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PREMESSA 
 

Il presente documento rappresenta il secondo aggiornamento del documento di Dichiarazione 
Ambientale 2018-2021.  
La redazione è avvenuta in conformità con quanto disposto dal nuovo Regolamento 1221/2009 
(EMAS III), come modificato dal Regolamento 2017/1505 e dal Regolamento (UE) 2018/2026, in 
particolare con quanto disciplinato dall’Allegato IV – Comunicazione Ambientale.  
 
I dati del presente documento sono aggiornati a Dicembre 2019. 
 

1. DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

1.1 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

SCHEDA ANAGRAFICA 

 

Ragione Sociale Aquapur Multiservizi S.p.A. 

Località Casa del Lupo, Porcari 

Indirizzo Via Giuseppe Lazzereschi - 55016 

Telefono (+39) 0583 298528 

Presidente                                 L. Pacini 

Amministratore Delegato (Area Depurazione) L. Matteucci  

Responsabile SGA M. Ghilardi 

Sito internet www.aquapur.it 

E-mail info@aquapur.it 

Codice NACE 
37.00  Raccolta e depurazione delle acque di 

scarico 

Iscrizione Rea 153190 

Attività 

Gestione dell’impianto di depurazione di reflui 
civili e industriali e di rifiuti liquidi non pericolosi 

conferiti a mezzo autospurghi in località “Casa 
del Lupo” mediante processi di: grigliatura, 

trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, 
trattamento dei fanghi.  

Gestione dell’impianto di adduzione e controllo 
emungimenti 

N° Dipendenti 19 

Orario di lavoro impiegati 
 

Orario di lavoro degli operai (turnisti) 

dal lunedì al venerdì: 07:00 - 17:00   
 

dal lunedì al venerdì: 06:00 – 13:00 e 13:00 – 20:00  
sabato mattina: 07:00 – 13:00 

 

 

  

http://www.aquapur.it/
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1.2 LA STRUTTURA DI GOVERNANCE  

Aquapur, ha definito ruoli e responsabilità del personale che gestisce le attività che hanno impatti 
significativi sull’ambiente. In particolare, la Direzione aziendale, che mantiene la più ampia 
responsabilità sul sistema di gestione, ha identificato per proprio supporto un responsabile per il 
sistema di gestione dell’ambiente con il compito di mantenere il sistema, diffonderlo tra i 
dipendenti e monitorare sulla sua attuazione da parte di tutto il personale.  
Aquapur svolge le proprie funzioni avvalendosi di un organico che consta di 19 dipendenti, di cui 
7 operai, e 11 impiegati e un geometra di cantiere assunto con contratto a tempo determinato.  
Nella tabella si riportano i principali compiti dei vari settori che compongono la struttura 

organizzativa. 

 

SETTORE COMPITI 

PRESIDENTE Legale Rappresentante 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

Amministrazione dell’azienda settore Depurazione e Tubone, 
deleghe per l’amministrazione del personale; Responsabile Tecnico 
per la gestione rifiuti; Rappresentante della Direzione nell’ambito 
del Sistema di Gestione Ambientale 

CONTABILITA’ Normali compiti contabili ed amministrativi. 

CAPO-IMPIANTO 
Responsabile tecnico d’impianto, Responsabile della gestione e 
controllo della funzionalità del Depuratore, rispetto normativa 
applicabile, Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale  

TECNICO TUBONE 
Coordinamento manutenzioni ordinarie e straordinarie della 
Centralina di Camigliano e delle valvole di sezionamento del 
Tubone, funzioni di RSPP per il Depuratore e Tubone. 

LABORATORIO 
Analisi impianto al fine della conduzione e rispetto normativa, 
prelievi ed analisi ditte allacciate alla p.f., analisi al fine della 
fatturazione delle cisterne di rif. liquidi conferiti. 

GESTIONE RIFIUTI 
Compilazione registri di carico e scarico rifiuti, compilazione e 
presentazione MUD per i rifiuti prodotti in azienda e conferiti da 
terzi. Tariffazione industriale. 

OPERATORI AMMINISTRATIVI e 
TECNICI 

Funzioni amministrative  

 
 
La struttura organizzativa, aggiornata a febbraio 2019, è rappresentata dallo schema seguente. 
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1.3 LA POLITICA AMBIENTALE  

La Politica Ambientale è stata modificata alla luce della Norma ISO 14001:2015 e del Regolamento 
Emas come aggiornato dal Reg 1505/2017/UE (che modifica gli allegati I, II e III del Regolamento 
1221/2009), dal Regolamento (UE) 2018/2026 (che modifica l’Allegato IV) ed è stata sottoscritta 
dall’ Amministratore Delegato. 

 

 

 
 

 

 
Politica per l’Ambiente 2019 

Aquapur Multiservizi S.p.A., gestore del depuratore di acque reflue civili e industriali di “Casa del Lupo”, e 

autorizzato al trattamento di rifiuti liquidi, dal 2005 è protagonista di un percorso di miglioramento continuo 

delle proprie prestazioni ambientali, agendo nel pieno rispetto di tutte le normative ambientali applicabili e di 

quelle volontariamente sottoscritte, e impegnandosi a prevenire l’inquinamento e a essere parte attiva nella 

protezione dell’ambiente, in conformità al Regolamento EMAS e alla Norma ISO 14001:2015. 

Consapevoli del ruolo che Aquapur Multiservizi SpA riveste nell’ambito del distretto industriale di Lucca per 

la salvaguardia delle matrici più sensibili del territorio, e tenendo conto del contesto e dei nostri  stakeholder, 

una volta di più intendiamo confermare i principi guida che abbiamo perseguito in questi anni, ovvero il  

rispetto e la salvaguardia delle risorse naturali, la ricerca continua di soluzioni tecniche e gestionali a basso 

impatto, l’integrazione delle iniziative di miglioramento con le politiche ambientali distrettuali,  la  

sensibilizzazione e il coinvolgimento del nostro personale, mantenendo  un dialogo trasparente e continuo con 

gli interlocutori istituzionali. 

Intendiamo continuare a mantenere attivo il nostro Sistema di Gestione Ambientale, quale parte integrante del 

sistema di gestione aziendale, come strumento attraverso il quale concretamente ci impegniamo a perseguire i 

seguenti obiettivi:  

a) migliorare la qualità degli scarichi, e controllare e ridurre le emissioni in atmosfera e i consumi 

energetici; 

b) continuare a prevenire e gestire correttamente le potenziali emergenze connesse con le attività 

sviluppate nel nostro sito; 

c) sostenere la partecipazione attiva del personale al processo di miglioramento ambientale;  

d) mantenere uno scambio informativo con il Distretto Cartario di Lucca, valutando iniziative di 

miglioramento in sinergia con il Programma Ambientale distrettuale; 

e) partecipare ad iniziative aventi valenza ambientale sul territorio distrettuale;  

f) dare continuità alle azioni di controllo e monitoraggio su fornitori di prodotti e servizi al fine di 

stimolare in questi comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale;  

g) garantire, nell’ambito dei progetti di modifiche strutturali di prossima realizzazione, il rispetto dei 

principi della presente Politica. 

La Politica Ambientale qui enunciata viene diffusa a tutto il personale ed a chiunque ne faccia richiesta. Essa 

rappresenta il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare annualmente obiettivi e traguardi ambientali. 

         

Porcari, lì 10/01/2019                                                                         La Direzione  
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1.4 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

Non si registrano cambiamenti nell’ultimo anno pertanto, per la descrizione di questa sezione, si 
rimanda al documento di Dichiarazione Ambientale 2018-2021. 
Si riporta di seguito uno schema del ciclo depurativo dell’impianto, che è dimensionato per 
400.000 abitanti equivalenti. 

 

 
SCHEMA A BLOCCHI CICLO DEPURATIVO E ATTIVITA’ AUSILIARIE  

 

 
 
 

1.4.1 Costruzione del nuovo impianto 

Dopo un percorso che ha impegnato l’azienda negli ultimi anni, è stato completato l’iter per 
l’assegnazione dell’incarico di costruzione del nuovo impianto (si veda anche programma di 
miglioramento). 
Nel corso del 2019, sono stati avviati i lavori il cui termine è previsto per la fine del 2020. 
Il cantiere viene gestito secondo i principi della Politica Ambientale di Aquapur; per questo è 
predisposto un monitoraggio continuo degli aspetti ambientali attraverso un piano di azioni che 
prevede, tra l’altro, audit sugli appaltatori, specifica formazione ambientale agli appaltatori, 
periodiche riunioni di coordinamento sulla gestione ambientale del cantiere.  
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2. PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL’ORGANIZZAZIONE  
Gli aspetti ambientali sono stati rivalutati a inizio 2017, tenendo conto di un’ottica di ciclo di vita.   

 
2.1 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

Si riporta una tabella sintetica della valutazione degli aspetti ambientali diretti risultati 
significativi/ mediamente significativi in condizioni normali anomale e di emergenza. 
 
 

ASPETTO AMBIENTALE CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Scarichi idrici NORMALI/EMERGENZA significativo 

Emissioni in atmosfera NORMALI/EMERGENZA mediamente significativo 

Consumi energetici NORMALI mediamente significativo 

Consumi idrici EMERGENZA mediamente significativo 

Tabella 1 - Valutazione aspetti ambientali 

 
 

Emissioni in atmosfera e odori 
In relazione alle emissioni della linea fanghi, Aquapur ha ricevuto dalla Regione Toscana l’AUA 
rilasciata con decreto n. 18879 del 21/12/2017, in sostituzione della precedente autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera (DD 3071 del 04/07/2014). 
L’autorizzazione concerne l’emissione EC1, originata dall’estrazione d’aria alle centrifughe nella 
linea fanghi. L’emissione è dotata di impianto di abbattimento (scrubber acido/base – biofiltro), e 
gli inquinanti emessi sono:  

 H2S 

 NH3 

 COT. 
La tabella seguente riporta i risultati medi dei campionamenti effettuati nel 2016, nel luglio 2017 
maggio 2018 e nel maggio 2019 e anche i quantitativi emessi nell’intero anno1. 
 

Tabella 2 - Concentrazione inquinanti 

 2017 2018 2019 

H2S 
(mg/Nm3) 

MEDIA < 0,2 < 0,4 < 0,4 

kg 0,264 0,660 0,462 

LIMITI 3,5 

Ammoniaca 
(mg/Nm3) 

MEDIA <1,1 < 0,5 < 0,4 

kg 1,650 0,990 0,462 

LIMITI 3 

Rimozione 
 odore 

 

MEDIA 97,90% 98,6% 93,3% 

LIMITI 90% 

                                                 
1
 I quantitativi emessi sono il risultato di una stima considerando un quantitativo di ore di funzionamento di 3300 

h/anno moltiplicato per il flusso di massa espresso in g/h. 
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L’impianto ed è particolarmente efficace nella rimozione dell’acido solfidrico nonostante la elevata 
concentrazione, e dell’ammoniaca, quando è misurabile. 
A seguito dell’installazione dell’impianto di abbattimento delle emissioni della linea fanghi e alle 
modifiche del metodo di trasferimento dei fanghi sui bilici (diretto senza travaso e 
movimentazione), si è riscontrata una importante riduzione delle emissioni odorigene.  
Per gli altri due parametri COT e Unità Odorigene presenti in AUA, Aquapur ha richiesto una 
deroga ai limiti imposti. A questa richiesta è seguita una presa d’atto da parte della Regione 
Toscana nell’anno 2015. Aquapur risulta in attesa della formale risposta da parte dell’ente 
regionale e ha provveduto a inoltrare una ulteriore richiesta di deroga a dicembre 2019 in attesa 
della realizzazione del nuovo impianto. 
Nel 2019, come per gli anni precedenti, non ci sono state segnalazioni in merito a tale aspetto né da 
parte di soggetti istituzionali né da parte di singoli cittadini. 
Per quanto riguarda emissioni di gas serra da impianti quali la caldaia, si evidenzia che essa è 
alimentata a gpl, le emissioni di gas serra non sono risultate rilevanti. 

 

 

Scarichi idrici 
Lo scarico idrico principale è ovviamente il flusso in uscita dall'impianto di trattamento la cui 
qualità determina, di fatto, l’impatto che l’impianto produce sull’ambiente ed in particolare sulla 
matrice acqua, nonché è indice dell’efficienza operativa dell’impianto stesso. 
L’azienda possiede l’Autorizzazione Unica Ambientale (decreto n. 18879/2017 di cui sopra) per 
scarico in acque superficiali (D.D. n. 3288 del 26/07/2013). Inoltre Aquapur possiede un Piano di 
gestione delle acque meteoriche dilavanti AMD, approvato in data 14 Marzo 2011. 
Il processo di depurazione ed i parametri dello scarico sono costantemente monitorati al fine di 
evitare il rischio di superamento dei limiti; oltre ai monitoraggi previsti dall’Autorizzazione, 
Aquapur ha stabilito di effettuare ulteriori analisi dello scarico, al fine di potenziare il controllo sui 
parametri in uscita. 
La tabella seguente mostra i valori delle concentrazioni dei principali inquinanti (COD, SST e 
BOD5) scaricati nel Rio Frizzone (corpo recettore dello scarico di Aquapur) nel periodo 2015 – 2019 
rilevabili dagli autocontrolli; i valori di COD, SST, BOD5 che negli anni passati erano oltre il limite, 
rientrano, per numero e valore, tra i 4 superamenti annui consentiti in fase di attuazione degli 
autocontrolli ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Nell’anno 2019 non sono stati registrati superamenti. 

 

Tabella 3 - Concentrazione inquinanti scarichi 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Limiti 
di 

legge2 

COD 
(mg/l) 

Valore Minimo <16 <25 <32 43 39 

125 Valore Max 180 100 102 96 100 

Media annua* 55 57 62 68 63,89 

SST 
(mg/l) 

Valore Minimo 1.5 <0.1 <0.1 1.3 <10 

35 Valore Max 40 29 23.8 22.5 25 

Media annua* 13 6.5 7.4 10 10,93 

BOD5 
(mg/l) 

Valore Minimo 3.2 <5 <10 <5 <5 

25 Valore Max 37 23.9 10.4 11 16 
Media annua* 11 9.6 10 7 5,48 

*: i valori medi sono tutti approssimati per eccesso. I campionamenti sono stati effettuati da laboratorio 
esterno 

                                                 
2
 Valori medi, D.Lgs. 152/06, Tabella 1 Allegato 5, Parte IV - Scarichi di impianti di acque reflue urbane   
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A livello di indicatore è richiamato di seguito il dato relativo alla % di abbattimento degli 
inquinanti riferito al periodo 2015 – 2019. Le performance evidenziano, per il COD una sostanziale 
stabilità, con valori vicini al 90%. Mentre per i SST la percentuale di abbattimento è migliorata 
negli anni successivi, dopo il minimo del 2015. 
 

Figura 1 - Abbattimento COD e SST 

 
 
 

I campionamenti effettuati sullo scarico del depuratore da parte di ARPAT, secondo quanto 
stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/06), sono stati 6 nel 2019 e sono risultati tutti 
conformi. Tutte le visite, ad oggi, hanno avuto un esito positivo e non sono stati riscontrati 
superamenti. 
 
 

Consumi energetici 

Per soddisfare il proprio fabbisogno energetico Aquapur S.p.A. utilizza l’energia elettrica fornita 
dalla rete nazionale, necessaria all’illuminazione dei locali e al funzionamento dei macchinari 
dell’impianto di depurazione, e l’energia termica prodotta da tre caldaie a GPL (a fine 2016 è stata 
dismessa la caldaia a gasolio), per il riscaldamento degli uffici, di cui due da 30 kW nominali utili e 
una da 26 kW. 
E’ in funzione dallo scorso anno anche l’impianto a pannelli solari per la produzione di acqua 
calda sanitaria con una superficie dei pannelli di 2,5 m2, corrispondente al fabbisogno giornaliero 
di circa 125 l di acqua calda a 45° C e ad una potenza massima captabile e trasferibile al fluido 
vettore di 0,74 kW. 
Tutte le caldaie sono dotate di libretto d’impianto, e monitorate per ciò che attiene il rendimento 
energetico.  
Sono presenti, infine, alcuni impianti di climatizzazione elettrici, alcuni dei quali sopra i 10 kW, 
anche questi monitorati secondo il DPR 74/2013 e dotati di apposito libretto d’impianto secondo il 
DM 10/02/2014. 
 
In termini di consumi si riportano i dati relativi al periodo 2015-2019. 
Aquapur ha scelto di continuare ad usare come unità di misura per i consumi energetici i Tep, 
considerando questa più rappresentativa rispetto ai MWh o Gj (GigaJoule)3. 

 

                                                 
3
 1 MWh = 0,187 Tep 
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Tabella 4 - Consumi di energia per fonte  

CONSUMI DI ENERGIA 
PER FONTE (TEP) 

20154 2016 2017 2018 2019 

Energia elettrica 1195,1 1.204,6 1.151,3 1.123,68 1.056, 56 

Gasolio 1,9 2,3 0,40 1,0245 1,292 

GPL 3,1 3,2 11,06 5,17 7,59 

Totale 1200,1 1.209 1.162,76 1.128,85 1.065,442 

 
I dati relativi al consumo dell’energia elettrica testimoniamo un miglioramento importante nelle 
prestazioni di Aquapur.  
Per quanto riguarda il gasolio, ad eccezione del consumo irrilevante registrato nel 2017, l’aumento 
nel 2019 è stato causato da un consumo maggiore ad opera dei mezzi e da interventi di 
manutenzione straordinaria alla cabina elettrica con gruppi elettrogeni. 
Il GPL invece è incrementato rispetto al dato registrato nel 2019 a causa di un maggiore uso 
nell’impianto di riscaldamento durante il periodo invernale. 

Figura 2 - Consumo di energia 

  
 

Nell’anno in esame gli indicatori confermano che l’indicatore costruito sui m3 di acqua in ingresso 
risulta superiore del 7% rispetto al 2018; l’altro costruito sui kg di COD mostra un leggero aumento 
del 18% rispetto al 2018 tornando vicino ai valori del 2017. 
Nell’ultimo anno non ci sono state segnalazioni in merito a tale aspetto né da parte di soggetti 
istituzionali né da parte di singoli cittadini. 

                                                 
4
 Dal 2015 è cambiato il fattore di conversione dei Tep per l’energia elettrica, pertanto nella presente edizione sono stati 

aggiornati i valori di consumi per il 2015 
5
 Il dato non era stato riportato nella Dichiarazione Ambientale del 2019 per puro errore materiale.  

0

0,1

0,2

0,3

2015 2016 2017 2018 2019

10 ‾³ Tep cons./ m³ acqua in ingresso   10 ‾³ Tep cons/ kg COD in ingresso 
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Consumi idrici 
L’impianto di Casa del Lupo attinge l’acqua necessaria alle esigenze di produzione dai tre pozzi 
presenti in stabilimento (regolarmente denunciati e dotati di apposito contatore); l’acqua viene 
utilizzata principalmente per la preparazione dei reagenti, per la pulizia del piazzale di arrivo 
delle cisterne, e fino al 2014, anche per la pulizia delle nastropresse. 
Nell’anno 2015 è stato rinnovato il permesso all’emungimento dei pozzi con determina della 
Provincia DD n° 3703 del 27/8/15, con il medesimo quantitativo concesso pari a 7,5 l/s. 
 

Tabella 5 - Prelievi idrici 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Prelievi idrici da pozzo 
(m3) 

90.567 110.112 152.232 171.204 170.776 

 
 
I prelievi idrici da pozzo mostrano un andamento in lieve crescita; in ogni caso, il consumo è 
sempre di molto inferiore rispetto agli anni precedenti al 2014; la portata media del prelievo si 
attesta intorno a 4,5 l/s, ben al di sotto dei limiti di emungimento concessi.  
Il depuratore, infine è allacciato all’acquedotto pubblico, per le necessità dei servizi igienici della 
palazzina uffici tecnici e amministrativi. 
L’indicatore di performance dei consumi idrici da pozzo rispetto alle tonnellate di fanghi e 
mondiglia aveva avuto un calo netto nel 2015 e nel 2016, e negli ultimi anni ha registrato un 
andamento variabile, con un incremento costante negli anni successivi dovuto ad una riduzione 
del fango. 

Figura 3 - m3 acqua emunta/t fanghi e mondiglia 
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Rifiuti 

La principale fonte di produzione di rifiuti consta essenzialmente nell’attività depurativa di reflui 
civili ed industriali, mentre l’attività di manutenzione, laboratorio e ufficio contribuisce solo in 
piccola parte.  
Le principali tipologie di rifiuto prodotte sono: 

Da attività di depurazione: 

 Grigliato (vaglio), codice CER 190801 

 Fanghi, codice CER 190805 

 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia, codice CER 190802 

Da attività di manutenzioni e analisi chimiche: 

 Rifiuti di laboratorio provenienti dalle analisi dei campioni delle cisterne, CER 160506 

 Piombo proveniente dalla desigillatura dei campioni analizzati, CER 170403 

 Neon esausti derivati dalla sostituzione dei tubi a neon utilizzati per illuminazione, CER 
200121 

 Toner derivato dall’uso di stampanti per la scrittura di pratiche amministrative, CER 
080318 

 E’ stato prodotto ex novo il rifiuto 150203 (materiale filtrante del biofiltro). 

La tabella seguente riporta in dettaglio le tipologie di rifiuti prodotte, indicando la codifica CER, la 
quantità prodotta per il periodo 2015-2019. 

Tabella 6 - Rifiuti in uscita 

Denominazione 
rifiuto 

Codice 
CER 

P/NP6 Codici HP 
Quantità 

2015 
[kg] 

Quantità 

2016 

[kg] 

Quantità 

2017 

[kg] 

Quantità 

2018 

[kg] 

Quantità 

2019 

[kg] 

Toner per 
stampa esaurito 

080318 NP 
 

36 25 22 28 31 

Scarti di olio 
minerale per 

motori 
130205 P 

HP14 
324 / 300 / 105 

Altri carburanti 
(comprese le 

miscele) 
130703 P 

HP14 
/ / / / 75 

Imballaggi in 
plastica 

150102 NP 
 

/ 2 / / / 

Imballaggi in 
legno 

150103 NP 
 

/ 640 240 200 380 

Imballaggi in 
materiali misti 

150106 NP 
 

5.796 / 640 740 1.080 

Imballaggi cont. 
residui di sost. 

peric 
150110 P 

HP4,HP5, HP6, 
HP14 52 / / / 55 

Materiali 
assorbenti 

150202 P 
HP4 HP5 

2 3 4 2 6 

Assorbenti, 

materiali filtranti, 

stracci e 

indumenti 

protettivi diversi 

di quelli di cui alla 

150203 NP 

 

/ / / 1.872 / 

                                                 
6 NP: Non Pericoloso 

P: Pericoloso 
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Denominazione 
rifiuto 

Codice 
CER 

P/NP6 Codici HP 
Quantità 

2015 
[kg] 

Quantità 

2016 

[kg] 

Quantità 

2017 

[kg] 

Quantità 

2018 

[kg] 

Quantità 

2019 

[kg] 

voce 150202 

Apparecchiature 

fuori uso, 

contenenti 

clorofluorocarburi, 

HCFC, HFC 

160211 P 

HP4   HP5  HP14 

/ / / / 428 

Apparecchiature 
fuori uso 

160214 NP 
 

258 102 248 40 180 

Sostanze 
chimiche di 
laboratorio 

160506 P 

HP2,HP3 
HP4,HP5,HP6,HP7, 
HP8,HP10,HP11, 
HP12, HP13, HP14 

209 330 620 491 642 

Batterie al 
piombo 

160601 P 
HP5   HP6  HP8     
HP13 

/ / / / 7 

Batterie al 
nichel-cadmio 

160602 P 
HP4   HP5  HP6 

/ / / / 2 

Altre batterie ed 
accumulatori 

160605 NP 
 

/ / / / 3 

Rifiuti 
contenenti olio 

160708 P 
HP14 

/ / / / 400 

Plastica 170203 NP  / / / / 740 

Guaina di 
catrame 

170303 P H04 H05 / / / / / 

Piombo 170403 NP  2 3 / 4 3 

Ferro e acciaio 170405 NP  4.960 4.420 7.240 900 15.870 

Rottami cavi di 
rame ricoperti 

170411 NP 
 

/ / / / / 

Vaglio 190801 NP  139.420 166.980 151.540 126.180 159.720 

Rifiuti 
dell'eliminazione 

della sabbia 
190802 NP 

 
/ / / / 9.760 

Fanghi 190805 NP  9.729.620 13.761.850 10.909.740 11.180.620 10.991.600 

Tubi fluorescenti 200121 P HP6 3 5 1 6 5 

TOTALE  
 

9.880.682 13.934.360 11.070.595 11.311.083 11.181.092 

 
I rifiuti prodotti nel 2019 sono in linea con quelli degli anni precedenti, registrano una lieve 
diminuzione rispetto al 2018 dovuto in prevalenza ai fanghi che costituiscono oltre il 98,3% dei 
rifiuti prodotti.  
A causa manutenzione di tipo impiantistico è stato prodotto ferro e  acciaio. 
A dicembre è stato identificato il CER 190802 relativo alle sabbie.  
La maggiore produzione di vaglio invece è dipesa da un incremento dei conferimenti di fanghi 
delle fosse settiche.  
In termini di indicatori l’andamento dell’ultimo anno è in linea rispetto a quello registrato negli 
anni precedenti sia per quanto riguarda i fanghi rapportati ai m3 di acqua in ingresso e ai kg COD 
in ingresso e sia relativamente al totale dei rifiuti rapportati ai m3 di acqua in ingresso. 
Si evidenzia che nel corso del 2018 Arpat ha formalizzato un verbale ad Aquapur per la mancata 
separazione del rifiuto vaglio dal rifiuto sabbia; sebbene Aquapur abbia fatto ricorso alla regione 
per la sanzione ha provveduto a prendere in carico la richiesta di separazione di queste due 
tipologie di rifiuti come si evince dalla tabella n.6 rifiuti in uscita. 
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Figura 4 - Andamento nel tempo della produzione di rifiuti 

 

 
 

 
 

 La tabella seguente mostra la quantità e la tipologia di rifiuti (tutti non pericolosi) in ingresso 
all’impianto in virtù dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Lucca (Determina n. 14949 del 
13/09/2019). I quantitativi massimi movimentabili sono 18250 tonn/anno e il quantitativo 
massimo in stoccaggio 700 tonn. Negli ultimi anni Aquapur ha stabilito di accettare solo i fanghi di 
fosse settiche, e a campione, effettua un controllo sulla caratterizzazione del rifiuto prima di 
avviarlo al trattamento. 
 

Tabella 7 - Rifiuti in ingresso in stabilimento 

Denominazione rifiuto 
Codice 

CER 
Quantità 
2015 [kg] 

Quantità 
2016 [kg] 

Quantità 
2017 [kg] 

Quantità 
2018 [kg] 

Quantità 
2019 [kg] 

Rifiuti liquidi acquosi 
contenenti inchiostro 

080308 22.240 / / / / 

Fanghi da fosse settiche 200304 11.005.782 12.159.140 13.578.860 15.792.351 16.019.790 

Rifiuti della pulizia delle 
fognature 

200306 / / / / / 

TOTALE 11.028.022 12.159.140 13.578.860 15.792.351 16.019.790 

 
 

Suolo e sottosuolo 

Le fonti potenziali di contaminazione del suolo sono identificabili essenzialmente in: 

- vasche fuori terra utilizzate per tutto il ciclo della depurazione; 
- serbatoio a servizio dei gruppi elettrogeni. 

L’azienda effettua annualmente un controllo sullo stato qualitativo delle acque sotterranee di falda 
in corrispondenza di due pozzi di monitoraggio ubicati all’interno dello stabilimento.  
Si riportano nella tabella seguente i dati degli ultimi anni, relativi ai principali parametri 
controllati, analizzati secondo le metodiche ufficiali APAT/EPA. 
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Tabella 8 - Inquinanti delle acque sotterranee 

INQUINANTI 

ACQUE 

SOTTERRANEE 

2015 2016 2017 2018 2019 
Limiti 
legge* 

Pozzo  
1 

Pozzo  
2 

Pozzo  
1 

Pozzo  
2 

Pozzo  
1 

Pozzo  
2 

Pozzo  
1 

Pozzo  
2 

Pozzo  
1 

Pozzo  
2 

 

Cadmio [µg/l] <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 5 

Cromo VI [µg/l] 2.2 1.8 <1 <1 0.69 0.5 < 0.005 < 0.005 <2.5 <2.5 5 

Mercurio [µg/l] <0.05 <0.05 <0.1 <0.1 <0.079 <0.079 <0.097 <0.097 0,180 0,09 1 

Nichel [µg/l] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 20 

Piombo [µg/l] <1 <1 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 10 

Rame [µg/l] <10 <10 <2 <2 <20 <20 <2 6.3 2,8 21 1000 

Nitriti  
[µg/l] 

<50 <50 <3 <6 <3 <3 <3 <3 - - 500 

Solfati  
[mg/l di SO4

- -] 
64 63 60.1 64.3 58 58.9 47.4 59.0 55.5 58.8 250 

Benzene [µ g/l] <0.1 <0.1 <0.005 0.005 <0.043 <0.043 <0.013 <0.013 <0.091 <0.091 1 

*      Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06   

 

Rumore e vibrazioni 

L’area industriale nella quale sorge l’impianto di Aquapur S.p.A., secondo la zonizzazione acustica 
del Comune di Porcari, ricade in zona V (aree prevalentemente industriali). Le emissioni acustiche 
prodotte dall’impianto di Casa di Lupo sono essenzialmente imputabili al complesso 
disidratazione fanghi costituito dalle disidratatici, coclee e dal compressore posto sul lato nord 
dell’impianto. A seguito della sostituzione delle nastropresse con sistema di centrifughe alla linea 
fanghi, è stato accertato (rilievi fonometrici per D.Lgs. 81/08 e schede tecniche del prodotto) che le 
centrifughe hanno il medesimo livello di emissione acustica delle vecchie nastropresse (le quali, 
come risulta dall’ultima misurazione del 2006, garantivano il rispetto dei limiti di legge), pertanto 
il quadro relativo al rumore ambiente non è cambiato. 
Non si sono verificati reclami o segnalazioni inerenti il rumore. 
 

Consumi di materie prime e ausiliarie  

Le principali materie prime utilizzate sono costituite dai prodotti chimici necessari alle varie fasi 
del processo di depurazione. Il dosaggio giornaliero di tali prodotti chimici non è costante nel 
tempo in quanto soggetto a variazione quali-quantitativa al fine di ottimizzare il processo di 
depurazione. Di seguito si riportano i consumi dei principali prodotti chimici utilizzati nel 
processo di depurazione. 

Tabella 9 - Materie prime utilizzate nel processo 

PRODOTTO 

Frasi di Rischio 

/indicazioni di 

pericolo 

Funzione 
Quantità 

2015[kg] 

Quantità 

2016[kg] 

Quantità 

2017[kg] 

Quantità 

2018[kg] 

Quantità 

2019[kg] 

Polielettrolita 

ANIONICO liquido 
H304, H318 

Flocculante per vasca 

primari  
17.900 13.270 14.250 10.500 17.900 

Polielettrolita 

CATIONICO liquido  
H319 

Flocculante per 

centrifughe 
89.600 105.000 67.550 76.570 98.450 

Ipoclorito di sodio al 

15% 
H314, H400 Disinfettante 206.020 32.960 15.900 29.220 - 

Ipoclorito di sodio al 

18% 
H314, H400 Disinfettante 160 - - - - 

ANTISCHIUMA 

 
- Antischiuma 2.100 - 1.150 1.500 2.200 

Acido Peracetico 

H242, H226, 

H302, H312, 

H314, H332,  

Disinfettante 52.120 55.000 57.560 51.200 55.000 
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H355, H400 

Polielettrolita 

CATIONICO polvere 
- 

Flocculante per vasca 

biologico 
- 400 375 250 

- 

Policloruro di 

alluminio 
 H290 

Coagulante per vasca 

primari 
1.076.440 1.154.940 1.075.230 749.660 668.590 

Soda al 30% H314, H290 Reagente 1.480 2.480 1.945 1.540 1.545 

Acido solforico 94%      H314 Reagente 20 - - - 80 

Cloruro ferrico 

H302, H332, 
H319 H314, 

H412 
Reagente 7.000 9.000 7.300 5.100 5.000 

Totale 1.452.840 1.373.050 1.241.260 925.540 848.765 

 

La tabella evidenzia che il quantitativo totale di materie prime utilizzate nel processo si riduce 
nell’ultimo anno confermando il trend in diminuzione registrato negli anni precedenti.  
Entrambi gli indicatori riportati nel grafico si sviluppano secondo un andamento lievemente 
variabile nel triennio precedente al 2017, e sono connesse alle condizioni del refluo all’ingresso; se 
si esclude il 2015, in cui il refluo era particolarmente carico, il valore degli indicatori mantiene un 
andamento pressoché costante.  Come per l’anno passato è diminuito il ricorso ai polielettroliti per 
la disidratazione dei fanghi, e similmente il consumo di ipoclorito di sodio. 
 

 

 

Figura 5 – Consumi di materie prime    

 
Altri aspetti ambientali   
 
Trasporti 
L’azienda dispone di 5 mezzi aziendali ed 1 muletto a gasolio. I rifornimenti dei mezzi aziendali 
avvengono presso distributori esterni allo stabilimento. 
 
 
F-Gas e sostanze chimiche lesive dell’ozono 
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L’azienda è provvista di 10 condizionatori, come riportato nel censimento sottostante. Tutti gli 
impianti sono provvisti di gas refrigerante R407 C e R410 A, e si esclude quindi la presenza di gas 
lesivi dell’ozono. 
L’Azienda si avvale, per i controlli e manutenzioni sulle apparecchiature summenzionate, di un 
fornitore che rispetta i requisiti dalla normativa in vigore. 
Di seguito si riportano gli impianti di condizionamento e refrigerazione presenti in azienda. 
 
 

Tabella 10 - Censimento impianti di condizionamento in funzione 

Tipo di impianto Ubicazione Tipo di Gas Quantità Ton CO2 
equivalenti 

Impianto di condizionamento 
+ pompa di calore 

Cabina elettrica trasformatore 
MT/BT 

R410 A 1,9 kg 3,97 

Impianto di condizionamento 
+ pompa di calore 

Cabina elettrica trasformatore 
MT/BT 

R410 A 1,9 kg 3,97 

Impianto di condizionamento  Palazzina uffici amministrativi R407 C 10,7 kg 18,97 

Impianto di condizionamento  Sala quadri uffici amministrativi R410 A 0,88 kg 1,84 

Impianto pompa di calore Sala riunioni uffici amministrativi R410 A 1,30 kg 2,72 

Impianto pompa di calore 
Ufficio segreteria direzione uffici 
amministrativi 

R410 A 0,95 kg 1,98 

Impianto di condizionamento  Palazzina uffici tecnici R410 A 4,4 KG 9,17 

Impianto di condizionamento  Sala quadri sinottici R407 C 18 kg 31,96 

Impianto di condizionamento  Laboratorio R410 A 1,7 kg 3,55 

Impianto pompa di calore  Box esterni R410 A 0,80 kg 1.67 

 

Impatto visivo 

L’impianto è situato al limite in una zona industriale, agricola e l'autostrada. Le modalità 
costruttive dell'impianto non presentano particolari opere fuori terra, se non alcuni serbatoi in 
vetroresina destinati allo stoccaggio, tuttavia di modesta elevazione.  È presente anche una 
alberatura di varie essenze che perimetra le vasche di trattamento biologico.  
Non si registrano cambiamenti nell’ultimo anno. 
 

Effetti sulla biodiversità 

L’impianto è ubicato in zona industriale, in prossimità dell’autostrada; la particolare localizzazione 
dell’azienda non prevede dal punto di vista urbanistico la vicinanza a nessun’area di particolare 
pregio naturalistico, fatto che non comporta effetti di rilievo sulla biodiversità. La superficie 
edificata è sempre di 13.888 m2. L’area dell’impianto attuale destinata a verde e orientata alla 

biodiversità risulta di 24.100 m2. Con la realizzazione del nuovo impianto si prevede di destinare 
un’area di circa 8.450 m2. 
 
Anomalie 
Le condizioni di anomalia sono ricondotte, per il tipo di attività svolte, a condizioni normali o di 
condizioni di emergenza. 
 
Emergenze           
Nell’ultimo anno non si sono verificate situazioni di emergenza.  
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L’Azienda è titolare di attività soggette alle richieste di Certificato Prevenzione Incendi di cui 
all’elenco di attività riportate nel D.M. 16 febbraio 1982; il Certificato Prevenzione Incendi è stato 
rilasciato da parte dei VVFF in data 29 Marzo 2009; per l’attività di deposito GPL e gruppo 
elettrogeni individuati al punto n.4/b-64 del D.M. 16/02/82 sita in Via di Lucia, 67 a Porcari (LU). 
E’ stata fatta la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio in data 22/02/2012, ai 
sensi dell’art. 5 DPR 151/2011; è stato ottenuto il rinnovo fino al 29/03/2022 con trasmissione 
attestazione di rinnovo dip VVF COM-LU Registro Ufficiale U. 0007025 del 22/05/17. 

 
 

2.2 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

La valutazione degli aspetti indiretti è stata riesaminata a inizio 2017 alla luce delle considerazioni 
sul ciclo di vita del servizio. Per l’azienda, sono significativi gli aspetti “Selezione dei fornitori di 
beni e servizi”, e “Ciclo di vita dei fanghi”. 
 
Selezione dei fornitori di beni e servizi. 
Per la scelta dei servizi, Aquapur dal 2015 ha redatto il “Regolamento per l’acquisizione di servizi 
e forniture e per l’esecuzione dei lavori in economia”. Il documento descrive le modalità per la 
scelta dei fornitori e per la conduzione di gare d’appalto, tenendo conto di criteri che traggono 
ispirazione dalla normativa per gli appalti pubblici. Come da obiettivo di miglioramento, sono 
oggetto di migliore specificazione i criteri di natura ambientale nella scelta delle forniture oggetto 
del Regolamento. Esiste, inoltre una procedura del SGA, per la gestione di alcune categorie di 
fornitori e appaltatori, che specifica i criteri di selezione e di monitoraggio dell’operato di questi 
soggetti. 

 
Ciclo di vita dei fanghi 
L’aspetto del ciclo di vita dei fanghi, è stato oggetto di miglioramento nel tempo (ad esempio, per 
quanto attiene i quantitativi prodotti, per i quali si veda la sezione “rifiuti” del presente 
documento), ma rimane sempre rilevante per l’azienda. 
Soggetti intermedi sono i trasportatori e i destinatari finali dei fanghi (impianti di compostaggio e 
gestori di discariche), che sono state complessivamente 6 nel 2014, 1 nel 2015 (quest’ultimo opera 
però in 3 stabilimenti diversi), 3 nel 2016, 2 per il 2017 e il 2018.  
I loro aspetti ambientali sono principalmente legati a possibilità di inquinamento di suolo e 
sottosuolo (in via diretta per le discariche, indiretta per le imprese di produzione del compost) e 
odori, consumi energetici, traffico indotto. In ottica di potenziamento del controllo sul ciclo di vita 
del servizio, Aquapur oltre agli obblighi di legge circa la ricezione della IV copia dei formulari di 
trasporto, ha stabilito di monitorare il destino definitivo dei fanghi prodotti, richiedendo ai propri 
destinatari (che svolgono generalmente attività di stoccaggio temporaneo o messa in riserva) 
un’attestazione del destino successivo e finale dei fanghi. 
 
Prestazioni e comportamenti ambientali di appaltatori e subappaltatori 

Questa tipologia di aspetti indiretti è connessa agli impatti sull’ambiente causati dalle attività svolte 

da parte delle ditte legate ad Aquapur da un contratto d’appalto e che, quindi, si trovano ad operare 

sullo stesso sito. Si tratta in sostanza di soggetti terzi esterni al depuratore ma che sono essenziali 

all’azienda per la realizzazione delle proprie attività;  

Di particolare rilievo risulta in questo periodo l’attività delle ditte che operano sul cantiere per il 

progetto di potenziamento dell’impianto di depurazione. 

Aquapur ha ottenuto l’autorizzazione al progetto complessivo di potenziamento con 

Determinazione dirigenziale n. 3788 del 20/08/2014 (VIA e AIA), al fine di risolvere particolari 
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criticità riguardanti alcune delle attuali operazioni unitarie del processo di depurazione e nell’ottica 

di un incremento della popolazione servita. 

Gli impatti maggiormente significativi, per i quali sono state individuate prescrizioni/misure di 

mitigazione nell’iter di VIA, sono quelli a carico delle matrici aria (sia per la fase di cantiere che 

per quella in esercizio), acque sotterranee (in fase di cantiere) e superficiali (in fase di cantiere ed 

esercizio), produzione di rifiuti, viabilità e traffico ed interferenze con il paesaggio. 
Aquapur ha individuato una serie di misure volte a monitorare la gestione ambientale del cantiere in 

particolare a seguito di un riesame della direzione è stato concordato di istituire un Gruppo di Lavoro 

per la gestione ambientale del cantiere composto dal geometra di cantiere, Responsabile ambientale del 

Consorzio e rappresentante della Direzione Lavori. Scopo del Gruppo di Lavoro è quello di monitorare 

periodicamente il cantiere per verificare la corretta attuazione delle prescrizioni ambientali e la gestione 

operativa attraverso ispezioni mensili e attività di audit da parte di Aquapur.  
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3. Il SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
 
Il SGA introdotto da Aquapur mantiene i requisiti di semplicità e dinamismo, per modellarsi in 
funzione delle necessità gestionali, della natura degli aspetti ed impatti ambientali dell’Azienda, 
dell’efficacia dello stesso nell’attuare la Politica Ambientale e perseguire gli obiettivi di 
miglioramento, garantendo così l’istaurarsi di un circolo virtuoso per il miglioramento continuo 
delle prestazioni ambientali.  Il sistema, è stato revisionato nel corso del 2017 per tenere in 
considerazione i nuovi requisiti introdotti dalla Norma ISO 14001:2015 e dal Regolamento EMAS 
come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505 e dal Regolamento (UE) 2018/2026. 
 
Nell’implementazione di tale Sistema Aquapur ha definito: 

 

 una dettagliata Analisi del Contesto finalizzata a comprendere i fattori esterni (economici, 
politici, culturali, tecnologici e normativi, ecc.) e interni all’azienda che possono 
influenzare, positivamente (costituendo un’opportunità) o negativamente (generando un 
rischio) il modo in cui l’organizzazione gestisce le proprie responsabilità ambientali. 
L’analisi include l’individuazione e comprensione dei bisogni e aspettative delle Parti 

interessate che popolano il contesto con lo scopo di individuare quali risultano rilevanti e 
devono essere soddisfatte per poter rendere il proprio sistema di gestione coerente con il 
contesto di riferimento. 

 Una valutazione dei rischi per l’ambiente e l’organizzazione, volta a prevenire gli 
scostamenti dai risultati attesi, attraverso opportune azioni di miglioramento 

 un’Analisi Ambientale che, in ottica di prospettiva di ciclo di vita, consente di tenere 
aggiornato il processo di individuazione e valutazione sistematica degli aspetti e impatti 

ambientali diretti ed indiretti delle attività di Aquapur in conformità ai dettami del 
Regolamento EMAS;  

 una Politica Ambientale, gli obiettivi, traguardi e programmi ambientali coerenti con le 
prescrizioni legali che insistono sull’Azienda, gli aspetti ambientali identificati come 
“significativi”, le opzioni tecnologiche disponibili e le disponibilità finanziarie; 

 un’attività sistematica di aggiornamento e controllo della normativa ambientale 
applicabile che consente di identificare e conoscere le implicazioni delle leggi e 
regolamenti, nonché di mantenere nel tempo la piena conformità giuridica; 

 

Modello di SGA previsto dalla Norma ISO 14001 e dal Regolamento EMAS 
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 un Piano di formazione per tutto il personale per stimolarne la partecipazione attiva al 
processo di miglioramento continuo e diffondere la consapevolezza relativa all’esistenza di 
un sistema di gestione ambientale ed ai principi della politica ambientale; 

 una Procedura di comunicazione interna ed esterna, per garantire adeguati flussi di 
informazione tra tutti i livelli della struttura organizzativa e per mantenere un dialogo 
aperto con i cittadini ed altri soggetti interessati; 

 un sistema di procedure interne per controllare le modalità operative di conduzione delle 
attività rilevanti dal punto di vista ambientale, e monitorare in continuo gli aspetti 
ambientali significativi, valutando costantemente l’andamento delle prestazioni ambientali 
raggiunte; 

 un controllo sistematico del SGA implementato attraverso la definizione di cicli di audit 
ambientali, volti a valutare l’efficacia e l’efficienza del Sistema ai fini del reale 
miglioramento delle prestazioni ambientali. I risultati di tali verifiche costituiscono la base 
informativa per il Riesame della Direzione con lo scopo di accertare l’adeguatezza, lo stato 
di attuazione e l’attualità della Politica Ambientale, dei programmi e degli obiettivi di 
miglioramento e quindi del Sistema di Gestione nel suo complesso. 

Un corretto funzionamento del SGA ha determinato la necessità di creare un opportuno sistema 
documentale. Le tipologie di documenti sono riassunte nella seguente tabella. 
 

Tabella 11 - Principale documentazione del SGA 

DOCUMENTO OBIETTIVO/CONTENUTO 

Politica ambientale 
Definisce gli impegni e gli obiettivi generali dell’organizzazione per il mantenimento 
della conformità normativa ed il miglioramento continuo di prestazioni ambientali 

Obiettivi e Programmi 
Ambientali 

Esplicitano le prestazioni ambientali mediante l’individuazione di azioni, di 
responsabilità e di risorse per il loro raggiungimento 

Rapporto di Analisi 
Ambientale 

Documento per l’identificazione e valutazione degli aspetti ambientali 

Analisi di contesto e 
valutazione dei rischi 

Documenti previsti dalla Norma ISO 14001:2015, per valutare il contesto in cui si muove 
l’organizzazione, valutare i fattori rilevanti, e fabbisogni/aspettative delle parti 
interessate significativi per l’azienda; la valutazione dei rischi identifica e valuta i rischi 
per l’organizzazione e l’ambiente connessi ai fattori del contesto e ai fabbisogni 
/aspettative delle parti interessate ritenuti rilevanti. In fase di stesura. 

Manuale di gestione 
ambientale 

Descrive e documenta il sistema di gestione ambientale, redatto secondo le disposizioni 
del regolamento EMAS e della norma ISO 14001 

Dichiarazione ambientale 
Documento validato da un ente di certificazione indipendente e verificato da APAT, in 
cui Aquapur descrive i propri impatti sull’ambiente, le prestazioni ambientali, le azioni 
migliorative intraprese, e presenta il proprio sistema di gestione ambientale 

Procedure di gestione 
Definiscono modalità e responsabilità per le varie attività previste dalla norma, aventi 
implicazioni sull’ambiente 

Istruzioni operative 
Descrivono le modalità di esecuzione delle operazioni in modo dettagliato specificando 
precise istruzioni per l’addetto che le deve svolgere 

Informazioni documentate 

Permettono di dimostrare la conformità alle esigenze delle norme di riferimento e a 
quanto indicato in manuale, procedure ed istruzioni. Permettono inoltre di documentare 
il livello di prestazione ambientale dell’Azienda e di organizzare i dati per monitorare i 
processi che hanno influenza sull'ambiente 
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Gestione della sicurezza all’interno di Aquapur 
Nel corso dell’ultimo anno è avvenuto un infortunio, come mostrato dalla tabella successiva. 

Tabella 12 - Indici relativi alla sicurezza dei lavoratori 

INDICI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

N° totale di incidenti 0 0 0 0 2 1 

gg. complessive di infortunio 0 0 0 0 13 11 

Indice di frequenza (n° infortuni*1.000.000/n°ore lavorate 
nell’anno) 

0 0 0 0 66,07 32,45 

Indice di gravità (n° giorni di inabilità temporanea*1.000 / n°ore 
lavorate nell’anno) 

0 0 0 0 0,43 0,36 
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4. PRINCIPALI NORMATIVE APPLICABILI ALL’ORGANIZZAZIONE 
Aquapur ha formalizzato una specifica procedura di gestione e controllo della conformità 
normativa e effettua verifiche di conformità periodiche volte a monitorare il rispetto di tutte le 
prescrizioni identificate e obblighi di conformità. In questo modo la direzione ritiene di confermare 
la valutazione dell’effettiva conformità alla normativa applicabile. 

Normativa Europea e nazionale 

 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i: Testo unico in materia ambientale 

 Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica l’allegato IV 
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

 Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica gli allegati I, II e 
III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

 Regolamento 25 novembre 2009. n.1221/2009/CE: Adesione volontaria delle organizzazioni a un 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) – Abrogazione Regolamento (CE) n. 761/2001 e 
delle decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE 

 Legge 25 febbraio 2010, n. 36: Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.  

 D.Lgs. 81 del 09/04/2008: Attuazione dell’articolo 1 della legge del 3 agosto 2007, n° 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Circolare 28/04/2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. 
Indicazione relative all’acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE) n. 
166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un Registro europeo 
delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE 
del Consiglio. 

 Legge 11 agosto 2014, n. 116: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 91 del 24 
giugno 2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. 

 D.Lgs. 102/2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le 
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) 
(GU Serie Generale n.165 del 18-7-2014) introduce obbligo di una diagnosi energetica per le grandi 
aziende e per quelle energivore. 

 Circolare Min. Sviluppo Economico del 18/12/2014, ha chiarito le modalità per distinguere le 
Aziende di Servizi da quelle Industriali, in relazione all’obbligo di Energy Manager.   

 D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) 

 Dlgs 4 marzo 2014 n. 46. Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali 
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). 

 Decreto 10 febbraio 2014: modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di 
efficienza energetica di cui al dpr 74/2013  

 Regolamento n. 517/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16/04/14: sui gas fluorurati a 
effetto serra e che abroga il regolamento CE n. 842/2006. 

 D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui 
gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. 

 Decreto n. 272 del 13/11/2014 (Relazione di riferimento per gli impianti in AIA). 

 LEGGE 6 agosto 2015, n. 125. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 
2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. 

 D.M. 30/03/2016, n. 78, Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e 
ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di 
deleghe legislative 

 Linee guida ministero dell'Ambiente rev.0 del 9/03/2017, per la predisposizione della Sintesi non 
Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale (art. 22, comma 5 D.Lgs 152/2006) Rev.0 del 09.03.2017 
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 D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle 
terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
 
Normativa regionale e locale 

 LR 3 marzo 2010, n. 28: Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. 
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 – (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) 
e alla legge regionale 18 maggio 1998, n° 25 – (norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 
inquinati). 

 Regolamento Aquapur degli scarichi civili e produttivi in p.f. 

 L.R. 1 Dicembre 1998 n. 89. Norme in materia di inquinamento acustico 

 D.P.G.R. 02/03/2015, n. 25/R, Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge 
regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Nuove regole che concernono 
Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. 

 D.P.G.R 21 aprile 2015, n. 50/R. Disposizioni in materia di concessioni di derivazione di acque 
pubbliche per usi diversi dal potabile, inclusi i criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per il 
prelievo della risorsa idrica. 

 D.P.G.R  21 aprile 2015, n. 51/R. Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e 
dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle 
modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. 

 Delibera 19/01/2016, n. 11, DGR n.1228 del 15/12/2015 - Linee guida regionali sui controlli degli 
impianti termici - Sostituzione allegato 

 Legge Regionale 16 dicembre 2016, n°85, Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in 
materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015. 

 D.P.G.R 11 aprile 2017, n. 19/R, Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento 
delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di 
installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione 
dell’articolo 65 della l.r. 10/2010. 

 D.P.G.R  11 gennaio 2018, n. 3/R , Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 
maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”). 
 
 

5. Il PROGRAMMA AMBIENTALE  
Di seguito si riporta l’attuale programma ambientale con lo stato di avanzamento degli obiettivi 
presenti; l’ultima parte della tabella presenta i nuovi obiettivi inseriti in occasione dell’ultimo 
riesame di gennaio 2020. 
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Tabella 4 - Programma di miglioramento ambientale 

In grassetto le azioni che sono state realizzate entro la scadenza fissata 

         

Id. 
Aspetto 

ambientale 
Obiettivo  Traguardo  Azioni  

Scadenza 

Azione 

Indicatore di 

monitoraggio 
Risorse  Resp. 

Avanzamento 

Interventi strutturali di medio-lungo periodo  

02/01 Scarichi idrici 
Miglioramento della 

qualità degli 

scarichi idrici  

Riduzione del 10% 

di kg COD annui in 

uscita per mc di 

acqua in ingresso Redazione del progetto 

di ampliamento 

dell’impianto di 

depurazione  

 

Realizzazione 

dell’ampliamento 

dell’impianto 

 

Dicembre 2010 

(progettazione) 
 

Ottobre 2014 

(fine processo di 

VIA) 

 

Dicembre 

2018/2020 

(100% 

costruzione)
7
 

 

Nel primo 

semestre 

successivo al 

periodo di 

avviamento 

monitoraggio 

indicatori di 

prestazione 

nuovo impianto 

kg COD annui 

in uscita/mc di 

acqua in 

ingresso 

 € 10.000.000 

(1/3 del 

progetto) 

DIGE 

Per quanto riguarda 
l’avanzamento nell’ultimo 
anno di riferimento: 
La VIA è stata rinnovata 
fino al 2024  
I lavori sono iniziati 
raggiungendo una 
percentuale di lavori 
realizzati pari al 15%. 
La fine dei lavori è prevista 
per il dicembre 2020 
A giungo 2021 è prevista la 
consegna dell’impianto 
dopo 6 mesi di collaudo 

 

 

ton. Rifiuti 

prodotti 

 
03/01 Odori Limitazione degli 

odori 

Riduzione delle 

situazioni che 

determinano la 

nascita di emissioni 

maleodoranti 
% secco nei 

fanghi inviati a 

recupero  
04/01 Rifiuti Riduzione della 

quantità di rifiuti 

Riduzione dei rifiuti 

del 60% 

01/10 Prelievi idrici 

Diminuzione dei 

prelievi idrici dalla 

falda 

Riduzione dei 

consumi da pozzo 

del 70% 

Allacciamento al 

TUBONE ZERO  
2021

8
 

l prelevati da 

pozzo 

Solo risorse 

interne 

DIGE/

RGA 

In relazione al nuovo 
tubone, quanto di 
competenza Aquapur 
(ovvero il finanziamento 
dell’opera) è stato 
confermato. L’obiettivo è 
dunque sospeso in attesa 
della realizzazione del 
progetto del Tubone Zero 

                                                 
7
 Le scadenze riportate per gli obiettivi di miglioramento potranno subire dei ritardi a causa della situazione di emergenza generata dalla diffusione del coronavirus.  

8
 La scadenza di questo obiettivo è stimata ma non dipende da Aquapur in quanto non ha il controllo della realizzazione dell’opera 
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Id. 
Aspetto 

ambientale 
Obiettivo  Traguardo  Azioni  

Scadenza 

Azione 

Indicatore di 

monitoraggio 
Risorse  Resp. 

Avanzamento 

da parte di Soggetti terzi, a 
seguito della quale sarà 
possibile procedere 
all’allacciamento. 
Nell’ultimo anno è stato 
presentato il nuovo 
progetto. È stata fatta la 
conferenza dei servizi: entro 
l’estate ci sarà 
l’individuazione del 
soggetto a cui saranno 
affidati i lavori la cui 
conclusione è prevista nel 
2022. Si precisa che queste 
attività non sono in carico 
ad Aquapur. 

Interventi gestionali e/o strutturali di breve periodo  

01/17 

Scelta e 

selezione dei 

fornitori 

 

Miglioramento delle 

prestazioni 

ambientali dei 

fornitori  

Avviare le prossime 

gare da luglio 2017 

in conformità anche 

a criteri ambientali 

Modificare il 

Regolamento pubblico di 

Gestione degli Acquisti, 

introducendo criteri di 

natura ambientale 

Dicembre 2021  

revisione del 

regolamento, 

presenza criteri 

ambientali 

interne DIGE 

Il regolamento è stato 
modificato inserendo criteri 
ambientali nella scelta e 
selezione dei fornitori. 
Si registra un ulteriore 
ritardo nella fase conclusiva 
di approvazione formale, a 
causa della priorità data al 
completamento del nuovo 
impianto. Questa la 
decisione presa da parte del 
Consiglio di 
Amministrazione.  

OBIETTIVI 2018-2020  

02/18 TUTTI 

Migliorare 

l’organizzazione 

aziendale e ridurre i 

rischi per una 

migliore gestione 

l’ambiente 

Messa in atto di un 

Modello di 

Organizzazione e 

Gestione secondo il 

DLgs 231/2001 

connesso, per i reati 

ambientali, al SGA  

1. Identificare un fornitore 

per supporto al percorso 

2. Definizione e 

Attivazione del percorso: 

analisi dei rischi, 

definizione del modello in 

coerenza con il SGA, 

Gennaio 2021 

Documentazion

e predisposta e 

riunioni del 

gruppo di 

lavoro  

50.000 euro DIGE 

Le azioni programmate 
procedono; il modello è 
stato predisposto e 
presentato ai dipendenti per 
commenti a gennaio. Una 
volta recepiti i commenti, 
sarà presentato al prossimo 
CdA per approvazione. 
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Id. 
Aspetto 

ambientale 
Obiettivo  Traguardo  Azioni  

Scadenza 

Azione 

Indicatore di 

monitoraggio 
Risorse  Resp. 

Avanzamento 

istituzione OdV, 

definizione di un sistema 

sanzionatorio che includa 

le violazioni ambientali 

La direzione ha valutato di 
posticipare la sua 
approvazione anche in 
previsione 
dell’organizzazione del 
nuovo impianto che 
richiederà un ragionamento 
approfondito 
sull’organizzazione interna 
delle risorse e delle 
responsabilità. 

01/19 

Prestazioni e 

comportamen

ti ambientali 

dei clienti/ 

Controllo 

della qualità 

dei rifiuti 

liquidi in 

ingresso 

Controllo della 

qualità dei rifiuti 

liquidi in ingresso 

Esecuzione di 

almeno 3 

campionamenti 

annui 

Attivazione di analisi a 

campione sulle cisterne 

di rifiuti liquidi in 

ingresso secondo 

specifica istruzione 

operativa 

 

 

Dicembre 2019 

 

N. di campioni 

per anno 

810 euro per 

anno 

RGA/

LAB 

Svolti i tre campionamenti 
previsti nel 2019 (tutti 
conformi). È stato chiesto 
un preventivo per le analisi 
per il 2020 è quindi 
confermata la conduzione 
degli stessi per i prossimi 
anni. 

 

02/19 

Sviluppo 

ambientale del 

contesto 

locale, 

sensibilizzazio

ne e cultura 

ambientale 

Potenziare la 

comunicazione 

verso l’esterno, in 

occasione dell’avvio 

del nuovo impianto 

Effettuazione di 

almeno tre iniziative 

di comunicazione 

verso l’esterno 

Definizione di un 

programma di azioni di 

comunicazione (tra cui 

articoli per la stampa 

locale) 

Attuazione del 

programma di azioni  

Dicembre 2019 

Aprile 2021 

Numero di 

iniziative 

effettuate 

Interne 
DIGE/

RGA 

Sono state fatte diverse 
conferenze stampa una 
relativa alla comunicazione 
dei risultati dei ricorsi 
Un’altra nel momento in 
cui sono stati consegnati i 
lavori in presenza di tutti i 
sindaci e autorità 
Un’altra conferenza è 
prevista per la 
comunicazione dello stato 
di avanzamento dei lavori e 
della realizzazione del 
ponte per il nuovo accesso 
all’impianto. Tale 
intervento comporterà una 
risistemazione di tutti gli 
argini del rio Frizzone con 
benefici anche per le 
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Id. 
Aspetto 

ambientale 
Obiettivo  Traguardo  Azioni  

Scadenza 

Azione 

Indicatore di 

monitoraggio 
Risorse  Resp. 

Avanzamento 

comunità locali 

03/19 Scelta dei beni  
Applicare criteri di 

green procurement  

Acquistare almeno il 

30% di carta tissue e 

da stampa a marchio 

Ecolabel (target 

2018) 

Acquistare almeno il 

70% di carta tissue e 

da stampa a marchio 

Ecolabel o altro 

marchio ambientale 

(target 2019) 

Introdurre criteri di green 

procurement per i beni di 

consumo: Introdurre per 

gli uffici, criteri di 

acquisti verdi, in 

particolare carta tissue e 

carta da stampa Ecolabel 

Dicembre 2018 

 

Dicembre 2019 

Acquisti di 

carta con 

marchio 

Interne 

DIGE/

Acquis

ti 

La Direzione di Aquapur 
ha ritenuto di non 
proseguire con il presente 
obiettivo volendo dare una 
maggiore attenzione al 
miglioramento del proprio 
processo produttivo e degli 
impatti che esso determina 
sull’ambiente. 

01/20 Odori 

Riduzione delle 

emissioni odorigene 

nell’impianto di 

scarico delle fosse 

settiche 200304 

Riduzione delle 

emissioni odorigene 

Copertura completa della 

stazione di scarico e 

successivo trattamento per 

abbattimento emissioni 

odorigene 

Luglio 2020 

Stato 

avanzamento 

installazione 

copertura 

15000 euro  DIGE 
NUOVO OBIETTIVO 
 

02/20 Tutti  

Ottimizzazione dei 

risultati della 

gestione del ciclo di 

depurazione 

attraverso 

collaborazione con 

istituti di ricerca 

(università Tor 

Vergata) 

 

- Ottimizzazione scarti di 

produzione dalla 

depurazione delle acque 

- Organizzazione del ciclo 

finale del prodotto di 

scarto  

- Valorizzazione 

dell’energia termica nelle 

acque di scarico 

- Avvio di un’attività 

industriale  

2022 

Presenza 

accordo firmato 

Documenti 

relativi ai vari 

step previsti dal 

progetto 

 

Risorse 

interne 
DIGE NUOVO OBIETTIVO 

03/20 

Sviluppo 

ambientale del 

contesto 

locale, 

sensibilizzazio

ne e cultura 

Attivazione di 

iniziative di 

sensibilizzazione e 

cultura ambientale 

Organizzazione di 

almeno 3 attività 

nell’anno 2020 che 

coinvolgono studenti 

di corsi su 

sostenibilità 

Attivazione di accordo 

con la scuola Sant’Anna 

per la realizzazione delle 

visite guidate 

 

Attivazione di accordo 

Dicembre 2020 

Numero di 

iniziative 

effettuate 

interne 
DIGE/

RGA 
NUOVO OBIETTIVO 
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Id. 
Aspetto 

ambientale 
Obiettivo  Traguardo  Azioni  

Scadenza 

Azione 

Indicatore di 

monitoraggio 
Risorse  Resp. 

Avanzamento 

ambientale ambientale con la scuola Sant’Anna 

per la realizzazione di 

simulazioni di audit 

ambientali  
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REGISTRAZIONE EMAS 
VALIDITA’ E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

 
  
Il Verificatore Ambientale accreditato I-V-0001 ha verificato e convalidato il secondo 

aggiornamento di questa sesta edizione della Dichiarazione Ambientale 2018-2021 ai sensi del 

Regolamento CE 1221/09 e s.m.i.. La direzione di AQUAPUR Multiservizi S.p.A. si impegna a 

trasmettere all’Organismo Competente a Roma il prossimo aggiornamento e la revisione della 

Dichiarazione Ambientale completa entro tre anni dalla data di convalida di 1° certificazione ed a 

metterli a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1221/2009 

(EMAS III). 

 
 
 
Timbro Verificatore Ambientale Accreditato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Convalida 
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Questo documento contiene un breve rendiconto delle attività della 

società Aquapur Multiservizi S.p.A..  
Per avere ulteriori informazioni sui temi trattati o per fornire 

suggerimenti migliorativi o integrativi rivolgersi a: 
 

Aquapur Multiservizi S.p.A. 
Via Giuseppe Lazzereschi n°67 CAP 55016 Casa del Lupo – Porcari 

(LU) ITALIA 
 

Marco Ghilardi (Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale) 
Tel. (+39) 0583/298528; Fax (+39) 0583/297764 

E-mail: marco.ghilardi@aquapur.it 
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DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 

– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9 

– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 – 

47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 – 

78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione  AQUAPUR MULTISERVIZI S.P.A.   

numero di registrazione (se esistente)   IT- 000510 

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS) e s.m.i.  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009 e s.m.i.,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il    30/04/2020 

 

Certiquality Srl 

  

 

 

Il Presidente 
Cesare Puccioni                                                                                                                       rev.2_250718 
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