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1. PREMESSA 

Questi ultimi due anni rimarranno impressi nella nostra memoria per sempre, la pandemia da COVID-19, ha 

modificato profondamente le nostre vite e le nostre abitudini, per questo con questo nuova edizione della 

Dichiarazione Ambientale, per il triennio 2021/2024, relativa ai due siti di Località Castellano, Strada 

Provinciale Corvese n.40 e Via Mazzini 372/5 entrambi nel comune di Porto Sant’Elpidio (FM), la ECO 

ELPIDIENSE vuole guardare con fiducia al futuro che sarà, abbandonando così, nelle intenzioni, gli 

impatti negati dell’emergenza sanitaria.  

La ECO ELPIDIENSE ha aggiornamento il Sistema di Gestione Ambientale al Regolamento CE nr. 

2017/1505 e al più recente Regolamento (UE) n. 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). 

I dati consolidati e validati anche da SGS ITALIA S.p.A. per i Sistemi di Gestione (ISO9001, ISO14001, 

ISO45001, SA8000, EMAS), parlano di una realtà come quella della ECO ELPIDIENSE, sempre in costante 

movimento, alla ricerca di miglioramenti continui, per fornire il nostro contributo al miglioramento al 

territorio in cui viviamo e lavoriamo.  

La ECO ELPIDIENSE ha portato a termine i lavori di riqualificazione della linea di trattamento e selezione del 

vetro; consolidato le relazioni con le filiere nazionali del riciclo (COMIECO, COREPLA, RICREA, COREVE, 

ecc.) e stretto rapporti con imprese private che operano nelle filiere del riciclo; sta ultimando i lavori di 

riqualificazione dell’impianto di selezione di carta/cartone e plastiche, non ci siamo mai fermati.  

La ECO ELPIDIENSE, sia nel 2020 che nel 2021, non ha mai interrotto la propria attività operativa 

nel pieno rispetto dello spirito che guida l’erogazione di un “servizio pubblico essenziale” come quello del 

comparto della raccolta, trasporto e gestione del ciclo dei rifiuti.  

La ECO ELPIDIENSE intende, rispetto a quanto sopra citato, dare un particolare ringraziamento a tutti i 

propri collaboratori che, con la loro immutata disponibilità, hanno affrontato con professionalità, sacrifico 

e perché no “coraggio quotidiano” la difficile emergenza sanitaria. Le diverse misure sanitarie (sanificazione 

degli ambienti, distanziamento sociale, monitoraggio degli accessi, fornitura di adeguati DPI, ecc.), la necessità 

di riorganizzare il lavoro quotidiano che ha visto tutti dare il proprio personale contributo, hanno permesso di 

affrontare l’emergenza consapevoli del fatto che insieme ce la possiamo fare.  

La ECO ELPIDIENSE S.r.l. con la nuova edizione della Dichiarazione Ambientale 2021-2024 intende 

consolidare il proprio approccio “sistemico” alla gestione ambientale responsabile, ritenendo che la 

registrazione EMAS e la Dichiarazione Ambientale siano lo strumento più efficace per “comunicare con 

trasparenza e oggettività l’esito del lavoro quotidianamente svolto”.   

La ECO ELPIDIENSE ha continuato a gestire, come negli impegni assunti con le “parti interessate”, 

l’erogazione dei servizi nel ciclo dei rifiuti, anche in tempo di pandemia; di certo il bilancio di questo periodo 

riflette, inevitabilmente gli effetti della pandemia, non tutti gli sforzi hanno prodotti i risultati attesi, ma questo 

è già passato e siamo pronti e preparati, confidiamo sul fatto che la pandemia, una volta passata, potrà portarci 

nuove opportunità di business, di relazione con l’ambiente e con le parti interessate. 

 

Porto Sant’Elpidio lì 24 settembre 2021 

 

 

“È nostro dovere rendere al mondo almeno altrettanto quello che abbiamo ricevuto.” 

Albert Einstein 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/doveri/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
Marco_Lumetti
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2. LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2021/2024 

La IV edizione della Dichiarazione Ambientale 2021-2024 – aggiornamento dei dati al 30 giugno 2021 - è stata 

predisposta dal Gruppo di Lavoro Qualità/Ambiente della ECO ELPIDIENSE S.r.l. in collaborazione con la 

società EIDON S.r.l.  

La IV edizione Dichiarazione Ambientale 2021-2024 ed i suoi successivi aggiornamenti saranno resi disponibili 

al pubblico previa richiesta scritta o per consultazione previo appuntamento presso i nostri uffici, sono inoltre 

diffusi attraverso il link del sito istituzionale: www.ecoelpidiense.it/certificazioni-ecoelpidiense/, dalla cui 

sezione è possibile accedere alla voce “Ambiente” e scaricare la Dichiarazione Ambientale in vigore e gli 

attestati di conformità al Regolamento EMAS e alla norma UNI EN ISO 14001:2015. 

Sono inoltre disponibili, sempre attraverso il link del sito istituzionale: www.ecoelpidiense.it/autorizzazioni-

ecoelpidiense/, le autorizzazioni aziendali riferite alle attività oggetto di registrazione EMAS ed in generale 

tutte le autorizzazioni aziendali che consentono alla ECO ELPIDIENSE S.r.l. lo svolgimento delle proprie 

attività.  

La IV edizione Dichiarazione Ambientale 2021-2024 è valida fino al mese di settembre 2024, pertanto entro 

tale periodo sarà resa pubblica la quinta edizione della Dichiarazione Ambientale. 

Per ulteriori informazioni, chiarimenti, dettagli o copie della Dichiarazione Ambientale contattare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Verificatore Ambientale Accreditato che ha convalidato la IV edizione della Dichiarazione Ambientale 2021-

2024 è SGS ITALIA S.P.A. (Accreditamento con codifica IT-V-0007 del 9 aprile 2003 Comitato Ecolabel 

Ecoaudit – Sezione EMAS Italia), contatto sig. Marco Lumetti, via Nicolodi 53, Livorno, telefono 

+390586837988, fax +390586837962, e-mail: marco.lumetti@sgs.com. 

La IV edizione della Dichiarazione Ambientale 2021-2024 con dati aggiornati al 30 giugno 2021 si riferisce ai 

siti di: 

▪ Sito 1 - Strada Provinciale Corvese n.40 – Porto Sant’Elpidio (FM), 

▪ Sito 2 - Via Mazzini n.372/5 – Porto Sant’Elpidio (FM). 

Le attività svolte coperte dalla registrazione EMAS sono: 

▪ Raccolta di rifiuti non pericolosi – Codice NACE 38.11 

▪ Raccolta di rifiuti pericolosi – Codice NACE 38.12 

▪ Gestione delle reti fognarie – Codice NACE 37.00 

▪ Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi – Codice NACE 38.21 

▪ Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi – Codice NACE V38.22 

 

Sig. Patrizio Mezzabotta 

Responsabile Sistema Integrato Qualità/Ambiente 

Strada Provinciale Corvese n.40 

63018 Porto Sant’Elpidio (FM) 

Telefono +390734909420 

Fax +390734900126 

e.mail: mezzabotta@ecoelpidiense.it 

http://www.ecoelpidiense.it/certificazioni-ecoelpidiense/
http://www.ecoelpidiense.it/autorizzazioni-ecoelpidiense/
http://www.ecoelpidiense.it/autorizzazioni-ecoelpidiense/
mailto:mezzabotta@ecoelpidiense.it
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3. LA SOCIETÀ ECO ELPIDIENSE E IL SUO CONTESTO 

3.1 ANAGRAFICA  

Ragione sociale ECOELPIDIENSE 

Forma giuridica  S.r.l. – Società a responsabilità limitata 

Codice Fiscale e Partita IVA 01262460445 

Sede legale e amministrativa Strada Provinciale Corvese n.40 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

Sede impianto discarica  Strada Provinciale Corvese n.40 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

Sede impianto depurazione Via Mazzini n.372/5 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

Telefono – Fax:  +39.0734.909420 - +39.0734.900126 Strada Provinciale Corvese n. 40 – P.S. Elpidio  

+39.0734.996282 - +39.0734.998967 Via Mazzini n. 372/5 – P.S. Elpidio 

E-mail – web info@ecoelpidiense.it  - ecoelpidiense@pec.it -  www.ecoelpidiense.it  

Addetti  

 

Impianto di discarica: 2 

Uffici: 14 
Raccolta e trasporto rifiuti + igiene urbana: 49 + 9 

Impianto di trattamento chimico fisico e biologico: 2 

Conduzione impianto di biogas: 1 

Tabella 1: ANAGRAFICA AZIENDALE 

3.2 LE FUNZIONI DI RESPONSABILITÀ  

Presidente Consiglio di Amministrazione  Nicolai Giovanni 

Amministratore Delegato De Angelis Mauro 

Staff della direzione De Angelis Francesco – De Angelis Federica 

Responsabile Tecnico Eco Elpidiense S.r.l. De Angelis Mauro 

Responsabile Tecnico Impianto di discarica Conti Alberto 

Responsabile Tecnico Impianti Trattamento Pagliaretta Graziella 

Responsabile Tecnico Bonifica Siti Cappelletti Cipriano 

Tabella 2: GOVERNANCE ECO ELPIDIENSE 

3.3 IL SISTEMA DI GOVERNANCE 

La ECO ELPIDIENSE svolge molteplici attività, condotte nel perimetro di azione del Sistema di Gestione 

Integrato, a tale fine viene di seguito riportato l’organigramma della ECO ELPIDIENSE S.r.l. con le aree 

funzionali (1).  

La ECO ELPIDIENSE ha un sistema di governance strutturato con un Consiglio di Amministrazione con 7 

consiglieri, tra questi un Presidente e un Amministratore Delegato muniti dei poteri di rappresentanza della 

società, in particolare l’Amministratore Delegato è munito dei poteri di ordinaria amministrazione per lo 

svolgimento delle attività. Al suo fianco opera lo staff di direzione e tutti i responsabili tecnici dei settori con 

competenze tecnico operative specifiche. 

L’organigramma aziendale è stato aggiornato nel mese di giugno 2021.  

 
(1)  Le aree funzionali “1”, “2” e “6” rispettivamente BONIFICA SITI INQUINATI (BSI), IMPIANTO SELEZIONE 

RIFIUTI (ISR) ed ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO (ERE) non rientrano nell’ambito della 

registrazione EMAS. 

mailto:info@ecoelpidiense.it
mailto:ecoelpidiense@pec.it
http://www.ecoelpidiense.it/
Marco_Lumetti
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Figura 1: ORGANIGRAMMA ECO ELPIDIENSE 

3.4 CRONOLOGIA 2018 - 2021 

Anno Descrizione 

2018 11 ottobre 2018, Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale n.870/GEN e n.91/SAT, avente ad oggetto: 

“Impresa Eco Elpidiense S.r.l. – Applicazione DPR 7 settembre 2010, n.160 –D.Lgs. n.152/2006 art. 208 – 

subprocedimenti di rinnovo dell’autorizzazione unica all’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti speciali 

non pericolosi presso l’impianto sito in Via Elpidiense, km 4+100 - Porto Sant’Elpidio.”  

2019 25 gennaio 2019, Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale n.52/GEN e n.2/SAT, avente ad oggetto: 

“Applicazione DPR 7 settembre 2010, n.160 – Impresa Eco Elpidiense S.r.l. – D.Lgs. n.152/2006 art. 29-

nonies – Istanza di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – Impianto di 

trasferenza rifiuti presso installazione in località Castellano, str. Prov.le Corvese, 40 Porto Sant’Elpidio.” 

2019 8 ottobre 2019, Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale n.817/GEN e n.93/SAT, avente ad oggetto: 

“Applicazione DPR 7 settembre 2010, n.160 – Impresa Eco Elpidiense S.r.l. – D.Lgs. n.152/2006 art. 29-

nonies – Istanza di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – Impianto di 

valorizzazione energetica del biogas da rifiuti presso installazione in località Castellano, str. Prov.le 

Corvese, 40 Porto Sant’Elpidio.” 

2020 25 giugno 2020, Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale n.397/GEN e n.43/SAT, avente ad 

oggetto: “Applicazione DPR 7 settembre 2010, n.160 – Impresa Eco Elpidiense S.r.l. – D.Lgs. n.152/2006 

art. 29-nonies – Istanza di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – Impianto 

di valorizzazione energetica del biogas della discarica in località Castellano, str. Prov.le Corvese, 40 Porto 

Sant’Elpidio.” 

2020 26 novembre 2020, Provincia di Fermo, Assemblea Territoriale d’Ambito n.4 (ATA4), avente ad oggetto: 

“Emergenza coronavirus – Ordinanza n.38 del 22 ottobre 2020 del Presidente della Giunta Regionale delle 

Marche – Disposizioni organizzative gestione rifiuti.” 

2021 8 luglio 2021, Provincia di Fermo, Determinazione Dirigenziale n.475/GEN e n.68/SAT, avente ad oggetto: 

“Impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. Procedimento art. 29-nonies di modifica dell’A.I.A. e articolo 208 del D. 

Lgs. n.152/2006. Impianto di discarica situata in località Castellano, str. Prov.le Corvese, 40 Porto 

Sant’Elpidio.” 

Tabella 3: CRONOLOGIA 2018 - 2021 

1 2 3 4 5 6 

Marco_Lumetti
Timbro SGS
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3.5 CONTESTO TERRITORIALE  

3.5.1 I SITI “EMAS” E IL TERRITORIO 

 

Figura 2: IN QUADRAMENTO TERRITORIALE  

3.5.2 SITO STRADA PROV.LE CORVESE, 40 – P. S. ELPIDIO 

L’impianto di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e gli impianti di trattamento annessi sono nel 

Comune di P. S. Elpidio – Strada Provinciale Corvese n.40, su di un’area di proprietà ECO ELPIDIENSE. Al 

sito si accede dalla Strada Provinciale Corvese (SP108) che collega la frazione CORVA di Porto Sant’Elpidio 

con il centro abitato di Sant’Elpidio a Mare. Il traffico è quello tipico di una strada di collegamento, mentre 

nella via di accesso alla discarica il traffico è prevalentemente quello dei mezzi che conferiscono in impianto 

(sia per le operazioni di conferimento che per quelle legate alle attività degli uffici), per una parte residuale è 

dovuto alla circolazione dei mezzi verso gli opifici adiacenti. Nelle vicinanze sono presenti fabbricati sparsi e 

confinano con l’impianto alcuni opifici artigianali; le abitazioni più vicine è a circa 170 m dal sito.  

3.5.3 SITO VIA MAZZINI, 372/5 – P. S. ELPIDIO 

L’impianto di trattamento chimico/fisico e biologico è situato in Via Mazzini n.372/5 sempre nel Comune di P.  

S. Elpidio, su di un’area in parte di proprietà del comune di Porto Sant’Elpidio ed in parte della ECO 

ELPIDIENSE. Al sito si accede dalla strada che collega la S.S.210 al casello autostradale di P. S. Elpidio. Il 

traffico veicolare è quello tipico delle vie di accesso alle autostrade, rappresentato sia da veicoli leggeri che 

pesanti, oltreché al traffico di accesso alla zona industriale San Filippo e alle arterie secondarie che dalla S.S. 

210 vanno verso il territorio interno. Gli impianti sono ubicati sulla sinistra orografica del fiume Tenna, su di 

un’area destinata, dal PRG del comune di P.S. Elpidio, ad impianti tecnologici (destinazione d’uso G1). 

3.6 DATI METEO SIGNIFICATIVI 

Anno 
Temperatura Media 

[°C] 

Umidità Media  

[%] 

Velocità Media 

[km/h] 

Pioggia Totale  

[mm] 

2018 16,6 75,5 3,0 688 

2019 15,3 70,2 7,4 900 

2020 15,7 69,1 5,4 702 

1° semestre 2021  16,9 66,8 8,5 290 

Tabella 4: DATI METEO CLIMATICI (2) 

 
(2)  Fonte dati: www.meteofermo.it  

 

 

http://www.meteofermo.it/
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3.7 AUTORIZZAZIONI 

3.7.1 AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO PER RIFIUTI SPECIALI NON 

PERICOLOSI (D1), ALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO (D9), AL DEPOSITO 

PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) DEL SITO DI STRADA PROVINCIALE 

CORVESE NR.40 – PORTO SANT’ELPIDIO 

La Provincia di Fermo ha rilasciato in data 12 marzo 2013, il rinnovo dell’Autorizzazione Ambientale Integrata 

con Determinazione Dirigenziale – Settore Ambiente e Trasporti – Registro Generale nr.294 e Registro Settore 

nr.115, avente ad oggetto: “Impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. – D.Lgs. n. 152/2006 – Rinnovo Autorizzazione 

Integrata Ambientale (Decreto n.9/VAA_08 del 30/01/2007 e ss.mm.ii.) - Impianto di gestione rifiuti situato 

in località Castellano. Porto Sant’Elpidio”. Successivamente in forza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 

marzo 2014, n.46, la Provincia di Fermo con D.D. n. 488 del 21 novembre 2014 (Prot. Gen. 1709) ha provveduto 

ad estendere la scadenza dell’AIA, la nuova scadenza è fissata per il 30 gennaio 2028. 

La AIA in vigore è stata aggiornata in data 8 ottobre 2019 con D.D. Settore Ambiente e Trasporti, Provincia di 

Fermo, n. 817/GEN – 93/SET, recante: “Applicazione DPR 7 settembre 2010, n.160 – Impresa Eco Elpidiense 

S.r.l. – D.Lgs. n.152/2006 art. 29-nonies – Istanza di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale – Impianto di valorizzazione energetica del biogas da rifiuti presso installazione in località 

Castellano, str. Prov.le Corvese, 40 Porto Sant’Elpidio.” ed in seguito in data 25 giugno 2020 con D.D. Settore 

Ambiente e Trasporti, Provincia di Fermo, n. 397/GEN – 43/SET, recante: “Applicazione DPR 7 settembre 

2010, n.160 – Impresa Eco Elpidiense S.r.l. – D.Lgs. n.152/2006 art. 29-nonies – Istanza di modifica non 

sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – Impianto di valorizzazione energetica del biogas da 

rifiuti presso installazione in località Castellano, str. Prov.le Corvese, 40 Porto Sant’Elpidio.” 

3.7.2 AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DEL 

SITO DI STRADA PROVINCIALE CORVESE NR.40 – PORTO SANT’ELPIDIO 

L’autorizzazione, che consente l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto e bonifica dei siti inquinati, è 

legata all’iscrizione presso la CCIAA di Ancona – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale delle 

Marche, Nr. AN/000354, con le categorie e classi riportate in tabella: 

Categoria Classe 
Tipo 

iscrizione 

Data 

iniziale 

Data 

scadenza 

Descrizione 

1 B ordinaria 19/05/2017 19/02/2022 
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati 

(vedi art. 1, comma 1 e 2, della delibera del Comitato Nazionale n.1 

del 30.01.2003).  

Classe B: inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 

100.000 abitanti. 

Spazzamento meccanizzato 

Centri di raccolta 

4 C ordinaria 19/05/2017 19/02/2022 
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da 

terzi.  

Classe c: quantità annua complessivamente trattata superiore o 

uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate 

5 E ordinaria 19/05/2017 19/02/2022 
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.  

Classe E: quantità annua complessivamente trattata superiore o 

uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate  

9 B ordinaria 30/01/2018 30/01/2023 
Bonifica di siti.  

Classe B: importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a Euro 

7.746.853,49 

Tabella 5: CATEGORIE E RELATIVE CLASSI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

Il diritto annuale 2019 è stato versato in data 8 febbraio 2021 per tutte le categorie di iscrizione (vedi tabella 

sopra). La ECO ELPIDIENSE è in possesso dell’Autorizzazione nr.GB0J41J/AP000631 rilasciata dalla 

M.C.T.C. Ufficio di Ascoli Piceno per il trasporto di cose per conto terzi, numero di iscrizione all’albo 

AP/54002551/H e posizione meccanografica di archivio nr.D18VQQ, il rinnovo per il 2021 è stato assolto con 

pagamento del relativo diritto annuale il 21 dicembre 2020. 

Marco_Lumetti
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3.7.3 AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO/FISICO (D9) E 

ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO (D8) DEL SITO DI VIA MAZZINI NR. 372/5 – 

PORTO SANT’ELPIDIO 

La Provincia di Fermo ha rilasciato in data 23 aprile 2014, il rinnovo dell’Autorizzazione Ambientale Integrata 

con Determinazione Dirigenziale n.196, avente ad oggetto: “Impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. - D. Lgs. 

152/2006. Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreto n. 103/VVA_8 DEL 17/10/2007) - impianto 

di trattamento chimico-fisico rifiuti, località Tenna - Porto Sant’Elpidio (AP). Successivamente in forza delle 

disposizioni contenute nel D.L gs. 4 marzo 2014, n.46, la Provincia di Fermo con la Determinazione Ambiente 

e Trasporti n.488 del 21 novembre 2014 (Registro Generale n. 1709 del 21/11/2014, Registro Generale n. 488 

del 21/11/2014) ha prorogato la scadenza dell’AIA 196 del 23/04/2014 al 17 ottobre 2028. 

La Provincia di Fermo con la Determinazione Ambiente e Trasporti n.488 del 21 novembre 2014 (Registro 

Generale n. 1709 del 21/11/2014, Registro Generale n. 488 del 21/11/2014) ha prorogato la scadenza dell’AIA 

n.74/VAA_08 del 30/06/2010 avente ad oggetto: “D.Lgs. 59/2005. Impianto di depurazione biologico D8 e 

trattamento rifiuti speciali sito nel Comune di Porto sant’Elpidio. Soggetto gestore: Eco Elpidiense Srl di Porto 

Sant’Elpidio. Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale.”, al 30 giugno 2022. 

In data 11 maggio 2017, Provincia di Fermo, D.D. Settore Ambiente e Trasporti, n.345/GEN e 37/SET del 9 

maggio 2017, avente ad oggetto: “Impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. – Applicazione DPR 7 settembre 2010 

n.160 – Subprocedimento art. 29-nonies, D. Lgs. n.152/2006 – Comunicazione di modifica non sostanziale 

con aggiornamento dell’AIA (Decreto n. 74/VAA_8 del 30/06/2010) – Impianto di depurazione biologico 

(D8) situato in località Tenna – Porto Sant’Elpidio”. 

3.8 COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI DI CONTROLLO  

3.8.1 IMPIANTO DI SMALTIMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (D1) – STRADA PROV.LE 

CORVESE NR. 40 – PORTO SANT’ELPIDIO 

In data 29 marzo 2021, la ECO ELPIDIENSE ha inviato all’ARPAM Dip. Prov.le Fermo (13/03), alla Provincia 

di Fermo (12/03) e al Comune di Porto Sant’Elpidio (11/03) i dati riepilogativi di gestione dell’impianto per 

l’anno 2020 (prescr. punto 87 – cap. B.2.16), su supporto informatico. 

Dalla relazione riassuntiva dei dati di esercizio si possono porre in evidenza i seguenti aspetti: 

 nel corso del 2020 sono stati condotti, come di norma, periodici rilievi relativi allo stato di consistenza 

della recinzione perimetrale, dell’efficienza del sistema di drenaggio e raccolta del percolato e del sistema 

di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche perimetrali; 

 con cadenza trimestrale e mensile sono stati effettuati controlli relativi alla qualità delle acque, dell’aria e 

del percolato; 

 con cadenza mensile è stato controllato il livello della falda nei piezometri e analizzata la qualità del biogas; 

 il rilievo topografico è stato effettuato con cadenza semestrale (2 luglio 2020 – 22 dicembre 2020); 

 il conferimento dei rifiuti nell’anno 2020 ha subito un decremento considerevole rispetto ai quantitativi 

smaltiti nel 2019; 

 il percolato prodotto e trattato nel 2020 è pari a circa 7.830 mc; 

 il biogas prodotto nell’anno 2020 è stato pari a 130.090 mc (kg 169.118); 

 sono state effettuate verifiche analitiche per accertare la conformità dei rifiuti in ingresso all’impianto di 

discarica, tali controlli sono stati effettuati avvalendosi dei laboratori Eco Control S.r.l. di Fermo e ALA 

S.a.s. di Porto Sant’Elpidio; 

 i rilievi topografici, nel corso del 2020, sono stati effettuati all’interno degli adempimenti previsti dal 

programma di monitoraggio. Dalla comparazione dei rilievi topografici effettuati sono stati calcolati i 

volumi utilizzati per l’anno 2020, pari a circa 7.600 mc; 

 i controlli inclinometrici sono stati effettuati con cadenza semestrale, le verifiche non hanno mai 

evidenziato significative indicazioni di spostamento. Relativamente al terreno impiegato per la copertura 

giornaliera, bisogna considerare che una buona parte del banco giornaliero viene coperta con materiale 
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rimovibile costituito da un telo Helsasorb-eco (3), per la restante porzione si procede al ricoprimento 

provvisorio con terreno sabbioso-limoso. Per il 2020 può essere stimata una quantità di terreno utilizzata 

per la copertura giornaliera pari a 250 mc; 

 in merito alla prescrizione n° 83 relativa all’individuazione del trend della concentrazione dei parametri 

monitorati quali COD, Nichel, Arsenico, Piombo, Cromo Totale e Ammoniaca rispetto ai valori medi 

riscontrati nell’anno precedente, si può osservare che non è mai stata raggiunta la soglia di allarme 

determinata come da prescrizione. Nel corso del 2020, limitatamente al Pz7(bianco), nei mesi di settembre 

e ottobre il campionamento non è stato possibile per insufficienza di acqua nel piezometro. In effetti in 

tale periodo il livello della falda nel Pz7 è risultato quasi a livello del fondo pozzo; 

 le acque del dreno sottotelo, considerate le caratteristiche tecniche della discarica “Castellano”, meritano 

un discorso a parte; come già ampiamente descritto nei vari progetti approvati il corpo discarica 

“Castellano” è diviso, strutturalmente, in due porzioni ben distinte, come si può notare dalle analisi il 

percolato vecchio proprio per la natura e la maturità del rifiuto che lo genera presenta delle concentrazioni 

molto più basse rispetto a quello originato dal nuovo corpo; nella realizzazione delle nuove vasche (anni 

’90), quelle più basse topograficamente, per ragioni di sicurezza e stabilità del vecchio corpo discarica, 

rimodellato a suo tempo e ridefinito nella parte più superficiale ma intatto al contatto rifiuti/suolo, sono 

stati realizzati dei dreni di sottotelo, perimetrali agli scavi, con la funzione di limitare al massimo le 

infiltrazioni, sia pur modeste, all’interno del vecchio corpo discarica; tali dreni sono stati posizionati al 

contatto tra il corpo sabbioso superiore e le argille di base; i dreni per necessità e per garantire che non 

concentrassero le acque, sia pur modeste e stagionali, all’interno del vecchio corpo rifiuti sono stati portati 

fuori dal perimetro della discarica con conseguente attraversamento di zone già interessate da sacche di 

vecchi rifiuti. Fin da subito le acque dei dreni hanno presentato dei valori di Ammoniaca abbastanza elevati 

(valori compresi tra 8 e 20 mg/l) e concentrazioni del Mn e Ni superiori ai limiti per le acque sotterranee. 

Tale situazione è legata al passaggio, nella fase terminale del dreno, all’interno delle aree già interessate 

dal deposito dei rifiuti. Di conseguenza tali acque, pur essendo monitorate periodicamente, se presenti, 

vengono sempre convogliate al percolato al fine di scongiurare ogni possibile e potenziale disturbo al 

sistema ambientale; 

Il volume residuo al 30 settembre 2017 è pari a 48.000 mc, a tale volume residuale iniziale deve essere sottratto 

il volume occupato dai rifiuti da ottobre 2017 a dicembre 2019 pari a 27.400 mc ed infine il volume occupato 

dai rifiuti nel 2020 pari a 7.600 mc che porta un volume residuo stimato al 1 gennaio 2021 pari a 13.000 mc. 

3.8.2 IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO - FISICO (D9), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E 

MESSA IN RISERVA (R13) – STRADA PROV.LE CORVESE NR. 40 – PORTO SANT’ELPIDIO 

In data 29 aprile 2021, la ECO ELPIDIENSE ha inviato alla Provincia di Fermo, al Comune di Porto 

Sant’Elpidio, all’ARPAM - Servizio impiantistica regionale di Ancona e all’ARPAM Dipartimento Provinciale 

di Fermo, i dati di esercizio degli impianti di trattamenti chimico/fisico (D9), dell’impianto di depurazione 

acque di lavaggio e del deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), relativi all’anno 2020. 

3.8.3 IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO - FISICO (D9) – VIA MAZZINI NR. 372/5 – PORTO 

SANT’ELPIDIO 

In data 29 aprile 2021 la ECO ELPIDIENSE ha inviato, a mezzo PEC, alla Provincia di Fermo, al Comune di 

Porto Sant’Elpidio, all’ARPAM dipartimento di Ancona e ARPAM dipartimento di Fermo la comunicazione del 

PMC 2020 relativo all’impianto di trattamento chimico fisico (D9), AIA nr.592/RG – nr.196/RS del 23 aprile 

2014, tali informazioni sono riportate su supporto informatico e sono relative all’anno 2020. 

3.8.4 IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO (D8) – VIA MAZZINI NR. 372/5 – PORTO 

SANT’ELPIDIO 

In data 26 maggio 2021 la ECO ELPIDIENSE ha inviato, a mezzo PEC, alla Provincia di Fermo, al Comune di 

Porto Sant’Elpidio, al Tennacola SpA, all’ARPAM dipartimento di Ancona e all’ARPAM dipartimento di Fermo, 

 
(3)  Il telo è strutturato con microgranuli di carbone attivo, tale sostanza particolarmente pura costituisce una vasta 

superficie adsorbente in grado di bloccare gli odori emanati dai rifiuti organici. 
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la comunicazione PMC 2020 relativa all’impianto di depurazione biologico (D8), AIA nr. 74 del 30 giugno 2010, 

tali informazioni sono riportate su supporto informatico e sono relative all’anno 2020. 

3.9 VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DI ENTI TERZI  

La ECO ELPIDIENSE nel periodo 2017/2019 è stata sottoposta a verifica e controllo ispettivo da parte 
dell’ARPAM Marche principalmente nel sito di Via Mazzini 372/5 – Porto Sant’Elpidio (FM) per l’impianto 
delle acque reflue urbane (D8), di seguito si riporta, un elenco sintetico dei controlli subiti:  

▪ Anno 2017 - Nr. 16 controlli per prelevamento di campioni di acque reflue urbane (D8); 

▪ Anno 2017 – Nr. 1 attività ispettiva condotta ai sensi dell’Art. 29-decies co.3 Seconda Parte Titolo III-bis 
del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (Via Mazzini n.372/5 – P.S. Elpidio) – conforme; 

▪ Anno 2017 – Nr. 1 attività ispettiva condotta ai sensi dell’Art. 29-decies co.3 Seconda Parte Titolo III-bis 
del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (Strada Prov.le Corvese) – conforme; 

▪ Anno 2018 – Nr. 20 controlli per prelevamento di campioni di acque reflue urbane (D8); 

▪ Anno 2019 – Nr. 14 controlli per prelevamento di campioni di acque reflue urbane (D8); 

▪ Anno 2019 – Nr. 2 attività ispettiva condotta ai sensi dell’Art. 29-decies co.3 Seconda Parte Titolo III-bis 
del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (Via Mazzini n.372/5 – P.S. Elpidio) – conforme; 

▪ Anno 2019 – Nr. 1 attività ispettiva condotta ai sensi dell’Art. 29-decies co.3 Seconda Parte Titolo III-bis 
del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (Strada Prov.le Corvese) – conforme; 

▪ Anno 2020 - Nr. 8 controlli per prelevamento di campioni di acque reflue urbane (D8). 

3.10 PIANI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO 

3.10.1 PIANO CONTROLLO E MONITORAGGIO - STRADA PROV.LE CORVESE, 40 – P.S.ELPIDIO 

Il PMC in vigore è quello approvato con il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla 

ECO ELPIDIENSE S.r.l. rinnovata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Fermo n. 294/GEN – 

115/SA del 12 marzo 2013. Con l’approvazione della modifica non sostanziale relativa all’impianto di 

valorizzazione energetica del biogas (D.D. n.817/GEN e n.93/SAT del 8 ottobre 2019) viene aggiunto il 

monitoraggio dell’Emissione E1 e con l’approvazione della modifica non sostanziale relativa all’impianto di 

valorizzazione energetica del biogas (D.D. n.397/GEN e n.43/SAT del 25 giugno 2020) viene modificata la 

misurazione del tenore di metano e ossigeno. 

3.10.2 PIANO CONTROLLO E MONITORAGGIO – VIA MAZZINI, 372/5 – P.S.ELPIDIO 

Il PMC dell’impianto di trattamenti chimico/fisico (D9) è quello approvato nell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale n. 196 del 23 aprile 2014 e ss.mm.ii. 

Il PMC dell’impianto di depurazione biologica (D8) è quello approvato nell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale n. 74/VAA_08 del 30 giugno 2010 e ss.mm.ii.  
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4. IMPIANTI E ATTIVITÀ DEL SITO DI STRADA PROVINCIALE CORVESE 

NR.40 – PORTO SANT’ELPIDIO 

4.1 GENERALITÀ 

La ECO ELPIDIENSE, nel sito in questione, svolge le seguenti attività: 

a) Gestione di impianto di discarica per rifiuti non pericolosi; 

b) Gestione dell’impianto di biogas 

c) Gestione dell’impianto di trattamento chimico – fisico del percolato; 

d) Gestione di impianti per servizi ausiliari; 

e) Gestione delle operazioni di messa a riserva (R13) di rifiuti da apparecchiature elettriche e di rifiuti 

speciali non pericolosi, delle operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi 

e rifiuti urbani. 

La ECO ELPIDIENSE ha preso atto della Decisione UE n.2020/519 relativa all’applicazione delle migliori 

pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di 

eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti, tenuto conto del Regolamento EMAS, e ha implementato un 

panel di indicatori di prestazione coerenti con la tipologia di attività svolta e correlati con il dettato della 

Decisione stessa, tali indicatori sono riportati nel paragrafo specificamente dedicato ai KPI ambientali. 

4.2 CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI CONFERITI 

Sono stati conferiti rifiuti come previsto in autorizzazione con le quantità annue riportate nella tabella sotto. I 

Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e i Rifiuti Solidi Assimilabili (RSA) ammissibili in discarica, quelli classificati come 

non pericolosi, secondo le disposizioni del D.M. 27 settembre 2010, in subordine al D.P. della Provincia di 

Fermo n.15 del 30 giugno 2010. Il bacino di conferimento è costituito dai comuni di Porto Sant’Elpidio e 

Sant’Elpidio a Mare. 

L’impianto di discarica gestito dalla ECOELPIDIENSE S.r.l., in precedenza classificato come discarica di 1° 

categoria, risulta ora classificato, ai sensi dell’art.4 del D. Lgs. n.36 del 13 gennaio 2003, come discarica per 

rifiuti non pericolosi. Nel periodo in questione (2018/2021) i conferimenti sono diminuiti gradualmente e 

nel 2020 la riduzione è arrivata al 33% rispetto ai rifiuti conferiti nel 2019, tale tendenza alla contrazione si 

registra anche nel 2021 dove tendenzialmente la riduzione dovrebbe attestarsi intorno al 29% circa, tenendo 

conto dei conferimenti del primo semestre. Considerando che l’impianto resta aperto, di norma, 313 giorni 

all’anno, possiamo considerare il valore medio dei conferimento degli ultimi 4 anni (2017/2020) è sceso a 35,6 

t/g contro le 41,2 t/g del quadriennio precedente (2016/2029) (4). 

 

Figura 3: ANDAMENTO DEI RIFIUTI CONFERITI 

4.3 FASI OPERATIVE 

Le fasi operative della gestione dell’impianto di discarica sono sintetizzate nella tabella che segue:  

 
(4)  I RSU sono passati da 9,2 t/g del 2016/2019 a 7,2 t/g del 2017/2020, i RSA sono passati da 18,2 t/g del 2016/2019 

a 16,9 t/g del 2017/2020 ed infine i fanghi sono passati da 13,9 t/g del 2016/2019 a 11,2 t/g del 2017/2020. 
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 Fase operativa Descrizione in sintesi 

Fase 1 
Ricevimento ed accettazione 

rifiuti 

I rifiuti arrivano in impianto mediante automezzi autorizzati ai 

fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti sono effettuati i 

controlli previsti dall’AIA di riferimento. 

Fase 2 Scarico dei rifiuti 

Viene verificata visivamente la conformità della tipologia del 

rifiuto con quanto dichiarato nel “formulario”, gli addetti 

scaricano il rifiuto nell'area destinata all'abbancamento.  

Fase 3 Coltivazione 

La fase di coltivazione può essere suddivisa in specifiche attività: 

a) Preparazione del lotto, b) Compattazione dei rifiuti, c) 

Copertura del rifiuto e d) Copertura del lotto. 

Fase 4 

Gestione delle emissioni 

provenienti dal corpo di 

discarica 

1. Vasche di raccolta del percolato 

Sono realizzati dei convogliamenti di raccolta e rimozione del 

percolato al fine di avviarlo al trattamento. 

2.  Impianto di captazione e cogenerazione di biogas 

L'attività svolta può essere suddivisa in singole fasi: a) 

Costruzione e collaudo, b) Esercizio, c) Decommissioning. 

Fase 5 
Recupero celle di coltivazione 

chiuse 

Il recupero ambientale permetterà di eliminare le discontinuità 

prodotte dalla presenza della discarica, e ricostituire il pendio 

secondo l’andamento sinuoso del tipico paesaggio marchigiano. 

Nella fase post-operativa saranno effettuati periodici controlli 

sullo stato della recinzione perimetrale, provvedendo al suo 

ripristino nell’eventualità in cui sia stata danneggiata o sia 

usurata. 

Tabella 6: DESCRIZIONI FASI DEL CICLO PRODUTTIVO 

4.4 IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO  

L’impianto di trattamento chimico fisico delle acque di lavaggio è posto interno all’area di discarica 

Castellano, consente il trattamento dei reflui derivanti dalle operazioni di lavaggio degli automezzi. Vengono 

effettuate delle analisi con cadenza annuale dei reflui all’uscita dell’impianto e dei fanghi, esclusivamente ai 

fini dello smaltimento. 

L’impianto di trattamento chimico 

fisico del percolato ha una 

potenzialità di trattamento del percolato 

pari a 240 mc/giorno con una portata 

media su 12 ore di lavoro di 20 mc/h (5). 

L’impianto è completamente stagno, 

quindi tutto il processo di trattamento si 

basa su procedimenti improntati alla 

massima sicurezza poiché non 

permettono interazioni con l’ambiente 

esterno.   

 

 

 

Figura 4: IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO (D9)  

Nella figura sotto riportata sono evidenziate le quantità di percolato trattate in impianto, suddivise per 

provenienza, ed il relativo andamento nel tempo. Nel periodo esaminato complessivamente i rifiuti trattati 

 
(5)  L’autorizzazione, in seguito all’ampliamento del depuratore di Via Mazzini, prevede il raddoppio delle quantità 

rispetto a quella precedente che era di 120 mc/g, inoltre è stato tolto il limite dei 90 mc/g per i percolati esterni. 
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sono in flessione, considerando che la media dei rifiuti trattati nel periodo 2017/2020 (51.033 t) è di circa 7% 

inferiore alle media dei rifiuti trattati nel periodo 2016/2019 (54.388 t); si registra una flessione nel 2020 di 

circa il 17% rispetto al valore del 2019, nel 2021 il dato tendenziale dovrebbe portare una inversione di tendenza 

con un incremento del 17% circa, che riporterebbe il valore dei trattamenti sui livelli del 2019. 

 

Figura 5: ANDAMENTO DEL PERCOLATO TRATTATO PER PROVENIENZA (D9)  

4.5 IMPIANTO DI CAPTAZIONE E VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL BIOGAS  

L’impianto di valorizzazione energetica del biogas è gestione dalla ECO ELPIDIENSE (in precedenza dalla 

SMART ENERGY S.r.l. fino al 20 settembre 2018).  

In data 8 ottobre 2018 la Eco Elpidiense S.r.l., già titolare dell’AIA n.115 del 12 marzo 2013, ha presentato 

istanza allo SUAP del Comune di Porto Sant’Elpidio e alla Provincia di Fermo avente ad oggetto: “D. Lgs. 

152/2006.Istanza di modifica non sostanziale art. 29-nonies dell’Autorizzazione Integrata Ambientale RG n. 

294, RS n. 115 del 12-03-2013”, in quanto ai sensi della normativa vigente vuole procedere all’installazione di 

un nuovo motore a servizio dell’attività di valorizzazione del biogas con un altro di potenza inferiore a quello 

precedente. Nella stessa istanza si precisa che tale modifica non ha carattere sostanziale secondo quanto 

previsto al punto I-bis dell’art. 5 del D.lgs. 152/06 e criteri individuati dalla D.G.R. n. 1547/2009. Tale istanza 

viene avviata in seguito alla necessità di superare il fermo impianto derivante dalla seguente situazione: in data 

27 agosto 2015 l’ARPAM Dipartimento di 

Macerata effettua un sopralluogo ed un 

campionamento presso l’impianto di 

valorizzazione del biogas, riscontrando un 

valore di TOC di 1207,2 mgC/Nm3, 

superiore a quanto previsto dalla 

normativa, nello stesso verbale si riporta 

che l’impianto è utilizzato per il 50% della 

potenzialità massima a causa della ridotta 

capacità produttiva di biogas della 

discarica. 

In data 11 dicembre 2018 in seguito alle 

conclusioni della Conferenza dei Servizi 

veniva espresso un giudizio positivo in 

merito alla richiesta di modifica non 

sostanziale relativa all’adozione del nuovo 

sistema di valorizzazione energetica del 

biogas. 

Figura 6: IMPIANTO DI CAPTAZIONE DEL BIOGAS  

La Provincia di Fermo, con D.D. n. 93/SAT del 8 ottobre 2019 rilascia, attraverso il SUAP del Comune di Porto 

Sant’Elpidio (Determina n. 696 del 18 ottobre 2019), la nuova autorizzazione che comporta la sostituzione del 

gruppo di cogenerazione a servizio dell’attività di valorizzazione del biogas con un motore endotermico MAN 

E 2876 TE 302 della potenza meccanica di 130 kW meccanici e 100 kW elettrici, riconoscendo, 
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contestualmente, alla Eco Elpidiense la titolarità all’esercizio dell’impianto che consente di fatto, di ricondurre 

ad un’unica società la captazione e la valorizzazione del biogas generato dalla discarica Castellano.  

In data 7 gennaio 2020 la Eco Elpidiense ha comunicato l’avvio del nuovo motore in regime provvisorio avendo 

la necessità di almeno 90 gg per settare e calibrare al meglio il processo di combustione e valorizzazione. Il 6 

aprile 2020 si invia comunicazione agli enti interessati della messa a regime definitivo del nuovo motore, che 

di fatto porta a regime la modifica autorizzativa sopra citata ed il nuovo Piano di Sorveglianza e Controllo che 

prevede un monitoraggio semestrale del punto di Emissione E1 secondo i parametri sotto riportati: 

 

 

Figura 7: ANDAMENTO DEL BIOGAS ESTRATTO E DELLA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA  

In data 19 luglio 2021 è stata inoltrata alla Provincia di Fermo e all’ARPAM Dipartimento Provinciale di Fermo, 

la comunicazione avente ad oggetto: “Gestione della discarica per rifiuti non pericolosi “Castellano” sita in 

Comune di Porto S. Elpidio. Aut. Det. Prov. di Fermo n° 294/GEN e 115/RS del 12.03.2013 – Comunicazione 

adempimenti Prescrizione n° 79”.   

 

4.6 ENERGIA RINNOVABILE 

Sono attivi quattro impianti fotovoltaici, nella tabella sono riportati i dati della produzione di energia elettrica: 

                                        Anno 

Descrizione impianto 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 (6) 

[kW] [kW] [kW] [kW] 

Porto S. Elpidio – Via Mazzini 372/5  

7,2 kWp - IT001E48384665 
8.994 8.170 9.240 476 

Porto S. Elpidio - Str. Prov.le Corvese 40  

7,2 kWp - IT001E563343583 
8.536 7.750 8.848 3.940 

Porto S. Elpidio – Strada Elpidiense scn 

500 kWp - IT00FME00126X 
583.272 668.673 646.412 322.969 

Porto S. Elpidio – Loc. Pinturetta 

677 kWp - IT00FME00188H 
596.742 863.497 883.989 437.243 

Totale Energia prodotta [kWh] 1.197.544 1.548.090 1.548.489 764.628 

Emissioni CO2 evitate [t] 808,34 1.044,96 1.045,23 516,12 

Emissioni NOX evitate [t] 1,80 2,32 2,32 1,15 

Consumi evitati [TEP] 244 316 315,89 155,98 

Tabella 7: ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

 
(6)  Il dato del 2021 è riferito alle valorizzazioni effettuate al 30 giugno, con i dati definitivi rilevati dai contatori e non dai dati ufficiali 

del GSE poiché ancora non disponibili. 
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FIGURA 8: ANDAMENTO PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLATICI  

Per il calcolo delle emissioni di CO2 e di NOX si è presa come riferimento la norma UNI 10349, mentre per il 

calcolo dei consumi evitati (TEP) si fa riferimento alla Delibera AEEG 177/2005. 

4.7 DEPOSITO PRELIMINARE, MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) E MESSA IN 

RISERVA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI  

La Eco Elpidiense S.r.l. è autorizzata ai sensi dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n.9/VAA_08 del 30 

gennaio 2007 e ss.mm.ii. (vedi atto rinnovo iscrizione AIA, Provincia di Fermo D.D. n.294/GEN - 115/SA del 

12 marzo 2013,). L’AIA è stata modificata con D.D. della Provincia di Fermo n. 52/GEN e n. 2/SA del 25 gennaio 

2019, avente ad oggetto: “Applicazione DPR 7 settembre 2010, n.160 – Impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. – 

D.Lgs. 152/2006 art.29-nonies – Istanza di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale – Impianto di trasferenza rifiuti presso installazione in località Castellano, str. Prov.le Corvese, 

40 Porto Sant’Elpidio” e prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. attività di cui al punto 39 dell’AIA deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e di 

rifiuti urbani da raccolta differenziata. 

2. attività di cui al punto 42 dell’AIA messa in riserva (R13) di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non.  

3. attività di cui al punto 50 dell’AIA trasferenza di rifiuti speciali non pericolosi. 

4.8 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI – SERVIZI DI IGIENE URBANA 

4.8.1 IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI 

Stemma Comune Popolazione 
Superficie 

(km2) 
Densità 

Raccolta 

RSU 

Raccolta 

Differenziata 

Raccolta 

Porta/Porta 

 

MONTE SAN 

PIETRANGELI 
2.328 18,28  127,35   (7) 

 
MONTE URANO 8.011 16,70 479,70   (8) 

 

PORTO 

SANT’ELPIDIO 
25.650 18,14 1.414,00   (9) 

 
(7)  Il contratto è stato avviato in data 31/01/2011 con la raccolta P/P in città fatta eccezione per le zone di campagna 

e per vetro e metallo, in data 05/03/2012 è stata avviata la raccolta P/P spinta in tutte le zone; al momento il 

contratto è in fase di proroga, in attesa di stipula definitiva del nuovo contratto che sarà effettuata entro il 31 

maggio 2016, con validità triennale. 
(8)  Il servizio per la raccolta P/P spinta in tutte le zone è stato attivato dal 13/05/2013, prima di tale data era attivo il 

servizio di raccolta dei rifiuti tradizionale. 
(9)  Il servizio attivo fin dal 05/01/2007 con la raccolta dei rifiuti tradizionale, ha subito una modifica in data 

03/08/2012 e successivamente in data 04/03/2013 è stato attivato il servizio di raccolta P/P spinto in tutte le zone. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/b/bd/Monte_Urano-Stemma.png
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Stemma Comune Popolazione 
Superficie 

(km2) 
Densità 

Raccolta 

RSU 

Raccolta 

Differenziata 

Raccolta 

Porta/Porta 

 

SANT’ELPIDIO A 

MARE 
16.897 50,52 334,46   (10) 

 

TORRE SAN 

PATRIZIO 
1.938 11,92 162.58  

Vetro 

Metalli 
(11) 

TOTALI   54.824   

% 32,2   

PROVINCIA DI FERMO (12)  170.248   

Tabella 8: DATI GENERALI DEI COMUNI SERVITI 

4.8.2 LE TIPOLOGIE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 

L’attività di raccolta porta a porta si è stabilizzata, con il consolidamento del servizio Porta a Porta nei comuni 

di Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, e Torre San Patrizio, ed un 

generale incrementando delle quantità di rifiuti raccolti. Nelle tabelle delle pagine successive viene riassunto 

per codice CER il quantitativo raccolte per ogni anno nei diversi ambiti comunali serviti.  
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Lapedona 503,011 16,66  211,262 16,07 0,00             -    0,000 -    

Montegranaro 0,000 -  0,000 - 0,00             -    0,000 -    

Monterubbiano 870,249 13,96  4,180 - 0,00             -    0,000 -    

Monte San Pietrangeli 782,540 70,60  790,792 72,36 851,38 73,40  486,013 73,69  

Monte Urano 2.887,503 74,52  2.976,499 74,14 2.866,86 76,85  1.661,977 77,80  

Moresco 272,756 15,96  150,116 - 0,00             -    0,000 -    

Porto Sant'Elpidio 14.248,794 67,23  12.813,642 66,22 12.695,98 68,14  7.192,493 71,54  

Sant'Elpidio a Mare 6.067,196 71,31  6.103,853 70,72 6.149,32 71,59  3.642,543 75,66  

Torre S. Patrizio 601,272 79,43  589,567 80,23 601,87 81,40  356,726 83,34  

TOTALE 26.233,321 -  23.639,911 - 23.165,41 -  13.339,752 -  

Tabella 9: STATISTICHE RACCOLTA RIFIUTI COMUNI E % RACCOLTA DIFFERENZIATA (13) 

 
(10)  Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è stato avviato in data 22/12/2011 ed in data 19/03/2012 è stata attivata 

la raccolta P/P spinta in tutta la città con il sistema di tracciabilità dei rifiuti raccolti fornito dalla “ALTARES S.r.l.”. 
(11)  Il servizio di raccolta P/P dei rifiuti è stato ampliato su tutto il territorio in data 02/12/2013 in modo spinto, nelle 

zone di campagna il vetro e metallo sono ancora raccolti in modo differenziato. 
(12)  Bilancio demografico al 1 gennaio 2021, fonte dati ISTAT banca dati GeoDemo.  
(13)  Fonte Dati: Data Base del software di gestione dei rifiuti in uso presso la Eco Elpidiense 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Sant'Elpidio_a_Mare-Stemma.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Torre_San_Patrizio-Stemma.png
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Figura 9: ANDAMENTO PERCENTUALE DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA 

Dal punto di vista delle performance la maggiore soddisfazione viene dalla manifestazione Comuni Ricicloni 

2021, dove il comune di Torre San Patrizio è risultato per il terzo anno consecutivo primo in classifica nella 

categoria “comune sotto 5.000 abitanti”. 

Classifica Regione Marche Comuni Ricicloni 

 
TORRE SAN PATRIZIO 

Anno Abitanti Procapite secco residuale (kg/abitante) Percentuale Raccolta Differenziata (%) 

2019 2.018 59,5 78,7 % 

2020 1.954 56,3 80,9 % 

2021 1.938 56,6 81,4 % 

Figura 10: CLASSIFICA COMUNI RICICLONI 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Torre_San_Patrizio-Stemma.png
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5. IMPIANTI E ATTIVITÀ DEL SITO DI VIA MAZZINI NR.372/5 – PORTO 

SANT’ELPIDIO 

5.1 GENERALITÀ DEL SITO 

Gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali chimico-fisico (D9) (di proprietà della Eco Elpidiense) e di 

trattamento biologico dei rifiuti (D8) ubicato presso il depuratore acque reflue urbane afferente al servizio 

idrico integrato ATO 4 (di proprietà della Tennacola SpA), sono ubicati nel Comune di Porto Sant’Elpidio in 

Via Mazzini n. 372/5. Per tali impianti le prestazioni specialistiche inerenti alla gestione ordinaria e 

straordinaria sono affidate, dal 22 giugno 2015, alla IDROPOMPE S.r.l., con un contratto di durata 12 anni, in 

scadenza il 22 giugno 2027. In data 3 dicembre 2015, per l’impianto di trattamento biologico dei rifiuti (D8) 

viene sottoscritto il contratto di appalto tra Tennacola SpA e Eco Elpidiense Srl, retroattivo a far data 1° luglio 

2015 e della durata di anni 12, con scadenza al 1° luglio 2027. Infine, sempre per il D8, in data 15 dicembre 

2015 con protocollo n.4276 il Tennacola SpA autorizza il subappalto tra Eco Elpidiense Srl e Idropompe Srl, 

già sottoscritto in data 9 dicembre 2015.  

L’impianto di depurazione biologico e trattamento D8 rifiuti speciali non pericolosi, rientra nella categoria 

IPCC 5.3, ai sensi dell’allegato I del D.Lgs n°59/2005 “Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi 

quali definiti nell’allegato 11° della direttiva 75/442/CE ai punti D8 D9 con capacità superiore a 50 tonnellate 

al giorno”. Gli ultimi interventi di adeguamento tecnologico sono stati effettuati nel corso del 2017 è stata 

messa in funzione la linea per il trattamento dei fanghi di depurazione, finalizzata alla produzione del gesso di 

defecazione da fanghi ai sensi del D.Lgs.  n.75/2010. 

 

Figura 11: SCHEMA DEGLI IMPIANTI 
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5.2 RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CONFERITI 

5.2.1 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI CHIMICO-FISICO (D9) 

L’AIA dell’impianto D9 riporta nel dettaglio le tipologie di rifiuti trattabili secondo le codifica CER; si nota una 

graduale riduzione dei trattamenti con un flessione del 8% circa nel 2020, rispetto al 2019 e una flessione 

tendenziale del 2021 di circa il 25% rispetto al 2020, stante le quantità trattate nei primi otto mesi dell’anno. 

Nel periodo analizzato, l’impianto ha trattato le seguenti quantità di rifiuti liquidi speciali non pericolosi [U.M. 

kg]: 

 
Figura 12: GRAFICO ANDAMENTO DEI RIFIUTI TRATTATI IN D9 

 

Figura 13: ANDAMENTO DEI RIFIUTI TRATTATI IN D9 SUDDIVISO PER CODICE CER 

Nel 2020 l’impianto è stato utilizzato al 81,6%, mentre dai dati disponibili al 31 agosto 2021 la proiezione di 

utilizzo dell’impianto dovrebbe attestarsi per l’anno in corso intorno al 65,3% (vedi grafico sotto). 
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Figura 14: GRAFICO ANDAMENTO PERCENTUALE MEDIA UTILIZZO IMPIANTO D9 

5.2.2 IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO ACQUE REFLUE URBANE (D8) 

L’AIA dell’impianto D8 riporta nel dettaglio le tipologie di rifiuti trattabili secondo le codifica CER; si è 

registrata nel triennio precedente una graduale e forte riduzione dei trattamenti nell’ultimo triennio, con 

volumi trattati sui livelli ante 2017. 

In particolare, si nota che nel 2020 la flessione è stata di circa il 26% rispetto al 2019, ed il dato tendenziale del 

2021, stante le quantità trattate fino al 31 agosto dovrebbe portare una quantità trattata in linea con quella del 

2020 con una leggera flessione tendenziale del 2%.  

L’impianto di trattamento D8 ha trattato le seguenti quantità di rifiuti liquidi speciali non pericolosi [U.M. kg]: 

 
Figura 15: ANDAMENTO DEI RIFIUTI TOTALI TRATTATI IN D8  

Rispetto ai limiti imposti dall’autorizzazione pari a 200 m3/giorno, vi è stato un utilizzo dell’impianto rispetto 

alle potenzialità autorizzate del 13% circa nel 2020 e tenendo conto dei dati al 31 agosto 2021 una percentuale 

del 8,5% circa su base annua per l’anno corrente. 

 

Figura 16: GRAFICO ANDAMENTO PERCENTUALE MEDIA UTILIZZO IMPIANTO D8 
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Figura 17: ANDAMENTO DEI RIFIUTI TRATTATI IN D8 SUDDIVISO PER CODICE CER 

5.3 FASI OPERATIVE 

 Fase operativa Descrizione in sintesi 

Fase 1 

Commerciale 

Riesame del contratto 

Verifica autorizzazioni 

Il privato e/o l’Ente che intende conferire i propri rifiuti all’interno del 

nostro impianto deve inoltrare formale richiesta al Responsabile 

Tecnico. A seguito di tale richiesta il responsabile tecnico, valuta la 

tipologia di codici CER per i quali si richiede il conferimento, il tipo di 

attività che origina il rifiuto, la ditta trasportatrice di cui intende 

avvalersi il produttore e invita il richiedente a prendere visione delle 

Autorizzazioni AIA in possesso della Eco Elpidiense pubblicate sul sito 

ufficiale.  

Il responsabile tecnico richiede il certificato di classificazione del 

rifiuto da smaltire, la caratterizzazione di base del rifiuto a cura del 

produttore, l’iscrizione all’Albo Smaltitori della ditta trasportatrice 

del rifiuto. Superata la seconda fase la Eco Elpidiense formula 

un’offerta economica per lo smaltimento del rifiuto, nell’offerta 

potranno essere contenute prescrizioni aggiuntive a quelle previste 

nell’AIA.  Effettuati i primi conferimenti da parte del produttore e/o 

trasportatore è cura del RT redigere una convenzione in cui 

formalizzare le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati al 

conferimento. 

Fase 2 Conferimento dei rifiuti 

Tutti i rifiuti che pervengono al sito di trattamento/depurazione 

devono essere trasportati quindi da ditte iscritte all’Albo Smaltitori 

rifiuti con l’ausilio di mezzi idonei inseriti nelle iscrizioni medesime; 

tale situazione viene accertata dalla Eco Elpidiense in sede di stipula 

della convenzione e/o all’atto del primo conferimento con 

l’acquisizione delle relative autorizzazioni (la richiesta dello 

smaltimento di liquami speciali dovrà avvenire almeno 48 ore prima 

dello smaltimento e/o concordata con il responsabile alla gestione 

dell'impianto). 
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 Fase operativa Descrizione in sintesi 

Fase 3 
Ricevimento ed accettazione 

rifiuti 

Ogni conferimento di rifiuti deve essere accompagnato dal 

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE/TRASPORTO DEL RIFIUTO e 

da un CERTIFICATO DI ANALISI, ad eccezione dei codici CER 

20.03.04, 20.03.06 e 20.03.99 conferiti in D8 per cui è necessario 

esclusivamente il formulario di identificazione (vedi AIA 

n.74/VAA_08), con data non antecedente a 6 mesi, nel primo 

conferimento, e rinnovato annualmente. 

Ad ogni conferimento è effettuato un controllo visivo ed un prelievo 

standard, che è conservato per tre mesi nell’impianto; il responsabile 

dell’impianto, in caso di problemi, invia i campioni ad analisi; in 

merito al D8, vista la natura fermentescibile dei rifiuti in ingresso, la 

conservazione del campione non è possibile ma è comunque garantito 

il controllo visivo ad ogni scarico e l’eventuale prelievo per l’invio 

immediato ad analisi qualora l’operatore dell’impianto lo reputi 

necessario o gli venga richiesto dal Responsabile Tecnico o dal 

responsabile alla gestione. 

In ogni caso, qualora ritenuto necessario, la Eco Elpidiense si riserva 

la possibilità di effettuare dei prelievi di controllo e verifica sia ai fini 

della classificazione che per il conteggio della tariffa per il trattamento 

al momento dello scarico. 

Fase 4 Trattamento del rifiuto 

La Eco Elpidiense all’interno del sito svolge le seguenti attività 

attraverso la conduzione e gestione di: 

 impianto di trattamento chimico fisico (D9,  

 impianto di depurazione biologico urbano e trattamento rifiuti 

speciali non pericolosi (D8). 

Tabella 10: DESCRIZIONI FASI DEL CICLO PRODUTTIVO 

La figura riportata di seguito mostra lo schema di principio del ciclo di lavoro degli impianti, con inserimento 

nel ciclo del processo della parte di produzione del gesso di defecazione (il cui flusso è riportato in dettaglio 

nella figura successiva). 

 

Figura 18: FLUSSO OPERATIVO DEGLI IMPIANTO D8 E D9 
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Figura 19: DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCESSO DI PRODUZIONE DEL GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI  

In data 30 maggio 2019 è stata inviata comunicazione al Tennacola SpA e alla Provincia di Fermo di inizio della 

produzione del gesso di defecazione, dopo aver provveduto all’iscrizione nel registro dei fertilizzanti, gestito dal 

SIAN, della società Eco Elpidiense S.r.l. con nr. 02412/19 e del fertilizzante denominato “Gesso di defecazione 

da fanghi / All. 3.2.1.23, Nr. Registro 0027632/19. 

 

FIGURA 20: ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI 

Tendenzialmente nel corso del 2021 la produzione di gesso di defecazione è in diminuzione a causa di alcune 
non conformità rilevate che hanno determinato uno scarto di produzione e di conseguenza la produzione di 
fanghi a livello di matrice rifiuto. 
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6. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (QUALITÀ, AMBIENTE E 

SICUREZZA)  

6.1 IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

La ECO ELPIDIENSE mettendo in atto azioni, protocolli e procedure efficaci, può 

testimoniare la propria conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore nelle aree di 

business aziendale, non essendo sono mai stati rilevati episodi di illegalità o di grave 

violazione di tali disposizioni. Inoltre, ECO ELPIDIENSE si impegna, attraverso la 

conformità alla norma SA8000, a tutelare i propri dipendenti/collaboratori, garantendo 

tra l’altro un ambiente di lavoro adeguato e condizioni contrattuali ed economiche 

corrette, eque e non discriminatorie.  

Le attività di monitoraggio e controllo, finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo 

della conformità legislativa, si articolano annualmente nelle seguenti attività:  

▪ esecuzione di audit interni specifici su impianti e processi aziendali;  

▪ verifica delle prescrizioni riferite agli ambiti qualità, gestione ambientale, salute e 

sicurezza e responsabilità sociale, a cura degli auditor della SGS ITALIA S.p.A. nel 

corso degli audit di sorveglianza periodica e di rinnovo delle certificazioni in nostro 

possesse;  

▪ attività di monitoraggio interno da parte dei consulenti esterni con cadenza minima 

trimestrale in tutti i settori e negli ambiti valutati sensibili rispetto alla conformità 

legislativa anche con cadenza mensile;  

▪ resoconto della valutazione della conformità normativa presentato in occasione 

della riunione per il Riesame della Direzione;  

▪ verifiche ispettive eseguite dagli Enti di controllo (es. ARPAM) volte a verificare il 

rispetto delle autorizzazioni o di parte di esse. 

Il Sistema di Gestione Integrato della ECO ELPIDIENSE è improntato al miglioramento continuo e trova 

nella schematizzazione riportata la sua esplicitazione operativa.  

Partendo da una attenta analisi delle matrici 

ambientali, si delinea la politica, esplicitando gli 

obiettivi ambientali e il funzionamento del Sistema 

di Gestione, che è regolato dall’attività di 

monitoraggi e controllo, di cui abbiamo parlato in 

precedenza. 

Gli esiti di tali attività, unitamente 

all’aggiornamento del Rapporto di Analisi 

Ambientale trovano una ulteriore sintesi e conferma 

con la validazione effettuata in sede di Riesame della 

Direzione del Sistema di Gestione Ambientale, 

attraverso il quale viene controllato lo stato delle 

azioni di miglioramento, confermato o revisionato il 

Programma di Gestione Ambientale e valutato lo 

stato di redazione della IV edizione della 

Dichiarazione Ambientale 2021-2024, che in tale 

contesto viene verificata e approvata per essere 

successivamente sottoposta alla valutazione del 

Verificatore Ambientale Accreditati SGS Italia.  

Il Sistema di Gestione Ambientale è costituto: 

▪ dal data base dei dati ambientali facenti 

riferimento al sito di Strada Provinciale Corvese – 

P. S. Elpidio; 
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▪ dal data base dei dati ambientali facenti riferimento al sito di Via Mazzini nr. 372/5 a Porto 

Sant’Elpidio. 

Tali dati costituiscono la base per valutare “in continuo” gli aspetti ambientali significativi sui quali, in modo 

diretto o indiretto, la ECO ELPIDIENSE può esercitare ed esercita forme di controllo o influenza.  

La ECO ELPIDIENSE ha inoltre sistematizzato il processo di riesame e aggiornamento dell’analisi del 

contesto e la relativa valutazione dei rischi e delle opportunità, che viene effettuata con cadenza 

annuale. 

6.2 LE CERTIFICAZIONI DELLA ECO ELPIDIENSE 

  

In data 21 giugno 2021 SGS ITALIA S.p.A. ha fornito la dichiarazione di proroga di scadenza del certificato con 

la dicitura: “Si dichiara che la validità del certificato n. IT18/0600.00 Rev.3 in scadenza il 10/09/2021 in 

accordo alle indicazioni dei documenti IAF ID03, IAF F.A.Q.e della circolare Tecnica Accredia DC23/20, è 

estesa al 30/11/2021”. 
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6.3 POLITICA INTEGRATA – QUALITÀ-AMBIENTE-SICUREZZA 

La ECO ELPIDIENSE S.r.l. si occupa fin dal 1990 della gestione integrata dei servizi ambientali. Le principali 

attività svolte comprendono la gestione di impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, la raccolta, il 

trasporto e la selezione di rifiuti urbani, l’erogazione di servizi di nettezza urbana e di manutenzione del verde 

pubblico, la gestione di impianti di depurazione, la bonifica di siti inquinati. 

La ECO ELPIDIENSE S.r.l. è pienamente consapevole che un atteggiamento responsabile nei confronti 

delle parti interessate risulta essere essenziale per il proprio successo e per la soddisfazione dei propri clienti. 

La ECO ELPIDIENSE S.r.l. è consapevole del potenziale impatto sui diversi aspetti ambientali legati alle 

attività svolta nel sito oggetto di registrazione EMAS, per questo motivo si impegna a gestire l’impianto con il 

massimo impegno per la tutela e sicurezza dell’uomo e dell’ambiente, adottando una conduzione responsabile, 

coerentemente con le norme di gestione ambientale, per la sicurezza e per la qualità, costantemente aggiornate 

ed adeguate alla normativa vigente. La direzione intende identificare e valutare tutti i possibili rischi per la 

salute e la sicurezza delle persone, al fine di prevenire e ridurre la frequenza e la gravità degli infortuni sul 

lavoro e delle malattie professionali. Intende inoltre garantire un efficace sistema di analisi degli infortuni, con 

lo scopo di migliorare costantemente le condizioni di sicurezza e salute di tutti i lavoratori. 

Per la ECO ELPIDIENSE S.r.l. il coinvolgimento del personale sui temi della sicurezza e dell’ambiente è 

fondamentale affinché il processo di miglioramento continuo sia mantenuto vivo. Per questo motivo la 

comunicazione interna, la formazione, il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i lavoratori (sia 

interni che esterni), rappresentano i punti cardine sia per il raggiungimento degli obiettivi che per il 

miglioramento delle nostre prestazioni. La Direzione si impegna a rispettare la normativa comunitaria, 

nazionale e locale, collaborando con le autorità in modo trasparente. Per i motivi di cui sopra, la Direzione ha 

deciso di applicare alle attività svolte un Sistema di Gestione Integrato coerente con le norme UNI EN ISO 

9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e Regolamento EMAS, UNI ISO 45001:2018 e SA 8000:2014. 

La ECO ELPIDIENSE S.r.l. è certa che il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali conduce a 

significativi vantaggi nel medio lungo periodo, sia per gli aspetti commerciali ed economici, sia per l’immagine 

sociale dell’azienda nel contesto territoriale di interesse. La Direzione dell’azienda in accordo a quanto 

dichiarato e coerentemente con le norme volontarie prese in riferimento, si impegna a migliorare le proprie 

prestazioni in tutti i siti gestiti ed a rispondere di eventuali inadempienze, garantendo un pieno coinvolgimento 

ed una corretta formazione del personale dell’impianto. 

La ECO ELPIDIENSE S.r.l. ha come obiettivo principale quello di operare in modo che i propri servizi siano 

focalizzati su alcuni aspetti chiave quali: 

▪ Minor danno arrecato all’ambiente ed alla sicurezza delle persone, tenendo presenti i buoni principi 

della tutela ambientale e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione; 

▪ Rispetto di tutte le norme e leggi vigenti applicabili; 

▪ Raggiungimento e mantenimento di un adeguato livello di qualità del servizio, mettendo in primo 

piano tutte le azioni necessarie per adeguare la conformità del sistema alle specifiche prescrizioni legali 

ed alle norme europee, nazionali e locali a riguardo; 

▪ Miglioramento continuo delle prestazioni qualità, ambiente e sicurezza;  

▪ Servizi rispondenti ai requisiti richiesti dal committente, al giusto rapporto qualità/prezzo; 

▪ Miglioramento costante dei processi aziendali in una logica di piena collaborazione e soddisfazione del 

Cliente.  

La presente dichiarazione della Politica per Qualità e Ambientale si esplica attraverso i PRINCIPI DELLA 

POLITICA PER LA QUALITA’ E AMBIENTALE. IMPEGNI SPECIFICI PER IL TRIENNIO 2021-

2023. 

 

Porto Sant’Elpidio lì 27 settembre 2021  
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7. PRESTAZIONI E DATI AMBIENTALI 

7.1 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 

7.1.1 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SITO STRADA PROV.LE CORVESE – P.S. ELPIDIO 

L’andamento dei consumi è stabile in relazione al flusso dei processi, nel 2020 il consumo è da considerarsi in 

linea con quello del precedente periodo, nel primo semestre 2021 il dato dei consumi mostra tendenzialmente 

una lieve incremento su base annua. 

 

FIGURA 21: ANDAMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 

7.1.2 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SITO VIA MAZZINI 372/375 – P.S. ELPIDIO 

Il consumo dell’impianto di trattamenti chimico-fisico (D9) registra una diminuzione nel 2020 del 2% circa, 

rispetto all’anno precedente, derivante da una minore quantità di rifiuti trattati, confermata anche dal dato al 

30 giugno 2021 che tendenzialmente porta una ulteriore riduzione dei consumi del 2% circa su base annua. 

 

Figura 22: ANDAMENTO DEI CONSUMI IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO (D9) 

Il consumo dell’impianto di depurazione biologico (D8) registra un decremento nel 2020 del 2,5% circa, 

rispetto all’anno precedente, tale variazioni per la depurazione biologica dipende sia dalla quantità che dalla 

qualità dei reflui fognari trattati, essa è anche in parte derivante dall’ottimizzazione della linea produzione del 

gesso di defecazione, mentre il dato 30 giugno 2021 mostra un incremento tendenziale su base annua del 9% 

circa. 

 

Figura 23: ANDAMENTO DEI CONSUMI IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO (D8) 
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7.2 CONSUMO GPL E METANO PER AUTOTRAZIONE 

Il consumo di GPL è legato agli automezzi VEM 13 GA2VB targato ER993FY, acquistato nel mese di giugno 

2013 e VEM OPEN GC2VB targato EW878GV, acquistato nel mese di luglio 2014. Mentre il consumo di metano 

è invece imputabile WV Up targata FZ664GR immatricolata a marzo 2020 e alla WV Golf targata GA681ZP 

immatricolata a fine 2020. Le quantità di GPL e metano consumate sono riportate nella tabella sotto e legate 

all’impiego degli automezzi. 

GPL / METANO Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 (14) 

Quantità consumata [mc] 2.321 2.198 1.839 638 

Variazione % - 19% - 5% - 16% - 1% (15) 

Percorrenza annua [km] 21.533 20.336 22.043 14.310 

Consumo di gasolio evitato [litri] 6.152 5.810 6.298 3.577 

Tabella 11: DATI DEI CONSUMI DI GPL E METANO PER AUTOTRAZIONE 16   

L’uso dei carburanti a basso impatto ambientale (GPL e metano) ha consentito nel periodo in esame di 

percorrere mediamente circa 22.00 km/anno con un risparmio di gasolio nel periodo di circa 20.000 litri. Nel 

periodo 2018/giugno 2021 il consumo di tali carburanti ha subito una lieve flessione, nel 2020 in consumo è 

sceso del 16% circa rispetto al 2019, mentre il dato tendenzialmente del primo semestre 2021 mostra consumo 

in linea con quello del 2020 

  

FIGURA 24: ANDAMENTO DEL CONSUMO DI GPL PER AUTOTRAZIONE 

7.3 CONSUMO DI GASOLIO 

Il consumo di gasolio di riferisce al rifornimento dei mezzi d’opera interni e a quello adibiti alla raccolta e 

trasporto dei rifiuti. La quantità di gasolio impiegata per la conduzione delle attività del sito è stimata sulla 

base del controllo di gestione interno, la restante parte è destinata ai mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti.  

Dal 2016 sono suddivisi i consumi per impianto e attività come si può facilmente individuare sia nella tabella 

che nel relativo grafico, ai fini delle valorizzazioni sono presi in considerazione solo i consumi della tabella 

riferiti a “Corvese 40”. I consumi del sito di Strada Provinciale Corvese sono in generale diminuzione anche il 

dato tendenziale del primo semestre 2021 conferma tale trend. 

Gasolio Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 (17) 

Raccolta e trasporto rifiuti – Corvese 40 [l] 389.454 394.964 323.330 144.708 

Impianto Smaltimento – Corvese 40 [l] 36.279 40.593 23.331 9.969 

 
(14)  Il dato dei consumi è riferito alle valorizzazioni effettuate al primo semestre 2021 
(15)  La variazione percentuale dei consumi è calcolata con una proiezione sull’intero anno del consumo riferito al 

primo semestre 2021. 
(16)  Fonte dati: Fatture ricevute mensilmente dal rifornimento  
(17)  Il dato dei consumi è riferito alle valorizzazioni effettuate al primo semestre 2021 
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Impianto Selezione Rifiuti – Elpidiense [l] 13.605 15.260 16.158 8.545 

SAM - impianto Torre San Patrizio [l] 106.231 68.281 119.122 106.218 

Quantità totale [l] 545.569 519.098 481.941 269.440 

Gasolio Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 (18) 

Variazione % consumi impianto smaltimento - 1,0 % + 1,4 % - 18,1 % - 10,5 % 

Variazione % consumi raccolta e trasporto rifiuti - 4,9 % + 11,9 % - 42,5 % - 14,5 % 

TABELLA 12: CONSUMI DI GASOLIO 

 

FIGURA 25: ANDAMENTO DEL CONSUMO DI GASOLIO ATTIVITÀ PRINCIPALI 

7.4 CONSUMO DI GPL PER RISCALDAMENTO 

Il GPL è legato esclusivamente al riscaldamento dell’acqua calda sanitaria e per il riscaldamento dei vecchi 

uffici. Il serbatoio di GPL è posizionato sul piazzale soprastante tra la palazzina uffici e l’impianto di 

trattamento chimico-fisico. 

 

FIGURA 26: ANDAMENTO DEL CONSUMO DI GPL PER RISCALDAMENTO 

7.5 CONSUMI DEI PRODOTTI CHIMICI  

7.5.1 IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO (D9) - STRADA PROV.LE CORVESE N.40 - P.S.ELPIDIO  

Il grafico sotto mostra l’andamento globale del consumo di prodotti chimici impiegati nel processo di 

depurazione, la variazione dei singoli elementi dipendono dalle quantità del percolato da depurare e dalle 

caratteristiche in ingresso dello stesso. L’analisi storica mostra come negli anni si sia avuta mediamente una 

diminuzione del consumo di prodotti chimici in rapporto ai quantitativi di percolato trattato, questo grazie 

anche alla continua ricerca della massima efficienza del processo di trattamento e dall’ottimizzazione dei 

dosaggi. 

 
(18)  Il dato dei consumi è riferito alle valorizzazioni effettuate al 30 giugno 2021 
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FIGURA 27: ANDAMENTO CONSUMO PRODOTTI CHIMICI  

7.5.2 IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO (D9) – VIA MAZZINI N.372/5 - P.S. ELPIDIO  

I trattamenti constano nell’eliminazione degli “inquinanti” dal refluo trattato, a mezzo di ispessimento dello 

stesso con processi di decantazione, per quegli elementi non biodegradabili e/o più pesanti del liquido che li 

trasporta, oppure per appesantimento degli altri elementi a fronte di proprietà “flocculanti” di alcuni fanghi 

biologici e/o specifici composti chimici. La variazione dei prodotti chimici dipende da quantità e caratteristiche 

dei rifiuti da trattare nell’impianto chimico/fisico (D9) 

 
Figura 28: ANDAMENTO DEI CONSUMI DI PRODOTTI CHIMICI – IMPIANTO D9 

7.5.3 IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO (D8) – VIA MAZZINI N.372/5 - P.S. ELPIDIO  

Per l’impianto di trattamento biologico (D8) il consumo dei reagenti dipende dalla quantità/qualità dei reflui 

fognari trattati, in particolare è aumentato il consumo del reagente disinfettante dato l’aumento dei dosaggi 

all’uscita, indipendentemente dai rifiuti conferiti, soprattutto nel periodo estivo in cui l’acido paracetico 

sembra avere minore efficacia. L’incremento delle quantità di prodotti chimici consumati è strettamente legato 

alla tipologia di rifiuti trattati, la cui composizione è influenzata anche dalla scarsità delle precipitazioni. Nel 

grafico che segue è riportato l’andamento del consumo complessivo di prodotti chimici del periodo esaminato: 

 

Figura 29: ANDAMENTO DEI CONSUMI DI PRODOTTI CHIMICI - IMPIANTO D8 
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7.6 CONSUMI DI ACQUA 

7.6.1 CONSUMO DI ACQUA – STRADA PROVINCIALE CORVESE - P.S. ELPIDIO  

L'acqua è approvvigionata dal fornitore dei servizi idrici (Tennacola SpA) e dai due pozzi attivi all’interno del 

sito, per il cui utilizzo è stata pagato il diritto annuale 2021, in data 30 novembre 2020, relativamente 

all’emungimento a favore della Regione Marche – Demanio Idrico Art.46 L.R. 5/2006. La variazione del 

consumo di acqua è fortemente dipendente dal funzionamento dell’impianto di trattamento chimico-fisico del 

percolato e dalle condizioni meteo climatiche che richiedono un impiego maggiore o minore di acqua per 

attività legate alla conduzione dei processi di gestione del sito. Il consumo di acqua nel precedente biennio è 

stabile, tuttavia la proiezione dei consumi del primo semestre del 2021 registra un incremento tendenziale del 

20%. 

 

FIGURA 30: ANDAMENTO DEL CONSUMO DI ACQUA 

7.6.2 CONSUMO DI ACQUA – VIA MAZZINI N.372/375 - P.S. ELPIDIO  

L'acqua consumata, approvvigionata dai pozzi, è principalmente usata per la conduzione dei due impianti di 

trattamento chimico-fisico (D9) e di depurazione biologico (D8). Il suo consumo dipende dalla tipologia e 

caratteristica del rifiuto in ingresso e dalle soluzioni impiantistiche adottate, in linea generale per l’impianto 

di trattamento chimico/fisico (D9) i consumi sono funzionali alle quantità di rifiuti trattati e proporzionati agli 

stessi, mentre per l’impianto di depurazione biologico (D8) le variabili in gioco sono molto più ampie. 

 

Figura 31: ANDAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA  

7.7 ACQUA 

7.7.1 TUTELA DELLE ACQUE - STRADA PROVINCIALE CORVESE - P.S. ELPIDIO 

Per quanto riguarda la vulnerabilità dell'acquifero sottostante, la relazione geologica che accompagna il 

progetto dell’impianto evidenzia che allo scopo di proteggere l'eventuale falda sottostante, devono essere 

eseguite in fase di preparazione del lotto, le impermeabilizzazioni del fondo, che consentano di abbassare la 

permeabilità fino ai limiti imposti dalla legge. Ai fini del monitoraggio, inoltre, sono presenti una serie di pozzi 

“spia” con piezometri ubicati all’interno dell’impianto che consentono di rilevare tempo per tempo il livello 

delle acque sotterranee, i prelievi effettuati hanno come obiettivo quello di rilevare l’andamento dei parametri 

delle acque sotterranee riconducibili alla discarica. Il confronto tra le analisi delle acque interne ed esterne al 

corpo di discarica consente di monitorare tempo per tempo l’interazione tra l’impianto e l’ambiente esterno 
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che in condizioni normali non dovrebbe sussistere. Non vi sono dalle analisi condotte nel periodo esaminato 

evidenze di inquinamento della falda sottostante il sito in questione. 

7.7.2 TUTELA DELLE ACQUE – VIA MAZZINI N.372/375 - P.S. ELPIDIO 

Per quanto riguarda la vulnerabilità dell'acquifero sottostante, è da evidenziare che i due impianti esistenti 

operano per comparti stagni e che quindi, a meno di situazioni di emergenza, sono da escludere qualsivoglia 

forme di contaminazione della falda e/o delle acque superficiali attigue al sito. Non sono previsti punti di 

monitoraggio delle acque sotterranee per l’impianto di trattamento biologico, mentre sono presenti due 

piezometri uno a monte ed uno a valle  dell’impianto chimico fisico (Pz monte e Pz valle). Sui piezometri 

vengono effettuati controlli trimestrali il cui andamento è riportato nelle tabelle sotto. 

 
Media Media Media C/03062/21 C/06073/21 

2018 2019 2020 18/03/21 29/06/21 

Parametro U.M. Limite      

pH  - 7,75 7,78 7,61 7,73 7,31 

Cloruro mg/l - 44,8 47,8 50,9 47,1 48,5 

COD mg/l - 6,3 6,00 6,3 < 1 < 5 

Azoto Ammoniacale mg/l - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Rame ug/l 1000 2,63 1,23 1,5 0,6 0,8 

Piombo ug/l 10 < 0,2 < 0,2 0,6 0,2 < 0,2 

Zinco ug/l 3000 < 5 < 5 4,2 < 5 < 5 

Cromo ug/l 50 0,3 < 0,2 0,3 < 0,2 < 0,2 

Nichel ug/l 20 2,1 1,5 1,5 1,3 1,3 

Arsenico ug/l 10 0,3 0,23 0,3 0,2 0,2 

Cadmio ug/l 5 < 0,02 < 0,02 < 0,03 < 0,02 < 0,02 

Cromo Esav. ug/l 5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

TABELLA 13: ANDAMENTO PARAMETRI POZZO A MONTE IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO/FISICO (D9) 

vengono effettuati controlli trimestrali il cui andamento è riportato nelle tabelle sotto. 

 
Media Media Media C/03063/21 C/06074/21 

2018 2019 2020 18/03/21 29/06/21 

Parametro U.M. Limite      

pH  - 7,47 7,57 7,51 7,57 7,29 

Cloruro mg/l - 56,4 57,6 61,7 67,9 59,7 

COD mg/l - 6,3 6,50 7,3 < 5 < 5 

Azoto Ammoniacale mg/l - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Rame ug/l 1000 3,5 0,68 1,38 0,8 0,8 

Piombo ug/l 10 < 0,2 < 0,2 0,60 0,2 0,2 

Zinco ug/l 3000 < 5 < 5 8,30 < 5 < 5 

Cromo ug/l 50 2,7 0,20 0,30 0,2 0,2 

Nichel ug/l 20 1,8 1,10 1,23 1,1 1,1 

Arsenico ug/l 10 0,4 0,13 0,38 0,3 0,3 

Cadmio ug/l 5 < 0,02 < 0,02 < 0,03 < 0,02 < 0,02 

Cromo Esav. ug/l 5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

TABELLA 14: ANDAMENTO PARAMETRI POZZO A VALLE IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO/FISICO (D9) 

Con cadenza minima annuale, viene effettuata la ricognizione dello stato della pavimentazione, delle vasche e 

delle tubazioni che trasportano liquidi e delle modalità di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti al fine di 

accertarne l’integrità e l’idoneità all’uso. Non vi sono dalle analisi condotte evidenze di inquinamento della 

falda sottostante il sito in questione. 
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7.7.3 SCARICHI IDRICI - STRADA PROVINCIALE CORVESE - P.S. ELPIDIO 

Le acque bianche e nere provenienti dai servizi igienici sono inviate all’impianto di sollevamento e poi avviate 

tramite la rete fognaria predisposta al depuratore comunale. Al fine di mantenere in efficienza la fossa di 

convogliamento delle acque nere la stessa viene controllata con cadenza semestrale e se necessario effettuata 

la pulizia della stessa mediante auto spurgo adeguatamente registrato. Gli ultimi controlli sono stati effettuati 

a giugno 2021 (prossimo controllo settembre/ottobre 2021), in conseguenza del controllo non risulta 

necessario effettuare lo spurgo. La precedente operazione di spurgo è stata effettuata il 15 ottobre 2020, come 

da formulario nr.  XFIR18710/2019 per kg 800 kg Codice CER 200304. 

7.7.4 SCARICHI IDRICI - VIA MAZZINI N.372/5 - P.S. ELPIDIO  

Nel periodo esaminato sono state effettuate verifiche analitiche mensili sul corpo idrico recettore (vedi tabella 
sotto), dalla lettura dei dati, si evince come l’apporto dell’impianto di depurazione sulle condizioni nel fiume 
Tenna (recettore acque superficiali), siano praticamente ininfluenti, ed anzi, in alcuni casi migliorativi. 

Prelievo COD (mg/L) 
Ammonio-
NH4 (mg/L) 

Cromo 
µg/l 

Piombo-Pb 
(µg/L) 

Nichel 
µg/l 

Zinco 
µg/l 

Rame 
µg/l 

Batteri 
coliformi 

37°C 
(ufc/100 ml) 

Coliformi 
fecali 

(ufc/100 ml) 

Streptococc
hi fecali 

(ufc/100 ml) 

Media 
2018 

monte 15,2 0,2 6,0 0,2 1,6 5,0 2,0 7.042  2.846  1.167  

valle 13,9 0,2 0,5 0,2 1,8 5,0 2,2 6.483  2.396  910  

Media 
2019 

monte 7,8 0,1 0,2 0,2 0,9 5,0 1,5 20.342  3.183  1.494  

valle 14,0 0,2 0,8 0,2 1,5 5,2 1,7 19.475  3.285  1.300  

Media 
2020 

monte 7  0,1  0,4  0,3  1,4  7  1,4  5.392  2.812  970  

valle 10  0,2  1,7  0,3  1,9  7  1,4  3.983  2.653  782  

Media 
2021 

monte 5  0,1  0,3  0,2  1,2  5,0  0,9  2.683  490  305  

valle 5  0,1  0,5  0,2  1,4  5,0  1,1  2.567  487  355  

20/1/21 

Monte 5 0,1 0,5 0,2 1 5 0,8 5.500 820 580 

Valle 5 0,1 0,8 0,2 1,4 5 1,1 4.800 760 500 

24/2/21 

Monte 5 0,1 0,4 0,4 0,9 5 0,2 1.200 320 310 

Valle 5 0,1 0,8 0,2 1,1 5 0,2 1.600 450 630 

12/3/21  

Monte 5 0,1 0,3 0,2 1,6 5 1,2 900 250 100 

Valle 5 0,1 0,7 0,2 1,8 5 1,4 800 230 120 

26/4/21 

monte 5 0,1 0,2 0,2 1,1 5 0,9 2.200 500 330 

valle 5 0,1 0,3 0,2 1,1 5 0,8 2.400 670 390 

10/5/21 

monte 5 0,1 0,2 0,2 1,1 5 0,9 3.900 780 380 

valle 5 0,1 0,4 0,2 1,7 5 1,1 4.000 620 330 

14/6/21  

monte 5 0,1 0,2 0,2 1,2 5 1,3 2.400 270 130 

valle 5 0,1 0,2 0,2 1,4 5 1,7 1.800 190 160 

Tabella 15: PARAMETRI MEDI ANNUALI DELLE ANALISI EFFETTUATE E VALORI DELLE ANALISI 2021 
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Figura 32: ANDAMENTO MEDIO DEI PARAMETRI DI ANALISI 

7.7.5 ACQUE METEORICHE E DI PRIMA PIOGGIA - STRADA PROVINCIALE CORVESE - P.S. ELPIDIO 

Le acque bianche di prima pioggia vengono raccolte da grondaie e pluviali sul tetto e convogliate nel pozzetto 

di raccolta posto nelle immediate vicinanze del piazzale servizi e da qui alla rete fognaria verso il depuratore. 

Le acque meteoriche del piazzale non ricadono tra le acque di dilavamento e attraverso la rete di evacuazione 

vanno a dispersione nell’area interna all’impianto di smaltimento dei rifiuti non pericolosi. 

7.7.6 ACQUE METEORICHE E DI PRIMA PIOGGIA - VIA MAZZINI N.372/5 - P.S. ELPIDIO  

Le acque bianche di prima pioggia vengono raccolte da gronde e pluviali sul tetto dell’impianto di trattamento 

chimico-fisico (D9) e convogliate insieme alle acque dei piazzali in testa all’impianto di trattamento biologico 

(D8).  

7.8 AMIANTO 

Si segnala la presenza di un manufatto contenente lastre ondulate in cemento/amianto presenti sulla tettoia 

dei locali dell’ecocentro comunale di Porto Sant’Elpidio – Via Garda n.14, di proprietà del comune. Dalla 

relazione sulla valutazione del rischio amianto effettuata da Punto Amianto di Marangoni Geom. Eliano in data 
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12 ottobre 2020, in qualità di Responsabile della Gestione del Rischio Amianto del Comune di Porto 

Sant’Elpidio, dalla relazione emerge quanto segue: 

“Allo stato attuale e in base all’esito delle indagini ambientali eseguite in data 05.10.2020 presso i locali uso 

Eco Centro Comunale del Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) in Via Garda n. 14, ritengo di poter valutare 

NON PRESENTE il rischio amianto prodotto dalla potenziale presenza di fibre libere aero disperse in 

quanto sono stati rispettati sia i limiti di esposizione ambientale previsti dall’art. 2, punto 2c) del D.M. 

06.09.94 (20 ff/litro in Metodica M.O.C.F.), sia i Valori limite di soglia - Indici biologici di esposizione - 

A.C.G.I.H. 2015 di cui al Giornale degli Igienisti Industriali (Suppl. Volume 34 n. 2 del Aprile 2015), sia i limiti 

di esposizione personale previsti dal D. Lgs. 81/2008 fermo restando che quest’ultima normativa si applica 

a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai 

materiali contenenti amianto. In pratica NON si è accertata alcuna forma di inquinamento ambientale da 

presenza di fibre libere aero disperse di amianto nell’ambiente circostante le coperture in cemento-amianto 

in oggetto. 

Lo stesso tecnico incaricato ha trasmesso al Comune di Porto Sant’Elpidio il programma di manutenzione e 

controllo ex art. 4 del D.M. 6 settembre 1994, che consiste in: 

Attività di manutenzione e controllo: per tutto il periodo di valenza dell’incarico e sino a quando non 

saranno eseguiti i lavori di bonifica a mezzo rimozione delle coperture in cemento-amianto site presso la sede 

della Eco Centro Comunale del Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) in Via Garda n. 14, dovranno essere 

eseguite nuove indagini ambientali con cadenza massima biennale. 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: nel caso in cui i M.C.A. necessitino di 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli stessi dovranno essere eseguiti da Imprese iscritte 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 10 A con personale dipendente in possesso dell’attestato di 

abilitazione Regionale all’esercizio dell’attività di rimozione e bonifica di M.C.A. ex art. 10 del D.P.R. 

08.08.94, previo parere dello scrivente all’interno delle competenze del R.R.A.. 

Controlli periodici: per tutto il periodo di valenza dell’incarico e nel caso non si fosse proceduto ad 

eseguire la rimozione dei M.C.A., verranno effettuati periodici controlli, con cadenza annuale, per valutare 

lo stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto presenti sui due capannoni presenti nel sito e 

per verificare la necessità di eseguire lavori di manutenzione e/o bonifica e l’eventuale presenza di segni di 

deterioramento (es. punti di rottura). 

Il prossimo controllo e relativa relazione di valutazione dovrà essere effettuata entro il mese di ottobre 2022. 

La relazione del tecnico incaricato è confortata dal Rapporto di Prova n.20/10/01AA del 9 ottobre 2020 emesso 

dalla ALA di Cappella & C. S.a.s. relativo alla “Relazione tecnica di indagine ambientale” dalla quale risulta che 

non si evidenzia la presenza di fibre di amianto aerodisperse.  

7.9 ANTINCENDIO 

I mezzi di estinzione incendio e gli altri presidi sono stati controllati nel mese di luglio 2021 dal fornitore 

PALLOTTINI ANTINCENDI S.r.l. (prossimo controllo dovrà essere effettuato entro novembre 2021), come 

risulta dai rapporti emessi e dalle fatture ricevute, i cui esiti sono riportati nel relativo “Registro di 

manutenzione dei presidi antincendio” debitamente aggiornato che riporta gli esiti dei seguenti controlli: 

▪ controllo degli estintori (17 maggio 2021); 

▪ controllo degli idranti (26 luglio 2021); 

▪ controllo delle porte REI (25 maggio 2021); 

▪ controllo delle uscite di sicurezza (25 maggio 2021); 

▪ controllo delle luci di emergenza (27 luglio 2021); 

▪ controllo dei pulsanti di emergenza (20 maggio 2021); 

▪ controllo delle valvole di intercettazione gas e infiammabili e/o esplosivi (16 marzo 2021); 

▪ controllo DPI antincendio e dispositivi di primo soccorso (4 dicembre 2020). 

7.9.1 ANTINCENDIO - STRADA PROVINCIALE CORVESE - P.S. ELPIDIO 

Sono presenti le certificazioni e segnalazioni di conformità antincendio di seguito riportate:  

▪ Impianto biogas gruppo motore, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Pratica n. 11544 del 12 

novembre 2018, Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per attività di Gruppi 

elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 25 a 350 kW, sita nel comune di Porto 
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Sant’Elpidio, S.P. Corvese n.40, Attività individuata al punto 49.1.A dell’allegato 1 al D.P.R. 1° agosto 2011, 

n.151 – scadenza 12 novembre 2023.  

▪ Impianto di rifornimento del gasolio e deposito di olio lubrificante, Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco, Pratica n. 10568 (protocollo 2700) del 6 marzo 2019 – Attestazione di rinnovo di conformità 

antincendio per attività Distributori fissi di carburanti liquidi (combustibili) per autotrazione, sita nel 

comune di Porto Sant’Elpidio, S.P. Corvese n.40. Attività individuate ai punti 13.2.B e 12.1.A dell’allegato 

1 al D.P.R. 1° agosto 2011 n.151 – scadenza al 8 marzo 2024. 

▪ Deposito del GPL, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Pratica n. 3677 del 27 luglio 2020 – 

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Attività 4.3/A Depositi di gas infiammabili 

disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 mc (art.5, D.P.R. 

1° agosto 2011, n. 151). Inoltrata in data 29 luglio 2020 a mezzo posta elettronica certificata avente ad 

oggetto: Rinnovo certificazione antincendio prat. N.3677. Scadenza 30 luglio 2025.  

7.10 ARIA 

7.10.1 EMISSIONI PUNTUALI - STRADA PROVINCIALE CORVESE - P.S. ELPIDIO 

L’impianto di riscaldamento è azionato da una caldaia alimentata a GPL, di potenza termica inferiore ai 35 kW. 

L’ultimo controllo è stato effettuato in data 3 giugno 2020, dalla C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.r.l., con esito 

regolare; nel corso del controllo è stata effettuata l’analisi dei fumi (vedi Rapporto di controllo di efficienza 

energetica del 3 giugno 2020 e Rapporto di misura n. KRKC-0104 del 3 giugno 2020), nel corso dei controlli è 

stata anche redatta la “Dichiarazione di avvenuta manutenzione”. La prossima attività relativa al Controllo di 

Efficienza Energetica con analisi dei fumi è programmata per il mese giugno 2022.  

L’impianto di captazione del biogas, nel corso del 2019, ha avviato il prodotto estratto alla termodistruzione 

attraverso la torcia dedicata, in quanto solo ad inizio 2020 è stato avviato il nuovo motore che ha ripreso la 

produzione di energia elettrica nel mese di aprile 2020. Nel mese di dicembre 2020, sono stati effettuati i 

monitoraggi del camino del generatore e della torcia di combustione dal laboratorio ECO CONTROL S.r.l., gli 

esiti dei controlli sono di seguito riepilogati: 

▪ Camino del generatore – analisi del 21 dicembre 2020, Rapporto di Prova nr. C/12126/20 del 10 febbraio 

2021, i parametri sono tutti entro i valori limite della D.D. n.696 del 18 ottobre 2019; 

▪ Torcia di combustione – analisi del 21 dicembre 2020, Rapporto di Prova nr. C/12127/20 del 19 gennioa 

2021, parametri nella norma. 

L’impianto di trattamento chimico-fisico presenta, in seguito alla modifica dell’AIA (D.D. 915RG/100RS del 8 

novembre 2017) un punto di emissione denominato “Ed” relativo all’impianto di abbattimento degli aeriformi 

(emissioni odorigene) installato per il trattamento degli sfiati dei silos e per la linea fanghi. Tale impianto è 

stato azionato in data 23 aprile 2018 con aspirazione discontinua nella fase di riempimento dei silos e degli 

ispessitori della linea fanghi, le analisi effettuate sia in fase di avvio che successivamente nel corso del 2019 

hanno fatto registrare parametri inferiori ai limiti per mercaptani e acido solfidrico. Il monitoraggio annuale 

delle emissioni è stato effettuato in data 30 aprile 2020, come risulta dal Rapporto di Prova n. C/04095/20 

del 5 maggio è risultato conforme. 

7.10.2 EMISSIONI PUNTUALI - VIA MAZZINI N.372/5 - P.S. ELPIDIO 

Le emissioni convogliate sono rappresentate dai punti di emissioni del D8, identificato con E1 (Trattamento 

aeriformi - scrubber) con frequenza quadrimestrale, E2 ed E3 (emissioni sito di stoccaggio gesso) con 

frequenza annuale. 

Le ultime analisi del punto di emissione E1 sono state effettuate: 

• monitoraggio del camino E1 – emissione del biofiltro è stata effettuata in data 30 aprile 2021, come risulta 

dal Rapporto di Prova nr. C/04131/21 del 5 maggio 2021 – esito positivo;   

• monitoraggio dell’emissioni della tubazione ingresso scrubber – lato nord è stata effettuata in data 30 

aprile 2021, come risulta dal Rapporto di Prova nr. C/04133/21 del 5 maggio 2021; 

• monitoraggio dell’emissioni della tubazione ingresso scrubber – lato sud è stata effettuata in data 30 

aprile 2020, come risulta dal Rapporto di Prova nr. C/04132/21 del 5 maggio 2021. 
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L’ultima analisi del punto di emissione E2 relativo al filtro del silo di stoccaggio dell’Ossido di Calcio è stata 

effettuata in data 27 maggio 2021, come risulta dal Rapporto di Prova nr. C/05143/21 del 31 maggio 2021, 

risultati conformi riferiti al riempimento della calce. 

L’ultima analisi del punto di emissione E3 relativo al filtro del silo di stoccaggio del Solfato di Calcio è stata 

effettuata in data 10 febbraio 2021, come risulta dal Rapporto di Prova nr. C/02055/21 del 16 febbraio 2021, 

risultati conformi riferiti al riempimento del silo. 

7.10.3 GAS SERRA E MISURE A TUTELA DELL’OZONO STRATOSFERICO 

Gli impianti di climatizzazione presenti non necessitano di denuncia F-GAS, tuttavia , in data 17 giugno 2019 

è stata effettuata la manutenzione periodica annuale mediante il controllo delle unità con pulizia dei filtri e 

lavaggio delle batterie alettate dal fornitore CRESCENZI LEONARDO, mentre in data 5 luglio 2019 è stata 

effettuata la verifica delle fughe di gas come risulta dal Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica - l’esito 

del controllo è risultato positivo (assenza di fughe di gas). L’ultimo controllo è stato effettuato a luglio 2020. 

7.10.4 EMISSIONI DIFFUSE - STRADA PROVINCIALE CORVESE - P.S. ELPIDIO  

Tutte le emissioni diffuse dipendono sia dalla quantità dei rifiuti lavorati che dalle condizioni meteo-climatiche 

del periodo; esse sono rappresentate da: emissioni di biogas non captabili provenienti dall’impianto di 

discarica, polvere proveniente dalla movimentazione di terra e dei rifiuti, emissioni provenienti dagli scarichi 

di automezzi (attività di trasporto e coltivazione lotto), odori molesti. 

I parametri di monitoraggio sul gas di discarica ricercati sono: quantità di biogas prodotto e % di CH4 

(misurata in mc/h), i cui valori vengono rilevati mensilmente, inoltre vengono effettuate con la stessa 

frequenza le analisi delle emissioni relative all’impianto di captazione per la qualità del biogas, l’ultima analisi 

è del 14 giugno 2021, il Rapporto di Prova nr. C/06072/21 del 18 giugno 2021 della ECO CONTROL S.r.l. risulta 

conforme alle prescrizioni dell’AIA in vigore; i parametri analizzati sono: Portata dell’impianto, Metano (CH4), 

Ossigeno (O2), Diossido di carbonio (CO2). 

7.10.5 EMISSIONI DIFFUSE IMPIANTO D9 - VIA MAZZINI N.372/5 - P.S. ELPIDIO  

È presente un impianto di abbattimento delle emissioni odorigene (biofiltro), in funzione da giugno 2015, è 

stata effettuata la sostituzione del materiale filtrante nel mese di luglio/agosto 2021. Sull’impianto viene 

effettuato un monitoraggio ambientale delle emissioni con cadenza semestrale. Le analisi effettuate del punto 

di emissione E1 (sopra le cortecce) e quelle effettuate sulla tubazione all’ingresso dell’impianto mostrano esiti 

la cui valutazione mostra che ad oggi non si sono mai riscontrate rilevabili presenze di sostanze inquinanti 

volatili nei rifiuti trattati e nei reflui circolanti nell’impianto; infatti, già a monte del biofiltro si riscontrano 

concentrazioni di dette sostanze nelle emissioni al di sotto il limite di emissione. 

L’ultima analisi del punto di emissione E1 (sopra le cortecce) è del 30 giugno 2021, come risulta dal Rapporto 

di Prova nr. C/06173/21 del 5 luglio 2021, sempre in data 30 giugno 2021 è stata effettuata l’analisi/ 

dell’emissione alla tubazione all’ingresso dell’impianto, come risulta dal Rapporto di Prova nr. C/06174/21 del 

5 luglio 2021. Nelle due tabelle che seguono è riportato l’andamento delle analisi nel periodo esaminato: 

Parametro U.M. 
C/06203/18 C/12149/18 C/06160/19 C/12128/19 C/06180/20 C/12154/20 C/06173/21 

06/07/18 08/01/19 05/07/19 07/01/20 02/07/20 13/01/21 05/07/21 

Temperatura °C 25 13 27,0 17,0 24,0 17,0 26,0 

Pressione mm Hg 780 782 781 767 770 759 763 

Pressione diff. mm Hg 0,16 0,15 0,17 0,12 0,10 0,09 - 

Velocità m/s 1,4 1,33 1,35 1,05 1,11 1,01 1,11 

Portata effettiva mc/h 89,1 84,6 85,9 66,8 70,6 64,3 70,6 

Portata norm. Nmc/h 83,7 83,1 80,3 63,5 65,8 60,4 64,7 

Ammoniaca mg/Nmc < 0,5 < 0,5 < 0,1 0,60 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Acido Solfidrico mg/Nmc 0 0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Mercaptani mg/Nmc < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

TABELLA 16: PARAMETRI DELLE ANALISI EFFETTUATE PUNTO DI EMISSIONE E1 (SOPRA LE CORTECCE) 
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Parametro U.M. 
C/06204/18 C/12150/18 C/06161/19 C/12129/19 C/06179/20 C/12155/20 C/06174/21 

06/07/18 08/01/19 05/07/19 07/01/20 02/07/20 13/01/21 05/07/21 

Temperatura °C 25 14 28,0 17,0 24,0 16,0 27,0 

Pressione mm Hg 780 782 781 767 770 759 763 

Pressione diff. mm Hg 11,85 12,12 11,15 10,44 10,01 9,44 - 

Velocità m/s 11,55 12,09 11,04 9,75 9,10 9,35 8,77 

Portata effettiva mc/h 2.939,1 3.076,5 2.809,3       2.481,1       2.315,7       2.379,3  2.231,7  

Portata norm. Nmc/h 2.763,5 3.011,2 2.618,5       2.357,2       3.156,6      2.244,7  2.039,0  

Ammoniaca mg/Nmc < 0,5 < 0,5 < 0,1 0,90 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Acido Solfidrico mg/Nmc 0 0 0,00 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Mercaptani mg/Nmc < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

TABELLA 17: PARAMETRI DELLE ANALISI EFFETTUATE TUBAZIONE INGRESSO IMPIANTO CORTECCE 

7.10.6 EMISSIONI DIFFUSE IMPIANTO D8 - VIA MAZZINI N.372/5 - P.S. ELPIDIO  

Il monitoraggio annuale delle emissioni diffuse viene effettuato nella zona della centrifuga con cadenza 

annuale, l’ultima analisi di cui si ha il report è quella effettuata nel 2020 il cui Rapporto di Prova è il nr. 

C/08148/20 del 9 settembre 2020, i cui parametri (ammoniaca, acido solfidrico, metano e mercaptani) 

rilevato consentono di poter confermare la sostanziale assenza di contaminanti.  

7.11 RECIPIENTI A PRESSIONE 

Nel sito di Strada Provinciale Corvese n.40 è presente un unico recipiente a pressione relativo al serbatoio del 

GPL, di capacità 1,75 mc. Tale serbatoio è conforme alle disposizioni tecnico normative e sulla base delle 

disposizioni del D.M. 21/05/1974, è stato rilasciato dall’ISPESL di Ancona. Il fornitore GOLDENGAS S.p.A. ha 

curato l’esecuzione del collegamento e rilasciato la “Certificazione di installazione di serbatoio G.P.L. in 

depositi sino a 5 mc di capacità complessiva” (19), la capacità del serbatoio è di 1,75 mc, i dati di targa dello 

stesso sono: 24942 MC 92 – 360942. La valvola di sicurezza installata sul serbatoio è stata sostituita, in data 

22 giugno 2020, la valvola di sicurezza con la nuova sottovalvola Serie OV25 della OMECA Matricola nr. 

45228267. La prossima sostituzione della valvola di sicurezza dovrà essere effettuata entro giugno 2022. 

Inoltre, il serbatoio di GPL in data 7 dicembre 2018 è stato sottoposto a verifica di integrità (D.M. 11 aprile 

2011, All.2, P.4.3.2.) da parte dell’organismo IMQ è risulta adeguato ai fini della sicurezza. 

7.12 RIFIUTI 

La valutazione di tale aspetto è stata divisa i due macro aree: 

 rifiuti prodotti nei siti di Strada Prov.le Corvese n.40 e Via Mazzini n.372/5 – P.S.Elpidio , 

 rifiuti gestiti da attività di deposito preliminare (D15), messa in sicurezza (R13) e messa in riserva (R13) 

nel sito di Strada Prov.le Corvese n.40 – P.S.Elpidio. 

Il 28 aprile 2020 è stata presentata la “Dichiarazione PRTR 2020” riferita ai dati 2019 a mezzo PEC a 

dichiarazioneprtr@ispra.legalmail.it, alla Regione Marche e alla Provincia di Fermo. In riferimento alla 

Dichiarazione PRTR 2021, relativa all’anno 2020, la Eco Elpidiense, esaminando tra le proprie attività 

rientranti nella definizione di attività PRTR secondo il Regolamento CE 166/2006, ha calcolato e constatato di 

non aver superato i valori soglia per le emissioni totali in aria, in acqua, nel suolo, nel trasferimento fuori sito 

nelle acque reflue e trasferimenti fuori sito di rifiuti. Pertanto, ne deriva una sostanziale non assoggettabilità 

alla presentazione della dichiarazione per l’anno 2020 (20). 

 
(19)  Rilasciata ai  sensi dell’art.10, comma 4 del D. Lgs. 11 febbraio 1998, nr.32. 
20  I dati utilizzati per la valutazione dell’assoggettabilità alla dichiarazione PRTR per l’anno 2020 sono: MUD 2020 - 

relativo al sito di Castellano, MUD 2020 – relativo al sito di Via Mazzini, Monitoraggi AIA 202 e Conteggio per 

trasferimento fuori sito degli inquinanti nelle acque reflue. 
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7.12.1 RIFIUTI PRODOTTI - STRADA PROV.LE CORVESE N.40 – P.S. ELPIDIO 

L’ultima Dichiarazione Annuale dei rifiuti MUD 2020 è stata inviata alla CCIAA delle Marche in data 15 giugno 

2021, i diritti di segreteria connessi a tale adempimento sono stati regolarmente versati in pari data, la 

dichiarazione MUD è stata acquisita con numero posizione MUD2020-FM-000196-0001 e relativo codice di 

pagamento MT-00816478.  

 

Figura 33: ANDAMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI  

7.12.2 RIFIUTI PRODOTTI IMPIANTO D9 - VIA MAZZINI N.372/5 - P.S. ELPIDIO 

L’ultima Dichiarazione annuale dei rifiuti MUD 2020 è stata inviata alla CCIAA delle Marche in data 15 giugno 

2021, i diritti di segreteria connessi a tale adempimento sono stati regolarmente versati in pari data, il Modello 

Unico di Dichiarazione è stata acquisito con numero posizione MUD2020-FM-000199-0001 e relativo codice 

di pagamento MT-00816604.  

 

Figura 34: ANDAMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTO D9 

Marco_Lumetti
Timbro SGS



DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2021-2024  ECO ELPIDIENSE S.r.l. 

 

 
ECO ELPIDIENSE S.r.l.  Pagina 43 di 63 

7.12.3 RIFIUTI PRODOTTI IMPIANTO D8 - VIA MAZZINI N.372/5 - P.S.ELPIDIO 

 

Figura 35: ANDAMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI 

7.12.4 DEPOSITO TEMPORANEO E MESSA IN RISERVA - STRADA PROV.LE CORVESE N.40 – P.S. ELPIDIO 

 

Figura 36: ANDAMENTO DEI RIFIUTI IN DEPOSITO TEMPORANEO (D15) 

 

Figura 37: ANDAMENTO DEI RIFIUTI A MESSA IN RISERVA (R13) 
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7.13 RUMORE 

7.13.1 RUMORE - STRADA PROV.LE CORVESE N.40 – P.S. ELPIDIO 

Il Comune di Porto Sant’Elpidio ha adottato il piano di zonizzazione acustica e pertanto l’area del sito è 

classificata come AREA PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE (Classe V), il valore limite di emissione diurna 

è di 65 dB(A) e notturna di 55 dB(A), mentre il valore di immissione diurno è di 70 dB(A) e notturno di 60 

dB(A). Il valore rilevato nelle misurazioni sono riportati nella tabella sotto. L’ultima valutazione di impatto 

acustico è stata effettuata nel mese di gennaio 2020, in seguito al ravvio del motore per la valorizzazione 

energetica del biogas. Le sorgenti di emissione acustica attualmente presenti nell’intorno, oltre all’impianto in 

essere, sono rappresentate dal traffico veicolare lungo la Strada Provinciale Corvese, piuttosto limitato e dai 

mezzi che accedono alle fabbriche presenti 

nell’intorno. Il recettore è rappresentato da una 

abitazione posta al primo piano di un edificio con una 

fabbrica al piano terra, che si trova adiacente 

all’ingresso del sito ed indicato nello stralcio seguente 

come R, mentre l’area dell’impianto di valorizzazione 

energetica del biogas è evidenziato con un cerchio 

rosso. La distanza calcolata è di 83,22 m. 

 

 

 

FIGURA 38: INDIVIDUAZIONE DEL RECETTORE – R 

Gli esiti delle misurazioni sono riportati nella tabella sotto riportata: 

 

La valutazione dall’esito delle misurazione risulta sostanzialmente positiva, risultano pertanto rispettati tutti i 

limiti previsti dall’art.4 comma 1 del DPCM 14 novembre 1997. 

7.13.2 RUMORE - VIA MAZZINI N.372/5 - P.S.ELPIDIO 

In data 10 agosto 2016 è stata effettuata una nuova “Valutazione di Impatto 

Acustico”, ai sensi dell’art.8 comma 2 e 4, della Legge 26 ottobre 1995, 

n.447. Dalla Relazione effettuata dal tecnico competente in materia di 

acustica dott.ssa Romina Mignani, risulta in sintesi quanto segue: il rumore 

rilevato al confine di tutte le proprietà individuate come Recettori Sensibili 

durante una normale giornata di lavoro (nelle due fasce orarie) diurno e 

notturno risulta essere uguale al rumore residuo (quello rilevato a lavoro 

“fermo”), rispettando tutti limiti previsti dall’art.4 comma 1 del D.P.C.M. 14 

novembre 1997. L’incremento dei livelli fonometrici, sono da imputarsi alla 

presenza, rispetto alla prima indagine del 2011, di una nuova strada ad 

ampia percorrenza, che unisce la SS16 al nuovo casello autostradale di porto 

sant’Elpidio; pertanto, i livelli di immissione sonora risentono in maniera 

determinante del relativo traffico veicolare. Dalla relazione si ricava una 

sostanziale conformità ai limiti di cui al Piano di zonizzazione acustica del 

Comune di Porto Sant’Elpidio.  

Figura 39: PLANIMETRIA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 
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Il comune di Porto Sant’Elpidio ha provveduto ad effettuare la classificazione acustica del territorio comunale 

e l’area oggetto di studio risulta essere: area di classe III, aree di tipo misto.  

7.14 SICUREZZA 

Ai fini della salvaguardia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro l’azienda ha provveduto alla 

predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi e alla sua periodica revisione. Il personale viene 

periodicamente informato secondo le disposizioni vigenti.  

Il Documento di Valutazione dei Rischi generale è stato aggiornato in data 25 novembre 2020, mentre il DVR 

specifico dell’impianto di selezione è aggiornato al 9 dicembre 2019. Gli ultimi aggiornamenti 2020/2021 sono 

relativi a: 

• Rapporto di valutazione del rischio rumore (26 giugno 2020) 

• Valutazione del rischio chimico (15 marzo 2021) 

• Valutazione del rischio Covid-19 (5 maggio 2020) 

• Valutazione del rischio da movimenti ripetuti (16 ottobre 2020). 

Nel corso del 2021 sono inoltre previsti gli aggiornamenti del rischio da stress da lavoro correlato e del rischio 

biologico. 

La formazione in materia di sicurezza è stata effettuata in varie fasi nel corso del 2020/2021, anche le attività 

pianificate hanno subito uno slittamento a causa della emergenza Coronavirus, si presume che le stesse 

possano essere portate a termine entro la fine dell’anno, fatte eventuali cause di forza maggiore (es. lockdown). 

Le ultime prove di emergenza sono state effettuate in data 28 luglio 2020, la prossima simulazione di risposta 

alle emergenze è prevista entro la fine del 2021. 

La Eco Elpidiense ha inoltrato, in data 9 aprile 2019, a mezzo PEC, il Piano di Emergenza Interna (PEI) per i 

due siti oggetto di registrazione EMAS. 

7.15 SOSTANZE PERICOLOSE 

La relazione di riferimento per il sito di Strada Provinciale Corvese è stata effettuata in data 16 febbraio 2017. 

Per il sito di Via Mazzini in data 13 marzo 2017 è stata inoltrata la Relazione di riferimento per l’impianto D8, 

mentre per l’impianto D9 è stata inoltrata in data 13 febbraio 2017. Tutte le Relazioni di riferimento sono state 

inviate alla Provincia di Fermo. 

7.16 TRASPORTO RIFIUTI 

7.16.1 RACCOLTA RIFIUTI 

Le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (21) sono svolte con una attenta pianificazione e con il 

coinvolgimento del personale che viene formato prima dell’avvio di ogni specifica attività. Gli operatori 

coinvolti, al 30 giugno 2020, sono 58 e svolgono le attività tradizionali più quelle relative alla raccolta porta a 

porta (RSA: 2 autisti – operatori / Porta a Porta: 47 operatori / Spazzamento: 9 operatori). Nel periodo 

2017/primo semestre 2020, il servizio è rimasto invariato rispetto al precedente periodo di riferimento, se si 

considera che nei comuni di Lapedona, Moresco e Monterubbiano le attività sono terminate nei primi mesi del 

2019. Al 30 giugno 2020 la stima delle utenze domestiche e non domestiche risulta la seguente: 

 Comune 

P.S. Elpidio 

Comune 

S. Elpidio a M. 

Comune 

Monte Urano 

Comune 

M. S. Pietrangeli 

Comune 

T. S. Patrizio 

Abitanti 26.491 17.110 8.218 2.408 2.018 

Utenze domestiche 13.517 8.854 3.265 968 856 

Utenze non domestiche 1.810 1.057 538 108 85 

 
(21)  Vedasi paragrafi specifici relativi alla Raccolta e trasporto dei rifiuti  
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La statistica è relativa ai dati comunicati alla Regione Marche attraverso il sistema di rilevazione O.R.So. (22).  

Accanto ai servizi descritti l’ecocentro inoltre distribuisce i sacchetti per la raccolta differenziata e i contenitori 

per la gestione domestica dei rifiuti 23. Al momento la ECO ELPIDIENSE gestisce i seguenti “centri di raccolta”: 

▪ Porto Sant’Elpidio – Via Garda n14; 

▪ Monte San Pietrangeli – Via San Giuseppe n.1.  

▪ Sant’Elpidio a Mare – Via Galilea snc; 

▪ Sant’Elpidio a Mare – Località Brancadoro snc;  

▪ Torre San Patrizio – Via Giuncare n.73.  

La ECO ELPIDIENSE dispone di 1 centri di trasferenza nel comune  di Porto Sant’Elpidio (quello situato sul 

lato nord della città è stato eliminato su richiesta del Comune di Porto Sant’Elpidio).  

7.16.2 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI/RECLAMI E SINISTRI  

Non si sono verificate nel periodo 2017/primo semestre 2020 segnalazioni scritte da parte degli utenti 

configurabili come reclamo, mentre l’andamento dei sinistri, per lo stesso periodo,  è riportato nella tabella 

che segue: 

Descrizione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 (24) 

Sinistri 10 8 10 3 

Tabella 18: RIEPILOGO SINISTRI  

Le attività di ufficio includono gli aspetti ambientali significativi dei rapporti con gli utenti e le loro richieste di 

informazioni, che influenzano la sensibilità ambientale e la percezione degli esterni relativamente all’impegno 

di ECOELPIDIENSE: essi sono gestiti dal personale dell’ufficio e dai referenti di area attraverso la ricezione di 

fax e telefonate e l’analisi di soddisfazione del cliente/utente. 

 

  

 
(22)  O.R.So. è l'acronimo di Osservatorio Rifiuti Sovraregionale ed è un software gestionale utilizzato per la raccolta 

dati di produzione dei rifiuti dei comuni e dati di gestione dei rifiuti urbani da parte degli impianti di trattamento 

e discariche adottato dalla Regione Marche  
(23)  Solo nel comune di Porto Sant’Elpidio 
(24)  Le valorizzazioni del 2021 sono effettuate al 30 giugno. 
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7.17 VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

ASPETTO AMBIENTALE 
Significatività 

n a E 

CONSUMI ENERGETICI 
Consumi energia elettrica    

Consumi metano e GPL per autotrazione    

Consumi gasolio    

Consumi gasolio     

Consumi GPL per riscaldamento    

Consumi di prodotti chimici    

CONSUMI DI RISORSE NATURALI 
Consumi acqua    

Consumi terreno    

Consumi carta    

ACQUA 
Tutela delle acque    

Scarichi idrici - servizi igienici    

Raccolta acque meteoriche    

Acque provenienti dal piazzale                

Impermeabilizzazione del corpo di discarica    

Acque sotterranee impianti trattamento D8 e D9    

AMIANTO 
Manufatti contenenti amianto   25    

ANTINCENDIO 
Rischio incendio    

Rischio incendio doloso     

Manutenzione periodica mezzi di estinzione    

ARIA 
Emissioni da impianti termici    

Emissioni provenienti da impianto cogenerazione biogas     

Emissioni diffuse biogas non captabile     

Emissioni diffuse dovute a polveri da movimentazione terra e rifiuti    

Emissioni diffuse da incendio doloso     

Emissioni diffuse da incendio    

Emissioni odorigene    

Emissioni da attività di trasporto     

Gas serra e misure a tutela dell’ozono    

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
Autorizzazione Integrata Ambientale    

ELETTROMAGNETISMO/ELETTROSMOG 
Elettromagnetismo/elettrosmog    

PAESAGGIO E IMPATTO VISIVO 
Fauna    

Flora    

Pesaggio    

Popolazione    

Beni materiali e patrimonio architettonico e archeologico    

PCB/PCT 
Presenza apparecchiature/manufatti contenenti PCB-PCT    

RECIPIENTI A PRESSIONE 
Recipienti a pressione    

RIFIUTI PRODOTTI 
Percolato prodotto e stoccato    

Fanghi derivanti dal trattamento del percolato    

Olii esausti    

Rifiuti provenienti da altre attività    

 
(25)  Riferimento Ecocentro di Via Garda – P.S. Elpidio di proprietà del comune di Porto Sant’Elpidio. 
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ASPETTO AMBIENTALE 
Significatività 

n a E 

Rifiuti gestiti mediante attività di deposito temporaneo per CT – D15    

Rifiuti gestiti mediante attività di messa in sicurezza (RAEE) – R13    

Rifiuti gestiti mediante attività di messa in riserva – R13    

Rifiuti prodotti negli impianti di trattamento     

Gestione documenti e registrazioni    

Gestione scadenze periodiche e SISTRI    

RUMORE E VIBRAZIONI 
Emissioni acustiche da impianti    

Emissioni acustiche macchine operatrici    

Emissioni acustiche da automezzi    

Emissioni acustiche da automezzi     

Vibrazioni    

SEVESO BIS 
Seveso Bis    

SICUREZZA 
Valutazione e gestione dei rischi    

SITI INQUINATI 
Siti inquinati    

USO SOSTANZE PERICOLOSE 
Gasolio    

Percolato     

Olii e grassi lubrificanti    

Altre sostanze pericolose e sostanze chimiche    

SUOLO E SOTTOSUOLO 
Stoccaggio gasolio    

Stoccaggio sostanze pericolose in uso o da smaltire    

Stoccaggio percolato    

Trattamento rifiuti liquidi    

Ribaltamento automezzi    

Ribaltamento automezzi     

Attività di rifornimento o manutenzione    

TRASPORTO DEI RIFIUTI 
Pianificazione attività    

Spazzamento    

Raccolta rifiuti: danneggiamento e rottura cassonetti    

Lavaggio e manutenzione cassonetti: odori molesti, rottura cass., contam. suolo    

Trasporto rifiuti: incidenti, contaminazione del suolo, consumo di gasolio    

Manutenzione mezzi: contaminazione del suolo    

Gestione segnalazioni/reclami e sinistri    

LEGENDA: 

() Aspetto Ambientale Indiretto   Aspetto Ambientale Significativo             Aspetto Ambientale Non 

Significativo 

Tabella 19: SINTESI DELLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI  
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8 INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE – KPI 

 

8.1 GENERALITÀ 

Il Regolamento (UE) n. 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018, che modifica l’allegato IV al 

Regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Gli indicatori di 

prestazione ambientale: 

a) forniscono una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell'organizzazione;  

b) sono facilmente comprensibili e privi di ambiguità, in quanto basati su dati oggettivi, 

c) consentono confronti da un anno all'altro al fine di valutare se le prestazioni ambientali 

dell'organizzazione sono migliorate ovvero quali condizioni hanno determinato una variazione degli 

indicatori stessi; il confronto è effettuato su una periodicità di quattro (4) anni, a condizione che i dati 

siano disponibili;  

d) consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, se e dove 

necessario e opportuno;  

e) consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari. 

Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) ambientale riguardano principalmente le seguenti tematiche 

ambientali fondamentali:  

(a) efficienza energetica;  

(b) efficienza dei materiali;  

(c) acqua;  

(d) rifiuti;  

(e) biodiversità intesa come uso del suolo;  

(f) emissioni.  

La valorizzazione dei KPI ambientali è effettuata in modo sistematico dalla ECO ELPIDIENSE, ed è 

contestualizzata alla specificità dei processi attivi presso i siti oggetto di registrazione EMAS.  

La valutazione dei KPI viene effettuata secondo quanto indicato nella sezione C dell’allegato IV del 

Regolamento (UE) n. 2018/2026. Per effettuare tale determinazione devono essere quantificati i tre elementi 

che compongono il singolo indicatore, secondo questa struttura: 

▪ il dato A che specifica il consumo/produzione totale annuo in un settore definito;  

▪ il dato B che indica un valore annuo di riferimento rappresentativo delle attività svolte; 

▪ il dato R che rappresenta il rapporto A/B. 

Nei calcoli dei KPI che seguono il dato del 2021 non è riportato in quanto la valorizzazione dei 

dati è di giugno 2021 e non è rappresentativa dell’intera annualità. 

Con l’emissione della IV edizione Dichiarazione Ambientale 2021/2024 è stata presa in carico ed analizzata la 

Decisione (UE) n. 2020/519 del 3 aprile 2020 - migliori pratiche di gestione ambientale, indicatori di 

prestazione ambientale settoriale e gli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti. Come 

riportato nella Decisione stessa si è cercato di tenere conto delle indicazioni riportate nel documento tenendo 

conto che le stesse sono riferite ai codici NACE specifici non completamente rappresentativi della attività svolte 

dalla ECO ELPIDIENSE.  

Tuttavia, si è provveduto ad esaminare dapprima la Tabella 2.2 “Aspetti ambientali più pertinenti e principali 

impatti ambientali associati” per la quale è stata esaminata la parte relativa agli aspetti ambientali del recupero 

di energia dai rifiuti e quella relativa allo smaltimento dei rifiuti ed i rispettivi principali impatti ambientali. In 

particolare, in relazione ai principali impatti ambientali è stato preso come riferimento per il calcolo degli 

indicatori di prestazione il quantitativo di rifiuto annuo smaltito, ed associato ad esso l’eventuale quantitativo 

di rifiuto raccolto e in aggiunta anche quello trattato, preso come denominatore del KPI, e sono stati 

considerati: 
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▪ i consumi energetici (energia elettrica e gasolio) e l’energia elettrica prodotta (valorizzazione 

energetica del biogas) per la parte degli indicatori di efficienza energetica; 

▪ il consumo di acqua per la parte del consumo delle risorse naturali; 

▪ il consumo del suolo;   

▪ le emissioni di gas effetto serra; 

▪ la raccolta e trasporto dei rifiuti. 

I KPI scelti nel presente documento e riportati nei paragrafi che seguono, sono stati laddove possibile ricavati 

dalla valutazione delle BEMP (Best Environmental Management Practices)  trasversali (punto 3.1 della 

Decisione 2020/519), per RSU (punto 3.2 della Decisione 2020/519) e indicatori comuni di prestazione 

ambientale per RSU  (punto 3.3 della Decisione 2020/519), in alcuni casi quando le BEMP lo hanno 

consentito sono stati riferiti direttamente tenendo conto dei riferimento della Tabella 4.1 del punto 4 della 

Decisione UE 2020/519, in particolare ile BEMP 3.2.13, 3.2.14 e 3.3.1 per le quali sono stati riportati 

riferimento diretti nel paragrafo relativo allo specifico KPI.   

Naturalmente quanto riportato nel presente paragrafo della Dichiarazione Ambientale 2021/2024, con 

riferimento alla Decisione (UE) n.2020/519, rappresenta un punto di partenza; siamo certi che nel tempo 

nuovi spunti di implementazione potranno arrivare dalla maggiore conoscenza della “linea guida” in questione 

e che la sua diffusione riuscirà a fornire ulteriori indicazioni sulla costruzione di KPI puntuali e maggiormente 

rappresentativi di realtà articolate e complesse nel settore dei rifiuti. 

8.2 EFFICIENZA ENERGETICA 

Rif.to BEMP Correlata 3.2.14: “consumo medio di carburante dei veicoli per la raccolta dei rifiuti”. 

Il calcolo dell’indicatore tiene conto dei combustibili e vettori energetici impiegati nel funzionamento degli 

impianti e ai mezzi d’opera del sito. Per il calcolo dei “tep” sono stati presi in considerazione i coefficienti di 

conversione adottati dal FIRE in base a quanto previsto al punto 13 della nota esplicativa della circolare MISE 
(36).  

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 – Porto Sant’Elpidio 

KPI EFFICINEZA ENERGETICA TOTALE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A.1a: Consumo di Energia Elettrica [kWh]               200.500             200.155           197.507  196.809 

A.1b: Consumo di Energia Elettrica 51 [tep]            50,125         50,039        49,377  49,202 

A.2a: Consumo Metano per autotrazione [mc] 0 0 0 137,26 

A.2b: Consumo Metano per autotrazione 51 [tep] 0,000 0,000 0,000 0,133 

A.3a: Consumo Gasolio per autotrazione [t]  431.674 425.733 435.557 346.661 

A.3b: Consumo Gasolio per autotrazione 26 [tep]  466,208 459,792 470,402 374,394 

A.4a: Consumo GPL riscaldamento [kg] 2.800 3.000 1.500 3.000 

A.4b: Consumo GPL riscaldamento 51 [tep] 3,080 3,300 1,650 3,300 

A.4a: Consumo GPL autotrazione [kg] 3.826  3.081 2.918 1.051 

A.4b: Consumo GPL per autotrazione 51 [tep] 4,209 3,389 3,210 1,156 

A : Totale consumi energia [tep] 523,622 516,520 524,638 428,053 

B.1: Quantità di rifiuti abbancati [t]    12.710,62  12.093,01    11.598,18  7.776,85 

B.2: Quantità di rifiuti raccolti e trasportati [t]      25.996,01     26.233,32     23.639,91  23.165,41 

B.3: Quantità di percolato trattato [t]      62.326,58     54.819,95     47.459,35  39.524,63 

B: Totale annuale rifiuti [t] 101.033,21 93.146,28 82.697,44 70.466,89 

R: KPI_EET [tep/t] 0,005183 0,005545 0,006344 0,006075 

Il calcolo del consumo totale di energia rinnovabile è stato effettuato valutando l’apporto dell’energia rinnovabile 

prodotta dall’impianto di valorizzazione energetica del biogas (fermo dal 2016) e quello degli impianti fotovoltaici, 

espresso in tep. È stato rapportato tale contributo “sostenibile” con il totale del consumo energetico annuale. Si registra 

 
26  La circolare MICA nr.219/F del 2 marzo 1992, fissa le unità di conversione in TEP per i principali combustibili e vettori energetici 

che sono: 1 MWh energia elettrica = 0,25 tep,  1000 Nm3 gas naturale (metano) = 0,82 tep (a sua volta 1 kg  = 1,49 mc di metano) , 
1 t gasolio = 1,08 tep ed infine 1 t GPL = 1,10 tep. 
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un decremento dell’indicatore in particolare nell’ultimo biennio a causa di alcune problematiche sugli impianti 

fotovoltaici e della mancata valorizzazione energetica del biogas. 

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 – Porto Sant’Elpidio 

KPI ENERGIA RINNOVABILE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A.1.a: Energia elettrica da biogas [MWh]                       -    - - 33,823 

A.1.b: Energia elettrica da biogas [tep]                       -    - - 8,456 

A.2.a: Energia elettrica da fotovoltaico [MWh]          1.575,224  1.197,544 1.548,000 1.548,489 

A.2.b: Energia elettrica da fotovoltaico [tep]           393,806  299,386 387,00 387,122 

A: Totale energia elettrica prodotta [MWh] 1.575,224  1.197,544 1.548,000 1.582,312 

A: Totale energia elettrica prodotta 

[tep] 
         393,806  299,386 387,000 387,122 

B: Totale annuale rifiuti [t] 101.033,21 93.146,28 82.697,44 70.466,89 

R: KPI_EER [tep/t] 0,0039 0,0032 0,0047 0,0052 

Il calcolo del consumo totale di energia rinnovabile è stato effettuato valutando i consumi energetici globali espressi in 

MWh.  

SITO_VIA MAZZINI n.372 – Porto Sant’Elpidio 

KPI EFFICIENZA ENERGETICA TOTALE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A.1a: Consumo di Energia Elettrica [MWh]            1.379,217  1.441,128        1.494,772  1.458,681 

A : Totale consumi energia [tep]        344,804  360,282      373,693  364.670 

B.1: Quantità di rifiuti trattati (D8) [t]      10.694,30  15.372,19     11.986,96  9.484,80 

B.2: Quantità di rifiuti trattati (D9) [t]       33.864,71  33.665,86     31.739,36  29.381,55 

B: Totale annuale rifiuti  trattati [t] 44.559,01 49.039,05 43.726,32 38.866,35 

R: KPI_EET [tep/t] 0,0077 0,0073 0,0085 0,0094 

Indicatore ambientale di gestione impianti (D9) 

L’indicatore in questione intende porre l’attenzione sulla correlazione esistente tra l’energia elettrica consumata per il 

funzionamento dell’impianto di trattamento chimico-fisico (D9) e la quantità di rifiuti trattati, in quanto più significativi 

rispetto all’impianto di depurazione biologica (D8) di cui la nostra società effettua la sola “conduzione”. 

SITO_VIA MAZZINI n.372 – Porto Sant’Elpidio 

KPI EFFICIENZA ENERGETICA D9 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Energia elettrica consumata [kWh]        118.797  135.324 121.796 119.049 

B: Rifiuti trattati [t] 33.864,71 33.665,86 31.739,36 29.381,55 

R: KPI_EED9 [kWh/t]             3,508  4,020 3,837 4,052 

Indicatore ambientale consumo Gasolio 

L’indicatore in questione intende porre l’attenzione sulla correlazione esistente tra il gasolio consumato per la gestione 

dell’impianto di smaltimento e quello utilizzato per la raccolta e trasporto dei rifiuti e la quantità di rifiuti smaltiti e quelli 

raccolti e trasportati. 

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 – Porto Sant’Elpidio 

KPI GASOLIO Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A.1: Gasolio discarica [l] 393.542 389.454 394.964 323.330 

A.2: Gasolio raccolta e trasporto [l]          38.132          36.279          40.593         23.331  

A: Gasolio consumato [l] 431.674 425.733 435.557 346.661 

B.1: Rifiuti smaltiti [t]    12.710,62  12.093,01      11.598,18            7.776,85  

B.2: Rifiuti raccolti e trasportati [t]       25.996,01        26.233,32       23.639,91         23.165,41  

B: Totale rifiuti [t] 38.706,63 38.326,33 35.238,09 30.942,26 

R: KPI_GASOLIO [l/t] 11,15  11,10 12,36 11,20 
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8.3 EFFICIENZA DEI MATERIALI 

Per la valutazione dell’indicatore di efficienza dei materiali si è considerato il rapporto tra i prodotti chimici utilizzati 

dagli impianti nel sito  e i rifiuti prodotti. 

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 – Porto Sant’Elpidio 

KPI EFFICIENZA MATERIALI Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Consumo Chemicals (D9) [kg] 227.510 176.235 164.270 130.630 

B: Totale rifiuti trattati [kg] 62.326.580 54.819.950 47.459.350 39.524.630 

R: KPI_EM_CHEM [kg/kg] 0,00365 0,00321 0,00346 0,00331 

 
SITO_VIA MAZZINI n.372 – Porto Sant’Elpidio 

KPI EFFICIENZA MATERIALI Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A.1: Consumo Chemicals (D8) [kg] 226.600 289.230 690.120 845.170 

A.2: Consumo Chemicals (D9) [kg] 76.910 117.850 75.470 58.010 

A: Totale consumi chemicals [kg] 303.510 407.080 765.590 903.180 

B: Totale Rifiuti trattati [kg] 44.559.010 49.038.050 43.726.320 38.866.350 

R: KPI_EM_CHEM [kg/kg] 0,00681 0,00830 0,01751 0.02324 

8.4 ACQUA 

Per la valutazione dell’indicatore è stato considerato il consumo totale di acqua effettuato all’interno dell’impianto, in 

relazione alle attività che richiedono tale risorsa che sono la gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti non 

pericolosi (vedasi rifiuti abbancato) e l’impianto di trattamento chimico/fisico – D9 (vedasi percolato trattato).  

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 - Porto Sant’Elpidio 

KPI CONSUMO ACQUA TOTALE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Totale annuale consumo acqua [m3]     2.443,00  2.392,00 2.777,00 2.757,00 

B.1: Quantità di rifiuti abbancati [t]     12.710,62  12.093,01 11.598,18 7.776,85 

B.2: Quantità di percolato trattato [t]     62.326,58  54.819,95 47.459,35 39.524,63 

B: Quantità rifiuti e trattati abbancati [t]  75.037,20  66.912,96 59.057,53 47.301,48 

R: KPI_CAT [mc/t]            0,033  0,036 0,047 0,058 

 
SITO_VIA MAZZINI n.372 – Porto Sant’Elpidio 

KPI CONSUMO ACQUA TOTALE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Totale annuale consumo acqua [m3] 23.078,00 22.653,00 24.070,00 21.607,00 

B: Quantità rifiuti trattati [t] 44.559,01 49.038,05 43.726,32 38.886,35 

R: KPI_CAT [mc/t] 0,518 0,462 0,550 0,556 

Indicatore ambientale impianto depurazione biologico (D8) rifiuti/acqua 

L’indicatore in questione intende porre l’attenzione sulla correlazione esistente tra l’acqua utilizzata per il funzionamento 

dell’impianto di depurazione biologico (D8) e la quantità di rifiuti trattati nello stesso.  

SITO_VIA MAZZINI n.372 – Porto Sant’Elpidio 

KPI CONSUMO ACQUA D8 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Acqua utilizzata [mc]            18.003  15.581 19.661 18.553 

B: Rifiuti trattati [t] 10.694,30 15.372,19 11.986,96 9.484,80 

R: KPI_CAD8 [mc/t] 1,683 1,013 1,640 1,956 

Indicatore ambientale impianto trattamento chimico-fisico (D9) rifiuti/acqua 

L’indicatore in questione intende porre l’attenzione sulla correlazione esistente tra l’acqua utilizzata per il funzionamento 

dell’impianto di trattamento chimico-fisico (D9) e la quantità di rifiuti trattati nello stesso.  
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SITO_VIA MAZZINI n.372 – Porto Sant’Elpidio 

KPI CONSUMO ACQUA D9 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2019 

A: Acqua utilizzata [mc] 5.075 7.072 4.409 3.054 

B: Rifiuti trattati [t] 33.864,71 33.665,86 31.739,36 29.381,55 

R: KPI_CAD9 [mc/t] 0,150 0,210 0,139 0,104 

8.5 RIFIUTI 

Nella valutazione dell’indicatore il calcolo tiene conto della somma complessiva dei rifiuti abbancati e trattati (vedi 

indicatore precedente). La quantità di rifiuti pericolosi prodotta è esigua rispetto al totale dei rifiuti prodotti, pertanto, 

non sono stati valorizzati indicatori chiave relativi a tale aspetto. 

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 Porto Sant’Elpidio 

KPI RIFIUTI TOTALI Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A - Totale Rifiuti Prodotti [t]   14.783,93  13.560,72 10.995,05 9.758,98 

B – Quantità di rifiuti abbancati e trattati [t]       75.037,20  66.912,96 59.057,53 47.301,48 

R: KPI_RT [t/t]           0,197  0,203 0,186 0,206 

 
SITO_VIA MAZZINI n.372 – Porto Sant’Elpidio 

KPI RIFIUTI TOTALI Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A.1: Rifiuti prodotti D8 [t]            3.722,91  3.411,68 1.793,42 528,46 

A.2: Rifiuti prodotti D9 [t]               355,49  446,91 410,30 297,10 

A - Totale Rifiuti Prodotti [t] 4.078,40 3.858,59 2.203,72 825,56 

B – Quantità di rifiuti trattati [t] 44.559,01 49.038,05 43.726,32 38.866,35 

R: KPI_RT [t/t] 0,0915 0,0787 0,0504 0,0212 

8.6 BIODIVERSITÀ 

Per la valutazione dell’indicatore biodiversità è stata valutata rispettivamente sulla la superficie complessiva (uffici, 

impianti, altri annessi e aree di servizio e verdi), espressi in metri quadrati e rapportata alla quantità di rifiuti trattati. 

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 - Porto Sant’Elpidio 

KPI BIODIVERSITÀ TOTALE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Superficie complessiva [m2]  40.750,00  40.750,00 40.750,00 40.750,00 

B: Quantità rifiuti e trattati abbancati [t]      75.037,20  66.912,96 59.057,53 47.301,48 

R: KPI_BIODT [mq/t] 0,543 0,609 0,690 0,860 

 

KPI BIODIVERSITÀ SUP. COSTRUITA Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Superficie complessiva [m2] 23.217,00 23.217,00 23.217,00 23.217,00 

B: Quantità rifiuti e trattati abbancati [t]      75.037,20  66.912,96 59.057,53 47.301,48 

R: KPI_BIODSC [mq/t] 0,309 0,347 0,393 0,490 

 

KPI BIODIVERSITÀ SUP. VERDE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Superficie complessiva [m2] 17.533,00 17.533,00 17.533,00 17.533,00 

B: Quantità rifiuti e trattati abbancati [t]      75.037,20  66.912,96 59.057,53 47.301,48 

R: KPI_BIODSV [mq/t] 0,234 0,262 0,297 0,370 

 

SITO_VIA MAZZINI n.372 – Porto Sant’Elpidio 

KPI BIODIVERSITÀ TOTALE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Superficie complessiva [m2] 12.285,00 12.285,00 12.285,00 12.285,00 

B: Quantità rifiuti trattati [t] 44.559,01 49.038,05 43.726,32 38.866,35 

R: KPI_BIODT [mq/t] 0,276 0,251 0,281 0,310 
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KPI BIODIVERSITÀ SUP. COSTRUITA Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Superficie complessiva [m2] 9.106,00 9.106,00 9.106,00 9.106,00 

B: Quantità rifiuti trattati [t] 44.559,01 49.038,05 43.726,32 38.866,35 

R: KPI_BIODSC [mq/t] 0,204 0,186 0,208 0,230 

 

KPI BIODIVERSITÀ SUP. VERDE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Superficie complessiva [m2] 3.179,00 3.179,00 3.179,00 3.179,00 

B: Quantità rifiuti trattati [t] 44.559,01 49.038,05 43.726,32 38.866,35 

R: KPI_BIODSV [mq/t] 0,071 0,065 0,073 0,080 

8.7 EMISSIONI TOTALI DI GAS SERRA 

Rif.to BEMP Correlata 3.2.13: “emissione di gas a effetto serra per tonnellata di rifiuti e km percorsi”. 

Le emissioni di gas serra possono essere valorizzate considerando i consumi energetici primari. L’emissione di anidrite 

carbonica CO2 per ogni kWh elettrico prodotto, dipende dal mix energetico utilizzato, per l’Italia considerando il mix 

energetico attuale l’, considera 0,388 kg di CO2 per ogni kWh prodotto/consumato, inoltre sempre l’IEA stabilisce ogni 

tonnellata equivalente di petrolio equivalente a 11.630 kWh. 

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 - Porto Sant’Elpidio 

KPI EMISSIONI TOTALI GAS SERRA Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Totale consumi energia [tep] 523,622 516,520 524,638 428,053 

Consumi energetico totali [kWh] 6.089.723,52  6.007.125,51 6.101.541,22 4.978.251,40 

A: CO2 equivalente [kg CO2] 2.362.813  2.330.765 2.367.398 1.931.562 

B: Quantità rifiuti e trattati abbancati [t]      75.037,20  66.912,96 59.057,53 47.301,48 

R: KPI_ETGS [kgCO2/t] 31,49 34,83 40,09 40,84 

Le altre emissioni pur residuali e non quantizzabili sono rappresentate dal residuo aeriforme disperso in atmosfera 

costituito metano [CH4], anidride carbonica [CO2] e Ossigeno [O] e dai gas di combustione provenienti dalla torcia.  

SITO_VIA MAZZINI n.372 – Porto Sant’Elpidio 

KPI EMISSIONI TOTALI GAS SERRA Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Totale consumi energia [tep] 344,80  360,28 373,69 364,67 

Consumi energetico totali [kWh]       1.379.217 1.441.128 1.494.772 1.458.681 

A: CO2 equivalente [[kg CO2]           535.136  559.158 579.972 565.968 

B: Quantità rifiuti trattati [t] 44.559,01 49.038,05 43.726,32 38.866,35 

R: KPI_ETGS [kgCO2/t] 12,01 11,40 13,26 14,56 

8.8 PRODUZIONE RSU E DIFFERENZIATA 

Rif.to BEMP Correlata 3.3.1: “Produzione di RSU”. 

Rif.to BEMP Correlata 3.3.2: “Quantità di RSU indifferenziata raccolti”. 

Nel calcolo della raccolta differenziata percentuale la frazione neutra non viene considerata nel compito totale della 

raccolta. 

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 - Porto Sant’Elpidio 

KPI RSU PROCAPITE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: RSU raccolti e trasportati totali [kg] 25.996.010 26.233.320 23.639.910 23.165.410 

B: Residenti totali [abitante] 60.036  59.984 60.215 55.964 

R: KPI_RSUPROC [kg/abitante] 433,01 437,34 392,59 413,93 
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SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 - Porto Sant’Elpidio 

KPI INDIFFERENZIATA PROCAPITE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Rifiuti indifferenziati totali [kg] 8.424.670 8.131.680 7.439.500 6.561.470 

B: Residenti totali [abitante] 60.036  59.984 60.215 55.964 

R: KPI_INDIPROC [kg/abitante] 140,33 135,56 123,55 117,24 

 

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 - Porto Sant’Elpidio 

KPI DIFFERENZIATA PROCAPITE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Rifiuti differenziati totali [kg] 15.017.310 15.725.520 15.910.970 15.871.160 

B: Residenti totali [abitante] 60.036  59.984 60.215 55.964 

R: KPI_DIFFPROC [kg/abitante] 250,14 262,16 264,24 283,60 

 

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 - Porto Sant’Elpidio 

KPI FRAZIONE NEUTRA PROCAPITE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Rifiuti frazione neutra totali [kg] 2.554.030 2.376.120 289.440 732.780 

B: Residenti totali [abitante] 60.036  59.984 60.215 55.964 

R: KPI_FRANPROC [kg/abitante] 42,54 39,61 4,81 13,09 

 

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 - Porto Sant’Elpidio 

KPI DIFFERENZIATA PERCENTUALE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Rifiuti differenziati totali [kg] 15.017.310 15.725.520 15.910.970 15.871.160 

B: Rifiuti diff+indiff. totali [kg] 23.441.980 23.857.200 23.350.470 22.432.630 

% * 100 * 100 * 100 * 100 

R: KPI_DIFF% [%] 64,06 65,92 68,14 70,75 

8.9 INDICATORE AMBIENTALE BIOGAS PRODOTTO - RIFIUTO ABBANCATO 

L’indicatore intende correlare la produzione con la quantità di rifiuti conferiti in impianto; tuttavia, la produzione risente 

da un alto della tipologia di rifiuto conferito e dall’altra dalle condizioni meteoclimatiche. Inoltre si evidenzia come vi sia 

una latenza temporale tra le attività di conferimento e quelle meteorologiche alla produzione di biogas. 

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 – Porto Sant’Elpidio 

KPI BIOGAS PRODOTTO Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Biogas estratto [m3]       468.201  390.266 354.828 130.090 

B: Quantità di rifiuti abbancati [t]    12.710,62  12.093,01 11.598,18 7.776,85 

R: KPI_BP/RA [mc/t]             36,84  32,27 30,59 16,73 

8.10 INDICATORE AMBIENTALE PERCOLATO - RIFIUTO ABBANCATO 

L’indicatore intende correlare la produzione di percolato con la quantità e qualità di rifiuti conferiti in impianto, da 

sottolineare tuttavia che tale produzione risente anche delle condizioni meteoclimatiche.  

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 – Porto Sant’Elpidio 

KPI PERCOLATO PRODOTTO Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Percolato prodotto [kg] 13.524.000 11.601.000 9.547.000 7.830.000 

B: Quantità di rifiuti abbancati [t] 12.710,62 12.093,01 11.598,18 7.776,85 

R: KPI_PP/RA [kg/t]  1.063,99  959,31 823,15 1.006,83 
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8.11 INDICATORE AMBIENTALE PERCOLATO - PRECIPITAZIONI 

L’indicatore in questione intende porre l’attenzione sulla produzione di percolato e sulla correlazione che tale produzione 

dovrebbe avere le condizioni meteoclimatiche.  

SITO_STR.DA PROV.LE CORVESE N.40 – Porto Sant’Elpidio 

KPI PERCOLATO PRODOTTO Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

A: Percolato prodotto [t] 13.524,00 11.601,00 9.547,00 7.830,00 

B: Precipitazioni atmosferiche [mm] 684,80 688,0 900,20 702,00 

R: KPI_PP/PR [t/mm]       19,75  16,86 10,61 11,15 

Si nota un miglioramento dell’indicatore, nell’ultimo triennio, in presenza di una produzione del percolato in lieve 

diminuzione e correlata all’andamento delle precipitazioni atmosferiche che nel biennio è in flessione. 

 

 

 

 

 

 

  

Marco_Lumetti
Timbro SGS



DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2021-2024  ECO ELPIDIENSE S.r.l. 

 

 
ECO ELPIDIENSE S.r.l.  Pagina 57 di 63 

9 OBIETTIVI E TRAGUARDI AMBIENTALI 

9.1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO GENERALI 

Accertamenti sulla qualità del rifiuto posto in discarica 

Sono effettuate sistematicamente le caratterizzazioni di base dei rifiuti, in osservanza delle disposizioni del 

D.M. 3 agosto 2005 e s.m.i., tale operazione è supportata dalla specifica procedura del software di gestione. 

9.2 OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMA DI GESTIONE AMBIENTALE 2018/2021 

Obiettivo Descrizione piano d’azione Responsabile 
Risorse 

totali 
Data 

prevista 
Traguardo 

Aspetti 
ambientali  

Obiettivo nr.1 
 

ORGANIZZATIVO 

Estensione della 
certificazione ambientale 
UNI EN ISO 14001 e della 
registrazione EMAS ad altri 
siti produttivi aziendali 

RGQ 

€ 7.500 
+ 

Importo 
lavori 

12/2019 
Revisione 
12/2020 

Ottenimento 
14001 e 

registrazione 
EMAS 

Tutti Funzioni 
coinvolte 

Indicatori 

Responsabili 
Consulente 

esterno 

--- 

Stato di attuazione al 30 giugno 2021 

Impianto di selezione dei rifiuti speciali non pericolosi Strada Elpidiense km 4+100 

▪ Ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 in data 13 agosto 2018 

▪ Esecuzione dei lavori di sistemazione della rete di regimazione delle acque – luglio 2019.  

▪ Richiesta di allaccio al Tennacola SpA entro e non oltre settembre 2019  

▪ Rimozione della MCA e realizzazione della nuova copertura – luglio 2020 

▪ Adeguamento dell’impianto al D.M. 188/2020 – entro agosto 2021 

▪ Pianificata la sistemazione del punto di emissione come da modifica proposta – entro dicembre 2021 

▪ Pianificata la messa a regime del monitoraggio della rete di regimazione della acque – entro dicembre 2021 

▪ Pianificata l’introduzione del macchinario aprisacco – entro dicembre 2021 

▪ Pianificata la messa a regime del nuovo sistema di segnaletica di sicurezza – entro dicembre 2021 

▪ La registrazione EMAS del sito sarà programmata ad ultimazione delle attività sopra descritte ed in ogni 

caso entro il 2023 

 

Obiettivo Descrizione piano d’azione Responsabile Risorse totali 
Data 

prevista 
Traguardo 

Aspetti 

ambientali  

Obiettivo nr.2 
 

RACCOLTA E 
TRASPORTO 

RIFIUTI 
 

Azione 2.1: 
Sistematizzazione della 
raccolta mediante 
tracciabilità (RFID) ed 
ampliamento almeno in un 
secondo comune per 
valutare l’attuazione del 
sistema “tariffa puntuale” 

Responsabile 
FA 

€ 30.000 12/2020 

67 % Raccolta 
differenziata  
(al 31/12/2017 

64,06%) 

 
31/12/2018 

65,91% 
 

30/06/2019 
69,49% 

 
31/12/2020 

74,02% 
 

31/12/2020 
73,01% 

 Raccolta 
Rifiuti 

Funzioni 
coinvolte 
Personale 

preposto alla 
raccolta e 
trasporto 

Azione 2.2: 
Elaborazione mensili dei 
dati sulla raccolta 
differenziata e calcolo degli 
indici di RD nei diversi 
comuni serviti (anche attraverso la 

revisione del sistema di calcolo della RD% 
secondo le disposizioni del D.G.R. Marche 
n.87 del 29/01/2018)  

Ufficio 
Tecnico 

Interne  12/2021 

Funzioni 
coinvolte 

Gestione 
Risorse 

Gestione 
raccolta rifiuti 

Azione 2.3: 
Analisi della raccolta 
differenziata sulla base dei 
dati elaborati e valutazione e 
definizione delle criticità 
presenti 

Ufficio 
Tecnico 

Interne  12/2021 

Indicatori 

Funzioni 
coinvolte 

% RD 

Gestione 
Risorse 

Gestione 
raccolta rifiuti 

Azione 2.4: 
Realizzazione di attività di 
sensibilizzazione / 
informazione all’utenza 
volte ad incrementare la 
raccolta differenziata (anche 

attraverso l’analisi delle criticità 
eventualmente emerse nella Azione 2.3) 

Ufficio 
Tecnico 

Interne  12/2021 

Funzioni 
coinvolte 
Gestione 
Risorse 

Gestione 
raccolta rifiuti 
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Obiettivo Descrizione piano d’azione Responsabile Risorse totali 
Data 

prevista 
Traguardo 

Aspetti 

ambientali  

Stato di attuazione al 30/06/2021 

Azione 2.1 Sistematizzazione della raccolta mediante tracciabilità e ampliamento in un secondo comune per valutare l’attuazione del 

sistema “tariffa puntuale” 

▪ Espletamento della gara di appalto ed attesa per le decisioni conseguenti alla gara stessa. 

Azione 2.2 Elaborazione mensili dei dati sulla raccolta differenziata e calcolo degli indici di RD nei diversi comuni serviti  

▪ Elaborazione mensile dei dati della raccolta porta a porta ed elaborazione periodica degli indici di RD per i comuni serviti 

Azione 2.3 Analisi della raccolta differenziata sulla base dei dati elaborati e valutazione e definizione delle criticità presenti 

▪ Raccolta dei dati relativi alle segnalazioni dell’utenza da parte del personale addetto al “front office” e successiva analisi 

sistematica delle stesse da parte del personale dell’ufficio raccolta differenziata (frequenza minima trimestrale) 

Azione 2.3 Realizzazione di attività di sensibilizzazione / informazione all’utenza volte ad incrementare la raccolta differenziata 

▪ Realizzazione del nuovo sito istituzionale aziendale e messa on line dello stesso (09/2019) 

 

Obiettivo Descrizione piano d’azione Responsabile 
Risorse 

totali 

Data 

prevista 
Traguardo 

Aspetti 

ambientali  

Obiettivo nr.3 

 

IMPIANTO 

CHIMICO-

FISICO 

(D9) 

Strada Prov.le 

Corvese 

P.S.Elpidio 

 

Ottimizzazione del 

consumo di reagenti 

mediante prove di jar test e 

ottimizzazione delle ricette 

per conseguire la riduzione 

della produzione di fango 

Ufficio 

Tecnico 

€ 20.000 12/2021 

Riduzione del 

10% del fango 

prodotto  

(valor medio 

31/12/2017) 

Rifiuti 

Trattati 

Consumo 

di risorse 

Funzioni 

coinvolte 
Indicatori 

Gestione 

Risorse 

Gestione 

Impianti 

trattamento 

(D9) 

Quantità di 

fango 

prodotto 

Stato di attuazione al 30/06/2021 

Quantità fango prodotto  

• anno 2017 (31/12/2017) kg 742.000 (valore iniziale) 

• anno 2018 (31/12/2018) kg 697.700 

• anno 2019 (31/12/2019) kg 462.640 

• anno 2020 (31/12/2020) kg 321.080 

• anno 2021 (30/06/2021) kg 304.360 

Indicatore IAFP Rapporto Fango prodotto su Percolato trattato (valutazione sperimentale fino al 31/12/2020) 

• anno 2017 (31/12/2017) IAFP2017 = (742.000 / 62.326.580) * 100 = 1,191% 

• anno 2018 (31/12/2018) IAFP2018 = (697.700 / 54.819.950) * 100 = 1,273% 

• anno 2019 (31/12/2019) IAFP2019 = (462.640 /47.459.350) * 100 = 0,975%  

• anno 2020 (31/12/2020) IAFP2020 = (321.080 / 39.524.630) * 100 = 0,812% 

• anno 2021 (30/06/2020) IAFP2021 = (304.360 / 20.053.130) * 100 = 1,517% (l’indicatore presenta un netto 

peggioramento derivante dal fatto che nel 2021 c’è stato un netto peggioramento delle condizioni climatiche con una quasi 

totale assenza di pioggia che ha determinato un conseguente peggioramento dei percolati trattati) 

 

Obiettivo Descrizione piano d’azione Responsabile 
Risorse 

totali 

Data 

prevista 
Traguardo 

Aspetti 

ambientali  

Obiettivo nr.4 

 

IMPIANTO 

DEPURAZIONE 

BIOLOGICA 

(D8) 

CHIMICO-

FISICO (D9) 

Via Mazzini 

P.S.Elpidio 

Progetto sperimentale che 

si prefigge un trattamento 

biologico dei percolati in 

uscita al chimico-fisico (D9) 

in particolare per ridurre la 

componente azotata del 

refluo 

Ufficio 

Tecnico 

€ 20.000 
12/2019 
Revisione 
12/2021 

Incremento 

delle quantità 

in ingresso 

Rifiuti 

trattati 

Funzioni 

coinvolte 
Indicatori 

Gestione 

Risorse 

Gestione 

Impianti 

trattamento 

(D8 + D9) 

Riduzione 

della 

componente 

azotata in 

ingresso al D8 

Stato di attuazione 30/06/2021 

▪ Rinnovo della convenzione con l’università di Camerino  

▪ Prosecuzione della sperimentazione di laboratorio “in vitro” e fase di sperimentazione presso l’impianto pilota di PSE 

▪ Confronto dei dati sperimentali ottenuti in laboratorio con i dati dell’impianto pilota di PSE e dei dati di un impianto civile 

(depuratore di Salvano (FM)) 
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Obiettivo Descrizione piano d’azione Responsabile 
Risorse 

totali 

Data 

prevista 
Traguardo 

Aspetti 

ambientali  

Obiettivo nr.5 

 

IMPIANTO 

DEPURAZIONE 

BIOLOGICA 

(D8) 

Via Mazzini 

P.S.Elpidio 

Valorizzazione agronomica 

del fango da depurazione 

biologica – produzione 

gesso di defecazione 

Ufficio 

Tecnico 

€ 45.000 
12/2019 
Revisione 
12/2021 

Eliminazione 

produzione 

rifiuto CER 

19.08.05 

Rifiuti 

trattati 

Funzioni 

coinvolte 
Indicatori 

Gestione 

Risorse 

Gestione 

Impianti 

trattamento 

(D8 + D9) 

Quantità di 

rifiuto CER 

19.08.05 

Stato di attuazione al 30/06/2021 

• Messa a punto degli impianti per la produzione del gesso di defecazione da fanghi (2018) 

• In data 30 maggio 2019 inviata comunicazione di avvio ufficiale della produzione del gesso di defecazione da fanghi 

• Avvio delle valorizzazioni legate alla produzione e commercializzazione (vendita) del gesso di defecazione da fanghi per 

uso agronomico dal mese di giugno 2019 

Valorizzazioni temporanee rifiuto codice EER 19.08.05:  

• anno 2017 (31/12/2017) kg 3.513.580 (valore iniziale) 

• anno 2018 (31/12/2018) kg 3.182.460 

• anno 2019 (31/12/2019) kg 1.562.560 

• anno 2020 (31/12/2020) kg 81.720 (trattasi dei soli fanghi e non dei letti di essiccazione) 

• anno 2021 (30/06/2021) kg 303.400 (trattasi dei soli fanghi e non dei letti di essiccazione) (*) 

Valorizzazioni Produzione gesso di defecazione da fanghi per uso agronomico:  

• anno 2019 (31/12/2019) kg 1.247.300 

• anno 2020 (31/12/2020) kg 2.463.880  

• anno 2021 (30/06/2021) kg 1.093.560 (*) 

(*) nel corso del 2021 sono state accertate alcune non conformità in produzione che hanno avuto come conseguenza un incremento 

nella produzione del rifiuto codice EER 19.08.05 e un diminuzione della produzione di gesso di defecazione. 

 

Obiettivo Descrizione piano d’azione Responsabile 
Risorse 

totali 

Data 

prevista 
Traguardo 

Aspetti 

ambientali  

Obiettivo nr.6 

 

Sensibilizzazione 

Comunicazione 

Diffusione dei principi 

del SGA e delle nuove 

norme 9001 e 14001. 

Sensibilizzazione EMAS 

all’interno e all’esterno 

della ECO ELPIDIENSE 

Sistema di 

Gestione   

Qualità e 

Ambiente 

€ 

12.000,00 

12/2019 
Revisione 
12/2020 

Effettuazione 

formazione/s

ensibilizzazio

ne 

Tutti gli 

aspetti 

ambientali 

Funzioni 

coinvolte 
Indicatori 

Personale 

interno 

Enti/Clienti/F

ornitori 

Iniziative 

effettuate / 

pianificate  

Stato di attuazione 31/12/2019 

• Certificazione SA8000 ottenuto in data 12 settembre 2019 

• Adozione del Codice Etico e della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e 

s.m.i. 

• Implementazione della attività di implementazione e adozione della Parte Speciale del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. (ancora in corso, a causa del perdurare della situazione di emergenza da 

Coronavirus, - ultimazione entro fine 2021) 

• Pianificazione di un piano di addestramento e sensibilizzazione interno che vede la formazione di nr. 10 addetti con un 

percorso di sensibilizzazione sulle tematiche qualità, ambientale e sicurezza per un totale di ore 32, il corso si svolgerà nei 

mesi di luglio/agosto 2021 con modalità in presenza ed in action learning 
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9.3 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 2021/2024 

Obiettivo Descrizione piano d’azione Responsabile 
Risorse 

totali 
Data 

prevista 
Traguardo 

Aspetti 
ambientali  

Obiettivo nr.1 
 

EMAS 

Registrazione EMAS 
impianto di selezione 

RGQ 

€ 4.000 
+ 

Importo 
lavori 

12/2023 

Ottenimento 
Registrazione 

EMAS 

Tutti 
Funzioni 
coinvolte 

Indicatori 

Responsabili 
Consulente 

esterno 

--- 

Obiettivi e azioni al 31/12/2023 

▪ Pianificata l’introduzione del macchinario aprisacco – entro dicembre 2021 

▪ Pianificata la messa a regime del nuovo sistema di segnaletica di sicurezza – entro dicembre 2021 

▪ La registrazione EMAS del sito sarà programmata ad ultimazione delle attività sopra descritte ed in ogni caso entro il 2023 

 

Obiettivo Descrizione piano d’azione Responsabile 
Risorse 

totali 
Data 

prevista 
Traguardo 

Aspetti 
ambientali  

Obiettivo nr.2 
 

RACCOLTA E 
TRASPORTO 

RIFIUTI 

Incrementare la 
percentuale di raccolta 
differenziara 

RGQ 

Interne 12/2023 

Incremento del 
5% rispetto alla 

media degli 
ultimi 5 anni 
(2016/2020) 

Tutti 
Funzioni 
coinvolte 

Indicatori 

Responsabili 
Consulente 

esterno 

--- 

Obiettivi e azioni al 31/12/2023 

▪ Analisi trimestrale dei dati sulla raccolta differenziata e calcolo degli indici di RD nei diversi comuni serviti 

▪ Analisi delle segnalazioni pervenute dall’utenza con cadenza trimestrale 

▪ Azioni per il potenziamento della raccolta differenziata (incremento azioni nei confronti dell’utenza) 

 

Obiettivo Descrizione piano d’azione Responsabile 
Risorse 

totali 
Data 

prevista 
Traguardo 

Aspetti 
ambientali  

Obiettivo nr.3 
 

TRATTAMENTO 
BIOLOGICO (D8) 
Via Mazzini 372/5 

P.S.Elpidio 

Inserimento della 
microfiltrazione sulla linea 
2 (nuova) 

Responsabile 
Impianto 

trattamento 
(D8) 

120.000 
euro 

12/2023 

Abbattimento 
dei valori dei 
Solidi Sospesi 
Totali (SST) 

Tutti 

Funzioni 
coinvolte 

Indicatori 

Responsabili 
e fornitori 

esterni 

% riduzione 
SST rispetto al 

valore di 
partenza al 
31/12/2020 

Obiettivi e azioni al 31/12/2023 

▪ Analisi della situazione attuale 

▪ Pianificazione operativa per inserimento sistema di microfiltrazione della linea 2 

▪ Avvio fase sperimentale e ottimizzazione del processo 

▪ Sistematizzazione delle operazioni di microfiltrazione e valorizzazione dell’indicatore 

 

Obiettivo Descrizione piano d’azione Responsabile 
Risorse 

totali 
Data 

prevista 
Traguardo 

Aspetti 
ambientali  

Obiettivo nr.4 
 

TRATTAMENTO 
BIOLOGICO (D8) 
Via Mazzini 372/5 

P.S.Elpidio 

Inserimento sistema di 
refrigerazione dell’aria 
compressa  

Responsabile 
Impianto 

trattamento 
(D8) 

50.000 
euro 

12/2023 

Abbattimento 
della frazione 

azotata e 
dell’ammoniaca 

Tutti 

Funzioni 
coinvolte 

Indicatori 

Responsabili 
e fornitori 

esterni 

% riduzione 
fraz. azotata e 

dell’ammoniaca 
rispetto al 
valore di 

partenza al 
31/12/2020 

Obiettivi e azioni al 31/12/2023 

▪ Avvio fase sperimentale e ottimizzazione del processo 

▪ Sistematizzazione delle operazioni di refrigerazione e valorizzazione dell’indicatore 
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Obiettivo Descrizione piano d’azione Responsabile 
Risorse 

totali 
Data 

prevista 
Traguardo 

Aspetti 
ambientali  

Obiettivo nr.5 
 

TRATTAMENTO 
CHIMICO-FISICO 

(D9) 
Via Mazzini 372/5 

P.S.Elpidio 

Inserimento del pre 
trattamento dei rifiuti da 
dissabbiatura 

Responsabile 
Impianto 

trattamento 
(D8) 

50.000 
euro 

12/2023 

Abbattimento 
dei valori dei 
Solidi Sospesi 
Totali (SST) 

Tutti 

Funzioni 
coinvolte 

Indicatori 

Responsabili 
e fornitori 

esterni 

% riduzione 
SST rispetto al 

valore di 
partenza al 
31/12/2020 

Obiettivi e azioni al 31/12/2023 

▪ Analisi della situazione attuale 

▪ Pianificazione operativa per inserimento sistema di dissabbiatura 

▪ Avvio fase sperimentale e ottimizzazione del processo 

▪ Sistematizzazione delle operazioni e valorizzazione dell’indicatore 

 

Obiettivo Descrizione piano d’azione Responsabile 
Risorse 

totali 
Data 

prevista 
Traguardo 

Aspetti 
ambientali  

Obiettivo nr.6 
 

TRATTAMENTO 
CHIMICO-FISICO 

(D9) 
Via Mazzini 372/5 

P.S.Elpidio 

Inserimento di trattamento 
con Bentonite 

Responsabile 
Impianto 

trattamento 
(D9) 

20.000 
euro 

12/2023 

Abbattimento 
dei metalli 

pesanti 

Tutti 

Funzioni 
coinvolte 

Indicatori 

Responsabili 
e fornitori 

esterni 

% riduzione 
metalli pesanti 

rispetto al 
valore di 

partenza al 
31/12/2020 

Obiettivi e azioni al 31/12/2023 

▪ Analisi delle nuove BAT per il trattamento D9 

▪ Avvio fase sperimentale e ottimizzazione del processo 

▪ Sistematizzazione delle operazioni e valorizzazione dell’indicatore 

 

Obiettivo Descrizione piano d’azione Responsabile 
Risorse 

totali 
Data 

prevista 
Traguardo 

Aspetti 
ambientali  

Obiettivo nr.7 
 

TRATTAMENTO 
CHIMICO-FISICO 

(D9) 
Strada Prov.le 
Corvese n.40 
P.S.Elpidio 

Strippaggio a canale 
dell’Azoto ammoniacale 

Responsabile 
Impianto 

trattamento 
(D9) 

20.000 
euro 

12/2023 

Abbattimento 
della frazione 

di azoto 
ammoniacale 

in uscita 
all’impianto 

Tutti 

Funzioni 
coinvolte 

Indicatori 

Responsabili 
e fornitori 

esterni 

Diminuzione 
del carico 

dell’impianto al 
sistema 

fognario e 
conseguente 
diminuzione 
degli abitanti 
equivalenti 

Obiettivi e azioni al 31/12/2023 

▪ Analisi della situazione attuale 

▪ Pianificazione operativa per inserimento sistema di strippaggio 

▪ Avvio fase sperimentale e ottimizzazione del processo 

▪ Sistematizzazione delle operazioni e valorizzazione dell’indicatore 
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10 CONFORMITÀ NORMATIVA E LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO 

La ECO ELPIDIENSE ha stabilito e mantiene attiva una procedura che garantisce l’identificazione e 

l’aggiornamento della normativa e di altri documenti che interessano le attività svolte dalla società. Lo scopo 

della procedura sopracitata è quello di definire le responsabilità e le modalità operative per la raccolta, la 

verifica e il controllo delle prescrizioni legali applicabili alla ECO ELPIDIENSE nonché il monitoraggio della 

conformità documentale e di azione della società alla luce di tali normative.  

LA ECO ELPIDIENSE dichiara che l’organizzazione ottempera alle disposizioni normative ambientali 

applicabili alle proprie attività.  

Riportiamo di seguito un elenco sintetico dei principali riferimenti legislativi nazionali:  

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DESCRIZIONE 
Normativa Nazionale 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 

s.m.i. 

Norme in materia ambientale - Stralcio - Procedure per la Via, la Vas e l'Ippc - Testo vigente 

D.M. 29 gennaio 2007  D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliorie 

tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti 

D.Lgs. 4 marzo 2014, n.46 

 

Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento). Attuazione direttiva 

2010/75/UE – Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 

D.M. 13 novembre 2014, n.272 Autorizzazione integrata ambientale. Modalità per la redazione della relazione di riferimento 

ACQUA DESCRIZIONE 
Normativa Nazionale 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 

s.m.i.   

 

Norme in materia ambientale - Stralcio - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione (artt.53-72), norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (artt.73-140), 

norme per la gestione delle risorse idriche (artt.141-169) e disposizioni transitorie e finali 

(artt.170-176) - Testo vigente 

D.M. 15 gennaio 2014 Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante: "Norme in materia ambientale". 

ANTINCENDIO DESCRIZIONE 
Normativa Nazionale 

D.P.R. 1 agosto 2011, n.151 Procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi - Semplificazione della disciplina - Articolo 

49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 

D.M. 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di 

prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del 

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 

D.D. 10 aprile 2014, n.252 Prevenzione incendi – modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle 

segnalazioni e delle dichiarazioni ex DM 7 agosto 2012 

ARIA DESCRIZIONE 
Normativa Nazionale 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 

s.m.i. 

Norme in materia ambientale - Stralcio - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle 

emissioni in atmosfera 

D.M. 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. 

D.Lgs. 4 marzo 2014, n.43 Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento) – Attuazione 

direttiva 2010/75/UE – Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 

D.M. 20 giugno 2014 Proroga della scadenza per il Libretto di impianto per la climatizzazione e il Rapporto di 

efficienza energetica  

RIFIUTI DESCRIZIONE 
Normativa Comunitaria 

Decisione (UE) 3 aprile 2020, 

n.2020/159  

Decisione (UE) 2020/519 della Commissione del 3 aprile 2020 relativa al documento di 

riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di 

prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei 

rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni 

a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) 

Normativa Europea e Nazionale 

D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti 

http://www.reteambiente.it/ra/normativa/IPPC/2103_Dlgs152_06_vige.htm
http://www.reteambiente.it/ra/normativa/ra_test/IPPC/3622_Dm29_01_07_vige.htm
http://www.informaimpresa.it/index.php/item/dm-20-giugno-2014-prorogata-la-scadenza-per-il-libretto-di-impianto-per-la-climatizzazione-e-il-rapporto-di-efficienza-energetica
http://www.informaimpresa.it/index.php/item/dm-20-giugno-2014-prorogata-la-scadenza-per-il-libretto-di-impianto-per-la-climatizzazione-e-il-rapporto-di-efficienza-energetica
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D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 

s.m.i.  

Norme in materia ambientale - Stralcio - Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Testo 

vigente 

Decisione UE 18 dicembre 

2014, n.2014/955/UE 

Decisione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

Regolamento 18 dicembre 

2014, n.1357/2014/UE 

Regolamento che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 

D.L. 14 dicembre 2018, n. 135  Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica 

amministrazione 

SICUREZZA  DESCRIZIONE 
Normativa Nazionale 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e 

ss.mm.ii. 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Attuazione articolo 1 della legge 

123/2007 – Abrogazione D.Lgs. 626/1994 

D.M. 30 novembre 2012 Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui 

all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed 

integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo. 

NORME TECNICHE DESCRIZIONE 
Normativa Comunitaria 

Regolamento (CE) del 25 

novembre 2009, n. 1221 

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009, 

sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della commissione 

2001/681/CE e 2006/193/CE 

Regolamento (CE) del 28 

agosto 2017, n. 1505 

Regolamento (CE) n. 2017/1505 del parlamento europeo e del consiglio del 28 agosto 2017, che 

modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione 

e audit (EMAS) 

Regolamento (CE) del 19 

dicembre 2018, n. 2026 

Regolamento (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) 

Normativa Nazionale 

UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di Gestione Ambientale. Requisiti e guida per l’uso 

UNI EN ISO 19011:2018 Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione per la Qualità e/o di Gestione Ambientale 

Tabella 20: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378800/1378875_Regolamento%202006-L032-04.pdf
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378800/1378875_Regolamento%202006-L032-04.pdf
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378800/1378875_Regolamento%202006-L032-04.pdf
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378800/1378875_Regolamento%202006-L032-04.pdf
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378800/1378875_Regolamento%202006-L032-04.pdf
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378800/1378875_Regolamento%202006-L032-04.pdf
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