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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 Tavazzano e Montanaso.

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 Tavazzano e Montanaso, con i dati
relativi all’esercizio 2015, sarà pubblicata entro il primo
semestre del 2016.

Montanaso Lombardo, 16 novembre 2015

Luca Alippi
CEO EP Produzione S.p.A.
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E.ON Produzione S.p.A. - Centrale di Tavazzano e Montanaso
(Codice NACE 35.11: Produzione di energia elettrica)
Questo sito è dotato di un sistema di gestione ambientale e i risultati raggiunti
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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 complessivamente.

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

Tavazzano e Montanaso
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Centrali a carbone
Headquarters
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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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Certificato di Registrazione
Registration Certificate

EP Produzione SpA

N. Registrazione:

IT–000032

Data di registrazione:

04 luglio 2000

Registration Number

Centrale di Tavazzano e Montanaso
Via Emilia, 12/a
26836 Montanaso Lombardo (LO)

Registration date

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

NACE 35.11

Production of electricity

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione
ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato.
L’Organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente
certificato ha validità soltanto se l’organizzazione risulta inserita nell’elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.
This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous
improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified
and the environmental statement has been validated by a accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and
therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed into the national EMAS Register.

Roma,
Rome,

22 settembre 2015

Certificato valido fino al:
Expiry date

Comitato Ecolabel – Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
Il Presidente
Paolo Bonaretti

30 maggio 2018
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Lettera del Capo Centrale
L’applicazione e la gestione di quanto prevede il
Regolamento Europeo EMAS sono sempre più condivise
con la certificazione UNI EN ISO 14001 ma, a differenza
di questa, si rapportano verso l’esterno, verso il pubblico,
verso i cittadini, verso quelli che sono definiti “portatori
di interesse”. Lo strumento per questo rapporto è la
Dichiarazione Ambientale che, redatta ogni tre anni e
aggiornata nei dati per gli anni intermedi, riporta i risultati
e gli obiettivi futuri, attestando in sostanza la volontà
al miglioramento continuo delle proprie prestazioni
e degli effetti verso l’ambiente.
Questo è l’obiettivo della presente Dichiarazione
nel rinnovo triennale per la Centrale di Tavazzano e
Montanaso che, è bene ricordarlo, è registrata EMAS
dall’anno 2000.
A seguito della scelta aziendale fatta nel 2013 di
sospendere il funzionamento dell’Unità 8 e di non
costruire un ulteriore modulo a ciclo combinato
(il Modulo 9, da 400 MW) è stato emesso dal Ministero
dell’Ambiente un decreto di aggiornamento dell’AIA il 20
settembre 2013. Successivamete, considerato che la
scadenza formale del Decreto di AIA era il 1 agosto 2014,
il 28 gennaio 2014 (prima di sei mesi dalla scadenza) è
stata presentata al Ministero la documentazione e la
domanda di rinnovo della Autorizzazione Integrata
Ambientale. Il procedimento è stato avviato dal
Ministero il 13 febbraio 2014.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 46
del 4 marzo 2014 di applicazione della Direttiva Europea
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali è stata
modificata la parte del D.Lgs. 152/2006 che definisce
procedure e metodi per le Autorizzazioni Integrate
Ambientali.

Tuttavia la procedura di rinnovo, richiesta con la
domanda del 28 gennaio 2014 rimane attiva e si
attendono disposizioni dal Ministero dell’Ambiente.
L’impianto è quindi gestito in applicazione delle norme
e prescrizioni indicate nell’AIA esistente.
Il Gruppo E.ON pone molta attenzione anche alla
sicurezza sul lavoro. Sono stati attuati nel corso degli
anni programmi di miglioramento rivolti sia al personale
interno sia al personale in appalto, con l’obiettivo della
massima sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Il Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza
della Centrale coordina gli impegni ambientali e di
sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa
in vigore e dalle certificazioni UNI 14001, EMAS e allo
standard BS OHSAS 18001.
Questo documento permette alla Centrale di coltivare
la comunicazione e il confronto con la Comunità locale,
fornendo informazioni sull’impatto ambientale generato,
sugli obiettivi di miglioramento fissati e sugli sforzi profusi
per raggiungerli. Tutti i dati inseriti sono controllati con
criteri certificati da esperti aziendali e organismi
indipendenti.

Montanaso Lombardo, maggio 2015

Antonio Doda
Capo Centrale Tavazzano e Montanaso
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Il Gruppo E.ON nel 2014
E.ON è una delle più grandi aziende a capitale interamente privato
al mondo nel settore dell’energia elettrica e del gas.

A fine 2014 E.ON ha lanciato una nuova strategia
di Gruppo che prevede un focus soprattutto sul business
delle rinnovabili, sulle soluzioni energetiche rivolte
ai clienti e sulle reti. La produzione convenzionale, le
attività globali di trading e di esplorazione e produzione,
saranno trasferite all’interno di una nuova società
altrettanto quotata. E.ON è presente in Europa, in Russia
e in Nord America, dove i suoi oltre 58.000 dipendenti
nel corso del 2014 hanno generato vendite per oltre
111 miliardi di euro.
L’azienda serve circa 33 milioni di clienti e può contare
su una capacità produttiva di circa 59 GW con un mix
energetico fra i più diversificati al mondo in termini
geografici e di tecnologia. Per quanto riguarda la
produzione di energia rinnovabile E.ON è tra le aziende
leader di settore. Infine E.ON gestisce attività di business
anche in Brasile e in Turchia in partnership con altre
società.
La struttura del Gruppo
Guidato dal Group Management con sede a Du
̈sseldorf,
il Gruppo E.ON è strutturato in 5 Global Unit e 11
Regional Unit. Le Global Unit sono: Exploration &
Production, esplorazione e produzione di petrolio e gas;

Generation, produzione elettrica; Technology, sviluppo
tecnologico e soluzioni per gli impianti di generazione,
ricerca e innovazione; Renewables, sviluppo delle
rinnovabili; Global Commodities, trading sui mercati
internazionali. Le 11 Regional Unit gestiscono
principalmente le attività di vendita e distribuzione
di energia nei rispettivi mercati.

E.ON in Italia
In Italia E.ON è uno dei principali operatori energetici,
specializzato nella produzione di energia elettrica
e nella vendita di energia elettrica e gas.
È presente in Italia dal 2000 e può contare su una
capacità installata di circa 6 GW da fonti tradizionali
e da rinnovabili, e su circa 800.000 clienti complessivi
tra energia elettrica e gas.
Nel 2015 E.ON ha intrapreso una trattativa con il Gruppo
́ holding (EPH)
energetico ceco Energeticky
́ a průmyslovy
al fine di cedere i suoi asset a gas; inoltre ha venduto
le sue attività solari in Italia al fondo italiano per
le infrastrutture F2i SGR.
Insieme ai clienti E.ON Italia crea prodotti innovativi,
soluzioni energetiche più efficienti e servizi di qualità.
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La Centrale di Tavazzano
e Montanaso
La Centrale di Tavazzano e Montanaso occupa un’area di circa 70 ettari
nei Comuni di Montanaso Lombardo e di Tavazzano con Villavesco.
Il sito e l’ambiente circostante
Dista 25 km da Milano e 5 km da Lodi. Si affaccia sulla
Via Emilia (S.S. 9) ed è in prossimità dell’Autostrada A1
e della ferrovia Milano-Piacenza-Bologna.
L’impianto produce energia elettrica utilizzando
gas naturale.
È costituita da tre cicli combinati turbogas (TG A, TG B,
TG C) da 250 MW ciascuno, accoppiati alle preesistenti
turbine a vapore dei gruppi 5 e 6, che producono
rispettivamente 260 MW e 130 MW, per un totale quindi
di potenza installata di 1.140 MW.
L’Unità 8 da 320 MW in ciclo convenzionale, è stata
fermata per scelta aziendale dal 1° aprile 2013, per
un periodo previsto di tre anni (più ulteriori 12 mesi
necessari a un eventuale riavvio); l’esistente Unità 7
non è più autorizzata all’esercizio.
L’acqua per la condensazione del vapore e il
raffreddamento dei macchinari è prelevata dal canale
Muzza (che attraversa la Centrale) e vi è restituita.
Dal canale Muzza, poco prima dell’uscita dal perimetro
di Centrale, è derivato (fin dal 1975) il canale Belgiardino
che convoglia una parte consistente di acqua
direttamente al fiume Adda.

Centrale di Tavazzano e Montanaso
1.140 MW
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Il territorio
Il territorio dei Comuni di Tavazzano e Montanaso è
costituito da un’area quasi interamente pianeggiante,
situato nella parte settentrionale della Pianura Padana
occidentale, tra i fiumi Adda e Lambro e si trova a una
quota di circa 80 m s.l.m.
Nella zona è presente una fitta rete di canali artificiali
utilizzati a scopo irriguo oltre ai corsi d’acqua naturali.
Nelle immediate vicinanze della Centrale sono

riscontrabili tracce di corsi fluviali estinti ben conservate,
nonché piccoli salti morfologici dovuti a fenomeni
di terrazzamento fluviale non recente.
Per quanto riguarda l’assetto geologico-strutturale
generale, l’area di sito si inquadra nelle dinamiche
deposizionali caratteristiche dell’evoluzione della
Pianura Padana.

Centrale

Figura 1 - La collocazione della Centrale di Tavazzano e Montanaso
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Figura 2 - Sistema idrografico vicino alla Centrale di Tavazzano e Montanaso

I principali corsi d’acqua
Il sistema idrografico superficiale è caratterizzato dalla
presenza di molte rogge e canali artificiali, che formano
una fitta rete, in un territorio ad agricoltura intensiva.
Il corso d’acqua principale è il fiume Adda, a est della
Centrale, sottoposto a tutela ambientale dal Parco
Adda Sud. Il corso d’acqua artificiale più importante è il
canale Muzza, che scorre longitudinalmente attraverso il
territorio lodigiano, derivando le sue acque dal fiume
Adda a Cassano d’Adda. La sua lunghezza è di circa 39
km e asserve 72 rogge principali che a loro volta danno
origine ad altre derivazioni, portando nel complesso una
serie di canali per una lunghezza totale pari a 172 km,
interessando una superficie complessiva del territorio di
42.400 ettari.
Vi è poi il canale Belgiardino, che unisce la Muzza, dalle
paratoie di centrale all’altezza del ponte della Via Emilia,
al fiume Adda in prossimità della Cava Bell’Italia nel
Comune di Montanaso. Lungo il percorso del canale
Belgiardino sono state installate, da società private, due
centrali idroelettriche che sfruttano la portata del canale
e il limitato salto tra canale e fiume Adda per produrre
energia elettrica. La presenza delle centrali e quindi la
necessità di garantire una portata adeguata di acqua

e le norme legislative sul deflusso minimo vitale
condizionano la gestione del deflusso delle acque tra
canale Muzza e canale Belgiardino.
Questo aspetto tuttavia è gestito dal Consorzio di
Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, ente a cui la Regione
Lombardia ha affidato la gestione delle acque.
Le paratoie della centrale sono manovrate internamente,
ma su disposizioni del Consorzio.

Acque sotterranee
I suoli sono caratterizzati da un’abbondante presenza di
sabbia ed è ipotizzabile una circolazione idrica per falde
comunicanti. A profondità di circa 12 m dal piano
campagna è plausibile il posizionamento di uno strato a
bassa permeabilità sul quale poggia la prima falda
superficiale. La prima falda riscontrabile nei terreni al
di sotto della Centrale dipende dai livelli di falda della
Muzza che in alcuni punti dello stabilimento, specie nelle
immediate vicinanze del greto del canale, varia a
seconda della stagionalità da una profondità che oscilla
da 0,50 a 1,00 m rispetto al piano campagna.
La falda inferiore è riscontrabile a una profondità di 20 m
circa ed è una falda in pressione isolata da quella
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superiore dal livello impermeabile costruito da limo
torboso passante e sabbie fini limose (di cui già
accennato in precedenza); l’acquifero di pertinenza
di questa falda è costituito essenzialmente da sabbie
medio-fini ghiaiose. Dai numerosi sondaggi eseguiti negli
scorsi anni sullo stato delle acque sotterranee si constata
che l’andamento delle isopiezometriche indica l’influenza
del canale sulla falda superficiale con linee di deflusso
che localmente divergono rispetto all’asse alimentante
e che, procedendo verso sud e allontanandosi dall’asse
del canale, assumono una direzione concorde
con l’andamento regionale.
Suolo e sottosuolo
I litotipi di maggiore diffusione del territorio del
lodigiano sono sabbie limose e limi argillosi.
Sotto il profilo geologico il territorio, che occupa una
parte del terrazzo lodigiano di formazione glaciale, è
caratterizzato da un suolo permeabile per la sua
composizione prevalentemente argillosa–silicea e da
un sottosuolo formato da strati di ghiaia e sabbia.
Per quanto riguarda specificamente l’area di Centrale,
procedendo dal piano campagna in profondità, la
successione stratigrafica al di sotto dell’area di Centrale
è costituita da:

• uno strato superficiale composto essenzialmente da
sabbia a differente granulometria inglobante ghiaia, resti
vegetali ed elementi di riporto con spessore variabile
da 0,35 a 3,5 m circa;
• uno strato costituito principalmente da sabbie fini
limose passanti a sabbia fine e localmente torba avente
uno spessore variabile da 3,0 a 8,0 m circa;
• un’alternanza di livelli con sabbia medio-fine che
ingloba ghiaia e qualche livello limoso con spessore
variabile da 6,0 a 12,0 m circa;
• livelli sabbioso-limosi alternati a livelli argillosi con
presenza di materiale organico (torba) di spessore
variabile da 3,0 a 4,5 m circa;
• un potente livello caratterizzato da alternanze
ghiaioso-sabbiose, al tetto, che sfumano in sabbie limose
e limoso-argillose procedendo verso il basso;
• sono presenti all’interno della sequenza lenti limosoargillose con alto tenore di argilla e livelletti ghiaiosi; lo
spessore medio di questa sequenza è di circa 30,0 m.
Il clima
Il clima è di tipo subcontinentale con inverni rigidi ed

estati calde con elevata umidità, denominato “temperato
umido”; le piogge sono regolarmente distribuite nel
corso dell’anno, con totali annui compresi fra 600 e 1.000
mm. L’umidità media si colloca fra il 65% e il 72%.
Il regime anemologico presenta il dominio dei venti
da NW in inverno e da SE in estate; si rileva comunque
la presenza di una circolazione assai debole fino a una
quota di 1.000 m.
Per l’area circostante la Centrale, sono disponibili i dati
dell’inventario delle emissioni INEMAR, dei dati
meteorologici e di molte altre informazioni utili sul sito
web dell’ARPA Regione Lombardia.
Aspetti economici, industriali e infrastrutturali
Le aree residenziali prossime alle Centrale sono i Comuni
di Montanaso Lombardo, a circa 1,5 km in direzione
sud est, e di Tavazzano con Villavesco, a circa 1 km
in direzione nord-ovest.
Montanaso Lombardo (circa 1.600 abitanti e una
superficie comunale di 9,63 km2) ha visto una notevole
crescita edilizia, accompagnata dal raddoppio della
popolazione. L’agricoltura è tuttora attiva in alcune
cascine a conduzione diretta, ma è stata recentemente
affiancata da un’intensa attività industriale e
commerciale: una ventina d’aziende di piccole
dimensioni, operanti soprattutto nei settori
dell’elettromeccanica e delle materie plastiche.
Non si evidenzia la presenza di strutture particolarmente
sensibili, quali scuole, asili, ospedali ecc. in prossimità
della Centrale.
Nella zona in cui il Comune di Montanaso confina con
quello di Lodi (località San Grato, a ovest della Centrale
lungo la S.S. 9 a circa 1 km) è sorto un centro
commerciale, un’area artigianale e industriale in sviluppo.
Tavazzano con Villavesco (5.300 abitanti circa e una
superficie comunale di 16,23 km2) ha visto un notevole
incremento demografico e insediamento residenziale
che ha unito i due centri di Tavazzano e di Villavesco.
Sono sorte inoltre industrie e strutture per la logistica.
I primi complessi residenziali si trovano a circa 1 km
dalla Centrale, mentre le aree per le attrezzature
scolastiche e civili in genere sono localizzate all’interno
del centro cittadino.
Aspetti naturali e attività agricole
L’area prossima alla Centrale è usata prevalentemente
a scopo agricolo, con colture a seminativo.
L’originale assetto a bosco ceduo intercalato da corsi
d’acqua naturali, tipico di tutta la Pianura Padana, di
conseguenza ha lasciato il posto a un’organizzazione
del territorio fortemente antropizzata, caratterizzata
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da appezzamenti ben delineati e delimitati di terreni
coltivati e da canali per lo più artificiali o, comunque,
fortemente regimati, destinati al prelievo di acque e a
recettori di scolo.
Attività economiche
Anche se la Centrale si trova inserita in un’area agricola,
si assiste a un progressivo insediamento industriale in
particolar modo a sud-est dell’impianto e a est,
parzialmente all’interno del Comune di Tavazzano con
Villavesco, ma soprattutto nel Comune di Montanaso
Lombardo e nell’area confinante con il Comune di Lodi.
A sud-est è visibile una prima zona produttiva confinante
con l’area di proprietà E.ON (impianto di valorizzazione
dei rifiuti urbani e assimilabili), proseguendo verso il
centro abitato di Montanaso, sono presenti altre zone
destinate ad attività produttive e commerciali. In
particolare si è sviluppata una zona industriale del
Comune di Lodi, con l’insediamento di importanti
industrie, prima collocate in centro a Lodi, e di altre
attività artigianali, commerciali e di servizi.
Poco lontano, oltre la ferrovia Milano–Piacenza è
presente il Parco Tecnologico Padano (PTP) che svolge un
ruolo centrale all’interno del Polo di Eccellenza per le
Biotecnologie Agro-Alimentari promosso a Lodi dalla
Regione Lombardia con il sostegno degli Enti Territoriali
e dell’Università degli Studi di Milano.
Le infrastrutture stradali
Le principali infrastrutture dell’area per la mobilità e il
traffico sono costituite da:

• i rami ferroviari della Milano-Piacenza, comprendendo
in questo, in particolare, il breve tratto di collegamento
della Centrale con la stazione ferroviaria di Tavazzano
(anche se non più in uso);

• l’autostrada A1 Piacenza-Milano, posta a ovest, oltre il
Comune di Tavazzano;
• la rete viaria statale, con particolare riferimento alla
S.S. 9 (Via Emilia, direttamente intersecante l’area di
pertinenza della Centrale), che attraversa l’intero
territorio lodigiano fino a Piacenza;
• nei pressi della zona commerciale-industriale di
Montanaso/Lodi è stato realizzato, con il contributo
economico di E.ON, un raccordo stradale che unisce la
S.S. 9 alle strade provinciali e comunali senza più
attraversare i centri abitati;
• la rete viaria provinciale e comunale in genere;

• a pochi km dalla Centrale, oltre il Comune di Tavazzano,
è stato realizzato il raccordo autostradale tra la A1, e la
nuova Tangenziale Est Esterna di Milano (TEM), che
prevederà inoltre la prossima realizzazione della
tangenziale per il Comune di Tavazzano.
L’area dell’impianto è divisa dalla S.S. 9 (Via Emilia) in
due parti collegate tra loro da un sottopasso in modo da
non costituire intralcio al traffico.
Aspetto paesaggistico
La presenza della Centrale è significativa nella linearità
del paesaggio. Tuttavia la trasformazione degli impianti
in ciclo combinato con la demolizione del camino dei
gruppi 5 e 6 e le altre demolizioni, la demolizione dei
vecchi gruppi 1, 2, 3, 4 hanno determinato un
miglioramento dell’impatto sul paesaggio.
- L’attività svolta nel sito
L’attività del sito è la generazione, trasformazione e
immissione in rete di energia elettrica, con sezioni
termoelettriche in ciclo combinato.
Moduli a Ciclo Combinato (5 e 6)
La tecnologia del ciclo combinato è caratterizzata da
elevati rendimenti termici e dall’utilizzo del solo gas
naturale come combustibile.
Essenzialmente consiste nell’abbinamento di due sistemi:
un ciclo turbogas e un sistema di generazione con acqua
vapore.
Il funzionamento delle sezioni a ciclo combinato è
illustrato schematicamente nella figura 3.
Nel ciclo turbogas, una turbina a gas, completa di un
combustore, genera energia sfruttando la combustione
tra il gas naturale e l’aria e la conseguente espansione in
turbina dei gas caldi prodotti. L’aria partecipa alla
combustione dopo una filtrazione e successivamente una
compressione a opera di un compressore assiale
multistadio.
Collegato all’asse del turbogas vi è un alternatore che
genera l’energia elettrica, poi trasferita a un
trasformatore che la eroga alla rete.
I fumi caldi in uscita dalla turbina a gas (circa 600°C)
passano in un generatore di vapore a recupero, che
trasforma l’acqua che vi circola in vapore a idonee
condizioni di temperatura e pressione; il vapore così
prodotto è utilizzato nella turbina a vapore.
L’utilizzo di turbine a gas accoppiate a caldaie a recupero
permette di ottenere elevati rendimenti, in quanto parte
dell’energia termica scaricata nei fumi è recuperata,
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nonché bassi impatti sull’ambiente in quanto la
combustione del gas naturale non dà luogo a emissioni
di SO2 e polveri. Infine, la particolare tecnologia utilizzata
nei combustori (modello DLN 2.6+ di General Electric)
consente una produzione ridotta degli ossidi di azoto
(NOx).

Altri componenti dell’impianto
Oltre ai cicli turbogas, costituiti come descritto al
paragrafo precedente, sono molto importanti anche
i seguenti macchinari:
- Turbina a vapore
La turbina a vapore trasforma l’energia termica del
vapore in energia meccanica. È costituita da tre stadi di
alta, media e bassa pressione, installati su un unico asse
che pone in rotazione l’alternatore. Il vapore, dopo aver
attraversato i tre stadi della turbina è scaricato al
condensatore.

La configurazione della centrale di Tavazzano e
Montanaso è caratterizzata da due Moduli a ciclo
combinato, il Modulo 5 e il Modulo 6.
Il Modulo 5 è costituito da due turbogas (TG A e TG B),
che producono ognuno 250 MW. I gas di scarico dei
turbogas entrano in due generatori di vapore a recupero
(GVR A e GVR B), che inviano il vapore a un’unica turbina.
L’alternatore collegato produce ulteriori 260 MW.
Quindi, la potenza elettrica generata dal Modulo 5
è di 760 MW circa. Il Modulo 6 è costituito da un unico
turbogas (TG C), con il proprio alternatore, di potenza
pari a 250 MW. I gas di scarico del turbogas entrano nel
generatore di vapore a recupero GVR e il vapore prodotto
è inviato alla turbina, il cui alternatore produce ulteriori
130 MW. La potenza del Modulo 6 è di 380 MW.
I fumi in uscita da ogni GVR sono emessi all’atmosfera
dal rispettivo camino, che fa parte della ciminiera
a tre canne.

- Alternatore
L’alternatore trasforma l’energia meccanica fornita dalla
turbina in energia elettrica. È costituito da uno statore e
da un rotore.
- Trasformatore principale
Il trasformatore eleva la tensione in uscita
dall’alternatore a 400 kV per l’immissione sulle linee AT
di trasporto dell’energia elettrica.
- Condensatore
Ha la funzione di recuperare il vapore scaricato dalla
turbina a vapore, condensandolo e rendendolo

Aria compressa
Combustibile

Camera di combustione

Gas caldi ingresso turbina

Trasformatore
Filtro
aspirazione aria

Compressore

Turbina a gas
Alternatore

Gas caldi di
scarico turbina
Fumi in uscita

Trasformatore

Vapore

Turbina a vapore

Alternatore
Corso d'acqua

Camino Acqua
Generatore
di vapore
a recupero
Vapore in scarico
Condensatore
Pompa

Acqua per la condensazione del vapore

Pompa
Figura 3 - Schema di funzionamento del ciclo combinato
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disponibile per un nuovo ciclo. È costituito da un numero
elevato di tubi attraversati dall’acqua di raffreddamento.
Il vapore, a contatto con tali tubi, si raffredda e condensa,
trasformandosi in acqua.
L’acqua, prelevata da idonee pompe, torna nel generatore
di vapore, riprendendo il ciclo.
Combustibili utilizzati e modalità di approvvigionamento
Il combustibile utilizzato per la produzione di energia
elettrica è il gas naturale.
- Gas naturale
Il gas naturale è prelevato dalla rete di distribuzione
nazionale SNAM tramite un allacciamento al
metanodotto ad alta pressione. La portata trasferibile
è di circa 400.000 Sm3/h, sufficienti ad alimentare sia le
sezione termoelettriche, sia la caldaia ausiliaria.
In un’area dedicata, posta in prossimità dell’ingresso
del metanodotto in Centrale, è situata la stazione di
decompressione, trattamento, analisi e misura del gas
da cui partono le linee di condizionamento e riduzione
di pressione per l’alimentazione dei gruppi con portata
nominale di ciascuna linea di circa 75.000 Sm3/h.
- Gasolio
È utilizzato come combustibile dai gruppi elettrogeni
e dalle motopompe antincendio di emergenza, dalla
caldaia ausiliaria di emergenza.
Combustione e trattamento fumi
- Ciclo turbogas
I turbogas sono di costruzione General Electric e
utilizzano per la combustione gas naturale. Il consumo di
gas naturale per la produzione di 250 MW lordi è di circa
75.000 Nm3/h.
Per la combustione utilizzano combustori a secco (DLN
2.6+), che producono bassissimi livelli di NOx (<30
mg/Nm3 riferiti al 15% di O2 libero nei fumi secchi), in
linea con la migliore tecnologia disponibile per questi
impianti. La riduzione della concentrazione degli NOx
prodotti è ottenuta realizzando un particolare tipo di
combustione, tecnicamente denominata “premix”. Tale
combustione si ottiene sostanzialmente premiscelando
combustibile e comburente prima dell’immissione in
camera di combustione. La premiscelazione può essere
effettuata solo al di sopra di una potenza minima, in
quanto ai bassi carichi si ha instabilità della fiamma.
Per questo motivo nella fase di avviamento la modalità
di combustione è differente, ed è caratterizzata
dall’immissione separata di combustibile e comburente
in camera di combustione. In tali condizioni può essere
visibile una colorazione gialla dei fumi al camino,

indicativa della presenza di più elevati valori di NOx.
Nel 2011 è stato installato sul TGC un innovativo sistema
di controllo e gestione delle logiche di avviamento, tale
da ridurre le concentrazioni di NOx in avviamento ed
evitare il fenomeno dei fumi gialli.
I risultati hanno dimostrato l’efficacia di tale soluzione
che è quindi stata attuata su tutti i turbogas.
Ciclo delle acque
L’acqua necessaria alla produzione della Centrale è
approvvigionata dal canale Muzza.
Per la condensazione del vapore le unità di produzione
dispongono di opere di presa e di scarico, che prelevano
l’acqua dal canale Muzza e ve la restituiscono.
Il canale Belgiardino scarica al fiume Adda una parte di
acqua del Muzza, sia per garantire una portata di acqua
necessaria alla fauna ittica, sia per le centraline
idroelettriche esistenti.
Alle opere di presa vi sono inoltre pompe che prelevano
acqua per il raffreddamento macchinari, per l’impianto di
demineralizzazione che produce acqua demineralizzata
destinata a essere trasformata in vapore nei cicli termici,
per la rete idranti e antincendio.
Per gli usi civili (mensa e sanitari) si utilizza un pozzo di
emungimento dalle acque di falda. L’acqua è inviata a
un’autoclave, che garantisce una pressione adeguata a
tutte le utenze. Non è previsto alcun ulteriore accumulo.
La potabilità è controllata periodicamente mediante
analisi eseguite da un laboratorio esterno.
- Gestione dei reflui idrici (raccolta, trattamento e
restituzione delle acque)
Le acque reflue di Centrale sono raccolte da un sistema
di tubazioni e/o canalizzazioni atte a formare reti di
raccolta distinte per tipologia di acqua, che fanno capo
all’Impianto Trattamento Acque Reflue (ITAR), illustrato
schematicamente nella figura 4.
In relazione alla qualità dell’acqua raccolta è previsto un
trattamento di depurazione specifica, e precisamente un
trattamento per le acque inquinabili da oli (Trattamento
oleoso), un trattamento per i reflui biologici (Trattamento
biologico) e un trattamento per le acque inquinate da
agenti chimici (Trattamento acque acide/alcaline).

• Per le acque che possono essere state a contatto con
oli e per quelle meteoriche di prima pioggia raccolte nei
piazzali dei parchi combustibili, la depurazione avviene
mediante vasche API (che separano gli oli in superficie) e
serbatoi di decantazione. L’acqua è poi inviata alla
sezione trattamento acque acide/alcaline.
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Schema impianto ITAR
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• La sezione acque biologiche opera il trattamento delle
acque sanitarie (uffici, mensa, foresteria, servizi nelle
Unità) convogliate da apposita rete fognaria.
Dopo il passaggio attraverso un sistema di filtrazione
e triturazione delle parti grossolane, il refluo è
sottoposto a trattamenti biologici di tipo aerobico, a un
trattamento di debatterizzazione a raggi ultravioletti e
quindi avviato alla vasca di acque acide/alcaline.
• Per le acque acide/alcaline, derivate principalmente
dal processo di demineralizzazione e dalla raccolta di
acque di lavaggio dell’impianto, la depurazione avviene
trasformando le sostanze disciolte e in sospensione in
sostanze insolubili, mediante aggiunta di opportuni
reagenti che favoriscono processi di flocculazione
e di precipitazione.
Tutte le acque, dopo i diversi trattamenti sopra descritti,
confluiscono in una vasca finale, nella quale è operato
il controllo in continuo, prima dello scarico, di pH,
temperatura, conducibilità, contenuto oli e torbidità.
Prima della vasca finale vi è il punto di controllo (ITAR
P2) da cui si eseguono le analisi mensili previste dal
Piano di Monitoraggio dell’AIA.
Sono escluse da tale passaggio le acque meteoriche
cadute in aree non inquinabili, quelle di seconda pioggia
del parco sud e di seconda pioggia della zona turbogas,
che sono direttamente inviate al canale Muzza o alla
Roggia Marcona. Paratoie ad azionamento manuale
hanno lo scopo di favorire l’intercettazione del singolo
scarico a fronte di accidentali sversamenti o
sporcamento di strade o piazzali.

La struttura organizzativa di Centrale
Capo Centrale
La Centrale è diretta dal Capo Centrale, con poteri di
decisione e spesa a tutti gli effetti civili e penali, ricopre
il ruolo di Datore di Lavoro, con i relativi obblighi previsti
dal D.Lgs. 81/2008.
Con riferimento al Sistema Integrato Ambiente e
Sicurezza il Capo Centrale è responsabile:

• della definizione della politica di sito;
• del rispetto delle norme di legge che riguardano
l’esercizio degli impianti;
• della definizione degli obiettivi e dell’attuazione del
programma ambientale;

• dell’attuazione del piano di formazione del personale;
• di approvare le azioni correttive delineate in sede di
audit;
• di approvare la Dichiarazione Ambientale;
• di predisporre e verificare l’effettuazione di corsi di
formazione sugli aspetti ambientali legati alle attività
connesse con l’esercizio dell’impianto;
• di predisporre e verificare l’effettuazione di audit
interni.
Alle dirette dipendenze del Capo Centrale vi è la Linea
personale e servizi, che cura l’amministrazione del
personale, gli aspetti logistici (gestione della portineria,
della mensa e auto aziendali) e la gestione della
segreteria.
Sempre alle dirette dipendenze del Capo Centrale vi
sono poi l’Area HSE, coordinata dal Manager Ambientale,
e le due sezioni operative, la Sezione Esercizio e la
Sezione Manutenzione, con i rispettivi Capi Sezione.
Manager Ambientale
Risponde al Capo Centrale ricoprendo il ruolo
di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione
(RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di Rappresentante
della Direzione (RdD) secondo il Regolamento EMAS e
le norme ISO 14001 e BS OHSAS 18001, sovrintende e
coordina il personale dell’Area HSE.
L’Area HSE, coordinata dal Manager Ambientale, ha
la funzione di assicurare che i requisiti del Sistema
di Gestione siano applicati e mantenuti in conformità
al Regolamento EMAS (CE), alle norme ISO 14001 e BS
OHSAS 18001 ed è attiva nell’espletamento delle pratiche
per concessioni, denunce, autorizzazioni legate ad aspetti
ambientali connessi all’esercizio dell’impianto o relativi
alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Capo Sezione Esercizio
Si avvale della collaborazione del personale addetto
all’esercizio dei gruppi e operante in turni continui e
avvicendati. Elabora e verifica le procedure operative
di conduzione di tutti gli impianti anche in relazione alle
prescrizioni ambientali e di sicurezza.
Analizza e propone eventuali modifiche impiantistiche
e/o procedurali riguardanti il rispetto delle prescrizioni
ambientali, il miglioramento dell’impatto ambientale
dei gruppi di produzione.
Coordina e si avvale del personale della linea Controllo
Economico dei Dati di Esercizio per l’elaborazione
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e controllo dei dati di esercizio (indisponibilità, consumo
specifico ecc.); per l’elaborazione e controllo dei dati
statistici su guasti e anomalie; per la gestione dei
programmi di ispezione e di controlli sistematici per
le attività operative relative alla movimentazione
dei combustibili.
Coordina e si avvale del personale del Laboratorio
Chimico e Ambientale, per prove e controlli chimici
ambientali e per l’assistenza su problemi chimici nella
conduzione degli impianti.
Capo Sezione Manutenzione
Si avvale della collaborazione del personale inserito
nelle aree Manutenzione Meccanica, Elettroregolazione,
Programmazione e Logistica. Dispone con priorità
l’esecuzione degli interventi manutentivi eccezionali
su parti dell’impianto con riflessi ambientali.
Predispone idonei programmi di manutenzione
di macchine, apparecchiature e strumentazione con
rilevanza ambientale. Ha in aggiunta il compito
di coordinare tutte le attività inerenti alle procedure
di manutenzione, la pianificazione delle attività
manutentive, la gestione dell’archivio tecnico, del
magazzino, del ricevimento merci e dei rifiuti. Predispone
e coordina la gestione dei programmi di ispezione
e controllo, la preparazione, l’esecuzione e la
consuntivazione dei lavori, collabora alla definizione
del programma annuale dei lavori e del budget
di Centrale.

La storia e gli sviluppi futuri
Le prime due Unità da 65 MW (1 e 2) in ciclo
convenzionale della Centrale di Tavazzano nacquero nei
primi anni Cinquanta, con i finanziamenti del Piano
Marshall, mentre nei primi anni Sessanta furono costruiti
i gruppi 3 e 4, da 140 MW.
La Centrale fu costruita da una società privata, la STEI
(Società Termo Elettrica Italiana) che aveva tra i
principali azionisti Edison e Falck, che utilizzavano gran
parte dell’energia prodotta per l’uso nelle proprie
industrie. Per questo erano considerati autoproduttori e
quindi la Centrale non fu nazionalizzata nel 1962, alla
nascita di Enel, bensì solo nel 1970.
L’ubicazione della Centrale fu individuata per la vicinanza
di importanti centri di consumo di energia elettrica e di
un nodo di linee elettriche di grande trasporto e per la
disponibilità, durante tutto l’anno, di acqua fredda
superficiale, necessaria per il raffreddamento dei
condensatori.
Gli impianti funzionavano con olio combustibile e gas
naturale ma erano anche predisposti per utilizzare DPL
(distillati di petrolio leggeri – utilizzato però per

pochissimo tempo) e non vi era alcun sistema di
filtrazione dei fumi, con emissioni dai camini alti
70 metri.
Dopo il passaggio da STEI a Enel e in seguito alla Legge
n. 880 del 1973 furono costruiti i gruppi 5 e 6, da 320 MW
alimentati a olio combustibile denso ed entrati
in servizio nel 1981 e nel 1982, dotati di filtri elettrostatici
per trattenere le ceneri e con un camino per le
emissioni alto 250 metri.
Con l’avvio dei gruppi 5 e 6, i gruppi 1 e 2 furono
definitivamente messi fuori servizio.
Il gas naturale fu adottato su tali gruppi nella seconda
metà degli anni Ottanta a seguito di alcuni primi
interventi di ambientalizzazione.
In seguito fu progettato il raddoppio, con la realizzazione
di nuove due Unità da 320 MW (Unità 7 e 8), che
entrarono in servizio negli anni 1991-92, cui seguì
la definitiva chiusura dei gruppi 3 e 4.
Le Unità 7 e 8 avrebbero dovuto essere alimentate con
carbone.
L’autorizzazione fu concessa dalla Regione Lombardia
a fine 1982 ma, a seguito delle accese polemiche insorte
sull’uso del carbone, si giunse nel 1987 a un accordo tra
Enel, Regione, Comuni di Tavazzano e Montanaso e
Consorzio del Lodigiano in base al quale si stabilì che la
Centrale non avrebbe utilizzato carbone ma soltanto gas
naturale e olio combustibile, privilegiando il primo nella
gestione corrente. Nel 1999 la Centrale era costituita da
quattro gruppi convenzionali da 320 MW funzionanti a
gas naturale e olio combustibile, con una potenza
termica installata pari a 3.200 MW termici, una potenza
elettrica utile di 1.280 MW elettrici e un rendimento
attorno al 40%. In quella data si iniziarono anche le
procedure che portarono a ottenere la Certificazione
ISO 14001 e la Registrazione EMAS conseguita nel 2000
con il numero I-000032.
A seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia
elettrica, della privatizzazione e vendita di parti di Enel,
la Centrale passò al gruppo privato spagnolo Endesa, che
ebbe l’autorizzazione, con Decreto MICA n. 2/2002, a
trasformare i gruppi 5, 6, 7 in cicli combinati da 400 MW
circa ciascuno. La trasformazione prevedeva di installare,
nell’area occupata dalle preesistenti caldaie, tre impianti
turbogas (TG), della potenza elettrica di 250 MW
ciascuno, e i relativi generatori di vapore (GVR).
Il vapore prodotto utilizzando il calore residuo dei gas
di scarico dei turbogas sarebbe stato utilizzato nelle
preesistenti turbine a vapore delle Unità convenzionali
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per produrre un’ulteriore aliquota di energia elettrica
(pari a circa 130 MW per ciascuna Unità).
Successivamente, per ottimizzare i tempi di fuori servizio
degli impianti da convertire, Endesa Italia chiese
l’autorizzazione a una modifica del progetto, consistente
nell’installazione dei TG e dei GVR in un’area diversa da
quella occupata dalle preesistenti caldaie e realizzando
due Moduli a ciclo combinato: il Modulo 5, di potenza
elettrica complessiva pari a circa 800 MW, costituito da
due TG (TG A e TG B) e due GVR (GVR A e GVR B), con
vapore confluente nella esistente turbina dell’Unità 5,
e il Modulo 6, di potenza elettrica complessiva pari a
circa 400 MW, costituito da un TG (TG C) e un GVR (GVR
C), con vapore confluente nella esistente turbina a
vapore dell’Unità 6.
L’autorizzazione del MICA, con Decreto n. 3/2002 consentì
questa soluzione, prescrivendo la fermata del gruppo 7 al
rientro in servizio degli impianti sostitutivi del gruppo 6.
Dal 2002 al 2005 la Centrale è stata trasformata e i nuovi
impianti sono entrati in servizio commerciale
rispettivamente il 20 gennaio 2005 (Modulo 5) e il 24
novembre 2005 (Modulo 6).
Dal 31 dicembre 2005 la Centrale è costituita come
riportato nella tabella di figura 5.
La potenza elettrica complessivamente installata è
di 1.460 MW.
Contestualmente alla trasformazione degli impianti
è stata anche avviata la demolizione dei vecchi gruppi
degli anni Cinquanta (gruppi 1, 2, 3 e 4), costruiti dalla
società STEI e ormai fuori servizio da molto tempo.
L’attività di demolizione si è conclusa nel 2008, dopo aver
rimosso (con il costante controllo dell’ASL di Lodi) le
coibentazioni di amianto che le ricoprivano. Prima,
durante e dopo la demolizione sono state effettuate
indagini ambientali (concordate con gli enti preposti)
per tenere sotto controllo sia le attività di cantiere
(essenzialmente per eventuali rumori e polveri da
demolizione) sia la situazione complessiva dell’area.
Nel corso del 2008 la proprietà della Centrale è passata
alla società tedesca E.ON.
Poco prima del passaggio è stato definito con le
amministrazioni locali un ulteriore progetto di
trasformazione della Centrale, che già aveva, dal 2007,
il parere di compatibilità ambientale (VIA).

Il 15 giugno 2009 è stata rilasciata l’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) da parte del Ministero
dell’Ambiente, seguita dal decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico che autorizzava le nuove
trasformazioni.
L’Autorizzazione consentiva la realizzazione di un
progetto articolato nell’abbandono definitivo dell’uso di
olio combustibile entro il 31.12.2009, nella realizzazione
del Modulo 9 (un solo impianto in ciclo combinato da 400
MW elettrici) e nella conseguente chiusura dell’Unità 8
dopo 5 anni dall’avviamento del nuovo impianto 9.
Nel 2010 il Gruppo E.ON ha deciso di rinunciare alla
costruzione del Modulo 9, mentre, nel 2013 ha deciso di
sospendere per tre anni il funzionamento dell’Unità 8 in
ciclo convenzionale, e quindi il Ministero dell’Ambiente
ha emesso il 20 settembre 2013 un decreto di
aggiornamento dell’AIA.
Successivamete, considerato che la scadenza formale
del Decreto AIA (il principale, del 15 giugno 2014) era
il 1° agosto 2014, il 28 gennaio 2014 (prima di sei mesi
dalla scadenza) è stata presentata al Ministero la
documentazione per la domanda di rinnovo dell’AIA.
Il procedimento è stato avviato dal Ministero il 12
febbraio 2014.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 46 del
4 marzo 2014 di applicazione della Direttiva Europea
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali è stata
modificata la parte del D.Lgs. 152/2006 che definisce
procedure e metodi per le Autorizzazioni Integrate
Ambientali.
Tuttavia la procedura di rinnovo, richiesta con la
domanda del 28 gennaio 2014, rimane attiva e si
attendono disposizioni dal Ministero dell’Ambiente.
L’impianto è quindi gestito in applicazione delle norme
e prescrizioni indicate nell’AIA esistente.
Al 30 aprile di ogni anno è inviato alle Autorità
Competenti e di Controllo il Rapporto Annuale di
esercizio per l’anno precedente.
Nella tabella di figura 6 sono indicate le autorizzazioni
esistenti per l’impianto di Tavazzano e Montanaso.
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La Centrale è così costituita:
Unità commerciale

Potenza

Entrata in esercizio

Modulo 5 (TG A+TG B+TV5)

760 MW

Gennaio 2005

Modulo 6 (TG C+TV6)

380 MW

Novembre 2005

Unità 8

320 MW

Aprile 1992

Figura 5

Autorizzazioni per la Centrale di Tavazzano e Montanaso
Comparto

Autorizzazione

Impatto ambientale

Decreto MATTM Prot. DEC/DSA/2007/00142 del Decreto di pronuncia di compatibilità

Validità/Scadenza

22.02.2007

ambientale per le nuove trasformazioni

Esercizio della Centrale

Decreto n. DSA-DEC-2009-0000580

1° agosto 2014.

Emissioni in atmosfera

del 15 giugno 2009 di Autorizzazione Integrata Domanda di rinnovo inviata il 28.01.2014.

Scarico delle acque in corpo idrico superficiale Ambientale, emesso dal Ministro dell’Ambiente Procedura avviata dal Ministero
Rifiuti

ai sensi del D.Lgs. 152/2009 e s.m.i.

il 13 febbraio 2014

Decreto n. DEC-MIN-2013-0021484 del 20
settembre 2013 di aggiornamento dell’AIA
Assegnazione quote CO2

Autorizzazione Ministro dell’Ambiente n. 859

Pozzo acqua potabile

Decreto n. 25242 del 17.12.2002 di Regione

Validità 30 anni

Lombardia e autorizzazione Provincia di Lodi
REGTA 210/2004 del 23.03.2004
Deposito oli minerali

DM 15252 del 12.04.1991

Illimitata

Certificato Prevenzione Incendi

Attestazione di rinnovo periodico CPI

Validità 5 anni – Scadenza 28 giugno 2018

28.06.2013 – ai sensi del DPR 151/2011 - Pratica
n. 317173
Bonifica area di scarico ferro cisterne

Decreto n. 8433 del 20.05.2004 Regione

Bonifica conclusa.

Lombardia di approvazione del progetto

Provincia di Lodi - Determinazione

completo di bonifica

Dirigenziale REGDE/1364/2012 del

Decreto n. 2450 del 16.03.2010 Regione

19.09.2012

Lombardia che autorizza gli interventi finali
di bonifica
Bonifica area ex gruppi 1, 2, 3 e 4

In corso approfondimenti per procedura di
Analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/2009
e s.m.i.

Figura 6
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Principali riferimenti normativi
Ambito

Normativa

Prevenzione e controllo integrati D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 di abrogazione del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e integrazione nel D.Lgs.
dell’inquinamento (IPPC)

152/2006. D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 di applicazione della Direttiva 2010/75/UE

Valutazione di Impatto

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Parte II Norme in materia ambientale

Ambientale
Emissioni in atmosfera

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Parte V Norme in materia ambientale.
D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 di applicazione della Direttiva 2010/75/UE.
D.d.g. Lombardia 4343 del 2010 - Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle
emissioni da impianti termoelettrici. D.g.r. Lombardia 7/6501 del 19.10.2001 - Zonizzazione del territorio
regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria, ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell’inquinamento da PM10, fissazione dei
limiti di emissione degli impianti di produzione energia e piano d’azione per il contenimento e la
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. D.g.r. Lombardia n. IX/3934 06.08.2012 Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio
regionale. D.g.r. Lombardia n. 11352 del 10 febbraio 2010 – Allacciamento Sistema Monitoraggio
Emissioni alla rete regionale (progetto AEDOS)

Rifiuti

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Parte IV Norme in materia ambientale.
DM 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di
quelli contenuti nel decreto MATT del 3 agosto 2005”. D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 - Attuazione della
direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente - Attuazione della direttiva 2009/123/CE Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Modifiche al D.Lgs. 231/2001. Legge 24 marzo 2012, n. 28 –
Relativa alla codifica H14 dei rifiuti pericolosi. Legge 116 dell’11 agosto 2014 di modifica allegato D
parte IV D.Lgs. 152 per obbligo di caratterizzazione dei rifiuti con codice “specchio”

Acque

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Parte III Norme in materia ambientale.
R.R. 24.03.2006 n. 2 Disciplina dell’uso di acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1,
lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26. R.R. 24.03.2006 n. 3 Disciplina e regime
autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52,
comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
RD 11.12.1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici

Rumore

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
Deliberazione Comune di Tavazzano con Villavesco n. 26 del 20.06.2005 Zonizzazione acustica comunale.
Deliberazione Comune di Montanaso Lombardo n. 10 del 21.02.2008 Zonizzazione acustica comunale

Cambiamenti climatici

D.Lgs. 13 marzo 2013 , n. 30 “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas
a effetto serra”. Regolamento UE 601/2012 per il monitoraggio e comunicazione dei gas serra.
DPR n. 43 del 27.01.2012 di attuazione del Regolamento CE 842/2006 su gas serra. D.Lgs. 216/2006
“Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto”.

Campi elettromagnetici

DPCM 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza
di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Sostanze pericolose

Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.i. concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.i. relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP)

Salute e Sicurezza

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Figura 7
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Scheda tecnica della Centrale termoelettrica di Tavazzano e Montanaso
Tipo d’impianto

Centrale termoelettrica costituita da due moduli a ciclo combinato, con tre turbogas, alimentati
a gas naturale, connessi a due turbine a vapore. Sono presenti, ma ferme, due Unità convenzionali,
alimentabili a gas naturale

Indirizzo e ubicazione

Via Emilia 12/A 26836 Montanaso Lombardo (LO) – Tel. 0371 762211.
La Centrale si trova a 25 km a sud-est di Milano e a 5 km a nord-ovest di Lodi.
Si affaccia sulla Via Emilia (S.S. 9), in prossimità del canale Muzza.
A nord del canale Muzza si sviluppa l’area produttiva della Centrale

Proprietà

E.ON Produzione S.p.A.

Area Centrale

70 ettari

Potenza installata

1.140 MW (L’Unità 7, da 320 MW, non è più autorizzata al funzionamento. L’Unità 8, sempre
da 320 MW è ferma per tre anni per scelta aziendale)

Codice NACE

35.11

Energia netta annua prodotta
(media 2012/13/14)

2.334 GWh

Date di primo parallelo

Modulo 5 (760 MW): 2004
Modulo 6 (380 MW): 2005

Numero di dipendenti al 31.12.2014

77

Elementi caratteristici:
Modulo 5

Potenza elettrica lorda: 760 MW.
Costituito da due turbine a gas (accoppiate ciascuna a un proprio alternatore), di fabbricazione GE
della potenza di 250 MW ciascuna, alimentate a gas naturale (75.000 Sm3/h ogni turbina) e dotate
di bruciatori a bassa emissione di NOx (DLN 2.6+). I gas di scarico delle turbine confluiscono in due
generatori di vapore a recupero (GVR), con tre corpi cilindrici e circolazione naturale. Ogni GVR ha
una potenzialità di 290 t/h alla pressione di 101 bar e temperatura di 540°C. Il vapore alimenta la
turbina della preesistente Unità 5, che sviluppa una potenza elettrica lorda complessiva pari a 260 MW

Modulo 6

Potenza elettrica lorda: 380 MW.
Costituito da una turbina a gas (e alternatore) di fabbricazione GE della potenza di 250 MW,
alimentata a gas naturale (75.000 Sm3/h) e dotata di bruciatori a bassa emissione di NOx (DLN 2.6+).
I gas di scarico della turbina confluiscono in un generatore di vapore a recupero (GVR), con tre
corpi cilindrici e circolazione naturale. Il GVR ha una potenzialità di 290 t/h alla pressione di 104 bar
e temperatura di 540°C. Il vapore alimenta la turbina della preesistente Unità 6, che sviluppa una
potenza elettrica lorda complessiva pari a 130 MW

Unità 8

Da marzo 2013 non è in servizio per scelta aziendale

Linee elettriche

Alla stazione elettrica, di proprietà e competenza di Terna S.p.A., fanno capo le linee della rete
elettrica nazionale a 380 kV e, mediante autotrasformatori, i collegamenti alle reti a 220 e 130 kV

Deposito combustibili

Gas naturale: gasdotto SNAM con potenzialità di 400.000 Sm3/h a 75 barg.
Gasolio: 1 serbatoio da 2.000 m3.
Il deposito olio combustibile, costituito da 5 serbatoi da 50.000 m3, è vuoto in quanto il Decreto AIA
ha imposto la fine dell’uso di olio combustibile e lo smaltimento dell’eventuale residuo

Ciminiera moduli 5 e 6

Struttura reticolare metallica, con tre canne, di altezza 130 m

Ciminiera gruppi 7 e 8

Struttura in cemento armato con due canne interne, di altezza 250 m

Figura 8
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Politica per la Salute,
la Sicurezza sul lavoro,
l’Ambiente e il Clima
A livello globale, E.ON ha fatto propria la strategia Cleaner & Better Energy.

“Cleaner” per mantenere, nei confronti di clienti e partner,
la promessa di produrre e offrire energia più pulita ed
efficiente rispetto agli standard dei Paesi in cui il Gruppo
opera. “Better” per migliorare continuamente e garantire
una crescente soddisfazione per clienti e investitori.
In Italia, E.ON condivide questa strategia con i propri
stakeholder e lavora mettendo la Salute, la Sicurezza,
l’Ambiente e il Clima sempre al centro delle decisioni
strategiche e dei comportamenti.

Che cosa facciamo
Salute e Sicurezza
• Garantiamo un ambiente di lavoro che non rechi danno
alla salute e favorisca il benessere fisico e psichico della
persona.

• Consideriamo gli infortuni e le malattie professionali
conseguenze inaccettabili dell’attività lavorativa
e promuoviamo la loro prevenzione agendo sui
comportamenti di tutti i nostri collaboratori.

In che cosa crediamo
Salute e Sicurezza
Crediamo che il rispetto delle persone e della loro
incolumità sia un valore imprescindibile di tutte le nostre
attività. In coerenza con le direttive di Gruppo,
perseguiamo l’obiettivo “zero incidenti”, con pieno senso
di responsabilità, per proteggere tutti coloro che lavorano
con e per E.ON.
Ambiente e Clima
Perseguiamo una politica di impegno continuo orientata
al controllo e alla progressiva riduzione dell’impatto
ambientale globale e locale, attraverso la ricerca del
miglioramento delle prestazioni dei nostri impianti.

• Responsabilizziamo tutti i collaboratori, anche
attraverso l’esempio individuale quotidiano, a prendersi
cura dei propri colleghi e a segnalare e bloccare sempre
condizioni di lavoro non sicure.

• Promuoviamo la condivisione dei percorsi di
miglioramento con le parti sociali interessate a salute
e sicurezza sul luogo di lavoro.
Ambiente e Clima
• Contribuiamo alle politiche del Gruppo E.ON per la lotta
ai cambiamenti climatici, attraverso un uso consapevole
delle risorse naturali ed energetiche, nel rispetto dei
requisiti di efficienza, economicità e sostenibilità.
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• Favoriamo un atteggiamento preventivo che

• Scegliamo fornitori che diano garanzia di qualità,

contribuisca a minimizzare le emissioni e gli scarichi alla
fonte, promuovendo il recupero dei rifiuti, il riutilizzo delle
acque e il controllo di qualsiasi possibile fonte di
inquinamento.

considerando le loro prestazioni come parte integrante
delle nostre attività.

• Rispettiamo la biodiversità e il paesaggio come valori
chiave dell’ambiente in cui sono inseriti impianti e
infrastrutture.

• Educhiamo i nostri i clienti a un uso efficiente e
responsabile dei nostri prodotti.
Come lo facciamo
• Individuiamo ruoli e responsabilità a tutti i livelli
dell’organizzazione; chiediamo la partecipazione attiva
del Management nella promozione e nel perseguimento
degli obiettivi di prevenzione; adottiamo un approccio
sistemico alla gestione per dare continuità e respiro al
processo di miglioramento.

• Rispettiamo gli obblighi di legge e lavoriamo per
prevenire ogni forma di irregolarità nello svolgimento
dell’attività d’impresa.

E.ON in Italia adotta, quale strategia di impresa, la
presente Politica garantendo le risorse economiche
e umane necessarie per perseguirla, promuovendo
la sua diffusione all’interno e all’esterno dell’Azienda e
verificandone periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia.
Miguel Antoñanzas
Presidente e Amministratore Delegato E.ON Italia
Nicolo Prien
Chief Financial Officer E.ON Italia
Paolo Venerucci
Direttore Generale Risorse Umane e Sviluppo Territoriale
E.ON Italia
Luca Alippi
Head of Sales Business Italy
Salvatore Signoriello
Director Generation Italy

• Prestiamo costante attenzione alla prevenzione degli
incidenti e alla gestione delle situazioni di emergenza,
controlliamo sistematicamente le attività attraverso
l’analisi ambientale, la valutazione dei rischi, il
monitoraggio dei processi e delle prestazioni.

• Lavoriamo costantemente sulle competenze di tutti i
collaboratori in merito a rischi lavorativi e ambientali,
procedure, leggi e misure di prevenzione e protezione.

• Promuoviamo a tutti i livelli la conoscenza e la
diffusione delle esperienze e dei risultati raggiunti,
con l’analisi sistematica degli eventi negativi.

Roberta Benedetti
Managing Director E.ON Climate & Renewables Italia
Alberto Radice
Country Manager E.ON Climate & Renewables Italia Solar
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La politica integrata della
Centrale di Tavazzano e
Montanaso
La Sicurezza dei lavoratori, il rispetto dell’Ambiente e la sua tutela, costituiscono
per la Centrale una priorità assoluta. L’obiettivo che ci poniamo è quello
di vivere la nostra quotidianità operativa in coerenza con il principio
di sostenibilità ambientale e sociale.

In ragione di quanto espresso, l’Organizzazione della
Centrale di Tavazzano e Montanaso s’impegna a:

• Realizzare le proprie attività in conformità alla
legislazione europea, nazionale e locale, con l’obiettivo
comunque di perseguire i migliori standard di qualità.

• Assicurare la sistematica valutazione delle prestazioni

• Proseguire nella gestione integrata dei rifiuti,
favorendo, ove possibile, il recupero e il riciclaggio dei
materiali.

• Considerare il coinvolgimento, la formazione,
l’addestramento, strumenti di fondamentale importanza
per accrescere una Cultura aziendale orientata alla tutela
dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori.

ambientali, di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro,
garantendo un processo di continuo miglioramento che
preveda l’eventuale uso delle migliori tecniche disponibili
a costi ragionevoli.

• Promuovere nell’ambito lavorativo uno stile di vita sano

• Attuare una gestione oculata delle risorse naturali,

• Verificare l’efficacia delle procedure per fronteggiare

nella consapevolezza del loro valore ambientale
economico e sociale, promuovendo le fonti energetiche
rinnovabili più adatte al sito stesso.

attraverso iniziative e campagne di sensibilizzazione
mirate.

adeguatamente eventuali situazioni d’emergenza.

• Diffondere la Politica Ambientale e la Cultura della
sicurezza a tutti coloro che hanno rapporti con la
Centrale.

Centrale di Tavazzano e Montanaso 29

• Mantenere trasparenza, dialogo e disponibilità nei
confronti di tutti gli interlocutori, incluse parti sociali,
autorità e comunità locali.
Per l’attuazione dei principi espressi, la Centrale
ha adottato un Sistema Integrato per la gestione
dell’Ambiente e della Sicurezza, conforme alla norma
UNI EN ISO 14001 e al Regolamento Comunitario EMAS
per la gestione ambientale, e allo standard BS OHSAS
18001 per la gestione della salute e della sicurezza
sul luogo di lavoro.
Montanaso Lombardo, 16 aprile 2013
Antonio Doda
Il Capo Centrale
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Gli aspetti ambientali
dell’attività della Centrale
Per la conformità al Regolamento EMAS, un’organizzazione deve compiere
un’analisi del ciclo produttivo e dei processi in atto che, individuando gli aspetti
ambientali esistenti, ne possa valutare la significatività, ovvero misurare gli
effetti che producono sull’ambiente e quindi attivare azioni di miglioramento.

I criteri di individuazione e di analisi degli aspetti
ambientali sono scelti sulla base del Regolamento EMAS,
della legislazione vigente e delle norme di buona tecnica,
tenuto conto del contesto ambientale del sito e del
livello di tolleranza da parte dei soggetti esposti.
In sintesi, un aspetto è preso in considerazione se
è oggetto di prescrizioni autorizzative, se genera
conseguenze ambientali significative, se riguarda
obiettivi strategici della politica ambientale dell’Azienda
o se è oggetto della sensibilità locale.
Inoltre gli aspetti ambientali si dividono in aspetti diretti,
completamente sottoposti al controllo aziendale, e in
aspetti indiretti, in cui il controllo dipende anche da altri
soggetti. Gli aspetti indiretti sono ulteriormente suddivisi
tra quelli di primo livello (controllo condiviso tra la
Centrale e altri soggetti) e quelli di secondo livello
(controllo completamente sottoposto ai terzi coinvolti).
La valutazione della significatività degli aspetti
ambientali è codificata in una metodologia che fa
parte del sistema di gestione.
I principali impatti della Centrale riguardano le emissioni
in atmosfera, gli scarichi di reflui in ambiente idrico
(superficiale), la produzione e gestione dei rifiuti, che
sono soggetti a precise prescrizioni definite nell’AIA.

Aspetti ambientali diretti
Si riporta di seguito una sintesi degli aspetti ambientali
ritenuti significativi, mentre nella sezione dedicata al
bilancio e agli indicatori ambientali sono riportati
i dati quantitativi in quadro d’assieme.
Uso di combustibili e di energia
La quantità di combustibili utilizzati dipende
essenzialmente dalla produzione effettuata.
Se nel 2013 per la Centrale di Tavazzano e Montanaso
vi era stata una notevole ripresa di produzione (dovuta
certamente a una miglior competitività rispetto ad altri
impianti), nel 2014 la produzione è stata inferiore
all’anno precedente, sia per una fermata per
manutenzione programmata degli impianti che è stata
molto impegnativa, sia perché il contratto di fornitura
del gas era meno vantaggioso dell’anno precedente.
Nella figura 9 è rappresentata la quantità di gas naturale
utilizzato, espressa in milioni di Sm3.
Nella figura 10 è indicato l’andamento negli anni del
consumo specifico netto, ovvero la quantità di energia
termica necessaria per erogare all’uscita dalla Centrale
1 kWh di energia elettrica. Quanto più diminuisce, tanto
più la Centrale è efficiente e tanto più diminuisce
l’inquinamento atmosferico e termico.
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Consumo specifico netto in kcal/kWh

Consumo gas naturale

kcal/kWh
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Figura 10

Figura 9

Il consumo specifico è minore tanto più è elevato il
carico medio di funzionamento (definito fattore di
carico); nel 2014 il carico medio di funzionamento è
diminuito rispetto all’anno precedente, inoltre sono
aumentati i numeri di avviamento/arresto, sfavorendo
così il consumo specifico.
Il risultato è quello illustrato dal grafico di figura 10.
Emissioni in atmosfera
L’aspetto ambientale più significativo per una Centrale
termoelettrica è quello delle emissioni in atmosfera.
Con la trasformazione in ciclo combinato, l’uso esclusivo
di gas naturale e la fermata delle Unità convenzionali, si
è determinata una consistente diminuzione di emissioni
rispetto agli anni in cui funzionavano esclusivamente
impianti convenzionali.
L’andamento della quantità di emissioni dipende
comunque dalla produzione.
Le emissioni di polveri e di SO2 dal 2010 non hanno più
alcuna evidenza.

Dal 2012 si nota un aumento consistente delle emissioni
massiche di CO. Sono dovute al fatto che su tutti i
turbogas è stato installato il sistema LVE (Low Visible
Emission), che controlla e conduce la combustione in
fase di avviamento in modo da evitare le emissioni di
fumo giallo.
Per far questo corregge il rapporto di combustione
tra aria e gas naturale diminuendo drasticamente la
presenza di ossidi di azoto (NOx), ma questo porta
inevitabilmente a un aumento di CO.
Considerato inoltre che questo aspetto si manifesta
nelle fasi di avviamento dell’impianto e che, pur con una
produzione complessiva in diminuzione, sono stati fatti
molti avviamenti, l’aspetto di aumento di CO è più
evidente, al punto che la quasi totalità di emissione
massica di CO si verifica nelle fasi di avviamento, mentre
è ridottissima durante il normale funzionamento.
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Nelle fasi al di sotto di tale produzione, in sostanza
durante gli avviamenti, la legge impone la misura
massica delle emissioni e non pone limiti alle
concentrazioni.

Emissioni in atmosfera
t/anno

NOX

CO

291

967

1.200

Il valore elevato di CO negli avviamenti (come sopra
descritto) determina quindi la quantità elevata
evidenziata, che però durante il funzionamento normale
è molto ridotta. Al contrario gli NOx sono molto bassi in
avviamento, ma aumentano durante la marcia normale,
pur rimanendo sempre nei limiti delle concentrazioni
ammesse dalla legge.

2014

Nella figura 13 è riportata la media annuale delle medie
orarie.

787

1.000

200

2010

2011

222

298
354

379
339

400

510

600

489

800

2012

2013

Figura 11

Il numero elevato di avviamenti, legato a una minore
produzione, si evidenzia anche nella emissione specifica,
come rappresentato nel grafico alla figura 12.
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L’Autorizzazione Integrata Ambientale prescrive che la
quantità di CO e di NOx nei fumi in uscita dai camini dei
turbogas, sia in una concentrazione media oraria limitata
a 30 mg/Nm3 sia per il CO, sia per il NOx.
Entrambi i valori sono riferiti a una normalizzazione su
base oraria e con ossigeno al 15% nei fumi secchi.
I valori limite orari non sono mai stati superati nel 2014,
né nei due anni precedenti.
Nel 2011 si verificò il superamento di un solo valore
orario di CO per il TG C (a 31,5 mg/Nm3), subito rientrato
nella misura oraria successiva e segnalato alle Autorità
Competenti come previsto dall’AIA.
I limiti previsti sono da rispettare durante il
funzionamento normale dell’impianto, ovvero quando la
produzione è superiore al CMTA (Carico Minimo Tecnico
Ambientale) fissato in 90 MW per ogni Unità turbogas.

Sistemi di controllo e monitoraggio delle emissioni in
aria
Ogni Unità dispone di un sistema di monitoraggio in
continuo delle emissioni al camino, che è sottoposto a
continue verifiche, come prescritto dall’AIA e dalla norma
UNI EN ISO 14181. Sui turbogas dei cicli combinati sono
misurate le concentrazioni di ossidi di azoto e di
monossido di carbonio e una serie di parametri di
funzionamento necessari alla elaborazione dei dati.
I dati delle emissioni sono costantemente controllati
dagli operatori come tutti i parametri di funzionamento
dell’impianto. Gli eventuali superamenti delle medie
orarie devono essere comunicati tempestivamente alle
Autorità di controllo.
I sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni
archiviano i dati, sempre disponibili per l’autorità di
controllo, secondo le prescrizioni del Decreto di
Autorizzazione Integrata Ambientale.
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Dal 2013 è stata completata l’implementazione del
Sistema di Monitoraggio delle Emissioni nella rete
regionale, con il collegamento diretto dei dati all’ARPA
Lombardia.
Emissioni di CO2
L’anidride carbonica è il prodotto principale della
combustione dei combustibili fossili e dipende
direttamente dalla quantità e tipo di combustibile
bruciato. A parità di tecnologia, l’unico sistema per
ridurre la CO2 è migliorare il rendimento dell’impianto.
I cicli combinati limitano la quantità specifica di CO2
emessa per kWh rispetto ad altri, mentre la quantità
totale emessa è legata al funzionamento dell’impianto;
dal 2013 è cambiato il sistema di gestione a livello
comunitario e non si applica più il sistema delle quote
assegnate, che invece sono da acquistare sul mercato.
Nel 2014 è diminuita la quantità emessa ma, come si può
vedere in figura 15, è rimasta praticamente costante la
quantità specifica, ovvero i grammi di CO2 emessi per
kWh prodotto.
Emissioni annuali di CO2
in atmosfera
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Uso di risorse idriche
L’acqua per condensare il vapore allo scarico delle
turbine è prelevata dal canale Muzza e vi è restituita,
senza alcuna alterazione chimica o quantitativa.
Il canale Belgiardino riporta una parte di acqua in Adda.
Una piccola parte si utilizza per il raffreddamento
dei macchinari e una parte, dopo un trattamento di
demineralizzazione, nelle caldaie o nei GVR per
produrre vapore.
La quantità utilizzata dipende dalla produzione di
energia elettrica. Con adeguate pompe presso le opere
di presa si mantiene in pressione la rete idranti di
Centrale per il sistema antincendio.
Per gli usi civili (mensa e sanitari) si utilizza acqua
prelevata da un pozzo interno che pesca dalla falda
sotterranea; un laboratorio esterno esegue
periodicamente le analisi per il controllo della potabilità.
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Immissioni in aria
La rete di controllo della qualità dell’aria è gestita
direttamente da ARPA Lombardia. Della rete fanno parte
le 8 centraline di proprietà di E.ON.
Per tutti i dati e informazioni dettagliate si deve fare
riferimento al “Rapporto sulla qualità dell’aria di Lodi e
provincia” pubblicato da ARPA Lombardia.
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Dal 2013 è modificato il sistema di riferimento per le
quote CO2. Non vi sono più quote assegnate.
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Prelievi di acqua potabile da pozzo
Migliaia di m3
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Le acque meteoriche in parte sono gestite con vasche
di prima pioggia, in parte scaricano direttamente in
canale Muzza e/o Belgiardino. Tutti i punti di scarico
hanno paratoie intercettabili manualmente, per
intervenire tempestivamente in caso di eventuale
inquinamento.
La quantità di acqua scaricata dall’impianto di
trattamento negli ultimi cinque anni è rappresentata
nella figura 18.
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Scarichi idrici
Gli aspetti ambientali che possono avere effetti
sull’ecosistema “acqua” sono dovuti agli scarichi
dell’impianto di trattamento acque reflue, al
raffreddamento dei macchinari e alla condensazione
del vapore (scarico termico).
L’aspetto “termico”, dovuto al calore da togliere al vapore
in uscita dalle turbine in modo che si ritrasformi in
acqua, è limitato dal dato progettuale degli impianti,
perché sono costruiti affinché la differenza di
temperatura dell’acqua prelevata dal canale Muzza tra
l’ingresso e l’uscita dai condensatori non superi mai
gli 8,5°C. Così si rispetta sempre il limite di temperatura
previsto dalla normativa vigente sugli scarichi degli
impianti industriali nei canali artificiali (max 35°C).
La trasformazione in ciclo combinato della centrale
ha ridotto di circa un terzo la quantità di calore da
smaltire nella condensazione, riducendo l’impatto
termico degli scarichi.
È attivo un sistema di telerilevamento delle temperature
e delle portate del canale Muzza, del Belgiardino e del
fiume Adda, che trasmette alla Centrale i dati con
scadenza oraria, consentendo una costante verifica
del rispetto dei limiti citati.
La quantità del prelievo/scarico delle acque di
raffreddamento è direttamente legata alla produzione
di energia elettrica (come si può vedere dalla figura 16).
Per il trattamento delle acque reflue, la Centrale ha un
sistema fognario suddiviso in reti specializzate nel
trattamento di ciascuno specifico refluo: acque oleose,
acide e/o alcaline, sanitarie, che confluiscono in un unico
trattamento, con controllo finale dei limiti di legge prima
dello scarico.

Volume totale delle acque scaricate dall’ITAR
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Prima dello scarico si effettua un controllo continuo
dei seguenti parametri: pH, torbidità, conducibilità,
contenuto oli e temperatura all’uscita dell’impianto
di trattamento acque reflue. Inoltre sono effettuate
con periodicità mensile, da parte di un laboratorio
esterno certificato, le analisi previste dal Piano
di Monitoraggio dell’AIA.
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Uso e consumo di sostanze e materiali
Le sostanze e i materiali usati in Centrale sono: reagenti
per il trattamento delle acque (acido cloridrico, soda,
cloruro ferrico, calce, resine), ammoniaca, carboidrazide e
ossigeno per il trattamento nei cicli termici, oli
lubrificanti, idrogeno per il raffreddamento interno degli
alternatori, materiali di ricambio. I consumi di risorse
sono in linea con quelli degli anni precedenti, in rapporto
comunque alla produzione di energia elettrica.
Dal 2010 si è introdotto l’uso di CO2 nella fase finale del
trattamento delle acque reflue, che di conseguenza ha
portato a un minor uso di acido cloridrico in tale
impianto.
Non vi sono apparecchiature utilizzanti olio contenente
PCB.
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Vi è una limitata presenza di amianto in tettoie in eternit
che sono oggetto di controllo interno al fine di
assicurarne il buono stato di conservazione.
Per i gas fluorurati che influiscono sull’effetto serra, gli
utilizzi e la quantità (contenute nelle apparecchiature
soggette al controllo periodico, ovvero con più di 3 kg)
sono indicati nella tabella di figura 19.
La sostituzione di apparecchiature contenenti R22
(gas lesivo dell’ozono) si è conclusa nel 2011.
L’approvvigionamento, la movimentazione e l’utilizzo di
tutte le sostanze si svolgono nel rispetto di quanto
disposto dalla normativa vigente e di regole interne che
garantiscono la salute e la sicurezza dei lavoratori e
dell’ambiente.

riutilizzo e il recupero dei rifiuti.
Tuttavia la quantità di quelli prodotti non segue
l’andamento della produzione, perché dipende anche da
interventi di manutenzione o di demolizione che si
svolgono in corso d’anno. Infatti nel 2011 si ha una quota
elevata di rifiuti pericolosi, dovuti prevalentemente alla
pulizia straordinaria dei fondami della vasca principale
dell’ITAR e dei serbatoi di accumulo.
Va inoltre rilevato che i rifiuti non pericolosi sono
conferiti pressoché totalmente al recupero.
Nella figura 20 sono riportate le quantità dei rifiuti
prodotti negli ultimi cinque anni e in appendice si riporta
una tabella con la distinzione dei rifiuti pericolosi e non
pericolosi prodotti, e quindi conferiti al recupero o allo
smaltimento negli ultimi tre anni.
Produzione di rifiuti

Rifiuti
I rifiuti prodotti, in attesa di essere inviati al recupero o
allo smaltimento sono stoccati in depositi preliminari
specificatamente autorizzati in AIA.
La Centrale persegue l’obiettivo di massimizzare il
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Contaminazioni del suolo e matrici ambientali
La bonifica del sottosuolo nella zona di scarico delle
ferro cisterne, iniziata nel 2004, si è positivamente
conclusa nel 2012.
Per l’area degli ex gruppi 1, 2, 3 e 4 per valutare la
situazione di alcuni punti con un lieve inquinamento
pregresso, si sta procedendo a eseguire una apposita
Analisi di rischio sito specifica ai sensi di quanto previsto
dal D.Lgs. 152/2006.
I monitoraggi della falda nell’area di Centrale sono
effettuati ai sensi delle prescrizioni AIA, con cadenza
semestrale, il cui esito è di non contaminazione della
falda. È in corso di valutazione, mediante analisi
trimestrali, una situazione di presenza di tracce di
vanadio (non normato dal D.Lgs. 152/2006) rinvenute in
un piezometro, collocato in prossimità di vasche ex
ceneri. Le stesse vasche sono tenute vuote per quanto
possibile dall’acqua piovana e nel mese di aprile 2015
sono state svuotate dai residui presenti.
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Rumore
Sia il Comune di Tavazzano con Villavesco, sia quello di
Montanaso Lombardo hanno provveduto alla
zonizzazione acustica del territorio comunale,
classificando in zona V la parte di impianto sita in
Comune di Tavazzano (che corrisponde in gran parte
all’area dei gruppi vecchi) e in zona VI quella in Comune
di Montanaso.

Impatto ambientale delle sostanze fluorurate utilizzate
Tipo di gas

Utilizzo

Quantità presente

Tipo di impatto

Apparecchiature elettriche in alta tensione

kg 4.803

Effetto serra

R407c

Condizionatori

kg 529

Effetto serra

R410a

Condizionatori

kg 66,4

Effetto serra

R404a

Condizionatori

kg 36,9

Effetto serra

SF6

Figura 19
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Nel 2011 sono stati effettuati i rilievi del rumore esterno,
i cui risultati, depurati dai picchi e valori determinati dai
transiti e altri eventi non dovuti alla Centrale,
evidenziano un sostanziale rispetto del limite massimo
assoluto di immissione diurno e notturno per le classi di
zonizzazione in cui sono collocati i punti di misura.

Nel 2013 sono stati ritrovati sulla sommità del camino
delle Unità 7 e 8, due uova che però non si sono schiuse.
Invece nel 2014 da altre due uova depositate sono nati i
piccoli e i volontari del GROL hanno provveduto
all’inanellamento dei piccoli per una osservazione più
efficace dal punto di vista scientifico.

Le prossime misure saranno eseguite nel 2015,
considerando anche l’assetto dell’impianto, con l’uso
esclusivo dei cicli combinati.

Gli aspetti ambientali indiretti

Campi elettromagnetici e radiazioni
Le indagini per i campi elettromagnetici sono state
eseguite nei primi mesi del 2013. In alcuni punti
dell’impianto (a meno di un metro di distanza da alcuni
interruttori in alta tensione di collegamento dei gruppi
alla stazione elettrica), che tuttavia sono molto
circoscritti e nei quali la prestazione di lavoro è
effettuata molto raramente, si sono riscontrati valori che
superano leggermente i valori limite di azione previsti
dalla Direttiva Europea per l’esposizione dei lavoratori
ai campi elettromagnetici. L’accesso a tali punti è
consentito solo con impianti non in produzione.
Ne consegue che per la popolazione questo aspetto
non ha rilevanza.
Non sono presenti sorgenti radioattive.
Gestione del territorio e della biodiversità
In riferimento all’indicatore di biodiversità previsto
dal Regolamento EMAS 1221/2009, è possibile utilizzare
quello dell’uso del suolo, ma si omette di esprimere
l'indicatore nella forma richiesta poiché non significativo,
in quanto non vi è correlazione tra produzione di
elettricità e uso del suolo.
Nella Centrale, rispetto a una superficie totale di
775.233 m2, vi sono 513.003 m2 di area coperta da edifici,
piazzali, strade non permeabili e 262.230 m2 di area
permeabile. Le demolizioni e le bonifiche in corso hanno
l’effetto di rinaturalizzare aree un tempo occupate da
strutture ed edifici. Da evidenziare che da alcuni anni
esiste un rapporto tra la Centrale e il GROL (Gruppo
Ornitologico Lodigiano) perché è stata avvistata la
presenza di rapaci (falco pellegrino) attorno ai camini
dell’impianto.
Tale rapporto si è concretizzato con il posizionamento
di una cassa in legno come nido sul tetto dell’edificio
caldaia Unità 7 (fuori esercizio), che però alla
osservazione degli associati del GROL (eseguita
dall’esterno dell’impianto con binocoli) non è stata
utilizzata dagli animali.

Gli aspetti ambientali indiretti sono dovuti ad attività
o situazioni che non sono sotto il controllo gestionale
della Centrale e quindi chiamano in causa altri soggetti,
oltre alla propria organizzazione.
Esempi di aspetti ambientali indiretti sono quelli
connessi con la gestione degli appaltatori.
Gestione delle imprese esterne
I rapporti con le imprese appaltatrici esterne sono
gestiti fin dalla fase della gara di appalto in cui, oltre allo
scambio delle informazioni previste dalla legge in
materia contrattuale e di sicurezza, si informano le
aziende della iscrizione della Centrale nel registro EMAS
e dell’adozione di un Sistema Integrato Ambientale e
della Sicurezza.
All’inizio delle singole attività si svolgono riunioni per
coordinare gli interventi di prevenzione e protezione
dai rischi ambientali e di infortunio e si approfondiscono
le modalità di esecuzione delle attività al fine di
minimizzare le interferenze.
Ai lavoratori delle imprese esterne, al loro ingresso
in Centrale, è proiettato un video informativo che
descrive l’impianto, i rischi e le tematiche ambientali,
i rischi per la sicurezza del lavoro e le procedure di
emergenza e di evacuazione.
Alle imprese sono richieste informazioni in merito
all’eventuale adozione di politiche ambientali.
Nel corso delle attività, le imprese sono sottoposte a
un attento monitoraggio, finalizzato alla valutazione
del loro operato dal punto di vista ambientale e della
sicurezza. Nel caso in cui si riscontrino atteggiamenti
negativi, oltre a intraprendere gli immediati e necessari
interventi correttivi, si prende adeguatamente nota
degli eventi.
Gestione delle emergenze
Le emergenze sono gestite con un Piano di Emergenza
Interno, che definisce precisi compiti, responsabilità e
comportamenti che ogni persona presente in Centrale
(compreso il personale delle ditte in appalto) deve
osservare al verificarsi dell’evento, compresa, per
esempio, la necessità di evacuare l’impianto.
Tutto il personale è formato e addestrato ai compiti
che deve eseguire.
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In ambito E.ON si è rafforzata la consapevolezza per
la quale è possibile prevenire le emergenze ambientali
a partire dalla sicurezza dei processi condotti
nell’impianto e dall’analisi degli eventi non desiderati.
L’analisi degli incidenti ha lo scopo di comprenderne
le cause profonde e quindi mettere in campo azioni
volte a evitare il prodursi o il ripetersi di situazioni
critiche per l’ambiente. Se per contro, nonostante le
misure di controllo in atto, accade un incidente
ambientale, la Centrale dispone di squadre di emergenza
addestrate a fronteggiare tali eventi al fine di
contenerne al massimo gli effetti e mettere in sicurezza
tempestivamente le aree coinvolte.
Nell’ambito del sistema di gestione ambientale
gli incidenti ambientali sono classificati in relazione
all’entità degli impatti sulle differenti matrici
ambientali in:
Catastrofico
Grave

Cedimento serbatoio acqua industriale
Nel 2014, il giorno 31 agosto, alle ore 15 è accaduto un
evento assolutamente non previsto.
È ceduto improvvisamente il fasciame del serbatoio n. 3
di acqua industriale, con fuoriuscita di circa 1.000 m3 di
acqua in tutte le direzioni e trascinamento di coibente e
materiali vari costituenti il serbatoio e/o presenti nei
suoi dintorni.
Nessuna persona ha subíto alcun danno perché, essendo
domenica, erano presenti solo i pochi turnisti di servizio.
Gran parte dell’acqua ha raggiunto il canale Belgiardino
attraverso il sistema degli scarichi meteorici mentre una
parte, mista a coibente in lana di roccia, si è sparsa per
l’area circostante in un raggio di un centinaio di metri.
La Centrale era in servizio con un turbogas e la turbina a
vapore del Modulo 5 che sono rimasti in esercizio senza
risentire in alcun modo dell’evento. La produzione di
energia per la giornata stessa è proseguita ma, dopo la
fermata prevista alle ore 24, non è più stato possibile
rimettere in servizio gli impianti che quindi sono stati
collocati in indisponibilità fino al possibile ripristino.

Moderato
Minore - Senza conseguenze
In relazione alla gravità dell’evento è organizzata
la risposta dell’organizzazione, mobilitando di
conseguenza le risorse adeguate.
Contestualmente viene attuata un’analisi dell’evento
per comprenderne le cause profonde e individuare
efficaci azioni correttive e preventive. Se ritenute
rilevanti per gli altri siti del Gruppo, le analisi sono
diffuse in modo che vi sia mutuo apprendimento
tra gli impianti del Gruppo.
Nel corso del 2014 è stato registrato il seguente
incidente:
0 - Catastrofico

La squadra di emergenza interna, composta dallo stesso
personale di turno, ha eseguito le misure d’emergenza,
delimitando le aree circostanti il serbatoio, chiudendo le
paratoie di intercettazione dell’acqua meteorica verso il
canale di scarico e verificando le condizioni di
funzionalità degli impianti circostanti.
Inoltre, due serbatoi identici e adiacenti a quello
collassato sono stati svuotati, per garantire la sicurezza
del personale per gli ulteriori interventi per la
sistemazione e riparazione del guasto.
Contestualmente è stata avvisata la Sala Operativa di
Protezione Civile di Regione Lombardia, che a sua volta
ha avvisato il reperibile di ARPA Dipartimento di Lodi.
Dal giorno successivo si è provveduto a pulire tutta l’area
intorno sia manualmente, sia con idonee attrezzature
meccaniche.

0 - Grave
1 - Moderato - Cedimento serbatoio acqua
industriale il 31.08.2014
0 - Minore - Senza conseguenze

Durante tale fase, vi è stato il sopralluogo di ASL di Lodi
con redazione di apposito verbale.
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Figura 21 - Vista dall’alto dell’area oggetto dell’incidente

Figura 22 - Vista del cedimento del serbatoio dell’acqua
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Le indagini tecniche hanno evidenziato che la causa del
cedimento strutturale è riconducibile a:

• corrosione di tipo generalizzato della superficie interna
del serbatoio;
• contributo di corrosione esterna non visibile in quanto
il serbatoio era coibentato, per perdite, trasudamenti da
foratura mantello;
• trasudamento che ha causato negli anni una
generatrice verticale di corrosione del fasciame con
spessore medio di 1,5 mm.
Concause sono da attribuire a:

• spessore della lamiera di progetto (5,5 mm);
• probabile assenza di verniciatura interna;
• coibentazione esterna.
Dopo la completa demolizione della struttura del
serbatoio rimasta a terra si è provveduto al ripristino
degli impianti mediante una tubazione provvisoria per
poter riprendere l’esercizio della Centrale.
L’indagine tecnica si è estesa anche agli altri due
serbatoi identici e ha rilevato una elevata criticità anche
per questi, che quindi sono stati demoliti nel mese di
novembre 2014.
Alla data attuale sono in fase avanzata le procedure
contrattuali e autorizzative per costruire un solo nuovo
serbatoio in sostituzione di quelli demoliti.
Si è avviata inoltre un’indagine su tutti i serbatoi
in uso per determinarne eventuali criticità e prevedere
adeguate azioni manutentive.
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Salute e Sicurezza
La tutela della Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro è, insieme alla tutela
ambientale, un tema prioritario per E.ON.

L’Azienda, la Direzione di Centrale e il personale si sono
notevolmente impegnati per il miglioramento delle
prestazioni in tale ambito e, in senso più generale,
per rendere gli ambienti lavorativi sicuri e salubri.
E.ON esprime il proprio impegno per la sicurezza
in 3 regole:
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.
Il principale strumento per attuare tali princípi è
rappresentato dalla integrazione in un unico Sistema
Integrato Ambiente e Sicurezza che, oltre alla
certificazione UNI EN ISO 14001 e Registrazione EMAS
per quanto riguarda l’ambiente, è conforme allo Standard
internazionale BS OHSAS 18001:2007, che la Centrale di
Tavazzano e Montanaso ha conseguito nel 2011.

Per questo annualmente è previsto dalla Direzione un
Programma di miglioramento della Salute e Sicurezza
in cui si definiscono le iniziative e attività da attuare
per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza
e tutela della salute.
Gli elementi chiave che compongono tale piano sono
riconducibili ai seguenti criteri: lo sviluppo di una cultura
della sicurezza, il miglioramento delle regole e procedure
a governo di processi significativi, il continuo
miglioramento di aspetti tecnici e impiantistici al
fine di ridurre i rischi associati all’ambiente di lavoro.
Le performance di sicurezza sono misurate con indicatori
che evidenziano l’incidenza e la gravità del fenomeno
infortunistico, e nello specifico Indice di Frequenza1
e Indice di Gravità2.
Nel seguito si riporta l’andamento di tali indici negli
ultimi 5 anni. Si evidenzia che dal 2010 il calcolo è fatto
a tutto il personale che presta la propria attività in
Centrale, sommando i dati del personale E.ON con
quello delle ditte in appalto.
Nel mese di giugno 2014 è accaduto un infortunio a una
persona di una impresa esterna, che gli ha provocato una
contusione al fianco sinistro, con una prognosi di 15
giorni.
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Indice di Frequenza

Indice di Gravità
E.ON

E.ON

Tutti

20

Tutti

0,35

18
16

0,3

14

0,25

12

0,24

0,25

0,2

10

8,65

0,15

8
5,85

6
4
2,87

2

0,05

2,99

0

0

2010

2011

0
2012

0

0

2013

0,12

0,1

0
2014

Figura 23

Figura 24

L’evento è stato analizzato nei dettagli, sono state
individuate le cause e messe in atto le misure per
migliorare e non renderlo possibile in futuro.

1

0,01
0
2010

0
2011

0

0 0

2012

2013

0
2014

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

La Centrale inoltre controlla e gestisce gli episodi definiti
“near miss”, ovvero incidenti che non hanno avuto alcuna
conseguenza infortunistica alle persone, e “unsafe
condition”, ovvero di condizioni di lavoro non sicure.

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

Gestione e controllo significa che nei casi di infortunio
o di “mancato infortunio”, l’evento e le sue cause sono
analizzati dalla Direzione, con la partecipazione delle
persone eventualmente coinvolte, dei responsabili dei
reparti e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS), per individuare eventuali azioni
correttive o mitiganti.

per infortunio (giornate di calendario di inabilità al lavoro) con il
totale delle ore lavorate nel periodo in esame.
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Il programma ambientale
In relazione alla politica ambientale adottata, alle risorse economiche
disponibili e agli indirizzi di priorità dei vertici aziendali, la Centrale ha
pianificato una serie di azioni di miglioramento ambientale.
Avanzamento del programma ambientale
Il programma di miglioramento ambientale, previsto nel
2014, è nella situazione rappresentata nella tabella alla
figura 25.
Avanzamento del programma ambientale
Area sito/Aspetto

Obiettivo

Intervento

Turbogas

Ridurre l’emissione

Insonorizzazione pompe

Rumore d’impianto di rumore dovuta al
funzionamento dei

Traguardi/Scad. Invest. e risorse Situazione
Giugno 2014
Realizzata per due pompe
€ 5.000

alimento dei turbogas,

e predisposta la struttura

una per TG

per la terza. Al transito si

turbogas

percepisce la riduzione di
rumore

Esterno sala

Ridurre il rumore

Insonorizzazione valvola

macchine

dovuto alla

acqua servizi in zona

Rumore d’impianto laminazione della

Giugno 2014

€ 3.000

Annullato per guasto. Si
prevede modifica del ciclo

esterno ascensore sala

valvola

macchine TV

Impianto DEMI

Miglior aerazione

Modifica del sistema di

Sicurezza dei

del locale per evitare

climatizzazione locale

lavori previsti entro

lavoratori

il ristagno di vapori

DEMI. Quando si esegue la

giugno 2015

Dicembre 2014 € 20.000

Contratto assegnato,

rigenerazione delle resine,
si diffonde nel locale odore
di sostanze chimiche
Opere di presa

Evitare

Sostituzione sgrigliatore

Inquinamento

inquinamento acque

opere di presa 5/6.

acque

in caso guasti

Migliorare il grado di

accidentali

raccolta e detriti e pulizia
acque in ingresso.
L’attuale sgrigliatore è
obsoleto

Figura 25 - segue

Dicembre 2015 € 250.000

Sgrigliatore sostituito
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Avanzamento del programma ambientale
Area sito/Aspetto

Obiettivo

Intervento

Turbogas

Risparmio di

Traguardi/Scad. Invest. e risorse Situazione
Dicembre 2014 Risorse interne Installato il sistema ALAT

Installazione ALAT (GE) per

Uso risorse

gas – riduzione

ottimizzazione avviamenti; si

nel corso del 2014 su un

emissioni

risparmia gas e si riducono le

TG. Attività prosegue nel
2015 per gli altri due

emissioni
Impianti DEMI e

Evitare gocciolamenti Installazione di cappucci

ITAR

di sostanze chimiche antigoccia alle flange degli

Inquinamento

su cose o persone

locale - sicurezza

Dicembre 2014 € 2.000

Attività in corso

impianti chimici.
I trafilamenti da flange possono

dei lavoratori

cadere su persone o cose

Ex vasche ceneri

Eliminare un

Pulizia completa dei residui

Tutela suolo e

potenziale

fangosi presenti

sottosuolo

carico di rischio

Giugno 2015

CSM € 300.000

Attività in corso

ambientale
Unità 8 Materiali

Ridurre presenza di

Eliminazione di parte di batterie

Dicembre 2014 CSM

Eliminazione degli oli

Dicembre 2014 CSM

Eliminati gli oli

Dicembre 2015 CSM € 20.000

Eseguita

Dicembre 2015 CSM € 20.000

Eseguita

sostanze
Unità 8 Materiali

Ridurre presenza di

Eliminate le batterie
dell’Unità 8

sostanze
ITAR Gestioni

Miglioramento

Pulizia interna tubazioni,

impianti

efficienza

serbatoi ecc.

DEMI Gestioni

Miglioramento

Pulizia interna tubazioni,

impianti

efficienza

serbatoi ecc.

Turbogas

Miglioramento

Installazione SW Autotune

Emissioni in

combustione e

atmosfera

riduzione emissioni

Intero impianto

Evitare inciampi e

Ripristini pavimentazioni,

Sicurezza dei

scivolamenti

verniciature, carpenterie

lavoratori

Giugno 2015

CSM € 1.100.000 Software installato e
operativo

Giugno 2015

CSM € 50.000

Attività in corso

pianerottoli

Turbine e vapore

Rilevare princípi di

Incendi -

incendio che possono incendi

Emergenze

scaturire dalle turbine

Installazione sistema rilevazione

Dicembre 2014 CSM € 70.000

Sistema di rilevazione
installato

a vapore
Intero impianto

Evitare il contatto

Copertura organi rotanti in

Sicurezza dei

con organi in

movimento

lavoratori

rotazione

Figura 25

Dicembre 2014 CSM € 10.000

Attività in corso
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Avanzamento del programma ambientale 2015-2017
Area sito/Aspetto

Obiettivo

Intervento

Parco combustibili

Rimuovere completamente i

Pulizia ed eventuale rimozione di

Nord e Sud

residui di sostanza presenti

impianti movimentazione e

Gestione sostanze

Traguardi/Scad. Responsabile Preventivo
2/3 M€
Dicembre 2017 Direzione

stoccaggio olio combustibile

Impianto ITAR

Migliorare il funzionamento

Pulizia componenti (serbatoio/

Pulizia impianto

impianto ITAR

vasca) acque oleose S13

Unità 7

Eliminare residui in impianti

Svuotamento e pulizia tramogge

Gestione materiali

fuori uso

ceneri Unità 7

Unità 7

Eliminare apparecchi non in

Valutazione rimozione

Gestione materiali

uso

trasformatori PE Unità 7

Unità 7 e 8

Ridurre i consumi di energia

Isolamento elettrico completo

Risparmio energia

non necessari

Unità 7/8

Turbina a vapore Modulo 6

Ridurre i tempi di

Sperimentazione riscaldamento

avviamento e le emissioni in

turbina a vapore

Giugno 2016

CSM

€ 50.000

Dicembre 2016

CSM

€ 100.000

Dicembre 2015

CSM

€ 10.000

Dicembre 2015

CSM

€ 300.000

Dicembre 2015

CSE

€ 150.000

tale fase
Tutto l’impianto

Miglioramento gestione

Coloratura caditoie fognarie

Dicembre 2017

CSE

€ 10.000

Impianto ITAR

Miglioramento efficienza

Verifica sostituzione calce

Dicembre 2016

CSE

€ 5.000

Gestione sostanze

dell’impianto e riduzione

ITAR e DEMI
Dicembre 2016

CSE

€ 30.000

Dicembre 2017

CSE

€ 20.000

Dicembre 2017

CSE

€ 100.000

Dicembre 2017

CSE

€ 200.000

sostanze
Impianto ITAR

Miglioramento efficienza

Miglioramento impianto

Gestione sostanze

dell’impianto

Cloruro Ferrico

Impianto ITAR

Miglioramento efficienza

Miglioramento impianto

Gestione sostanze

dell’impianto

Polielettrolita

Turbine a vapore

Riduzione tempi avviamento Mantenimento in automatico

Riduzione emissioni
Turbine a vapore

del vuoto lato casse acqua
Riduzione tempi avviamento Mantenimento in automatico

Riduzioni emissioni

del vuoto lato condensato

Figura 26

Gli obiettivi non conclusi nel 2014 rientrano di
conseguenza negli interventi da portare a termine nel
prossimo triennio, 2015-2017, per il quale i nuovi obiettivi
sono quelli riportati nella tabella di figura 26.
Inoltre la Direzione ha varato un piano annuale di
miglioramento per la sicurezza, in accordo e applicazione
con gli indirizzi societari e che si indirizza verso tutti
coloro che lavorano in Centrale (compresi i terzi).
Il piano è stato illustrato e affisso in vari punti
dell’impianto.
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Il bilancio ambientale
e gli indicatori
Si riportano di seguito in forma sintetica i dati relativi ai flussi di risorse,
prodotti e rilasciati in ambiente e legati al processo di produzione
termoelettrico e si presentano i più significativi indicatori di prestazione.

Il calcolo degli indicatori è stato effettuato in relazione
all’energia netta prodotta.

Il bilancio ambientale e gli indicatori
Unità di misura

2010

2011

2012

2013

2014

Energia prodotta lorda

GWh

2.669

2.102

1.615

3.640

1.980

Energia prodotta netta

GWh

2.569

2.018

1.544

3.546

1.912

Energia elettrica autoconsumata

GWh

100

84

71

94

68

Il prodotto
Energia elettrica

Figura 27
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Il bilancio ambientale e gli indicatori
Le risorse

Unità di misura

2010

2011

2012

2013

2014

Sm3 x 106

527

419

321

703

397

Combustibili
Gas naturale

GJ 18.418.650 14.653.650 11.262.702 24.472.412 13.741.723
t

1.556

1.169

1.126

15,68

117

GJ

66.955

49.840

47.976

668,28

4.994

Prelievi di acque superficiali

m3 x 103

Prelievi di acque sotterranee

m x 10

Gasolio
Risorse idriche

430.479

312.499

212.680

378.564

387.900

3

17

28

40

28

27

Acido cloridrico (conc. 32%)

t

159

148

138

145

85,68

Soda

t

223

28

54

64

55,56

Cloruro ferrico

t

56

81

54

79

55,4

Oli lubrificanti e/o isolanti

t

107

54

3,79

0,72

83,71

Ammoniaca (conc. 24,5%)

t

7

5

6,28

7,2

4,51

Calce

t

145

28

151

97,47

111,77

Fibra di cellulosa

t

1

0,4

1

-

0

3

Sostanze e reagenti

Resine
Idrogeno per raffreddamento alternatori
CO2 per ITAR

Figura 28

t

0

0

0,6

1,1

1,1

m3

15.480

18.480

16.800

20.400

17.040

t

20,57

17,82

5,1

7,44

10,89
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Il bilancio ambientale e gli indicatori
Gli effetti sull’ambiente

Unità di misura

2010

2011

2012

2013

2014

NOx

t

379

298

222

489

291

CO

t

339

354

510

786

967

CO2

t x 103

1.037

820

630

1.371

770

SF6

kg

0

0

0

10

0

Acqua resa dopo condensazione e raffreddamento

m3 x 103

426.506

307.972

207.154

376.125

385.630

Acqua scaricata da impianti di trattamento acque reflue

m3 x 103

687

550

483

518

609

Acqua scaricata raffreddamento macchinari

m3 x 103

3.371

4.026

5.043

2.439

2.270

Emissioni in atmosfera

Scarichi idrici

Rifiuti da attività ordinarie
Totale rifiuti non pericolosi conferiti a discarica/recupero

t 1.297,502 1.000,283

763,686 1.085,028

828,188

- conferiti a discarica

t

207,762

155,440

137,590

123,528

126,714

- conferiti a recupero

t 1.089,740

844,843

626,096

961,500

701,474

Totale rifiuti pericolosi conferiti a discarica/recupero

t

184,982

732,036

155,810

373,510

170,252

- conferiti a discarica

t

139,192

686,156

151,21

213,308

42,005

- conferiti a recupero

t

45,790

45,880

4,6

157,940

128,247

Figura 29

Il bilancio ambientale e gli indicatori
Indicatori

Unità di misura

2010

2011

2012

2013

2014

kcal/kWh

1.723

1.740

1.749

1.648

1.718

GJ/GWh

7.214

7.285

7.323

6.900

7.193

t/GWh

0,238

0,153

0,264

0,115

0,171

m3/GWh

167.573

154.869

137,746

107

127

NOX

t/GWh

0,147

0,148

0,144

0,138

0,152

CO

t/GWh

0,131

0,175

0,330

0,222

0,506

CO2 da combustione

t/GWh

404

406

408

387

388

l/kWh

166

153

134

106

202

l/kWh

0,26

0,27

0,31

0,15

0,32

l/kWh

1,31

1,99

3,27

0,69

1,19

Rifiuti non pericolosi smaltiti

t/GWh

0,076

0,076

0,089

0,035

0,066

Rifiuti pericolosi smaltiti

t/GWh

0,053

0,34

0,098

0,061

0,022

Recupero dei rifiuti non pericolosi

%

84

84

82

89

85

Recupero dei rifiuti pericolosi

%

25

6

3

42

75

Consumo specifico
Altri materiali di consumo
Consumo prodotti chimici
Risorse idriche
Totale utilizzo risorse idriche
Emissioni in atmosfera

Scarichi idrici
Acqua resa dopo condensazione e
raffreddamento (litri per kWh prodotto)
Acqua scaricata da impianti di trattamento acque
reflue (litri per kWh prodotto)
Acqua scaricata raffreddamento macchinari
(litri per kWh prodotto)
Rifiuti da attività ordinarie

Figura 30

Analizzando gli indicatori si può rilevare la correlazione
delle variazioni con l’energia prodotta e venduta.
Gli indicatori non direttamente connessi alla
trasformazione energetica non risentono della variazione.
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Appendice
Rifiuti prodotti, smaltiti/recuperati nel triennio nelle attività di Centrale (kg)
Rifiuti pericolosi
Denominazione
Morchie depositate sul fondo dei serbatoi

2012
CER Prodotti Recup. Smaltiti Prodotti
05 01 03*

13.790

13.980

10 01 04*

82.560

82.560

2014
2013
Recup. Smaltiti Prodotti Recup. Smaltiti
99

Ceneri leggere di olio combustibile e
polveri di caldaia

3.940

3.940

Scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi lubrificazione, non clorurati

22.860

13 02 05*

60.480

22.860

60.480

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri
olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da
sostanze pericolose

15 02 02*

14.104

Batterie al piombo

16 06 01*

66

17 06 03*

23.140

20 01 21*

297

contenenti sostanze pericolose

20 01 27*

373

Idrossido di sodio e di potassio

06 02 04*

4.460

9.213

7.500

9.583
66.769

6.960

4.959
67.465

66.840

67.560

Altri materiali isolanti contenenti o costituiti
da sostanze pericolose

23.600

14.130

13.160

35.370

77

640

720

220

6.980

6.980

178.220

178.220

2.000

2.760

34.600

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti
mercurio

140

180

Vernici, inchiostri, adesivi e resine
144

373

Pitture e vernici di scarto, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 11*

160

160

Fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze
pericolose

10 01 20*

Materiale abrasivo di scarto contenente
sostanze pericolose

12 01 16*

760

Altri oli per motori, ingranaggi
e lubrificazione

13 02 08*

23.040

23.040

13 03 07*

11.040

11.040

Oli minerali isolanti e termoconduttori non
clorurati

Figura 31 - segue

140
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Rifiuti prodotti, smaltiti/recuperati nel triennio nelle attività di Centrale (kg)
Rifiuti pericolosi
Denominazione

CER Prodotti

2012
Recup. Smaltiti Prodotti

2014
2013
Recup. Smaltiti Prodotti Recup. Smaltiti

Imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 10*

180

180

16 02 13*

219

219

16 03 05*

420

420

61

61

16 05 04*

44

44

66

66

18

18

Apparecchiature fuori uso contenenti
componenti pericolosi
diversi da 16 02 09 e 16 02 12

34.280

67

34.160

27

160

Rifiuti organici, contenenti sostanze
pericolose
Gas in contenitori a pressione (compresi gli
Halon), contenenti sostanze pericolose
Sost. chim. di lab. cont. o costit. da sost.
peric. compr. miscele di sost. chim. di lab.

16 05 06*

10

10

18

18

Soluzioni acquose di scarto contenenti
sostanze pericolose

16 10 01*

18.120

18.120

16 10 03*

100

100

Concentrati acquosi di scarto, contenenti
sostanze pericolose
Miscele bituminose contenenti
17 03 01*

220

220

Materiali da costruzione contenenti amianto 17 06 05*

1.880

1.880

23

23

catrame di carbone
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per
evitare infezioni

18 01 03*

Apparecchiature fuori uso contenenti
clorofluorocarburi
Totale pericolosi

Figura 31

20 01 23*

41
156.497

41
4.600 151.210 373.510 157.940 213.308 168.949 128.247

42.005
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Nota: la non corrispondenza tra rifiuti prodotti e la
somma tra smaltimento e recupero è dovuta alle
giacenze alla fine di ogni anno.

Rifiuti prodotti, smaltiti/recuperati nel triennio nelle attività di Centrale (kg)
Rifiuti non pericolosi
Denominazione

CER Prodotti

2012
2013
2014
Recup. Smaltiti Prodotti Recup. Smaltiti Prodotti Recup. Smaltiti

F

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di
cui alla voce 08 03 17

16

08 03 18

16

Fanghi da trattamento in loco degli effluenti,
216.280 216.280

diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 21 215.560 215.560

Imballaggi in plastica

15 01 02

90

168

90

124

217

Imballaggi in materiali misti

15 01 06

17.380

17.380

8.340

8.300

8.300

uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 02 16

450

Altre batterie e accumulatori

16 06 05

586.180 586.180
8.340

Componenti rimossi da apparecchiature fuori
690

785

463

460

100

100

774

20

Miscugli o scorie di cemento, mattoni,
2.430

mattonelle e ceramiche

17 01 07 105.440 145.000

Ferro e acciaio

17 04 05

73.748

Metalli misti

17 04 07

3.220

8.160

9.460

7.000

6.000

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

17 04 11

100

145

100

335

480

alla voce 20 01 37

20 01 38

14.950

21.070

20.960

13.620

12.580

Rifiuti biodegradabili

20 02 01 170.240 170.240

Rifiuti di allumina

10 03 05

Imballaggi in carta e cartone

15 01 01

1.540

Assorbenti, materiali filtranti, stracci

15 02 03

160

Pneumatici fuori uso

16 01 03

120

120

16 02 14

1.491

1.526

9.940

12.120

148.920 167.960

89.842 154.680

Legno, diverso da quello di cui
14.800

256.460 256.460

169.380 169.380

1.540

760

120

120

10.900

10.900

760

160

Apparecchiature fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci da 16 02 09 e 16 02 12

2.760

440

1.720

1.480

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

16 03 04

12

12

325

325

Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla
voce 16 03 05

1.420

16 03 06

1.420

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

16 05 09

Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle
di cui alla voce 16 10 01

16 10 02

Vetro

17 02 02

82.180

82.180

124.400

124.400

71.860

71.860

200

200

2.840

22.540

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

Figura 32 - segue

17 03 02

11.460

11.460

29.620

9.920
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Rifiuti prodotti, smaltiti/recuperati nel triennio nelle attività di Centrale (kg)
Rifiuti non pericolosi
Denominazione

CER

Prodotti

2012
2013
2014
Recup. Smaltiti Prodotti Recup. Smaltiti Prodotti Recup. Smaltiti

Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui
alla voce 17 05 05

17 05 06

36.980

36.980

17 06 04

560

560

17 09 04

50.060

20.880

20.880

3.260

3.260

21.860

21.860

5.020

5.020

Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle
voci 17 06 01 e 17 06 03
Rifiuti misti dall’attività di demolizione e
costruzione

50.060

Fanghi prodotti da altri trattamenti delle
acque reflue industriali, diversi da quelli
di cui alla voce 19 08 13

19 08 14

Resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 05

162

Residui della pulizia delle strade

20 03 03

15.100

Fanghi delle fosse settiche

20 03 04

Totale non pericolosi

Figura 32

162
15.100

7.880

7.880

1.000
4.600

1.000
4.600

7.100
7.100
800.991 626.096 137.590 1.085.028 961.500 158.416 780.229 701.474 126.714
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Glossario
AIA
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal
Ministero per l’Ambiente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che
comprende tutte le autorizzazioni esistenti per un sito.

ARPA
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Aspetto ambientale
Elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di
un’organizzazione che può interagire con l’ambiente; un
aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale
che ha o può avere un impatto ambientale significativo.

Audit Ambientale
Strumento di gestione comprendente una valutazione
sistematica, documentata, periodica e obiettiva
dell’efficienza dell’organizzazione del Sistema
di gestione e dei processi destinati alla protezione
dell’ambiente.

Centrale termoelettrica convenzionale
Centrale per la produzione di energia elettrica tramite
impianti funzionanti con vapore generato dalla
combustione in caldaia di combustibili fossili.

Ciclo combinato - TGCC
Impianto per la produzione di energia elettrica mediante
turbina a gas + turbina a vapore, prodotto recuperando
il calore dai fumi caldi della turbina a gas.

Consumo specifico
Rapporto tra la quantità di calore sviluppata dal
combustibile impiegato in un gruppo termoelettrico
in un determinato periodo di tempo e la corrispondente
quantità di energia elettrica netta prodotta.

GVR
Generatore di vapore a recupero: apparecchiatura in cui
il vapore si produce con la circolazione di acqua in tubi
lambiti esternamente dai fumi di scarico delle turbine
a gas, recuperandone il calore residuo.

HCFC
Idroclorofluorocarburi, sostanze ozonolesive utilizzate
negli impianti di refrigerazione e/o condizionamento.

Impatto ambientale
Qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa,
derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o
dai servizi di un’Organizzazione.

ITAR
Acronimo che individua nel complesso l’Impianto
Trattamento Acque Reflue della Centrale.

mg
Milligrammo, unità di misura di peso pari a 1 millesimo
di grammo.
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MW
Megawatt, pari a un milione di Watt, unità di misura
della potenza.
μg
micro-grammo, unità di misura di peso pari
a 1 milionesimo di grammo.

Nm3
Normal metro cubo, misura del volume di effluente
gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali
(0°C e 0,1013 Mpa).

Norma UNI EN ISO 14001
La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione
ambientale che consente a una organizzazione di
formulare una politica ambientale e stabilire alcuni
obiettivi, tenendo conto degli aspetti legislativi e delle
informazioni relative agli impatti ambientali significativi.

Politica ambientale
Dichiarazione, fatta da un’organizzazione, delle sue
intenzioni e dei suoi princípi in relazione alla globale
prestazione ambientale, che fornisce uno schema di
riferimento per l’attività da compiere e per la definizione
degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale.

Potenza termica
Potenza sviluppata dalla combustione di un combustibile
fossile.

Programma ambientale
Descrizione degli obiettivi e delle attività specifici
dell’impresa, a riguardo di una migliore protezione
dell’ambiente e dei siti circostanti.

Regolamento EMAS
Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea
sull’adesione volontaria delle Organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS:
Environmental Management and Audit Scheme).

NOx
Ossidi di azoto.

pH
Indica il grado di acidità o alcalinità di una sostanza.

PM10
Polveri con particelle di diametro inferiore o uguale
a 10 μg/m3.

Rete elettrica
L’insieme delle linee, stazioni e cabine preposte alla
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.
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SF6
Esafluoruro di zolfo, sostanza ozonolesiva utilizzata
come mezzo estinguente dell’arco elettrico negli
interruttori.

Sm3
Standard metro cubo, misura del volume
di gas rapportato a condizioni fisiche standard
(temperatura di 15 °C e pressione di 0,1013 MPa).

SME
Sistema di Monitoraggio Emissioni. Sistema di misura
in continuo costituito da strumenti dedicati alla
registrazione dei valori di concentrazione delle sostanze
inquinanti nei fumi.

SO2
Biossido di zolfo.

Solidi in sospensione
Sostanze presenti in un campione d’acqua da analizzare
che vengono trattenute da un filtro a membrana di
determinata porosità.

Turbina a vapore
Macchina termica che trasforma l’energia contenuta nel
vapore (entalpia) in energia meccanica.

Turbogas
Macchina termica che trasforma l’energia sviluppata
dalla combustione di un gas in energia meccanica.

VIA
Valutazione di Impatto Ambientale.
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Informazioni al pubblico
Per informazioni e approfondimenti è possibile
contattare:
Capo Centrale:
Antonio Doda
Tel. 0371-762221
Fax 0371-762470
E-mail: antonio.doda@epproduzione.it
Manager Ambientale e Rappresentante della Direzione:
Rocco Tinnirello
Tel. 0371-762281
Fax 0371-762470
E-mail: rocco.tinnirello@epproduzione.it
Sito web:
www.epproduzione.it
Il Verificatore Ambientale accreditato (n. IT-V-0001)
che ha convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi
del regolamento EMAS 1221/2009 è Certiquality S.r.l.
Il sito è registrato EMAS con il numero IT-000032.
La Direzione della Centrale Termoelettrica di Tavazzano
e Montanaso si impegna a elaborare ogni triennio
una Dichiarazione Ambientale, così come previsto
dal Regolamento EMAS, e a renderla pubblica.
Nel 2016 saranno aggiornati i dati della presente
Dichiarazione Ambientale.
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