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Dichiarazione
di EP Produzione
EP Produzione, società del Gruppo EPH, ha acquisito da luglio 2015
la proprietà degli asset di generazione elettrica a carbone e a gas
di E.ON in Italia, inclusa la Centrale di Fiume Santo.

In continuità con la gestione ambientale pregressa
e in ragione degli accordi raggiunti al momento della
cessione societaria, EP Produzione pubblica la presente
Dichiarazione Ambientale relativa all’anno 2014 a intera
gestione E.ON.
Tutte le informazioni contenute nel presente documento
sono convalidate dall’ente di certificazione Certiquality.
La prossima edizione della Dichiarazione Ambientale
della Centrale di Fiume Santo, con i dati relativi
all’esercizio 2015, sarà pubblicata entro il primo semestre
del 2016.

Fiume Santo, 16 novembre 2015

Luca Alippi
CEO EP Produzione S.p.A.
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EP Produzione S.p.A. - Centrale di Fiume Santo
(Codice NACE 35.11: Produzione di energia elettrica)
Questo sito è dotato di un sistema di gestione ambientale e i risultati raggiunti
in questo settore sono comunicati al pubblico conformemente al sistema comunitario di ecogestione e audit.
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Il Gruppo EPH
EPH (Energeticky
́ a průmyslovy
́ holding) è un gruppo energetico europeo
di primo piano, verticalmente integrato, che opera in Repubblica Ceca,
Slovacchia, Germania, Regno Unito, Polonia e Italia, con più
di 12.000 dipendenti.

Il Gruppo presidia l’intera catena del valore nel settore
energetico: estrazione di carbone, generazione e
distribuzione di energia elettrica e calore da fonti
convenzionali e rinnovabili, trading di energia elettrica
e gas e vendita ai clienti finali.

• Generazione elettrica - 8,6 TWh

EPH è un operatore chiave nel trasporto di gas naturale
russo verso l’Unione europea, tra i principali operatori
attivi nello stoccaggio di gas in Europa, il primo fornitore
di riscaldamento nella Repubblica Ceca, la terza società
attiva nell’estrazione di carbone in Germania, il secondo
distributore di energia elettrica in Slovacchia e tra le
principali società del settore della distribuzione di gas,
un produttore di energia elettrica in Repubblica Ceca,
in Germania e in Italia e un operatore nell’estrazione
di antracite in Polonia.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito
www.epholding.cz/en/.

I principali indicatori di business del Gruppo per il 2014
(prima dell’acquisizione italiana) sono i seguenti:

• Trasmissione di gas - 57 miliardi di metri cubi
• Distribuzione di gas - 5 miliardi di metri cubi
• Fornitura di calore - 19.900 TJ
• Estrazione di carbone - 20,4 milioni di tonnellate

• Potenza elettrica installata - 1.745 MWe
• Potenza termica installata - 4.543 MWt

Gli asset di EPH in Italia
In data 1° luglio 2015 EPH ha concluso l’acquisizione
degli asset di generazione elettrica a carbone e
a gas detenuti da E.ON in Italia per una capacità di
generazione complessiva pari a circa 4.500 megawatt.
L’operazione fa seguito all’accordo siglato all’inizio del
2015 e all’approvazione della Commissione europea
nel mese di maggio.
Le attività italiane sono controllate da EPH attraverso
la sua controllata al 100% Czech Gas Holding N.V.
A questa fa capo al 100% EP Produzione S.p.A., che agisce
come capofila italiana e gestisce, in forma diretta o
attraverso società controllate e partecipate, sei impianti
a gas e uno a carbone. Il personale complessivo, proprio
di EP Produzione e delle controllate e partecipate,
è pari a 490 unità.
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A livello societario, in Italia operano:

• EP Produzione S.p.A., holding italiana controllata al
100% da Czech Gas Holding, che detiene la proprietà
delle Centrali a gas di Tavazzano e Montanaso (LO),
Ostiglia (MN) e Trapani;
• Fiume Santo S.p.A., controllata al 100% da EP
Produzione, che possiede la Centrale di Fiume Santo (SS);
• EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A., joint
venture tra EP Produzione (75%) e BKW Italia (25%),
che detiene la proprietà dell’impianto a gas di Livorno
Ferraris (VC);
• Centro Energia Ferrara S.p.A., joint venture tra EP
Produzione (58,35%) e Amec Foster Wheeler (41,65%),
che detiene la proprietà dell’impianto a gas di Ferrara,
attualmente non attivo;
• Ergosud S.p.A., joint venture al 50% con A2A, che
possiede l’impianto di Scandale; la partecipazione
di EPH è detenuta direttamente da Czech Gas Holding.
Il portafoglio di EP Produzione è costituito da impianti
efficienti e performanti, gestiti secondo i più elevati
standard ambientali, di sicurezza e affidabilità.

La grande esperienza nella generazione elettrica,
l’elevata professionalità del proprio personale e le
caratteristiche di efficienza, di flessibilità e di basso
impatto ambientale degli impianti rappresentano
una solida base per la competitività e la crescita
della Società in Italia.

La gestione ambientale
Acquisiti gli asset produttivi, EP Produzione
ha immediatamente confermato agli enti competenti
la volontà di proseguire nel percorso di gestione
ambientale e di sicurezza ereditato dalla precedente
proprietà, confermando gli obiettivi di miglioramento
fissati e garantendo le risorse adeguate per il loro
conseguimento.
A tal riguardo EP Produzione si è dotata di una propria
politica per l’ambiente, la salute e la sicurezza che
attraverso il presente documento presenta al pubblico.
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EPH in Italia
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Scandale

Centrale

Alimentazione

Capacità netta installata (MW)

Livorno Ferraris

CCGT

805

75%

Tavazzano e Montanaso

CCGT

1.440

100%

Ostiglia

CCGT

1.137

100%

Centro Energia Ferrara (CEF)

CCGT

142

58%

Scandale

CCGT

802

50%

Trapani

Gas naturale a ciclo aperto

213

100%

Fiume Santo

Carbone

598

100%

Totale capacità installata

5.137

Quota EP Produzione

4.475

Proprietà
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Lettera del Capo Centrale
Come ogni anno dal 2005, primo anno di adesione
al Regolamento EMAS per la Centrale, introduco la
Dichiarazione Ambientale. I dati riportati sono aggiornati
al 31 dicembre 2014 e rappresentano la sintesi delle
prestazioni ambientali dell’Organizzazione che dirigo.
Con questo documento ci proponiamo di illustrare la
capacità dell’Organizzazione di gestire nella maniera
più trasparente e performante le risorse necessarie per
il fine produttivo in maniera economicamente sostenibile
tenendo in primo piano gli aspetti ambientali e
condizionando ogni scelta alla tutela dell’ambiente e
della sicurezza, seguendo la linea aziendale definita
nella Politica per l’Ambiente e la Sicurezza.
Esaminando le informazioni riportate il Lettore può
conoscere tutti gli elementi che caratterizzano il
funzionamento della Centrale, notoriamente complesso
sia per il tipo di produzione effettuata, l’energia elettrica,
sia per la vastità delle risorse impegnate in termini di
collaboratori interni ed esterni, di materiali in ingresso
e in uscita e dei processi necessari che interessano nei
vari aspetti le matrici ambientali (suolo, aria e acqua).
Dal punto di vista tecnico merita una specifica menzione
il fatto che questo è il primo anno in cui si è operato
senza l’utilizzo dei gruppi 1-2 funzionanti a olio, anche
se il contributo alla produzione complessiva da parte
di tali unità era già limitato negli ultimi anni.
Inoltre nel mese di novembre si è avuto un guasto
al trasformatore principale del gruppo 4 che ha
comportato la fermata del gruppo presumibilmente
fino a febbraio 2015.

Nonostante tali eventi gli indicatori di prestazione si
sono mantenuti in linea con quelli dell’anno precedente
in quanto sono direttamente correlati alla produzione
di energia elettrica.
Se dalla lettura della Dichiarazione Ambientale dovessero
nascere curiosità o desiderio di approfondire specifici
argomenti sul tema ambientale, siamo disponibili al
colloquio per rafforzare il senso di fiducia e di stima
nella nostra organizzazione.

Fiume Santo, gennaio 2015

Marco Bertolino
Capo Centrale Fiume Santo
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La Centrale di Fiume Santo
La Centrale termoelettrica di Fiume Santo è situata nella parte
nord-occidentale della Sardegna, sulla costa che si affaccia sul Golfo
dell’Asinara all’estremo occidentale dell'area industriale di Porto Torres.

La Centrale sorge su un’area di circa 152 ettari, situata
nei pressi della foce di Fiume Santo a ovest di Porto
Torres, ed è collocata all’interno dell’A.S.I. (Area di
Sviluppo Industriale) di Sassari – Porto Torres – Alghero
e in particolare nell’area definita “Area per impianti
termoelettrici” che ricade nei Comuni di Sassari e Porto
Torres. In direzione nord ovest sono presenti aree di
interesse turistico lungo la costa che si sviluppa di fronte
all’Isola dell’Asinara che costituisce Parco naturale
protetto. Fra le aree di maggior interesse naturalistico
si segnalano gli stagni di Pilo, Casaraccio, Platamona,
le località di Capo Falcone, Punta Lu Caparrori, l’Isola
dell’Asinara.

Fiume Santo 960 MW

La struttura organizzativa di Centrale
L’Organizzazione della Centrale conferisce al Direttore
di Centrale piena responsabilità, autorità e autonomia
per la definizione e attuazione della politica ambientale
e della sicurezza. Al Direttore di Centrale è attribuita
dalla Società la funzione di Datore di Lavoro ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e di Gestore ai sensi del D.Lgs. 334/99
e della Autorizzazione Integrata Ambientale.
Gerarchicamente riportano alla Direzione la Sezione
Esercizio con il Movimento combustibili entrambe
strutturate per turni, la Sezione Manutenzione con
la Logistica, e le varie linee di supporto quali la Linea
Personale e Servizi e la Linea Ambiente, Sicurezza
e Autorizzazioni nella quale sono inseriti il Responsabile

del Sistema di Gestione Ambientale, il Responsabile
del Sistema di Gestione della Qualità per la Banchina
portuale e della Qualità del Prodotto “ceneri leggere
da carbone”, il Responsabile del Sistema di gestione
della sicurezza e il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e protezione.
Di seguito si riporta la sintesi grafica dell’Organizzazione
della Centrale.
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Capo Centrale

Linea Ambiente Sicurezza
e Autorizzazioni

Linea Personale
e Servizi

(RDD-RSGA-RSGQ-RSPP)

Sezione
Esercizio

Sezione
Manutenzione

Unità di
conduzione

Laboratorio chimico
ambientale

Area
meccanica

Programmazione
e logistica

Controllo
economico dati
di esercizio

Reparto movimento
combustibili

Area
elettroregolazione

Team di
manutenzione

Figura 1: Organigramma della Centrale
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L’impianto e i processi produttivi
La Centrale impiantisticamente si compone di 4
sezioni termoelettriche convenzionali con ciclo a vapore
surriscaldato (due sezioni da 160 MWe alimentate a
olio combustibile e due sezioni da 320 MWe alimentate
normalmente a carbone ma con la possibilità
di funzionare anche a olio combustibile).
Dal 31 dicembre 2013 i gruppi 1-2 non sono più esercibili
per la produzione di energia avendo raggiunto il termine
di funzionamento stabilito nella Autorizzazione Integrata
Ambientale.
Le unità termoelettriche 3-4 sono dotate di
depolverizzatori elettrostatici, di impianti denitrificatori
(Denox) e desolforatori (Desox) per la sottrazione
rispettivamente di polveri, ossidi di azoto e ossidi
di zolfo, sostanze normalmente prodotte dalla
combustione dell’olio e del carbone. Attualmente la
Centrale dispone di un parco serbatoi interno situato
presso i gruppi 1-2 costituito da 2 serbatoi da 52.000 m3
ciascuno, destinati a contenere olio, due serbatoi da 8.000
m3 ciascuno sempre contenenti olio presso i gruppi 3-4 e
un serbatoio atto a contenere il gasolio per l’avviamento
delle caldaie dei gruppi 3-4 con una capacità di 500 m3.

Figura 2: Vista del Parco Carbone

Nel 2014 sono stati dismessi due serbatoi per il gasolio
per una capacità complessiva di 2.250 m3.
Tutti i serbatoi sono dotati di un adeguato bacino
di contenimento. Dal 2011 è presente anche uno
stoccaggio per la biomassa vegetale con un silo
da 500 m3.
L'approvvigionamento dell’olio combustibile avviene
mediante navi le quali attraccano nella banchina di
proprietà di E.ON Produzione presso il porto industriale
di Porto Torres. Da qui il combustibile è trasferito
al deposito olio tramite l’oleodotto.
Questo si sviluppa per una lunghezza di circa 8 km fuori
terra. Il gasolio è approvvigionato tramite autobotti.
Il carbone, utilizzato in Centrale dal giugno 2003 nei
gruppi 3-4, è approvvigionato con navi carboniere, dalle
quali, tramite due gru situate in banchina e dotate di
benne mobili, è caricato nelle tramogge di alimentazione
del nastro trasportatore e da questi al parco carbone
interno alla Centrale. Da questo il carbone è prelevato
da una macchina combinata che lo invia alle caldaie
dei gruppi 3-4.
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Scheda tecnica della Centrale termoelettrica di Fiume Santo
Tipo d’impianto

Centrale termoelettrica convenzionale, alimentata a carbone e olio combustibile denso e biomassa
vegetale, con annesso deposito costiero

Indirizzo e ubicazione

Impianti di produzione elettrica: Agro di Sassari
Scarico carbone e olio: banchina gestita da E.ON nel porto di Porto Torres

Proprietà

E.ON Produzione S.p.A.

Area Centrale

152 ettari

Potenza installata

960 MW

Potenza autorizzata

640 MW

Codice NACE

35.11

Energia netta annua 2014

3.186 GWh

Date di primo parallelo

Gruppo 1 (160 MW): 1983 - Gruppo 2 (160 MW): 1984 (non più autorizzati dal 31.12.2013)
Gruppo 3 (320 MW): 1992 - Gruppo 4 (320 MW): 1993

Numero di dipendenti al 31.12.2014

189

Elementi caratteristici:
Gruppi 3-4

Potenza elettrica max ciascuno: 320 MW
Alimentazione: carbone - olio combustibile denso - carbone e biomassa
Tipo ciclo: Rankine, con surriscaldamento e risurriscaldamento del vapore
Generatore di vapore: Potenzialità: 1.050 t/h di vapore a p=170 bar e t=538 °C, a circolazione
assistita e tiraggio fumi bilanciato
Depurazione fumi: precipitatori elettrostatici – desolforatori – denitrificatori
Gruppi attestati su montante elettrico a 380 kV

Deposito costiero

Capacità deposito olio combustibile: 2 serbatoi da 52.000 m3, 2 serbatoi da 8.000 m3
Capacità carbonile: 300.000 t
Capacità stoccaggio gasolio: 500 m3
Capacità stoccaggio biomassa: 500 m3
Approvvigionamento combustibile: via mare, attraverso propria banchina di carico
Via terra per il gasolio con autobotti

Ciminiere

2 ciminiere distinte, con fusto in cemento armato, alte rispettivamente 150 m
per i gruppi 1-2 e 200 m per i 3-4

Figura 3
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La politica integrata Ambiente
e Sicurezza della Centrale
di Fiume Santo
La politica ambientale della Centrale, aggiornata a dicembre 2011 a
seguito della comprensione delle attività svolte dalla Centrale nell’ambito
di applicazione del Decreto Legislativo n. 334/99 è stata confermata
per il 2014. Di seguito è riportata integralmente.

La politica ambientale e della sicurezza
Il rispetto per l’ambiente, la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori e dei cittadini e la prevenzione
del Rischio di Incidente Rilevante costituiscono per E.ON
Produzione S.p.A. elementi di priorità nella gestione e
nella conduzione della Centrale di Fiume Santo.
È necessario pertanto l’impegno costante di tutti per
preservare l’ambiente con una progressiva riduzione
dell’impatto ambientale globale e locale, e per prevenire
il rischio di incidenti rilevanti, e per prevenire gli
incidenti e/o le malattie professionali per una loro
completa eliminazione agendo sui comportamenti
dei lavoratori per renderli tutti costantemente sicuri
e per creare un clima di rispetto che favorisca
il coinvolgimento e la collaborazione di tutte le persone.

aziendali e a qualsiasi impegno assunto in materia.
• Adempiere a tutte le prescrizioni presenti e future della
legislazione sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi
di incidente rilevante.
• Identificare periodicamente i possibili pericoli legati
alle proprie attività e servizi, analizzare i rischi associati
e valutarne le conseguenze per la salvaguardia dei
lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.

Per questo la Direzione e tutto il personale della Centrale
di Fiume Santo, ciascuno per quanto gli compete, si
impegnano a:

• Accrescere la formazione, l’addestramento,
l’informazione e la consultazione di tutti i collaboratori
per l’identificazione e la riduzione degli impatti
sull’ambiente e dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori connessi con le attività della Centrale,
promuovendo a ogni livello un diffuso senso di
responsabilità e consapevolezza verso l’ambiente e verso
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Condurre le proprie attività in conformità alle leggi e ai
regolamenti locali, regionali e nazionali, agli standard

• Gestire la Centrale, progettare e realizzare le eventuali
modifiche o nuove attività considerando le
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caratteristiche dello specifico contesto territoriale e le
esigenze di sicurezza e salute, con l'obiettivo di prevenire
o eliminare i rischi e gli impatti ambientali ovvero tenerli
sotto controllo e minimizzarli.
• Preparare e attuare periodicamente programmi per il
miglioramento della sicurezza e la mitigazione dei rischi
di incidente rilevante, che saranno continuamente
verificati e aggiornati in accordo allo sviluppo
tecnologico e all’esperienza pregressa maturata.
• Assicurare la sistematica valutazione delle prestazioni
ambientali e di salute e sicurezza della Centrale
attraverso un costante monitoraggio dei processi
finalizzato a fornire gli elementi per il continuo
miglioramento delle prestazioni stesse.
• Ottimizzare l’uso delle risorse naturali attraverso un
impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche,
delle acque e delle materie prime favorendo il riutilizzo
dei rifiuti e l’utilizzo dei sottoprodotti.
• Scegliere fornitori e appaltatori secondo i princípi di
qualità interni, attivando una continua cooperazione e
confronto con gli stessi al fine di elevare gli standard
delle prestazioni in materia di protezione dell’ambiente e
prevenzione degli incidenti coerentemente con gli
obiettivi aziendali.
• Promuovere e sostenere il dialogo aperto con la
popolazione e le autorità sui temi della sicurezza e
dell'ambiente, comunicando le informazioni necessarie
per comprendere i pericoli connessi con le attività della
Centrale e le misure attuate per prevenire gli incidenti,
condividendo i percorsi di miglioramento.

• Comunicare e cooperare con le autorità pubbliche
per stabilire e aggiornare procedure di emergenza.
• Identificare le possibili situazioni di emergenza allo
scopo di mettere in atto azioni capaci di prevenirne
l’evenienza e di pianificare e sperimentare
periodicamente le azioni correttive necessarie a
fronteggiarle in caso di accadimento.
• Migliorare continuamente la capacità di gestire
preventivamente e reattivamente le situazioni di
emergenza e gli incidenti, curandone una sistematica
analisi per la ricerca delle cause e delle misure di
miglioramento da attuare.
• Assicurare la cooperazione alle Autorità competenti
per stabilire e aggiornare procedure di emergenza per
la riduzione degli effetti di qualsiasi incidente che possa
coinvolgere l’ambiente di lavoro e/o l’area esterna al sito.
La concreta attuazione dei princípi e degli obiettivi sopra
esposti sono realizzati con l’introduzione e il
mantenimento di un Sistema di Gestione Ambientale
e di Salute e Sicurezza conforme, al DM 09.08.2000, alla
norma UNI EN ISO 14001, allo standard BS OHSAS 18001
e con l’adesione ai princípi del regolamento comunitario
EMAS.
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Gli aspetti ambientali della
Centrale di Fiume Santo
La valutazione degli effetti ambientali dovuti alle attività svolte nella
Centrale costituisce un elemento fondamentale dei sistemi
di gestione ambientale.

Essa ha il fine di poter organizzare modalità gestionali
e operative per poter ridurre al minimo gli impatti e
poter lanciare obiettivi di miglioramento coerenti
alla realtà di lavoro.

La significatività ambientale è ordinata per priorità
da 1 a 5 in cui 1 rappresenta la condizione peggiore,
come rappresentato dalla tabella sottostante.
Livelli di significatività ambientale

L’organizzazione ha individuato i processi di base e
i luoghi per effettuare un’analisi sistematica di tutte
le interazioni con l’ambiente che si sviluppano nel sito,
chiamate in gergo aspetti ambientali.
Dunque, gli aspetti ambientali sono stati valutati, con
un metodo quali-quantitativo, in base a specifici criteri
che sono riconducibili a due parametri macroscopici:
la gravità dell’aspetto e il livello di gestione operato
sullo stesso.
La combinazione di tali fattori consente di stabilire
il livello di significatività dell’aspetto, ossia rende conto
della severità dell’impatto connesso.
In altre parole, la massima significatività avviene se
un aspetto è molto grave e poco gestito, la minima
significatività se un aspetto ha lieve importanza
ambientale ed è fortemente gestito.

Livello

Esplicitazione della significatività
L5
L4
L3
L2
L1

Aspetto trascurabile o non significativo
Aspetto non significativo
Aspetto significativo
Aspetto molto significativo
Aspetto estremamente significativo

Figura 4

Con significatività pari a 1, 2 e 3 gli aspetti ambientali
sono considerati significativi e rientrano in un registro
specifico (riportato in appendice) allo scopo di essere
tenuti sotto controllo.
A partire dagli aspetti significativi, dunque, sono messe
in moto azioni di analisi, verifica, sviluppo e
miglioramento finalizzate a ridurre l’impatto delle
specifiche attività che generano l’aspetto stesso.
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Gli aspetti ambientali diretti
Di seguito vengono esplicitati gli aspetti ambientali
significativi della Centrale.
Uso di combustibili e di energia
Il principale combustibile utilizzato per la produzione
di energia elettrica è il carbone sui gruppi 3-4.
La Centrale è autorizzata a effettuare la co-combustione
in percentuale del 5% sull’apporto calorico, di biomasse
vegetali con il carbone.
Nel 2014 sono state utilizzate 11.222 tonnellate di olio
combustibile per l’avviamento dei gruppi 3-4.
Nella figura 5 è riportato il quantitativo di combustibili
adoperati negli ultimi cinque anni.
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In figura 6 sono riassunti i dati di produzione, di
consumo per uso interno e, per differenza tra questi
due, di energia netta venduta nella rete nazionale
negli ultimi cinque anni.
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Consumo combustibili
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L’energia elettrica prodotta da una centrale elettrica
si distingue in energia netta venduta che è quella
che effettivamente viene immessa in rete ed energia
prodotta che comprende anche la quota di energia
necessaria per i consumi dei macchinari elettrici interni
(ventilatori, pompe, perdite nei trasformatori ecc.).
Il valore economico dell’energia elettrica venduta
è variabile ed è regolato dal mercato elettrico.

2014
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Nella figura 7 è riportato il prelievo di acqua di mare
per il raffreddamento del ciclo termico negli ultimi
cinque anni.
Acqua di mare per raffreddamento
x10^6 mc
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Figura 8

- Acqua dolce
L'acqua dolce è approvvigionata attraverso diverse fonti,
a seconda dell’uso che necessita farne; l’acqua potabile è
prelevata dall’acquedotto dell’Ente distributore regionale
ed è utilizzata per gli usi igienici e servizi (mensa, uffici,
spogliatoi). L’acqua prelevata dai pozzi è adoperata
per usi industriali quali pulizie e lavaggi; l’acqua
demineralizzata proveniente dagli evaporatori è
utilizzata per le acque di alimento delle caldaie.
Infine una quota qualificante è quella recuperata
dagli impianti di trattamento delle acque reflue
adoperata per usi industriali, lavaggi ecc.
Si riporta di seguito la figura 9 esplicativa dei
consumi di acqua dolce nell’ultimo quinquennio.
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Consumi acqua dolce
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Nella figura 8 è riportato il prelievo di acqua di mare
per un utilizzo industriale negli ultimi cinque anni.

Potabile

449

x10^3 mc

- Acqua di mare per uso industriale
L'acqua di mare, previo trattamento di filtrazione,
dissalazione e demineralizzazione, è utilizzata
principalmente per la fornitura e integrazione di acqua
al ciclo a vapore e per i lavaggi dei fumi nell’impianto
di desolforazione.

113
13

Figura 7
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- Acqua per il raffreddamento del ciclo termico
La Centrale preleva l'acqua di mare per il raffreddamento
del vapore di scarico dei gruppi 3-4.
L'opera di presa dell'impianto, posta a 970 m dalla linea
di battigia su un fondale di circa 10 m è collegata tramite
condotte incassate sul fondo alla vasca di calma.
Il circuito acqua condensatrice di ogni gruppo, dotato
di due pompe, è progettato per una portata nominale
di 12,5 m3/s.

Acqua di mare per uso industriale

10.454

Uso di risorse idriche
- Le acque di processo
Per il suo funzionamento la Centrale utilizza acqua
da diverse fonti. Di seguito si riportano più
dettagliatamente.

2014
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Consumo e uso di materie prime
Per l’esercizio delle caldaie e per il trattamento delle
acque in ingresso e in uscita ai vari processi sono
utilizzate diverse sostanze chimiche. Riportiamo di
seguito una sintesi su utilizzo e consumi per le principali.

precedente a causa di un maggiore carico dei reflui
trattati e per sostituire la calce idrata a causa
dell’indisponibilità dell’impianto di tale sostanza.

- Acido cloridrico in soluzione al 30% (corrosivo):
utilizzato sia come agente per la correzione del pH
nel processo di trattamento delle acque reflue sia
come rigenerante delle resine cationiche a servizio
dell’impianto demineralizzazione.

- Solfuro di sodio (corrosivo): utilizzato per
l’abbattimento dei metalli pesanti contenuti nelle acque
provenienti dagli spurghi del desolforatore; il
quantitativo utilizzato è in funzione dei microinquinanti
presenti nel combustibile e pertanto è variabile di anno
in anno. Nel 2014 si è registrato un consumo inferiore
rispetto all'anno precedente.

- Acqua ossigenata in soluzione al 30% (corrosiva):
utilizzata come reagente ossidante nell'impianto di
trattamento spurghi desolforatore. Il consumo è
aumentato rispetto all’anno precedente a causa di
un maggiore carico dei reflui trattati (incremento
di nitriti e solfiti nel refluo).

- Polielettrolita (polvere non classificata): utilizzato
come flocculante nei processi di pretrattamento e di
trattamento delle acque. Le variazioni nel consumo sono
dovute alla qualità dei reflui da trattare di per sé assai
variabili. Il consumo è in linea con quello degli anni
precedenti.

- Calce idrata all’85-90% (irritante): utilizzata come
agente alcalinizzante nel processo di trattamento
delle acque reflue. Il dato relativo al 2014 risulta in calo
rispetto a quello dell’anno precedente a causa di alcuni
periodi di indisponibilità per manutenzione dell’impianto.

- Calcare (polvere non classificata): utilizzato
nell’impianto di desolforazione dei fumi per
l’abbattimento del diossido di zolfo (SO2). I consumi sono
in funzione del tenore di zolfo contenuto nei combustibili
usati. Dal 2013 si è avuta una considerevole riduzione per
l’utilizzo di carbone a basso contenuto di zolfo e per un
minore periodo di funzionamento dei gruppi per le
manutenzioni programmate. Il 2014 ha confermato tale
tendenza.

- Cloruro ferrico in soluzione al 40% (corrosivo): utilizzato
come coagulante nella formazione di fango all’impianto
di trattamento. Si è registrato un consumo inferiore in
conseguenza di una più attenta conduzione del processo.
- Cloruro ferroso in soluzione al 25% (irritante): utilizzato
come coagulante nella formazione di fango all’impianto
di trattamento spurghi desolforatore.
Il consumo è in linea con quello degli anni precedenti.
- Solfato ferroso in soluzione al 16% (irritante, nocivo e
pericoloso per l’ambiente): utilizzato a partire
dal 2012 nella nuova sezione di trattamento delle acque
reflue (impianto TWT). Il consumo è leggermente
aumentato rispetto all’anno precedente a causa di
un maggiore carico dei reflui trattati (carbone con un
maggior contenuto di selenio).
- Idrossido di sodio in soluzione al 50% (corrosivo):
utilizzato sia come agente per la correzione del pH nel
processo di trattamento delle acque reflue sia come
rigenerante delle resine anioniche a servizio
dell’impianto di demineralizzazione. Il consumo è
cresciuto a partire dal 2012 a seguito dell’entrata in
servizio della nuova sezione di trattamento delle acque
reflue provenienti dal desolforatore (impianto TWT). Il
consumo è leggermente aumentato rispetto all’anno

- Idrato di ammonio in soluzione acquosa con
concentrazione inferiore al 25% (corrosivo): utilizzato
quando il combustibile immesso in caldaia è il carbone,
in quanto consente di controllare le emissioni gassose
di ossidi di azoto (NO2). Il consumo è in linea con quello
dell’anno precedente considerando che è in relazione
con la produzione di energia.
- Additivo alla combustione per i gruppi 1-2
(infiammabile, nocivo e pericoloso per l’ambiente):
introdotto nel 2004 per contenere le emissioni di polveri
nei gruppi 1-2, il consumo è da considerarsi azzerato in
quanto i gruppi 1-2 non sono più funzionanti.
- Crostante antipolvere al parco carbone (sostanza
classificata non pericolosa): introdotto a ottobre 2013,
è costantemente adoperato nel corso del 2014 tramite
una apposita attrezzatura che provvede alla ricopertura
dei cumuli del carbone per evitare la dispersione di
polveri in atmosfera per effetto della ventosità.
Si riporta nella tabella alla figura 10 l’andamento del
consumo di tali reagenti.
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Gestione del territorio e della biodiversità
La Centrale dispone di numerose vasche nelle quali sono
contenuti reflui provenienti da lavaggi di
apparecchiature (caldaie, riscaldatori aria, precipitatori
elettrostatici, desolforatori, denitrificatori) di carattere
acido o alcalino; reflui biologici di natura organica e
reflui inquinati da oli o polveri di carbone. Inoltre sono
presenti bacini con funzione di contenimento di serbatoi
dell’olio combustibile, del gasolio e dell’olio dei
trasformatori.
Vasche e bacini sono periodicamente controllati al fine
di prevenire contaminazioni del sottosuolo.
Anche i fondali marini antistanti la Centrale vengono
annualmente monitorati. Le indagini consistono nella
ricerca di inquinanti da idrocarburi leggeri, pesanti e IPA,
metalli pesanti quali vanadio, nichel, rame, piombo,
arsenico, cromo, cadmio e zinco e nel controllo della flora
marina esistente.
Dai report non emergono episodi di contaminazione dei
fondali.
Riguardo l’utilizzo del suolo è da rimarcare che sono
state mantenute le medesime superfici permeabili
dell’anno precedente.

Emissioni in atmosfera
Sostanze inquinanti gassose emesse
- Sostanze che contribuiscono all’effetto serra e dannose
per l’ozono
Per gas a effetto serra si intendono quelle sostanze
inquinanti presenti nell’atmosfera che tendono a
bloccare l’emissione di calore dalla superficie terrestre.

La loro concentrazione crescente nell’atmosfera produce
un effetto di riscaldamento della superficie terrestre.
Qualora l’accumulazione di questi gas continui
incontrollata è opinione comune che si determini una
tendenza al surriscaldamento della superficie terrestre
e alla modificazione del clima. Tuttavia, permangono
incertezze sull’entità di tali effetti e sulla loro
configurazione geografica e stagionale. L’elenco dei gas
serra è molto ampio. Il Protocollo di Kyoto prende in
considerazione un paniere di sei gas serra: l’anidride
carbonica (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto
(N2O), i gas fluorurati (HFC, HCFC, SF6).
In Centrale si ha la presenza di quattro tipologie di
questi gas: l’anidride carbonica (CO2) l’esafluoruro di
zolfo (SF6), e gli idrofluorocarburi (HFC-HCFC).
Tra questi gas, il principale è certamente l’anidride
carbonica (CO2) per i volumi prodotti dalla combustione
dei combustibili fossili tradizionali come olio
combustibile e carbone. La quantità di anidride carbonica
emessa è dovuta essenzialmente alla tipologia del
combustibile, cioè al suo contenuto di carbonio.
Nella figura 11 sono riportati i dati di emissione degli
ultimi cinque anni. L’andamento della produzione di tale
gas è legato direttamente alla produzione di energia
elettrica e alla concentrazione dell’elemento carbonio nel
carbone.

Consumo reagenti
Reagenti

Unità di misura

2010

2011

2012

2013

Acido cloridrico (HCL)

m3

423

543

524

572

2014
434

Idrossido di sodio (NaOH)

m3

199

389

1.127

1.115

1.728

Calce idrata (Ca(OH)2)

m3

1.659

3.158

984

1.172

911

Cloruro ferrico (FeCI3)

m3

48

61

92

71

59

Acqua ossigenata (H2O2)

m3

92

41

43

33

81

Solfuro di sodio (Na2S)

kg

5.050

7.975

5.025

4.100

2.400

Polielettrolita

kg

2.900

3.050

4.075

3.600

3.200

Solfato ferroso

m3

-

-

2.422

2.354

3.079

Cloruro ferroso (FeCl2)

m3

30

31

32

15

16

Calcare (CaCO3)

t

16.657

15.793

24.165

15.718

13.584

Ammonio idrato (conc. <25%)

t

4.790

5.676

4.666

5.516

4.622

Additivo combustione gruppi 1-2

t

20

20

20

0

0

Crostante antipolvere carbone

t

-

-

-

48

340

Figura 10
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Nelle sezioni 3-4 a carbone dotate di desolforatori
il limite di emissione è, dal 01.01.2011, di 360 mg/Nm3.
La desolforazione avviene tramite reazione chimica tra
il biossido di zolfo presente nei fumi e il carbonato di
calcio in soluzione acquosa introdotto e la successiva
ossidazione dei solfiti e bisolfiti di calcio a solfato di
calcio biidrato, denominato comunemente gesso.

Emissioni di CO2
kt
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Figura 11

Dal 2005 la Centrale di Fiume Santo è autorizzata alla
emissione di CO2 ed è ricompresa nel Piano Nazionale
di assegnazione delle quote di emissione per tale gas
serra al n. 980. L’emissione di tale gas è strettamente
correlata al consumo di carbone.
Un gas particolarmente negativo per la problematica
dei gas clima alteranti è certamente l’esafluoruro di zolfo,
adoperato per l’estinzione dell’arco elettrico negli
interruttori di alta tensione con un quantitativo
complessivo pari a 4.831 kg. Nel 2014 è stato integrato
tale gas nelle apparecchiature citate per un quantitativo
pari a 94,8 kg, in linea con i consumi degli anni
precedenti.
Infine è da considerare la presenza di HFC e HCFC nei
circuiti di climatizzazione per un totale di 870,7 kg; nel
2014 si sono avuti reintegri di tali sostanze per
complessivi 222,5 kg.
Tutte le apparecchiature contenenti i gas clima alteranti
sono costantemente monitorate dalla manutenzione con
azioni mirate alla prevenzione delle perdite.

Inquinanti emessi dalla combustione
Sono quegli inquinanti prodotti dalla combustione quali
il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri, l’ossido
di carbonio.
- Il biossido di zolfo (SO2) prodotto è proporzionale allo
zolfo contenuto nel combustibile utilizzato nel processo
di combustione delle sezioni termoelettriche tradizionali.
I limiti di emissione sono determinati da normativa
nazionale, in particolare l’Autorizzazione Integrata
Ambientale.

- La formazione di ossidi di azoto (NO-NO2), legata alla
presenza di azoto nell’aria e nel combustibile, è funzione
della temperatura raggiunta dalla fiamma durante la
combustione.
Presso le sezioni 3-4, i cui limiti sono di 200 mg/Nm3,
l'emissione degli ossidi di azoto è contenuta grazie agli
impianti di denitrificazione. Questi impianti sono entrati
in funzione alla fine del 2003 con l’inizio dell'utilizzo del
carbone come combustibile. Il sistema di abbattimento
degli ossidi di azoto è basato sulla riduzione catalitica
degli ossidi di azoto ad azoto elementare utilizzando
l'ammoniaca gassosa e un catalizzatore che ne favorisce
la reazione.
- Le polveri derivano sia dalla combustione dell’olio
combustibile sia dalla combustione del carbone.
La produzione di polveri viene controllata agendo sul
rapporto combustibile/aria comburente, sui combustibili
utilizzati e mediante l'utilizzo degli impianti di
abbattimento polveri a precipitazione elettrostatica.
Il limite di emissione per le polveri emesse dalle sezioni
3-4 è di 20 mg/Nm3.
- Il monossido di carbonio (CO) è un prodotto della
combustione incompleta, in particolare per difetto di
ossigeno, di un combustibile. L’ottimizzazione dei
parametri di combustione, quali temperatura, pressione
e portata di combustibile e comburente, consente il
contenimento della concentrazione nei fumi di questo
composto. Il monossido di carbonio è minimo in quanto
la combustione avviene sempre con eccesso di ossigeno.
Il limite di emissione per il CO riferito ai 3-4 è di 50
mg/Nm3.
Per la gestione delle emissioni da SO2, NO2, CO e polveri
la Centrale di Fiume Santo è dotata di strumentazioni
analitiche funzionanti in continuo (sistemi SME)
installate nei camini dei gruppi 3-4 in ottemperanza
ai disposti del D.Lgs. 152/06 per i grandi impianti
di combustione.
In figura 12 si riporta l’andamento delle emissioni
prodotte negli ultimi cinque anni.
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Qualità delle acque di scarico

Emissioni di inquinanti
SO2

t

NO2 equivalente

Polveri

CO
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199
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2.000
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Figura 12

Scarichi idrici
La Centrale dispone di una rete fognaria separata per
trattare i diversi tipi di reflui in opportuni impianti
(acque acide e alcaline, acque con oli sospesi, acque
biologiche); una volta depurati i reflui raggiungono una
vasca finale munita di strumenti per il controllo in
continuo della qualità e infine scaricati a mare.
Si riporta di seguito la figura 13 esplicativa dei
quantitativi scaricati nell’ultimo quinquennio.

Acqua scaricata a mare
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Con Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2003 è stato
istituito il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Porto
Torres, all’interno del quale è inclusa anche l’area della
Centrale di Fiume Santo.
A seguito di tale Decreto è stato predisposto nel 2004
il “Piano di caratterizzazione” per indagare la
contaminazione delle acque di falda e del terreno.
Gli esiti di tali indagini comprensive delle analisi
chimiche sui campioni di terreno e acqua sono state
riportate nel Modello Concettuale Definitivo acquisito
dal Ministero dell’Ambiente nel 2006. Sulla base di questo
il Ministero ha richiesto la messa in sicurezza di
emergenza in 7 piezometri e il controllo con analisi
chimiche semestrali di 58 piezometri disposti sul
territorio della Centrale. I monitoraggi fino a oggi
effettuati hanno stabilito che non vi è incremento nei
parametri chimici rispetto ai valori presi a riferimento
iniziale. Nel mese di novembre 2014 è stato approvato
dal Ministero dell’Ambiente il progetto definitivo di
bonifica dei terreni e delle acque di falda.
I lavori di costruzione della barriera idraulica e di
bonifica dei terreni individuati nel progetto sono iniziati
nel mese di marzo 2015 e se ne prevede la conclusione
entro l’anno.

Rifiuti

600

Figura 13

Tali valori, come quelli riferiti alle altre determinazioni
relative a mesi differenti, sono sempre al di sotto dei
limiti imposti.

Contaminazione di matrici ambientali

Oltre al monitoraggio in continuo di cui sopra, la Centrale
effettua campagne di determinazione dei
microinquinanti a cadenza semestrale; in tali campagne
vengono ricercati HCl, HF, NH3, metalli quali Be, Hg, Cd,
As, Cr, Co, Ni, Se, Te, Sb, Mn, Pb, Cu e V. Tali misure hanno
sempre confermato che operiamo al di sotto dei limiti
di legge.

800

La qualità delle acque scaricate è continuamente
monitorata e verificata anche tramite l'analisi chimica
dei parametri previsti dall’Autorizzazione Integrata
Ambientale della Centrale. Si riportano nella tabella alla
figura 14 i valori delle concentrazioni misurati in una
delle dodici determinazioni mensili previste nel pozzetto
di scarico finale (luglio 2014).

2011

2012

2013

2014

La classificazione dei rifiuti è eseguita in conformità al
D.Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modifiche sulla
base delle analisi effettuate da laboratori specializzati.
Le scelte inerenti alle modalità di smaltimento sono
operate privilegiando il recupero e il riutilizzo del rifiuto.
Le operazioni di deposito preliminare all’interno della
Centrale sono effettuate in forza all'Autorizzazione
n. 115/IV dell’11 febbraio 2003 e sua successiva modifica
n. 738 del 1° giugno 2006 rilasciata dell'Assessorato
Difesa Ambiente della Regione Sardegna e attualmente
valida in quanto inclusa nell’Autorizzazione Integrata
Ambientale.
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Valori tipici delle concentrazioni
Parametro

Unità di misura

Valori misurati

Limiti D.Lgs.152/06 Tab.3 All.5 e AIA

pH

7,4

5,5-9,5

Solidi sospesi

mg/l

<5

40

Azoto ammoniacale (N)

mg/l

3,1

15

Azoto nitrico (N)

mg/l

5,9

20

Azoto nitroso (N)

mg/l

0,27

0,6

Solventi clorurati

mg/l

<0,05

1

Fosforo totale

mg/l

<0,1

10

Idrocarburi totali

mg/l

<1

5

Cloro residuo totale

mg/l

<0,02

0,2

Solfati (SO4)

mg/l

3.230

-

Cloruri

mg/l

10.277

-

Arsenico

mg/l

<0,01

0,5

Grassi e oli animali/vegetali

mg/l

<1

20

Cadmio

mg/l

0,005

0,02

COD

mg/l

<10

80

Cromo totale

mg/l

0,09

2

Ferro

mg/l

0,3

2

Manganese

mg/l

<0,1

2

Mercurio

mg/l

<0,002

0,005

Nichel

mg/l

<0,05

2

BOD5

mg/l

<10

40

Rame

mg/l

<0,1

0,1

Selenio

mg/l

<0,01

0,03

Antimonio

mg/l

<0,01

-

Zinco

mg/l

<0,1

0,5

Solventi clorurati

mg/l

<0,05

1

Ufc/100 ml

7

5.000

%

<50

50

pH

Escherichia coli
Test tossicità
Figura 14
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192.880
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Nella figura 15 si riporta l’andamento delle produzioni
e del recupero dei rifiuti suddivisi per categoria
pericolosa e non pericolosa, negli ultimi cinque anni
di gestione.

Prodotti

t

202.934
144.411

Tutte le fasi di movimentazione dei rifiuti, dalla
produzione allo smaltimento, sono svolte nel rispetto
di regole interne che garantiscono la corretta
applicazione della normativa vigente; le quantità
prodotte sono smaltite in modo differenziato e sono
riportate sui registri dedicati.

Rifiuti non pericolosi

162.998
139.430

Si riporta in Appendice un elenco dei rifiuti prodotti
dalla Centrale.

50.000
2010
Figura 15
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I rifiuti non pericolosi che la Centrale produce sono
essenzialmente le ceneri leggere da combustione
del carbone e il gesso della desolforazione.

I campi elettromagnetici

I rifiuti pericolosi sono costituiti essenzialmente dagli
oli lubrificanti usati comunque avviati al recupero tramite
il Consorzio obbligatorio e da materiali isolanti per
coibentazioni derivanti dalle attività di manutenzione.
Rifiuti pericolosi
Prodotti

t

Recuperati

Sono assolutamente trascurabili oltre i confini fisici
della Centrale.

3.500
3.000

Gli aspetti ambientali indiretti
5761.801

2.500
2.000
1.500

116
26

24
87

211
75

227
45

76

335

1.000
500

In adempimento ai precisi disposti del D.Lgs. 81/08,
sono state aggiornate a giugno 2013 le misure
riguardanti l’esposizione a campi elettromagnetici
del personale operante in Centrale.
Dalle misure effettuate si è potuto verificare che
generalmente le emissioni sono al di sotto dei limiti
raccomandati dalla normativa e sono limitate alle
immediate vicinanze delle apparecchiature fonte
delle radiazioni.

2010

2011

2012

2013

2014

Figura 16

Il rumore esterno
Le precedenti campagne di misure ambientali hanno
verificato che la Centrale è correttamente inquadrata
come classificazione acustica nel territorio in cui
è localizzata.
Nel 2012 è stata aggiornata la situazione con una
campagna di misurazioni che ha confermato le
valutazioni precedenti. I risultati delle misure sono
riportati nei rapporti tecnici e resi disponibili in visione
presso l’archivio ambientale della Centrale.
La prossima campagna di misure è prevista al più tardi
nel 2016, secondo quanto disposto dall’Autorizzazione
Integrata Ambientale.

Il rumore interno
A seguito del D.Lgs. 81/08 è stata aggiornata la
valutazione dei rischi di esposizione al rumore per
il personale operante nella Centrale di Fiume Santo.
A livello operativo sono state elaborate le mappe con
zonizzazione delle aree e sono state delimitate le aree
maggiori di 85 dBA, secondo quanto previsto dalla
norma citata.

Nel processo valutativo degli aspetti ambientali sono
stati identificati gli aspetti ambientali indiretti.
Tra tutti il più rilevante è quello della gestione delle
Ditte esterne appaltatrici di lavori. I loro comportamenti
potrebbero ingenerare impatti di tipo ambientale;
pertanto è stata sviluppata all’interno del Sistema
di Gestione una metodologia che consente di tenere
costantemente sotto controllo l’operato delle Ditte stesse.
In ogni lavorazione a esse è affiancato un Assistente
Tecnico E.ON che ha il compito di supervisionare le
attività con particolare riferimento agli aspetti ambientali
e della sicurezza.

La gestione delle emergenze
La ricomprensione da dicembre 2011 delle attività della
Centrale nell’ambito del Decreto legislativo n. 334/99
(ex Direttiva grandi rischi) comporta una particolare
attenzione al problema della gestione delle emergenze.
In tale senso è stato sviluppato il Sistema di Gestione
della Sicurezza ottemperante ai requisiti del DM 9
agosto 2000.
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Salute e Sicurezza
La tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro è, insieme alla tutela
ambientale, per E.ON una priorità.

Negli ultimi anni sono stati profusi notevoli sforzi per il
miglioramento delle performance in tale ambito e, in
senso più generale, per cambiare la cultura delle persone
verso comportamenti e approcci al lavoro sempre più
sicuri.

Annualmente viene approvato un Programma
di miglioramento della Salute e Sicurezza (HSE
Improvement Plan) in cui sono inseriti gli obiettivi
e traguardi da raggiungere anche in recepimento
a obiettivi e iniziative di Gruppo.

Il Gruppo E.ON ha voluto esprimere il proprio impegno
per la sicurezza in 3 regole:

Per l’anno 2014 i principali obiettivi sono i seguenti:

• azioni atte a migliorare le prestazioni di sicurezza degli
1. Ci prendiamo cura dei nostri colleghi:
chiunque lavori per o con E.ON risponde della sicurezza
e contribuisce a mantenere un ambiente lavorativo sano
e sicuro;
2. Interrompiamo qualsiasi lavoro non sicuro:
chiunque lavori per o con E.ON interviene in situazioni
rischiose o dannose per la salute;
3. Impariamo dai mancati infortuni e dai nostri errori:
chiunque lavori per o con E.ON comunica i mancati
infortuni e gli incidenti, ed è disposto ad apprendere e
migliorare.
Attraverso l’adozione di un Sistema di Gestione della
Sicurezza certificato, la Centrale persegue
il miglioramento continuo delle prestazioni sia proprie
sia dei propri appaltatori.

appaltatori che operano in Centrale (per es., sistematicità
nello svolgimento di riunioni periodiche sulla sicurezza,
attività di coinvolgimento continuo sui temi della
sicurezza, attività di sorveglianza nelle aree di lavoro,
momenti formativi del personale chiamato a coordinare
e supervisionare le attività di terzi);

• promozione di una cultura della sicurezza e di una
“Safety Leadership”, attraverso l’implementazione di
iniziative di Gruppo, quali i Safety Walk&Talk (iniziative
che hanno lo scopo di portare i Manager nelle aree di
lavoro e parlare di sicurezza con il personale che svolge
le attività), adozione di indicatori di prestazione proattivi
(in aggiunta agli indicatori prestazionali di tipo reattivo,
come è la frequenza di accadimento degli infortuni), atti
a misurare le prestazioni di sicurezza non solo in base
al numero di infortuni che si verificano, quali per esempio
la capacità di segnalazione di “quasi infortuni”
(Near Miss) e condizioni di pericolo;
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Indici di Frequenza e Gravità della Centrale di Fiume Santo
2010

2011

2012

2013

2014

Indice di Frequenza

10,2

10,1

4,12

4,42

5,28

Indice di Gravità

0,26

0,23

0,22

0,35

0,29

Figura 17

• applicazione di nuovi standard e procedure di sicurezza,
la cui introduzione e implementazione si è valutata come
necessaria sulla base delle passate prestazioni o sulla
base delle cause più frequenti di incidenti;

• adeguamenti impiantistici volti a migliorare l’efficienza,
anche con l’introduzione di tecnologie più attuali riduttive
degli impatti ambientali e di sicurezza.
Come in precedenza accennato, gli indicatori per valutare
le prestazioni di sicurezza sono da un lato quelli classici,
ovvero l’Indice di Frequenza1 e l’Indice di Gravità2 , che
registrano l’incidenza e la gravità degli infortuni accaduti,
e dall’altro un set di indicatori preventivi che, per contro,
misurano la capacità di prevenire ed evitare gli infortuni.
Tra questi indicatori si utilizza il numero dei quasiinfortuni, ossia il numero di eventi indesiderati che in
condizioni leggermente differenti avrebbero potuto
causare un infortunio. Attraverso l’analisi di questa
tipologia di eventi è possibile apprendere quali elementi
non hanno funzionato e pertanto implementare
opportune azioni volte a evitarne il ripetersi.

In continuità con quanto pubblicato negli anni scorsi si
riporta nella tabella di figura 17 l’andamento degli Indici
di Frequenza e di Gravità negli ultimi 5 anni.
Tali indicatori fino al 2009 compreso erano riferiti al solo
personale dipendente; a partire dal 2010 comprendono
anche il personale delle ditte appaltatrici che operano
in Centrale.

1

Indice di Frequenza Totale-Total Reportable Incidents Frequency (T.R.I.F.)
(T.R.I./ore lavorate) x 1.000.000

Pone in relazione il numero totale degli infortuni (T.R.I.) con il totale delle
ore lavorate nel periodo in esame.
2
Indice di Gravità - Severity Index
(n. gg assenza per infortunio/ore lavorate) x 1.000

Pone in relazione il numero delle giornate di assenza dal lavoro per infortunio
(giornate di calendario di inabilità al lavoro) con il totale delle ore lavorate
nel periodo in esame.
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Le radiazioni ionizzanti
La detenzione e l’uso di sostanze radioattive sono
trattati nell’ambito della valutazione del rischio in
applicazione del D.Lgs. 81/08. L’Esperto Qualificato ai
sensi del D.Lgs. 230/95 ha effettuato la relazione sui
rischi per la salute dei lavoratori e della popolazione
dovuti all’impiego di radiazioni ionizzanti.
La Centrale detiene la sostanza C14 contenuta nei
misuratori di particelle presso le cinque postazioni
della rete di rilevamento della qualità dell’aria dislocate
sul territorio circostante.
I valori di dose equivalente assorbita per la popolazione
sono risultati molto al di sotto dei limiti di Dose
Equivalente previsti dall’Allegato IV del D.Lgs. 230/95.

I materiali contenenti l’amianto
Presso la Centrale sono state censite tutte le parti
di impianto al fine di valutare la presenza dell'amianto;
dal censimento risulta che non esistono materiali
costituiti esclusivamente da amianto, ma che lo stesso
è presente allo stato completamente inglobato negli
elementi di alcuni manufatti strutturali o in elementi
di componenti meccanici tipo guarnizioni; si stima in
una decina di tonnellate il quantitativo di tali materiali.
La presenza di amianto non assume quindi un carattere
diffuso, ma risulta ben definita, anche sotto l'aspetto
fisico, e circoscritta a determinate e note parti
d’impianto; in ogni modo lo stato di conservazione
è garantito secondo la metodologia Enel-Index adottata
dalla Centrale e validata a livello nazionale.
Nel 2014 sono stati smaltiti 570 kg di prodotti contenenti
amianto inglobato.

Il rischio da incendio
La Centrale di Fiume Santo è dotata del Certificato
di prevenzione incendi rientrando in varie attività tra
quelle previste dalla normativa di prevenzione incendio.
Per tale certificato, rilasciato dal Comando Provinciale
dei VV.FF di Sassari in data 07.02.2006 con il n. 508,
è stato richiesto il rinnovo in data 20.12.2011
contestualmente alla presentazione del Rapporto
di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 334/99, in conseguenza
della ricomprensione della Centrale nell’ambito
del Decreto sopra citato per effetto della riclassificazione
dell’olio combustibile nelle sostanze pericolose
per l’ambiente.
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I rapporti con l’esterno
Le relazioni tenute con il territorio sono incentrate sulla assoluta trasparenza.

Le relazioni con il territorio
Le Autorità rappresentative del territorio (Sindaci
dei Comuni di Sassari e Porto Torres, Presidente della
Provincia, Rappresentanti dell’Arpas, Prefetto) sono
tempestivamente informate su ogni problematica
ambientale. Inoltre mensilmente si riunisce la
Commissione Tecnica di Controllo istituita con la
Convenzione tra E.ON e i Comuni di Sassari e Porto
Torres con lo scopo di esaminare i dati ambientali della
Centrale, proporre miglioramenti e comunque curare
gli interessi del territorio.

Gli eventi ambientali
Il 2014 è stato un anno molto importante dal punto
di vista ambientale; è il primo anno di esercizio della
Centrale senza il funzionamento dei gruppi a olio
combustibile fermati definitivamente il 31.12.2013.
In conseguenza di questo gli indicatori delle emissioni
gassose hanno registrato una sensibile diminuzione
favorevole dal punto di vista ambientale.
A fronte di tale evento positivo, sono stati registrati
anche due eventi negativi.
Il 26 settembre 2014 l’Azienda su base volontaria ha
notificato ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2009 una
rilevazione di inquinamento storico di olio combustibile
sotto il serbatoio di stoccaggio denominato K19-3 situato
presso l’area dei gruppi 1-2 in dismissione.
Al momento del rinvenimento il serbatoio era vuoto
e bonificato dal 2012.

La contaminazione è comunque completamente
circoscritta entro la struttura del bacino di contenimento
del serbatoio e individuata in un solo sondaggio sui 7
effettuati. La rilevazione è avvenuta durante l’indagine
esplorativa preliminare relativa al progetto di
demolizione dei gruppi 1-2.
Una successiva indagine della falda non ha riscontrato
alcun interessamento della stessa.
Infine, il 15 dicembre si è sviluppato un incendio nella
torre denominata T8 lungo il percorso del carbondotto
nei pressi della banchina portuale gestita da E.ON. Tale
incendio ha danneggiato alcune centinaia di metri del
nastro trasportatore del carbone comportando
l’indisponibilità del sistema di scarico del carbone dalle
navi per circa un mese.
Da approfondite indagini si hanno fondati elementi
per ritenere doloso tale evento.
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Il programma ambientale
In relazione alla Politica Ambientale e della Sicurezza adottata dalla Centrale
di Fiume Santo, sono stati predisposti i piani finalizzati al miglioramento.

Gli obiettivi in campo ambientale
Di seguito si riporta il programma ambientale 2013-2016.

Stato di avanzamento degli obiettivi del programma ambientale 2013-2016
Comparto

Obiettivi

Sostanze
pericolose
(scheda 24)

Diminuire i
quantitativi di
sostanze pericolose
in luoghi sensibili
(gru su banchina
portuale)

Suolo
(scheda 28)

Garantire la tenuta
dei sistemi fognari
al fine di salvaguardare il sottosuolo e
in particolare le
acque di falda

Figura 18 - segue

Interv. proposto

Traguardi

Responsabilità

Risorse

Stato avanzam.

Sostituzione olio
lubrificante minerale
con olio
biodegradabile

Terminare attività
entro il 2014

Manutenzione
di Centrale

Esterne

Obiettivo raggiunto
all’80%.
Si prevede termine
al 31.12.2015

Controllo e ripristino
della integrità dei
sistemi fognari

Terminare attività
Spesa prevista:
30% nel 2014,
30% nel 2015,
40% nel 2016

In corso

18.000 €
nel 2014

Manutenzione
di Centrale

Realizzato

Esterne

Raggiunto obiettivo
del 2014 al 100%.

240.000 €
per il
triennio
2014-2016

2015;
2016

Rinviato o abrogato
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Stato di avanzamento degli obiettivi del programma ambientale 2013-2016
Comparto

Obiettivi

Sostanze
pericolose
(scheda 29)

Recuperare i vapori
di olio emessi dalle
turbine gruppi 3-4

Interv. proposto
Installazione di
apparecchiature
di filtraggio vapori

Traguardi

Responsabilità

Risorse

Stato avanzam.

Terminare attività
entro il 2015

Manutenzione
di Centrale

100.000,00 €

Avanzamento
attività al 20%.
Termine previsto
31.12.2015

(vedi
commento
nota 1)

Sostanze
pericolose
(scheda 30)

Sostanze
pericolose
(scheda 31)

Figura 18 - segue

Ridurre la quantità
in stoccaggio di
olio combustibile
e gasolio

Bonifica dei serbatoi
di stoccaggio OCD
e gasolio
(k19.2 e BM001D)

Progetto entro
31.12.2014.

Sostituire il gas R22
dalle apparecchiature frigo

Interventi di
sostituzione dell’R22
dalle celle frigo
mensa nn. 2 e 3

Conclusione intervento
alla data del 2015

In corso

Manutenzione
di Centrale

700.000,00 €

Conclusione
attività entro 2016

Raggiunto obiettivo
del 2014 al 100%.
Termine previsto
31.12.2016

Manutenzione
di Centrale

10.000,00 €

31.12.2015
Ultimato al
31.12.2014

Realizzato

Rinviato o abrogato
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Stato di avanzamento degli obiettivi del programma ambientale 2013-2016
Comparto

Obiettivi

Appaltatori
(scheda 32)

Controllo delle ditte
terze che hanno
impatti
sulla Centrale

Rifiuti
(scheda 33)

Traguardi

Responsabilità

Risorse

Stato avanzam.

Sistemare l’area
destinata a cantiere
ditte esterne

Terminare attività
entro il 31.12.2014

Manutenzione
di Centrale

700.000,00 €

31.12.2014
Ultimato

Rendere più
efficiente la
gestione dei
depositi

Accentrare in una
unica area i depositi
temporanei

Terminare attività
entro il 31.12.2015

Manutenzione
di Centrale

500.000,00 €

31.12.2015

Rifiuti
(scheda 34)

Segregare le
ceneri leggere e
pesanti da carbone

Spostare l’attuale
deposito all’aperto
in un locale chiuso

Terminare attività
entro il 31.12.2015

Manutenzione
di Centrale

150.000,00 €

31.12.2015

Sostanze
(scheda 35)

Aumentare la
affidabilità di
abbattimento dei
metalli nel refluo

Ottimizzare
l’impianto trattamento spurghi
del desolforatore

Terminare attività
entro il 31.12.2017

Manutenzione
di Centrale

3.000.000,00 €

31.12.2017

Figura 18

Interv. proposto

In corso

Nota 1: l’obiettivo ha subíto uno slittamento
all’anno successivo a causa della manutenzione
effettuata sugli scaricatori a seguito dell’avaria
avuta a dicembre 2013 per le forti raffiche di vento.
A seguito di tale avaria è stata disposta la
manutenzione straordinaria che ha interessato
l’intera struttura determinando un elevato
grado di affidabilità per gli anni futuri.

Realizzato

Rinviato o abrogato
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Gli indicatori ambientali
Si riportano di seguito gli indicatori che consentono di valutare le prestazioni
ambientali della Centrale nel medio periodo.

Gli indicatori sono rapportati alla produzione netta
di energia espressa in GWh, a eccezione del “consumo
specifico” che è rapportato al kWh per dare risalto
immediato riguardo l’efficienza energetica del processo
di conversione da energia termica del combustibile,
usualmente valutata in kcal, a energia elettrica valutata
usualmente in kWh; relativamente al consumo specifico
medio netto di Centrale l’indicatore è stato espresso
anche in unità GJ/GWh.
Gli indicatori di prestazione sono confrontabili con quelli
degli anni precedenti in quanto l’utilizzo dei gruppi 1-2
per la produzione era comunque già limitato.
Lo scostamento di alcuni di essi rientra nella casistica
della gestione operativa che è influenzata più da cause
esterne che interne; per esempio la gestione del carico
generato, che viene ordinata dalle condizioni
di mercato e dal Gestore nazionale della rete elettrica,
e l’acquisto dei combustibili con tenore differente
di elementi inquinanti azoto e carbonio, che risulta
un processo esterno al sito.
L’indicatore del recupero dei rifiuti non pericolosi (ceneri
leggere e gessi) ha registrato un incremento positivo
per effetto della ripresa del mercato di riutilizzo della
produzione del cemento e del calcestruzzo.
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Gli indicatori ambientali
Indicatori

Unità di misura

2010

2011

2012

2013

2014

Gruppo 3

kcal/kWh

2.498

2.503

2.498

2.570

2.477

Gruppo 4

kcal/kWh

2.502

2.521

2.481

2.551

2.552

Medio netto di Centrale

kcal/kWh

2.527

2.531

2.518

2.580

2.518

GJ/GWh

10.578,0

10.596,4

10.540,4

10.799,9

10.540,4

m3/GWh

396

572

467

596

634

Efficienza energetica

Risorse idriche
Totale utilizzo risorse idriche
Emissioni in atmosfera
SO2

t/GWh

1,30

0,79

0,98

0,95

0,92

NO2 equivalente

t/GWh

0,73

0,72

0,71

0,73

0,76

Polveri

t/GWh

0,03

0,03

0,05

0,06

0,05

CO

t/GWh

0,05

0,02

0,02

0,01

0,01

kt/GWh

0,97

0,96

0,95

1,01

1,00

ktCO2eq/ GWh

0,97

0,96

0,95

1,01

1,00

tSO2eq/ GWh

2,00

1,53

1,49

1,72

1,72

m3/GWh

181

220

241

228

267

Calcare

t/GWh

4,45

3,89

6,37

4,54

4,26

Ammonio idrato

t/GWh

1,28

1,40

1,23

1,59

1,45

CO2 da combustione
GWP100 Potere di riscaldamento globale
Potere di acidificazione
Scarichi idrici
Acque reflue scaricate
Reagenti esercizio

Rifiuti da attività ordinarie
Rifiuti non pericolosi prodotti

t/GWh

43

50

50

52

47,69

Rifiuti pericolosi prodotti

t/GWh

0,03

0,44

0,06

0,07

0,11

Recupero dei rifiuti non pericolosi

%

86

71

55

55

91

Recupero dei rifiuti pericolosi

%

22

5

36

20

23

Superficie permeabile (a verde)

m2

480.000

480.000

480.000

480.000

480.000

Superficie impermeabile

m2 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000

Superficie edificata

m2

Biodiversità

Figura 19

100.709

100.709

100.709

102.500

102.500
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Appendice
Il territorio circostante la Centrale di Fiume Santo è sottoposto al monitoraggio
della qualità dell’aria mediante una rete costituita da 5 postazioni attrezzate
con analizzatori di gas e due postazioni per l’acquisizione e la registrazione
dei principali parametri meteorologici; di seguito i dati aggiornati al 2014.
Effetto locale delle sostanze inquinanti emesse

SO2
DM 60/02 Limiti di legge: Media oraria = 350 µg/mc Media giornaliera = 125 µg/mc
Stazione
Stintino

2010

2011

2012

2013

2014

Media*

**

***

Media*

**

***

Media*

**

***

Media*

**

***

Media*

**

***

2

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

2

0

0

P.S. Nicola

1

0

0

2

0

0

0

0

0

Campanedda

2

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

3

0

0

Li Punti

1

0

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

Platamona

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

*Media delle concentrazioni medie orarie nell’arco del periodo **Numero medie giornaliere superiori ai valori limite ***Numero medie orarie superiori ai valori limite
Figura 20
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NO2
DM 60/02 Limite di legge = 200 µg/mc
Stazione

2010

2011

2012

2013

2014

Media*

**

Media*

**

Media*

**

Media*

**

Media*

**

Stintino

3

0

2

0

1

0

3

0

3

0

P.S. Nicola

7

0

7

0

10

0

10

3

4

0

Campanedda

4

0

5

0

5

0

2

0

2

0

10

0

10

0

8

0

8

0

8

0

7

0

5

0

4

0

4

0

2

0

Li Punti
Platamona

*Media delle concentrazioni medie orarie nell’arco del periodo **Numero medie orarie superiori ai valori limite
Figura 21

Polveri (PM10)
DM 60/02 Limite di legge = 50 µg/mc
Stazione

2010

2011

2012

2013

2014

Media*

**

Media*

**

Media*

**

Media*

**

Media*

**

Stintino

14

1

12

0

18

3

10

0

14

2

P.S. Nicola

12

1

11

0

9

0

7

0

10

2

9

0

9

1

10

0

8

0

11

4

Li Punti

21

6

12

1

9

0

7

0

11

4

Platamona

18

0

16

0

17

0

20

0

15

4

Campanedda

*Media delle concentrazioni medie di 24 ore nell’arco del periodo **Numero medie giornaliere superiori ai valori limite
Figura 22
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Produzione e recupero rifiuti per codice CER
Descrizione del rifiuto

CER

Quantità prod.
nell'anno (kg)

Quantità conferita
per recupero (kg)
0,00

Sali igroscopici

06 03 14

40,00

Ossidi metallici

06 03 16

14.180,00

0,00

Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia

10 01 01

5.823.330,00

2.903.870,00

Ceneri leggere di carbone

10 01 02

112.883.985,00

109.346.015,00

Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 05

10.235.360,00

21.155.450,00

Fanghi da trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 21

21.391.890,00

4.252.870,00

Plastica a recupero

15 01 02

760,00

740,00

diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

15 02 03

11.385,00

0,00

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 02 16

2.560,00

2.040,00

Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 04

121.920,00

0,00

Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 05 09

260,00

260,00

Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 10 04

74.480,00

0,00

Isolatori in porcellana e mattonelle in cemento

17 01 03

340,00

0,00

Vetro da demolizione

17 02 02

3.160,00

0,00

Plastica

17 02 03

19.750,00

0,00

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 02

155.920,00

0,00

Alluminio

17 04 02

43.900,00

43.800,00

Ferro e acciaio

17 04 05

185.990,00

184.830,00

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 04 11

1.700,00

1.780,00

Terra e rocce

17 05 04

293.760,00

0,00

Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 04

50.180,00

0,00

diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

17 09 04

497.800,00

0,00

Parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 01

560,00

0,00

Carbone attivo esausto

19 09 04

26.220,00

0,00

Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda

19 13 08

1.720,00

0,00

Carta e cartone

20 01 01

7.740,00

7.440,00

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 38

31.880,00

29.780,00

Materiali derivanti da falciatura e potatura

20 02 01

2.120,00

2.120,00

Rifiuti urbani non differenziati

20 03 01

34.540,00

0,00

Residui della pulizia stradale

20 03 03

30.760,00

9.640,00

Ossidi metallici contenenti sostanze pericolose

06 03 15*

460,00

0,00

Cere e grassi esauriti

12 01 12*

100,00

0,00

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 05*

51.920,00

51.840,00

Imballaggi contenenti residui di sostenze pericolose

15 01 10*

140,00

60,00

indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 02*

5.300,00

0,00

Filtri dell’olio

16 01 07*

100,00

100,00

Batterie al piombo

16 06 01*

24.285,00

24.260,00

Accumulatori al nichel cadmio

16 06 02*

80,00

80,00

Rifiuti contenenti oli

16 07 08*

5.660,00

0,00

Vetro, plastica e legno impregnati da sostanze pericolose o da esse contaminati

17 02 04*

4.620,00

0,00

Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 03*

5.400,00

0,00

Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 03*

235.887,00

0,00

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose

17 09 03*

360,00

0,00

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 21*

940,00

0,00

Computer fuori uso compresi i monitor

20 01 35*

160,00

200,00

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e

Il simbolo (*) sta a indicare la tipologia di rifiuto ”pericoloso”
Figura 23
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I rifiuti prodotti: produzione e recupero rifiuti
per codice CER
La disponibilità media dei dati di tutte le misure è sempre
superiore al 92% su base annua.
Qualora la quantità di rifiuti conferita a recupero sia
maggiore di quella prodotta è da intendersi anche
una quota di rifiuto in giacenza dall’anno precedente.

Gli aspetti ambientali significativi
Elenco degli aspetti ambientali significativi emersi dalla
valutazione effettuata.

Aspetti ambientali significativi
Comparto

Descrizione aspetto

Uso di

Utilizzo di combustibili per la produzione di vapore: carbone e olio nei gruppi 3-4

combustibili

Utilizzo di combustibile gasolio per il funzionamento diesel di emergenza e per avviamento

ed energia

CG C.ES

S

D

N

3

gruppi termoelettrici

D

A

3

Dissipazione di energia termica contenuta nei fumi

D

N

3

ventilatori, uffici)

D

N

3

Prelievo di acqua di falda da 2 pozzi e prelievo di acqua potabile dall’acquedotto pubblico

D

N

3

D

N

3

D

N

3

Consumo di energia elettrica da parte delle utenze elettriche di convogliamento e trattamento
fumi: elettrofiltri per l'abbattimento delle polveri, scambiatori ljungstrom, ventilatori.
Consumo di energia elettrica da parte delle utenze di Centrale collegate alla rete a bassa
tensione (Impianti trattamento acque, nastri di trasporto carbone, mulini, pompe,
Uso risorse idriche

Produzione e utilizzo di acqua demineralizzata per il reintegro del condensato a valle del
condensatore, nel ciclo del vapore
Utilizzo di acqua industriale per scopi produttivi: lavorazioni nelle officine, lavaggi di parti di
impianto e piazzali, raffreddamento di parti in temperatura e altre attività
Consumo e uso

Consumo di sostanze chimiche come reagenti di impianto per processi di ambientalizzazione

di materie prime

(calcare, idrato di ammoniaca ecc.)

D

N

3

Emissioni

Emissione in atmosfera di SO2, CO2, CO, NOx, polveri dalla ciminiera

D

N

3

in atmosfera

Emissioni fuggitive di vapori d'olio lubrificante in atmosfera per l'esercizio di tutti i macchinari

D

N

3

Emissioni fuggitive di SF6, HCFC, NH3 e di HCl dai recipienti di contenimento

D

A

3

Scarico in mare di acque reflue trattate

D

N

3

D

N

3

Scarichi idrici

Impatto termico allo scarico delle acque di raffreddamento del ciclo termico (condensatore) e
allo scarico delle acque di raffreddamento macchinari vari
Sversamenti incontrollati nella rete di raccolta acque reflue meteoriche e scarico accidentale nei
corpi recettori

D

E

3

Contam. matrici

Perdite accidentali di reagenti chimici dagli impianti

D

E

3

ambientali

Spandimento e infiltrazione accidentale nel terreno di reagenti chimici o combustibili liquidi

D

E

2

Rifiuti

Produzione di rifiuti dalle varie attività e processi (fanghi da depurazione, ceneri da combustione,
imballaggi da merci in entrata, parti di impianto obsolete, mensa e uffici)

D

N

3

Rumore esterno

Impatto acustico in ambiente esterno e interno derivato dal funzionamento degli impianti

D

N

3

Campi

Impatto elettromagnetico dovuto all'esercizio degli alternatori e dei condotti elettrici
D

N

3

elettromagnetici
Impatto

Impatto sul paesaggio legato alla presenza delle due ciminiere (altezza massima 200 m), degli

paesaggistico

edifici che ospitano la sala macchine e delle caldaie dei gruppi

D

N

3

Mobilità e

Flusso di automezzi provocato dai trasportatori di rifiuti, da e verso la Centrale

I

N

3

trasporti

Flusso di automezzi da e verso la Centrale per movimentare materiali e personale

I

N

3

Produzione rifiuti dovuta alle attività delle ditte terze in Centrale

I

N

3

Gestione Imprese
esterne e loro
operatività

Legenda delle abbreviazioni: CG = controllo gestionale; D = aspetto diretto: il controllo dell’aspetto ambientale è completamente interno all’organizzazione;
I = aspetto indiretto: il controllo dell’aspetto ambientale è condiviso tra l’organizzazione e terze parti, o completamente detenuto da terzi. C.ES = condizioni di esercizio;
N = aspetto ambientale in condizioni di normale esercizio dell’impianto; A = aspetto ambientale in condizioni di esercizio non routinario; E = aspetto ambientale in
condizioni di emergenza; S = significatività.
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Il quadro autorizzativo della Centrale
Autorizzazione

Identificazione
documento

Data
documento

Validità
mesi

Data scadenza
(gg/mm/aaaa)

IT-000403

15.12.2005

36

27.03.2017

Certificazione ISO 14001:2004

Certiquality n. 20485

27.03.2014

36

27.03.2017

Certificazione OHSAS 18001:2007

Certiquality n. 20486

09.08.2012

36

05.08.2018

carbondotto e un oleodotto

MIT n. 01/05

01.09.2005

360

31.05.2026

Licenza esercizio oli minerali

SSO00048V

14.02.2007

una tantum

n. 578

01.12.2011

una tantum

IT00SSE00660J

28.10.2010

una tantum

n. 508

07.02.2012

60

(*)

1267636207/23-8

11.10.2005

una tantum

(**)
31.05.2026

Certificazione EMAS

Voltura a E.ON dell’Atto formale per mantenere e gestire un

Notifica azienda a rischio incidenti rilevanti (ex. DL 334/99)
Licenza di officina elettrica
Certificato di prevenzione incendi
Autorizzazione alla emissione di gas serra
Autorizzazione svolgimento operazioni portuali
Autorizzazione per deposito costiero oli minerali
Concessione utilizzo acque sotterranee
Autorizzazione utilizzo acque sotterranee

n. 2159

18.11.2005

12

DU/14/156

12.09.2014

una tantum

Prov. SS n. 20

19.11.2012

12

(***)

RAS 9568

15.07.2002

360

14.07.2032

MICA n. 181

20.04.1972

una tantum

MICA

20.07.1983

una tantum

MICA

16.07.1990

una tantum
una tantum

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di due gruppi
termoelettrici denominati FO1 e FO2
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di due gruppi
termoelettrici denominati FO3 e FO4
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di due desolforatori
e denitrificatori asserviti ai gruppi FO3-FO4
Convenzione tra E.ON Produzione e i Comuni di Sassari e Porto
Torres per il funzionamento a carbone/gas dei gruppi 3-4
Protocollo intesa PMP Sassari su immissioni di gas inquinanti
da combustione

1353

04.03.2003

n. 2743

27.06.1996

n. 318

23.05.2000

n. 970

11.12.2000

una tantum

n. 04/2009 MD

02.10.2009

una tantum

DVA-DEC-2010-000207

26.04.2010

96

Autorizzazione del MISE per la co-combustione di biomasse
e carbone nei gruppi 3-4
Autorizzazione Integrata Ambientale
per la Centrale Termoelettrica di Fiume Santo

(*) Presentata istanza di rinnovo contestualmente alla presentazione del Rapporto di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 334/99.
(**) Presentata istanza di aggiornamento a dicembre 2013 a seguito dismissione gruppi 1-2.
(***) Il rinnovo della concessione è tacito a seguito pagamento canone annuale.

Figura 25

L’adeguamento alla normativa di legge è garantito dalla
procedura del sistema di gestione PAS-FO-G03 “Gestione
delle prescrizioni in materia di ambiente, salute e
sicurezza”.

26.04.2018
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La principale normativa ambientale applicabile
- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia
ambientale”;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Testo unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro”;
- DM 02.04.2002 n. 60 “Limiti della qualità dell’aria
ambiente”;
- DM 17.12.2009 e s.m.i. “Istituzione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”;
- L. 26.10.1995 n. 447 “Legge quadro inquinamento
acustico”;
- Regolamento CE n. 1907/2006 concernente le sostanze
chimiche (REACH);
- Decreto 21.01.2013 – Recepimento direttiva 2012/45/UE
di adeguamento degli allegati della direttiva 2008/68/CE
sul trasporto merci pericolose (ADR);
- D.Lgs. n. 275/1993 Riordino in materia di concessione di
acque pubbliche;
- Regolamento CE n. 1221/2009 EMAS;
- L. 27.03.1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione
dell’amianto”;
- Regolamento CE n. 166/2006 “Istituzione del Registro
Europeo emissioni (E-PRTR)”;
- DPR 151/2011 “Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti per la prevenzione
incendio”;
- D.Lgs. 334/99 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose”.
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Informazioni al pubblico
Per informazioni e approfondimenti è possibile
contattare:
Capo Centrale:
Andrea Bellocchio
Tel. 079-5394522
Fax 079-5394835
E-mail: andrea.bellocchio@eon.com
Manager Ambientale e Rappresentante della Direzione:
Roberto Loddo
Tel. 079-5394727
E-mail: roberto.loddo@eon.com
Sito web:
www.eon.it
Il Verificatore Ambientale Certiquality accreditato
(n. IT-V001 Certiquality) ha convalidato la Dichiarazione
ambientale ai sensi del regolamento EMAS n. 1221/09.
Il Sito è stato registrato EMAS con il numero IT-000403.
La Direzione della Centrale Termoelettrica di Fiume Santo
si impegna a elaborare a ogni triennio una Dichiarazione
Ambientale così come previsto dal Regolamento EMAS,
e a renderla pubblica.

Si impegna inoltre ad aggiornare annualmente le
informazioni contenute nella Dichiarazione Ambientale,
a far convalidare ciascuna modifica da un Verificatore
ambientale, a presentare le modifiche all’Organismo
Competente e a renderle pubbliche.
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