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1. Presentazione della Società 

Eigenmann & Veronelli S.p.A. è una Società di distribuzione e produzione di fine chemicals, specialità 
chimiche e prodotti a performance, fondata nel 1910 da Giovanni Eigenmann e Adolfo Veronelli. 

Oggi Eigenmann & Veronelli è partner esclusiva per l’Italia di oltre 100 imprese produttrici in ogni 
parte del mondo: produce, su licenza o grazie a propri know-how, specialità chimiche e ausiliari tecno-
logici. Un’attività perseguita e intensificata nel tempo direttamente e anche attraverso Società collegate, 
operanti in settori specifici. 

La produzione è dislocata nei siti di Tradate (VA) e San Martino di Trecate (NO). 

La Società comprende: 

• Insediamento di Rho (MI), dove vi sono l’headquarters e la logistica; 

• Unità produttiva di San Martino di Trecate NO, che chiede la registrazione EMAS; 

• Unità produttiva di Tradate (VA). 

L’insediamento di Montecolombo (RN) è stato chiuso nel corso del 2021. 

2. Presentazione generale del sito, struttura organizzativa e altre infor-
mazioni 

2.1 Eigenmann & Veronelli – Stabilimento di Trecate (EV) 

Lo stabilimento di San Martino di Trecate sorge nel 1975 e occupa, a oggi, un’area di circa 53.000 m2 
di cui circa 11.000 m2 coperti e superfici ausiliarie (parcheggi, strade, aree di movimentazione, aree 
verdi, ecc.) a copertura del rimanente. 

EV ha varato e progressivamente sviluppato una sua capacità produttiva di specialità chimiche e ausi-
liari tecnologici, attraverso propri know-how e graduali acquisizioni su licenza delle Case mandanti.  

L’azienda è certificata in conformità a: 

• Norma UNI EN ISO 9001 (dal 1996);  

• Norma UNI EN ISO 14001 (dal 2002);  

• UNI ISO 45001 (dal 2021)1;  

• Regolamento EMAS (dal 2004); 

• Linea Guida EFfCI GMP (dal 2017); 

• RSPO Supply Chain Certification Standard (dal 2019). 

Le attività svolte riguardano la ricerca e sviluppo, la progettazione dei processi, la produzione (median-
te processi di salificazione, miscelazione, preparazione emulsioni, esterificazione, solubilizzazione, di-
stillazione, diluizione) di specialità chimiche e ausiliari: esteri, tensioattivi, antischiuma siliconici e non 
siliconici, acetali, miscele, saponi, sali di acidi grassi, poliesteri, composti quaternari, coloranti per po-
liuretanici, miscele di cere paraffiniche e polietileniche tal quali e in emulsione. EV è anche autorizzata 
a operare in campi molto specializzati quali produzioni di principi attivi farmaceutici a uso umano e ve-
terinario e farmaci a uso veterinario.  

Poiché la strategia di ricerca e sviluppo è sempre più rivolta alla fornitura di prodotti tecnologicamente 
avanzati e specialistici, il laboratorio di Trecate è equipaggiato con moderne apparecchiature utilizzate 
da personale qualificato. 

Le apparecchiature per lo svolgimento delle attività comprendono n. 45 reattori di acciaio inox con ca-
pacità variabile da 1 a 35 m3 e diversi serbatoi di stoccaggio per una capacità totale di circa 5.300 m3. 
Vi sono inoltre magazzini intensivi adibiti allo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti confeziona-
ti. 

La seguente figura riporta la foto aerea dell’insediamento con indicazione dei confini di Stabilimento. 

                                                           
1  L’azienda era certificata BS OHSAS 18001 dal 2002. 
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Figura 1 – Foto aerea dell’insediamento EV con indicazione dei confini di Stabilimento 

2.2 Struttura Organizzativa 

Lo stabilimento EV di San Martino di Trecate occupa circa 70 lavoratori dipendenti: la struttura orga-
nizzativa è descritta nella seguente figura.�

 
Figura 2 – Organigramma EV 

Vi sono inoltre i seguenti processi di supporto gestiti direttamente dalla sede di Rho: 

• Acquisti; 

• Vendite e Marketing; 

• Sistemi Regolatori prodotto (REACH/CLP); 

• Servizi informatici; 
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• Amministrazione e Finanza; 

• Comunicazione; 

• Risorse Umane. 

L’Organizzazione di Trecate comprende anche: 

• N. 12 persone designate come addetti al primo soccorso in conformità al D.M. 388/03; 

• N. 22 persone designate come addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in confor-
mità al DM 10.03.1998; 

• N. 7 persone qualificate come auditor interni per il sistema di gestione integrato Ambiente, Salute 
& Sicurezza e Qualità. 

A supporto dell’attuazione delle attività sopra descritte è presente un Consiglio di Amministrazione e 
un Organismo di Vigilanza con funzioni di controllo secondo il Modello di Organizzazione e Gestione 
ex D. Lgs.231/01. 

2.3 Reparti e linee di produzione 

2.3.1 Reparto/Linea DCA 

Nella linea DCA si svolgono attività nel campo delle emulsioni acquose di siliconi e cere, grassi e pa-
raffine; diluizioni con acqua da tensioattivi, detergenti ed emulsionanti; solubilizzazioni. Tali prodotti 
fabbricati vanno a essere collocati sul mercato nei settori: tessile, gomma, trattamenti delle acque, con-
cia, detergenza. 

2.3.2 Reparto/Linea ESTERI 1 e DAL 

Nella linea ESTERI 1 si svolgono attività nel campo degli esteri di acidi grassi, alcoli, alcoli grassi, po-
lialcoli e oli. Tali prodotti fabbricati si collocano sul mercato nei settori industriale, tessile, detergenza, 
cosmetico, plastica e poliuretani. 

2.3.3 Reparto/Linea IDRAZINA 

Nella linea Idrato di Idrazina si svolge attività di diluizione dell’idrato di idrazina prevalentemente per 
il settore delle centrali termiche. 

2.3.4 Reparto/Linea ESTERI 2 e 3 

Nelle linee Esteri 2 e 3 si svolgono attività di processo per la produzione di esteri dell’acido benzoico, 
esteri di acidi grassi con alcoli e polialcoli, esteri di acidi grassi con sorbitolo per i settori plastica, po-
liuretani, cosmetico tessile. 

2.3.5 Reparto/Linea ESTERI 4 (ex RBF) 

Nel reparto ex RBF si svolgeva attività di processo per la produzione di un prelavorato alimentare: 
l’attività è cessata causa assenza di mercato ed EV sta valutando come convertire gli impianti ad altra 
produzione per esteri. 

2.3.6 Reparto/Linea Zinco Ossido (DAL) 

Nel reparto Zinco Ossido si svolge attività di vagliatura e confezionamento in sacchetti dello zinco Os-
sido granulare destinato al settore mangimistico. 

2.3.7 Reparto GL 

Il reparto GL è specializzato nei process AID del settore gomma/plastica e tratta prodotti solidi o liqui-
di fusi. Inoltre, all’interno del reparto si trova un distillatore a film sottile che purifica per distillazione 
gli esteri intermedi in arrivo dagli altri reparti. 
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2.3.8 Schema semplificato del ciclo produttivo 

Il ciclo produttivo è descritto nel seguente schema: 

 
Figura 3 – Schema semplificato del ciclo produttivo di EV 
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3. Politica Ambientale e Sistema di Gestione 

3.1 Politica integrata EV 

Convergono nella Politica aziendale i principi di tutela della salute e sicurezza, compresa la prevenzio-
ne degli incidenti rilevanti, della qualità e della protezione dell’ambiente (cfr. Allegato 1 per la lettura 
del testo integrale). 

3.2 Sistema di Gestione Ambientale di EV 

EV ha implementato e mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla nor-
ma UNI EN ISO 14001:2015 e all’allegato II al Reg. UE 1221/2009 e s.m.i. per garantire 
l’applicazione della Politica Aziendale, l’aggiornamento degli obiettivi di miglioramento, la definizione 
e lo sviluppo di programmi ambientali. 

3.2.1 Campo di applicazione del SGA 

Tenuto conto della comprensione del proprio contesto e delle esigenze/aspettative delle parti interessate 
rilevanti, il SGA si applica a tutti i processi, attività, prodotti e servizi dello stabilimento produttivo di 
Trecate, compresi quelli non svolti direttamente ma sui quali EV può esercitare la propria influenza. 

3.2.2 Struttura del SGA 

La struttura del SGA è descritta nella seguente tabella di correlazione tra i requisiti della norma di rife-
rimento e i documenti di sistema. 

Tabella n. 1 – Documenti di sistema correlati ai punti della norma UNI EN ISO 14001 

Azioni Punto/i della 

ISO 14001 

Documento EV 

Comprendere l’organizzazione e il suo conte-
sto interno ed esterno  

4.1 

Documento: “Descrizione e analisi del con-

testo di Eigenmann & Veronelli SpA”. Comprendere le esigenze e le aspettative delle 
parti interessate  

4.2 

Definire il campo di applicazione e attuazione 
del Sistema di Gestione Ambientale  

4.3 – 4.4 • Documento “Dichiarazione Ambientale” (il 
presente documento). 

• Politica integrata di sito. 

Leadership e Impegno 5.1 • Politica integrata di sito. 
• Documento “Politica di Gruppo per qualità, 

ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori”. 
• Organigramma EV Trecate. 

Stabilire una Politica ambientale 5.2 Politica integrata di sito. 

Definire responsabilità e autorità per ruoli per-
tinenti 

5.3 • Procedura “Ruoli e Responsabilità”. 
• Organigramma EV Trecate. 
• Mansionari. 

Determinare gli aspetti ambientali di attività, 
prodotti e servizi e gli impatti ambientali asso-
ciati 

6.1.2 • Documento: “Life Cycle Perspective: 

aspetti ambientali e obblighi di conformi-

tà”. 
• Documento: “Analisi della significatività 

degli Aspetti Ambientali”. 
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Azioni Punto/i della 

ISO 14001 

Documento EV 

Identificare e avere accesso agli obblighi di 
conformità 

6.1.3 • Procedura “Analisi del contesto e valuta-

zione dei rischi e delle opportunità per i si-

stemi SGSSL e SGA”.” 
• Documento: “Descrizione e analisi del con-

testo di Eigenmann & Veronelli SpA”. 
• Documento: “Life Cycle Perspective: 

aspetti ambientali e obblighi di conformi-

tà”. 
• Procedura “Requisiti di legge e QAS”. 

Determinare i rischi e le opportunità che de-
vono essere affrontati in relazione a:  
• Analisi del contesto 
• Aspetti ambientali 
• Obblighi di conformità 

6.1.1 

Documento: “Valutazione dei rischi e delle 

opportunità e obiettivi di miglioramento”. 

Pianificare di intraprendere azioni per affron-
tare rischi e opportunità come sopra determi-
nati, e valutare l’efficacia di tali azioni  

6.1.4 

Stabilire obiettivi ambientali  6.2.1 e 6.2.2 Documento “Obiettivi, traguardi e program-

ma per QAS”. 

Pianificazione azione per raggiungere gli 
obiettivi ambientali (inclusi indicatori delle 
prestazioni e un processo per raggiungerli) 

6.2.2 • Documento “Obiettivi, traguardi e pro-

gramma per QAS”. 
• Procedura “Indicatori di performance”. 

Risorse 7.1 Verbali di riesame del SGA. 

Competenze 7.2 • Procedura “Ruoli e Responsabilità” e man-

sionari” 
• Procedura “Formazione, informazione e 

addestramento”. 

Consapevolezza 7.3 • Procedura “Formazione, informazione e 

addestramento”. 

Comunicazione 
Comunicazione interna 
Comunicazione esterna 

7.4.1 
7.4.2 
7.4.3 

• Procedura “Comunicazione e Consultazio-

ne”. 
• Documento “Dichiarazione Ambientale” (il 

presente documento). 

Informazioni documentate 
Creazione e aggiornamento  
Controllo delle informazioni documentate 

7.5.1 
7.5.2 
7.5.3 

• Procedura “Gestione informazioni docu-

mentate”. 

Pianificazione e controllo operativo 8.1 • Documento: “Life Cycle Perspective: 

aspetti ambientali e obblighi di conformi-

tà”. 
• Procedure e istruzioni operative di sito. 

Preparazione e risposta alle emergenze 8.2 • Procedura “Gestione delle emergenze: Pia-

no di emergenza interno ed esterno”. 

Monitoraggio, misurazione, analisi e valuta-
zione 

9.1.1 • Procedura “Indicatori di performance”. 
• Procedura “Audit”; 
• Procedura “Verifiche periodiche”. 

Valutazione della conformità 9.1.2 • Procedura “Requisiti di legge e QAS”. 
• Check list di verifica L09 di Certiquality 

Srl. 
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Azioni Punto/i della 

ISO 14001 

Documento EV 

Audit interno 
Programmazione degli audit interni 

9.2.1 
9.2.2 

• Procedura “Audit” 
• Programma degli audit approvato dalla Di-

rezione. 

Riesame di Direzione 9.3 Verbali di riesame del SGA. 

Miglioramento 10.1 Vedere punti 6.1.4., 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2 e 
9.3 della presente tabella. 

Non Conformità e Azioni Correttive 10.2 • Procedura “Non Conformità e Azioni Cor-

rettive”. 

Miglioramento continuo 10.3 Verbali di riesame del SGA. 

 

3.3 Sectoral Reference Documents (Documenti di Riferimento Settoriali – SRD) 

L’Unione Europea approva gli SRD che forniscono linee guida per l’implementazione di SGA per Or-
ganizzazioni che operano in specifici settori e indicazioni su come migliorare le prestazioni ambientali: 
le Organizzazioni registrate EMAS devono considerare il SRD applicabile al loro settore 
nell’implementazione del proprio SGA. 

Al momento, non sono disponibili SRD o Best Environmental Management Practices per il settore in 
cui EV opera: a ogni buon conto, EV monitora costantemente l’evoluzione normativa e adotterà tempe-
stivamente il SRD per il proprio settore se in futuro sarà elaborato dall’Unione Europea. 
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4. Altre informazioni rilevanti 

4.1 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

L’installazione EV di Trecate è soggetta alla normativa che regola la prevenzione e la riduzione inte-
grate dell'inquinamento, regolata dalla parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: l’AIA ha l’obiettivo di as-
sicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso e pertanto prevede misure per 
evitare, ove possibile, o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, ovvero ridurre la produzio-
ne di rifiuti, individuate sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili (Best Availables Technologies – 
BAT). 

EV è soggetta ad AIA poiché appartenente al macro settore “Industria chimica” e più in particolare 
“impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: esteri, aceta-
ti/tensioattivi e agenti di superficie”, individuabili ai punti 4.1 dell’allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 

L’AIA vigente di EV è la Determinazione Dirigenziale n. 587 del 25.03.2019, avente scadenza il 
24.03.2035, in considerazione della registrazione EMAS del sito. 

EV esegue periodicamente tutti i controlli prescritti nel Piano di Monitoraggio per le emissioni in atmo-
sfera, scarichi idrici, controlli sui rifiuti, ecc., e comunica gli esiti alle Autorità Competenti ogni anno in 
ossequio alle prescrizioni AIA. 

4.2 Pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose presenti nel sito 

Lo Stabilimento rientra nel campo di applicazione della Direttiva Europea 2012/18/UE (Seveso III), 
accolta nell’ordinamento italiano dal D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 per la presenza di sostanze e mi-
scele comportanti pericoli per la salute “H”, infiammabili “P”, pericoli per l’ambiente “E” nonché per 
la presenza di idrazina. 

Con riferimento ai criteri descritti nell’Allegato 1 (parte 1ª e parte 2ª) del D. Lgs. 105/15, 
l’insediamento EV si configura come “Stabilimento di soglia superiore” (codice univoco IT\DA024) 
poiché possono essere presenti quantità fino a: 

• 53,0 t di idrazina; 

• 123,4 t di liquidi infiammabili (categoria P5a); 

• 273,122 t di sostanze pericolose per l’ambiente (categoria E1). 

4.3 Descrizione e ubicazione del Polo Industriale di San Martino di Trecate 

EV è inserita in un Polo industriale collocato nel territorio del Comune di Trecate – Frazione di S. Mar-
tino - e inscritto in rettangolo avente la base di circa 2 km, l’altezza di circa 1,6 km e il centro di coor-
dinate espresse in gradi decimali 45.436° Lat e 8.787° Lon. 

Il Polo è delimitato a Nord dalla S.S. n. 11 Milano - Novara e dalla ferrovia Torino – Milano. Esso è at-
traversato da Nord a Sud dalla S.P. n.6 Cerano – S. Martino di Trecate. 

Oltre a EV, il Polo comprende le seguenti Società: 

• ENI Centro Olio; 

• Aditya Birla; 

• Italiana Petroli; 

• Esseco; 

• TAMOIL Petroli; 

• Macdermid; 

• Liquigas; 

• Sarpom; 

• Tigas. 
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4.3.1 Centri abitati 

La distanza dello Stabilimento dai centri abitati circostanti è: 

• San Martino di Trecate = oltre 1 km; 

• Periferia di Trecate = circa 2 km; 

• Periferia di Cerano = circa 2 km; 

• Periferia di Pernate = circa 3,5 km; 

• Periferia di Romentino = circa 4,5 km; 

• Periferia di Boffalora = circa 5 km. 

4.3.2 Elementi naturali 

La porzione di territorio in esame, situata a Sud della frazione di San Martino di Trecate, è delimitata a 
Ovest dalla strada che congiunge San Martino a Cerano, a Nord e a Est dagli impianti industriali della 
raffineria di Trecate e a Sud, da terreni coltivati, prati e macchie boschive che si estendono verso Ca-
scina Belvedere e Cascina Oblio. Geomorfologicamente è posizionata nell’ambito dell’alta Pianura Pa-
dana, a meridione delle propaggini moreniche dell’arco pedemontano prealpino.  

A est il polo industriale è delimitato dal Parco del Ticino.  

Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) nella sua ultima variante del 2000 individua per la zo-
na in esame le seguenti indicazioni: 

• Aree industriali – artigianali esistenti e di completamento (art.3.4.2) 

• Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico: per insediamenti produttivi, commer-
ciali, direzionali, ricettivi, del tempo libero (art. 3.2.4). 

4.3.3 Elementi sensibili di interesse sociale e collettivo 

Tali elementi sono sinteticamente descritti nel seguente prospetto. 

Tabella n. 2 – Elementi sensibili di interesse sociale e collettivo 

Comune Uffici pubblici (n.) Scuole (n.) Ospedali / Case di  
riposo (n.) 

San Martino di  
Trecate 

– – – 

Trecate 2 4 1 

Cerano 2 3 – 

Boffalora sopra Ticino 1 1 – 

 

4.4 Andamento della produzione 

L’andamento della produzione è riassunto nel seguente prospetto. 

Tabella n. 3 – Andamento della produzione nel periodo 2018-2021 

Anno Produzione (t) 

2018 14.914 

2019 15.865 

2020 16.232 

2021 17.721 
 

La produzione è aumentata del 9.17% rispetto al 2020: l’aspetto è correlato all’incremento di esteri 
(circa 8%). 
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Si precisa che il valore della produzione è il dato di riferimento utilizzato per il calcolo degli indicatori 
(dato B). 
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5. Aspetti ambientali diretti e indiretti e valutazione della loro 
significatività 

5.1 Individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti 

Il processo ha compreso l’analisi di: 

• Emissioni in atmosfera; 

• Consumi e scarichi idrici; 

• Produzione, trasporto e smaltimento di rifiuti, in particolare quelli pericolosi; 

• Uso e contaminazione del suolo; 

• Uso dell'energia, delle risorse naturali (compresa la fauna e la flora) e materie prime; 

• Questioni locali (es. rumore, vibrazioni, odori, polveri, impatto visivo ecc.). 

Sono inoltre stati considerati: 

• Rischi di incidenti ambientali e altre situazioni di emergenza con un potenziale impatto ambienta-
le (ad esempio gli incidenti chimici) e potenziali situazioni anomale che potrebbero avere un im-
patto ambientale; 

• Questioni di trasporto legate ai beni e servizi; 

• Analisi del contesto e delle parti interessate; 

• Obblighi di conformità; 

• Problemi legati al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi sui quali l'organizzazione può esercitare 
un'influenza (acquisizione di materie prime, progettazione, acquisto e approvvigionamento, pro-
duzione, trasporto, utilizzo, trattamento di fine vita e smaltimento finale); 

• Prestazioni e pratiche degli appaltatori, subappaltatori e subfornitori in materia ambientale; 

• Informazioni derivanti da indagini su eventuali incidenti accaduti (esperienza operativa dello Sta-
bilimento). 

5.2 Valutazione della significatività 

La valutazione della significatività degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività, prodotti e ser-
vizi ha considerato: 

• Danni o vantaggi potenziali per l'ambiente, compresa la biodiversità; 

• Lo stato dell'ambiente (come la fragilità dell'ambiente locale, regionale o mondiale); 

• Entità, numero, frequenza e reversibilità dell'aspetto o dell'impatto; 

• Esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti; 

• Opinioni delle parti interessate, in particolare del personale dell'organizzazione.
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L’esito della valutazione è descritto nel seguente prospetto. 

Tabella n. 4 – Aspetti ambientali diretti e indiretti e valutazione della loro significatività 

Aspetto ambientale Diretto Indiretto 
Impatto in condizione 

normale 
Impatto in condizione  
anomala/emergenza 

Significatività (1) Motivazione 

Utilizzo di energia elettrica da 
fonti non rinnovabili 

  No No No L’energia elettrica è prodotta dal cogeneratore ad 
alto rendimento (CAR) che è in grado di produrre 
più del 90% del fabbisogno annuo, mentre il restan-
te è prelevato dalla rete. 
Allo stato attuale non è possibile definire ulteriori 
interventi di miglioramento. 

Utilizzo di gas naturale per pro-
duzione di energia elettrica e 
termica 

  No No No Il cogeneratore ad alto rendimento (CAR) è stato 
messo in servizio in novembre 2018 ed è alimenta-
to a gas naturale: l’impianto consente di ridurre 
sensibilmente il consumo di energia elettrica prele-
vata dalla rete e di recuperare energia termica dalla 
cogenerazione stessa. Tale recupero consente quin-
di di ridurre il consumo di gas naturale per energia 
termica: risulta verificato il raggiungimento del li-
mite PES (indicatore di efficienza dell’impianto) 
richiesto per il conseguimento di certificati bianchi 
in relazione alle disposizioni legislative vigenti. 
Allo stato attuale non è possibile definire ulteriori 
interventi di miglioramento. 

Utilizzo di risorse idriche    Sì Sì Sì Vi sono ulteriori possibili margini di miglioramen-
to da investigare, poiché la quota utilizzata per il 
raffreddamento è ancora di molto superiore a quella 
utilizzata per il processo. 

Utilizzo di sostanze pericolose 
come materie prime 

  No No No Il business di EV prevede necessariamente 
l’utilizzo di sostanze pericolose: l’aspetto è regola-
to dalle procedure del Sistema. 
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Aspetto ambientale Diretto Indiretto 
Impatto in condizione 

normale 

Impatto in condizione  

anomala/emergenza 
Significatività (1) Motivazione 

Emissioni in atmosfera: CO2    No No No La CO2 è emessa solamente dalle attuali centrali 
termiche e dal cogeneratore ad alto rendimento. 
L’AIA non prescrive impianti di abbattimento. 
Allo stato attuale non è possibile definire ulteriori 
interventi di miglioramento. 

Emissioni in atmosfera: SO2   No No No La SO2 è emessa solamente dalle attuali centrali 
termiche e dal cogeneratore ad alto rendimento. 
L’AIA non prescrive impianti di abbattimento. 
Allo stato attuale non è possibile definire ulteriori 
interventi di miglioramento. 

Emissioni in atmosfera: NOX    No No No I generatori di calore installati e il cogeneratore so-
no conformi alle direttive di prodotto. 
L’AIA non prescrive impianti di abbattimento ma 
monitoraggio periodico delle emissioni: sia le cal-
daie sia il CAR rispettano ampiamente i limiti im-
posti nell’Allegato Tecnico AIA. 
Allo stato attuale non è possibile definire ulteriori 
interventi di miglioramento. 

Emissioni in atmosfera:  
polveri  

  Sì Sì Sì Vi sono diverse emissioni convogliate presidiate da 
impianti di abbattimento.  
L’Allegato tecnico all’AIA contiene il Piano di 
Monitoraggio e Controllo.  

Emissioni in atmosfera: COV   No No No I valori riscontrati con le analisi eseguite secondo 
Piano di Monitoraggio sono ampiamente inferiori 
al limite di soglia previsti dall’All. 2 del DPR 
157/2011. 
Inoltre, le produzioni sono a batch e discontinue nel 
tempo. 
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Aspetto ambientale Diretto Indiretto 
Impatto in condizione 

normale 

Impatto in condizione  

anomala/emergenza 
Significatività (1) Motivazione 

Emissioni diffuse    No No No Vi sono diverse operazioni di travaso di materie 
prime o di confezionamento di prodotti finiti svolte 
in punti dotati di cappe di aspirazione che convo-
gliano ai punti di emissione E33/E35/E36/E37, 
classificate come emissioni scarsamente rilevanti 
nell’AIA (prive quindi di impianti di abbattimento).  
Queste attività sono di breve durata.  
Gli interventi fatti negli anni hanno inoltre consen-
tito di rimuovere diversi sfiati direttamente connes-
si all’atmosfera dai serbatoi.  

Emissioni fuggitive   No No No Aspetto rilevante solo per sicurezza (ATEX). 
Impianti soggetti a regolare manutenzione. 

Scarichi idrici su suolo: pH    No Sì Sì Il monitoraggio in continuo allarmato del parame-
tro pH è imposto dall’AIA.  
Nell’azienda sono movimentati alcali e acidi ed è 
pertanto importante monitorarne il valore. 

Scarichi idrici su suolo: parame-
tri imposti dall’Allegato Tecnico 
AIA per scarico sul suolo  

  No Sì Sì L’Allegato Tecnico AIA prescrive un monitoraggio 
quadrimestrale sui parametri descritti nell’allegato 
stesso. 

Scarichi idrici in collettore fo-
gnario 

  Sì No Sì Presenza di autorizzazione allo scarico con limiti 
imposti (Autorizzazione n. 291/2019). 
Regime di autocontrollo con Ente Gestore Acqua 
Novara VCO. 
Scarico discontinuo presidiato da valvola normal-
mente chiusa: solo dopo aver accertato la compati-
bilità con i limiti imposti, si procede allo scarico. 

Rifiuti (incluse acque di prima 
pioggia e di reazione) 

  Sì Sì Sì Il processo produttivo genera acque di reazione, 
che sono smaltite come rifiuti pericolosi. 
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Aspetto ambientale Diretto Indiretto 
Impatto in condizione 

normale 

Impatto in condizione  

anomala/emergenza 
Significatività (1) Motivazione 

Sostanze a effetto serra (GHG)   No No No Vi sono n. 40 condizionatori a servizio degli uffici 
e utilities: la quantità complessiva di gas refrigeran-
te presente in Stabilimento è circa 42 kg (circa 80 t 
di CO2 equivalente). 
Esiste un contratto di manutenzione con ditta spe-
cializzata compresa nel database ministeriale.  

Odori    No No No Non si sono mai registrati reclami confermati pro-
venienti dalla comunità locale.  
L’Allegato tecnico all’AIA non prescrive nessun 
controllo specifico. 

Rumore esterno    No No No Sono rispettati i limiti di legge per la zonizzazione 
comunale, come descritto nel seguito della Dichia-
razione Ambientale.  

Rilascio di sostanze pericolose 
nel terreno e negli scarichi idrici 

  No Sì Sì Sono possibili incidenti in fasi di travaso e movi-
mentazione delle merci.  

Rilascio di acque di spegnimento 
incendi 

  No Sì Sì Nel sito sono manipolate diverse sostanze infiam-
mabili (cfr. la Notifica ex D. Lgs. 105/2015).  

Trasporto materie prime e ausi-
liarie, imballaggi e prodotti finiti 
e rifiuti 

  No No No La movimentazione delle merci in arrivo/partenza 
da EV genera un impatto trascurabile rispetto al 
traffico che insiste sul polo industriale di S. Marti-
no di Trecate.  
La pianificazione delle spedizioni è già ottimizzata 
per ridurre al minimo il numero di trasporti. 
EV applica le procedure aziendali per assicurare il 
rispetto degli adempimenti ADR.  

Aspetti legati al ciclo di vita dei 
prodotti 

  No No No I vari aspetti sono stati considerati nel ciclo di vita 
(LCP) e compresi nel sistema di gestione, ma il 
grado di controllo non consente a EV di agire sugli 
impatti generati e sulle prestazioni ambientali dei 
fornitori. 
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Aspetto ambientale Diretto Indiretto 
Impatto in condizione 

normale 

Impatto in condizione  

anomala/emergenza 
Significatività (1) Motivazione 

Investimenti di capitale, conces-
sione di prestiti e servizi assicu-
rativi 

  No No No Questi aspetti non sono significativi poiché EV non 
ha al momento una certa influenza sugli stessi. 

Nuovi mercati   No No No 

Scelta e composizione dei servi-
zi (es. trasporto o servizi di risto-
razione) 

  No No No 

Decisioni amministrative e di 
programmazione 

  No No No 

Assortimento dei prodotti   No No No 

Prestazioni ambientali degli ap-
paltatori presenti nel sito 

  No No No L'ingresso in Stabilimento è controllato dal perso-
nale EV. 
Gli appaltatori operano all’interno dello stabilimen-
to dopo aver ricevuto la debita formazione e infor-
mazione, e, se del caso, il DUVRI. I permessi di 
lavoro pericoloso e i fogli di lavoro disciplinano la 
cooperazione e il coordinamento imposti dal DU-
VRI. 

Nota alla tabella: 
(1) L’aspetto ambientale è significativo se l’impatto è significativo in almeno una delle due condizioni considerate.  
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6. Prestazioni ambientali, obiettivi e traguardi ambientali 

6.1 Emissioni in atmosfera 

Come illustrato in figura 4, vi sono n. 7 punti di emissione a servizio degli impianti produttivi, presidia-
ti ciascuno da un impianto di abbattimento (es. scrubber, filtri a maniche, ecc.). 

Completano il quadro delle emissioni n. 17 punti non soggetti a piano di monitoraggio e n. 3 punti as-
serviti alle caldaie e al cogeneratore per i quali non è previsto alcun impianto di abbattimento. 

Le indagini prescritte dal Piano di Monitoraggio sono state eseguite da società esterne qualificate e 
hanno confermato che le concentrazioni degli inquinanti ricercati risultano inferiori ai rispettivi valori 
limite imposti dall’Allegato A del Decreto AIA 587/2019: i risultati di tali analisi sono trasmessi agli 
enti competenti, secondo quanto prescritto dal Decreto stesso. 

Il seguente prospetto descrive per ciascun punto di emissione le caratteristiche della stessa, le sostanze 
inquinanti e il flusso di massa annuo relativo al periodo 2018÷2021. 

 

 

 

 
 

Figura 4 – Ubicazione punti di emissione in atmosfera e dei rilievi fonometrici 
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Tabella n. 5 – Valori emissioni: valori riscontrati/valori limite 
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Nota alla tabella: 

(*) = rilevazione non effettuata per assenza di produzione.  
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6.1.1 Emissioni annuali di gas serra 

Tabella n. 6 – CO2 espresse in tonnellate/anno generate per la produzione di energia termica ed elet-

trica 

 Gennaio – Dicembre 

2018 2019 2020 2021 

Totale consumo E.T. MWh  23.566 34.217 26.285 32.955 

Emissioni di CO2 t/Anno 4.713 6.843 5.257 6.591 

Totale prodotti t  14.914 15.865 16.232 17.721 

Indicatore  

t CO2/t PF 
0,3160 0,4313 0,3239 0,3719 

 
Rispetto al 2020: 

• Sono state generate 1.334 t di CO2 in più (pari a +25% circa); 

• Per ogni t di prodotto finito (PF) sono state generate 0,048 t di CO2 in più (+15% circa). 
 

 
Figura 5 – Emissioni di CO2 per tonnellata di prodotto finito 

La tabella e la relativa figura mostrano un incremento rispetto al 2020: tuttavia, il dato riferito a tale 
anno potrebbe non essere attendibile perché il contatore del gas ha subito un guasto riparato nei primi 
mesi del 2021. Occorre pertanto confrontare la prestazione con il 2019, anno in cui il cogeneratore ad 
alto rendimento (CAR) è stato messo a regime: in questo caso, l’indicatore denota un miglioramento di 
circa il 14%. A ogni buon conto, si precisa che: 

• Il CAR alimentato a gas naturale consente di produrre localmente energia elettrica altrimenti pre-
levata dalla rete e probabilmente prodotta con combustibili a più alta emissione di CO2 (rif. Rego-
lamento UE n. 2066/2018 e s.m.i.); 

• Il mix dei prodotti fabbricati e delle relative caratteristiche può richiedere elevate quantità di ener-
gia termica ed elettrica, indipendentemente dalla quantità prodotta. 

Non vi sono nel sito emissioni di CH4, N2O, HFC, PFC e SF6. 
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Nello stabilimento non sono presenti impianti contenenti gas Clorodifluorometano (CHF2Cl). 

6.1.2 Altre emissioni in atmosfera 

Tabella n. 7 – Emissioni di SO2 generate per la produzione di energia termica 

 Gennaio – Dicembre 

2018 2019 2020 2021 

Emissioni di SO2 t/anno 0,112 0,086 0,122 0,076 

Totale prodotti t  14.914 15.865 16.232 17.721 

Indicatore  
t SO2/t PF 

0,0000075 0,0000054 0,0000075 0,0000043 

 

Il dato si riferisce al campionamento annuo e risente delle condizioni di lavoro dell’impianto al mo-
mento del prelievo. Rispetto al 2020: 

• Sono state generate 0,046 t di SO2 in meno (pari a -38% circa) 

• Per ogni t PF sono state generate 0, 0000032 t di SO2 in meno (-43% circa). 
 

 
Figura 6 – Emissioni di SO2 per tonnellata di prodotto finito 

Tabella n. 8 – Emissioni di NOX generate per la produzione di energia termica 

 Gennaio – Dicembre 

2018 2019 2020 2021 

Emissioni di NOX t/anno 2,015 6,079 5,942 5,480 

Totale prodotti t  14,914 15.865 16.232 17.721 

Indicatore  
t NOX/t PF 

0,0001351 0,0003832 0,0003661 0,0003092 
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I valori degli ultimi tre anni risentono dell’installazione e della messa in funzione del CAR che ha in-
nalzato le emissioni di NOx. Tuttavia, rispetto al 2020: 

• Sono state generate 0,462 t di NOX in meno (-8% circa); 

• Per ogni ton PF sono state generate 0,0000569 ton di NOX in meno (-15 % circa). 

 
Figura 7 – Emissioni di NOX per tonnellata di prodotto finito 

Tabella n. 9 – Emissioni di particolato (PM) 

 Gennaio – Dicembre 

2018 2019 2020 2021 

Emissioni di PM t/anno 0,0188 0,0207 0,0248 0,0195 

Totale prodotti t  14.914 15.865 16.232 17.721 

Indicatore  

t PM/t PF 
0,00000126 0,00000130 0,00000153 0,00000110 

 

Rispetto al 2020: 

• Sono state generate 0,0053 ton di PM in meno (-21% circa); 

• Per ogni ton PF sono state generate 0,00000043 ton di PM in meno (-28% circa). 
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Figura 8 – Emissioni di PM per tonnellata di prodotto finito 

La stima delle emissioni di SO2, NOX e PM è stata fatta sulla base delle seguenti assunzioni: 

• È stato considerato l'impianto termico costituito dal Cogeneratore ad alto rendimento in funzione 
12 mesi/anno (CAR) e dalle seguenti caldaie funzionanti alternativamente circa sei mesi ciascuna: 
o Caldaia “1” a metano SIAT – potenzialità: 3488 kW – fabbricazione n. 10233 - Emissione 

E13; 
o Caldaia “2” a metano SIAT – potenzialità: 3488 kW – fabbricazione n. 10234 - Emissione 

E14. 

• Le emissioni del 2021 generate dalle caldaie e dal CAR (E34) sono state stimate sulla base del 
campionamento eseguito dal laboratorio Arcadia (Rapporti di prova n. 21TA00634 di novembre 
2021). 

• Le emissioni del 2021 delle polveri per le emissioni E29 ed E30 sono state stimate sulla base del 
campionamento eseguito dal laboratorio Arcadia (Rapporti di prova n. 21TA00461 di luglio 2021 
per E30 e 21TA00634 di novembre 2021 per E29). 

• Le sommatorie dei valori calcolati sono espresse nel documento “DICHIARAZIONE INES – 
PRTR” redatto annualmente per verificare l’assoggettabilità dello stabilimento al DPR 157/2011. 

Rispetto al 2020, dalle tabelle e dai relativi grafici si rileva un miglioramento per tutti gli indicatori. Si 
precisa che l’aspetto ambientale riguardante SO2 e NOx non è comunque significativo poiché le emis-
sioni sono generate esclusivamente da processo di combustione di gas naturale per la produzione di 
energia termica generata da caldaie di ultima generazione e dal CAR. Si ribadisce che il CAR è stato 
installato per ridurre il consumo di energia elettrica prelevata dalla rete e probabilmente prodotta con 
combustibili a più alta emissione di CO2 e comunque non da fonti rinnovabili. Riguardo le polveri, 
l’indicatore mostra un miglioramento anche rispetto al 2018, anno in cui sono stati messi in esercizio 
gli impianti di abbattimento a servizio dei punti di emissione E29 ed E30. 

6.1.3 Emissioni fuggitive e diffuse 

Per ridurre al minimo le emissioni fuggitive e diffuse in atmosfera si sono adottate alcune prevenzioni 
tecniche e organizzative:  

• Utilizzo di guarnizioni in materiali chimico-resistenti e dotate di memoria elastica; 

• Adozione di tenute meccaniche su organi in movimento quali pompe e agitatori ed adozione di 
pompe a trascinamento magnetico prive di organi a tenuta (ove tecnicamente possibile); 

• Captazioni localizzate per materiali polverulenti e per materiali organici volatili generati da attivi-
tà discontinue (es: carico / scarico reattori da cisternette, fusti o sacchi). 
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Si precisa che tutti gli impianti sono soggetti a programmi di manutenzione periodica dei vari compo-
nenti quali valvole, pompe, flange, guarnizioni ed organi di tenuta.  

Gli impianti produttivi sono sempre presidiati e gli operatori sono formati alla tempestiva segnalazione 
e gestione di ogni anomalia a fini ambientali e di sicurezza. 

Per quanto sopra descritto, si ritiene che tali emissioni influiscano in maniera poco significativa 
sull’ambiente. 

6.1.3.1 Investigazione sui rilasci da dispositivi di sicurezza 

Gli scarichi dai dispositivi di sicurezza (es. valvole di sicurezza) sono presidiati da blow down e suc-
cessivo invio allo scrubber di reparto; in caso di eventuali rilasci, EH&S coordina un’indagine che ne 
individui le cause e definisce un piano d’azione da sottoporre all’approvazione della Direzione, atto a 
prevenire un nuovo accadimento. 

6.1.4 Efficienza ambientale e obiettivi/traguardi riguardanti le emissioni in atmosfera 

Nel corso del 2021 non stati realizzati obiettivi di miglioramento riguardanti le emissioni in atmosfera: 
la messa in esercizio e regime dell’abbattitore a umido per Esteri 4 (ex RBF) è stata posticipata poiché 
è in corso di valutazione lo sviluppo di nuovi processi. Al momento si prevede il completamento 
dell’obiettivo entro il 2024. 

Gli obiettivi di miglioramento aggiornati per il periodo 2021 – 2024 sono quindi descritti nel seguente 
prospetto. 

Tabella n. 10 – Obiettivi e traguardi riguardanti emissioni in atmosfera per il periodo 2021÷2024 

Obiettivo Traguardo 
Indicatore 

iniziale 
Indicatore  

atteso 
Scadenza 

Aumentare la performance dei 
sistemi di abbattimento 

Messa in esercizio e messa a 
regime abbattitore ad umido 
per Esteri 4 (ex RBF) 

n.d. 
Come prescrit-

to in AIA n. 
587/19 

31.12.2024 

 

6.2 Emissione di odori molesti 

Il problema degli odori molesti emessi da alcune attività produttive non è sottovalutato da EV poiché 
può essere causa di malcontenti e di lamentele da parte degli operatori e delle comunità circostanti.  

I fenomeni possono accentuarsi durante la stagione calda e in corrispondenza del verificarsi di partico-
lari condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di queste sostanze e alla loro diffusione 
nell’ambiente.  

Le sostanze che sono all’origine della diffusione degli odori nelle aree circostanti allo stabilimento EV 
sono costituite da prodotti gassosi di natura inorganica o di composti organici particolarmente volatili, 
derivanti dalle altre attività del Polo Industriale, diverse da EV. 

Valgono le seguenti considerazioni: 

• Non sono mai pervenute segnalazioni di odori molesti dalla cittadinanza. 

• Lo stabilimento è dotato di sistemi di aspirazione degli sfiati degli apparecchi di processo che 
permettono la captazione e il trattamento delle emissioni attraverso impianti di abbattimento a 
umido. 

• A riguardo non vi sono prescrizioni nell’Autorizzazione Integrata Ambientale di EV. 
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6.3 Produzione e gestione dei rifiuti 

La produzione di rifiuti e il loro corretto smaltimento occupano un ruolo centrale nella Politica Am-
bientale della Eigenmann & Veronelli S.p.A. 

Programmi di riduzione della produzione dei rifiuti sono condotti con diversi studi atti a determinare in 
via qualitativa e quantitativa la provenienza dei rifiuti derivanti dai processi.  

La quantità di rifiuti prodotti è legata alla produzione per cui non può essere un dato costante. Altri fat-
tori incidenti sono dati dai lavaggi dei reattori per cambio prodotto, dagli interventi di pulizia e manu-
tenzione che sono di tipo episodico. Inoltre: 

• I rifiuti prodotti nello stabilimento sono distinti in pericolosi, non pericolosi e rifiuti urbani, questi 
ultimi provenienti esclusivamente dagli uffici e dalla mensa e conferiti al consorzio appaltato dal 
Comune di Trecate;  

• I rifiuti sono gestiti tramite software e la modalità di controllo è documentale diretta continua tra-
mite registrazione; 

• I rifiuti sono conservati in aree dedicate stabilite nell’AIA di EV; 

• I rifiuti prodotti da appaltatori, per contratto, sono gestiti direttamente dagli stessi; 

• I rifiuti vengono conferiti a ditte autorizzate per il trattamento finale in conformità al D. Lgs. n. 
152/06 e s.m.i. 

Il seguente prospetto descrive le quantità di rifiuti prodotte nel 2021. 

Tabella n. 11 – Quantità di rifiuti prodotta nel 2021 

Tipologia 
Quantità avviata a  

recupero (t) 
Quantità avviata a smal-

timento (t) 
Totale (t) 

Pericolosi 238,31 4.699,26 4.937,57 

Non pericolosi 235,02 27,79 262,81 

Totale (t) 473,33 4.727,05 5.200,38 

 

L’andamento delle prestazioni riguardanti la produzione dei rifiuti è descritto nelle tabelle e nelle figure 
seguenti. 

Tabella n. 12 – Riepilogo generale rifiuti prodotti 

 Gennaio – Dicembre 

2018 2019 2020 2021 

Totale rifiuti (t) 6.535 6.786 6.773 5.200 

Totale prodotti t  14.914 15.865 16.232 17.721 

Indicatore  
t rifiuti/t PF 

0,438 0,428 0,417 0,293 
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Figura 9 – Totale rifiuti prodotti per tonnellata di prodotto finito  

Tabella n. 13 –Rifiuti pericolosi 

 Gennaio – Dicembre 

2018 2019 2020 2021 

Totale rifiuti pericolosi (t) 6.150 6.334 6.478 4.938 

Totale prodotti t  14.914 15.865 16.232 17.721 

Indicatore  
t rifiuti/t PF 

0,412 0,399 0,399 0,279 
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Figura 10 – Totale rifiuti pericolosi per tonnellata di prodotto finito 

Tabella n. 14 –Rifiuti non pericolosi 

 Gennaio – Dicembre 

2018 2019 2020 2021 

Totale rifiuti non pericolosi (t) 385 453 296 263 

Totale prodotti t  14.914 15.865 16.232 17.721 

Indicatore  
t rifiuti/t PF 

0,0258 0,0286 0,0182 0,0148 

 

 
Figura 11 – Totale rifiuti non pericolosi per tonnellata di prodotto finito 
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Come si rileva dalle tabelle e dalle figure, rispetto al 2020 si riscontra quanto segue:  

• Gli indicatori mostrano un significativo miglioramento correlato alla riduzione della produzione di 
rifiuti pericolosi (-24%) che incide positivamente anche su quella totale: si precisa che tale ridu-
zione è legata all’attivazione dell’impianto collegato al consortile Acqua Novara VCO attraverso 
il quale nel 2021 sono state inviate 1.905 t di acqua di processo nel rispetto dell’autorizzazione al-
lo scarico 291/19. Anche per i rifiuti non pericolosi si registra un miglioramento della prestazione 
di circa il 19%. 

• Per ogni ton di PF sono state conferite 0,124 ton rifiuti in meno (-30% circa). 
 

6.3.1 Efficienza ambientale e obiettivi/traguardi riguardanti la produzione dei rifiuti 

Gli interventi realizzati nel 2021 per migliorare le prestazioni sono descritti nel seguente prospetto. 

Tabella n. 15 – Interventi di miglioramento realizzati nel 2021 riguardanti la produzione di rifiuti 

Interventi attuati Impatto Commento 

Messa a regime impianto di allacciamento al 
consortile 

Positivo 

L’intervento ha consentito di ridurre l’indicatore 
riferito alla produzione di acque di reazione pe-
ricolose / produzione esteri 2021, pari a 0,485 < 
0,626 (indicatore iniziale) 

 
Lo studio volto a individuare le tecnologie adeguate per l’impianto di trattamento acque reflue (TAR) 
da collegare a collettore consortile ha subito un ritardo causato dalla pandemia ed è quindi riproposto 
nel 2022. 
Gli obiettivi di miglioramento aggiornati per il periodo 2021 – 2024 sono descritti nel seguente prospet-
to. 

Tabella n. 16 – Obiettivi e traguardi riguardanti la produzione di rifiuti per il periodo 2021÷2024 

Obiettivo Traguardo 
Indicatore 

iniziale* 

Indicatore  

atteso* 
Scadenza 

Incrementare il controllo sugli 
smaltitori di rifiuti alfine di 
evitare utilizzo di fornitori non 
conformi alle prescrizioni le-
gali applicabili. 

Effettuazione di audit ad uno 
smaltitore di rifiuti diverso da 
anni precedenti 

0  
(nessuna NC 
per inadem-

pienze  
legislative) 

0 31.12.2022 

Effettuazione di audit ad uno 
smaltitore di rifiuti diverso da 
anni precedenti 

0 31.12.2023 

Riduzione quantità di rifiuti li-
quidi pericolosi prodotti 

Identificazione e scelta tecno-
logie adeguate impianto di 
trattamento acque reflue 
(TAR) da collegare a colletto-
re consortile 

0,399 (riferito 
alla produzione 
di rifiuti peri-
colosi 2020) 

< 0,399 

31.12.2022 

Progettazione esecutiva e au-
torizzazione del TAR 

30.06.2023 

Realizzazione e messa in eser-
cizio del TAR 

31.12.2024 

*Unità di misura: t rifiuti/t PF 

6.4 Rumore ambientale 

In conformità della Determina AIA nr. 587/2019, EV rispetta in ogni fase dell’attività produttiva i limi-
ti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Trecate, che ha classificato l’area sede 
dell’insediamento ed i territori adiacenti in classe VI (area esclusivamente industriale), caratterizzata da 
limite assoluto di immissione diurno e notturno pari a 70 dB(A). 
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Nell’aprile 2017 EV ha dato mandato alla ditta esterna qualificata “UNITECH Snc” per la conduzione 
di un’indagine fonometrica esterna per verificare il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore 
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997. I risultati del-
la verifica, condotta in n. 5 punti posti in corrispondenza del confine dello stabilimento, indicano che:  

• Per l’ambiente esterno i limiti assoluti di immissione diurni e notturni previsti per le aree adiacenti 
all’insediamento industriale EV non sono superati in nessun punto di misurazione; 

• Per l’ambiente abitativo interno il limite differenziale non è applicabile in quanto non si identifi-
cano nelle aree adiacenti all’insediamento industriale EV degli edifici a destinazione d’uso resi-
denziale. 

I rilievi saranno ripetuti in occasione dei riesami dell’AIA o ad ogni modifica sostanziale delle emis-
sioni sonore. 

 

 

6.5 Energia 

In novembre 2018 vi è stata una significativa modifica nella gestione dei consumi energetici, derivante 
dalla messa in esercizio del cogeneratore ad alto rendimento (CAR): l’impianto è stato progettato per 
produrre circa il 95% dell’energia elettrica richiesta dall’intero Stabilimento, pari a 650 kWh, riducen-
do al minimo il prelievo della stessa dalla rete e recuperando parte dell’energia termica necessaria alla 
produzione di vapore/calore richiesta da alcuni processi produttivi. 

Con il CAR a regime, la produzione di energia elettrica e il recupero termico sono rappresentati dalle 
seguenti figure. 

 
Figura 12 – Andamento tipico dei consumi elettrici e apporto della cogenerazione in EV (in KWh) 
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Figura 13 – Andamento tipico dei consumi termici di Stabilimento EV 

Il CAR è alimentato a gas naturale e il motore a combustione interna aziona il generatore elettrico, 
mentre il recupero termico è dato da: 

• Caldaia a recupero di nuova installazione che genera vapore scaldando acqua osmotizzata con i 
fumi di combustione; 

• Serie di scambiatori di calore che riscaldano acqua osmotizzata con quella di raffreddamento del 
motore del CAR: l’acqua riscaldata è quindi inviata in due serbatoi di accumulo da 50 e 100 m3 e 
in seguito inviata rispettivamente alle caldaie esistenti per la produzione di vapore/calore e ai pro-
cessi produttivi. 

Le n. 2 caldaie esistenti prima dell’installazione del CAR (a serie orizzontale, funzionamento automati-
co e camera di combustione pressurizzata) continuano a funzionare per produrre vapore e calore per il 
riscaldamento dell’olio diatermico alla temperatura di esercizio di 270° C: il recupero termico è dato 
dalla minore richiesta di gas naturale poiché l’acqua in ingresso è preriscaldata come descritto in prece-
denza. Il vapore è utilizzato nelle varie utenze dei reparti con funzione di riscaldamen-
to/termostatazione di reattori e serbatoi. I due riscaldatori sono dotati di bruciatori di ultima generazio-
ne a basso livello di emissioni in atmosfera ed elevata resa termica. Lo scopo è quello di ridurre i con-
sumi gestendo al meglio la combustione e contenendo le emissioni inquinanti (NOx-CO-CO2). 

Il flusso energetico dello Stabilimento è descritto nella seguente figura. 
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Figura 14 – Descrizione dei flussi energetici dello Stabilimento EV 

 

EV al momento non produce né consuma energia generata da fonti rinnovabili. 
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Tabella n. 17 –Consumi di energia termica (E.T.) ed elettrica (E.E.) 

 Gennaio – Dicembre  

2018 2019 2020 2021 

Totale consumo di E.T. MWh per 
produzione calore 

20.887 21.671 12.976 (2) 19.839 

Totale consumo di E.T. MWh per 
produzione E.E. 

2.679 12.546 13.309 13.116 

Totale consumo E.E. MWh prele-
vata dalla rete 

3.534 415 202 270 

Totale E.E. MWh prodotta con 

cogeneratore 
940 4.436 4.719 4.716 

Totale consumo di energia MWh 
(1) 27.100 34.632 26.487 33.225 

Totale prodotti t  14.914 15.865 16.232 17.721 

Indicatore  

MWh/t PF 
1,82 2,18 1,63 1,87 

Note alla tabella: 

(1) Il totale di energia consumata non considera quella elettrica prodotta con il cogeneratore, poiché è 
di fatto già compresa in quella termica consumata per la sua produzione e pertanto non contribui-
sce al calcolo dell’indicatore. 

(2) Per una corretta interpretazione del dato, occorre precisare che il contatore del gas naturale si è 
guastato in febbraio 2020 e malgrado la sollecita segnalazione al fornitore e le richieste di interven-
to, è stato riparato in aprile 2021. 

 
Figura 15 – MWh di energia consumata per tonnellata di prodotto finito 
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Rispetto al 2020 si riscontra quanto segue: 

• Incremento del consumo di energia pari a 6.738 MWh (+ 25% circa): anche in questo caso, il dato 
riferito al 2020 potrebbe non essere attendibile perché il contatore del gas ha subito un guasto ri-
parato nei primi mesi del 2021. Occorre pertanto confrontare la prestazione con il 2019, anno in 
cui è il CAR è stato messo a regime: in questo caso, l’indicatore denota un miglioramento di circa 
il 14%. In un’ottica di miglioramento delle prestazioni, si ribadisce il beneficio ambientale deri-
vante dall’istallazione del CAR: l’autoproduzione evita il prelievo da rete di energia elettrica che 
potrebbe essere prodotta da fonti non rinnovabili a maggior impatto ambientale rispetto al gas na-
turale. Inoltre, produrre localmente energia elettrica consente di azzerare le perdite di rete (disper-
sioni) che si verificano durante la distribuzione dell’energia stessa: in particolare, per quanto ri-
guarda gli impianti che ricevono energia in media tensione, tali perdite corrispondono a circa il 
4% del consumo (fonte: ente erogatore Sorgenia). 

• Per ogni ton di PF sono state consumati 0,24 MWh in più (+15% circa). 

Per analizzare meglio le prestazioni energetiche, sono stati introdotti i seguenti indicatori specifici: 

• Rendimento annuale del CAR = Produzione di energia elettrica MWh/Consumo di energia termi-
ca del CAR MWh; 

• Efficienza annua nei consumi = (Consumo specifico di gas naturale per la produzione di energia 
elettrica (m3)/Produzione di energia elettrica MWh)/produzione annua (t); 

• Efficienza di recupero termico = (Energia circuito acqua calda prodotta MWh + Vapore prodotto 
medio dai fumi del cogeneratore MWh)/produzione annua (t); 

• Efficienza di produzione di energia elettrica = Energia elettrica prelevata da rete MWh/Energia 
elettrica autoprodotta con CAR MWh. 

L’andamento di tali indicatori è descritto nella seguente tabella. 

Tabella n. 18 – Indicatori specifici per Cogeneratore ad Alto Rendimento (CAR) 

 Gennaio – Dicembre  

2018 2019 2020 2021 

Totale consumo di E.T. MWh per 
produzione E.E. 

2.679 12.546 13.309 13.116 

Totale consumo E.E. MWh prele-

vata dalla rete 
3.534 415 202 270 

Totale E.E. MWh prodotta con 
cogeneratore 

940 4.436 4.719 4.716 

Consumo di gas naturale (GN) 
per produzione E.E. m3 n.d. 1.152.649 1.224.746 1.206.998 

Energia circuito acqua calda 
prodotta MWh  

n.d. 1.291,3 1.829,7 1.704,9 

Vapore prodotto medio dai fumi 
del CAR MWh  

n.d. 1.537,0 2.207,2 2.181,5 

Totale prodotti t  14.914 15.865 16.232 17.721 

Indicatore:  
Rendimento annuale del CAR 

(MWh E.E. prodotta / MWh per 
produzione E.E.) 

0,350 0,353 0,354 0,359 

Indicatore: 

Efficienza annua nei consumi 
(m3 GN / MWh E.E. prodotta / 

Totale prodotti t) 

n.d. 0,016 0,016 0,014 
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 Gennaio – Dicembre  

2018 2019 2020 2021 

Indicatore: 
Efficienza di recupero termico 
(MW/h acqua calda prodotta + 
MWh vapore prodotto dai fumi 

CAR / Totale prodotti t) 

n.d 0,178 0,249 0,219 

Indicatore: 
Efficienza di produzione E.E. 

(MWh prelevati da rete/MWh au-

toprodotti con CAR) 

n.d 0,093 0,043 0,057 

 

6.5.1 Efficienza ambientale e obiettivi/traguardi riguardanti il consumo di energia 

Nel corso del 2021 non sono stati realizzati interventi per migliorare le prestazioni: lo studio volto a in-
dividuare le tecnologie adeguate per l’impianto di trattamento acque reflue (TAR) da collegare a collet-
tore consortile ha subito un ritardo causato dalla pandemia ed è quindi riproposto nel 2022. 

Gli obiettivi di miglioramento aggiornati per il periodo 2021 – 2024 sono descritti nel seguente prospet-
to. 

Tabella n. 19 – Obiettivi e traguardi riguardanti il consumo di energia per il periodo 2021÷2024 

Obiettivo Traguardo 
Indicatore 
iniziale* 

Indicatore  
atteso* 

Scadenza 

Ridurre il consumo di gas na-
turale per produzione di ener-
gia termica ed elettrica 

Identificazione e scelta tecno-
logie adeguate impianto di 
trattamento acque reflue 
(TAR) con produzione di bio-
gas da digestione anaerobica 0,016 (effi-

cienza annua 
consumi 2020) 

< 0,016 

31.12.2022 

Progettazione esecutiva e au-
torizzazione del TAR 

30.06.2023 

Realizzazione e messa in eser-
cizio del TAR 

31.12.2024 

*Unità di misura: m3 GN / MWh x t 
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6.6 Consumi idrici – acque di raffreddamento impianti – scarichi idrici e acque di prima pioggia 

EV gestisce il sistema di approvvigionamento idrico tramite un pozzo ubicato nell’area di proprietà 
aziendale. L’acqua da pozzo è utilizzata per oltre il 90% per il raffreddamento dei reattori e per il rima-
nente 10% come materia prima o acqua di processo. Vi sono due circuiti di raffreddamento distinti: uno 
dotato di torri evaporative a circuito chiuso e l’altro dotato di una vasca aperta da 100 m³ dedicata a 
quelle produzioni raffreddabili con acque a temperature modeste.  

L’acqua è utilizzata nei vari processi produttivi dopo un trattamento di osmosi tramite impianti a mem-
brane. Vi è anche un impianto a osmosi inversa con: 

• Un serbatoio di accumulo da 50 m³ a servizio della Centrale Termica.  

• Un serbatoio da 100 m³ che fornisce acqua preriscaldata ai processi produttivi. 
L’acqua osmotizzata è utilizzata per la produzione di vapore, per gli utilizzi di processo e per la dilui-
zione dell’Idrato di Idrazina. Nel Reparto Esteri è utilizzata acqua di torre a circuito chiuso per raffred-
dare e ridurre l’emungimento di acqua da pozzo. La circolazione dell’acqua di torre alle utenze è garan-
tita da due pompe, di cui una di riserva, tutte dotate di inverter e PLC di gestione. 

L’acqua utilizzata per usi civili è prelevata da acquedotto comunale e scaricata in fognatura consortile. 

In conformità dell’AIA, in corrispondenza del punto di scarico è stato installato un analizzatore per il 
controllo delle acque di raffreddamento scaricate: lo strumento rileva in continuo le caratteristiche chi-
miche e in caso di supero dell’intervallo di “normalità/accettabilità” dei valori impostati, attiva un al-
larme sonoro in campo in modo che gli operatori possano intervenire e deviare l’acqua nella vasca di 
emergenza a tenuta e avvisare immediatamente il Responsabile che mette in atto tutte le opportune ve-
rifiche sugli impianti. L’analizzatore è sottoposto a verifica periodica. 

I campionamenti delle acque di scarico sono eseguiti con frequenza quadrimestrale e sono affidati a un 
laboratorio esterno. I rapporti di prova evidenziano che i valori riscontrati sono inferiori ai limiti fissati 
dal D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dall’AIA di EV. 

Le analisi eseguite nel corso del 2021 sul pH confermano una prossimità al valore limite consentito per 
gli scarichi sul suolo. Tale valore risulta caratteristico già dell’acqua emunta dal pozzo e non è dovuto 
ad alcun fenomeno di contaminazione durante le fasi di processo, così come dimostrano gli esiti delle 
indagini condotte dal Comune di Trecate e dall’ARPA. 

Tabella n. 20 –Consumi di acqua di raffreddamento 

 Gennaio – Dicembre 

2018 2019 2020 2021 

Totale consumo di acqua m3 417.525 445.192 391.963 342.691 

Totale prodotti t  14.914 15.865 16.232 17.721 

Indicatore  
m3 di acqua/t PF 

28,00 28,06 24,15 19,34 
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Figura 16 – m3 di acqua di raffreddamento consumata per tonnellata di prodotto finito 

 

Rispetto al 2020, si riscontra quanto segue: 

• Il consumo di acque emunte dal pozzo, utilizzate per il raffreddamento degli impianti e scaricate 
in lanca, registra una riduzione di circa 12% (pari a 49.272 m3 in meno), nonostante un incremen-
to nella produzione del 9% (+1.489 ton). Il miglioramento è correlato all’aumento della produzio-
ne di “esteri” dell’8% che utilizza impianti di raffreddamento con di acqua di torre (circuito chiu-
so).  

• Sono stati consumati 4,81 m3 di acqua in meno per ton prodotto finito (- 20% circa). 
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6.6.1 Efficienza ambientale e obiettivi/traguardi riguardanti il consumo di acqua/scarichi idrici 

Nel corso 2021 non stati realizzati interventi di miglioramento:  

• Lo studio volto a individuare le tecnologie adeguate per l’impianto di trattamento acque reflue 
(TAR) da collegare a collettore consortile ha subito un ritardo causato dalla pandemia ed è quindi 
riproposto nel 2022,  

• I sistemi di raffreddamento reattore R6 sono stati acquistati nel 2021 ma installati nel corso del 
2022. 

Gli obiettivi di miglioramento aggiornati per il periodo 2021 – 2024 sono descritti nel seguente prospet-
to. 

Tabella n. 21 – Obiettivi e traguardi riguardanti il consumo di acqua e scarichi idrici per il periodo 

2021÷2024 

Obiettivo Traguardo 
Indicatore 

iniziale* 

Indicatore  

atteso* 
Scadenza 

Razionalizzare l'uso delle ac-
que di raffreddamento 

Acquisto sistemi di raffredda-
mento reattori con scambio 
termico olio/aria (air cooler) 
ed installazione per R32-R34 24,15 m3 di 

acqua/t PF (ri-
ferito al 2020) 

< 24,15 

31.12.2022 

Acquisto sistemi di raffredda-
mento reattori con scambio 
termico olio/aria (air cooler) 
ed installazione per R3 

31.12.2024 

Normalizzare le acque di sca-
rico convogliate al collettore 
fognario per assicurare il ri-
spetto dei limiti imposti e la 
qualità dei reflui compatibile 
con le specifiche del depurato-
re consortile 

Identificazione e scelta tecno-
logie adeguate impianto di 
trattamento acque reflue 
(TAR) da collegare a colletto-
re consortile 

n.d. 
Come prescrit-

to in AIA n. 
587/19 

31.12.2022 

Progettazione esecutiva e au-
torizzazione del TAR 

30.06.2023 

Realizzazione e messa in eser-
cizio del TAR 

31.12.2024 

*Unità di misura: m3 di acqua/t PF 

6.7 Efficienza dei materiali 

A seguito dell’analisi ambientale effettuata, si ritiene il presente indicatore non correlato agli aspetti 
ambientali diretti significativi propri di EV. La motivazione va ricercata nell’ampia varietà dei mix dei 
materiali utilizzati che varia in funzione di specifiche richieste da parte della clientela per l’ottenimento 
di prodotti finiti rientranti in determinate e precise caratteristiche. 

6.8 Biodiversità 

EV è ubicata a una distanza di circa 1 km dal confine del Parco del Ticino e del Lago Maggiore. Non 
sono state individuate altre aree protette, parchi o siti di interesse comunitario (SIC) nel raggio di alme-
no 30 km così come risulta dalla verifica effettuata attraverso il sito della Regione Piemonte. 

A oggi la superficie coperta della proprietà è pari a 11.000 m2 circa su una superficie totale del terreno 
pari a 51.000 m2 circa; il rapporto percentuale che ne deriva calcolato sulla superficie coperta diviso 
quella totale è pari al 21%, mentre le superfici di suddividono come segue: 

• Superficie totale impermeabilizzata = circa 17.000,00 m2, di cui 11.000,00 coperti; 

• Uso totale del suolo = circa 32.400,00 m2; 

• Superficie totale orientata alla natura nel sito = 2.000,00 m2. 
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Figura 17 – Area orientata alla natura nel sito 

Considerando gli esiti delle attività condotte all’interno del sito, non si prevedono effetti sulla biodiver-
sità: ne sono conferma i risultati delle analisi ambientali eseguite già citate nella presente Dichiarazione 
Ambientale, comprovate dall’assenza di segnalazioni in merito da parte degli enti territoriali (Parco del 
Ticino e del Lago Maggiore). 

Si ritiene quindi il presente indicatore non correlato agli aspetti ambientali diretti significativi di EV. 

6.9 Uso e contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee 

Le aree dedicate ai reparti produttivi sono pavimentate con piastrelle antiacido e sul perimetro interno 
di ogni capannone corre una gola di acciaio con grigliato per raccogliere eventuali percolati o acciden-
tali sversamenti. Le operazioni di carico e scarico delle sostanze sfuse sono effettuate in aree imper-
meabili e dotate di pozzetti a tenuta, valvolati e collegati all’impianto di drenaggio. Il convogliamento 
dei reflui termina in una vasca a tenuta installata all’estremità di ogni capannone, da cui sono aspirati 
con pompa e trasferiti in serbatoi per poi essere conferiti a ditte autorizzate allo smaltimento. Sono stati 
predisposti piani e verifiche periodiche ai serbatoi di stoccaggio e ai bacini di contenimento. In caso di 
grosse perdite è attiva una vasca guainata da 240 m3 che è allestita anche per ricevere acqua e contami-
nanti derivanti da situazioni di emergenza (sversamenti, incendio, ecc.).  

Nelle aree dedicate a verde, nei posteggi e nelle strade non è consentita alcuna attività. 

6.9.1 Efficienza ambientale e obiettivi/traguardi riguardanti l’uso e contaminazione del suolo 

Nel corso 2021 non stati realizzati interventi di miglioramento. 
Gli obiettivi di miglioramento aggiornati per il periodo 2021 – 2024 sono descritti nel seguente prospet-
to. 

Tabella n. 22 – Obiettivi e traguardi riguardanti la protezione del suolo per il periodo 2021÷2024 

Obiettivo Traguardo 
Indicatore 

iniziale 
Indicatore  

atteso 
Scadenza 

Contenere eventuali sversa-
menti generati da inciden-
ti/emergenze 

Progettazione di nuovo siste-
ma di raccolta acque di emer-
genza 

n.a. poiché trattasi di intervento 
strutturale non correlato a una 
prestazione misurabile 

31.12.2022 
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Obiettivo Traguardo 
Indicatore 

iniziale 

Indicatore  

atteso 
Scadenza 

Realizzazione di nuovo siste-
ma di raccolta acque di emer-
genza 

31.12.2024 
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7. Obblighi normativi applicabili in materia di ambiente 

Oltre a quanto descritto nei capitoli precedenti, gli obblighi normativi sono gestiti dalla procedura “Re-

quisiti di legge e QAS”: l’elenco completo e lo scadenziario degli adempimenti sono disponibili in 
azienda per eventuali approfondimenti. 

Le principali prescrizioni legali applicabili a EV comprendono: 

• D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

• D.P.R 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; 

• DPR 146/2018 “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati 

a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”; 

• D. Lgs. 105/2015 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del perico-

lo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. 
EV dichiara di operare in conformità a tutte le leggi e normative applicabili. 

 

8. EV e la Comunità: referenti aziendali e disponibilità al pubblico 

EV è conscia dell’importanza della tematica ambientale per la popolazione di San Martino di Trecate. 
Per maggiori delucidazioni ci si può rivolgere al Responsabile Ambientale del sito, Dr. Andrea Pezzo-
ni, supportato dal Responsabile HSE Dr. Christian Cavallo e dal team “Sistema di Gestione Integrato” 
Corporate, che intende porre sempre maggiore attenzione, non solo a livello locale, al tema della ridu-
zione degli impatti sull’ambiente.  

Riferimenti: tel. 02-93539410, e-mail emasteam@eigver.it.  

La presente Dichiarazione Ambientale è disponibile per la P.A. e per chiunque sia interessato alle pre-
stazioni ambientali del sito all’indirizzo www.eigver.it. 

Il codice NACE pertinente alle attività svolte in EV è “20.59”. 

9. Dichiarazione – informazioni relative al verificatore ambientale 

La presente Dichiarazione Ambientale è convalidata dal Verificatore Ambientale in conformità dell’art. 
25 par. 8 del Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i. 

Il verificatore ambientale accreditato per la convalida della D.A. del sito di San Martino di Trecate, Via 
Vigevano nr. 63/a, della Eigenmann & Veronelli S.p.A. è l’Istituto CERTIQUALITY Srl con sede a 
Milano in via G. Giardino nr. 4, accreditato dal Comitato Ecolabel ed Ecoaudit, sezione Emas Italia, 
con numero di accreditamento IT-V-0001 del 18.02.1998. 

Il rinnovo della presente dichiarazione ambientale sarà effettuato entro maggio 2024 ed EV si impegna 
ad aggiornarla ogni anno come da allegato IV al Reg. 1221:2009 e s.m.i.. 

Nel periodo di validità della D.A. saranno inoltre effettuate le visite ispettive di sorveglianza da parte di 
Certiquality per il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato aziendale. 
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10. Glossario 

10.1 Sigle 

HSE Responsabile sicurezza, ecologia e igiene 
ambientale 

EV Eigenmann & Veronelli S.p.A. – Stabilimento 
San Martino di Trecate (sito registrato EMAS) 

n.a. Non Applicabile n.d. Non Disponibile 

10.2 Glossario tecnico 

P.A. Pubblica amministrazione E.E. Energia elettrica  

AIA Autorizzazione Integrata Ambientale E.T. Energia termica  

PF Prodotto finito EMAS Eco management and audit scheme  

ASL Azienda sanitaria locale t tonnellata 

ARPA Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente Regione Piemonte 

MWh Megawatt per ora 

Audit  Revisione / verifica  m3 Metro cubo 

CO2 Anidride carbonica  m2 Metro quadro 

COD Chemical oxygen demand: indica il grado di 
inquinamento complessivo delle acque, 
espresso come quantità in mg/l di ossigeno 
necessaria per distruggere i composti chimici 
in esso presenti   

m3/h Metri cubi per ora  

DPR Decreto Presidente Repubblica  mg/Nm3 Milligrammi normal metro cubo 
 (a 0° e 1 atmosfera) 

D.Lgs. Decreto legislativo  NOX Ossidi di azoto  

dB(A) Unità di misura, espressa in scala logarit-
mica per valutare l’intensità del rumore  

mg/l Milligrammi per litro 

SGA 
SGQ 

SGS 

Sistema Gestione Ambientale 
Sistema Gestione Qualità 
Sistema Gestione Sicurezza 

Nm3 Normal metri cubi  

CLP Regolamento europeo relativo alla classifi-
cazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele chimiche. 

SO2 Biossido di zolfo 

Lat Latitudine REACH Regolamento per la registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione di sostanze chimi-
che 

Lon Longitudine NaOH Idrossido di sodio (“soda caustica”) 

DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali 

Kg/h Kilogrammi per ora 

CAR Cogeneratore ad alto rendimento per pro-
duzione energia elettrica-termica. 

  

 


