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Introduzione 
 

La presente Dichiarazione Ambientale è stata redatta in conformità al Regolamento (CE) 1221/2009 sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS III) e in conformità al nuovo 

Regolamento (UE) n. 2026 del 19/12/19, recante la modifica all’Allegato IV del Reg. (CE) n. 1221/2009. 

Le principali novità contenute nel nuovo Allegato IV, relativo alla comunicazione ambientale, con particolare riferimento 

ai contenuti della Dichiarazione Ambientale e alle modalità di presentazione e divulgazione delle informazioni 

ambientali, si riassumono in: 

• Maggiore flessibilità sul lato reportistico, sulla scelta degli indicatori chiave e sull’unità di misura degli 

stessi; 

• Dichiarazione Ambientale più orientata all’azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi; 

• Integrazione delle D.A. con altri tipi di report; 

• D.A. più digitali con diffusioni verso l’esterno attraverso il web. 

Questa prima versione della Dichiarazione Ambientale ed il Sistema di Gestione Ambientale conforme all’allegato 

IV del Regolamento costituiscono per Refuel una ulteriore la conferma dell’impegno concreto verso una gestione 

trasparente nei confronti delle parti interessate, interne ed esterne, in merito agli aspetti ambientali connessi 

allo svolgimento delle proprie attività. Obiettivo di questo documento è di fornire informazioni utili sulla 

produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario – di seguito CSS), nonché la misura in cui il processo 

interagisce con l’ambiente. 

L’intero impianto di recente costruzione è stato sviluppato sulla base dei principi di protezione ambientale ed 

efficienza energetica con una tecnologia ormai consolidata e ritenuta capace di fornire la massima protezione 

ambientale possibile; in totale accordo con le norme tecniche. 

La Dichiarazione Ambientale della Refuel S.r.l. è strutturata in due parti ed i dati sono analizzati con 

aggiornamento a chiusura di ogni esercizio: 

- la prima “Sezione 1: Parte Generale” ha lo scopo di presentare il sito produttivo, la politica 

ambientale, il SGA (Sistema di Gestione Ambientale) adottato ed infine gli aspetti 

ambientali significativi derivanti dalle singole attività; 

- nella seconda parte “Sezione 2: Analisi dei Dati” sono riportati i dati gestionali, gli indicatori 

ambientali, gli obiettivi, i traguardi, le prescrizioni legali, che consentono di comprendere le 

prestazioni aziendali, il rispetto degli obblighi normativi e le modalità gestionali adoperate. 
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Lettera della Direzione 
 
L’industria del riciclo, alla base del nuovo paradigma dell’economia circolare, produce i propri scarti, come tutte le 
aziende di produzione. 
 
L’impianto trasformerà lo scarto della raccolta differenziata degli imballaggi (principalmente carta, cartone e plastica) 
e plastiche miste non riciclabili in energia ad alto valore utilizzabile in particolare dai cementifici. L’investimento 
sostenuto è di 10 milioni di euro e comprende l’allestimento dell’impianto e  riconversione dell’area industriale per dare 
nuova vita allo stabilimento Ex Sapsa Bedding a Silvano d’Orba (AL). 
 
«Carbone verde potrebbe essere il nome del nuovo combustibile, che deriverà da questo nuovo sistema di recupero e 
lavorazione dei rifiuti di plastica selezionati» 
 
dicono Paolo Benfante e Domenico Benfante, che per dar vita al nuovo impianto con sede baricentrica, adatta ad ospitare 
questo impianto pionieristico in Europa. Silvano D’Orba è stata scelta perché si trova in posizione strategica rispetto agli 
altri stabilimenti del gruppo ReLife collocati per lo più tra Piemonte e Liguria. 
 
Triturazione, separazione e pressatura del materiale trattato avverranno a freddo. Non ci saranno prelievi idrici né 
scarichi di reflui, e limitate emissioni in atmosfera.  
È stato realizzato uno studio sull’impatto degli odori in collaborazione con l’Università di Genova, che ha predisposto un 
modello di impatto odorigeno sulla zona in cui è presente l’impianto. 
 
«Pensiamo – ha spiegato Enzo Scalia direttore di Relife Group – che questo stabilimento possa diventare tra i primi dieci 
in Europa per qualità della lavorazione e contenuto tecnologico. A regime lavorerà per 310 giorni all’anno. Il sito copre 
una superficie di circa 9.000 metri quadri per la lavorazione con annesso capannone atto allo stoccaggio di 4.000 metri 
quadri». «A pieno regime – ha precisato Giorgio Cartosio responsabile del sito produttivo – dopo 24, 36 mesi, tratteremo 
con procedimenti a freddo 140.000 tonnellate all’anno di rifiuti. La ricaduta occupazione sarà di trenta assunzioni dirette 
in un primo momento con possibilità di altri 60 posti di lavoro nell’indotto». 
 
L’impianto trasforma i rifiuti in materia prima da utilizzare in Italia e all’estero come combustibile per cementifici e 
centrali elettriche. 
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1 Struttura ed attività 

1.1 Gruppo ReLife 
 
ReLife è leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate 
dalla raccolta al recupero dei rifiuti valorizzabili, dal monitoraggio puntuale del tasso di riciclo alla vendita finale di 
prodotti. 
ReLife ha intrapreso un percorso di crescita e di diversificazione, delineando una strategia industriale mirata al continuo 
miglioramento dei servizi, dei prodotti, delle attrezzature e delle diverse piattaforme del Gruppo. 
 
Un “global partner” moderno e organizzato con un approccio a 360 gradi che si è perfezionato intorno alla filosofia di 
minimizzare lo smaltimento dei rifiuti e che opera con efficienza, professionalità e rapidità, nel pieno rispetto delle 
normative ambientali. 
Attenzione, cura, passione per trovare sbocchi industriali nei mercati nazionali ed internazionali a quello che per altri 
rappresenta un problema da smaltire. 
 
Il gruppo sviluppa la propria rete per la raccolta differenziata dei rifiuti dei diversi materiali attraverso le proprie 
strutture o il network di collaborazioni in tutta Italia. 
 
In seguito ad una politica di crescita costante negli ultimi 10 anni e una campagna di sviluppo il Gruppo Relife può offrire 
direttamente i propri servizi in tutta Italia.  
 

 
 
Highlight del Gruppo 
 

 
➔ 210.000 metri quadri nei 13 impianti dedicati al recupero dei materiali in Italia. 

 
➔ 60.000 metri quadri per valorizzare le materie prime seconde a base cellulosica lavorate presso le proprie 

piattaforme, realizzando nuovi prodotti nella Cartiera Bosco Marengo. 
 

➔ 320 anni di esperienza complessiva 
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➔ 13 impianti 

 
➔ 360 dipendenti 

 

 
 

 
➔ 908.000 ton di rifiuti autorizzati al trattamento: 

carta e cartone, plastiche e polimeri poliaccoppiati, cartoni per bevande, alluminio, rottami ferrosi, vetro, legno 
e biomasse, raee ed ingombranti. 
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Benfante  
 
Sede Amministrativa 
Via Gramsci 2 - 16010 Sant’Olcese (Genova) 
 
Tel: 010 96 40 401 info@benfante.it 

 
 
Cartiera Bosco Marengo 
 
Sede Amministrativa e Operativa: Via Casalcermelli, 11 – 15062 Bosco Marengo (AL) – Italia 
 
Tel: 0131 299284 Fax:0131 299 688 – Sito web: www.cartieraboscomarengo.com 
 

 
Benassi  
Sede Amministrativa e Operativa: Corso Canale 31 – 12050 Guarene (CN) 
 
Unità Locale: Via Carmagnola 10 – 12050 Guarene (CN) – Tel: 0173 286842 – 0173 366931 
Fax: 0173 366740 – E-mail: info@benassiambiente.it – Sito web: www.benassiambiente.it 
 
Unità Locale Cuneo: Via Valle Po 92 – 12100 Madonna dell’Olmo (CN) 
Tel: 0171 411791- E-mail: cuneo@benassiambiente.it 
 

http://www.cartieraboscomarengo.com/
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Unità Locale Torino: Via Sibona 34/36 – 10095 Grugliasco (TO) 
Tel: 011 706676 – Fax: 011 7708875 – E-mail: torino@benassiambiente.it 
 
 

 
 
Ecolfer 
 
Sede Amministrativa e Operativa: Via Lino Zecchetto, 29/31 – 30020 LA SALUTE DI LIVENZA (VE) 
 
Tel. 0421.80153 – Fax 0421.80645 – Email: info@ecolfer.com  – Sito web: www.ecolfer.it 
 

 
 
ReAl 
 
Sede Amministrativa e Operativa: Via del Molin Nuovo, 28 – 50053 – Empoli (FI) 
Tel. 0571 589506 
 

 
 
Usvardi 
 
Sede Amministrativa e Operativa: Via dei Bursi, 21 –  37050 Ca’ degli Oppi – Oppeano (Verona) 
 
Tel: 045 7130721  Fax: 045 7130881 – E-mail: usvardi@usvardi.it 

 
 
Vafreddana 
 
Sede Amministrativa e Operativa: Via Salanetti – 55012 – Lunata (LU) 
Tel. 0583 933722 – Fax 0583 932009 –  info@valfreddanarecuperi.com – www.valfreddanarecuperi.com 
 

 

mailto:torino@benassiambiente.it
http://www.ecolfer.it/
mailto:usvardi@usvardi.it
http://www.valfreddanarecuperi.com/
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ReFuel 
 
Sede legale  via Gramsci 2, 16919 Sant'Olcese (GE) – www.relifegroup.com/refuel/ 
 

 

  

http://www.relifegroup.com/refuel/
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1.2 La governance 
 
La Società REFUEL s.r.l. fa parte del Gruppo ReLife che detiene tutte le aziende sottostanti, suddivise in due 

blocchi: 

• Benfante s.r.l.  che a sua volta controlla tutte le Aziende riferite al settore della raccolta, trasporto, 

intermediazione, selezione, cernita, pressatura e valorizzazione di rifiuti recuperabili (carta, plastica e metalli in 

prevalenza), tra cui Refuel s.r.l.; 

• Cartiera di  Bosco  Marengo,  che   produce  bobine di cartoncino grigio interamente su base riciclata. 

Utilizzando il know how del Gruppo ReLife, già sviluppato presso Ecolfer in Veneto, che produce Combustibile 

Solido Secondario di alta qualità, certificato Reach, ed in linea con la filosofia alla base di tutte le aziende del 

Gruppo, tesa a massimizzare il riciclo ed il recupero, e partito il progetto alla base della nascita di ReFuel: 

trasformare un residuo ad alto potere calorifico, sottraendo le frazioni riciclabili (metalli e plastiche) e portando 

ad un sostanziale azzeramento le frazioni contenenti cloro. 

L’impianto di ReFuel per la produzione di combustibile solido secondario (CSS) ha come obiettivo quello di 

trattare i rifiuti dell’industria del riciclo per facilitarne il recupero e ridurre al minimo lo smaltimento o 

l’incenerimento. 

L’impianto trasforma lo scarto della raccolta differenziata degli imballaggi (principalmente carta, cartone e 

plastica) e plastiche miste non riciclabili in energia ad alto valore utilizzabile, in particolare, dai cementifici.  

➔ Macchinari: Trituratore primario, impianto aeraulico, lettori ottici, 3 deferrizzatori, 2 raffinatori, 2 presse, 1 
filmatrice automatica 

 
➔ Materiali trattati: Scarto impianti di lavorazione rifiuto, scarto pulper, altre matrici secche omogenee di rifiuti 

industriali non pericolosi 
 

La nostra MISSION 

Promuovere la Circular Economy e l’eliminazione del waste to landfill. 

Finalizzare il nostro ciclo produttivo al 100% di recupero e riciclo per offrire a tutti i nostri Clienti una 

CERTIFICAZIONE CIRCOLARE A IMPATTO ZERO. 

Trasformare il vostro Rifiuto in un BENE che possa essere utilizzato nel Vostro CICLO PRODUTTIVO. 
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1.3 La struttura organizzativa 
 

1.3.1. IL SISTEMA RELIFE 

ReLife è il primo Gruppo italiano protagonista a 3 dimensioni su tutta la catena dell’economia circolare. 
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Figura  Organigramma Refuel 

 

 

1.3.2. Organigramma Refuel 

 
Per quanto riguarda l’organizzazione interna, la Refuel utilizza un modello concettuale rappresentato da un 

organigramma (come di seguito) suddiviso per funzioni. 
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2 La Politica per l’ambiente ed Il sistema di gestione ambientale 

2.1 Politica ambientale 

Refuel S.r.l. è una società che gestisce l’impianto di produzione di CSS sito nel Comune di Silvano D’Orba (AL), la 

produzione di CSS nella logica del completamento del Ciclo di Vita dei Rifiuti. 

Il processo di trasformazione da rifiuto a CSS avviene in forma controllata al fine di evitare la formazione di 

sostanze inquinanti dannose per l’uomo e l’ambiente. 

La Società ha implementato sin dalla fase di progettazione dell’impianto e successivamente all’avvio dello stesso, 

sistemi complessi di monitoraggio e misurazione di quelle che sono le interazioni con l’ambiente al fine di 

assicurare una gestione controllata degli impatti generati dalle attività svolte e di assicurare elevati standard di 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Impegno specifico è prestato al rispetto della normativa ambientale e di sicurezza che costituiscono l’elemento 

di partenza di tutte le attività di gestione e monitoraggio, nonché all’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. 

L’Alta Direzione riconosce l’importanza del perseguire un attento controllo degli aspetti/impatti ambientali 

derivanti dalle attività svolte, in modo particolare l’impegno nell’offrire un prodotto ed un servizio conforme alla 

normativa di settore ed agli accordi sottoscritti e rispondente alle crescenti richieste degli Enti di Controllo. 

Tutte le funzioni aziendali s’impegnano continuamente a migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività svolte 

al fine di proteggere l’ambiente e ridurre al minimo gli impatti ambientali derivanti dal processo produttivo, quali 

i rifiuti, le emissioni in atmosfera, gli odori, i rumori e le potenziali situazioni di emergenza. 

Refuel S.r.l. è impegnata da sempre nel creare un ambiente di lavoro sicuro e sano al fine di ridurre la possibilità 

di verificarsi incidenti e quasi incidenti (near missess) garantendo delle buone condizioni lavorative per i propri 

dipendenti assicurandosi che utilizzino correttamente i dispositivi di protezione, mediante una periodica attività 

di formazione del personale e l’esecuzione di verifiche di applicazione. 

Tutte le funzioni aziendali lavorano per obiettivi definiti conformi alla missione aziendale e condivisi a tutti i 

livelli, tali obiettivi sono riportati e gestiti dal sistema di gestione operante in azienda, revisionato 

periodicamente, la cui sua approvazione è a cura La soddisfazione del cliente (inteso anche come Ambiente) 

viene perseguita offrendo e adeguando tutti i processi alle sue particolari esigenze, implicite ed esplicite, rilevate 

monitorando sia i progressi culturali, sia il raggiungimento degli impegni concordati in fase contrattuale. In 

sintonia con gli indirizzi forniti dal Sistema di gestione ambientale, l’Azienda vuole esprimere il proprio impegno 

al rispetto della legislazione e delle regolamentazioni ambientali applicabili alla prevenzione dell’inquinamento 

ed al miglioramento continuo delle prestazioni su queste tematiche. 

Gli obiettivi che si pone la Refuel s.r.l. sono: 

• Il miglioramento dell’immagine e della reputazione sul mercato; 

• La soddisfazione delle parti interessate (soci, clienti, enti di controllo, dipendenti, fornitori, 

comunità locale e vicinato); 

• Prevenzione dell’inquinamento e la minimizzazione dei rischi ambientali correlati alle attività 
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svolte, operando valutazioni preventive e monitorando in continuo gli aspetti ambientali ritenuti 

significativi. 

• Il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti; 

• La cura della comunicazione verso l’esterno; 

• Attività di informazione, formazione ed aggiornamento, rivolta a tutti i dipendenti per 

promuovere responsabilità e consapevolezza sulla qualità e sull’ambiente; 

• Sensibilizzazione dei fornitori di beni e servizi sui contenuti della politica ambientale; 

• Massima comunicazione, trasparenza e sensibilizzazione rivolta alla comunità locale e parti 

interessate sul tema ambiente per ottenere e consolidare la fiducia nei confronti delle attività in 

essere; 

• Minimizzazione della produzione di rifiuti e di recupero degli stessi attraverso opportune 

politiche di miglioramento; 

• Riduzione dell’impatto ambientale delle attività aziendali sull’ambiente (sui corpi idrici, 

inquinamento atmosferico, inquinamento del suolo, inquinamento da rifiuti e consumo risorse 

energetiche). 

La Refuel S.r.l. attraverso la progettazione, l’implementazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo 

del Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla UNI EN ISO 14001:2015, dà evidenza dell’impegno assunto. 

Gli obiettivi specifici saranno definiti annualmente dall’Alta Direzione e diffusi a tutto il personale dipendente. 

Al fine di attuare gli obiettivi e gli impegni suddetti, la Direzione fornisce l’organizzazione e le risorse necessarie 

allo scopo, esercita un’attività di sorveglianza affinché il sistema risulti ottimale e adatto alle esigenze, in 

conformità alle proprie politiche, in modo tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 

attesi. 

La Direzione convinta che quanto sopra possa essere misurato definisce degli indicatori sui quali pone obiettivi 

concreti: 

• l’adeguatezza di tali indicatori e degli obiettivi posti sono oggetto di riesame durante la suddetta 

attività svolta dalla Direzione; 

• l’andamento di tali indicatori viene portato a conoscenza di tutto il personale per stimolare 

ulteriormente le azioni di miglioramento e coinvolgimento. 

• tali dati vengono inoltre diffusi all’esterno dell’organizzazione a tutte le parti interessate a tali 

informazioni (fornitori, enti pubblici, comunità locale e personale). 

La Refuel S.r.l. si impegna affinché la politica venga: 

• mantenuta come informazione documentate; 

• comunicata all’interno dell’organizzazione; 

• resa disponibile alle parti interessate. 

DATA 11/05/2021             FIRMA 
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2.2 Iniziative ambientali   
 

Il Sistema di Gestione Ambientale che costituisce una parte del Sistema di Gestione Aziendale, individua le 

responsabilità, le procedure e gli strumenti necessari per l’attuazione dei programmi ed il conseguimento degli 

obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 

In particolare, presso l'impianto Refuel s.r.l.: 

• è attiva una politica ambientale; 

• è stata redatta la Dichiarazione Ambientale; 

• è definito e attuato un Piano di 

Miglioramento delle prestazioni ambientali; 

• è definito e attuato un Piano di Formazione 

del personale in materia ambientale; 

• tutti i predetti elementi sono stati sottoposti 

ad audit; 

• la Direzione dello stabilimento, sulla base 

delle risultanze dell’audit, riesamina la 

politica e gli obiettivi, ed il Sistema di Gestione Ambientale. 

Inoltre, Refuel ha effettuato, ai fini della Registrazione EMAS, un’analisi ambientale degli aspetti che hanno un 

impatto ambientale, pertinente alle attività dell’organizzazione. 

Gli aspetti ambientali pertinenti, vengono monitorati continuamente, e valutati per la loro significatività, come 

indicato nelle procedure aziendali. 

Contesto dell’Organizzazione fattori interni ed esterni 

Il contesto è l’ambiente generale all’interno del quale l’Organizzazione svolge le sue funzioni, definito da una 

serie di condizioni politiche, legislative, sociali, culturali ed economiche, che determinano il sistema di vincoli-

opportunità entro cui trova sviluppo la gestione aziendale. Nel contesto sono prese in considerazione tutte le 

condizioni in grado di influenzare l’azienda o di essere da questa influenzate e tutti i fattori che possono 

influenzare la capacità di raggiungere i risultati attesi del SGA, di natura non solo ambientale, ma anche sociale, 

normativa, economica, competitiva. Con il termine “contesto” si intende l’insieme di fattori aziendali esterni ed 

interni che influenzano e/o possono influenzare, sia positivamente che negativamente, la capacità della stessa 

di conseguire le proprie finalità ed in particolare gli esiti attesi del proprio SGA, quali il miglioramento continuo 

delle prestazioni ambientali e di qualità, il mantenimento del pieno rispetto degli obblighi di conformità cogenti 

e/o assunti volontariamente, il raggiungimento degli obiettivi ambientali, etc. L’analisi è stata estesa rispetto al 

“tradizionale” inquadramento del contesto ambientale in cui opera l’Organizzazione (inteso come descrizione 

delle principali caratteristiche delle diverse matrici ambientali, aria, acqua, suolo, che possono avere interazioni 
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con le attività aziendale), andando a considerare, una serie di ulteriori fattori che possono influenzare il modo in 

cui gestire le proprie responsabilità in materia ambientale.  

Fra questi vanno annoverati fattori esterni di carattere socio-economico, politico, culturale che possono 

influenzare le decisioni e gli orientamenti in materia ambientale (ad es. la gestione di temi ambientali considerati 

significativi dalla comunità locale), fattori esterni riguardanti aspetti tecnologici, finanziari/economici, 

competitivi (ad es. il posizionamento sul mercato dei propri prodotti/servizi nei confronti della concorrenza dal 

punto di vista ambientale) e legali/normativi (ad es. il posizionamento rispetto a possibili evoluzioni dello 

scenario normativo), ma anche fattori interni all’Organizzazione, quali ad esempio le ricadute interne, in termini 

di risorse, formazione, connesse a future variazioni nelle strategie aziendali e/o modifiche ad 

attività/prodotti/servizi che abbiano ripercussioni in materia ambientale. L’effettuazione dell’analisi del contesto 

ha coinvolto nelle valutazioni sia elementi esterni come i rapporti con la comunità locale sia funzioni interne 

all’Organizzazione stessa con un’attività di programmazione. 

La finalità dell’analisi del contesto è di comprendere i diversi elementi dello scenario in cui opera la Refuel che 

ne stanno già influenzando o che possono influenzarne la capacità di gestire i relativi aspetti ambientali, 

considerando sia la situazione attuale che i possibili scenari futuri.  

L’analisi del contesto riveste un ruolo significativo nella pianificazione del proprio sistema di gestione, infatti 

permette di identificare i rischi e le opportunità correlati ai fattori esterni ed interni del contesto che è necessario 

affrontare per garantire che il SGA possa conseguire gli esiti attesi, prevenendone o riducendone gli effetti 

indesiderati e perseguendo il miglioramento continuo. 

 Conseguentemente sono identificate e pianificate le più opportune azioni da intraprendere per affrontare tali 

rischi ed opportunità, integrandole ed attuandole nell’ambito dei propri processi produttivi (obiettivi, supporto, 

attività operative, monitoraggio) o in altri processi aziendali, valutandone quindi l’efficacia. L’approccio che si è 

proposto per affrontare l’analisi del contesto ha previsto tre fasi principali: 

• l’identificazione dei fattori interni ed esterni del contesto; 

• l’analisi di rischi ed opportunità correlate a tali fattori; 

• l’identificazione di eventuali azioni volte ad affrontare i rischi e le opportunità individuate. 

I BENEFICI PER IL TERRITORIO 
 

• Il tema è stato affrontato alla tavola Rotonda promossa da AITEC (Associazione Italiana Tecnico 

Economica del Cemento) e nella quale è stata presentata la ricerca redatta da Nomisma Energia sulle 

potenzialità di questa classe di rifiuti speciali. L’indagine ha messo in luce le potenzialità dei CSS 

all’interno dei cementifici, in sostituzione dei tradizionali carburanti fossili; questa classe di combustibili 

permetterebbe infatti, grazie ad elevati tempi di permanenza ad alte temperature, la distruzione totale 

delle sostanze organiche inquinanti e soprattutto la riduzione dal 9 al 14% dei costi di gestione dei rifiuti 

solidi urbani. 
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• Aumento della vita utile delle discariche per i Rifiuti Urbani: trovare  una alternativa di recupero per i 

Rifiuti Speciali del territorio consente di  minimizzare l’utilizzo della discarica a beneficio dei cittadini 

(entro il  2030, un massimo del 10% dei rifiuti urbani potrà essere così smaltito) 

• Lo sviluppo occupazionale nel settore della Economia Circolare: il  polo del riciclo costituito da Benfante 

a Tortona, Plastipol a Silvano  d’Orba e Cartiera di Bosco Marengo rende la provincia di Alessandria un  

polo di eccellenza per lo sviluppo occupazionale a matrice Green. 
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2.3 Il contesto dei Rifiuti Urbani e Speciali nella produzione di CSS in Italia 
 

In Italia annualmente si producono oltre 32 mln.t di RU e oltre 130 mln t di RS. Il problema della loro gestione, 

oggi particolarmente grave in tante aree del Paese, è destinato a peggiorare per la necessità di chiudere parte 

delle discariche oggi attive. Tale impatto per un Paese, che ancora mantiene la posizione di seconda 

manifatturiera d’Europa, rischia di diventare ulteriore fattore depressivo per la produzione italiana.  

 

 

Mettere dati più aggiornati magari di Liguri a Piemonte se reperibili 

L’imperativo, perciò, è quello di ridurre drasticamente i quantitativi di rifiuti avviati in discarica, incrementando 

parallelamente il recupero di materia ed energia al pari di quanto avviene nei Paesi europei più virtuosi. Austria, 

Germania, Olanda e Svezia, i Paesi più virtuosi in Europa, combinano infatti elevati livelli raccolta differenziata 

profondamente integrati ad alti tassi di recupero energetico. Tale obiettivo di riduzione dell’impiego di discarica 

si dovrebbe concentrare su complessive 48 mln t, formate dalle 6 mln t di frazione secca RU che, dopo veloce 

trattamento in TMB, finiscono per essere interrate e dalle 42 mln t di RS non recuperabili. Come si evince dal 

grafico successivo, il nostro Paese, pur essendo allineato ai risultati di riciclo dei paesi nordeuropei, appare ancora 

molto sbilanciato sull’utilizzo di Discarica come smaltimento finale dei propri residui. 
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Nel grafico successivo, l’analisi mostra che il 54,2%, corrispondente a 5,2 milioni di tonnellate del totale dei rifiuti 

urbani prodotti, viene smaltito in discarica. Si tratta, principalmente, di frazione secca (3,4 milioni di tonnellate) 

e frazione organica non compostata (circa 1,4 milioni di tonnellate). 
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Rispetto al 2016, si assiste a una flessione del 5% del quantitativo avviato in discarica. Ad impianti di 

incenerimento con recupero di energia sono avviati circa 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti (17,2% del totale 

prodotto), costituiti, principalmente, da frazione secca (1,1 milioni di tonnellate) e da CSS (368 mila tonnellate). 

Al coincenerimento presso impianti produttivi (cementifici, produzione energia elettrica e lavorazione legno) 

sono avviati 900 mila tonnellate di rifiuti, ovvero il 9,3% del totale prodotto, costituiti da CSS (800 mila tonnellate) 

e da frazione secca (91 mila tonnellate).  

Si evidenzia che la quantità sopra riportata (900 mila tonnellate), comprende circa 137 mila tonnellate di rifiuti 

co-inceneriti all’estero, principalmente in Ungheria (37 mila tonnellate), in Austria (31 mila tonnellate), e in 

Portogallo (21 mila tonnellate). Nello specifico, le 137 mila tonnellate sono costituite da oltre 131 mila tonnellate 

di CSS e da oltre 4 mila tonnellate di frazione organica non compostata. 
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Nel 2017, quasi 368 mila tonnellate di rifiuti provenienti dal circuito urbano sono state utilizzate come fonte di 

energia all’interno di processi produttivi di impianti industriali. 

In prevalenza i rifiuti recuperati sono costituiti da CSS o frazione secca prodotta negli impianti di trattamento 

meccanico biologico (91%), il 9% è, invece, costituita da rifiuti identificati dai codici dell’elenco europeo del 

capitolo 20. Il coincenerimento dei rifiuti avviene soprattutto al Nord (69% del totale), mentre al Centro (3%) ed 

al Sud (28%) le quote di rifiuti avviate a questa forma di valorizzazione sono decisamente inferiori. 

 

Le disponibilità italiane per il coincenerimento obbligano a collocare su paesi esteri il CSS prodotto a livello 

nazionale (Austria, Ungheria e Portogallo). 
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2.4 La sostenibilità presente e futura della produzione di CSS in Italia 
 

La produzione (con successiva combustione) del CSS è sostenibile sotto il profilo sociale perché la filiera del CSS 

non appare mai in contraddizione con la crescita della raccolta differenziata, ed anzi si integra pienamente a 

questa ed al recupero di materia permettendo, durante la fase di produzione, di ricondurre al riciclo meccanico 

anche quella parte dei rifiuti indifferenziati che sfuggono alla raccolta differenziata.  

Per ogni tonnellata di rifiuti avviata alla produzione di CSS, circa un 25% è costituito da metalli, vetro e altri 

materiali che possono essere recuperati nelle fasi di separazione. Inoltre, l’uso di CSS nei cementifici si 

accompagna all’incremento di operatività dei termovalorizzatori esistenti e non si pone in concorrenza a tali 

impianti poiché consente di portare a recupero termico quelle frazioni di rifiuti che non vengono sfruttate dai 

termovalorizzatori, i quali hanno funzione di recupero sulla frazione non differenziata dei rifiuti. Il potere 

calorifico dei CSS, che varia sensibilmente, dipende dalla materia prima impiegata e viene arricchito attraverso 

l’inserimento di plastiche, anche queste non più riciclabili all’interno della filiera di Corepla (cosiddetto 

“plasmix”); vengono spesso impiegati anche rifiuti industriali, di potere calorifico maggiore; per questo motivo il 

CSS può raggiungere un elevato potere calorifico, che non lo rende adatto ad essere usato nei termovalorizzatori 

italiani, dove il contenuto calorico medio dei rifiuti bruciati è decisamente inferiore.  

Anche nel caso dei termovalorizzatori, quindi, al pari della raccolta differenziata, l’utilizzo di CSS nei cementifici 

costituisce un’integrazione delle due soluzioni. Infine, il recupero energetico nei cementifici sfrutta impianti 

(forni e camini) già esistenti senza doverne realizzare di nuovi: questo aspetto, legato alla sostituzione di 

combustibili fossili altrimenti utilizzati, è da tenere in particolare attenzione anche rispetto alle attuali diffuse 

difficoltà di accettazione sociale dei progetti energetici.  

La filiera del CSS è sostenibile sotto il profilo ambientale, innanzitutto in termini di riduzione del consumo di 

risorse naturali e di materie prime, consentendo di recuperare energia comunque necessaria e prodotta a partire 

da fonti fossili. Ma è sostenibile dal punto di vista ambientale soprattutto in termini di minori emissioni, perché 

sfrutta il semplice principio per cui la combustione avviene direttamente a contatto con le materie prime, e molti 

composti, che in altri processi di combustione finirebbero nei fumi, sono in questo caso catturati dal prodotto 

finale senza alternarne la qualità. Test di laboratorio confermano che non si verifica alcun rilascio di inquinanti 

dal prodotto e dalle sue applicazioni. Inoltre, grazie all’impiego di CSS negli impianti industriali che consumano 

già combustibili fossili, è il caso del coke di petrolio nei cementifici, è possibile ottenere una sensibile riduzione 

delle emissioni complessive di CO2: ciò si accompagna peraltro ad un miglioramento della bolletta energetica 

nazionale.  

La filiera del CSS è sostenibile sotto il profilo energetico, in quanto il suo utilizzo nei cementifici rappresenta una 

sostituzione di un combustibile fossile con un combustibile parzialmente rinnovabile. Rispetto all’utilizzo delle 

fonti fossili, infatti, l’utilizzo di combustibili alternativi rappresenta un enorme passo in avanti anche in termini di 

indipendenza energetica.  
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Il riferimento rimane sempre la Germania, la cui industria del cemento impiega combustibili non convenzionali 

simili al CSS per il 61% sul totale dei combustibili utilizzati nel settore, contro solo l’8% dell’Italia. 

L’implementazione tedesca della Direttiva UE prevede pari dignità nella gerarchia di recupero dei rifiuti al riciclo 

ed al recupero di energia qualora il contenuto energetico sia superiore a 11 MJ/ton. In Germania, quindi, oltre il 

90% del CSS origina da rifiuti, ed esistono cementifici dove il 100% dei combustibili utilizzati è costituito da 

combustibili ricavati da rifiuti.  

In Italia il caso più virtuoso e di riferimento è quello del cementificio di Robilante, in Provincia di Cuneo, dove due 

terzi dei RU della provincia sono indirizzati a due impianti di trattamento che riforniscono di CSS il cementificio 

per volumi annuali di 60 mila tonnellate; ciò ha consentito la chiusura delle discariche provinciali, mentre la 

capacità autorizzata è stata aumentata a 110 mila tonnellate di CSS, potenziale purtroppo ancora non sfruttato 

in quanto eccessivo rispetto alla filiera dei rifiuti. Infine, la filiera del CSS non solo è sostenibile sotto il profilo 

economico, ma è addirittura virtuosa. A livello macroeconomico, abbandonare in discarica ogni anno 10 mln.t di 

rifiuti rappresenta uno spreco economico enorme, oltre che un danno ambientale, ed assume connotati 

paradossali per un Paese, come l’Italia, che ha da sempre un problema di forte dipendenza dalle importazioni di 

energia dall’estero, aggravatosi negli ultimi anni a causa degli alti prezzi del petrolio. Ogni anno in discarica 

vengono sprecate, tenendo conto del contenuto energetico dei rifiuti, circa 3,7 mln. tep (tonnellate equivalenti 

di petrolio), che equivalgono ad un valore di circa 1,2 mld. € buttati in discarica ogni anno.  

Negli ultimi dieci anni la distruzione di ricchezza in discarica è stata di 11 mld.€. 
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2.5 Contesto comunitario della normativa inerente la gestione dei rifiuti 
 

La norma comunitaria di riferimento è la Direttiva 2008/98/CE che prevede misure volte a proteggere l’ambiente 

e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, 

riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.  

In particolare, la gerarchia della gestione dei rifiuti è la seguente (articolo 4):  

a) prevenzione;  

b) preparazione per il riutilizzo;  

c) riciclaggio;  

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;  

e) smaltimento.  

Inoltre, relativamente alla definizione di riciclaggio e recupero, si ha:  

• “riciclaggio” qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per 

ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include 

il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere 

materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;  

• “recupero” qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo 

utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.  

L’attività condotta dall’impianto trova quindi la sua definizione in “recupero” e non in “recupero di materia” in 

quanto è costituito da un trattamento finalizzato all’ottenimento di materiali da utilizzare quali combustibili. 

Inoltre, si vuole porre l’attenzione sul fatto che la realizzazione del processo porta ad una sottrazione di 

importanti quantitativi di rifiuti altrimenti destinati allo smaltimento in discarica che è l’ultima delle soluzioni 

possibili riportate dalla norma comunitaria. 

 

  



                                                                                    Dichiarazione ambientale 
Rev. 4 – 15/06/2021 

 
 

Pag. 26 a 66 
 

2.6 Contesto nazionale della normativa inerente la gestione dei rifiuti 
 

La norma nazionale di riferimento è il Dlgs 152/2006 con le sue innumerevoli successive modifiche ed 

integrazioni: in particolare, è da tenere in considerazione la modifica apportata con il Decreto 205/2010 che, tra 

l’altro, introduce la definizione di Combustibile Solido Secondario: 

• “combustibile solido secondario (Css)”; il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche 

di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche Uni Cen/Ts 15359 e successive 

modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è 

classificato come rifiuto speciale. 

Per quanto riguarda la norma tecnica relativa al CSS, è da tenere in considerazione il DM 14/02/2013 n. 22 che 

istituisce il Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di 

combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, e successive modificazioni.  

2.7 Contesto regionale della normativa inerente la gestione dei rifiuti 
 

Per quanto riguarda la norma regionale, si segnala che la Regione Piemonte ha approvato sia il Piano regionale 

di gestione dei rifiuti speciali (PRRS) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 253-2215 del 16 

gennaio 2018, sia il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale 140-14161 del 19 aprile 2016. Tra gli obiettivi e le azioni di cui al capitolo 

6 del PRRS, si legge che: la transizione verso un’economia circolare sposta l’attenzione sul riutilizzare, aggiustare, 

rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Quel che normalmente si considera come “rifiuto” può 

essere trasformato in una risorsa. L’economia circolare, secondo la definizione che ne dà la Ellen MacArthur 

Foundation, «è un termine generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In 

un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella 

biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».  

L’economia circolare è dunque un sistema in cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono 

organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro. Nell’economia lineare, invece, 

terminato il consumo termina anche il ciclo del prodotto che diventa rifiuto, costringendo la catena economica 

a riprendere continuamente lo stesso schema: estrazione, produzione, consumo, smaltimento. Vengono quindi 

confermati i vincoli e gli obiettivi posti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente sono i seguenti: 

applicazione di una gerarchia nella gestione dei rifiuti che prevede prioritariamente la prevenzione della 

produzione di rifiuti, cui segue la preparazione per il riutilizzo di prodotti e loro componenti – diventati rifiuti – 

al fine di poterli reimpiegare, il riciclaggio (ossia recupero di materia), prioritario rispetto al recupero di energia, 

l’avvio a recupero energetico solo delle frazioni di rifiuto per le quali non è tecnicamente ed economicamente 

possibile il recupero di materia, l’abbandono del ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti recuperabili, lo 

sviluppo di mercati per i materiali derivanti dal riciclo dei rifiuti.  
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Tale indirizzo è confermato anche procedendo con la lettura del prosieguo del capitolo 6 che recita quanto segue: 

“le pubbliche amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle loro competenze, iniziative dirette a favorire il 

rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, in particolare mediante: […] l’impiego dei rifiuti per la 

produzione di combustibili ed il successivo utilizzo, ovvero, più in generale, l’impiego dei rifiuti come altro mezzo 

per produrre energia. Infine, in merito al trattamento dei rifiuti, bisogna tenere nella dovuta considerazione il 

principio di prossimità, che necessita del ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti in grado, ove il 

rapporto costi e benefici lo consenta, di garantire un trattamento vicino ai luoghi di produzione e di raccolta dei 

rifiuti”.  

Il nuovo impianto si colloca, come già detto, nell’ottica di chiusura ideale di quel flusso di rifiuti che, a valle di 

impianti nati per il recupero di materia, producono tuttavia scarti che non possono essere comunque recuperati 

in quanto economicamente e/o tecnicamente non vantaggioso/possibile, il tutto ovviamente orientato nella 

direzione di minimizzare il più possibile lo smaltimento in discarica. Tra l’altro si evidenzia anche che la posizione 

del sito è baricentrica rispetto ai potenziali conferitori dei rifiuti in ingresso da sottoporre a trattamento, rispetto 

ai potenziali impianti di destinazione del CSS ottenuto, ma, al tempo stesso, non è troppo distante dalla costa e 

dal porto di Genova nel caso in cui fosse necessario effettuare la spedizione via nave. Per quanto riguarda invece 

i criteri localizzativi si rimanda al relativo allegato. 

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con Deliberazione del 

Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140 – 14161, con la quale il Consiglio Regionale “ha ritenuto opportuno 

introdurre le modifiche al Piano, oltre a diversi emendamenti di coordinamento che recepiscono le modifiche 

introdotte al Piano, gli emendamenti più rilevanti.  

Si tratta in particolare dell’emendamento sostitutivo del paragrafo 12.8 che, nella versione emendata, indica le 

priorità della programmazione regionale al 2020, fissando una gerarchia di obiettivi ed azioni effettivamente 

imprescindibili ed indifferibili volti a migliorare quantità e qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato per 

realizzare beni e manufatti da destinare al mercato.  

Viene inoltre ribadito, oltre all’abbandono del ricorso alla discarica per i rifiuti urbani recuperabili, che gli impianti 

di recupero energetico dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento indicati nel Piano sono da 

ritenersi necessari e sufficienti a garantire un’equilibrata e duratura gestione dei rifiuti urbani fino al 2020, così 

come sono sufficienti gli impianti destinati al trattamento meccanico biologico del rifiuto indifferenziato già 

presenti sul territorio. Inoltre è aggiunto un ulteriore paragrafo (12.9) volto a delineare gli indirizzi programmatici 

di medio e lungo termine (2025 e 2030):  

• le proposte di attuazione dei principi dell’economia circolare, attualmente in discussione a livello europeo, 

rappresentano un ulteriore orizzonte verso il quale la Regione vuole fin da ora orientare le proprie scelte e, 

di conseguenza, le scelte delle amministrazioni e dei soggetti ai quali compete il governo e l’organizzazione 

della gestione dei rifiuti urbani, affinché si realizzi un’ulteriore riduzione della produzione di rifiuti, un 

aumento della raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio, una riduzione del ricorso alla valorizzazione 

energetica dei rifiuti indifferenziati e della produzione di CSS, ritenuta non più strategica a livello regionale, 
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una riduzione del conferimento complessivo dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento in 

discarica. 
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3 Analisi dei dati 
 

La presente sezione riporta i dati, aggiornati al 04/06/2021, relativi alle prestazioni ed agli indicatori della 

dichiarazione ambientale, agli obiettivi e ai programmi ambientali aziendali e alle prescrizioni di ReFuel S.r.l., in 

ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato IV del Regolamento n. 1221/2009 (Emas III), come modificato dal 

nuovo Reg. (UE) n. 2026/2018. 

Al fine di assicurare una migliore confrontabilità dei dati, i valori relativi alle misurazioni delle performance 

ambientali sono rappresentati sulla base di medie mensili e semestrali o con misurazioni puntuali. Tale situazione 

consente di avere una lettura immediata dell’andamento delle prestazioni ambientali di ReFuel S.r.l.. 

Come segnalato in Autorizzazione Ambientale, si specifica che durante la fase di avvio e fino all'ottenimento di 

registrazione EMAS non può essere prodotto CSS Combustibile EoW secondo la norma UNI EN 15359. 

La Direzione Aziendale crede fortemente che tale documento costituisca una chiara fonte di informazione e 

comunicazione per il pubblico, per il personale aziendale, per le parti interessate e gli Enti preposti alla 

sorveglianza ambientale, al fine di ricercare la massima collaborazione nel perseguimento dell’obiettivo primario 

che accomuna tutti: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente in cui viviamo e l’uso razionale delle risorse naturali. 
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3.1 Obiettivi e funzione del Modello  
 

Nel rispetto dei contenuti del Reg. (UE) n. 2026/2018, sono determinati nei paragrafi seguenti gli indicatori chiave 

richiesti. Al fine di assicurare un’immediata comprensione ai destinatari del presente documento e rendere 

confrontabile il livello di prestazione con quello raggiunto dalle altre realtà del settore, è stato ritenuto necessario 

individuare un elemento unico che potesse rappresentare l’attività aziendale. 

Pertanto, è stato individuato quale denominatore comune “la produzione di CSS”; tale parametro consente, 

rapportato agli altri indici di prestazione, di sintetizzare ed esprimere nel tempo l’operato aziendale.  

Nella presente Sezione sono stati analizzati i dati relativi al periodo che va dal 01/01/2021 al 04/06/2021. 

Al fine di garantire la confrontabilità dei dati e la lettura dei trend aziendali nel periodo di riferimento considerato, 

i valori riportati sono espressi come medie o rilevazioni puntuali. Nella rappresentazione degli indicatori chiave 

presenti in questa sezione della D.A., s’è tenuto conto, per quanto possibile, alle indicazioni fornite del nuovo 

Allegato IV, in merito alla tipologia e alle unità di misura consigliate. Talvolta, però, per dare maggiore 

rappresentatività e leggibilità del dato si è optato al cambio dell’unità di misura che comunque sia non ha portato 

al cambio del relativo rapporto comparativo. 
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3.2  Stato di attuazione AIA – IPPC 
 
 

FASE DATA 
Fase 1 di Collaudo Iniziata 15/02/2021 

Relazione finale fase di collaudo 29/03/2021 

Fase 2 - Fase di Avvio Iniziata 16/04/2021 – in corso 

Procedura per ottenimento certificazione EMAS In corso 

Messa a regime dell’impianto In attesa di ottenimento della certificazione EMAS 
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4 Aspetti ambientali diretti 
Le operazioni autorizzate, dovranno essere svolte secondo le modalità descritte nelle relazioni tecniche 

presentate in sede di istanza (VIA AIA), osservando le procedure di omologa e caratterizzazione dei rifiuti ivi 

previste. 

L’autorizzazione AIA è stata rilasciata in data 17/12/2020 Prot. Gen. N 20200071095 

Si sono svolte diverse attività di verifica delle prescrizioni da delle autorità competenti: 

• ARPA il 23/02/2021 con esito POSITIVO per la verifica di autocontrollo punto di emissione E1; copia 

autorizzazione DDAP2 -1196-2020, copia nulla osta di fase collaudo del 11/02/2021 n.p.g. 8207 

• “NULLA OSTA FASE AVVIO” n.p.g. 22854 del 16/04/2021 della Provincia di Alessandria 
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4.1 Dati di monitoraggio CSS prodotto 
 
Campagna collaudo 
Materiale in ingresso 947,3 Ton. 
 

Descrizione Dato 

Materiale conforme (CSS 19.12.10) 300 ton 

Materiale da avviare a smaltimento/recupero 472,83 ton 

19.12.12. prodotto 142,82 ton 

19.12.02. prodotto 31,27 ton 

19.12.03 prodotto 0,38 ton 

Produttività media impianto  24, 7 ton/h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Campagna A 
Materiale in ingresso Ton. 639,94 

Descrizione Dato 

Materiale conforme (CSS 19.12.10) 500 ton 

Materiale da avviare a smaltimento/recupero \ 

19.12.12. prodotto 130,79 ton 

19.12.02. prodotto 9,04 ton 

19.12.03 prodotto 0,11 ton 

Produttività media impianto  32 ton/h 

 

Materiale da avviare 
a smaltimento/rifiuto

50%

19.12.12. prodotto
15%

19.12.02
3%

19.12.03
0%

CSS 19.12.10
32%

Bilancio di massa

Materiale da avviare a smaltimento/rifiuto 19.12.12. prodotto 19.12.02 19.12.03 CSS 19.12.10
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Campagna B 
Materiale in ingresso Ton. 558 

Descrizione Dato 

Materiale conforme (CSS 19.12.10) 500 ton 

Materiale da avviare a smaltimento/recupero \ 

19.12.12. prodotto 48,58 ton 

19.12.02. prodotto 9,24 ton 

19.12.03 prodotto 0,18 ton 

Produttività media impianto  26 ton/h 

 

4.1.1. Obiettivi e impegno economico 

 

Materiale da avviare 
a smaltimento/rifiuto

0% 19.12.12. prodotto
21%

19.12.02
1%

19.12.03
0%

CSS 19.12.10
78%

Bilancio di massa

Materiale da avviare a smaltimento/rifiuto 19.12.12. prodotto 19.12.02 19.12.03 CSS 19.12.10

Materiale da avviare 
a smaltimento/rifiuto

0%

19.12.12. prodotto
9%

19.12.02
2%

19.12.03
0%

CSS 19.12.10
89%

Bilancio di massa

Materiale da avviare a smaltimento/rifiuto 19.12.12. prodotto 19.12.02 19.12.03 CSS 19.12.10
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ASPETTO 
AMBIENTALE 

OBIETTIVO/ 
INDICATORE 

RESPONSABILE SCADENZA IMPEGNO 
ECONOMICO
/TEMPO 

IMPEGNI / AZIONI PER 
RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO 

Miglioramento 
della 

produttività 
dell’impianto 

Obiettivo 1  Direzione 2021 Rilavorazione 
del CSS fuori 
specifica con 
incremento 
dei costi di 
lavorazione 

Riduzione del 
conferimento a 

discarica/smaltimento dei 
rifiuti 

Direzione 2022 Rilavorazione 
del CSS fuori 
specifica con 
incremento 
dei costi di 
lavorazione 

Riduzione del 
conferimento a 

discarica/smaltimento dei 
rifiuti 

Direzione 2023 Rilavorazione 
del CSS fuori 
specifica con 
incremento 
dei costi di 
lavorazione 

Riduzione del 
conferimento a 

discarica/smaltimento dei 
rifiuti 
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4.2 Consumo altri materiali  
 
Consumo del film e filo plastico per imballaggio 
 

Imballaggi utilizzati Campagna collaudo Campagna A Campagna B 

Filo plastico 187,69 Kg  280,85 Kg  310,85 Kg  

Film 461,44 Kg 0 Kg 0 Kg 

 

 

4.3  Consumo energetico 
 
Consumo di energia elettrica  

Il consumo di energia elettrica per il funzionamento dell'impianto viene monitorato dal complesso sistema di 

digitalizzazione e controllo dell'impianto, si ha la conoscenza in tempo reale ogni parametro legato ai consumi 

elettrici. 

 

 
Provenienza 

 
Punto di misura 

Tipologia 
(elettrica, 
termica.) 

 
Fase di utilizzo 

Metodo misura 
e frequenza 

Unità 
di 
misura 

Modalità di 
registrazione e 
trasmissione 

 
Rete elettrica 

Cabina elettrica 
di arrivo, più 
punti interni sui 
vari quadri 
elettrici 

 
 
Elettrica 

 
Funzionament
o di tutte le 
attrezzature 

 
Misura in 
continuo di tutti 
i consumi 

 
 
kWh 

Analisi consumi 
in tempo reale, 
conservazione 
delle fatture a 
norma di legge 

 
Consumi di energia elettrica nel periodo di monitoraggio a tonnellata 
 

Energia (KWh) Campagna collaudo Campagna A Campagna B 

Energia consumata a 
tonnellata 

58,7 KWh 61,8 KWh 61,2 KWh 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Camp. Collaudo Camp. A Camp. B

Imballaggi utilizzati (kg)

Filo plastico Film
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Dopo una prima analisi dei dati durante la fase di collaudo, è stata programmato l’inserimento di un impianto di 
rifasamento con l’obiettivo di ridurre gli spechi di energia in modo da raggiungere un miglioramento dell’efficienza 
energetica. 
Il rifasamento degli impianti elettrici serve ad incrementare o modificare il Fattore di potenza di un carico, in modo da 
ridurre il valore di tutta la corrente che circola nell’impianto. 
Il basso Fattore di potenza è uno dei fattori che incide sul costo dell’energia elettrica, dunque sulla necessità di rifasare 
l’impianto. 
Il processo di rifasamento, migliorando il Fattore di potenza, consente l’utilizzo razionale dell’energia, nonché risparmio 
energetico ed economico. 
 

 

ASPETTO AMBIENTALE OBIETTIVO/ 
INDICATORE 

RESPONSA
BILE 

SCADENZA IMPEGNO 
ECONOMIC
O/TEMPO 

IMPEGNI / AZIONI PER 
RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO 

Riduzione del consumo 
di energia elettrica a 
tonnellata trattata 

Obiettivo 2  Direzione 2021 Software di 
digitalizzazio
ne impianto 

120.000€  
30 ore 
annuali  
3000 € 
annuo 

Monitoraggio dei consumi 
per ottimizzare il ciclo di 

produzione del CSS anche 
mediante software di 

impianto, con 
monitoraggio di eventuali 
consumi di picco durante 

il processo 

Obiettivo 2  Direzione 2022  30 ore 
annuali  
3000 € 
annuo 

Monitoraggio dei consumi 
per ottimizzare il ciclo di 

produzione del CSS anche 
mediante software di 

impianto, con 
monitoraggio di eventuali 
consumi di picco durante 

il processo 

Obiettivo 2  Direzione 2023  30 ore 
annuali  
3000 € 
annuo 

Monitoraggio dei consumi 
per ottimizzare il ciclo di 

produzione del CSS anche 
mediante software di 

impianto, con 
monitoraggio di eventuali 

57

57,5

58

58,5

59

59,5

60

60,5

61

61,5

62

62,5

Camp. Collaudo Camp. A Camp. B

Energia (KWh)/ton

Energia (KWh)/ton
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consumi di picco durante 
il processo 

 
 

4.4 Consumo di acqua 
 
Tutte le lavorazioni, compreso lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, della ReFuel S.r.l. sono svolte all’interno del 

capannone: il rischio di inquinamento delle acque meteoriche dovuto al dilavamento dei rifiuti è dunque nullo. 

Lo stesso dicasi per lo stoccaggio del prodotto finito all’interno del capannone adiacente a quello delle lavorazioni 

e comunque collegato al primo mediante passaggio coperto. 

Lo stoccaggio esterno del CSS prodotto imballato e filmato (con più strati rispetto a quello che verrà posto 

all’interno) avviene comunque su di un’area pavimentata e dotata di sistema di raccolta e trattamento delle 

acque meteoriche di prima pioggia con scarico in fognatura grazie ad apposito scolmatore e depuratore di 

colaescenza.  

Non essendo necessaria acqua di processo per le lavorazioni che sono svolte presso questo sito, il consumo di 

risorsa idrica prelevato dal torrente Piota, è limitato al solo reintegro del quantitativo di acqua stoccata al fine di 

mantenere un’adeguata riserva antincendio.  

Nel perimetro dei capannoni è stata realizzata una guardia idraulica per canalizzare verso il depuratore 

precedentemente citato le eventuali acque antincendio. 
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4.5 Rifiuti 
La Ditta è autorizzata per le seguenti attività di gestione dei rifiuti: 

R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 

compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 

R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il 

deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 

I rifiuti in ingresso all'impianto non vengono stoccati per un periodo eccedente 12 (dodici) mesi. 

La pavimentazione è impermeabilizzata e le strutture in genere della sede operativa sulla quale è svolta l'attività 

autorizzata è oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da 

garantire la protezione del suolo e del sottosuolo con raccolta e trattamento di eventuali sversamenti. 

 

I rifiuti ammessi all'impianto sono rifiuti speciali non pericolosi indicati nella tabella successiva contenente anche 

le operazioni autorizzate per ogni codice CER ai sensi dell'Allegato C parte IV D.Lgs. 152/ 6 e s.m.i 

 

CER Descrizione Quantità 
Annuali [ton] 

 
 
 
030307 

Scarti della separazione 
meccanica nella produzione di 
polpa da rifiuti di carta e cartone 

 
 
 

25.000 

070213 Rifiuti plastici 10.000 

150101 Imballaggi di carta e cartone  
 
 
 
 
 

20.000 

150102 Imballaggi di plastica 

150103 Imballaggi in legno 

150105 Imballaggi compositi 

150106 Imballaggi in materiali misti 

170201 Legno  

10.000 
170203 Plastica 

191201 Carta e cartone (**)  
 
 191204 Plastica e gomma (**) 
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CER Descrizione Quantità 
Annuali [ton] 

 

191210 

Rifiuti combustibili (combustibile 
da rifiuti) (**) 

 
 
 
 
 
 

75.000 

 
 

 
191212 

altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal trattamento 
meccanico di rifiuti, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 12 11 
(**) 

TOTALI 140.000 

 

(**) i rifiuti provenienti da altri impianti di trattamento rifiuti dovranno es ere secchi e privi di frazione organica. 

Controllo rifiuti in ingresso 

CER Descrizione Caratteristiche Provenienza 

 

03.03.07 

Scarti della separazione 

meccanica nella 

produzione di polpa da 

rifiuti di carta e cartone 

Rifiuto a bassa percentuale di umidita, 

composto da miscela di materiali plastici, 

legno, residui di carta, materiale ghiaioso 

 

Cartiere nazionali 

 

07.02.13 

 

Rifiuti plastici 

Sfridi, trucioli, ritagli di plastiche rigide e 

non, residui di lavorazione, manufatti fuori 

norma 

Scarti plastici 

provenienti dalla 

produzione di 

manufatti di plastica 

15.01.01 Imballaggi di carta e cartone Rifiuti solidi urbani ed assimilati dopo 

separazione delle frazioni destinate a 

recupero di materia attuata mediante 

raccolta differenziata 

Raccolta di rifiuti di 

provenienza urbana, 

assimilabile agli 

urbani e speciali, su 

superfici pubbliche e 

private 

15.01.02 Imballaggi di plastica Rifiuti solidi urbani ed assimilate dopo 

separazione delle frazioni destinate a 

recupero di materia attuata mediante 

raccolta differenziata 

Raccolta di rifiuti di 

provenienza urbana, 

assimilabile agli 

urbani speciali, su 

superfici pubbliche e 

private 

15.01.03 Imballaggi in legno 

15.01.05 Imballaggi compositi 

15.01.06 Imballaggi in materiali misti 
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CER Descrizione Caratteristiche Provenienza 

 

17.02.01 

 

Legno 

Legno in scarti di diverse dimensioni, non 

polverulento, pezzi di pannelli, compensati, 

tavole e similari 

Rifiuti provenienti da  

attività di costruzione 

e demolizione 

 

17.02.03 

 

Plastica 

Plastica in scarti di diverse dimensioni, non 

polverulento, pezzi di pannelli, compensati, 

tavole e similari 

Rifiuti provenienti da  

attività di costruzione 

e demolizione 

 

19.12.01 

 

Carta e cartone (**) 

Rifiuti cartacei eventualmente 

non rispondenti alla norma  UNI  EN 6 

Rifiuti provenienti da 

impianti di

 selezione 

meccanica 

carta/cartone 

 

 

 

19.12.04 

 

 

 

Plastica e gomma (**) 

 

 

Rifiuti plastici/gomma di scarto, plasmix e 

simili 

Impianti di selezione e 

trattamento plastica 

proveniente dalla 

raccolta differenziata 

(centri selezione 

secondaria Corepla), 

altri impianti di 

trattamento, impianti 

Gruppo Relife 

 

19.12.10 

Rifiuti combustibili 

(combustibile da rifiuti) (**) 

CSS non rispondente ai parametri delle classi 

individuate dalla UNI EN 15359 

Impianti di 

produzione CSS con 

tecnologie 

impiantistiche 

obsolete 

 

 

19.12.12 

Altri rifiuti (compresi 

materiali misti) prodotti 

dal trattamento 

meccanico di rifiuti, 

diversi da quelli di cui alla 

voce 19.12.11 (**) 

Rifiuti misti a base plastica, legno, carta ecc., 

non polverulenti, a bassa percentuale di 

umidita 

Impianti di selezione e 

trattamento della 

raccolta differenziata 

ed industriale, 

principalmente 

provenienti dal Gruppo 

Relife 

(**) i rifiuti provenienti da altri impianti di trattamento rifiuti dovranno essere secchi e privi di frazione 

organica 
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Processo di verifica 

Tipo di verifica 

eseguita 

Rifiuti 

controllati 

Frequenza Modalità di registrazione 

e trasmissione 

Verifica documentazione di 

accompagnamento, controllo 

visivo del rifiuto in ingresso, 

controllo a campione delle 

caratteristiche chimico fisiche 

 

 

Tutti 

Richiesta omologa con analisi al 

primo conferimento, 

successivamente 12 mesi ed ogni 

qualvolta viene modificato il ciclo 

produttivo originante il rifiuto 

conferito 

Dati archiviati su server e 

trasmessi a richiesta per 

via informatica Annuale 

 

Controllo rifiuti prodotti 

 

CER 

 

Denominazione 

Fase di 

lavorazione 

 

Destinazione finale 

Modalità di 

registrazione e 

trasmissione 

   Altri impianti di  

 

19.12.XX 

Rifiuti prodotti dal 

trattamento 

meccanico di altri 

rifiuti 

 recupero (ad es. per i 

metalli) e/o di 

smaltimento (ad es. 

Registrazione si 

gestionale e stampa si 

registro di carico e 

scarico rifiuti, 

trasmissione per via 

informatica qualora 

richiesto Annuale 

  Produzione per CER 19.12.12) 

 Generati da altre 

attività svolte quali ad 

es. manutenzioni varie 

ed operazioni di pulizia 

delle aree 

dell'impianto, polveri 

generate da impianto 

di abbattimento 

di CSS Altri impianti di 

recupero/smaltimento 

rifiuti da individuare di 

volta in volta 

  

Altri CER  

 

   

 

Di seguito vengono riportate le ripartizione di rifiuti in ingresso suddivise per tipologia (CER) 
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CER Quantità – Campagna 

Collaudo  (ton) 

Quantità – Campagna A 

(ton) 

Quantità – Campagna B 

(ton) 

03.03.07 159,27 65,2 102,5 

07.02.13 \ \ \ 

15.01.01 \ \ \ 

15.01.02 \ \ \ 

15.01.03 \ \ \ 

15.01.05 \ \ \ 

15.01.06 \ 8,54 \ 

17.02.01 \ \ \ 

17.02.03 \ \ \ 

19.12.01 \ \ \ 

19.12.04 \ \ 27,18 

19.12.10 \ 5 \ 

19.12.12 788,03 561,2 437,36 

 

4.6 Gestione rifiuti  
 
Il quantitativo massimo di lavorazione giornaliera autorizzato e pari a 450 tonnellate, nel rispetto di quanto 

previsto nell’autorizzazione conforme al numero di mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto. 

Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso annuale autorizzato e pari a 140.000 tonnellate. 

La produzione di CSS combustibile rispetta i criteri specifici stabiliti con D.M. Ambiente 14/02/13 n. 22 

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili 

solidi secondari (CSS) Attuazione articolo 184 ter, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

La produzione di CSS combustibile è finalizzato al suo impiego per la produzione di energia elettrica o termica in 

cementifici  e/o  centrali  termoelettriche  così come definiti ed aventi le caratteristiche di cui all'art.  3 comma 1 

lettere b) e c) del D.M. Ambiente 14/02/13 n. 22. 

4.6.1. Processo produttivo 

 
Le principali fasi ed attività di trattamento del processo produttivo dell'impianto possono essere raggruppate 

nelle seguenti sezioni funzionali: 

1. Sezione di accettazione e controllo dei rifiuti e dei documenti in ingresso; 
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2. Sezione di conferimento e preselezione; 

3. Sezione di dosaggio e/o pre triturazione grossolana del rifiuto; 

4. Sezione di vagliatura e separazione aeraulica; 

5. Sezione di separazione con i lettori ottici (NIR); 

6. Sezione di triturazione finale - raffinazione; 

7. Sezione di controllo qualità; 

8. Sezione di confezionamento del CSS prodotto; 

9. Sezione di stoccaggio. 

 

Nello specifico: 

 
1. Sezione di accettazione e controllo 

 
I mezzi in ingresso dedicati alla raccolta dei rifiuti, dopo le operazioni di controllo della documentazione (FIR) 

previste dalla normativa vigente, vengono pesati su una pesa a ponte dotata di apparecchiatura elettronica. 

Ad esito positivo delle verifiche effettuate dall'operatore addetto, i mezzi procederanno verso la zona di scarico, 

dove un operatore, sulla base del CER, indicherà il box dove scaricare il materiale. 

Al termine delle operazioni di scarico, i mezzi, la cui circolazione interna avviene secondo i percorsi stabiliti in 

modo da garantire una circuitazione ingresso/uscita rapida e sicura, effettuano le operazioni necessarie per la 

determinazione della tara del veicolo ed il rilascio della documentazione relativa alla presa in carico del rifiuto da 

parte dell'impianto, ed escono dall'area dell'insediamento produttivo. 

 
2. Sezione di conferimento e preselezione 

 
Dopo le operazioni di pesatura, i mezzi accedono alla zona di ricezione e scarico del rifiuto, situata all'interno del 

capannone per lo scarico del materiale. 

3. Sezione di dosaggio e/o pre triturazione grossolana del rifiuto 



                                                                                    Dichiarazione ambientale 
Rev. 4 – 15/06/2021 

 
 

Pag. 45 a 66 
 

All'interno dell'area di ricezione, un operatore, utilizzando una pala meccanica gommata con cabina a tenuta 

dotata di sistema di filtrazione e condizionamento provvede a trasferire i rifiuti dal cumulo generato durante lo 

scarico dei mezzi, dapprima nel box di stoccaggio, ed in seguito, sulla base delle specifiche in ingresso e di quelle 

richieste in uscita. 

L'operatore procede con una alimentazione costante e controllata della linea di trattamento.  

Il pretrituratore ha il compito di pretriturare i rifiuti di grande dimensione addotti all'impianto 

4. Sezione di vagliatura e separazione aeraulica 

Il vaglio vibrante a doppio stadio provvede ad effettuare la prima separazione fisica dimensionale del rifiuto  

5. Sezione di separazione con i lettori ottici (NIR) 

I lettori ottici (NIR) sono macchine selezionatrici di tipo ottico in grado di distinguere le differenti tipologie di 

materiale attraverso lo spettrometro ad alto sviluppo NIR, secondo le loro evidenti e specifiche caratteristiche 

spettrali della luce riflessa e composizione polimerica. 

6. Sezione di triturazione finale - raffinazione 

Nei trituratori raffinatori, il materiale separato ed idoneo per la produzione di CSS di alta qualità (proveniente 

dalla sezione dei separatori ottici e la frazione bidimensionale) viene triturato nella  pezzatura  finale  (25  mm):  

la  pezzatura finale del materiale dipende dalla destinazione finale dello stesso e dalla richiesta del mercato. 

7. Sezione di controllo qualità 

Dopo la raffinazione, il materiale prosegue verso il lettore ottico NIR, dove viene controllata on line la qualità e 

la conformità con la normativa di settore relativa alla produzione di CSS combustibile, prima di essere 

confezionato per il trasporto.  

8. Sezione di confezionamento del CSS prodotto 

Sono previste tre possibilità di confezionamento/caricamento del CSS prodotto: 

• sfuso all'interno di apposito box; 

• imballato e pressato per ottimizzazione dei trasporti; 

• imballato, pressato e filmato mediante pressa e filmatrice. 

9. Sezione di stoccaggio 

I materiali in ingresso, siano essi in balle o sfusi, sulla base dei codici CER attribuiti, saranno stoccati all'interno 

del capannone di ricezione, in appositi box per essere successivamente lavorati. 
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Di seguito la rappresentazione dell’impianto Refuel: 
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4.7 Stoccaggio rifiuti  
 

Il quantitativo  massimo  istantaneo  autorizzato  per  la  messa  in  riserva  [R13]  di rifiuti e pari a 15.750  

tonnellate, di cui: 

• rifiuti in ingresso: 4.600 tonnellate; 
  

• rifiuti ancora valorizzabili derivanti a valle impianto dall'operazione R12 costituiti da rifiuti combustibili CSS - 
CER 19.12.10 da inviare a recupero energetico in impianti esterni: 11.150 tonnellate.  

 
 
Le aree di stoccaggio dei rifiuti combustibili CSS in uscita (CER 19.12.10) e/o del CSS Combustibile prodotto, 

individuate con CSS I da 1 a 4 e con CSS E da 1 a 10 sono corredate di cartellonistica indicante la tipologia di 

materiale presente al momento dello stoccaggio (CSS combustibile o rifiuti combustibili).  

All'interno di ogni singola area è ospitato o solo CSS Combustibile o solo rifiuti combustibili. In caso di deposito 

di CSS Combustibile deve essere apposta indicazione della relativa dichiarazione di conformità. 

I rifiuti combustibili CSS 19.12.10 e/o il CSS combustibile depositati nelle aree CSS I sono stoccati in balle. 
 
I rifiuti combustibili CSS 19.12.10 e/o il CSS combustibile depositati nelle aree CSS E sono stoccati in balle filmate. 
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Controllo aree di stoccaggio 

Struttura di contenimento Tipo di 

controllo 

Frequenza Modalità di registrazione e trasmissione 

 

Box delimitati da jersey 

 

 

Visivo 

 

 

Giornaliera 

Registrata la sola attività di sostituzione dei 

jersey qualora dovesse verificarsi tale 

evenienza. Trasmissione informatica su 

richiesta. 

 

Cassoni scarrabili 

 

Visivo 

 

Giornaliera 

Non registrata in quanto il cassone scarrabile 

non idoneo non verrà utilizzato 

Stato della 

pavimentazione delle aree 

di lavorazione 

 

Visivo 

 

Giornaliera 

Registrata solo attività di manutenzione della 

pavimentazione. 

Trasmissione informatica su richiesta. 

Vasca di raccolta ed 

impianto di trattamento 

acque di prima pioggia 

 

Visivo 

Come da manuale 

di uso e 

manutenzione 

Registrate attività su registro interno. 

Trasmissione informatica su richiesta. 

Cisterna riserva idrica ai 

fini antincendio 

 

Visivo 

 

Semestrale 

Registrate attività su registro interno. 

Trasmissione informatica su richiesta. 

Cisterna gasolio a doppia 

parete 

 

Visivo 

Come da manuale 

di uso e 

manutenzione 

Registrate attività su registro interno. 

Trasmissione informatica su richiesta. 

 

 

È stato implementato un piano di monitoraggio analitico che permette di controllare costantemente i quantitativi 

di rifiuti in ingresso, in uscita e stoccati nelle aree dedicate. 
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4.8 La caratterizzazione del sotto-lotto 
 

Per ciascun sotto-lotto è determinato, con modalità conformi a quanto indicato dalla norma UNI EN 15359, la 

classificazione dello stesso sulla base dei parametri Potere Calorifico Inferiore (PCI) e Cloro (Cl) definiti dalle classi 

1, 2, 3 e relative combinazioni e per quanto riguarda il parametro Mercurio (Hg) dalle classi 1 e 2 riportate in 

tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. Ambiente 14/02/2013 n. 22, di seguito riprodotta: 

La caratterizzazione del sottolotto viene effettuata secondo le metodiche di campionamento definite dalla norma 

UNI EN 15442 e le metodiche analitiche riportate nelle pertinenti parti della norma UNI EN 15443. 

Per ciascun sottolotto viene emessa una dichiarazione di conformità secondo le modalità stabilite dall'art. 8 del 

D.M. Ambiente 14/02/13 n. 22. 

Caratteristica Misura 

statistica 

Unità di 

misura 

Valori limite per classe 

1 2  3 4  5 

Potere calorifico 

inferiore (PCI) 

Media MJ/kg t.q. ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3 

Contenuto di 

cloro (Cl) 

Media % s.s. ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1 ≤ 1,5 ≤ 3 

Contenuto di 

mercurio (Hg) 

Mediana MJ/kg t.q. ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,5 

80° 

percentile 

MJ/kg t.q. ≤ 0,04 ≤ 0,06 ≤ 0,16 ≤ 0,3 ≤ 1 

 
Risultati delle analisi della caratterizzazione dei lotti 
Fase di collaudo 

Analisi  Classe 

Cloro 3 

PCI 2 

Mercurio 3 

 

Campagna A 

Analisi  Classe 

Cloro 3 

PCI 3 
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Mercurio 2 

 

4.8.1. Obiettivi e impegno economico 

 

Per poter impiegare il CSS nei forni delle cementerie, è necessario migliorarne il potere calorifico, additivandolo 

con materiali a più elevato potere calorifico. 

Per tale scopo vengono utilizzano scarti della plastica non più riciclabile. Tale plastica, se non trovasse un secondo 

impiego nella produzione del CSS, ed in generale nella valorizzazione energetica, finirebbe incenerita o in 

discarica. 

Aggiungendo una quota variabile (ca. 20-30%) di plastica non più riciclabile al materiale indifferenziato (prima 

del processo di raffinazione/triturazione) si ottiene un CSS di elevata qualità. 

Il CSS così prodotto può essere destinato alle cementerie autorizzate, in parziale sostituzione dei combustibili 

fossili tradizionali. Tutto ciò è perfettamente in linea con i principi gerarchici imposti dalla UE per il trattamento 

del rifiuto, oltre che orientato all’Economia Circolare. 

 

ASPETTO AMBIENTALE OBIETTIVO/ 
INDICATORE 

RESPONSA
BILE 

SCADENZA IMPEGNO 
ECONOMIC
O/TEMPO 

IMPEGNI / AZIONI PER 
RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO 

Miglioramento delle 
classi di 

caratterizzazione dei 
sotto-lotti 

Obiettivo 3  Direzione 2021 200 ore 
annue di 
ricerca e 

sviluppo per 
un 

miglioramen
to delle 

classi del 
CSS 

Miglioramento della 
classificazione dei 
parametri Potere 

Calorifico Inferiore (PCI) e 
Cloro (Cl) definiti dalle 
classi 1, 2, 3 e relative 

combinazioni e per 
quanto riguarda il 

parametro Mercurio (Hg) 

Direzione 2022 200 ore 
annue di 
ricerca e 

sviluppo per 
un 

miglioramen
to delle 

classi del 
CSS 

Miglioramento della 
classificazione dei 
parametri Potere 

Calorifico Inferiore (PCI) e 
Cloro (Cl) definiti dalle 
classi 1, 2, 3 e relative 

combinazioni e per 
quanto riguarda il 

parametro Mercurio (Hg) 

Direzione 2023 200 ore 
annue di 
ricerca e 

sviluppo per 
un 

miglioramen
to delle 

classi del 
CSS 

Miglioramento della 
classificazione dei 
parametri Potere 

Calorifico Inferiore (PCI) e 
Cloro (Cl) definiti dalle 
classi 1, 2, 3 e relative 

combinazioni e per 
quanto riguarda il 

parametro Mercurio (Hg) 
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4.9 Emissioni in atmosfera 
 
Gli impianti sono realizzati, equipaggiati e gestiti in modo tale da garantire il   rispetto dei   limiti   di   emissione   

riportati nella seguente tabella: 

P.to di 

emissione 

[ALL.3 ] 

 

Provenienza 

Portata 

(*) 

[Nm3/h] 

 

Durata 

Temp. 

[°C] 

 

Tipo di 

sostanza 

inquinante 

Limite di 

emissione 

[mg/N

m3] 

Tipo di 

impiant

o di 

abbatti

mento 

 

E1 

Produzione 

CSS 

 

98000    

16 h/g 

26 g/mese 

 

 Amb. 

Polveri totali  3 Combinato 

cicloni e filtri a 

maniche 
Concentrazione 

Odore 

200 [oue/m ] 

(*) rapportata alle condizioni standard a 0 °C e 0,101 MPa. La portata è intesa come portata di progetto MASSIMA 

tale da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e 

dell'esercizio, pertanto costituisce parametro vincolante al rispetto del valore limite 

 

Punti di emissioni convogliati 

 

I risultati degli accertamenti analitici effettuati vengono accompagnati da una relazione finale dove sono 

riportate la caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate. Tale relazione viene 

presentata all'Autorità Competente, all'ARPA ed al Comune. 

Le analisi di autocontrollo degli inquinanti seguono le modalità riportate nel seguente PIANO DI MONITORAGGIO 

E CONTROLLO: 

Inquinanti 

Punti di 

emissione 

Parametro/ 

Inquinante 

Unita di 

misura 

Metodo Modalità di registrazione e 

trasmissione 

 

E1 

Polveri mg/Nm3  UNI-EN 13284-1 Certificato di analisi fornito dalla 

ditta esterna accreditata 

Annuale 

Concentrazione Odori UOE/Nm3  UNI-EN 13725 

 

Sistemi di trattamento polveri in impianto di aspirazione 
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Punto di 

emissione 

Sistema di 

abbattimento 

Manutenzione 

(periodicità) 

Punti di 

controllo 

Modalità di 

controllo 

(frequenza) 

Modalità di registrazione 

e trasmissione 

 

 

 

E1 

 

 

Cicloni + filtro a 

maniche 

 

 

Semestrale 

 

Portata 

impianto da 

centralina di 

controllo 

In tempo reale 

tramite 

differenziale di 

pressione 

rilevato 

dall'impianto di 

monitoraggio 

Registrato su supporto 

cartaceo e/o informatico 

solo per eventuali 

malfunzionamento 

 

 

All’interno dell’impianto, in prossimità delle zone di triturazione, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, 

saranno installate 38 cappe aspiranti al fine di convogliare le polveri prodotte in un apposito impianto di 

abbattimento che combina cicloni (capacità di abbattimento delle polveri grossolane 90%) e filtri a maniche 

(capacità di abbattimento delle polveri fini 99,9%). L’impianto è stato progettato con due line di aspirazione ed 

abbattimento che lavorano in parallelo.  

Il punto di emissione in atmosfera è unico per le due line ed è una ciminiera con già predisposto un sistema per 

il campionamento (punto di emissione E1), l’altezza risulterà superiore al tetto del capannone di 2 m, mentre il 

diametro sarà di 1.5 m. 

Dati da monitoraggio: 

Emissioni polveri 

IDROGEOLAB Interna 19/02/2021 0,96/3 mg/Nm3 

IDROGEOLAB Prescritta 23/02/2021  0,16/3 mg/Nm3 

IDROGEOLAB Prescritta 25/02/2021  <0,1/3 mg/Nm3 

IDROGEOLAB Interna 02/03/2021 0,2/3 mg/Nm3 

IDROGEOLAB Interna 04/03/2021 0,17/3 mg/Nm3  

IDROGEOLAB Interna 12/03/2021 0,18/3 mg/Nm3 
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Limite di emissione 3 [mg/Nm3] 
  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Monitoraggio 1 Monitoraggio 2 Monitoraggio 3 Monitoraggio 4 Monitoraggio 5 Monitoraggio 6

Emissioni Polveri (mg/Nm3)

Polveri (mg/Nm3) Limite emissione
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4.10  Emissioni diffuse ed odorigene  
 

I rifiuti sono sostanzialmente privi di sostanze putrescibili e devono avere un tenore di umidita tale da non 

produrre fenomeni odorigeni molesti. 

La Ditta, a seguito della fase di avvio, ha provveduto ad implementare  un monitoraggio degli odori continuo Il 

piano prevede un monitoraggio al mese per i primi tre mesi e successivamente un monitoraggio ogni tre mesi 

nel corso del primo anno dalla fase di avvio dell'impianto. 

Il ciclo di campionamento permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della 

concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o 

oggetto di modifica, come disposto dal presente atto. 

MONITORAGGIO 

L'impresa effettua autocontrolli periodici nelle più gravose condizioni di esercizio. 

I risultati delle analisi eseguite alle emissioni riportano i seguenti dati riferiti al volume di effluente gassoso 

rapportato alle condizioni normali (273,15 K e 101,321 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore 

acqueo: 

Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3; 

Portata dell'aeriforme espressa in Nm3/h; 

Temperatura dell'aeriforme espressa in °C; 

Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento e quello derivante dal processo. 

Se nell'effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno e diverso da quello di riferimento (di processo, o in 

caso di combustione seguire le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.),.la concentrazione delle emissioni viene 

calcolata mediante la seguente formula: 

E = Em * (21-O2) / (21-O2m) 

dove: 

E = concentrazione da confrontare con il limite di legge; Em = concentrazione misurata; 

O2m = tenore di ossigeno misurato O2= tenore di ossigeno di riferimento 

Dal confronto tra il valore misurato di un determinato parametro, con l'intervallo d'incertezza correlato ed il 

corrispondente valore limite possono risultare tre situazioni tipiche: 

• conformità (quando il valore misurato sommato alla quota parte superiore dell'intervallo d'incertezza 

risulta inferiore al limite); 

• non conformità (quando avendo sottratto la quota parte inferiore dell'intervallo di incertezza si ottiene 

un valore superiore al limite); 
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• di prossimità al limite (la differenza tra valore misurato e valore limite e in valore assoluto inferiore 

all'intervallo d'incertezza). 

Nel caso di situazione identificata come "di prossimità" al valore limite deve essere ripetuto il ciclo di 

campionamento. 

Dati monitorati: 

Dal modello utilizzato per la valutazione preliminare degli odori,  è emerso che nelle normali condizioni di lavoro, 

l’impianto ha un impatto odorigeno rilevante. 

A scopo cautelativo l’azienda ha deciso di sviluppare una procedura interna che prevede: 

i) richiesta di omologa di conferimento con chiaramente identificata l’eventuale presenza di odori, oltre alla 

concentrazione di cloro e all’umidità del carico; 

ii) misurazioni a campione in fase di accettazione, con strumentazione portatili, di molecole odorigene quali 

ammoniaca e acido solfidrico. La scelta di queste molecole odorigene dipende sia dai dati di letteratura sulle 

emissioni degli impianti di trattamento rifiuti, sia dalle misurazioni in impianti del gruppo. Le misurazioni 

odorigene vengono opportunamente registrate. 

iii) i carichi che presentano odori rilevanti verranno immediatamente allontanati e non saranno processati 

all’interno dello stabilimento. 

Dati dal piano di monitoraggio: 

• IDROGEOLAB Interna 19/02/2021 110/200 UOE/Nm3 

• IDROGEOLAB Prescritta       23/02/2021 52/200 UOE/Nm3 

• IDROGEOLAB Prescritta       25/02/2021 80/200 UOE/Nm3 

• IDROGEOLAB Interna 04/03/2021 90/200 UOE/Nm3 

• IDROGEOLAB Interna 12/03/2021 90/200 UOE/Nm3 
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Emissione limite 200 UOE/Nm3 
 

4.10.1. Obiettivi e impegno economico 

 
Pubblicazione continua sui canali web dei risultati di monitoraggio degli odori 

 
ASPETTO 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO/ 

INDICATORE 

RESPONSABIL
E 

SCADENZ
A 

IMPEGNO 
ECONOMIC

O 

IMPEGNI / AZIONI PER 
RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO 

Odori impianto Obiettivo 4  Direzione 2021 10.000 € Comunicazione dei risultati di 
monitoraggio degli odori sulle 
piattaforme web/sito internet 

Direzione 2022 10.000 € Comunicazione dei risultati di 
monitoraggio degli odori sulle 
piattaforme web/sito internet 

Direzione 2023 10.000 €  Comunicazione dei risultati di 
monitoraggio degli odori sulle 
piattaforme web/sito internet 
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4.11 Scarichi civili ed industriali  
Scarichi reflui industriali  
 

Il nuovo impianto di Refuel s.r.l. e l'attività di produzione del CSS di per se non genera nessun tipo di scarico idrico 

in quanto non sono necessarie acque di processo per l'ottenimento del prodotto finito.  

Scarichi meteorici e acque nere 
 
All'interno del complesso sono presenti reti per la gestione delle acque di scarico: 

· acque nere provenienti da WC/spogliatoi; 

· acque meteoriche provenienti dai piazzali esterni pavimentati; 

· acque della guardia idraulica provenienti dall'interno del capannone in caso di sversamento/incendio. 

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dove sono stoccati i materiali filmati a terra e/o su semirimorchi 

vengono convogliate in uno scolmatore che divide le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia.  

Le acque di prima pioggia sono quindi raccolte e trattate (sedimentazione e disoleazione) in una vasca di 

accumulo, a valle della quale è posizionato un misuratore di portata per la contabilizzazione dei quantitativi 

immessi in pubblica fognatura ed un pozzetto di prelievo campioni per le analisi. 

 

Punto di 

scarico 

Fase di provenienza Sostanza inquinante Trattamento Recapito 

 

S1 

Acque 

meteoriche di 

prima pioggia di 

dilavamento 

piazzali 

Solidi sospesi 

Idrocarburi 

pH 

Sedimentatore 

Disoleatore 

Pubblica 

fognatura 

 

Inquinanti monitorati di S1 in data 5 maggio 2021 
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Sistemi di depurazione  

Punto di 

emissione 

Sistema di 

trattamento 

Dispositivi e/o 

modalità di 

controllo 

Punto di controllo e 

frequenza 

Modalità di registrazione e 

trasmissione 

 

 

S1 

 

Sedimentazione 

e disoleazione 

 

Analisi e ispezioni 

visive 

Pozzetto di 

campionamento 

posto a monte 

dell'immissione in 

fognatura 

Rapporto di campionamento, 

certificato di analisi, conservazione 

cartacea o su supporto informatico. 

Annuale 

 

  

 

Parametro 

 

Unità di misura 

 

         Valori 

 

Limite massimo 

pH - 9,44 9.5 

Solidi sospesi totali mg/l 28,0 200 

Alluminio  mg/l 1,87 2 

Arsenico  mg/l < 0,005 0,5 

Boro mg/l 0,092 4 

Mercurio mg/l <0,0001 0,005 

Idrocarburi mg/l < 0,5 10 
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5 Gestione delle emergenze 
Il sistema di gestione integrato Qualità/Sicurezza/Ambiente di Refuel prevede specifiche procedure/istruzioni che 
definiscono le modalità comportamentali da tenersi in caso di pericolo per i lavoratori, per l’ambiente e, in generale, 
per la salute della popolazione.  
Le condizioni di anomalia/emergenza riguardanti il complesso impiantistico sono elencate di seguito:  

• incendio;  

• esplosione;  

• asporto di rifiuti non conformi; 

• conferimento abusivo di rifiuti; 

• eventi di carattere vandalico; 

• emergenze esterne di origine antropica (incidente esterno con sprigionamento di sostanze tossiche e/o 

infiammabili); 

• emergenze esterne dovute a fenomeni meteorologici o naturali di particolare gravità (tromba d’aria, alluvione, 

terremoto…) 

Nel Piano di Emergenza e nelle specifiche istruzioni di sistema sono previste le prime misure da adottare per ridurre i 
rischi per la salute del personale e per l’ambiente.  
Tali misure sono state condivise anche con il personale delle società terze operanti all’interno del sito.  
In particolare, si sottolinea che viene previsto lo svolgimento di una simulazione di emergenza incendio in impianto.  
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6 Aspetti ambientali indiretti 

6.1 Gestione degli impatti derivanti dai fornitori 
 

Per aspetti ambientali indiretti, secondo il Regolamento CE 1221/2009, s’intende quegli aspetti su cui 

l’organizzazione può non avere un controllo gestionale totale; generalmente gli aspetti ambientali indiretti 

possono generarsi dall’interazione dell’Organizzazione con soggetti terzi (appaltatori, fornitori e clienti). 

In tal senso la ReFuel S.r.l. ha identificato e valutato anche gli aspetti ambientali indiretti delle proprie attività, 

per esaminare l’influenza che essa può esercitare nel controllare e ridurre gli impatti derivanti da essi. 

Particolare attenzione è riservata alla gestione degli aspetti ambientali indiretti connessi alle attività/prestazioni 

erogate presso la l’impianto di ReFuel S.r.l. ed in particolare per quanto riguarda gli impatti derivanti dalle attività 

di trasporto in ingresso e dei rifiuti e in uscita. 

Durante la fase di accettazione in impianto, gli addetti consegnano ai fornitori una comunicazione riportante le 

modalità di comportamento e gestione delle situazioni di emergenza che generano impatti ambientali e/o 

connesse con la sicurezza delle attività eseguite in impianto e sensibilizzano i conducenti all'adozione di adeguate 

misure di sicurezza durante la fase di trasporto. 

Al fine di assicurare il rispetto delle indicazioni in merito alla gestione degli impatti ambientali generati dalle attività 

eseguite dai fornitori, ReFuel S.r.l. predispone, nel corso di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, 

alla presenza dei fornitori, attività specifiche di auditing sul campo per valutarne l’efficienza ambientale. 

I fornitori di prodotti e/o servizi della ReFuel S.r.l. sono qualificati, oltre che sulla base di criteri di qualità e 

sicurezza, anche sulla capacità di saper gestire correttamente gli impatti ambientali generati dalle attività eseguite 

presso la Centrale o per conto di essa. I criteri di qualificazione e monitoraggio sono differenziati in funzione della 

criticità nei confronti dell’ambiente del prodotto/servizio erogato. Per ciascun fornitore, con frequenza annuale, si 

provvede a verificare il mantenimento dei requisiti iniziali di qualificazione ed ulteriori adempimenti/sorveglianze 

derivanti dalle attività svolte per ReFuel S.r.l. 

Le attività di manutenzione costituiscono il momento di maggior criticità per il funzionamento dell’impianto, per 

cui internamente è stato avviato un programma di analisi dei guasti al fine di prevenire situazioni di criticità di 

esercizio e di fermo impianto inatteso. 

Dall’accensione dell’impianto in “esercizio provvisorio” a oggi, la ReFuel S.r.l. ha eseguito diverse fermate di 

manutenzione che hanno coinvolto numerosi fornitori ai quali sono state trasmesse le modalità di gestione degli 

aspetti ambientali connessi alle specifiche attività di competenza. Tali azioni di sensibilizzazione sono state eseguite 

nel corso delle riunioni periodiche con i rappresentati di ciascuna ditta appaltatrice ed i responsabili ambientali 

aziendali, quindi attraverso audit sul campo per verificarne l’efficacia. 
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6.2 Traffico indotto  

CAMION  

Il traffico pesante massimo generato dall'attività non può essere superiore a 80 transiti totali al giorno (transiti in 

ingresso e   transiti in uscita).  

La Ditta   registra  giornalmente i dati relativi ai transiti in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di un controllo 

delle autorità 

Considerato quanto espresso dalla "Direzione Viabilità 1 e Trasporti" della Provincia di Alessandria nei propri pareri 

n.p.g. 29070   del   4/6/2   e  n.p.g.    65882 del 23/11/20, i mezzi che escono dall'accesso dell'impianto potranno 

svoltare sulla S.P. 172 "DELLA CARAFFA" solo a destra in direzione di Silvano d'Orba. 

PERSONALE  

Il numero esiguo dei dipendenti non ha richiesto la predisposizione di piani della mobilità. 

6.3 Visite dell’impianto 
La Refuel vuole offrire un canale di comunicazione istituzionale con la popolazione, i comuni, la scuola e i media, e ha 
come obiettivo di sensibilizzare, formare e informare il pubblico sulle attività che vengono svolte in impianto. 
 
In tal senso verranno programmate delle visite al pubblico e agli studenti delle scuole con l’obiettivo di formare ed 
informare gli stakeholder del territorio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti in ottica dell’economia 
circolare. 
 
  

6.3.1. Obiettivi e impegno economico 

ASPETTO 
AMBIENTAL

E Indiretto 

OBIETTIVO/ 

INDICATORE 

RESPONSABIL
E 

SCADENZ
A 

IMPEGNO 
ECONOMIC

O 

IMPEGNI / AZIONI PER 
RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO 

Visite 
dell’impianto 

Obiettivo 5 Direzione 2021 5.000 € Programmazione e 
organizzazione di visite in 
impianto da parte delle 

scuole e/o nei confronti della 
comunità locale 

Direzione 2022 5.000 € Programmazione e 
organizzazione di visite in 
impianto da parte delle 

scuole e/o nei confronti della 
comunità locale 

Direzione 2023 5.000 €  Programmazione e 
organizzazione di visite in 
impianto da parte delle 

scuole e/o nei confronti della 
comunità locale 
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7 Altre iniziative ambientali  
Viene installata una barriera di mitigazione, posta nelle aree in prossimità della SP 172 ha previsto la 

piantumazione di piante autoctone ad alto fusto e siepi che dovranno avere caratteristiche tali da garantire una 

adeguata mitigazione paesaggistica. 
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8  Riassunto Obiettivi e traguardi ambientali 2021-2023 
Nelle tabelle seguenti si riportano lo stato di conseguimento degli obiettivi avviati nel corso del 2021. 

 
N Obiettivo 

(Aspetto 

ambientale 

correlato) 

 

Resp. 

Piano di monitoraggio  
Indicatore di 
prestazione 

Tipo di 
controllo Freq. Resp.  

1 Riduzione della 
percentuale di rifiuti 
conferita a discarica 

Direzione 
Monitoraggio 
del bilancio di 

massa 

Ogni 
campagna 

Responsabile 
impianto 

% di rifiuto 
conferito in 
discarica  

2 Riduzione del 
consumo 

energetico 
elettrico per 

tonnellata di CSS 
prodotta 

Direzione Monitoraggio 
continuo da 
gestionale 

Continua Responsabile 
impianto 

Consumo 
elettrico a 

ton. 

3 Miglioramento 
delle classi di 

caratterizzazione 

Direzione Monitoraggio 
classi 

parametri 
Potere 

Calorifico 
Inferiore 

(PCI), Cloro 
(Cl) e 

Mercurio (Hg) 

Ogni 
campagna 

Responsabile 
impianto 

Classi CSS 

4 Emissioni 
Odorigene 

Direzione Emissioni 
odorigene 

Autocontr
olli 

periodici 

Responsabile 
impianto 

UOE/Nm3 

5 Visite in impianto Direzione Controllo 
numerico 

Annuale Responsabile 
impianto 

Numero di 
visitatori 
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9 Informazioni per il pubblico 
 

Refuel  attraverso la Dichiarazione Ambientale fornisce informazioni sugli aspetti ambientali delle proprie attività a 
tutti i soggetti interessati, quali enti pubblici, imprese, associazioni e a tutta la popolazione. 
 
La Dichiarazione Ambientale è disponibile presso la sede dell’azienda in via Lerma 67, 15061 Silvano d’Orba e sul sito 
Internet https://relifegroup.com/refuel-2/ 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
DIR:   Giorgio Cartosio 
RSGA:  Domenico Meloni 
 
Indirizzo sito internet:  https://relifegroup.com/refuel-2/ 
Indirizzo e-mail: info@refuel-energy.com 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE: 
IMPIANTO DI TRATTAMENTO  E SMALTIMENTO RIFIUTI E RECUPERO MATERIALI; 
Registrazione  EMAS  
Classificazione NACE (38.2, 38.3) 
Codice ATECO 38.32.3 
 
N° dipendenti e addetti   9  
 
Verificatore: Francesco Baldoni 
Via del Fiume, 28 
31032 Fano (PU) 
n° Accreditamento IT-V-0015 
 
Aggiornamento annuale dei dati:  
Le statistiche, i risultati e le informazioni riportate in questa dichiarazione ambientale sono aggiornate in relazione alla 
disponibilità dei dati presenti alla data del 4 giugno 2021. 
 

https://relifegroup.com/refuel-2/


FRANCESCO BALDONI 
Verificatore EMAS Abilitato 

EMAS Verifier enabled  
IT-V-0015 
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A quanti siano interessati 

 
to whom it may concern 

 

 

 

 

Oggetto: Convalida del documento di Dichiarazione Ambientale EMAS 
 
Subject: Validation of the EMAS Environmental Declaration Document 

 
Nome azienda: ReFuel srl 
Rev. documento: rev.4 del 15/06/2021 
 
 
Il presente documento è stato verificato nei contenuti e convalidato in conformità al Regolamento 
EMAS (Reg.UE 2018/2026 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2018 che modifica l'allegato IV 
del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS)  
 
 
This document has been verified in the content and validated in accordance with the EMAS 
Regulation (Eu 2018/2026 COMMISSION Regulation of 19 December 2018 amending Annex IV of 
EC Regulation No 1221/2009 of the European Parliament and the Council on the voluntary 
accession of organizations to a Community eco-management and audit system)   
 
 
 
 
Fano, li 15/06/2021 
 Dr. Francesco Baldoni 

  

 
OK 


