN 10025 di prima scelta. Le
saldature interne sono state effettuate con procedura semiautomatica a filo continuo, mentre quelle esterne sono
state effettuate con procedura automatico ad arco sommerso a totale penetrazione.
Il serbatoio è dotato di passo d’uomo cilindrico con diametro 500 mm e pozzetto di contenimento in lamiera
d’acciaio a tenuta stagna per raccolta perdite. E’ inoltro dotato di sistema di controllo perdite a monitoraggio
continuo collegato ad una centralina d’allarme acustico in caso di spandimento. Per minimizzare al massimo i rischi
in caso di spandimento, il serbatoio è stato inoltre, in fase di installazione, allocato all’interno di una vasca di
contenimento prefabbricata in calcestruzzo armato.
8.6. Emissioni in atmosfera
In relazione all’affitto del ramo aziendale della IMPRIMET, la METAL FERRO ha acquisito anche le relative
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: rimangono valide, sino alla scadenza le autorizzazioni di cui al D.R.S. n°
763 del 21/06/2006 e D.R.S. n° 973 del 26/09/2008. Le suddette autorizzazioni sono state quindi volturate con il
D.R.S. n° 15 del 21/01/2013.
Le prescrizioni rimangono comunque le stesse delle precedenti autorizzazioni.
L’autorizzazione ha validità di 15 anni, pertanto la scadenza è fisata per il 25/09/2023.
Le emissioni in atmosfera convogliate riguardano rispettivamente i seguenti punti:
 punti E1-E2-E5-E6-E7 – Mulino per rottami (NON ATTIVI);
 punti E3-E4 – Trituratore e separatore dei materiali (ATTIVI in maniera discontinua e occasionale).
Per quel che concerne quest’ultimi, nello specifico si definiscono:
 E3: punto di emissione relativo alla triturazione dei pneumatici;
 E4: punto di emissione relativo alla triturazione di cavi elettrici e rottami metallo-plastici
Per i suddetti punti annualmente sono condotte le analisi per il rispetto dei limiti autorizzativi imposti. Tali parametri
sono sempre rientrati all’interno dei limiti posti dall’All. I alla Parte quinta del D. Lgs. 152/06.
Il parametro più rappresentativo per METAL FERRO è l’emissione di polveri. Limite del valore di emissione
3
(concentrazione): 30 mg/Nm .
Per i punti E3 ed E4 l’impianto di abbattimento polveri consiste in un sistema a due sacche (filtri), modulare con
gruppo aspiro-filtrante. La manutenzione dei filtri viene eseguita secondo le scadenze previste nel programma di
manutenzione del sistema di gestione integrato che in ogni caso è redatto con tempistiche più ridotte rispetto a
quelle espresse nel libretto d’uso e manutenzione.
L’utilizzo del trituratore comprensivo della linea di triturazione cavi e pneumatici è minimo se non di raro utilizzo.
Poiché la triturazione dei cavi è molto più ridotta di seguito si riportano i dati relativi alla triturazione dei pneumatici
che per ciascun anno sotto riportato non ha impiegato un tempo superiore di n. 3 gg lavorativi/anno per un tempo
massimo di utilizzo di circa 4 h/gg.

Emissione di polveri
Concentrazione (mg/Nm3)
Flusso di massa (kg/h)

Camino

2015

2016

2017

2018 (fino al
30/06/2018)

E3

2,68

1,06

1,09

N.D.

E4

12,75

10,56

10,56

N.D.

E3

0,016

0,006

0.006

N.D.
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E4

0,013

0,012

0.012

N.D.

1,5

3,78

0,5

---

E3

0,011

0,002

0,012

N.D.

E4

0,009

0,003

0,024

N.D.

Tonn. Pneumatici Triturati
anno
Flusso di massa /
Pneumatici triturati
(kg/h / tonn)

In accordo al provvedimento autorizzativo le analisi dei punti di emissione sono condotte con cadenza annuale,
pertanto l’indicatore relativo al mese di giugno dell’anno in corso non è calcolabile in quanto le analisi saranno
eseguite nel prossimo mese di dicembre.

8.7. Rumore
Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Catania, che comprende la Zonizzazione Acustica del territorio
comunale, il Piano di Risanamento ed il Regolamento comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, è stato
redatto secondo le modalità indicate nelle "Linee guida per la classificazione del territorio della Regione Siciliana",
emanate dall'Assessorato Territorio ed Ambiente con decreto dell'11/09/2007.
L'attività è stata svolta da un gruppo di tecnici comunali appositamente costituito, sotto la responsabilità della
Direzione Ecologia ed Ambiente. Il Piano è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 04/03/13.
La classificazione del territorio comunale in 6 classi, individuate dal D.P.C.M. 14/11/97, si basa esclusivamente su
parametri urbanistici, demografici e sulla suddivisione del territorio in zone omogenee: aree particolarmente
protette (ospedali, scuole, parchi, ecc.), aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, aree di tipo misto, aree
di intensa attività umana, aree prevalentemente industriali ed aree esclusivamente industriali (nella quale rientra
l’area di Blocco Palma II su cui insiste il sito).
Gli inconvenienti acustici possono essere segnalati dai cittadini alla Direzione Ecologia e Ambiente - Via Pulvirenti, 4.
Per la valutazione del rumore relativamente al sito di Blocco Palma II, è stato rivalutato l’impatto acustico prodotto
dagli impianti e dalle attività ivi condotte assicurando il prelievo dei livelli lungo tutti i confini del sito.
L’ultima indagine è stata condotta in data 25/08/2017.
Gli esiti calcolati specificano valori al disotto dei limiti imposti (valori limite di emissione - Leq in dB (A) (art.2): 65
dB(A); valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3) - 70 dB(A)). Rilevati: Leq dB(A) tra 55.6 e 61.5.
La valutazione è stata eseguita dal tecnico competente in acustica, Ing. Giuseppe Zaffino. Alla relazione è allegato
l’estratto della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – parte I n. 5 del 30/01/2009 riportante l’elenco dei tecnici
competenti in acustica rilasciato ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 2 della legge del 26/10/1995, n. 447, aggiornato
al 22/12/2008. Tra i nominativi degli abilitati risulta quello del Tecnico di cui sopra.
Inoltre, allegato alla relazione risulta presente il certificato di taratura della strumentazione utilizzata (fonometro
Delta Ohm mod. HD 9020, matricola n. 0203991968), emesso dalla Delta Ohm – Laboratori Metrologici (rapporto di
taratura n. 20150081E) del 11/12/2015.

8.8. Impianti Termici, Gas Serra e Ozonolesivi
La METAL FERRO dispone di un impianto centralizzato a pompa di calore DAIKIN, posizionato sul terrazzo della sede,
per la climatizzazione degli uffici con 7,7 kg di R410A che, in base al suo GWP (2088), presenta un potenziale
climalterante di oltre 5 tonn. eq. di CO2 di gas refrigerante (ma < 50 tonn. eq. CO2).
L’impianto viene manutenuto da SOLARIA SRL (certificato n° FGAS-A0331), dal tecnico Alessandro Munzone (PAt. n°
001240 303/2008–CAT.I).
Alla data odierna, in base alle dichiarazioni f-gas presentate, non sono presenti fughe di gas.
Non sono presenti gas ozonolesivi.
Ai fini del DPR 74/2013 e ss.mm.ii., la potenza refrigerante/termica dell’impianto è pari a 29,1/32,5 kW. L’impianto è
stato regolarmente iscritto al Catasto degli Impianti Termici della Regione Sicilia con Id. 949126. Responsabile
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dell’impianto è Roberto Iozzia.
La manutenzione dell’impianto è affidata a SOLARIA SRL che mantiene aggiornato specifico libretto dell’impianto
termico e conduce con periodicità quadriennale, in base a quanto prescritto dal suddetto decreto, la valutazione
dell’efficienza energetica. Dall’ultimo rapporto di efficienza energetica si evince che l’esito è stato positivo.

8.9. Biodiversità
La “biodiversità” è stata valutata in base al rapporto tra superficie del sito occupato da METAL FERRO e tonn. di
rifiuti lavorate.

Biodiversità

2015

2016

2017

2018 (fino al
30/06/2018)

Superficie occupata da M.F. (m2)

28.000

28.000

28.000

28.000

Tonn. Rifiuti lavorate

50.694

59.039

23.174

9.536

Superficie / Rifiuti lavorati (mq / tonn)

0.55

0.47

1.21

2.94

I rapporti superficie/ rifiuti lavorati aumentano per gli anni 2017 e 2018 rispetto a quelli individuati per gli anni 2015
e 2016. Tale incremento è dovuto alla diminuzione dei quantitativi lavorati secondo le motivazioni espresse nel
paragrafo 8.1.

8.10. Incendio
Essendo subentrata la Metal Ferro a seguito di affitto di ramo d’azienda, così come descritto al capitolo 4, dalla
Imprimet S.r.l., il Certificato di Prevenzione Incendio, C.P.I., originario era intestato alla suddetta azienda. La voltura
è stata eseguita in data 31/07/2015 (Riferimento Prativa VV.F. n. 20714).
In impianto sono presenti adeguati sistemi, dispositivi ed attrezzature sia mobili che fissi. In particolare vi è una rete
una rete ad anello di idranti UNI 70 ed UNI 45 collegati ad una riserva idrica da 105 MC come autorizzazione nel
C.P.I. Di seguito si elencano i dispositivi presenti:
 N. 9 Idranti UNI 70;
 N. 7 Idranti UNI 45;
 N. 1 Riserva idrica da 105 mc;
 N. 1 Elettropompa + linea elettrica preferenziale;
 N. 1 Impianto schiumogeno da 500 Kg;
 N. 5 Estintori a CO2 da Kg 5 cadauno;
 N. 10 Estintori a polvere da Kg 6 cadauno;
 N. 3 Estintori a polvere da Kg. 20 cadauno.
Al fine di essere sempre pronti ai possibili scenari di emergenze verificabili, sia a carattere ambientale che di
sicurezza, la Metal Ferro ha formato idoneo personale allo svolgimento della prevenzione alle emergenze ed inoltre
esegue specifiche simulazioni di emergenza (come da programma annuale approvato in sede di riesame della
Direzione del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza) per verificare e/o preventivare la
gestione delle suddette.
8.11. PCB/PCT
Presso l’impianto della METAL FERRO si ricevono, in quanto autorizzati alla gestione, trasformatori con PCB che
vengono conferiti ad altra azienda per la decontaminazione.
Inoltre, nel sito è presente una cabina elettrica di proprietà IMPRIMET, alla quale è demandata la completa gestione
della stessa.
8.12. Altri aspetti ambientali diretti non presenti
L’attività svolta dalla METAL FERRO prevede la presenza di portale radiometrico. Ad oggi comunque non risultano
evidenze di carichi inquinati da radioattività.
E’ stata esclusa la presenza di amianto nelle strutture edili.
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8.13. Individuazione degli aspetti ambientali indiretti
Sulla base delle attività di METAL FERRO sono stati individuati i seguenti aspetti ambientali indiretti:
 Comportamento eco-compatibile dei clienti (deposito temporaneo, metodo di differenziazione rifiuti)
 Comportamento eco-compatibile dei fornitori (raccolta, trasporto, gestione del deposito temporaneo,
gestione dello stoccaggio, attività di smaltimento e riciclo/recupero).
Pertanto i servizi valutati riguardano:
 Trasportatori rifiuti;
 Destinatari dei rifiuti;
 Manutentori impianti;
 Manutentori automezzi.
METAL FERRO non ha diretto controllo sugli aspetti ambientali derivanti dall’attività condotta dalle suddette parti
interessate. In ogni caso, per assicurarsi che almeno gli aspetti legislativi siano opportunamente gestiti, richiede le
relative autorizzazioni.
METAL FERRO comunque ritiene di poter migliorare le prestazioni ambientali dell’attività di trasporto sia interno
(molto ridotto) sia esterno attuando l’ottimizzazione dei carichi con ritiro solo in presenza di un quantitativo
minimo utile ovvero, compatibilmente con le esigenze territoriali e temporali, con ritiri “multipresa”
(ottimizzazione dei percorsi tra i diversi conferenti). In questo modo, METAL FERRO contribuisce al
contenimento delle emissioni in atmosfera, del rumore, degli odori e dell’utilizzo di risorse e materie prime
(carburante) relativi all’attività di trasporto svolta da terzi.
I seguenti aspetti ambientali relativi alle attività di terzi sono stati considerati di difficile valutazione e non
influenzabili da METAL FERRO e quindi NON applicabili alla gestione ambientale:
 contaminazione del suolo e sottosuolo emissioni sonore,
 sostanze ritenute lesive per la fascia di ozono,
 efficienza energetica degli impianti termici,
 sostanze pericolose,
 scarichi idrici,
 vibrazioni,
 impatto visivo,
 biodiversità.
8.14. Rilievi di parti interessate
In data 20/10/2016 la Metal Ferro S.r.l. è stata soggetta ad accertamento, sia documentale che sullo stato del sito,
da parte della Città Metropolitana di Catania – Centro Direzionale Nuovaluce – II Dipartimento – 4° Servizio durante il quale l’Ente ispettore ha provveduto ad acquisire fotografie dell’impianto ed ha richiesto un elenco di
documentazione aziendale.
In data 25/10/2016 si è provveduto a fornire c/o la sede della Città Metropolitana di Catania la documentazione
richiesta come di seguito:
 Planimetria ed individuazione dell’impianto/sede operativa sulla base della cartografia in scala 1:10000
(carta tecnica regionale);
 Planimetria della sede operativa in scala adeguata con l’individuazione delle zone di deposito per la messa in
riserva e della localizzazione degli impianti e dei macchinari utilizzati per l’attività di recupero;
 Certificazione d’iscrizione C.C.I.A.A.;
 Registri di Carico e Scarico D.M. n. 148 del 01/04/1998: Anni 2014/2015/2016 (sino alla data del
20/10/2016) su supporto informatico;
 Formulari di accompagnamento rifiuti D.M. n. 145 del 01/04/1998; Anni 2015 e 2016 (fino al 20/10/2016);
 MUD 2016 riferito ai dati 2015 e MUD 2015 riferito ai dati 2014, su supporto informatico;
 Copia iscrizione al SISTRI con relativi versamenti.
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A seguito del suddetto sopralluogo l’Ente preposto ha proceduto con i seguenti atti:
 Verbale di identificazione di persona sottoposta ad indagini preliminari per le notificazioni in relazione al
reato di cui all’art. 256 comma 4 del D. Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni contenute in
autorizzazione in quanto la giacenza al 31/12/2014 per il CER 16.01.03 – pneumatici fuori uso – non
risultava completamente smaltita alla data del 31/12/2015;
 Verbale di accertata violazione (Reg. Verb. n. 1 del 31/01/2017) nel quale si accertava: “nel corso del
controllo della documentazione nel registro di carico e scarico 2015 si riscontrava che in alcune operazioni
di scarico i riferimenti di carico annotati avevano riferimenti CER differenti, ma esaminando i
corrispondenti formulari d’identificazione è stato possibile riscostruire le informazioni dovute. Le
irregolarità riguardano i CER 160209* - 160213* - pertanto il fatto accertato costituisce violazione alle
disposizioni del D.Lvo. n. 152/06 e s.m.i. punito con la sanzione amministrativa…”.
Al fine di prendere in carico quanto denunciato dall’Ente nei suddetti atti la Metal Ferro S.r.l. ha rispettivamente
intrapreso le seguenti azioni:
 Integrazione del software di gestione aziendale rifiuti con stampa delle giacenze alla data della stampa e
report delle giacenze oltre i quattro mesi al fine di poter provvedere alla corretta gestione (attività di
recupero o smaltimento) entro i termini previsti nei decreti autorizzativi (sei mesi). Il controllo è eseguito
ogni inizio mese.
 Pagata la sanzione amministrativa dovuta entro i termini previsti e inviata ricevuta a mezzo pec del
07/02/2017. Riallineato il software di gestione aziendale rifiuti per la corretta corrispondenza del
riferimenti di carico associati ai movimenti di scarico.
Con prot. n. 13233 del 22/03/2017 la Regione Siciliana – Servizio 7 “Autorizzazioni Impianti di Gestione Rifiuti –
A.I.A.”, a seguito di acquisizione del verbale della Città Metropolitana di Catania col quale emergeva che “nel corso
del sopralluogo del 20/10/2016 i settori non sono corrispondenti alla planimetria allegata al progetto ed, inoltre, dal
controllo della documentazione amministrativa, è stato riscontrato che per i rifiuti CER 160103 – pneumatici fuori
uso, è stato superato il periodo di stoccaggio consentito, in difformità alle prescrizioni dei provvedimenti
autorizzativi, che prevedevano, per gli stessi un periodo di stoccaggio massimo di mesi sei” presenta diffida nei
confronti della Metal Ferro S.r.l. nel gestire l’attività autorizzata con modalità non conformi all’autorizzazione
concessa e richiede di ripristinare l’impianto alle condizioni previste dal decreto autorizzativo e dalla normativa
ambientale producendo all’ufficio scrivente, alla Città Metropolitana di Catania ed all’ARPA Sicilia S.T. di Catania una
relazione giurata, corredata della documentazione fotografica che attesti il ripristino dell’impianto alla condizioni
previste dal provvedimento autorizzativo pena l’avvio della procedura di sospensione dell’autorizzazione ai sensi del
comma 13 dell’arti 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
A seguito della suddetta la Metal Ferro S.r.l. ha provveduto ad inviare a mezzo pec del 15/05/2017 agli Enti indicati
dalla stessa Regione Siciliana la relazione giurata con annessi allegati riguardanti servizio fotografico sullo stato dei
luoghi e FIR di avvenuto smaltimento del CER 16.01.03 per la giacenza relativa al 2014.
In data 23/05/2017 la Metal Ferro S.r.l. è stata soggetta ad ulteriore sopralluogo da parte della Città Metropolitana
di Catania - Centro Direzionale Nuovaluce – II Dipartimento – 4° Servizio - al fine di verificare la perizia giurata
prodotta dalla Metal Ferro S.r.l. su richiesta della Regione con Nota n. 13233 del 22/03/2017 a seguito del verbale
della Città Metropolitana di Catania del 20/10/2016. Nel corso del sopralluogo sono state scattate fotografie
dell’impianto e sono stati acquisiti i FIR (D.M. n. 145 del 01/04/1998) relativi al CER 16.01.03 dal 07/11/2016 alla
data del sopralluogo. Inoltre il verbale di sopralluogo riporta la seguente relazione: “…viene verificata la
corrispondenza dei settori così come dichiarato con perizia giurata, con esclusione dell’area adibita a
movimentazione posta davanti ai settori destinati alla rottamazione, ed attualmente occupata da materiali
commerciabili non rifiuto, per la quale la ditta si riserva di richiedere alla Regione una modifica non sostanziale. Per
quanto attiene lo smaltimento dei pneumatici codice CER 160103, viene acquisita la documentazione probatoria. A
seguito di ciò l’ufficio si riserva di adottare i dovuti provvedimenti dopo aver esaminato la documentazione
fotografica e cartacea, dandone comunicazione alla Regione”.
Ad oggi la Metal Ferro S.r.l. non ha provveduto ad alcuna richiesta di modifica non sostanziale in quanto ha già in
corso una pratica per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29 ter del D. Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii. (domanda presentata in data 05/09/2014 e susseguita da successive presentazioni di documentazione)
nella cui planimetria (tra gli elaborati tecnici allegati) è stata chiaramente indicata tale area occupata dai materiali
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non commercializzabili, pur non di meno, essendo ancora in itinere, la suddetta area è stata liberata ed è stato
ripristinato lo stato dei luoghi dell’autorizzazione.
In data 13/06/2017 la Città Metropolitana di Catania - Centro Direzionale Nuovaluce – II Dipartimento – 4° Servizio
ha eseguito sopralluogo presso l’impianto della Metal Ferro S.r.l. al fine di verificare la perizia giurata prodotta
dall’azienda stessa, su richiesta della regione con Nota n. 13233 del 22/03/2017, e di quanto rilevato nel precedente
sopralluogo del 23/05/2017.
Nel corso del sopralluogo viene verificata la corrispondenza dei settori così come dichiarato nella perizia giurata e la
sistemazione dell’area adibita a movimentazione posta davanti ai settori destinati alla rottamazione non è più
riscontrata occupata da materiali commerciabili non rifiuto che sono invece stati spostati nella relativa area. Per
quel che concerne lo smaltimento dei pneumatici CER 160103, l’esame della documentazione acquisita riporta il
corretto smaltimento della giacenza trovata ancora in giacenza alla fine del 2015.
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9. PROGRAMMI, OBIETTIVI E TRAGUARDI
METAL FERRO ha stabilito e mantiene attivi obiettivi e traguardi ambientali documentati e coerenti con la
propria politica ambientale e con l’impegno per la prevenzione dell’inquinamento.
Nella definizione di tali obiettivi sono presi in considerazione la normativa applicabile alle proprie attività, gli
aspetti ambientali e le esigenze finanziarie ed operative.
La Direzione con il Responsabile del Sistema di Gestione in collaborazione con le Funzioni consortili
direttamente coinvolte definisce un programma di gestione ambientale per la pianificazione delle attività relative
agli obiettivi e traguardi, indicando le responsabilità, i tempi e le risorse con i quali devono essere raggiunti.
Nell’ambito del riesame annuale del Sistema di Gestione effettuato dalla Direzione, vengono esaminati i risultati
raggiunti ed individuati nuovi obiettivi e traguardi.
Dati, Indicatori e Obiettivi e programmi vengono gestiti mediante specifico foglio elettronico e tramite questo
aggiornati.
Di seguito è riportato il programma degli obiettivi ambientali per gli aspetti diretti e indiretti che METAL FERRO ha
stabilito per il triennio 2017-2019. Tali indicazioni vengono riesaminate annualmente in funzione dell’andamento
delle attività e riportate negli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale.
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OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI 2017-2018-2019
ASPETTO

OBIETTIVO

AZIONE

TRAGUARDO

RIFIUTI GESTITI

Aumento della percentuale di
recupero con il miglioramento
della selezione manuale di
rifiuti accoppiati (cavi elettrici,
apparecchiature, imballaggi
misti, ecc.)

Sensibilizzazione del
personale addetto e del
Resp. Piazzale.
Monitoraggio trimestrale
sulla percentuale di
recupero.

+0,2%
(Tonn
recuperate /
Tonn
recuperabili)

EMISSIONI

Riduzione dell'inquinamento
atmosferico

Manutenzione Filtri su
punto E4

RUMORE

Riduzione dell'impatto acustico
Insonorizzazione delle
prodotto dall'uso delle
aree soggette
attrezzature

BIODIVERSITA'

Miglior utilizzo del territorio

Aumento della
produzione

CONSUMO DI
RISORSE

Riduzione del prelievo elettrico
prodotto da fonti fossili

Installazione di impianto
fotovoltaico

SCADENZA

giugno-18

-5%
(kg / anno
dicembre-18
polv. / Tonn
rifiuti lavorate)
< 60 dB(A)

dicembre-18

-10%
(mq / Tonn
dicembre-19
rifiuti lavorate)
-50%
(kWh/anno da
f.f. /
dicembre-19
Dipendenti
medi)

RISORSE

RESP.

STATO
AVANZAMENTO

NOTE

Obiettivo non
raggiunto

E’ stato sensibilizzato il
personale in data 09/09/2017.
Sono stati effettuati i
monitoraggi trimestrali come
da tabella sotto riportata (1).

€ 4.000,00

Resp. Produzione
(R. IOZZIA)

€ 5.000,00

Resp. Produzione
(R. IOZZIA)

In corso

Predisposto registro di
manutenzione con periodicità
più “ridotta” rispetto a quella
ordinaria prevista da manuale.

€ 15.000,00

Resp. Produzione
(R. IOZZIA)

In corso

Analisi offerte di realizzazione
barriere fonoassorbenti

€ 0,00

Resp. Produzione
(R. IOZZIA)

€ 90.000,00

Resp. Produzione
(R. IOZZIA)

In corso

Approvazione dell’offerta
dell’impresa;
Disbrigo pratiche genio civile
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(1) Monitoraggi trimestrali % rifiuti lavorati e rifiuti prodotti (recuperabili e non) dai rifiuti lavorati in impianto.
Rifiuti prodotti da
Rifiuti lavorati/
lavorazione
rifiuti
recuperabili (*)
In R
In D
GIUGNO 2017
41,26 %
99,65 %
0,35 %
DICEMBRE 2017
39,44 %
99,43 %
0,57 %
MARZO 2018
30,55 %
97,27 %
2,73 %
GIUGNO 2018
31,59 %
98,00 %
2,00 %
(*) rifiuti recuperabili in R = rifiuti in entrata (R) + rifiuti prodotti (R) + rifiuti (R) in giacenza iniziale
L'obiettivo non risulta raggiunto per le motivazioni espresse al paragrafo 8.1
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10.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Il presente documento contiene un compendio dei dati fino al 31/12/2016 aggiornati al 31/03/2017 concernenti
tutti i principali aspetti ambientali connessi all’attività della METAL FERRO. Inoltre descrive alcuni rilievi che sono in
itinere nel 2017 descritti nella sez. 6.15 “Rilievi della parti interessate”.
Il documento è stato redatto, in qualità di Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, da Alessio Iozzia e
approvato dallo stesso in qualità di Legale Rappresentante.
La nuova edizione della Dichiarazione Ambientale verrà emessa a 3 anni dalla Dichiarazione Ambientale 2017 (ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento CE n. 1221/09). Il Verificatore Ambientale, accreditato con N. Registro UK-V-0012
I dati riportati nel presente documento ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 (EMAS III) è NQA CERTIFICATION Ltd.
- Warwick House – Houghton Hall Park – Houghton Regis – Dunstable LU5 5ZX.
La METAL FERRO si impegna a trasmettere all’organismo competente gli aggiornamenti annuali e le nuove
edizioni della Dichiarazione Ambientale completa e a metterli a disposizione del pubblico secondo quanto previsto
dal Regolamento CE 1221/2009.

11. INFORMAZIONI AL PUBBLICO
METAL FERRO fornisce informazioni sugli aspetti ambientali e tecnici rendendo disponibile la Dichiarazione
Ambientale e gli aggiornamenti annuali al pubblico e ai soggetti interessati attraverso la pubblicazione sul proprio
sito internet (http://www.metalferrosrl.com/).
Per ogni chiarimento, il responsabile del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza /Regolamento EMAS di
METAL FERRO è:
Alessio Iozzia
Telefono : 095.291081
Fax : 095.292727
e-mail: a.iozzia@metalferro.biz; ambiente.sicurezza@metalferro.biz; info@metalferro.biz

METAL FERRO S.r.l.
Via F. Anfuso snc - Blocco Palma II Z.I. – 95121 Catania
Tel +39 095.291081
Fax +39 095.292727
www.metalferrosrl.com
ambiente.sicurezza@metalferro.biz
info@metalferro.biz

