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PRESENTAZIONE

La F.lli Veroni fu Angelo S.p.A., azienda t ra i principali compet it ors nella produzione
di salumi, int ende farsi carico delle problemat iche ambient ali associat e alla sua
at t ivit à nel sit o produt t ivo di Correggio.
Noi rit eniamo, infat t i, che l’ ambient e cost it uisca un’ import ant e risorsa che deve
essere t ut elat a e mant enut a a vant aggio della collet t ivit à e delle generazioni fut ure.
Per quest o abbiamo deciso di adot t are un Sist ema di Gest ione Ambient ale che ci
consent a, olt re ad adempiere agli obblighi di legge in mat eria ambient ale, di
sorvegliare e monit orare gli impat t i ambient ali diret t i e indiret t i provocat i dalla
nost ra at t ivit à, consent endoci in t al modo di razionalizzare i consumi e di ridurre
l’ inquinament o.
A garanzia di quant o af fermat o e degli sforzi messi in at t o per t ut elare l’ ambient e,
int endiamo rendere part ecipe t ut t a la collet t ivit à e le part i int eressat e rendendo
pubbliche le nost re prest azioni ambient ali at t raverso la present e dichiarazione
ambient ale.

F.lli Veroni f u Angelo S.p. A.
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POLITICA AMBIENTALE di F. LLI VERONI
La Polit ica Ambient ale è st at a aggiornat a al nuovo Reg. CE 1221/ 2009.
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CHI È F.LLI VERONI?
F.LLI VERONI FU ANGELO S.p.A. (di seguit o cit at a come F.LLI VERONI) è una indust ria aliment are
impegnat a nella produzione di salumi senza macellazione e dest inat i alla grande dist ribuzione.
Lo st abiliment o di Correggio (RE) sit o in Viale Salt ini 15/ 17, ogget t o della present e Dichiarazione
Ambient ale, è uno dei sit i del “ Gruppo” a marchio VERONI, così st rut t urat o:

Ragione sociale

Localit à dello st abiliment o

Principale produzione

F.LLI VERONI FU ANGELO
S.p.A.

St ab. di Correggio (RE)

Produzione di mort adella, pancett a tesa
salat a e affumicat a, lardo salat o

St ab. di Nocet o (PR)

Produzione di coppe e pancet t e

VERONI COTTI Srl

St ab. di Gazzat a di San Mart ino in Rio
(RE)

Produzione di prosciut t i cot t i e
mort adelle

VERONI

St ab. di Langhirano (PR)

St agionat ura di prosciut t i crudi

PROSCIUTTI S.p.A.

St ab. di Sala Baganza (PR)

St agionat ura di prosciut t i crudi

VERONI USA Inc.

St ab. di Logan (NJ) - USA

Affet tament o di semilavorat i prodot t i in
It alia

Inolt re a Cast el Guelfo (Bologna) ha sede una societ à part ecipat a (Carnigest S.r.l) specializzat a nella
produzione di salami t radizionali la quale const a di due st abiliment i, uno a Cast el Guelf o st esso e uno a
Borgo Tossignano.
Dal 2014 F.lli Veroni SpA è inolt re ent rat o nella societ à Cert osa Salumi S.p.A. con sede in Collecchio (PR).
Inf ine nel 2015 è st at a apert a una nuova f iliale negli St at i Unit i d’ America (Veroni USA Inc.) realizzando un
nuovo st abiliment o dedicat o all’ aff et t ament o di prodot t i semilavorat i (cot t i e st agionat i) prodot t i in
It alia.
Lo St abiliment o di Correggio è:
-

sede legale dell’ azienda F.LLI VERONI FU ANGELO S.p.A.;
“ capof ila” dei prodot t i a marchio VERONI, un marchio che si est ende su t ut t a la gamma della
migliore t radizione it aliana: dalla mort adella in varie pezzat ure, al prosciut t o cot t o.

Volendo sint et izzare in cosa consist e l’ at t ivit à svolt a nello st abiliment o di Correggio si può così
riassumere:
PRODUZIONE DI SALUMI (in part icolare
mort adella) E DI ALTRI PRODOTTI A BASE DI
CARNE (esempio pancet t e t ese salat e e
af fumicat e e lardo salat o) COMPRESI DEPOSITO,
PORZIONATURA, AFFETTATURA,
CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO E
COMMERCIALIZZAZIONE
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LA STORIA: … ad oggi

Stabilimento
Correggio

di

L’ at t ivit à del salumif icio Veroni risale al 1925, quando i 5 f rat elli (Fiorent ino, Francesco, Paolo, Adolfo e
Ugo) passarono dalla gest ione di un negozio di generi aliment ari in Correggio ad una produzione rivolt a ad
un mercat o più ampio.
Da allora lo sviluppo dell’ azienda è st at o cont inuo sia dal punt o di vist a produt t ivo che di inf rast rut t ure; di
seguit o le t appe degli ult imi anni che vale la pena ricordare:

Dat a

Descrizione event o

1992

Creazione di un nuovo st abiliment o per la produzione di prosciut ti cot t i a San Mart ino in Rio (RE),
come azienda del “ Gruppo” ma con ragione sociale different e rispet t o allo st abiliment o di
Correggio (ora denominat a VERONI COTTI Srl)

1995

Inseriment o nell’ area produtt iva di Correggio di un nuovo stabile adibit o a centro direzionale

1999

Acquisizione di una part ecipazione in una società con 2 st abiliment i specializzati nella produzione
di salame st agionat o, rispett ivament e e Castelguelfo e Borgo Tossignano, entrambi in provincia di
Bologna

2000

Cert ificazione di sist ema qualità aziendale secondo lo st andard ISO 9002 nello st abiliment o di
Correggio a nome F.LLI VERONI FU ANGELO Srl

2003

Passaggio dalla norma UNI EN ISO 9002 alla norma UNI EN ISO 9001/ 2000 nello st abiliment o di
Correggio a nome F.LLI VERONI FU ANGELO Srl

2004

2005

Da ot t obre passaggio ragione sociale da F.LLI VERONI FU ANGELO Srl
a F.LLI VERONI FU ANGELO S.p.A. per st abiliment o di Correggio (RE) e Nocet o (PR)
Cert ificazione di sist ema qualità aziendale secondo lo st andard ISO 9001 nello st abiliment o di San
Martino in Rio (RE) a nome VERONI COTTI Srl
A novembre 2005 ot teniment o della cert ificazione BRC e IFS per lo st abiliment o di Langhirano
(PR) a nome VERONI PROSCIUTTI S.p.A.
Ad aprile 2006 ot teniment o della certificazione BRC e IFS per lo st abiliment o di San Mart ino in Rio
(RE) a nome VERONI COTTI Srl

2006

A giugno 2006 ot teniment o della certificazione di rintracciabilit à di filiera agroaliment are
secondo la norma UNI 10939/ 2001 relat ivamente ad alcune tipologie di mort adelle (n. commessa
IT MI.03.P11) nello st abiliment o di Correggio a nome F.lli Veroni fu Angelo S.p.A.
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Dat a

Descrizione event o
A ot t obre 2006 sono iniziati i lavori di ampliament o dello st abiliment o di Veroni Cott i a San
Martino in Rio che prevede la realizzazione di un grande magazzino aut omatico che diventerà la
piat t aforma logist ica del Gruppo Veroni

2008

A luglio 2008 ot teniment o della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 per lo st abiliment o di
Correggio a nome F.lli Veroni fu Angelo S.p.A.

2009

Ad aprile 2009 si è ot tenut a la Registrazione Emas ai sensi del Reg. CE 761/ 01 per lo st abiliment o
di Correggio a nome F.lli Veroni fu Angelo S.p.A.

2010

Adeguament o al Reg. CE 1221/ 2009 del 25 novembre del 2009 ent rat o in vigore l’ 11/ 01/ 2010 con
la cont estuale abrogazione e sost ituzione del precedent e Reg. CE n. 761/ 2001 e delle decisioni e
raccomandazioni collegat e

2011

A novembre ot teniment o delle certificazioni BRC/ IFS per lo st abiliment o di Correggio (RE)

2015

Realizzazione di un nuovo ampliament o presso lo st abiliment o Veroni Cot t i a San Mart ino in Rio
per la produzione di mortadella da dest inare all’ export in USA; fondazione della societ à Veroni
USA Inc. a Logan (NJ) e realizzazione di uno st abiliment o per la produzione di affet t ati.

Quest e sono le cif re relat ive al numero di personale occupat o nello st abiliment o di Correggio dal 2013 al
2016. Tale numero comprende sia impiegat i che t ecnici ed operai.

La produzione è at t iva t ut t o l’ anno dal lunedì al venerdì, a part e gli addet t i alle st uf e per i quali è
previst a una t urnazione in grado di coprire l’ int ero arco della giornat a (5.00-13.00; 13.00-21.00; 21.005.00). Il personale dei repart i produt t ivi copre un solo t urno pur con orari dif ferenziat i a seconda della
mansione, ment re il personale del repart o camera bianca, è suddiviso su due t urni di lavoro (8.00 – 12.45
e 12.45 – 17.30).
Olt re al personale int erno in F.LLI VERONI vengono aff idat e a dit t e est erne alcune import ant i at t ivit à t ra
cui:
- at t ivit à di pulizia
- manut enzioni varie
- lavori di edilizia.
Di seguit o è illust rat o l’ andament o della produzione nel corso degli ult imi anni, cioè il quant it at ivo in
t onnellat e (t .) di mat eria prima lavorat a f resca (carne f resca e addit ivi) nello st abiliment o di Correggio. Si
può not are come nell’ arco t emporale in esame l’ andament o sia t endenzialment e in crescit a.
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DESCRIZIONE DEI PROCESSI
A Correggio vengono svolt e le seguent i principali at t ivit à:
Proget t azione, produzione in t ot o e vendit a di alcuni dei prodot t i VERONI:
-

MORTADELLE;
PANCETTA TESA;
LARDO SALATO.

Svolgiment o di alcune delle f asi produt t ive per alcuni prodot t i e relat iva vendit a (Es. prosciut t i crudi
st agionat i, Salami, porzionat ura di zamponi in t ranci e f et t e, ecc.);
Aff et t at ura e porzionat ura di alcuni prodot t i, ef f et t uat e in apposit i Ambient i compart iment ali e
prot et t i (Es. camera bianca);
Immagazzinament o, spedizione e vendit a di t ut t i i prodot t i a marchio VERONI prodot t i anche in t ot o
alt rove.
Sia dei prodot t i int erament e o parzialment e lavorat i presso lo St abiliment o di Correggio, sia di quelli
int erament e derivant i da alt ri st abiliment i VERONI o ent rat i a f ar part e della gamma VERONI, è la sede in
ogget t o a provvedere alla vendit a.
Di seguit o viene schemat izzat o il processo produt t ivo generale semplif icat o, essendo di molt o diff erent e a
seconda del t ipo di prodot t o lavorat o (in part e o in t ot o); per ciascuna t ipologia di prodot t o è disponibile
presso l’ archivio dell’ Uf f icio Qualit à e Ambient e di F.LLI VERONI lo schema a blocchi del singolo ciclo
produt t ivo con relat ivi element i in ent rat a (input ) ed element i in uscit a (out put ).
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RICEVIMENTO MATERIE
PRIME

EVENTUALE MONDATURA
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

TAGLIO / SEZIONAMENTO / TRITURAZIONE /
PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

PESATURA E PREPARAZIONE

SALAMOIA

SALATURA

INGREDIENTI NON CARNEI

(SALE, ADDITIVI, SPEZIE, ECC.)
LAVAGGIO
IMPASTATURA

E INSACCO

ASCIUGATURA
COTTURA

E

RAFFREDDAMENTO

AFFUMICATURA
EVENTUALE
PORZIONATURA
PORZIONATURA

MORTADELLA

PANCETTA
TESA SALATA

PANCETTA
TESA
AFFUMICATA

CONFEZIONAMENTO
E TRASFERIMENTO NEL MAGAZZINO LOGISTICO
DI SAN MARTINO IN RIO

SPEDIZIONE

LARDO IN
MEZZENA

DICHIARAZIONE AMBIENTALE - PAG. 14 di 53

St ab. di Gazzat a

St ab. di Nocet o

St ab. di Langhirano

St ab. di Sala Baganza

Castel Guelfo

St ab. di Logan (NJ) - USA

RICEVIMENTO E STOCCAGGIO PRODOTTI DA ALTRI STABILIMENTI

PORZIONATURA / AFFETTATURA CONFEZIONAMENTO
E STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO

INSCATOLAMENTO / SPEDIZIONE

T RASFERIMENTO AL MAGAZZINO LOGISTICO DI GAZZATA

SPEDIZIONE

Borgo Tossignano
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Planimetria area F.LLI VERONI sito di Correggio in scala 1:1000
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L’ azienda rient ra nell’ elenco delle indust rie insalubri di seconda classe, secondo quant o dispost o dal D.M.
5 set t embre 1994, mot ivo per il quale si è provvedut o a darne comunicazione al Sindaco di Correggio.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO SVOLTE DA TERZI
L’ at t ivit à produt t iva svolt a nel sit o di Correggio si complet a con il support o di fornit ori est erni di servizi
che operano presso lo st abiliment o.
Tali f ornit ori svolgono principalment e:
- at t ivit à di f acchinaggio;
- at t ivit à di pulizia;
- at t ivit à di servizio mensa;
- at t ivit à edili (at t ivit à st raordinaria di cant iere);
- at t ivit à di impiant ist ica elet t rica e idraulica;
- at t ivit à di manut enzione meccanica;
- at t ivit à di manut enzione e cont rollo agli impiant i t ecnologici (caldaie, impiant i f reddo, depurat ore …);
- at t ivit à di cont rollo inf est ant i;
- at t ivit à di manut enzione aree verdi;
- at t ivit à di t rasport o (mat erie prime, prodot t o f init o);
- at t ivit à di raccolt a rif iut i.
Vist a la part icolare rilevanza dal punt o di vist a ambient ale di alcune di quest e at t ivit à (*), F.lli Veroni ha
provvedut o a inserire dei crit eri di valut azione ambient ale nel processo di selezione dei f ornit ori e ad
informare e sensibilizzare gli st essi sul sist ema di gest ione ambient ale adot t at o e su alcune regole
comport ament ali da seguire all’ int erno dell’ azienda.
A t ut t i i fornit ori è st at o inviat o un quest ionario per la raccolt a di informazioni relat ive a t emi ambient ali
e un opuscolo informat ivo per sensibilizzare il personale est erno operant e nel sit o di Correggio sugli
impat t i correlat i alle proprie at t ivit à.
Per i f ornit ori di servizi di raccolt a rif iut i viene, inolt re, verif icat a la presenza e la validit à delle
aut orizzazioni al t rasport o.
Ment re per i f ornit ori di servizi correlat i agli impiant i t ecnologici (che si occupano di eff et t uare cont rolli e
manut enzioni previst i dalla normat iva ambient ale) viene svolt a un’ at t ivit à di cont rollo sul rispet t o delle
scadenze dei propri int ervent i.
(*): le at t ivit à, sia ordinarie che st raordinarie, svolt e presso il sit o da fornit ori est erni sono associat e
principalment e ad impat t i di t ipo acust ico, di emissioni in at mosf era e alla produzione di rif iut i.
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UBICAZIONE E VIE DI COLLEGAMENTO
F.LLI VERONI St ab. di Correggio è collocat a nel Comune di
Correggio in provincia di Reggio Emilia, in Viale Salt ini 1517 nel bel mezzo del cent ro urbano del comune.
Quest ’ ult imo è f acilment e raggiungibile:
•

dall’ aut ost rada A22 Modena-Brennero, uscendo al
casello di Carpi e seguendo per Correggio lungo la
SS468 verso Sud;

•

dall’ aut ost rada A1 Milano-Bologna, uscendo al
casello di Reggio Emilia e seguendo le indicazioni di
Carpi-Correggio, percorrendo la SS468 in direzione
nord;

•

dalla Via Emilia, lungo la quale conf luiscono le
diverse vie di comunicazione per raggiungere
Correggio dalle diverse provenienze della Regione.

Per la sua collocazione all’ int erno del cent ro urbano di Correggio, F.LLI VERONI vede la presenza di
abit azioni privat e t ut t ’ int orno, sia su Viale Salt ini che su Via Vela e Via Leonardo Da Vinci.
Tra le aree part icolarment e sensibili dal punt o di vist a dell’ impat t o ambient ale e sociale, bisogna
dist inguere la presenza di scuole e luoghi di cult o, localizzat i per lo più lungo Viale Leonardo da Vinci, ad
una dist anza di circa mezzo chilomet ro, dalla presenza dell’ ospedale, dist ant e rispet t o alla F.LLI VERONI
in quant o posizionat o molt o più a nord-ovest sul t errit orio comunale.
L’ area in cui ricade F.LLI VERONI non è sogget t a a vincolo paesaggist ico.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Tut t e le informazioni raccolt e per la carat t erizzazione del sit o sono desunt e da st udi specif ici condot t i da
part e dello St udio GEOLOGICO CENTROGEO in ot t obre 2001.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Il t errit orio in esame appart iene al Bacino della Pianura Padana, che ha un’ est ensione di circa 64.000 kmq
e che è format o da un’ ampia depressione nella quale si possono dist inguere 2 complessi sediment ari,
deposit i di ambient e marino a f aune pelagiche per uno spessore compreso t ra i 200 e 700 m, e da
f ormazioni plioceniche t ra i 200 e 6000 m. di profondit à.

INQUADRAMENTO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO
La ret e idrica superf iciale è cost it uit a da cavi e canali della Bonif icazione Parmigiana Moglia, appart enent i
al sot t obacino idrograf ico del Secchia rient rant e a sua volt a in quello del Po.
Il set t ore di t errit orio a cui appart iene lo st abiliment o di F.LLI VERONI è carat t erizzat o da una f alda
conica divergent e che cost it uisce f alda di aliment azione idrica sot t erranea a diret t rice ovest sud ovest –
est nord est , posizionat a circa 200-250 m. a set t ent rione dall’ impiant o produt t ivo.

QUALITÀ DELL’ ARIA
Nel comune di Correggio ricade una delle st azioni di monit oraggio appart enent i alla ret e provinciale di
monit oraggio della qualit à dell’ aria, cost it uit a complessivament e da 14 st azioni di rilevament o.
L’ emanazione del DM 60/ 2002 nell’ aprile dello st esso anno ha int rodot t o i “ margini di t olleranza” per t ut t i
i paramet ri f ino al raggiungiment o in t empi prest abilit i del valore limit e (anno 2010).
Dalla da relazione riport at a in allegat o n.9, relat iva ai monit oraggi condot t i dal 1996 al 2003 (solo per il
benzene l’ anno di rif eriment o è esclusivament e il 2000) si possono riassumere i seguent i risult at i: nel
corso del t riennio 2001-2003 non si sono verif icat i superament i dei limit i f issat i dal DM 60/ 2002 né per il
biossido di azot o né per il monossido di carbonio e part icelle t ot ali sospese; per il benzene le rilevazioni
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ef fet t uat e nel corso del 2000 most rano valori al di sot t o dei limit i annuali per la prot ezione della salut e
umana f issat o dal DM 60/ 2002 (10 µg/ m3).

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Il Comune di Correggio ha provvedut o ad eff et t uare la classif icazione acust ica del proprio t errit orio,
adot t at a con Deliberazione del Consiglio Comunale n.108 del 30 giugno 2003 e approvat a con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 27 f ebbraio 2004. La relazione t ecnica è riport at a in copia
in allegat o n. 9.
F.LLI VERONI ricade è in zona di classe V “ Area prevalent ement e indust riale” avent e come limit i massimi
70dBA diurni e 60dBA not t urni; a sud è present e una zona in classe IV (“ Area ad int ensa at t ivit à umana”
con limit i f issat i pari a 65 dBA diurni e 55 dBA not t urni), ment re sugli alt ri lat i è present e una zona di
classe III (“ Aree di t ipo mist o” con limit i f issat i pari a 60 dBA diurni e 50 dBA not t urni).
CLASSE III: AREA DI
TIPO MISTO

CLASSE V: AREA
PREVALENTEMENTE
INDUSTRIALE

CLASSE IV: AREA DI
INTENSA ATTIVITÀ
UMANA E STRADE DI
ATTRAVERSAMENTO E
PENETRAZIONE

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Guardando al t errit orio comunale di Correggio sono rint racciabili t re st azioni radio base di t elefonia
cellulare già in esercizio, dislocat e in t re punt i dist int i int erni al cent ro st orico di Correggio, comunque
non immediat ament e adiacent i all’ azienda.

RISCHI AMBIENTALI NATURALI
Rischio esondazione
Dall’ esame della cart a del rischio di esondazione e delle aree st oricament e esondat e t ra il 1951 e il 1992
(U.T.A. t ra i comuni di Correggio, Campagnola, Fabbrico, Rio Salicet o, Rolo, S. Mart ino in Rio; Tav. 8), si
evince che la zona in analisi, ed i t erreni immediat ament e all’ int orno non sono st at i int eressat i da event i
esondant i. Le condizioni lit o-morfologiche non pref igurano rischio di allagament i o diff icolt oso drenaggio.

Rischio f rane
Essendo localizzat a in pianura non vi è alcun rischio f rane

Rischi t erremot o
Dall’ ult ima riclassif icazione sismica dei t errit ori comunali dell’ Emilia Romagna di cui alla Deliberazione
della Giunt a Regionale dell’ Emilia Romagna n.2329 del 22-11-2004, il t errit orio di Correggio rient ra t ra le
zone 3 (in giallo) ovvero a “ sismicit à bassa” .
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Colore

Zona

Sismicit à

Zona 4

Molt o bassa

Zona 3
Zona 2

Bassa
Media
Media ( zona
riclassif icat a)

GLI SPAZI DI F. LLI VERONI E LE STRUTTURE
Lo st abile F.LLI VERONI risult a essere di propriet à dell’ azienda sin dal 1925, est endendosi in più riprese.
Inizialment e la zona di edif icazione era a prima campagna olt re la cint a muraria del nucleo st orico del
paese; la st essa nella seconda met à del 1900 si è progressivament e t rasformat a in una zona con
prevalent e presenza di immobili residenziali.
Sit uazione ad oggi
( mq )

Sit uazione previst a a
fine lavori di
ampliament o ( mq )

Est ensione
t erreno
Est ensione area
adibit a ad
at t ivit à
Est ensione
pianot erra

28000

28000

21500

21000

15000

15500

Area cort iliva

13000

12500

Per quant o riguarda l’ area di pert inenza
dell’ azienda, at t ualment e i vari corpi di
f abbrica del complesso indust riale sorgono su
un t erreno di 28000 mq circa, sviluppandosi su
3 livelli per 21500 mq circa (di cui 350 circa di
personale di cust odia), dei quali 15000 sono al
pian t erreno, corrispondent i all’ area del lot t o
copert a dallo st abiliment o; l’ area cort iliva di
13000 mq circa è permeabile per 3000 mq
circa.

Tut t i gli st rument i urbanist ici hanno conf ermat o la possibilit à di consolidare nel sit o l’ at t ivit à produt t iva
permet t endo un ult eriore ampliament o degli immobili pari a 3500 mq circa. Al t ermine dell’ int ervent o di
ampliament o la superf icie copert a al piant erreno è arrivat a a 15500 mq, con conseguent e riduzione della
superf icie dell’ area cort iliva a 12500 mq circa.
St rut t uralment e l’ area aziendale F.LLI VERONI si compone di diversi st abili che cost it uiscono un unico
aggregat o comprensivo di:
-

uf fici;
area produzione suddivisa nei vari repart i, comprensive dei magazzini;
sale macchine;
cabine elet t riche;
cent rali f rigorifere;
gruppi elet t rogeni;
f alegnameria e off icina;
impiant o dist ribut ore del carburant e per aut ot razione;
impiant o di depurazione;
magazzino deposit o cart oni.
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I SERVIZI TECNICI
Nell’ azienda Veroni sono present i diversi impiant i t ecnologici che risult ano f unzionali alla lavorazione e
conservazione dei salumi.
I principali impiant i t ecnologici present i sono:
•
•
•
•
•
•
•

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI PROCESSO;
IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA;
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE E DEI LOCALI;
CENTRALE TERMICA;
IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELL’ ACQUA E DI OSMOSI INVERSA;
GRUPPO ELETTROGENO E CABINE ELETTRICHE;
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

ANALISI AMBIENTALE E PRESTAZIONI AMBIENTALI
CONSUMO DI RISORSE
RISORSE IDRICHE
L’ approvvigionament o idrico dello st abiliment o avviene at t raverso l’ acqua f ornit a dall’ acquedot t o
comunale di Correggio.
L’ acqua f ornit a dall’ acquedot t o è dest inat a ai seguent i ut ilizzi:
•
•
•
•

produzione di vapore,
produzione di acqua calda,
sist emi di raff reddament o,
servizi vari.

I quant it at ivi complessivament e consumat i negli ult imi anni sono riport at i nella seguent e t abella :

Produzione vapore
(mc)

Produzione acqua
calda (mc)

Servizi
vari (mc)

Sistemi di
raffreddamento (mc)

Totale
(mc)

2013

1654

15207

9560

20684

47105

2014

2370

15.218

7.748

17.622

42958

2015

2688

15.191

9.358

14.674

41911

2016

2924

17.729

13.061

14.057

47771
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Dai precedent i graf ici si evince come l’ andament o del consumo di acqua è grossomodo in sint onia con
l’ andament o della produzione; a quest i livelli ci si è arrivat i anche grazie all’ int roduzione di migliorament i
nei processi riguardant i il sist ema di raf f reddament o e la produzione di vapore (recupero della condensa).
Pur essendo diminuit o nel corso del 2015 il consumo globale di acqua (t rend in relazione con la produzione
ef fet t uat a) si rileva un leggero aument o nell’ ult imo anno del consumo di acqua per produzione di vapore.
Tale aument o deriva dalla necessit à di dover eff et t uare un numero maggiore di spurghi al f ine di
mant enere una buona qualit à dell’ acqua di caldaia ed evit are rot t ure o danneggiament i agli impiant i.
Dat o l’ uso a scopo umano e per la produzione di aliment i, la pot abilit à dell’ acqua è periodicament e
accert at a at t raverso cont rolli analit ici.

RISORSE ENERGETICHE
ENERGIA ELETTRICA
Il consumo di energia elet t rica è associat o al f unzionament o di t ut t i gli impiant i e i macchinari per la
produzione esist ent i in azienda, olt re che al funzionament o di t ut t i gli impiant i necessari per il deposit o
ed il mant eniment o dei prodot t i realizzat i (celle f rigorif ere), in t ut t o o in part e, in alt ri st abiliment i: il
consumo è pert ant o rapport at o alle vendit e, invece che alla produzione.

2013

2014

2015

2016

Energia elettrica (kWh)

5600458

5410222

5068011

5130576

Vendite (t)

15859

15110

16460

17038

Indicatore (kWh/ t venduto)

356,14

344,99

307,9

301,13
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GAS METANO
Il met ano è fornit o dalla ret e pubblica e serve per l’ aliment azione delle due caldaie per la produzione di
vapore.
Di seguit o sono riport at i i consumi espressi come TEP dal 2013 al 2016.
I valori comprendono sia lo st abiliment o di Correggio che quello di Nocet o avent e la st essa ragione sociale.

TEP toali

2013

2014

2015

2016

2242,15

2150,96

2072,56

2076,90

I valori dei t ep sono t endenzialment e in calo anche se nell’ ult imo anno si è avut o un leggerissimo
aument o. Annualment e viene ef fet t uat o il calcolo dei consumi di risorse energet iche, misurat o in
t onnellat e equivalent i di pet rolio (t .e.p.), in modo da verif icare l’ applicabilit à della Legge n. 10/ 1991,
che prevede che olt re 10.000 t .e.p./ anno sia previst a la nomina dell’ Energy Manager aziendale.
Il calcolo viene eff et t uat o prendendo in considerazione, olt re ai consumi dello st abiliment o di Correggio,
quelli dello st abiliment o di Nocet o (che ha la medesima ragione sociale) e quant if icando consumi di
energia elet t rica, met ano, olio combust ibile, benzina e gasolio per aut ot razione.
I valori sono sempre risult at i molt o al di sot t o del limit e previst o.
Si riport a di seguit o il calcolo dei consumi di risorse energet iche, misurat o in t onnellat e equivalent i di
pet rolio (t .e.p.), relat ivament e al solo sit o di Correggio. L’ andament o most ra una t endenza decrescent e
sebbene vi sia st at o un leggerissimo aument o nello scorso anno.

Consumi (Tep)
Correggio

2013

2014

2015

2016

2139, 22

2067, 51

1982, 77

1991, 14

Il graf ico sot t ost ant e indica l’ andament o dell’ indicat ore TEP/ t di produzione dello st abiliment o di
Correggio.

Dal graf ico si evince come la quant it à di energia ut ilizzat a per kg di carne lavorat a, nel corso degli ult imi
quat t ro anni, sia sost anzialment e diminuit a.
CARBURANTE PER IL DISTRIBUTORE
Il dist ribut ore int erno all’ azienda permet t e di erogare benzina super senza piombo e gasolio.
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Di seguit o sono riport at i i quant it at ivi consumat i di carburant e (sia benzina che gasolio per aut ot razione),
desunt i dalle fat t ure d’ acquist o.

L’ indicat ore che met t e in relazione i lit ri di carburant e consumat o (gasolio e benzina) e le t onnellat e di
prodot t i vendut i most ra un andament o decrescent e negli anni.

SCARICHI IDRICI
Gli scarichi idrici aziendali recapit ano in pubblica fognat ura at t raverso 7 punt i di allacciament o su Viale
Salt ini e 2 su viale Leonardo da Vinci. Si t rat t a di ret e mist a che nel corso degli anni ha subit o molt eplici
cambiament i anche a seguit o dei f requent i lavori di ampliament o in at t o.
Gli scarichi aut orizzat i dal Comune di Correggio in dat a 27 marzo 2015 (AUA prot . 15768 del 20/ 03/ 2015),
con validit à f ino ad marzo 2030, sono:
-

scarichi domest ici derivant i da servizi igienici e spogliat oi;
scarichi indust riali derivant i dalle at t ivit à di processo (uno dei due present i su viale Leonardo da
Vinci);
scarichi di acque met eoriche.

All’ uscit a di quasi t ut t i i locali adibit i a servizi igienici e spogliat oi sono present i f osse set t iche (13 in
t ut t o), periodicament e pulit e da dit t e di espurgo aut orizzat e in grado di gest ire il residuo in qualit à di
rif iut o.
Tut t e le acque di processo prima di convogliare in pubblica f ognat ura sono raccolt e e t rat t at e all’ int erno
dell’ impiant o di depurazione biologico a f anghi at t ivi.
L’ azienda dispone di copia del Regolament o di Pubblica Fognat ura dell’ Ent e Gest ore.
Tra le prescrizioni f issat e dall’ aut orizzazione in essere vi sono:
-

presenza di una idonea parat oia sigillabile at t a ad int errompere l’ immissione di liquame in
pubblica fognat ura;
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-

event uale presenza di un idoneo misurat ore del volume diret t ament e scaricat o;
quant it at ivo massimo scaricabile 55.000 mc;
rispet t o dei limit i t abellari fissat i.

Periodicament e vengono condot t i da part e dell’ Ent e Gest ore cont rolli sulla qualit à delle acque di scarico
al f ine di accert are il rispet t o dei limit i f issat i; cont est ualment e l’ azienda commissiona ad un laborat orio
accredit at o la relat iva cont ro analisi. Da gennaio 2011 la dit t a est erna a cui è st at a aff idat a la gest ione
dell’ impiant o di depurazione garant isce:
-

analisi t rimest rali sui campioni prelevat i in ingresso, nella vasca di ossidazione e allo scarico per
verificare il corret t o funzionament o e il rispet t o dei limit i di legge, con rilascio dei cert if icat i
analit ici;
visit e periodiche sull’ impiant o per la verif ica del corret t o f unzionament o;
consulenza nell’ ot t imizzazione del rendiment o e dei cost i.

Essendo le acque di scarico carat t erizzat e dall’ elevat a presenza di mat eriale organico, i paramet ri più
signif icat ivi sono rappresent at i da COD e BOD5.
Inolt re, per la t ipologia di lavorazione, sono rit enut i signif icat ivi anche i seguent i paramet ri: mat eriali in
sospensione t ot ali (MST), pH e fosf oro t ot ale.
Con periodicit à annuale vengono ef fet t uat e analisi per la verif ica del rispet t o di t ut t i i limit i t abellari
prescrit t i dall’ aut orizzazione.
L’ andament o medio di t ali paramet ri most ra come gli st essi sono sempre inferiori rispet t o ai limit i f issat i
dall’ aut orizzazione allo scarico e anche il loro andament o risult a piut t ost o regolare nel corso degli anni.
Quest o in quant o sia le carat t erist iche degli scarichi, sia l’ impiant o di depurazione non hanno subit o dei
mut ament i.

F.LLI VERONI FU ANGELO S.p.A. ha provvedut o a present are nel mese di dicembre 2007 il “ Piano di
Gest ione delle Acque met eoriche e di dilavament o” in conformit à a quant o dispost o dalla D.G.R. n. 286
del 14/ 02/ 2005 e dalla D.G.R. n. 1860 del 18/ 12/ 2006. Lo scopo di quest o piano era di dimost rare che,
per la nat ura dell’ at t ivit à, non viene ef fet t uat o st occaggio nei piazzali est erni né di mat eria prima né di
prodot t o f init o che, se sot t opost i a dilavament o pot rebbero apport are nelle acqua di scarico degli
inquinant i. Nei piazzali est erni possono t rovare deposit o solo at t rezzat ure (in acciaio inox o ferro zincat o)
e i rif iut i. Per le prime sono st at e condot t e analisi nello scarico di acque di prima pioggia al f ine di
ricercare presenza di f erro e zinco, ma la st essa non risult ava essere signif icat iva, ment re per i rif iut i sono
gest it i all’ int erno di cont enit ori chiusi in modo che anche in caso di pioggia non vi possa essere azione di
dilavament o.
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RIFIUTI e IMBALLI
I rif iut i prodot t i in azienda sono principalment e cost it uit i da imballaggi in cart a e cart one (CER 15 01 01),
imballaggi in legno (CER 15 01 03); olt re a quest i rif iut i st ret t ament e associat i alla f ase di produzione,
devono essere menzionat i i rif iut i legat i all’ impiant o di depurazione (CER 02 02 04 per i f anghi prodot t i dal
t rat t ament o in loco degli eff luent i, e il CER 02 02 01 per il periodico lavaggio e la periodica pulizia della
ret e f ognaria int erna ai repart i). Dalle f requent i at t ivit à di manut enzioni alle macchine e agli impiant i si
generano rot t ami di f erro (CER 17 04 05), cavi elet t rici (CER 17 04 11), scart i di olio esaust o (CER 13 02
05*) da smalt ire. Olt re a quest i che sono rif iut i prodot t i con una cert a f requenza, ve ne sono molt i alt ri
occasionali, quali quelli derivat i dalla sost it uzione di apparecchiat ure elet t riche ed elet t roniche f uori uso,
bat t erie da mulet t i, nonché t ut t a una serie di mat eriali di risult a derivant i dall’ at t ivit à di cant iere in
essere.
L’ area dest inat a al deposit o t emporaneo dei rif iut i è adeguat ament e paviment at a e segnalat a; la t ipologia
di rif iut o che i singoli cont enit ori e cassoni ospit ano è segnalat a da cart elli ben visibili, posizionat i sugli
st essi.
Di seguit o si riport ano t ut t i i rif iut i smalt it i in azienda dal 2013 (espressi in t ) al 2016 divisi per codice
CER.

CER

2013

2014

2015

2016

02 02 01
(Pulizia rete fognaria interna)

49,78

27,85

43,59

47,57

02 02 04 (Fanghi del depuratore)

127,88

76,08

76,33

72,46

31,12

43,8

-

13,36

-

-

-

3,873

0,243

0,1

0,217

-

0,58

0,52

0,6

0,658

53,14

50,04

39,9

47,42

19,15

38,6

8,92

15,36

-

1,38

-

-

0,702

0,744

0,47

0,658

-

-

1,01

-

-

-

0,15

-

0,551

-

0,628

-

2,24

1,23

0,926

-

24,64

23,3

9,03

28,71

3,2

0,84

0,411

-

0,32

-

-

-

1,82

7,56

-

-

1,58

-

-

1,14

20 03 04
(Fanghi da fosse settiche)
060205*
(Altre basi – liquidi alcalini)
08 03 18
(Toner esauriti)
13 02 05*
(Olio esausto)
15 01 01
(Carta e Cartone)
15 01 03
(Bancali in legno)
15 01 06
(Imballaggi in materiali misti)
150110*
(Taniche in plastica sporche)
16 01 04*
(Veicoli fuori uso)
16 02 13*
(apparecchiature fuori uso contenenti componenti
pericolosi)
16 02 14
(apparecchiature fuori uso non pericolose)
16 06 01*
(Batterie al piombo)
17 04 05
(Ferro e acciaio)
17 04 11
(Cavi in rame)
17 06 03*
(Lana di roccia)
17 06 04
(Ritagli di pannelli isolanti)
17 09 04
(Rifiuti misti da costruzione/demolizione)
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CER
190905
(Resine a scambio ionico saturate o esaurite)
200101
(Carta e cartone)
200121*
(Tubi di neon)

2013

2014

2015

2016

-

-

0,49

-

-

-

-

5,82

-

0,078

0,09

Di seguit o si riport ano gli andament i negli anni 2013 - 2016 delle principali t ipologie di rif iut i smalt it i in
F.LLI VERONI.

CER 020201

CER 020204

L’ andament o di quest a t ipologia di rif iut o most ra un
andament o pressochè cost ant e. Solo nel 2014 si è avut a una
signif icat iva diminuzione a seguit o del f at t o che non si sono
verif icat i int asament i nei t rat t i f ognari più vecchi.

Quest o rif iut o ha subit o un signif icat ivo calo dal 2013 al 2014,
poi si è mant enut o sost anzialment e cost ant e. Il valore del 2013
è da at t ribuirsi a int ervent i st raordinari che si sono resi
necessari nel periodo primaverile, dove con l’ arrivo dei primi
caldi, i f anghi biologici f at icano maggiorment e a degradare la
sost anza organica e sono st at i più volt e cambiat i.

CER 150101

CER 150103

L’ andament o di quest o rif iut o present a andament i con modest i
scost ament i, t ut t avia non è legat o a f at t ori specif ici. Il calo del
penult imo anno lo si rit iene imput abile al t rasf eriment o a
Gazzat a della logist ica e ad un minor ut ilizzo di mat eriale
promozionale abbinat o alla vendit a.

Anche l’ andament o di quest o rif iut o non è legat o a f at t ori
specif ici e quindi present a un andament o alt alenant e.
Probabilment e il valore alt o del 2014 è legat o a un più
signif icat ivo smalt iment o di bancali giunt i a f ine vit a
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CER 170405
L’ andament o di quest a t ipologia di rif iut o è associat o
all’ at t ivit à di manut enzione sui macchinari e sulle st rut t ure.
Nel 2015 il calo di produzione del rif iut o in ogget t o è dovut o
alla diminuzione di lavori di rist rut t urazione ment re è poi
risalit o lo scorso anno per lo smalt iment o di vecchie
at t rezzat ure.

CER 170411
L’ andament o è associat o alle at t ivit à di inst allazione degli
impiant i elet t rici di ambient i nuovi e al rinnovo degli impiant i
esist ent i. Dopo il picco del 2014, la produzione di quest o
rif iut o è diminuit a nel 2015 per poi azzerarsi lo scorso anno, in
quant o le rist rut t urazioni dell’ impiant o elet t rico sono
pressochè t erminat e.

Di seguit o si riport ano gli indicat ori ambient ali legat i alla produzione di rif iut i in F.lli VERONI:

L'indicatore mostra un andamento abbastanza costante
sebbene non legato direttamente a fattori specifici. Il calo
del penultimo anno è probabilmente da imputare a un
numero minore di smaltimenti di materiale pubblicitario
obsoleto.

La percentuale di rifiuti pericolosi in questi anni si è
mantenuta pressoché costante e piuttosto bassa.
In particolare si può affermare che lo smaltimento di rifiuti
pericolosi è generalmente legato ad eventi particolari, in
quanto nella normale attività lavorativa tali tipologie di
rifiuti, pur essendo presenti, sono assai modeste.

Sebbene la maggior parte di rifiuti prodotti in questo sito
produttivo siano indirizzati al recupero, quelli prodotti in
maggior quantità (CER 020204, 020201 e 200304) sono,
per loro natura, inviati allo smaltimento ed essendo
fortemente legati al processo produttivo è normale che
seguano il trend della produzione.

La produzione totale di rifiuti si mostra in calo dal 2013 al
2015, per poi risalire un po’ lo scorso anno. Tale fatto è
dato in parte da alcune nuove tipologie di rifiuto prodotte
(acque di lavaggio delle torri di raffreddamento) e in parte
dall’aumento di qualche altra tipologia come le acque di
lavaggio della rete fognaria..
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F.LLI VERONI ha nel corso degli ult imi mesi raccolt o t ut t a la document azione aut orizzat iva relat iva a
t rasport at ori, recuperat ori e smalt it ori; i rif iut i prodot t i da F.LLI VERONI vengono annot at i sugli apposit i
Regist ri di Carico Scarico dei Rif iut i ed annualment e ne viene dat a comunicazione t ramit e present azione
del M.U.D. alla C.C.I.A.A., reperibili nell’ Uf f icio Amminist razione e la cui gest ione e responsabilit à è del
Responsabile Amminist razione.
La sit uazione imballaggi rispet t o al CONAI è st at a negli anni sempre gest it a da part e dell’ Uf f icio
Amminist razione, present ando le dovut e dichiarazioni periodiche e versando i relat ivi cont ribut i; una
breve sint esi è di seguit o illust rat a.
Anno di riferimento
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Importazioni carta

Dichiarazione annuale

Dichiarazione annuale

Dichiarazione annuale

Importazioni legno

Dichiarazione annuale

Dichiarazione annuale

Dichiarazione annuale

Importazioni plastica

Dichiarazioni
t rimest rali

Dichiarazioni
t rimest rali

Dichiarazioni
t rimest rali

Anno 2016
Dichiarazione annuale
Dichiarazione annuale
Dichiarazione annuale

Anno di riferimento
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Importazioni carta (t)
Importazioni legno (t)

2,414

1,98

1,711

1,969

6,173

5,674

11, 57

9,315

Importazioni plastica (t)

21, 887

18, 029

4,355

4,203

F.LLI VERONI negli anni passat i, per ridurre l’ impat t o indiret t o legat o agli imballaggi secondari dei
prodot t i inviat i ai client i, ha ridot t o lo spessore del f ilm est ensibile usat o per la f asciat ura dei bancali
passando da 23 µm a 12 µm con una diminuzione del 20% del peso di f ilm ut ilizzat o e di conseguenza dei
rif iut i da imballaggio generat i presso i client i.
Si riport a di seguit o l’ indicat ore che met t e in relazione le t onnellat e di f ilm est ensibile ut ilizzat o e le
migliaia di t onnellat e di prodot t o vendut o negli ult imi 4 anni:

Anno
2013

mt Vendite
15859

Indicatore

15,479

2014

11,853

15110

0,078

2015

8,563

16460

0,052

12,451

17038

0,073

2016

t Film

0,098
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Come si può vedere, nel corso di quest i anni si è pot ut o ot t imizzare il consumo di quest o mat eriale
scegliendo prodot t i che si sono dimost rat i molt o più ef f icient i rispet t o a quelli del passat o (a parit à di
mat eriale acquist at o, si sono avvolt i più bancali).

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Gli scart i di origine animale rient rano all’ int erno del Regolament o CE n. 1069/ 2009 che disciplina le norme
sanit arie relat ive ai sot t oprodot t i di origine animale non dest inat i al consumo umano.
F.lli VERONI ha predispost o una procedura int erna di gest ione dei sot t oprodot t i animali conf orme a t ale
regolament o e si è munit a di cont enit ori con banda verde per la raccolt a in loco dei sot t oprodot t i di
cat egoria 3, unica cat egoria di sot t oprodot t i che si regist ra nell’ ambit o dell’ at t ivit à di F.LLI VERONI.
Sono già st at i predispost i e corret t ament e ut ilizzat i i cosiddet t i “ regist ri delle part it e” previst i per le
annot azioni dei quant it at ivi di sot t oprodot t i di origine animale che vengono conferit i a dit t e aut orizzat e.

TRASPORTI ADR
Sebbene alcune t ipologie di rif iut i sono smalt it i in ADR, per il quant it at ivo prodot t o in un anno ci si avvale
dell’ esenzione della nomina del consulent e per l’ ADR in quant o non rient rant i per numero di smalt iment i e
quant it à. Ogni anno viene poi inviat a la comunicazione alla Mot orizzazione civile in cui viene espressa la
volont à di cui sopra. In ogni caso, al verif icarsi di part icolari smalt iment i ricadent i nel regime ADR viene
comunque nominat o dall’ azienda un consulent e est erno per l’ ADR che, in collaborazione con RSGA,
gest isce gli adempiment i del caso.

INDICATORI CHIAVE (All. IV Reg. CE 1221/ 2009)
Di seguit o si riport ano i singoli indicat ori chiave rapport at i al quant it at ivo in t onnellat e (t .) di mat eria
prima lavorat a f resca:

B
Mat eria prima lavorat a f resca
Tonnellat e (t .)

2013

2014

2015

2016

4.882,88

4.864,15

5.276,20

5510,90

1. EFFICIENZA ENERGETICA
Gj fonti energetiche

2013

2014

2015

2016

Gj energia elet t rica

20162

19477

18245

19477

Gj gas met ano

27785

27290

27488

27290

Gj benzina aut ot razione

36,86

0

0

0

Gj gasolio aut ot razione

7810,89

7172,66

7171,7

6509,7

Gj TOT. (A)

55794,75

53.939,66

52905

53276,98

Produzione t (B)

4882,88

4.864,15

5276,2

5510,9

Indicatore = A/ B

11,426

11,089

10,027

9,667
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Le font i energet iche considerat e sono: energia elet t rica, gas met ano, benzina e gasolio per aut ot razione.
Al moment o non disponiamo di energia da font i rinnovabili.

2. EFFICIENZA DEI MATERIALI

2013
2014
2015
2016

t Imballi (A)

Produzione t (B)

Indicatore A/ B

911,020
805,002
967,927
979,230

4.882,880
4864,150
5276,220
5510,900

0,187
0,165
0,183
0,177

Il valore degli imballi è dat o dalle t onnellat e di acquist o di: cart oni, f ilm in bobine per conf ezionament o
in at mosfera prot et t iva,sacchet t i per conf ezionament o sot t ovuot o, f ilm est ensibile per avvolgere i
bancali.

3. ACQUA
Lo st abiliment o dispone solo di acqua derivant e da acquedot t o e non da pozzi.
Anno

m3 di acqua (A)

t Produzione (B)

Indicatore A/ B

2013

47.105
42958
41911
47771

4.882,88
4864,15
5276,22
5510,90

9,647
8,832
7,943
8,668

2014
2015
2016

4. RIFIUTI
Produzione rifiuti 2013

CER Rifiuto

t rifiuti 2013
(A)

Indicatore A/B

02 02 01
02 02 04
08 03 18
13 02 05*
15 01 01
15 01 03
170904
150110*
16 06 01*
160214
17 04 05
17 04 11
20 03 04

49,78
127,88
0,243
0,580
53,140
19,150
0,580
0,702
2,240
0,551
22,74
0,420
31,12

0,0102
0,0262
0,00005
0,0001
0,0109
0,0039
0,0001
0,0001
0,0005
0,0001
0,0047
0,0001
0,0064

t Produzione 2013
(B) = 4882,88

DICHIARAZIONE AMBIENTALE - PAG. 31 di 53

Produzione rifiuti 2014

CER Rifiuto

t rifiuti 2014
(A)

Indicatore A/B

02 02 01

27,85

0,0057

02 02 04

76,08

0,0156

08 03 18

0,10

0,000021

13 02 05*

0,52

0,0001

15 01 01

50,04

0,0103

15 01 03

38,60

0,0079

150106

1,38

0,00028

150110*

0,74

0,00016

16 06 01*

1,23

0,00003

160214

0,551

0,0001

17 04 05

23,3

0,0048

17 04 11

0,84

0,0002

170604

7,56

0,0016

200121

0,078

0,000016

20 03 04

43,4

0,0089

CER Rifiuto

t rifiuti 2015
(A)

Indicatore A/B

02 02 01

43,59

0,0083

02 02 04

76,33

0,0145

t Produzione 2014
(B) = 4864,15

Produzione rifiuti 2015

08 03 18

0,217

0,0001

13 02 05*

0,6

0,0001

15 01 01

39,9

0,0076

15 01 03

8,92

0,0017

150110*

0,47

0,0001

16 06 01*

0,926

0,0002

160214

0,628

0,0001

9,03

0,0017

17 04 11

0,411

0,0001

160104

1,01

0,0002

160213

0,15

0,00003

200121*

0,09

0,00002

190905

0,49

0,0001

t Produzione
2015 (B) =
5276,22
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Produzione rifiuti 2016

CER Rifiuto

t rifiuti 2016
(A)

Indicatore A/B

02 02 01

47,570

0,0086

02 02 04

72,460

0,1315

20304

13,360

0,0024

13 02 05*

0,658

0,0002

15 01 01

47,420

0,0086

15 01 03

15,360

0,0028

150110*

0,658

0,0001

060205*

3,873

0,0007

17 04 05

28,710

0,0052

170904

1,140

0,0002

200101

5,820

0,0011

t Produzione
2016 (B) = 5510,9

I rifiut i pericolosi sono in modest a quant it à e originat i solit ament e da operazioni di manut enzione.
t rifiuti
t Produzione (B)
pericolosi (A)

Indicatore A/B

2013

3,50

4882,88

0,00072

2014

2,57

4864,15

0,00053

2015

3,25

5276,22

0,00062

2016

4,98

5510,90

0,00090

5. BIODIVERSITA'
Ad oggi si è raggiunt a una sit uazione pressochè def init iva di ampliament o superf iciale.

Situazione ad oggi in mq

% Rispetto all'estensione tot.

Est ensione t ot . t erreno

28.000

100%

Est ensione t ot . area adibit a ad at t ivit à *

21.000

75%

Est ensione piano t erra

15.000

54%

Area cort iliva

13.000

46%

*Il valore dell’ area t ot . adibit a ad at t ivit à comprende anche le superf ici del primo e secondo piano.

6. EMISSIONI
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Le emissioni di CO2 si sono desunt e dalle analisi ef f et t uat e per rilevare il rendiment o della caldaia.
Non ci sono alt re emissioni relat ive a: CH4, N2O, HFC, PFC e SF6.

Emissione di t CO2
equivalente (A)
Produzione t (B)
Indicatore A/B

2013

2014

2015

2016

6615,2

6.679,39

6937,69

7491,66

4882,88

4.864,15

5276,22

5510,90

1,35

1,37

1,31

1,36

I valori di NOx si sono ricavat i dalle analisi ef f et t uat e per rilevare il rendiment o della caldaia. Non si sono
considerat i i valori di SO2 e PM, in quant o ut ilizzando come combust ibile gas met ano, non risult ano
applicabili.

Emissione di kg NOx
totali (A)
Produzione t (B)
Indicatore A/B

2013

2014

2015

2016

5325

4198

5880

5542

4.882,88

4.864,15

5276,22

5510,9

1,09

0,86

1,11

1,01

EMISSIONI IN ATMOSFERA
EMISSIONI IN ATMOSFERA DA IMPIANTI PRODUTTIVI E TERMICI
F.LLI VERONI dispone di numerosi punt i di emissione; si t rat t a per lo più di punt i di:
-

aerazione;
aspirazione;
espulsione aria e vapore;
sf iat i;
ricambi d’ aria;
f ilt ri d’ aria.

Per quant o riguarda l’ aut orizzazione alle emissioni in at mosf era, l’ Azienda dispone di un’ aut orizzazione
unica ambient ale (AUA) rilasciat a Comune di Correggio in dat a 27 marzo 2015 (AUA prot . 15768 del
20/ 03/ 2015), con validit à f ino ad marzo 2030.
Di seguit o vengono riport at i t ut t i i punt i di emissione inclusi nell’ aut orizzazione, sebbene solo uno è
sogget t o a cont rolli ai sensi del D. Lgs. 152/ 2006: E58 (camino del generat ore t ermico a gas met ano) ed
per il quale è st at o f issat o un valore limit e sul paramet ro degli ossidi di azot o, pari a 350 mg/ m3. Eì st at a
alt resì dispost o l’ obbligo di ef fet t uare un’ analisi annuale su t ale emissione per monit orare il rispet t o del
limit e. Per t ali punt i l’ aut orizzazione esonera l’ azienda dall’ esecuzione degli aut ocont rolli.
N° EMISSIONE
EM. n° 2
EM. n° 4
EM. n° 6
EM. n° 8
EM. n° 10
EM. n° 11
EM. n° 12

DESCRIZIONE
Espulsione st uf a 7
Espulsione st uf a 8
Espulsione st uf a 9
Espulsione st uf a 10
Espulsione st uf a 11
Aspirazione st uf a 11
Espulsione st uf a 12
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N° EMISSIONE
EM. n° 13
EM. n° 15
EM. n° 16
EM. n° 17
EM. n° 18
EM. n° 20
EM. n° 21
EM. n° 22
EM. n° 23
EM. n° 26
EM. n° 27
EM. n° 31
EM. n° 32
EM. n° 33
EM. n° 34
EM. n° 35
EM. n° 36
EM. n° 37
EM n° 38
EM n° 39
EM n° 40
EM n° 41
EM n° 42
EM n° 43
EM n° 44
EM. n° 45
EM n° 46
EM n° 48
EM n° 49
EM n° 50
EM n° 51
EM n° 52
EM n° 53
EM n° 54
EM n° 55
EM n° 56
EM n° 57
EM n° 58
EM n° 59
EM n° 60
EM n° 61
EM n° 62
EM n° 64
EM n° 65
EM n° 66
EM n° 67
EM n° 68
EM n° 69
EM n° 70
EM n° 71
EM n° 72
EM n° 73
EM n° 74
EM n° 75
EM n° 76

DESCRIZIONE
Espulsione st uf a 13
Espulsione st uf a 3
Espulsione st uf a 1
Espulsione st uf a 2
Espulsione sala raff reddament o (doccia)
Aerazione sala macchine 2
Aerazione sala macchine 2
Espulsione st uf a 4
Espulsione st uf a f umo
Espulsione st uf a 5
Espulsione st uf a 6
Espulsione locale droghe
Espulsione zona lavaggio
Espulsione zona lavaggio
Espulsione lavaggio carrelli
Espulsione vasca precot t ura
Espulsione vasca precot t ura
Espulsione cappa doppi fondi
Espulsione cappa doppi fondi
Espulsione lava-vagonet t i
Aerazione locale carica mulet t i
Aerazione corridoio celle P.T.
Aerazione corridoio celle P.T.
Aspirazione st agionat ura crudi 1° P
Espulsione st agionat ura crudi
Espulsione st ag. Salami cella 2 P. int ermedio
Espulsione st ag. Salami cella 5 3° piano
Aerazione corridoio celle sped. PT
Aerazione sala macchine 1
Aerazione sala macchine 1
Aerazione sala macchine 1
Aerazione sala macchine 1
Sf iat o raccolt a condense
Sf iat o degasat ore
Sf iat o valvole di sicurezza cent rale t ermica
Sf iat o valvole di sicurezza cent rale t ermica
Sf iat o valvole di sicurezza cent rale t ermica
Camino caldaia gas metano
Camino caldaia gas metano
Sf iat o pozzet t o
Aerazione corridoio spedizione
Espulsione st ag. Salami cella 1 P. int .
Espulsione st ag. Salami cella 3 P. int .
Espulsione st ag. Salami cella 3 P. int .
Espulsione st ag. Salami cella 6 3° P
Espulsione st ag. Salami cella 10 3° P
Espulsione st ag. Salami cella 5 3° P
Cappa lavaggio salami
Espulsione st ag. Salami cella 7 3° P
Aerazione vano scala P. int .
Espulsione vapore locale sot t ovuot o PT
Espulsione f ilt ro f alegnameria
Aerazione corridoio salami celle 6 e 7 3° P
Aerazione corridoio salami 3° P
Aerazione corridoio uf fici
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N° EMISSIONE
EM n° 77
EM n° 78
EM n° 79
EM n° 80
EM n° 81
EM n° 82
EM n° 83
EM n° 84
EM n° 85
EM n° 86
EM n° 87
EM n° 88
EM n° 89
EM n° 90
EM n° 91
EM n° 92
EM n° 93
EM n° 94
EM n° 95
EM n° 96
EM n° 97
EM n° 98
EM n° 99

DESCRIZIONE
Aspirazione aria locale pesat ura cot t i-disossat i
Aspirazione aria locale conf ezionament o pani
Aerazione corridoio pesat ura salami sot t ovuot o leggero
Espulsione vapore vasca t ermo ret razione sot t ovuot o leggero
Espulsione sala docciat ura
Ricambio aria sala macchine 2
Espulsione aria sala t rit urazione
Espulsione aria camera bianca PT
Espulsione aria camera bianca 1° P
Ricambio aria camera bianca 1° P
Ricambio aria locale preparazione prodot t o 1° P
Espulsione st ag. Salami cella 4 3° P
Espulsione st ag. Salami cella 9 3° P
Espulsione st ag. Salami cella 8 3° P
Espulsione vapore vasca t ermo ret razione crudi 1° P
Aerazione corridoio PT
Ricambio aria cella 7 sot t ovuot o leggero
Espulsione magazzino prosciut t i n° 2 1° P
Espulsione magazzino prosciut t i n° 2 1° P
Espulsione vapore vasca t ermo ret razione 1° P
Aspirazione f umi di saldat ura (off icina)
Gruppo elet t rogeno di emergenza n° 1
Gruppo elet t rogeno di emergenza n° 2

EMISSIONI IN ATMOSFERA DA TRAFFICO VEICOLARE
Una valut azione del t raf f ico veicolare indot t o dalle at t ivit à svolt e da F.LLI VERONI è st at a eseguit a nel
corso dell’ anno 2011.
At t ualment e, gli accessi f ruibili allo st abiliment o sono 4:
A.
B.
C.
D.

ingresso via Da Vinci, a sud verso via Vela;
ingresso via Da Vinci, in direzione nord;
ingresso via Vela;
ingresso viale Salt ini.

Per ognuno di essi è st at a ef fet t uat a una valut azione del t raf f ico in ent rat a ed in uscit a, nonché della
t ipologia dei veicoli t ransit ant i.
Flussi veicolari attuali all'interno dell'area di pertinenza di F.lli VERONI
periodo diurno
lat i del lot t o

periodo notturno

numero veicoli leggeri numero veicoli pesant i numero veicoli leggeri numero veicoli pesant i
durante il giorno
durante il giorno
durante la not t e
durante la not t e

viale Saltini

291

26

10

1

Via Da Vinci
(in direzione nord)

2

13

0

0

Via Da Vinci
(a sud verso via Vela)

182

39

5

6

Via Vela

1

12

0

1
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L’ indicat ore di seguit o riport at o, è st at o calcolat o mediant e la met odologia COPERT (Font e APAT ora
ISPRA), che st ima le emissioni complessive di anidride carbonica sulla base del consumo di carburant e
ut ilizzando un calcolo st echiomet rico che suppone una conversione 1:1 del carbonio in anidride carbonica.
Part endo dal quant it at ivo di carburant e acquist at o pari a 193.875 kg e molt iplicandolo per il f at t ore di
conversione, che per il gasolio è pari a 3,17 (dat o riport at o nella t abella 1 del conf ront o t ra i rapport i H/ C
della suddet t a font e) si ot t engono i kg t ot ali di anidride carbonica emessi riport at i nella seguent e t abella:

2013

2014

2015

2016

(Kg) CO2 emessa (A)

547.596,7

663.753,6

571.177

553.165

(Kg) merce spedita (B)

3.171.904

2.719.817

2.962.806

3.066.888

Indicatore A/ B

0,17

0,24

0,19

0,18

(*) il calcolo è st at o ot t enut o considerando la merce spedit a con i mezzi di
propriet à dell’ azienda Veroni la qual risult ava essere il 20% delle vendit e nel 2013 e poi si è assest at o al
18%gli anni successivi

PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL’ INQUINAMENTO (IPPC)
Le at t ivit à svolt e dalla F.LLI VERONI presso lo st abiliment o di Correggio rient rano t ra quelle elencat e
nell’ Allegat o VIII alla part e seconda del D.Lgs. 152/ 06 come modif icat o dal D.Lgs. 128/ 2010 (che ha
abrogat o il D.Lgs. 59/ 05), punt o 6.4, let t era b del D.Lgs. 59 del 18/ 02/ 05 relat ivo alla prevenzione e
riduzione int egrat e dell'inquinament o: “ Trat t ament o e t rasformazione dest inat i alla f abbricazione di
prodot t i aliment ari a part ire da: mat erie prime animali (diverse dal lat t e) con una capacit à di produzione
di prodot t i f init i di olt re 75 t onnellat e al giorno)” .
Essendo st at a calcolat a una produzione giornaliera media di circa 21,86 t onnellat e di prodot t o f init o
relat ivament e all’ anno 2016, le prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/ 06 part e seconda t it olo III bis, non sono
applicabili allo st abiliment o F.LLI VERONI.

AMIANTO
Dal 2015 non sono più present i st rut t ure in amiant o

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE
Dal punt o di vist a dell’ impat t o elet t romagnet ico event ualment e arrecat o all’ est erno, t ra le font i
pot enziali è st at a post a part icolare at t enzione:
•
alla cabina elet t rica di esclusiva propriet à di ENEL;
•
alle due cabine di t rasf ormazione (15000V → 380V) present i all’ int erno del perimet ro di
pert inenza di F.LLI VERONI, di cui una primaria aliment at a dalla linea ENEL int errat a, e l’ alt ra
secondaria aliment at a da linea int errat a provenient e dalla prima.
Le misure ef fet t uat e in prossimit à di t ali sorgent i, in occasione del monit oraggio condot t o da part e di un
laborat orio qualif icat o a gennaio 2001, hanno t ut t avia riscont rat o valori inf eriori ai limit i di legge.
Un’ ult eriore analisi dei campi elet t romagnet ici sulle pot enziali f ont i dello st abiliment o (cabine di
t rasformazione, quadri elet t rici, mot ori, pont e radio, ecc.) è st at a condot t a a maggio 2008 in
ot t emperanza al D.Lgs. 257 del 19/ 11/ 2007 “ At t uazione della Diret t iva 2004/ 40/ CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salut e relat ive all’ esposizione dei lavorat ori ai rischi derivant i dagli agent i f isici
(campi elet t romagnet ici)” , la quale ha evidenziat o che i valori riscont rat i sono not evolment e inf eriori ai
limit i di legge. Ad aprile del 2009 si è procedut o a f ar riparamet rare ad uno st udio qualif icat o (St udio Alf a)
i valori riscont rat i nell’ analisi f at t a l’ anno precedent e secondo i dispost i legislat ivi at t uali per la t ut ela e
la salvaguardia dell’ ambient e dall’ inquinament o elet t romagnet ico (Legge Quadro n° 36 del 22/ 02/ 2001,
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D.P.C.M. 08/ 07/ 2003 i Decret i Minist eriali del 29/ 05/ 2008, la Legge Regionale n° 30 del 31/ 10/ 2000 e le
delibere di Giunt a Regionale 197/ 2001 e 1138/ 2008).
Dai valori riscont rat i a maggio 2008 e riparamet rat i secondo le disposizioni di legge sopra cit at e, emerge
con chiarezza che le sorgent i di campo elet t rico, magnet ico ed elet t romagnet ico present i in azienda, sia
per la bassa f requenza che per l’ alt a f requenza, non risult ano, in corrispondenza dei f abbricat i
residenziali più vicini, più alt i dei limit i di legge previst i e quindi sono da escludere event uali rischi a
livello ambient ale.

SOSTANZE CHIMICHE
Sono present i diverse sost anze chimiche in azienda, di cui la maggior part e non pericolose.
All’ int erno dell’ azienda sono st at e individuat e delle specif iche zone di st occaggio delle sopraelencat e
sost anze (ad eccezione dei prodot t i per la disinfest azione che sono ut ilizzat i volt a per volt a dalla dit t a che
off re t ale servizio), avendo cura di disporle in cont enit ori adeguat i che evit ino il pericolo di sversament i
(box chiusi munit i di apposit a vasca di cont eniment o).
Le schede di sicurezza sono raccolt e (in f ormat o elet t ronico)e t enut e aggiornat e presso l’ Uf f icio
Qualit à/ Ambient e il quale provvede a renderle disponibili in caso di necessit à.
Per f ar f ront e ad event uali sit uazioni di versament o è st at o acquist at o un kit corredat o da panni e
“ salsicce” assorbent i che è st at o dislocat o nella cabina di cont rollo del depurat ore.
E’ poi present e un apposit o t appet o sigilla-t ombini in gomma pesant e idoneo a sigillare in modo ermet ico
le cadit oie pluviali così da evit are l’ ingresso di sost anze chimiche nella ret e fognaria in caso di
sversament o.
Tut t e le sost anze chimiche present i sono mappat e e ident ificat e, t ut t avia delle st esse non viene
ef fet t uat o un monit oraggio quant it at ivo in quant o ognuna di esse ha un ut ilizzo limit at o e spesso
circoscrit t o all’ int erno dell’ azienda.

INCIDENTE RILEVANTE
F.LLI VERONI, vist a la t ipologia di at t ivit à svolt a e dopo aver valut at o la t ipologia e la quant it à di sost anze
chimiche present i all’ int erno del proprio st abiliment o, rit iene che il D. Lgs. 105/ 15 sul “ cont rollo dei
pericoli di incident i rilevant i” non sia applicabile al proprio st abiliment o.

SERBATOI INTERRATI
Sono present i alcuni serbat oi o cist erne int errat e, molt i dei quali non più ut ilizzat i, quindi inert izzat i e
bonificat i; un sint et ico schema della sit uazione è di seguit o riport at o.
Sono st at e eff et t uat e prove di t enut a per i serbat oi ancora in uso (cont enent i combust ibili) che hanno
dimost rat o la buona t enut a escludendo event uali sit uazioni di cont aminazione del suolo e sot t osuolo.
Si allega di seguit o la t abella riassunt iva della sit uazione dei serbat oi int errat i:

N°

1

CISTERNA

Cisterna interrata in ferro

MC

15

LOCALIZZAZIONE

Posizionata sotto piazzale
davanti al locale centrale
termica

USO
Riempita di acqua
per riserva in caso di
incendio
Bonifica nel maggio
2003 (Spaggiari
Espurghi Srl)

PROVE TENUTA

Eseguita prova di
tenuta a giugno
2011 dalla ditta
Spaggiari espurghi

Uso precedente
Raccolta olio
combustibile per
produzione
vapore
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N°

2

3

CISTERNA

Cisterna interrata in ferro

Cisterna interrata in ferro

MC

15

15

LOCALIZZAZIONE

USO
Riempita di acqua
per riserva in caso di
incendio

Posizionata sotto piazzale
davanti al locale centrale
termica

Bonifica nel
novembre 2009 (Garc
Srl)
Mantenuta vuota
come polmone di
emergenza per
svuotamento caldaia
a olio diatermico in
caso di manutenzione

Posizionata sotto piazzale
davanti al locale centrale
termica

PROVE TENUTA

Uso precedente

Eseguita prova di
tenuta a giugno
2011 dalla ditta
Spaggiari espurghi

Raccolta olio
combustibile per
produzione
vapore

Eseguita prova di
tenuta a giugno
2011 dalla ditta
Spaggiari espurghi

Raccolta olio
combustibile per
produzione
vapore

Bonficata ad aprile
2003 e luglio 2005

4

5

Cisterna interrata per contenuto
gasolio per autotrazione in
lamiera ferro 360 B di prima
scelta, rivestiti esternamente in
vetroresina
Cisterna interrata per contenuto
benzina per autotrazione in
lamiera ferro 360 B di prima
scelta, rivestiti esternamente in
vetroresina

8

Posizionata sotto piazzale
distributore davanti palazzina
uffici

3

Posizionata sotto piazzale
distributore

Attiva

Eseguita prova di
tenuta a giugno
2011 dalla ditta
Spaggiari espurghi

N.A.

Attiva

Eseguita prova di
tenuta a giugno
2011 dalla ditta
Spaggiari espurghi

N.A.

Mai eseguita

N.A.

Mai eseguita

N.A.

Mai eseguita

N.A.

Attiva per sistema
abbattimento fughe di
ammoniaca dalla
centrale frigo
Attiva per riserva
d’acqua antincendio
Attiva per sistema
abbattimento fughe di
ammoniaca dalla
centrale
condizionamento

6

Cisterna interrata in cemento
con acqua

10

Posizionata sotto il pavimento
dell’officina

7

Cisterna interrata in cemento
piena di acqua

50

Posizionata sotto piazzale nelle
vicinanze della pesa

8

Cisterna interrata in cemento
piena di acqua

8

Posizionata vicina alla centrale
di condizionamento

9

Cisterna interrata in cemento
piena di acqua

10

Posizionata nel piazzale tra il
garage e la palazzina uffici

Attiva per lavaggio
esterno automezzi

Mai eseguita

N.A.

10

Cisterna interrata in cemento
piena di acqua

10

Posizionata nel piazzale
ingresso automezzi

Attiva per riserva
antincendio

Mai eseguita

N.A.

IMPATTO VISIVO

PCB-PCT

L’ edif icio appare int egro alla vist a. Lungo le zone
perimet rali non occupat e da edif ici o st rut t ure
murarie sono present i siepi sempreverdi che
riducono l’ impat t o visivo dello st abiliment o.

Ad oggi non sono present i in azienda
t rasformat ori cont aminat i da PCB-PCT.
I t rasformat ori present i sono 4, t ut t i esent i da
t ali sost anze, come at t est ano le dichiarazioni
rilasciat e dai cost rut t ori .

INQUINAMENTO LUMINOSO
F.LLI VERONI ha valut at o t ale aspet t o come non applicabile in quant o gli impiant i di illuminazione present i
presso lo st abiliment o di Correggio non rient rano nelle cosiddet t e “ zone di prot ezione dall’ inquinament o
luminoso” previst e dalla Diret t iva dell’ Emilia Romagna n. 2263/ 2005.

SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO E GAS SERRA
Ad oggi l’ azienda ha mappat o i gas ref rigerant i lesivi per l’ ozono e ad ef fet t o serra present i:
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nelle celle indipendent i, ovvero in celle post e al di f uori dal circuit o dell’ ammoniaca e munit e di
impiant o aut onomo;
- nell’ impiant o di condizionament o ambient ale.
Nell’ impiant o di condizionament o dell’ area prosciut t i-salami è present e R22.
Nelle celle indipendent i, nell’ impiant o della “ sala macchine 3” e negli impiant i di condizionament o i gas
present i sono R404A, R22 e R410A. Alla luce delle recent i prescrizioni di legge, l’ azienda ha predispost o
t ut t i i libret t i di impiant o e ha pianif icat o i periodici cont rolli manut ent ivi da part e di dit t e specializzat e,
con regist razione delle event uali perdit e di gas ref rigerant e.
In azienda, come previst o dal D.M. del 02/ 09/ 2003, non sono present i halon nei sist emi di prot ezione
ant incendio e negli est int ori, né in alt ri apparecchi.
Dallo scorso anno, secondo quant o previst o dal DPR 43/ 2012 sono ef fet t uat e le denunce dei gas serra sul
sit o FGAS ent ro il 31 maggio di ogni anno.

-

RUMORE
Le principali f ont i di emissioni rumorose immesse all’ est erno dell’ area di pert inenza di F.LLI VERONI sono
cost it uit e da:
1. Operazioni di carico e scarico: at t ualment e sono at t ive n. 4 bocche di carico e 1 ult eriore punt o
dedicat o esclusivament e allo scarico.
2. Cent rali f rigorif ere per il condizionament o ambient ale e delle celle: al moment o sono present i 3
cent rali f rigorif ere per il condizionament o degli ambient i e per la ref rigerazione di celle f rigo. Tut t e
le sale macchine sono comunque st at e realizzat e adot t ando accorgiment i t ecnici at t i a ridurre il
rumore est erno (es. rivest iment o delle paret i con pannelli insonorizzant i).
3. Traf f ico veicolare dovut o agli aut omezzi (camions sia di propriet à che vet t ori t erzi) che ent rano nel
sit o per le operazioni di carico e scarico della merce
4. Cant ieri edili: nello st abiliment o di F.LLI VERONI sit o in Correggio, sono da t empo present i cant ieri
edili volt i ad ammodernare le st rut t ure dello st abiliment o. Gli orari di inizio e t ermine dei lavori sono
conformi a quant o previst o dalle disposizioni comunali e nel caso si renda indispensabile eff et t uare
lavori che possono produrre rumore al di fuori degli orari prest abilit i, si provvede a darne
comunicazione a t ut t e le part i int eressat e.
L’ ult imo st udio sulle emissioni sonore, a seguit o della domanda di aut orizzazione alle emissioni in
at mosfera, è st at o condot t o a dicembre 2014 e anch’ esso dimost ra che sono rispet t at i sia i limit i assolut i
che dif ferenziali.
Nel corso degli ult imi anni sono giunt e poche segnalazioni di lament ele da part e dei vicini per eccessivo
rumore (es. rumore prodot t o dal camion di corrieri durant e le f asi di carico/ scarico merci, impiant i come
mot ori di celle, compat t at ore della cart a e cart one, ecc.). In t ut t e quest e sit uazioni l’ azienda ha preso in
carico le lament ele e si è at t ivat a per ridurre t ali impat t i (es. Inst allazione di silenziat ori sui camini,
prot ezione dei mot ori delle celle con pannelli fonoassorbent i, ecc.
Per quant o riguarda poi il problema del t raf f ico veicolare si evidenzia che i f lussi di aut omezzi pesant i si
sono not evolment e ridot t i in quant o da agost o 2010 ha preso il via la piat t aforma logist ica nello
st abiliment o di Gazzat a la quale ad oggi ha raggiunt o la piena operat ivit à.
L’ azienda Veroni inolt re ha sempre f at t o precedere degli st udi previsionali di impat t o acust ico alle
modif iche e ampliament i apport at i.

ODORE
Pot enziali f ont i di emissioni odorose possono essere ricondot t e alle seguent i at t ivit à:
• non corret t o f unzionament o dell’ impiant o di depurazione acque ref lue;
• Emissioni odorose provenient i dalla cella dei sot t oprodot t i di cat egoria 3.
Nel corso di quest i ult imi quat t ro anni, non si sono riscont rat e lament ele da part e del vicinat o per
emissioni odorose. A part ire da gennaio di quest ’ anno non viene più eff et t uat a la cot t ure del lardello per
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ricavarne st rut t o a uso zoot ecnico, pert ant o è st at a così eliminat a una possibile font e di emissione
odorosa.

EMERGENZE E INCIDENTI AMBIENTALI
Dall’ analisi delle emergenze che è st at a ef f et t uat a in F.lli Veroni, si è successivament e elaborat o un Piano
di Emergenza Int erno ai sensi dell’ art . 46 del D.Lgs. 81/ 08.
Nel Piano di Emergenza Int erno si sono presi in considerazione i t re element i più probabili:
1. Incendio;
2. Fughe di gas (ammoniaca e met ano);
3. Terremot o.
Periodicament e, e comunque in seguit o a variazioni st rut t urali import ant i o dei processi produt t ivi, il
Piano di Emergenza Int erno viene revisionat o e t est at o al f ine di verif icarne l’ adeguat ezza.
INCENDIO
L’ azienda ha ot t enut o il Cert if icat o di Prevenzione Incendi (CPI) da part e dei Vigili del Fuoco nel 2012 con
prat ica n° 1093 del 16/ 08/ 2012 con scadenza 12/ 06/ 2017.
E’ già st at a predispost a l’ ist anza di rinnovo del CPI e verrà present at a ai VVF in t empo ut ile per il rinnovo
prima della scadenza.
INCIDENTI AMBIENTALI
Ad oggi non si sono verif icat e sit uazioni di emergenza ambient ale. Nel caso dovessero verif icarsi incident i
ambient ali ne sarà dat a immediat a comunicazione agli ent i t errit oriali compet ent i e all’ organismo di
cert if icazione come previst o dalla specif ica procedura di sist ema.
Olt re al piano di emergenza previst o dal D. Lgs 81/ 2008 è in essere una procedura sulle emergenze
ambient ali che cont empla anche il pericolo di sversament o di sost anze chimiche. Tale rischio viene
cont rollat o con formazione ad operat ori specializzat i e mediant e l’ ut ilizzo, in t ut t i i casi in cui sia
possibile, di vasche di cont eniment o per le zone di deposit o di sost anze chimiche.

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
L’ azienda Veroni ha esaminat o gli aspet t i ambient ali indiret t i associat i alla propria at t ivit à.
In part icolare sono st at e individuat e alcune at t ivit à di F.LLI VERONI che det erminano impat t i ambient ali
indiret t i generat i dai f ornit ori e dai client i:
− Manut enzione: manut ent ori t erzi che operano all’ int erno o all’ est erno dell’ azienda;
− servizi di t rasport o: t rasport at ori di mat erie prime o semilavorat i;
− gest ione rif iut i: t rasport at ori e dest inat ari (smalt it ori/ recuperat ori);
− servizi vari: aziende di disinfest azione, laborat ori analisi;
− imballaggio dei prodot t i f init i: ut ilizzo prodot t i da part e dei client i;
− at t ivit à di cont o lavoro svolt e presso gli alt ri st abiliment i del gruppo.
Nella t abella sot t ost ant e si t rova un riepilogo degli aspet t i ambient ali indiret t i e degli event uali impat t i
che si possono generare.
ATTIVITÀ’
Manut enzione

Trasport o
Gest ione rifiut i (trasport o
e smaltiment o/ recupero)

ASPETTO AMBIENTALE

IMPATTO AMBIENTALE

Rifiut i

Produzione rifiut i

Sost anze chimiche

Inquinament o suolo/ sot t osuolo

Rumore est erno

Inquinament o acust ico

Emissioni in at mosfera da t raffico veicolare

Inquinament o at mosferico

Rumore est erno da t raff ico veicolare

Inquinament o acust ico

Rumore est erno da t raff ico veicolare

Inquinament o acust ico

Emissioni in at mosfera da t raffico veicolare

Inquinament o at mosferico
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ATTIVITÀ’

ASPETTO AMBIENTALE

IMPATTO AMBIENTALE

Rifiut i/ Imballi

Inquinament o suolo/ sot t osuolo

Sost anze chimiche

Consumo di sost anze

Servizi vari

Scarichi idrici

Inquinament o acque

Emissioni in at mosfera

Inquinament o at mosferico

Imballaggio prodot t i finiti

Rifiut i da imballaggio presso il client e

Produzione rifiut i

Le at t ivit à svolt e presso lo st abiliment o di Correggio di F.LLI VERONI generano, olt re agli impat t i indiret t i
su fornit ori e client i appena descrit t i in t abella, anche impat t i legat i alle at t ivit à svolt e negli alt ri
st abiliment i del Gruppo: “ Veroni Cot t i Srl” di Gazzat a, “ Veroni Prosciut t i S.p.A.” di Langhirano e Sala
Baganza, “ F.lli Veroni Fu Angelo S.p.A.” st abiliment o di Nocet o, “ Cert osa Salumi” di Collecchio, Carnigest
di Cast elguelfo.
In part icolare per ogni st abiliment o sono st at i ident if icat i gli aspet t i ambient ali più signif icat ivi, in base
alle at t ivit à svolt e e collegat e alla produzione e al t rasport o di prodot t i f init i e semilavorat i per F.LLI
VERONI.
ATTIVITÀ’

ASPETTI AMBIENTALI

IMPATTI AMBIENTALI

Trasporti

Emissioni in at mosfera da t raffico
veicolare

Inquinament o at mosferico

Rumore da t raffico veicolare

Inquinament o acust ico

Emissioni in at mosfera

Inquinament o at mosferico

Scarichi idrici

Inquinament o idrico

Produzione rifiut i

Produzione rifiut i

Consumi acqua, met ano, energia
elet t rica, gasolio

Consumi risorse

Processo produt t ivo

Relat ivament e agli impat t i indiret t i si è comunque ot t enut o un sensibile migliorament o grazie all’ ut ilizzo
di un f ilm minor spessore (circa 40%in meno) ut ilizzat o per avvolgere i bancali.

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
STRUTTURA DEL SISTEMA
L’ azienda da anni si st a impegnando per garant ire qualit à sot t o vari punt i di vist a; il percorso è part it o con
il conseguiment o della cert if icazione del Sist ema di Gest ione Qualit à nel 2000 poi passat o ad un Sist ema di
Gest ione della qualit à e Sicurezza aliment are secondo la norma UNI EN ISO 2000:2005, unit ament e agli
st andard BRC e IFS. Il sist ema di gest ione ambient ale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 iniziat o
nel 2008, è st at o convert it o quest ’ anno alla nuova norma UNI EN ISO 14001:2015. Sono st at e def init e
responsabilit à, ruoli, aut orit à, elaborat e e at t ivat e procedure ed ist ruzioni operat ive per at t uare al meglio
la gest ione ambient ale.
Il sist ema è st rut t urat o su vari livelli:
- organizzat ivo: sono st at e def init e responsabilit à e nuovi ruoli nell’ ambit o del già esist ent e
organigramma aziendale , assegnando nuovi compit i e responsabilizzando t ut t o il personale;
- document ale: olt re al Manuale di Gest ione Ambient ale, sono st at e predispost e procedure ed ist ruzioni
operat ive specif iche per meglio at t uare la gest ione ambient ale, alla luce delle indicazioni det t at e nella
polit ica Ambient ale dell’ azienda;
- operat ivo: at t raverso il coinvolgiment o, la formazione e sensibilizzazione del personale si vuole rendere
e mant enere at t ivo quant o def init o a livello document ale.
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ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
All’ int erno dell’ azienda F.lli Veroni è st at o ist it uit o un set t ore denominat o Sist ema Gest ione Ambient e che
vede la presenza del RSGA (Responsabile sist ema gest ione ambient e), le cui funzioni sono:
implement azione del SGA conf orme agli st andard UNI EN ISO 14001:2015 e al Reg. CE n. 1221/ 2009 e
promozione del migliorament o cont inuo delle prest azioni ambient ali;
gest ione della document azione del SGA;
organizzazione, coordinament o e cont rollo delle at t ivit à relat ive alla prevenzione dell’ inquinament o;
gest ione delle relazioni con ent i est erni, ist it uzioni, client i e fornit ori per t ut t o ciò che at t iene alle
problemat iche di garanzia dell’ Ambient e;
promozione e diff usione della cult ura dell’ ambient e a t ut t i i livelli aziendali, at t raverso la promozione
e l’ esecuzione di programmi di addest rament o, formazione e sensibilizzazione del personale (al quale
devono essere specif icat e le responsabilit à) in merit o al sist ema adot t at o;
gest ione ed esecuzione delle verif iche ispet t ive di carat t ere ambient ale, int erne ed est erne;
coadiuvare la Direzione nella divulgazione della Polit ica Ambient ale e nei principi d’ azione che
muovono l’ azienda, promuovendone gli obiet t ivi ambient ali e t enendola informat a periodicament e
sullo st at o e sulle prest azioni del SGA.
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AD – Amministratore Delegato

RR&S – Responsabile Ricerca e Sviluppo

RR&SPP – Ricerca e Sviluppo
Prodotti e Processi

RCED – Responsabile Centro Elaborazione Dati

RSGA – Responsabile Sistema Gestione Ambiente

RSPP – Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione

RST – Responsabile Sviluppo Tecnologico

RAC
Responsabile
Acquisti materia
prima Carnea

RCM
Resp.le
Confeziona
-mento
Mortadelle

UPER – Ufficio Personale

RAMM – Responsabile Amministrazione

UAMM – Ufficio Amministrazione

RPM
Resp.le
Pesatura
Mortadelle

RCB
Resp.le
Camera
Bianca

RCP
Responsabile
Controllo
Provini

RPROG
Responsabile
Programmazione

CPROD
Coordinatore
Produzione

UACQ
Ufficio Acquisti

RPROD
Responsabile
Produzione

RPER – Responsabile Personale

RUPL
Responsabile Unità
Produttive e Logistica

RAS
Responsabile
Acquisti materia
prima Sussidiaria

RPS
Resp.le
Prosciutti
Stagionati

RSAL
Resp.le
Salami

RLOGT
Responsabile
Logistica Trasporti

RSPED
Resp.le
Spedizioni

RUSPED
Responsabile
Ufficio
Spedizioni

Reparto
confezionamento prodotti
“leggeri”

Reparto
confezionamento
camera
bianca

Reparto
pesatura
camera bianca
e prodotti
“leggeri”

RMKT
Responsabile
Marketing

RCOMM
Responsabile
Commerciale
vendite

RMAN
Responsabile
Manutenzione

Reparto
manutenzione

RDM
Responsabile
Distribuzione
Moderna

RDT
Responsabile
Distribuzione
Tradizionale

Forza
vendite

Reparti
pesatura

Reparto
produzione

UQ – Ufficio Qualità

RSGQ – Responsabile Servizio Gestione Qualità

USPED
Ufficio
Spedizioni

RUCOMM
Responsabile
Ufficio
Commerciale
vendite

UCOMM
Ufficio
Commerciale
vendite
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DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA
Manuale e procedure cost it uiscono il rif eriment o per il corret t o f unzionament o del Sist ema di Gest ione
Ambient ale, l’ espressione della Polit ica Ambient ale come def init a dalla Direzione, una guida vincolant e
per l’ Azienda. La document azione elaborat a è dist ribuit a al personale int erno; le performances aziendali e
l’ ef f icacia del sist ema di gest ione applicat o sono ogget t o di periodiche e sist emat iche verif iche ispet t ive
int erne; la pianif icazione di quest e ult ime viene effet t uat a in base alle crit icit à dei processi e at t ivit à
aziendali e sulla base dei risult at i delle precedent i verif iche. Con periodicit à almeno annuale la Direzione
ha modo di assicurarsi della idoneit à ed eff icacia del sist ema in at t o rispet t o agli obiet t ivi prest abilit i.

IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Il sist ema di Gest ione Ambient ale consent e a F.LLI VERONI di:
− ident if icare gli aspet t i ambient ali diret t i e indiret t i che det erminano impat t i ambient ali signif icat ivi;
− esercit are un cont rollo operat ivo su t ut t e le at t ivit à che comport ano impat t i ambient ali signif icat ivi.
A t al proposit o si riport a la t abella sint et ica di riepilogo degli aspet t i ambient ali e dei relat ivi impat t i
ident if icat i e valut at i come signif icat ivi, sulla base delle modalit à def init e dalla procedura int erna
“ VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI” , che si basa sui seguent i crit eri:
−
−

probabilit à di accadiment o (P);
gravit à delle conseguenze at t ese (G).

Tabella di corrispondenza per i valori degli Indici di Gravità e di Probabilità
Valore
Indice
1
2
3

4
5

Indice di Gravità (G)

Indice di Probabilità (P)

Non det ermina alt erazione ambient ale rilevant e.

Event o mai accadut o.

Det ermina alt erazione ambient ale scarsa e/ o che rimane
conf inat a all’ int erno dello st abiliment o.
Det ermina alt erazione ambient ale significat iva ma di
limit at a durat a e/ o che si est ende al di f uori dello
st abiliment o.
Det ermina alt erazione ambient ale significat iva e
persist ent e; l’ event o può det erminare prot est e della
collet t ivit à.
Det ermina alt erazione ambient ale molt o grave e
persist ent e e che può met t ere in pericolo la salut e e la
sicurezza delle persone.

Event o mai verif icat osi negli ult imi 2
anni.
Event o discont inuo verif icat osi più di
una volt a all’ anno.
Event o regolare con f requenza non
giornaliera.
Event o cont inuo con f requenza
giornaliera.

L’ indice di signif icat ivit à degli impat t i è dat o dal prodot t o dell’ indice di probabilit à per l’ indice di gravit à.
Anche i valori assunt i da quest o indice sono ripart it i in classi, in relazione alla maggiore o minore
signif icat ivit à dell’ impat t o, così come riport at o alla t abella seguent e.
Tabella di corrispondenza per i valori dell’Indice di Significatività
Classe di
Significatività

Valore Indice

Indice di Significatività (G x P)

NON SIGNIFICATIVO

0

1 –3

LIMITATO

1
2
3
4

4 –7
8 – 12
13 – 19
> 19

Non det ermina impat t o ambient ale
signif icat ivo.
Impat t o ambient ale limit at o.
Impat t o ambient ale poco signif icat ivo.
Impat t o ambient ale signif icat ivo.
Impat t o ambient ale molt o significat ivo

SIGNIFICATIVO
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F.lli Veroni rit iene pert ant o signif icat ivi quegli aspet t i il cui impat t o ambient ale è associat o ad una classe
di signif icat ivit à superiore o uguale a 2. Tali aspet t i sono st at i valut at i in condizioni di “ regime” (R),
“ anomale” (A) e di “ emergenza” (E).
Qualora l’ aspet t o ambient ale si t rovi in una sit uazione di crit icit à legat a alla conformit à legislat iva (es.
l’ aspet t o deve sot t ost are ad un regime aut orizzat ivo o alcuni suoi paramet ri devono rient rare in valori
limit e e t ale aspet t o non è ot t emperat o o è ot t emperat o solo in part e) t ale aspet t o, indipendent ement e
dalla valut azione numerica, ricade nella classe di signif icat ivit à più elevat a.

Impatto
ambientale

Aspetto

Emissione in at mosfera da
impiant i

Inquinament o
at mosferico

Emissione in at mosfera da
incendio

Emissione in at mosfera da
t raff ico veicolare

Inquinament o
acque

Scarichi idrici diret t i in
f ognat ura
Scarico idrico dopo
t rat t ament o nel depurat ore

Rumore est erno da t raff ico
veicolare
Inquinament o
acust ico

Rumore est erno da impiant o
produt t ivo

Fase produttiva / Elemento
strutturale / Altro

Classe
significatività
R

A

E

Cent rale t ermica a met ano

1

2

-

Cent rale t ermica a met ano (ex
olio combust ibile)

-

1

-

Post azione di saldat ura

1

-

-

Falegnameria

2

1

-

Impiant i di ref rigerazione e
condizionament o

-

1

4

Gruppi elet t rogeni

-

1

0

Incendio

-

-

4

2

-

-

1

2

-

1

1

-

1

-

4

4

-

-

3

2

-

3

-

4

2

2

-

Riceviment o mat erie
prime/ semilavorat i
Spedizione prodot t i f init i
(con mezzi propri)
INDIRETTI
Riceviment o mat erie prime
Spedizione prodot t i f init i
Carico rif iut i
Ent rat a e uscit a
dipendent i/ visit at ori/ f ornit ori
Acque
At t ivit à di pulizia
Spogliat oi/ Uff ici
Impiant o depurazione (acque di
processo e at t ivit à di lavaggio
locali produt t ivi)
Riceviment o mat erie
prime/ semilavorat i
Spedizione prodot t i f init i
(con mezzi propri)
INDIRETTI
Riceviment o mat erie prime
Spedizione prodot t i f init i
Carico rif iut i
Ent rat a e uscit a dipendent i
/ visit at ori/ f ornit ori
Impiant o produt t ivo /
Impiant i t ecnologici /
Manut enzione int erna
INDIRETTI
Manut enzione dit t e est erne
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Impatto
ambientale

Aspetto

Emissione in at mosfera da
impiant i

Inquinament o
at mosferico

Emissione in at mosfera da
incendio

Emissione in at mosfera da
t raff ico veicolare

Impat t o visivo

Impat t o visivo

Inquinament o
elet t romagnet ic
o

Inquinament o
elet t romagnet ico

Produzione
rif iut i

Inquinament o
suolo/ sot t osuolo

Rif iut i/ Imballi

Rif iut i/ Imballi

Fase produttiva / Elemento
strutturale / Altro

Classe
significatività
R

A

E

Cent rale t ermica a met ano

1

2

-

Cent rale t ermica a met ano (ex
olio combust ibile)

-

1

-

Post azione di saldat ura

1

-

-

Falegnameria

2

1

-

Impiant i di ref rigerazione e
condizionament o

-

1

4

Gruppi elet t rogeni

-

1

0

Incendio

-

-

4

2

-

-

1

2

-

1

-

-

1

-

-

3

2

-

-

-

4

3

2

-

3

-

-

-

-

4

2

-

4

Riceviment o mat erie
prime/ semilavorat i
Spedizione prodot t i f init i
(con mezzi propri)
INDIRETTI
Riceviment o mat erie prime
Spedizione prodot t i f init i
Carico rif iut i
Ent rat a e uscit a
dipendent i/ visit at ori/ f ornit ori
Edif icio
Illuminazione
Pont e radio
Gruppi elet t rogeni
Cabine elet t riche / Pont e radio
Riceviment o mat erie prime
Processo produt t ivo
Impiant o depurazione
Manut enzione int erna
Cant ieri
Incendio
INDIRETTI
Manut enzione f at t a da aziende
est erne
Pulizie
Giardino
Cant iere
INDIRETTI
Rif iut i da imballaggio presso
client e f inale
Of f icina
Area deposit o rif iut i
INDIRETTI
Gest ione rif iut i presso
t rasport at ori e dest inat ari
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Impatto
ambientale

Inquinament o
suolo/ sot t osuolo

Aspetto

Sost anze chimiche

Consumi di energia elet t rica

Consumi di
risorse
Consumi energet ici (met ano,
olio combust ibile, benzina e
gasolio per aut ot razione)

Consumi di acqua

Fase produttiva / Elemento
strutturale / Altro
Impiant o ref rigerazione /
condizionament o
Impiant o aria compressa
Serbat oi int errat i
Processo Produt t ivo
Area deposit o sost anze chimiche
Of f icina
Dist ribut ore carburant e
Trasport o con mezzi propri
INDIRETTI
Pulizie / Manut enzioni
ef f et t uat e da t erzi
Cant ieri
INDIRETTI
Trasport i con mezzi di t erzi
Riceviment o e st occaggio
mat erie prime
Processo produt t ivo
St occaggio f inale
Impiant i t ecnologici
Impiant o depurazione
Dist ribut ore
Illuminazione
Impiant o addolciment o
Of f icina
At t ivit à pulizia locali
Uf f ici
INDIRETTI
Manut enzione svolt a da t erzi
Cant iere
Trasport i con mezzi propri
Gruppi elet t rogeni
Cent rali t ermiche
Processo produt t ivo
Impiant i t ecnologici
Irrigazione giardino
Pulizia locali/ Uff ici
Lavaggio Aut omezzi
INDIRETTI
Pulizie da part e di t erzi
Cant iere

Classe
significatività
R

A

E

-

-

4

-

-

4

-

-

4

-

-

4

-

-

4

-

-

4

4

2

-

2

2

-

4

2

4

2

1

4

2

-

-

Ogni aspet t o che risult a signif icat ivo viene cont rollat o e gest it o dal SGA at t raverso specif iche procedure
operat ive e con la def inizione di event uali obiet t ivi di migliorament o.

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE
F.lli Veroni rit iene di part icolare import anza la formazione, la sensibilizzazione e l’ acquisizione di
consapevolezza da part e del personale in merit o alle t emat iche ambient ali. A t al f ine nel corso dell’ anno
vengono pianificat i dei moment i format ivi, sia generici che specif ici, che coinvolgono il personale int erno.
La Direzione ha, inolt re, deciso di st imolare il coinvolgiment o del personale int erno at t raverso lo sviluppo
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di un sist ema di raccolt a delle segnalazioni e di event uali suggeriment i provenient i dai lavorat ori
relat ivament e alla gest ione di aspet t i ambient ali legat i all’ at t ivit à.
Nell’ int ent o di rendere consapevole anche chi dall’ est erno lavora per cont o di F.lli Veroni, l’ azienda ha
provvedut o a informare e sensibilizzare i propri f ornit ori sul sist ema di gest ione ambient ale adot t at o e su
alcune regole comport ament ali da seguire all’ int erno dell’ azienda, inviando la Polit ica Ambient ale, le
regole suddet t e, un quest ionario per la raccolt a di inf ormazioni relat ive a t emi ambient ali e un opuscolo
informat ivo per sensibilizzare il personale est erno che opera all’ int erno del sit o di Correggio sugli impat t i
correlat i alle proprie at t ivit à.
Per st imolare at t ivament e la comunicazione con le part i int eressat e est erne e per una migliore
comprensione della percezione che t ali part i hanno dell’ impat t o ambient ale legat o alle at t ivit à aziendali,
F.lli Veroni ha deciso di coinvolgere client i, fornit ori, ent i e vicinat o in un processo di raccolt a di
informazioni e segnalazioni at t raverso l’ invio di uno specif ico quest ionario. Le inf ormazioni raccolt e
saranno considerat e all’ int erno della valut azione periodica degli aspet t i ambient ali signif icat ivi e nella
.
predisposizione di azioni e obiet t ivi di migliorament o.
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PROGRAMMI ED OBIETTIVI TRIENNIO 2017 – 2019
Di seguit o viene present at o un nuovo piano di migliorament o per il prossimo t riennio

aspetto
ambientale

Riduzione
delle
situazioni di
emergenza
(incendio)

Eliminazione
dei gas
lesivi
all'ozono

n°
obiettivo

situazione ad obiettivo

situazione di
partenza

azione prevista

risorse

tempo di
realizzazione

Attualmente i tre
sistemi di
allarme sono
dotati ognuno di
sirena prorpria e
sono tra loro
slegati e non
collegati a
numeri di
telefono

01

Allaciamento alla
nuova rete
informatica dei tre
allarmi fumi con
collegamento a
numeri telefonici

Allacciamento
dei tre allarmi
alla rete e al
centralino
telefonico

3.000 €

Entro giugno
2019

02

Eliminazione dei
Presenza di 3
Sostituzione
gas lesivi all'ozono
celle e di 4
con gas che
(R22) presenti
impianti di
non sono lesivi
nelle celle con
condizionamento
all'ozono
motore autonomo
conteneti R22

2.000 €

Entro 31
marzo 2019

Data di
aggiornamento

stato avanzamento

RST

23/03/2017

Obiettivo spostato al
31/03/2019
(Non ancora preso in
carico)

RST

23/03/2017

Obiettivo spostato al
31/03/2019

Resp.
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Risparmio
energetico

Maggiore
conoscenza
del SGA tra i
dipendenti

03

Graduale
sostituzione delle
lampade a neon
con lampade a
LED

Attualmente
l'illuminazione
dello
Sostituzione
stabilimento è delle lampade a
realizzata quasi neon con quelle
esclusivamente
LED
con lapade a
neon

5.000
€/anno

Entro 31
dicembre
2097

RST

04

Diffondere una
cultura ambientale
e maggior
consapevolezza
degli sforzi messi
in atto dall'azienda
per mantenere e,
se possibilie,
migliorare le
performance
ambientali

diffondere
conoscenza e
consapevolezza
Scarsa
con qualche
conoscenza del
corso di
SGA tra i
formazione e/o
responsabili di
aggiornamento
funzione
grazie anche
alle nuove
tecnologie

2 ore
anno

Entro
dicembre
2017

RSGA

La progressione di
quest’obiettivo procede man
23/03/2017
mano che sono restaurati
dei reparti.

31/12/2017

Obiettivo non ancora preso
in carico
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OBIETTIVI E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEL TRIENNIO
PRECEDENTE
Si riporta un breve commento sullo stato di fatto per gli obiettivi del programma del precedente
triennio
- Obiettivo n° 1(Migliore differenziazione dei rifiuti dell’officina): L’obiettivo è stato
raggiunto. Grazie alla predisposizione di bidoni dedicati per l’officina sono stati meglio
differenziati gli smaltimenti di bombolette spray e stracci imbevuti di olio.
- Obiettivo 2 (installazione di un filtro rotativo all’ingresso della rete fognaria del reparto
macinatura): tale obiettivo viene chiuso in quanto sono mutate le condizioni di lavoro.
Ossia nella zona grassi è stato migliorato a livello impiantistico la gestione del grasso
derivato dal lavaggio del lardello e utilizzando le due cisterne autolivellanti, non occorre più
installare il filtro rotativo. Inoltre essendo l’impianto di depurazione piuttosto datato,
seppur correttamente funzionante, non si ritiene utile effettuare investimenti su questo
impianto.
- Obiettivo 3 e 4 (rimozione di coperture e manufatti in amianto): tutte le coperture e i
manufatti in amianto presenti in azienda sono stati rimossi.
- Obiettivo 5 (aumento del numero di analisi sulle acque di scarico): Dallo scorso anno
l’IREN effettua 6 campionamenti annuali e da parte nostra vengono effettuati altrettante
contro-analisi. Inoltre vi sono i 4 controlli annuali della ditta ECOTEAM. Sebbene solo
saltuariamente vi siano stati alcuni lievi sforamenti dai parametri autorizzativi, si ritiene
comunque che il piano di analisi sia adeguato.
- Obiettivo 6 (Riduzione del rumore prodotto dal transito di carrelli per il trasporto di
mortadelle): Tale obiettivo si considera raggiunto in quanto le strutture di supporto (culle)
sono state modificate per ragioni di sicurezza e a seguito di ciò, il livello di rumore si è
ridotto.
- Obiettivo 7 (Riduzione dei consumi di energia elettrica da parte dei motori della Sala
macchine 1) : l’obiettivo si considera raggiunto in quanto i motori sui quali era risultato
possibile inserire il controllo con inverter sono stati modificati.
- Obiettivo 8 (collegamento in rete delle centraline di rilevazione fumi): L’allacciamento
delle 3 centraline di rilevazione fumi presenti nel deposito cartoni, nell’archivio e nel
magazzino non sono state collegate insieme alla rete informatica che potrebbe legarle
insieme in unico sistema di allarme. Vista l’importanza di questo obiettivo sia per la
sicurezza del sito che per la parte ambientale, si decide di riproporlo per il prossimo
triennio.
- Obiettivo 9 (adesione al progetto “Impatto Zero – Life-Gate”): Tale obiettivo non è stato
messo in atto anche se le emissioni più significative di CO2 (caldaie a gas metano) sono
state monitorate sotto questo profilo. Dovendo prevedere ancora importanti investimenti
per le attrezzature dello stabilimento, tale obiettivo viene al momento depennato.
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Dat i relat ivi alla qualit à dell’ aria del Comune di Correggio
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Elenco schede di sicurezza delle sost anze
Monit oraggio acust ico est erno
Aut orizzazione rilasciat a dal Comune di Correggio relat iva all’ impiant o dist ribut ore di carburant e
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Analisi dei f at t ori di emissione di CO2 dal set t ore dei t rasport i (Met odo di rif eriment o IPCC, modello
COPERT ed analisi speriment ali – Font e APAT

NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO
RSGA è in grado di mant enere aggiornat a l’ evoluzione delle norme in mat eria ambient ale grazie alla
sot t oscrizione di un servizio t ramit e uno st udio di consulenza il quale invia due volt e all’ anno un resocont o
di t ut t e le normat ive ambient ali (sia nuove che modif icat e che quelle comunque in vigore che non hanno
subit o modif iche) applicabili al nost ro set t ore. Tale resocont o è denominat o “ Regist ro degli adempiment i
ambient ali” .
Durant e l’ anno, t ut t avia, lo st udio di consulenza invia inolt re diverse circolari inf ormat ive in occasione di
nuovi adempiment i legislat ivi sia in mat eria ambient ale che di sicurezza sul lavoro, le quali sono valut at e e
archiviat e da RSGA. Inolt re sussist e servizio analogo ef f et t uat o dalle associazioni di cat egoria, ent i pubblici
e privat i, ecc.
L’ insieme di t ut t e quest e inf ormat ive garant isce un suff icient e livello di aggiornament o legislat ivo in
mat eria ambient ale.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
REV. 4 MARZO 2017

F.LLI VERONI FU ANGELO S.p.A.
Viale Salt ini n. 15-17
42015 Correggio – RE
Codice NACE 10.13

Quest a Dichiarazione Ambient ale rev. 05 di giugno 2017 è st at a redat t a conformement e a quant o previst o
dal Regolament o CE n. 1221/ 2009
dal
Responsabile del Sistema di Gest ione Ambient ale

(Dot t . Alessandro Belt rami)

La present e Dichiarazione Ambient ale, rev. 5 di giugno 2017 è st at a approvat a dalla
DIREZIONE AZIENDALE
nella persona di Guido Veroni

Quest a Dichiarazione Ambient ale Rev. 5 è st at a convalidat a
dal KIWA-CERMET ITALIA S.p.A. - Verif icat ore Ambient ale Accredit at o
N. accredit ament o: IT –V- 0011
in dat a ……………………….

Con f requenza annuale le informazioni della present e Dichiarazione Ambient ale saranno aggiornat e,
convalidat e e present at e all’ organismo compet ent e e rese pubbliche t ramit e gli Aggiornament i.

Copia di questa Dichiarazione Ambientale rev. 05 giugno 2017 può essere scaricata dal sito web o
richiesta al Responsabile dei contatti con il pubblico relativamente alla gestione ambientale:

Uf f icio Qualit à Ambient e:
Dr. Alessandro Belt rami: t el. 0522-635423
Fax: 0522-747008
E-mail: iso@veroni.it
o visit ando il sit o Web www.veroni.it

