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1 Premessa 

Il sito di Albonese, localizzato lungo la S.S. 211 per Mortara, è un impianto costituito da una 

discarica autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi ed un impianto di selezione, 

cernita e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e produzione di CDR. 

Dal 6 marzo 2017, a seguito di sottoscrizione di contratto di affitto di ramo d’azienda, il sito facente 

parte del Gruppo Waste Italia SpA è gestito dalla società Green Up srl, che ha fatto proprio e 

mantenuto in vigore il Sistema di Gestione Qualità e Ambiente di Waste Italia SpA. 

Il contratto di affitto di ramo d’azienda con decorrenza 6 marzo 2017 ha una durata di 5 anni. 

Waste Italia SpA, nell’ambito delle attività di trasferimento del Sistema di Gestione Qualità e 

Ambiente nonché della Registrazione EMAS, ha fornito a Green Up i dati relativi alla precedente  

gestione e derivanti da precedenti Dichiarazioni Ambientali. 

 

Figura 1 Vista aerea dell'impianto 

L’area in cui è situata la discarica è di proprietà della società Waste Italia e le 

competenze   di Green UP coprono la gestione del servizio di smaltimento e 

trattamento dei rifiuti ed il coordinamento e lo sviluppo di tutte le attività correlate 

all’impianto. 

Nell’impianto sono svolte operazioni di cernita sia manuale sia meccanica di rifiuti speciali non 

pericolosi, il recupero delle frazioni merceologiche riciclabili come materie prime (carta, ferro, 

plastica, legno, cartone, ecc.), la triturazione dei rifiuti non valorizzabili per la produzione di CSS. 

Sono svolte operazioni di pressatura al fine di ottimizzare gli stoccaggi e la valorizzazione di quei 

materiali inviati a successivo recupero, in sostituzione alle materie prime e seconde.  

La produzione di CSR avviene per mezzo di un impianto composto da un trituratore, un separatore 

balistico, un separatore aeraulico e di una serie di deferrizzatori, terminando con due mulini 

raffinatori dotati di griglie vaglio che determinano la pezzatura del materiale avviato 

successivamente al recupero energetico. 
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La presente Dichiarazione Ambientale 2017-2019 ha ottenuto la convalida dal verificatore 

ambientale accreditato Certiquality Srl (n. di accreditamento IT – V – 0001) come da quanto 

riportato nel timbro di convalida stesso. 

Green Up Srl si impegna a trasmettere all’Organismo Competente sia i necessari aggiornamenti 

annuali, sia la revisione della Dichiarazione Ambientale completa entro tre anni dalla data della 

convalida ed a metterli a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal regolamento CE 

n.1221/2009. 

 

La presente Dichiarazione Ambientale 2017-2019 è disponibile sul sito internet www.green-up.it. 

Per informazioni rivolgersi a: 

Green Up Srl – Impianto di Albonese 

Resp. Tecnico: marco.soler@green-up.it 

SS 211 per Mortara 

27020 Albonese (PV) 
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2 Il Gruppo Waste Italia e Green Up 

Green Up srl fa parte del Gruppo Waste Italia SpA (ex Kinexia SpA) che è una holding quotata sul 

segmento MTA di Borsa italiana, attiva nel settore dei servizi ambientali. La società acquisisce la 

nuova denominazione nel mese di ottobre 2015, a seguito di una ristrutturazione nella compagine 

societaria. 

La principale società operativa di Gruppo Waste Italia SpA è Waste Italia SpA, società attiva nella 

gestione dei rifiuti speciali che vanta un’esperienza decennale in qualità di leader privato nel 

settore. Operativa in Italia nel mercato dei servizi ambientali con attività che traggono origine dalla 

fine degli anni ’80, Waste Italia SpA ad oggi operativamente Green Up (insieme alle società da 

essa controllate) vanta una specializzazione nell’erogazione di servizi all’impresa aventi ad oggetto 

la gestione (i.e. raccolta, selezione/trattamento e smaltimento) dei rifiuti speciali (derivanti 

essenzialmente da attività industriali e commerciali), assistendo i propri clienti nell’adempimento 

dell’obbligo di gestione dei suddetti rifiuti da loro. 

In questo ambito, Green Up srl si è posto come uno dei principali operatori a livello nazionale in 

grado di offrire ai propri clienti, direttamente o tramite i propri partner dislocati sul territorio 

nazionale, servizi completi riferibili all’intero ciclo di gestione del rifiuto speciale, dalla raccolta 

presso il produttore allo smaltimento finale, anche mediante lo studio e la formulazione di proposte 

personalizzate di raccolta differenziata con analisi statistica dei risultati di recupero, dei risparmi 

conseguiti e dei valori di riduzione delle emissioni. 

In particolare i servizi offerti sono raggruppabili come di seguito riportato: 

- Raccolta: servizi di raccolta e trasporto operati dal Gruppo mediante propri automezzi, 

attrezzature e una rete capillare di operatori convenzionati, coordinati e gestiti dai centri di 

servizio del Gruppo; 

- Selezione e Trattamento: attività di selezione e trattamento svolte nei vari impianti del 

Gruppo e finalizzate alla generale riduzione dell’impatto ambientale dei comparti produttivi 

e commerciali dei clienti del Gruppo ed al recupero o valorizzazione alternativa del rifiuto; 

- Smaltimento: servizi di smaltimento finale dei rifiuti (non altrimenti valorizzabili) effettuati 

attraverso i diversi poli di discarica di cui dispone; 

- Intermediazione di spazi presso le discariche di proprietà senza detenzione del rifiuto. 
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Selezione e Trattamento 

Le attività di Green Up si ispirano ai contenuti del VI° Programma comunitario europeo in 

materia di rifiuti, in base ai quali i rifiuti devono essere trattati in siti il più possibile vicini al luogo di 

produzione, reimmessi nel ciclo economico e smaltiti in maniera sicura, se non altrimenti 

valorizzabili. Utilizzare le risorse in modo più efficiente e garantire la continuità dell’efficienza non è 

solamente possibile, apporta importanti benefici economici sia verso le aziende coinvolte in modo 

diretto e sia lungo l’intera filiera produttiva/commerciale. Ogni attività svolta è finalizzata alla 

riduzione dell’impatto ambientale, al recupero e alla valorizzazione dei rifiuti per ridurre i volumi 

diretti in discarica. 

 

Le attività di selezione e trattamento sono finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale, al 

recupero ed alla valorizzazione dei rifiuti ed alla riduzione dei volumi diretti in discarica. Green Up 

vanta una rete di impianti propri situati nelle aree ad alta concentrazione industriale (Piemonte, 

Lombardia e Liguria), e di una rete di impianti terzi su tutto il territorio nazionale. Restando sempre 

fedeli all’idea di riduzione degli impatti ambientali, Green Up organizza i trasporti cliente-impianto 

ottimizzandone tempistiche e percorsi. 

Per ottimizzare l’attività di separazione e differenziazione del rifiuto a favore del riciclo delle 

materie, Green Up provvede anche alla movimentazione, separazione e conferimento dei rifiuti 

presso l’azienda del Cliente. 

All’interno degli impianti, le frazioni recuperabili sono suddivise attraverso selezione meccanica o 

manuale e avviate verso filiere specialistiche che ne consentono, dopo opportuni trattamenti, il 

riutilizzo come MPS-Materie Prime Secondarie (es. carta e cartone, plastica, vetro, metalli ferrosi, 

metalli non ferrosi, legno, inerti, pneumatici, gomma, acqua, tessili, compost…) da reimmettere sul 

mercato nel rispetto di specifiche norme UNI per il riutilizzo.  

Gli impianti ricevono, selezionano e preparano per successivi trattamenti, anche materiali già 

differenziati presso il cliente, in genere carta e cartone, plastiche, metalli, legno. In alcuni impianti 

viene anche prodotto il CSS, Combustibili Solidi Secondari  

Nella normativa italiana il CSS trova la sua definizione all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del 

d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Esso viene ottenuto tramite 

processi volti a eliminare i materiali non combustibili (vetro, metalli, inerti) e la frazione umida (la 

materia organica come gli scarti alimentari, agricoli, ecc.). 

Il CSS é identificato da un codice CER (tipicamente 191210 - combustibile derivato da rifiuti), 

mentre il CSS-Combustibile essendo un prodotto non viene più inquadrato nel regime della 

gestione dei rifiuti.Green Up, in piena aderenza alla propria Missione è costantemente impegnata 

nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie d’impianto per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti.  
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Smaltimento 

Gli scarti non altrimenti recuperabili sono destinati al deposito controllato (discarica), generalmente 

annesso all’insediamento, per un’efficienza impiantistica finalizzata al “Km zero” per garantire il 

minor impatto ambientale possibile. Green Up dispone di una propria rete di siti di smaltimento 

collocati nelle vicinanze delle aree di selezione che consente la piena autonomia rispetto al 

fabbisogno derivante dalle attività di selezione e trattamento sui rifiuti gestiti e raccolti presso i 

clienti.  

Nelle proprie discariche, Green Up dispone anche di impianti dedicati alla produzione di energia 

elettrica: grazie a un sistema di captazione del biogas, il gas prodotto viene impiegato per generare 

energia elettrica e termica.  

Negli ultimi anni l'azienda sta portando avanti la strategia "Zero Waste" per diminuire sempre più 

l’utilizzo di discariche e incrementare il recupero dei materiali, in armonia con gli attuali principi 

normativi. 

Le attività per lo sviluppo corretto del processo di smaltimento definitivo dei rifiuti nell’impianto sono 

condotte e coordinate nel pieno rispetto dei requisiti progettuali dal Responsabile dell’impianto con 

la supervisione della direzione tecnica. Tali attività sono le seguenti: 

 Preparazione del lotto 

 Accettazione dei rifiuti in impianto/discarica 

 Trattamento rifiuti in capannone dedicato 

 Scarico dei rifiuti 

 Coltivazione del lotto di discarica  

 Gestione delle coperture dei rifiuti provvisorie/definitive 

 Gestione del sistema di raccolta e trattamento del percolato e delle acque di prima pioggia  

 Recupero a verde del sito. 

 

A seguito dell’affitto del ramo d’azienda, con decorrenza 6 Marzo 2017, la gestione dell’impianto è 

passata alla Green Up Srl, società controllata di Waste Italia SpA a sua volta facente parte del 

Gruppo Waste Italia.  

Di seguito lo schema riepilogativo della struttura societaria di Gruppo Waste Italia Spa, 

quotata nel segmento MTA di Borsa di Milano, attività nell'ambito ambientale e delle sue 

controllate. 
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Figura 2 Partecipogramma di Gruppo 
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Dati generali di Green-Up Srl – Impianto di Albonese 

 

SOCIETA’: Green-Up Srl – Impianto di Albonese 

La registrazione EMAS prevede che nella Dichiarazione Ambientale sia esplicitata la 

Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee o codice NACE (dal 

francese Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) è 

un sistema di classificazione generale utilizzato per sistematizzare ed uniformare le definizioni 

delle attività economico/industriali nei diversi Stati membri dell'Unione europea.  

Per quanto riguarda Grenn Up impianto di Albonese i codici NACE sono: 

38.21 (Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi) 

38.32 (Recupero e cernita di materiali) 

CODICE ATTIVITA’ IPPC:  

5.3 b (b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con 

una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti 

attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 

dell'Allegato 5 alla Parte Terza, definite trattamento: biologico, fisico-chimico, rifiuti destinati a 

incenerimento, scorie e ceneri, rifiuti metallici) 

5.4 (discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 

tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti) 

 

SITO PRODUTTIVO: S.S. 211 per Mortara - Albonese - 27020 (PV) 

PERSONA DA CONTATTARE: Dott. Soler Marco – Tel. 0384524010 

NUMERO DI DIPENDENTI: 13 

 

TIPOLOGIA DI DISCARICA: Discarica per rifiuti speciali non pericolosi. 

 

ORARIO DI LAVORO: Mattina: 7:30 – 12:00 Pomeriggio: 13:30 – 16:30 

 

SUPERFICIE TOTALE: 134.300 m2 

 

SUPERFICIE COPERTA: 4.875 m2 
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3 Cenni storici dell’impianto 

La prima autorizzazione dell’impianto è datata 26.2.1999 (d.g.r. n° VI/41723) con cui veniva 

autorizzata dalla Regione Lombardia la “realizzazione del centro di stoccaggio, trattamento e 

valorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi con produzione e stoccaggio di materiale aventi le 

caratteristiche CDR”. Nel 2002 la deliberazione n° VII/11018 del 8/11/2002 ha trasformato la cella 

dedicata alla messa in riserva R13 all’esercizio delle operazioni di smaltimento in D1. 

Successivamente è stato autorizzato dalla Regione con Decreto AIA N. 12594 del 25/10/2007 

l’ampliamento della discarica, inoltre la Provincia di Pavia con Det. AIA n. 01/15 del 11/02/2015 ha 

autorizzato un’ulteriore volume in ampliamento, tramite sopralzo dei conferimenti nei lotti esistenti e 

la realizzazione di due nuovi lotti, celle 5 e 6, che porta alla volumetria complessiva autorizzata di 

circa 647.826 mc. 

Nel maggio 2016 è stato presentato agli Enti competenti un progetto contenente modifiche non 

sostanziali da apportare al sito, approvate con provvedimento MNS AIA n.02/2016 prot. N. 44507 

del 08/07/2016. 

In data 06/06/2017 sono iniziati i lavori di realizzazione dei nuovi lotti, celle 5 e 6    

 

Figura 3 Vista aerea del sito di Albonese 
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4 Dove siamo 

4.1 Localizzazione del sito 

Albonese è un comune  di 560 abitanti della provincia di Pavia. L’area si trova 

nella Lomellina settentrionale, al confine con la provincia di Novara, sul torrente Arbogna, 

affluente dell'Agogna. Il paesaggio è caratterizzato unicamente da piane intervallate da corsi 

d’acqua ad asse prevalente circa Nord-sud. 

Il territorio è ad uso prevalentemente agricolo, intervallato dalla presenza sparsa di 

insediamenti residenziali e produttivi. La coltivazione presente nell’area è quella del riso, i cui 

campi circondano il sito produttivo. 

Il sito è ubicato nel Comune di Albonese (PV) a circa 0,5 km dall’abitato si di un area censita 

ai mappali 635 e 636 del foglio 3 censuario di Albonese. Secondo il vigente PRG la 

destinazione d’uso risulta essere E1 (agricola). 

L’area confina a sud-ovest con il torrente Arbogna, a sud con i Comuni di Mortara e Parona e 

ad est , oltre un’area incolta, a 150 m si estende il Comune di Cilavegna. 

 

Figura 4 Mappa con ubicazione sito 

 Parallelamente al perimetro della discarica sul lato nord-est dell’insediamento è presente la 

massicciata della ferrovia Alessandria – Luino che collega Novara a Mortara. L’impanto della 

discarica, in fase di VIA, è stato valutato poco significativo sulla linea ferroviaria. 
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Una fascia dell’area dello stabilimento in direzione sud-ovest, dall’analisi della carta delle previsioni 

di piano risulta essere nella fascia di rispetto di 150 m dal Torrente Arbogna. 

 

5 Organigramma aziendale 

Si riporta di seguito l’organigramma operativo del sito Green Up di Albonese; per le funzioni 

direttive ed operative si rimanda all’organigramma del Gruppo disponibile sul sito internet 

aziendale. 
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Figura 5 Organigramma
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6 Descrizione delle attività 

All’interno del sito di Albonese si trovano due distinte aree operative: 

1. la discarica per rifiuti speciali non pericolosi; 

2. l'impianto di trattamento (selezione, cernita, recupero e produzione di combustibile da rifiuto - 

CDR) di rifiuti speciali non pericolosi. 

Con riferimento a quanto previsto dalla Direttiva Europea 2008/98/CE in merito alla 

definizione delle operazioni di smaltimento (D) e recupero (R) dei rifiuti, nella seguente 

tabella sono riportate le operazioni autorizzate per l’impianto di Albonese 

TIPOLOGIA 

di Impianto 

OPERAZIONI 

svolte/autorizzate 

Superficie 
TOTALE 

Superficie 
COPERTA 

Superficie 
SCOLANTE 

Superficie scoperta 
impermeabilizzata 

Discarica 
D1  

(deposito sul/nel 
suolo) 

134.300 

mq 
4.875 mq 15.000 mq 

Discarica 
Impianto di 

trattamento 

Impianto di 

trattamento 

R13 
(messa in riserva dei 

rifiuti) 

49.053 mq 15.000 mq 

R3 
(riciclaggio/recupero 

di sostanze 
organiche) 

R4 
(riciclaggio/recupero 

dei metalli e dei 
composti metallici) 

R5 
(riciclaggio/recupero 

di altre sostanze 
inorganiche) 

Tabella 1 Operazioni e quantitativi autorizzati 

Nelle due distinte aree operative, cosi come autorizzato dall'Autorizzazione integrata ambientale 

(AIA) attualmente vigente, vengono svolte, contemporaneamente, le seguenti attività principali: 

• preparazione dei lotti (celle); 

• ricevimento dei rifiuti (speciali non pericolosi); 

• coltivazione dei lotti; 

• selezione, cernita e recupero; 

• gestione del percolato (cella n. 1, 2, 3, 4); 

• gestione post-operativa e recupero ambientale (non ancora effettuato). 
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All'interno del sito, oltre alle attività sopra indicate, viene effettuata anche la produzione di energia 

elettrica attraverso un impianto fotovoltaico localizzato sulla copertura dell'impianto di trattamento. 

Tra le attività svolte al momento non è presente la produzione di biogas. 

Il biogas infatti, miscela di vari tipi di gas (per la maggior parte metano e anidride carbonica) 

prodotta dalla fermentazione batterica della frazione organica dei rifiuti in assenza di ossigeno, non 

viene prodotto che in quantitativi poco significativi all'interno del sito operativo di Albonese in 

quanto le tipologie di rifiuti conferiti non attivano tali processi; infatti anche l' autorizzazione 

integrata ambientale (AIA) attualmente vigente non ha previsto l'obbligo di realizzare un sistema di 

captazione e trattamento. 

Tuttavia, qualora in fase di chiusura definitiva della discarica si evidenziasse la produzione di 

biogas, sarà necessario provvedere alla realizzazione di un adeguato sistema di captazione e 

smaltimento. 

 

6.1 Preparazione dei lotti 

Le caratteristiche tecniche per l'allestimento dei lotti, complessivamente 4 celle prossime 

all’esaurimento, sono state definite e correttamente applicate secondo quanto disposto 

dall'Autorizzazione vigente al tempo della loro realizzazione. 

Attualmente è in vigore l'Autorizzazione Integrata Ambientale MNS AIA n. 02/16 Prot. N. 44507 del 

8.7.2016 che prevede un ampliamento del sito tramite la realizzazione di due celle adiacenti a 

quelle già esaurite (lotti 5 e 6). 

I criteri di costruzioni della discarica sono conformi a quanto previsto dal D.lgs 36/2003 e tali da 

garantire la massima protezione verso l’ambiente.  

Nelle immagini seguenti sono riportati dei dettagli tecnici di costruzione, 
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Figura 6 Sezione del pacchetto del fondo discarica 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Particolare A e B Pacchetto di impermeabilizzazione Fondo  e Parete 
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Figura 8 Particolare  C e D dettagli pacchetto di impermeabilizzazione 
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6.2 Ricevimento dei Rifiuti 

Le modalità di ricevimento in discarica e/o nel impianto di trattamento dei rifiuti speciali non 

pericolosi prevedono una serie di approfondite valutazioni preliminari al conferimento, 

l'identificazione delle caratteristiche del carico all'ingresso, il campionamento ove necessario e la 

sua definitiva collocazione nella celle in fase di coltivazione e/o l'invio al trattamento. 

In questa fase operativa sono di supporto al ricevimento dei rifiuti i box degli uffici, posti all'ingresso 

del sito che ospita i locali adibiti al controllo della documentazione, la gestione della pesa-ponte, 

l'archivio, il magazzino, li spogliatoi ed i servizi igienici per gli operatori. 

 

 

 

  

TIPOLOGIA 

di Impianto 

CAPACITA’ di progetto autorizzata Quantità conferite (ton) 

Ton mq mc 2014 2015 2016 30/06/2017 

Discarica - 58.215 647.826 3.274,99 77.490,55 59.580,76 10.732,27 

Impianto di 

trattamento 
60.000 - - 59.449,04 43.177,44 30.271,98 603,43 

Tabella 2 Capacità impianto 

 

 

 

Le specifiche tipologie di rifiuti, tra quelle autorizzate l'ingresso per lo 

smaltimento/trattamento, che effettivamente entrano nel sito operativo di Albonese, 

sono relative principalmente agli imballaggi misti (plastica, legno, ferro, ecc.), alla 

carta e cartone, al ferro, alla plastica, al sovvallo dopo il trattamento meccanico ed 

ai residui della pulizia delle strade per la sola provincia di Pavia. 
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Codice 

CER 

(principali) 

Declaratoria 

Destinazi

one 

2014 2015 2016 30/06/2017 

 Ton  

190814 

Fanghi prodotti da altri 

trattamenti delle acque reflue 

industriali, diversi di quelli di 

cui alla voce 190813 

D - 167,52 2.150,90 - 

191209 
Minerali (ad esempio sabbia, 

rocce) D - 4.921,86 15.102,06 - 

191212 

Altri rifiuti - compresi  i 

materiali misti - prodotti dal 

trattamento meccanico dei 

rifiuti diversi da quelli di cui 

alla voce 191211 

(esclusivamente da impianti 

che  trattano imballaggi non 

pericolosi e materiale plastico 

non ericoloso) 

 

D 2.018,65 70.139,85 40.618,31 10.732,270 

200303 
Residui della pulizia stradale 

D 1.256,34 2.261,32 1.709,49 - 

040109 

Rifiuti dalle operazioni di 

confezionamento e finitura 

 

R 29,09 37,12 16,64 - 

040209 

Rifiuti da materiali compositi 

(fibre impregnate, elastomeri, 

plastomeri) 

R 837,35 744,69 446,74 184,780 

040222 
Rifiuti da fibre tessili lavorate 

 

R 123,49 79,12 73,20 13,640 

070213 
Altri rifiuti plastici 

 

R 126,38 80,76 39,50 - 

070299 

Rifiuti non specificati 

altrimenti, provenienti dalla 

produzione, formulazione ed 

uso di plastiche, gomme 

sintetiche e fibre artificiali 

(Esclusivamente rifiuti 

costituiti da residui di gomma 

provenienti da produzione, 

formulazione e uso di 

plastiche, gomme sintetiche e 

fibre artificiali) 

 

R 29,98 17,05 - - 

120105 
Limatura e trucioli di materiali 

plastici 
R 59,96 19,02 13,68 - 
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150101 
Imballaggi in carta e cartone 

 

R 67,53 15,86 2,22 - 

150102 
Imballaggi in plastica 

 

R 64,83 3,6 - - 

150103 
Imballaggi in legno 

 

R 14,58 3,52 - - 

150104 
Imballaggi metallici 

 

R - - 2,12 - 

150105 

Imballaggi in materiali 

compositi 

 

R 41,78 106,66 27,70 - 

150106 
Imballaggi in materiali misti 

 

R 3.401,45 2.173,21 3.362,31 240,100 

150107 
Imballaggi in vetro 

 

R 707,96 1.346,80 1.689,12 - 

150203 

Assorbenti, materiali filtranti, 

stracci e indumenti protettivi, 

diversi da quelli di cui alla 

voce 150202 

 

R 59,23 7,72 - - 

160103 
Pneumatici fuori uso 

 

R 61,29 23,84 127,96 147,890 

160119 
Plastica 

 

R 9,38 - - - 

160122 

Componenti non specificati 

altrimenti 

 

R 0,50 - - - 

160304 

Rifiuti inorganici, diversi da 

quelli di cui alla voce 160303 

 

R 80,52 32,76 - - 

170201 
Legno 

 

R 0,68 - - - 

170203 
Plastica 

 

R 15,46 - 8,86 - 

170405 
Ferro e acciaio 

 

R 0,70 - - - 

191204 Plastica e gomma R 14.229,80 20.347,52 8.253,23 - 
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Tabella 3 Codici CER autorizzati 

 

 

6.3 Coltivazione dei lotti 

Si precisa che l’uso del termine “coltivazione” è da intendersi comprensivo delle attività di 

abbancamento e copertura dei rifiuti conferiti in discarica. 

Ultimata la fase di ricevimento, dopo aver superato positivamente tutte le verifiche per 

l'accettazione in discarica, i rifiuti vengono conferiti nei lotti attualmente in fase di coltivazione. 

L'attività di messa a dimora dei rifiuti, effettuata secondo un Piano di coltivazione, viene svolta da 

personale interno qualificato che, attraverso macchine operatrici, provvede alla movimentazione 

dei rifiuti, alla loro compattazione e sistemazione in strati omogenei garantendo 

contemporaneamente anche lo scarico degli automezzi in condizioni di sicurezza. 

Di seguito sono riportati i lotti/celle e le relative volumetrie autorizzate 

 

191212 

Altri rifiuti - compresi  i 

materiali misti - prodotti dal 

trattamento meccanico dei 

rifiuti diversi da quelli di cui 

alla voce 191211 

(esclusivamente da impianti 

che  trattano imballaggi non 

pericolosi e materiale plastico 

non ericoloso) 

 

R 34.093,96 13.223,06 11.170,72 17,020 

200101 
Carta e cartone 

 

R 2.833,06 2.974,82 3.054,10 - 

200110 
Abbigliamento 

 

R 2,28 - - - 

200139 
Plastica 

 

R 90,42 9,98 8,56 - 

200140 
Metallo 

 

R 124,54 168,77 192,98 - 

200307 
Rifiuti ingombranti 

 

R 2.342,84 1.761,56 17.82,34 - 
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Cella /Lotto Superficie (mq) Volume (mc) 

 

Stato cella /lotto 

1 9998 45841 
esaurito 

2 8824 43046 
esaurito 

3 9996 45777 
in coltivazione 

4 11397 47162 
In coltivazione 

5 8770 146500 
In costruzione 

6 9230 142600 
In costruzione 

TOTALE DISCARICA 58215 647826 
 

Tabella 4 Lotti e volumetrie autorizzati 

6.4 Selezione, cernita, recupero e produzione CDR 

Nell’impianto vengono svolte operazioni di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi, 

triturazione di rifiuti non valorizzabili con produzione di combustibile solido secondario (CSS). 

Vengono inoltre svolte operazioni di pressatura al fine di ottomizzare gli stoccaggi e la 

movimentazione dei rifiuti/materiali inviati a successivo recupero. 

La selezione e cernita dei rifiuti per il recupero e/o la produzione di CDR è sviluppata su due  

linee principali (LINEA 1 e 2) ed una terza linea (LINEA 0) adibita alla cernita a terra per la 

selezione dei rifiuti in ingresso e la separazione delle frazioni recuperabili. Di seguito lo schema 

delle attività: 

 

Figura 9 Schema delle attività svolte presso l'impianto di stoccaggio, selezione e recupero 
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Nella tabella seguente è riportato il quantitativo annuo di rifiuti trattati nell’impianto. Per l’anno 2017 

sono stati riportati io quantitativi trattati nel primo semestre (01/01/2017 – 30/06/2017) 

 

 

ton 

2014 2015 2016 30/06/2017 

TOTALE  ANNO 57.462,57 39.382,295 28.705,87 780,55 

Tabella 5 Quantitativi annui rifiuti trattati in impianto 

 

6.5 Gestione del percolato 

Il percolato è un liquido che si origina sostanzialmente dall'infiltrazione di acqua nel corpo dei rifiuti, 

dalla decomposizione degli stessi e in misura minore, dalla compattazione dei rifiuti all'interno della 

discarica. 

Tutte le celle della discarica, sono dotate di un sistema di drenaggio e captazione cui si associano 

tubazioni adeguatamente fessurate in grado di raccogliere il percolato per convogliarlo ai pozzi di 

raccolta. 

Ogni cella è dotata di una rete di monitoraggio delle acque di infratelo e di un contatore 

volumetrico. Successivamente il percolato, estratto dai rifiuti, viene trasferito in serbatoi di raccolta 

posizionati alla base della discarica per poi essere smaltito presso impianti esterni di trattamento 

autorizzati. 

Lo stoccaggio del percolato, in attesa dello smaltimento finale, viene effettuato attraverso 6 

serbatoi fuori terra (ciascuno di 90 mc.) dotati di vasche di raccolta in calcestruzzo per il 

contenimento di eventuali sversamenti accidentali. 

 

Codice 

CER  

Quantità 

massima 

autorizzata 
(deposito 

temporaneo) 

Operazione 

svolta 

Stato 

Fisico 
Modalità di stoccaggio 

Destinazione 

finale 

190703  540 mc D15 Liquido 6 serbatoi fuori terra (90 mc l’uno)  Smaltimento 

Tabella 6 Caratteristiche rifiuti decadenti dall'attività di gestione rifiuti in stoccaggio autorizzato 
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Figura 10 Serbatoi del percolato 

La produzione complessiva del percolato viene gestita attraverso un contalitri collegato ad ogni 

pompa di aspirazione, che permette di verificare la quantità di percolato aspirato per ogni singolo 

pozzo, ed il registro di carico-scarico, previsto dalla normativa sui rifiuti, aggiornato in modo 

informatico secondo le scadenze previste.  

 

 

6.6 Gestione post-operativa e recupero ambientale 

Attualmente la discarica non è in fase di gestione post-operativa e/o recupero ambientale. 

E' in corso di realizzazione un ampliamento delle discarica (celle n. 5 e 6) che prevede anche un 

rimodellamento delle celle esaurite e la loro successiva chiusura definitiva. 

A seguito della chiusura finale della discarica verranno adottate tutte le prescrizioni indicate al 

Punto 2.4.3, dell'Allegato I al D.Lgs. n. 36/2003 con la realizzazione del capping definitivo 

 

Figura 11 Panoramica discarica 

6.7 L'impianto fotovoltaico 

L'impianto fotovoltaico, posizionato dalla seconda metà del 2013 al di sopra della copertura 

dell'impianto di trattamento dei rifiuti, ha una potenza istallata di circa 485 kW di picco. 
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Parte dell'energia prodotta dall'impianto viene direttamente consumata (autoconsumo) e parte è 

ceduta in rete. 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO – PRODUZIONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 

Descrizione dati 2014 2015 2016 30/06/2017 

Produzione totale (kWh) 475.650 458.480 445.268 250.434 

Autoconsumo (kWh) 228.421 173.749 108.770 37.891 

Cessione in rete (kWh) 247.229 284.731 336.499 212.543 

 

7 sistema di gestione integrato qualità e ambiente 

Il Sistema di gestione integrato qualità e ambiente Green Up srl per il sito operativo di Albonese, 

implementato secondo le norme ISO 14001:2004, ISO 9001:2015  hanno consentito di esaminare 

gli aspetti ambientali generati dalle attività svolte nel sito operativo di Albonese, di definire 

nuovamente la propria Politica per la qualità e l'ambiente, di pianificare le azioni conseguenti ed 

infine, attraverso l'attivazione del circolo virtuoso del miglioramento continuo, di perseguire la loro 

puntuale realizzazione e la verifica dei risultati raggiunti. 

 

Green Up srl ha implementato il proprio Sistema di gestione integrato, certificato per tutti siti 

operativi e migliorando costantemente nel tempo, riprendendo la logica del miglioramento continuo 

definito dal modello Plan-Do-Check-Act (Pianificare - Attuare - Verificare - Agire) codificato per la 

prima volta a livello internazionale da W. Edwards Deming. 

Tale modello viene utilizzato per promuovere una specifica cultura della qualità protesa al 

miglioramento continuo dei processi ed all'utilizzo ottimale delle risorse impiegate nello 

svolgimento degli stessi. 

 

Definizione della Politica per la qualità e l'ambiente 

Tale documento, riformulato ed approvato nuovamente dall'attuale Amministratore Delegato per il 

sito operativo di Albonese, rappresenta il quadro generale di riferimento sul quale impostare le 

attività e definire gli obiettivi ambientali del nuovo ciclo di certificazione/registrazione. 
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La definizione della Politica per la qualità e l'ambiente, nello specifico, ha individuato la mission 

ambientale di Green Up srl per il sito operativo di Albonese sancendo l'impegno formale che l’Alta 

direzione ha assunto nei confronti del miglioramento continuo. 

 

PLAN Pianificare (Pianificazione) 

 

Se, stabilendo in che modo le attività svolte, i processi, i servizi erogati possono avere un impatto 

sull’ambiente; 

• definire un criterio di valutazione della significatività/criticità di tali aspetti (diretti e indiretti); 

• valutare la significatività degli aspetti ambientali individuati; 

• identificare e definire i criteri di applicazione delle Prescrizioni legali e delle altre 

prescrizioni; 

• definire, attuare e mantenere gli Obiettivi e traguardi ambientali di relativi Programmi 

ambientali per conseguirli coerentemente con quanto stabilito dalla Politica per la qualità e 

l'ambiente e con le prescrizioni applicabili. 

 

DO Attuare (Attuazione e funzionamento) 

 

I principi generali, definiti nel testo e negli impegni assunti nella nuova Politica per la qualità e 

l'ambiente, negli obiettivi/traguardi e nei programmi ambientali, hanno trovato e troveranno una 

concreta realizzazione tramite: 

• la definizione di Risorse, ruoli, responsabilità e autorità relative al Sistema di gestione integrata 

attraverso l'individuazione, in particolare, del nuovo Rappresentante della Direzione e del 

Responsabile del Sistema di gestione integrato; 

• la definizione, l'attuazione, l'integrazione ed il mantenimento di specifiche procedure affinché 

Competenza, formazione e consapevolezza delle funzioni coinvolte nella discarica, le cui attività 

hanno impatti ambientali significativi, siano sempre adeguate alle esigenze e coerenti rispetto al 

persegui mento dei principi generali della Politica per la qualità e l'ambiente; 

• la definizione, l'attuazione ed il mantenimento di procedure operative per stabilire un'efficace 

sistema di Comunicazione all'interno di WASTE Italia Spa e verso l'esterno; 

• la definizione, l'attuazione ed il mantenimento di procedure per l'emissione iniziale, il riesame, la 

modifica, l'aggiornamento, la disponibilità, l'accessibilità ed il controllo della Documentazione 

complessiva del Sistema di gestione integrato anche di origine esterna; 
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• la regolamentazione, tramite opportune procedure caratterizzanti il Controllo operativo, delle 

attività e delle operazioni relative agli aspetti ambientali ritenuti significativi e quelle connesse al 

raggiungi mento degli obiettivi coerentemente con i principi della Politica per la qualità e 

l'ambiente; 

• la definizione, l'attuazione ed il mantenimento di procedure specifiche per l'individuazione e la 

riduzione dei rischi attraverso la Preparazione e risposta alle emergenze. 

 

 

 

 

CHECK Verificare (Verifica) 

L'insieme delle procedure operative, adeguatamente revisionate, e delle attività messe in atto è 

stato sottoposto ad una opportuna verifica per dare evidenza e tenere sotto controllo l'efficacia e la 

correttezza dell'attuazione del sistema stesso. 

Ciò è avvenuto tramite: 

• la Sorveglianza e misurazione, cioè attraverso la definizione, l'attuazione ed il mantenimento di 

procedure per il continuo monitoraggio delle operazioni e delle attività, svolte nella discarica, che 

possono avere impatti ambientali significativi, del raggiungimento degli obiettivi prefissati e della 

corretta taratura della strumentazione di monitoraggio ambientale; 

• la definizione di un sistema per la Valutazione del rispetto delle prescrizioni attraverso il quale 

Green Up srl riesce periodicamente a verificare, conservandone evidenza documentale, in che 

misura le prescrizioni legali e le altre eventuali prescrizioni di riferimento siano rispettate; 

• la gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive che rappresenta la modalità 

operativa attraverso la quale Green Up srl  per il sito operativo di Albonese affronta correttamente 

l'eventualità di un mancato soddisfacimento di un requisito; 

• il Controllo delle registrazioni del Sistema di gestione integrato; 

• lo svolgimento periodico di un ciclo completo di Audit interno. 
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ACT Agire 

 

Le azioni per rendere definitivo e/o migliorare il processo complessivo si sono realizzate attraverso 

il Riesame della Direzione, cioè il riesame, svolto ad intervalli pianificati, del Sistema di gestione 

integrato ad opera della nuova Direzione di WASTE Italia Spa. 

 

 

 

 

7.1 La Politica per la qualità e l’ambiente 

Green Up srl, consapevole dell’importanza ambientale delle attività svolte e della necessità di 

dimostrare la propria capacità di soddisfare ire oi clienti, ha deciso di implementare un adeguato 

Sistema di gestione integrato per la qualità e l'ambiente, progettato e documentato secondo quanto 

richiesto dalle norme internazionali UNI EN ISO 14001:2004 e UNIEN ISO 9001:2015, ed ha 

definito compitamente la propria Politica per la qualità e l'ambiente per l'intero Gruppo e per tutti i 

siti operativi  interessati. 

L'Alta Direzione di Green Up srl, specificatamente per la discarica e l'impianto di selezione, cernita 

e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti 

(Cdr) del sito operativo di Albonese (PV), ha inteso intraprendere anche il percorso di registrazione 

EMAS secondo le modalità descritte dal Regolamento CE n. 1221/2009. 

 

Il Sistema di gestione integrato per la qualità e l'ambiente, implementato specificatamente per il 

sito operativo di Albonese, si fonda sull'impegno che Green Up srl  pone nel: 

• soddisfare i requisiti dei propri clienti; 

• garantire in modo sistematico la compatibilità ambientale delle attività svolte; 

• adempiere a tutte le prescrizioni legali applicabili in materia ambientale e della sicurezza dei 

luoghi di lavoro e ad eventuali altre prescrizioni cui Green Up srl intendesse aderire in modo 

volontario; 

• prevenire l'inquinamento attraverso l'utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie economicamente 

praticabili; 

• perseguire il miglioramento continuo nelle proprie prestazioni ambientali; 
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• assicurare la trasparenza e la correttezza delle informazioni messe a disposizione delle parti 

esterne interessate. 

 

Gli obiettivi generali perseguiti attraverso tale Sistema di gestione integrato per la qualità e 

l'ambiente sono: 

• mantenere un elevato grado di controllo sugli aspetti ambientali ritenuti significativi; 

• gestire i propri processi operativi nell'ottica di minimizzare gli impatti ambientali e di garantire ed 

accrescere la soddisfazione del cliente e la comunicazione con le parti interessate; 

• individuare, dove possibile, obiettivi di miglioramento per la qualità e l'ambiente; 

• coinvolgere/sensibilizzare i propri clienti/fornitori e le parti interessate sui contenuti della Politica 

per la qualità e l'ambiente. 
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Figura 12 Politica Green Up Srl 
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8 Gli aspetti ambientale significativi ed il 

programma di miglioramento 

Nell'ambito dell'implementazione del proprio Sistema di gestione integrato ambiente-qualità, Green 

Up srl, per il sito operativo di Albonese, ha individuato, nelle condizioni operative normali, anomale 

e di emergenza ragionevolmente prevedibili, tutti gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte 

ed ha definito specifici criteri per effettuare la valutazione della significatività degli stessi in modo 

da indicare quelli in grado di generare un impatto significativo sull'ambiente. 

 

Si ricorda a tale proposito che un aspetto ambientale, che rappresenta un "elemento delle attività di 

un'organizzazione che può interagire con l'ambiente" (cfr. ISO 14001:2004, Cap. 3 Termini e 

definizioni, Punto 3.6 Aspetto ambientale) può essere definito diretto perché sotto il controllo diretto 

di un'organizzazione ovvero indiretto in quanto derivante dall'interazione della stessa con terzi e sul 

quale l'organizzazione può esercitare soltanto una qualche forma di influenza. 

 

La valutazione della significatività degli aspetti ambientali individuati è stata svolta mettendo in 

relazione la caratterizzazione del contesto territoriale-ambientale di riferimento (l'area intorno alla 

discarica e all'impianto di trattamento) ,all'interno del quale sono stati individuati/valutati gli 

elementi di vulnerabilità presenti (risorse ambientali, ecosistemi, comunità umane) ed i potenziali 

ricettori sensibili, e la caratterizzazione della discarica e dell'impianto di trattamento eseguita, 

quest'ultima, in modo adeguato rispetto all'entità, alla tipologia ed alle caratteristiche specifiche di 

pressione che potenzialmente le attività svolte possono esercitare nei confronti degli elementi di 

vulnerabilità rilevati nel contesto territoriale-ambientale di riferimento. 

Gli esiti di questa approfondita valutazione hanno identificato gli aspetti ambientali significativi 

come indicato nella tabella seguente. 

 

ASPETTO 

AMBIENTALE 

Impatto potenziale 

significativo 
Tipo 

Condizione 

operativa 

Emissioni diffuse in 

atmosfera 
Inquinamento atmosferico Diretto/indiretto Normale 

Sversamenti 

accidentali in suolo 

Immissione di inquinanti e/o di 

sostanze non compatibili nel suolo 
Diretto/indiretto Emergenza/Normale 

 Sversamenti 

accidentali in suolo 

Immissione di inquinanti e/o di 

sostanze non compatibili nelle 

acque sotterranee 

Diretto/indiretto Emergenza/Normale 

Tabella 7 Aspetti ambientali significativi sito di Albonese 
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8.1 Emissioni in atmosfera 

Le emissioni in atmosfera valutate come significative sono dovute allo svolgimento delle operazioni 

di selezione e cernita all'interno dell'impianto di trattamento, al transito degli automezzi sulle strade 

interne alla discarica non ancora asfaltate, alle operazioni di scarico dei rifiuti nella cella ancora in 

coltivazione ed all'erosione del vento sui cumuli del materiale scaricato. 

Tali emissioni, ritenute significative nella condizione operativa normale, sono di tipo 

prevalentemente diffuso. 

 

L'impianto di selezione e cernita 

L'impianto di selezione e cernita, articolato secondo due linee di carico, si trova all'interno di un 

capannone dotato di impianto di aspirazione delle polveri (portata di progetto pari a 102.000 

Nmc/h), dovute essenzialmente allo scarico dei rifiuti ed alla loro successiva selezione e 

triturazione, convogliato in un unico punto di emissione, dotato di filtro a maniche, correttamente 

autorizzato dall'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) attualmente vigente.  

L'aria viene aspirata dall'interno del capannone attraverso un ventilatore, cui si associa un sistema 

di cappe ad aspirazione diffusa istallate al di sotto del soffitto ed in prossimità dei trituratori dei 

rifiuti, convogliata al filtro a maniche che, riducendone la velocità ed in presenza delle maniche 

permette la captazione delle particelle presenti prima dell’emissione in atmosfera attraverso il 

camino. 

 

Figura 13 Filtro a maniche: punto di emissione E1 

Punto di 

emissione 
Provenienza 

Tempo di 

funzionamento 
Tempo 

Sistema 

abbattimento 
H camino 

E1 Area di trattamento dei rifiuti 10 ore/g Ambiente 
Filtro a 

maniche 
10 m 

Tabella 8 Punto di emissione E1 

L'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), attualmente vigente, prescrive lo svolgimento di 

almeno due controlli all'anno regolarmente effettuati secondo le scadenze indicate nel Piano di 

monitoraggio e controllo. 
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I controlli qualitativi effettuati nell'ultimo triennio non hanno evidenziato superamenti dei valori limite 

prescritti.  

Le manutenzioni ordinarie previste vengono correttamente svolte da personale qualificato. 

 

Transito degli automezzi sulle strade interne, scarico dei rifiuti ed erosione 

del vento sui cumuli 

Le emissioni in atmosfera, dovute specificatamente al transito degli automezzi dei conferitori 

esterni sulle strade interne alla discarica non ancora asfaltate, alle operazioni di scarico dei rifiuti e 

all'azione del vento sui cumuli del materiale scaricato, sono state ritenute significative per la 

presenza di polveri diffuse e di eventuali dispersioni di biogas nei terreni circostanti la discarica. 

Il personale addetto alla gestione della discarica adotta una serie di precauzioni per limitare le 

emissioni diffuse: 

• verifica, prima di consentire l'accesso degli automezzi al sito operativo, della corretta 

copertura del carico trasportato; 

• diniego all'accesso al sito operativo di rifiuti particolarmente pulverulenti; 

• mantenimento di un'umidificazione costante dei piazzali e delle strade di accesso; 

• copertura giornaliera dei rifiuti conferiti in discarica; 

• ricopertura finale delle aree già occupate dai rifiuti contestualmente all'avanzamento del 

fronte. 

 

Il Piano di monitoraggio e controllo, inoltre, in merito alle emissioni in atmosfera specificatamente 

legate a possibili dispersioni aeriformi dalla discarica, prevede il monitoraggio mensile della qualità 

dell’aria utilizzando due punti di rilevazione a monte e a valle lungo la direttrice del vento al 

momento del campionamento.  

I risultati non forniscono elementi che denotino condizioni significativamente alterate nell’aria. 

 

 

Programma di miglioramento (emissioni) 

Obiettivo Azioni programmate Attuazione Indicatore Risorse Responsabilità Stato 

Diminuire la diffusione di 

polveri derivanti dalle strade 

sterrate 

Intensificare la bagnatura 2017-18 Polveri totali Interne 
Responsabile 

tecnico impianto 

Bagnatura 

secondo 

necessità 

Tabella 9 Obiettivo miglioramento emissioni 
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8.2 Scarichi idrici 

Gli scarichi idrici in acqua superficiale sono stati ritenuti significativi in merito alle seguenti tipologie 

di scarico: 

• acque meteoriche di dilavamento delle coperture del capannone ospitante l'impianto di 

tratta mento dei rifiuti scaricate senza trattamento nel torrente Arbogna (S1); 

• acque meteoriche di dilavamento dei piazzali impermeabilizzati che vengono inviate 

preliminarmente alle vasche per la separazione della prima pioggia, per poi essere inviate ai 

serbatoi del percolato, dalle acque di seconda pioggia che invece sono scaricate direttamente nel 

torrente Arbogna (S2); 

• acque meteoriche ricadenti sulla discarica (da attivare una volta che le celle saranno 

esaurite) che, attraverso un sistema di canaline perimetrali sono convogliate in un'area naturale 

umida adiacente al sito da dove, nel caso del troppo pieno, recapitano in un canale irriguo (Sm1 e 

Sm2); 

 

Sigla Tipologia Recettore 
Tipologia 

Abbattimento 

Frequenza di 

controllo 

S1 
Acque meteoriche di dilavamento delle coperture del 

capannone dell’impianto di trattamento 
Torrente 

Arbogna 

Nessuno - 

S2 Acque di dilavamento piazzale (seconda pioggia) 

Separazione 

Acque prima 

pioggia 

Annuale 

S3 Acque domestiche Suolo Fossa Imhoff - 

Sm1-Sm2 Acque meteoriche ricadenti sul corpo discarica  

Area 

naturale 

umida 

Nessuno Trimestrale 

Tabella 10 Scarichi idrici del sito 

Le analisi effettuate nel corso dell'ultimo triennio non hanno evidenziato superamenti dei limiti 

prefissati. 

 

All'interno del sito operativo di Albonese è presente anche una rete di pozzi di monitoraggio delle 

acque sotterranee (complessivamente 8). 

I pozzi, profondi complessivamente 18 metri e dotati di 15 m di tratto fenestrato, contengono una 

tubazione piezometrica in PVC per garantire l'introduzione di una pompa sommersa da utilizzare 

per lo spurgo ed il campionamento. 
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Sigla Ubicazione Livello Piezometrico Analisi chimica  

PM1 VALLE 

Mensile 

Trimestrale per la lista dei 

parametri ridotti (Annuale 

per i parametri completi) 

PM2 VALLE 

PM3 MONTE LATERALE 

PM4 MONTE LATERALE 

PM5 MONTE 

PM6 MONTE 

PM7 MONTE 

PM9 (ex PS4) VALLE 

Tabella 11 Piezometri di sito 

 

 

Programma di miglioramento (scarichi idrici) 

 

Obiettivo Azioni programmate Attuazione Indicatore Risorse Responsabilità Stato 

Diminuire le 

quantità delle 

sostanze 

organiche 

Intensificare la pulizia 

dei piazzali esterni 
2017-2018 

Analisi 

COD 
Interne  

Responsabile 

tecnico impianto 

Spazzamento 

secondo 

necessità 

Tabella 12 Programma miglioramento relativo agli scarichi idrici 

 

 

8.3 Consumi energetici 

I consumi energetici connessi alla gestione complessiva della discarica ed al funzionamento 

dell'impianto di trattamento dei rifiuti sono stati considerati significativi in merito all'energia elettrica 

ed al carburante per autotrazione e il consumo idrico per i servizi. 

Energia Elettrica 

I consumi di energia elettrica sono legati allo svolgimento delle seguenti attività: 

- funzionamento dell'impianto di trattamento dei rifiuti (trituratore primario e secondario, 

nastri trasportatori, pressa imballatrice, separatore balistico, separatori magnetici e 

impianto di aspirazione dell'aria); 

- conduzione della discarica (impianto di sollevamento del percolato); 
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- sollevamento delle acque di lavaggio degli automezzi; 

- sollevamento delle acque di prima pioggia; 

- illuminazione dell'intero sito operativo (uffici, aree di trattamento e discarica). 

 

 

Consumo Energia Elettrica (kWh) 2014 2015 2016 30/06/17 

Impianto di trattamento 686.763 627.609 382.263 45.551,44 

Discarica 93.649 85.583 52.127 6.211,56 

TOTALE 780.412 713.192 434.390 51.763 

Tabella 13 Consumi energetici annuali 

Gasolio per Autotrazione 

I consumi di gasolio per autotrazione sono legati principalmente al funzionamento della pala 

gommata, del ragno mobile con benna a polipo, del muletto, del compattatore, del dumper, dello 

scarrabile e della pala cingolata. 

All'interno del sito operativo è presente un serbatoio fuori-terra per lo stoccaggio del gasolio (4900 

litri). 

 

Consumo gasolio (litri) 2014 2015 2016 30/06/17 

TOTALE 86.381 156.979 118.343 34.780 

Tabella 14 Consumi di gasolio annuali 

Risorsa Idrica 

I consumi di risorsa idrica sono legati allo svolgimento delle seguenti attività: 

• bagnatura strade di transito interno e piazzali e lavaggio automezzi; 

• servizi igienici e spogliatoi. 

Consumo risorsa idrica (mc) 2014 2015 2016 30/06/17 

Pozzo 780,9 1969,64 1359,77 267,83 

Acquedotto 736 804,96 876,38 424,16 

Tabella 15 Consumi idrici annuali 
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Programma di miglioramento (Consumi energetici) 

 

Obiettivo Azioni programmate Attuazione Indicatore Risorse Responsabilità 
Stato 

attuazione 

Ottimizzare il 

consumo 

Aumentare la 

manutenzione interna degli 

automezzi 

2017-18 

Consumo 

annuo 

specifico 

Interne 
Responsabile 

tecnico impianto 
- 

Tabella 16 Programma miglioramento consumi idrici 

8.4 Gestione del Percolato 

La gestione complessiva del percolato, la cui produzione è proporzionale alla piovosità del sito, è 

stata ritenuta significativa, nelle condizioni anomale e di emergenza ragionevolmente prevedibili, in 

merito alla possibilità, sebbene remota, della rottura di un serbatoio di stoccaggio, della perdita di 

percolato in fase di svuotamento dei serbatoi per lo smaltimento attraverso trasportatori/impianti 

terzi e dell’insorgere di problemi nel sistema di impermeabilizzazione del fondo o delle pareti delle 

vasche che potrebbero creare rischi di contaminazione della falda sottostante. 

Tutte le celle della discarica attualmente in coltivazione sono dotate di un sistema di drenaggio e 

captazione cui si associano tubazioni adeguatamente fessurate in grado di raccogliere il percolato 

per convogliarlo ai pozzi di raccolta. 

Ogni cella è dotata di una rete di monitoraggio delle acque di infratelo e di un contatore 

volumetrico. Successivamente il percolato, estratto dai rifiuti, viene trasferito in serbatoi di raccolta 

posizionati alla base della discarica per poi essere smaltito presso impianti esterni di trattamento 

autorizzati. 

Ogni cella è dotata di una rete di monitoraggio delle acque di infratelo e di un contatore 

volumetrico. 

Lo stoccaggio del percolato, in attesa dello smaltimento finale, viene effettuato attraverso 6 

serbatoi fuori terra (ciascuno di 90 mc.) dotati di vasche di raccolta in calcestruzzo per il 

contenimento di eventuali sversamenti accidentali. 

 

CER 2014 2015 2016 30/06/17 

190703 – Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 190702 15.162,30 19.177,46 5350,48 2765,98 

Tabella 17 Percolato prodotto annualmente 
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Programma di miglioramento (percolato) 

Obiettivo Azioni programmate 
Tempi 

attuazione 
Indicatore Risorse Responsabilità 

Stato 

attuazione 

Riduzione 

della 

produzione 

Coperture provvisorie 

all’esaurimento delle celle 
2017-18 

Percolato 

prodotto 

Acquisto 

teli idonei 

Responsabile 

tecnico impianto 
- 

Tabella 18 Programma miglioramento gestione percolato 

9 Gli indicatori - chiave 

Il calcolo degli indicatori-chiave è stato effettuato utilizzando i dati relativi all’interno arco di tempo 

tra il 01/01/2014 e il 30/06/2017. 

 

TEMATICHE 

AMBIENTALI 

FONDAMENTALI 

CONSUMO/IMPATTO TOTALE ANNUO 

DATO A 
Allegato IV Regolamento EMAS 

 

PRODUZIONE TOTALE ANNUA 

DATO B 
Allegato IV Regolamento EMAS 

INDICATORE RELATIVO  

DATO R (A/B) 
Allegato IV Regolamento EMAS 

EFFICIENZA 

ENERGETICA 

Consumo totale annuo energia elettrica (kWh) Quantità totale annua Rifiuti conferiti (Ton) Energia consumata/rifiuti conferiti (kWh/ton) 

2014 2015 2016 30/06/17 2014 2015 2016 30/06/17 2014 2015 2016 30/06/17 

780.412 713.192 434.390 51.763 62.724,3 120.667,99 89.852,74 11.335,7 12,44 5,91 4,83 4,57 

Produzione totale annua energia da FTV (kWh) 

 

Energia prodotta da FTV/Energia totale 

consumata (%) 

2014 2015 2016 30/06/17 2014 2015 2016 30/06/17 

475.650 458.480 445.268 250.434 2,08 2,64 4,09 6,61 

EFFICIENZA DEI 

MATERIALI 

Consumo totale annuo gasolio (litri) Quantità totale annua Rifiuti conferiti (Ton) Gasolio consumato/rifiuti conferiti (litri/ton) 

2014 2015 2016 30/06/17 2014 2015 2016 30/06/17 2014 2015 2016 30/06/17 

106.543 97.188 87.709 34.780 62.724,3 120.667,99 89.852,74 11.335,7 1,69 0,81 0,98 3,06 

ACQUA 

Consumo totale annuo acqua (litri) Quantità totale annua Rifiuti conferiti (Ton) Consumo acqua/rifiuti conferiti (litri/ton) 

2014 2015 2016 30/06/17 2014 2015 2016 30/06/17 2014 2015 2016 30/06/17 

1.516.900 2.774.600 2.236.150 691.990 62.724,3 120.667,99 89.852,74 11.335,7 24,18 22,99 24,89 61,05 

RIFIUTI 

Produzione totale annua percolato (ton) 
Quantità totale annua rifiuti conferiti in 

discarica (Ton) 
Produzione percolato/rifiuti conferiti (ton/ton) 

2014 2015 2016 30/06/17 2014 2015 2016 30/06/17 2014 2015 2016 30/06/17 

15162,3 19177,46 5350,48 2765,98 3.274,99 77.490,55 59.580,76 10.732,27 4,63 0,25 0,09 0,24 

BIODIVERSITA’ 
Superficie scoperta impermeabilizzata (mq) Superficie totale della discarica (mq) Superficie impermeabilizzata/totale 

0 134.300 0% 

EMISSIONI 

Quantità totale annua CO2 – Combustione 

gasolio (kg) 
Quantità totale annua Rifiuti conferiti (Ton) CO2 prodotta/rifiuti conferiti (kg/ton) 

2014 2015 2016 30/06/17 2014 2015 2016 30/06/17 2014 2015 2016 30/06/17 

282.339 257.548 232.429 92.167 62.724,3 120.667,99 89.852,74 11.335,7 4,50 2,13 2,59 8,13 
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10 I principali obblighi normativi 

L'identificazione delle prescrizioni legali applicabili in materia ambientale alle attività svolte da 

un'Organizzazione e la verifica periodica del loro rispetto rappresenta uno degli elementi 

sostanziali nell'implementazione di un Sistema di gestione integrato qualità/ambiente. 

A tale proposito, pertanto, Green Up srl, per il sito operativo di Albonese, ha definito specifiche 

modalità operative per: 

• l'identificazione/aggiornamento delle prescrizioni legali applicabili alle attività svolte nel sito 

di Albonese; 

• la definizione del come tali prescrizioni si applichino a Green Up srl per il sito operativo di 

Albonese; 

• la valutazione periodica del rispetto delle stesse. 

 

La valutazione della conformità legislativa ambientale, e la sua successiva elencazione 

formalizzata ha tenuto conto anche delle prescrizioni previste all'interno dell'Autorizzazione 

integrata ambientale attualmente in essere. 

 

Le modalità operative di controllo del rispetto delle prescrizioni legali applicabili, implementate 

anche in modo informatico, sono in grado di garantire lo svolgimento delle attività conformemente a 

quanto autorizzato e di individuare/eliminare tempestivamente eventuali situazioni non conformi 

dimostrando in tal modo l'appropriata capacità organizzativa di Green Up srl nella gestione del sito 

operativo di Albonese. 

 

 

Di seguito si indicano le principali autorizzazioni di Green Up srl nella gestione del sito operativo di 

Albonese con i relativi obblighi normativi in materia ambientale. 

Green Up srl ha presentato istanza di voltura dell’AIA, la Provincia di competenza non ha ancora 

tramesso il Provvedimento di voltura. 
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Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pavia, n°01/2015 prot. 

n°7861 del 11/02/2015 e MNS AIA n°02/16 prot.n°44507 del 08/07/2016 che indica gli obblighi 

relativi: 

• alla gestione dei rifiuti ammessi in discarica e/o nell'impianto di trattamento (controlli sulla 

qualità/quantità); 

• alle modalità di gestione dei rifiuti prodotti; 

• ai limiti prescritti per le emissioni in atmosfera connesse al trattamento dei rifiuti· 

• alle modalità di valutazione della qualità dell'aria all'interno ed all'esterno della discarica 

(presenza di polveri, biogas disperso, ecc.); 

• alle indicazioni relative agli scarichi idrici delle acque di dilavamento; 

• alle specifiche attività di controllo e monitoraggio ambientale della falda sotterranea· 

• ai controlli da effettuare sul percolato prodotto (quantità, qualità, caratterizzazione, cc.); 

• ai limiti alle emissioni sonore generate dalle attività svolte nel sito operativo; 

• alle modalità di controllo dei volumi e dell'area utilizzata nella coltivazione delle celle· 

• alla gestione complessiva del sito (tarature, consumi di risorsa idrica, manutenzioni delle 

attrezzature, sicurezza e salute dei lavoratori, ecc.). 

 

Certificato di Prevenzioni Incendi Pratica N° 57061 - Attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio consegnato il 23/04/2013 e SCIA del 23/11/2016 per le seguenti attività: 

• n.43 (deposito carta >50 q.); 

• n.46 (deposito legno >50 q.); 

• n.47 (lavorazione legno >50 q.); 

• n.48 (depositi fibre tessili >50 q.); 

• n.58 (depositi materiali plastici >50 q.); 

• n.15 (deposito liquidi infiammabili capacità compresa tra 0,5 e 25 mc 

Inoltre inviata segnalazione certificata di inizio attività ai fine della sicurezza antincendio il 

23/11/2016 per n°43.2.C (deposito pneumatici usati) 

 

Iscrizione al Sistema SISTRI per la tracciabilità informatica dei rifiuti. 

Cod. pratica MIL_MI_2441480 del 2017 
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11 Glossario 

Le definizioni di seguito indicate sono tratte principalmente dai contenuti della norma ISO 

14001:2004 e del Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS) 

Ambiente 

Contesto nel quale un'Organizzazione opera comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse 

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

Organizzazione 

Un gruppo, una società, un'azienda, un'impresa, un'autorità o un'istituzione, ovvero loro parti o 

combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all'interno o all'esterno della 

Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa 

Aspetto ambientale 

Elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'Organizzazione che può interagire con 

l'ambiente 

Aspetto ambientale significativo 

Aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo 

Impatto ambientale 

Qualunque modificazione dell'ambiente (...) causata totalmente o parzialmente dagli aspetti 

ambientali di un'Organizzazione 

Analisi ambientale 

Esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali connessi alle 

attività, ai prodotti o ai servizi di un'Organizzazione 

Sistema di gestione ambientale 

Parte del sistema di gestione di un'Organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la politica 

ambientale e gestire i propri aspetti ambientali 

 

Politica ambientale 

Mission ambientale di un'Organizzazione in grado di fornire il quadro di riferimento per condurre le 

attività e per definire gli obiettivi ed i traguardi ambientali 

Programma ambientale 

Descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per raggiungere 

obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il loro conseguimento 
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Prestazione ambientale 

Risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di un'Organizzazione 

Procedura  

Modo specificato per svolgere un’attività o un processo 

 

Dichiarazione ambientale 

Informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi riguardanti 

un'organizzazione: 

 struttura e attività; 

 politica ambientale e Sistema di gestione ambientale; 

 aspetti e impatti ambientali; 

 programma, obiettivi e traguardi ambientali; 

 prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di 

cui all'Allegato IV AL Regolamento EMAS 

 

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 

Strumento volontario creato dalla Comunità Europea al quale possono aderire volontariamente le 

organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni 

ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione 

ambientale 

 

IPPC 

Integrated Pollution Prevention and Control, cioè prevenzione e riduzione integrata 

dell'inquinamento 
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La presente Dichiarazione ambientale ha validità triennale. 

Lo stato di avanzamento degli impegni ambientali assunti da Green Up srl nel sito operativo di 

Albonese (PV) riportati nel presente documento, sarà pubblicato annualmente. 

L'Alta Direzione di Green Up srl si impegna a comunicare alle parti interessate la Dichiarazione 

ambientale ed i suoi successivi aggiornamenti soggetti alla verifica ed approvazione del verificatore 

esterno accreditato: 

Certiquality Srl - Istituto di certificazione della qualità Via G. Giardino n. 4 - 20123 Milano 

Numero di accreditamento IT-V- 001 www.certiquality.it 

 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 

– 22 – 23 – 24 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30 – (escluso 30.4) – 31 – 

32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46 – 47 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –

64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 86 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 

95- 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione GREEN UP SRL 

numero di registrazione (se esistente) IT -001686  

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 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).  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  
 

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il     27/07/2017 

Certiquality Srl 

 

  

 

 

Il Presidente 

Ernesto Oppici  


